
La provincia di Siena vuole diventare “carbon free” 

Nel territorio senese si registra il boom nelle installazioni di impianti fotovoltaici, ora incentivati con un nuovo bando 

 

La Provincia di Siena ha deciso di promuovere, per il secondo anno 
consecutivo, un bando pubblico, per un totale di 500 mila euro , a favore di 
privati ed aziende che presenteranno progetti per l’installazione di impianti 
fotovoltaici sul territorio senese.

 

Boom del fotovoltaico nel Senese

Il nuovo bando segue il successo del bando 2008, che da agosto 2008 a 
settembre 2009 ha consentito la realizzazione di 132 impianti fotovoltaici per 
circa 772 kW. Secondo le stime, nel territorio senese sono installati ad oggi 
1,5 MW, contro i 200 kW in totale del 2007, ma si prevede che alla fine del 
2009 sulla base dei progetti approvati e in corso di realizzazione, la Provincia 

di Siena arriverà ad una potenza installata pari a 3 MW. Una crescita eccezionale resa possibile non solo dal bando attivato 
dall’amministrazione provinciale ma anche grazie ai progetti finanziati dalla Regione Toscana e agli investimenti su grandi impianti da 
parte delle aziende locali.

 

Il nuovo bando

Ai contributi del nuovo bando potranno accedere i privati, condomini di unità abitative e/o edifici e piccole e medie imprese con sede 
operativa in Provincia di Siena per impianti fino a 20 Kwp. Il bando privilegia installazioni di piccole dimensioni (da 3 a 5 Kwp) e 
totalmente integrate.

I contributi concessi dalla Provincia non escludono quelli nazionali (Conto Energia), riducendo così sensibilmente il tempo di 
ritorno degli investimenti nel solare fotovoltaico da parte di cittadini e imprese, passando così da un tempo medio di 9 anni a 7,5 anni, 
a seconda della potenza e delle modalità di realizzazione dell’impianto.

 

Prima provincia a zero emissioni

Lo sviluppo del fotovoltaico rappresenta solo una tappa per un obiettivo ben più ambizioso, che punta a rendere nel 2015 il territorio 
senese la prima provincia “carbon free” in Europa . “Un obiettivo ambizioso – ha detto Simone Bezzini, presidente della Provincia 
di Siena - ma che riusciremo ad ottenere attraverso una programmazione che abbia mete e scadenze precise. Per questo 
lavoreremo, come in questo caso, per sviluppare l’uso di fonti energetiche alternative come il solare ma anche l’eolico e le biomasse, 
mettendo a disposizione di cittadini, imprese e enti locali finanziamenti e incentivi”.
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