
Stampa l'articolo  Chiudi   
24 Agosto 2008 

Solare a costo zero con le banche 
di Jacopo Giliberto 
 
I clienti (famiglie e imprese) chiedono alle banche se possono finanziare la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto 
della casa o dell'azienda. Le banche si adeguano e – in genere cautissime – cominciano ad accorgersi che le fonti 
rinnovabili di energia o gli investimenti nell'efficienza energetica sono non mode passeggere o velleità da figli dei 
fiori, bensì fonti di business. Per chi investe e per chi finanzia l'investimento. È nato perfino un premio per 

l'ecobanca più brava, il Green Globe Banking Award  vinto quest'anno da Intesa Sanpaolo . 

 
Quanti sono gli italiani interessati a mettere i pannelli solari sul tetto? Incalcolabili e sfuggenti alle statistiche. Basti 

sapere che fino a venerdì pomeriggio il Gestore dei servizi elettrici (la Spa pubblica che gestisce gli incentivi al 

fotovoltaico) aveva censito 10.220 microimpianti solari incentivati con le norme più recenti, pari a 69,9 megawatt, e 
4.807 minicentrali fotovoltaiche incentivate con il «vecchio conto energia», pari ad altri 100,2 megawatt. Un 

indicatore qualitativo importante della sensibilità del mercato fotovoltaico viene dalla Popolare di Vicenza , che ha 

appena aperto una linea di finanziamento per l'acquisto di impianti fotovoltaici: «Almeno un'azienda cliente su tre ha 
dimostrato interesse ad approfondire la nostra offerta», osserva Emanuele Giustini, vicedirettore generale della 
Banca Popolare di Vicenza con responsabilità della divisione Mercati. 
 
Le banche in genere articolano i finanziamenti in modo che il cliente non sborsi un euro e che le rate siano ripagate 
dagli incentivi statali al fotovoltaico. L'incentivo erogato dal Gestore del servizio elettrico sulla base delle indicazioni 
del ministero dello Sviluppo economico e dell'Autorità dell'energia dura vent'anni ed è costante nel tempo. Poiché è 
legato ai chilowattora prodotti dal pannello, la sua entità varia secondo le condizioni di produzione. Finché non è 
saldato il finanziamento, chi ha investito nel fotovoltaico guadagna sulla vendita dei chilowattora oppure più spesso 
sul solo risparmio conseguito sulla bolletta elettrica. Non tutte le banche offrono pacchetti così strutturati come la 
Popolare di Vicenza, e spesso si limitano a un più freddo credito a tasso agevolato. Ma ecco alcuni dei nomi tra gli 
istituti di credito più attivi: non è un elenco completo ma una rassegna a titolo indicativo. 
 

Il Monte dei Paschi di Siena  è stato uno dei primi istituti bancari ad avviare finanziamenti ambientali, a cominciare 

dalla sua Banca Verde ma anche con il finanziamento Welcome Energy. Molto impegnata è anche Intesa Sanpaolo, 
con un programma di finanziamenti che si estendono anche al contenimento dei consumi e all'efficienza energetica 

anche attraverso le banche controllate: è il caso della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo che a Belluno ha 

firmato un accordo con l'Unione artigiani piccola industria. Attivissima anche la Banca di credito cooperativo  il cui 

programma – che la Bcc ha presentato di recente in occasione delle Giornate della Microgenerazione – è molto 
esteso: ha aderito al progetto promosso dall'assessore all'Ambiente della Provincia di Milano, Bruna Brembilla, e le 
Bcc di Carugate e Cernusco finanziano anche la certificazione energetica delle case, mentre con il Comune di 
Monza e la Legambiente sono incentivati i pannelli solari tramite le Bcc Carugate, Centropadana, Carate Brianza, 

Lesmo e Sesto San Giovanni. La Popolare di Sondrio ha firmato un accordo con il Gestore dei servizi elettrici, 

l'organismo che gestisce gli incentivi al fotovoltaico. 
 

Finanziamenti agevolati o pacchetti fotovoltaici sono proposti da Popolare Pugliese, Ubi, Banca Popolare Etica, 

Artigiancassa (Paribas), Banco di Napoli, Banca di Pa lermo  (il finanziamento è esteso anche al risparmio 

energetico). Alcune banche si sono alleate con le aziende che forniscono le tecnologie, per offrire ai clienti il 

pacchetto completo chiavi in mano. Prestitempo (Deutsche Bank)  ha firmato un accordo con la Suntechnichs , 

che fornisce gli impianti fotovoltaici, come Mps si è alleata con la Schmack per agevolare chi vuole dotarsi di 

impianti a biogas. Banca Etruria partecipa in Umbria al progetto «Mille tetti fotovoltaici» in 28 comuni, così come 

Mps e Banca Toscana  aderiscono a un programma simile della Provincia di Grosseto. Intese da ricordare sono 

quella nel Leccese della Banca della Terra Nuova con gli agricoltori salentini della Cia oppure quella nel 

Modenese tra la Banca di Cavola e Sassuolo con gli artigiani della Cna e la Legambiente.  
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