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SERRE RISPETTOSE DELL’AMBIENTE

re e richiesta energetica non sempre coincidono nel tempo,
l’energia termica captata dai collettori solari deve essere
accumulata in un fluido, generalmente acqua additivata con
glicol etilenico, contenuto in un serbatoio isolato termica-
mente, boiler (Foto 1), in cui avviene, attraverso scambiatori
o per miscelazione, lo scambio termico con l’acqua utilizzata
per il riscaldamento della serra.
Per compensare le carenze energetiche dovute al carattere
intermittente dell’energia solare, il boiler può essere collegato
a una sorgente supplementare di energia termica, una calda-
ia alimentata da combustibili fossili o a biomassa, o una
pompa di calore alimentata da energia elettrica. I sistemi
solari termici risultano quindi molto utili come integrazione di
impianti di riscaldamento esistenti.
I collettori solari possono essere installati sulla parete esposta
a Sud della serra, con inclinazione verticale (Foto 2) o comun-
que con angolo sulla superficie orizzontale superiore a 60°. In
tal modo è possibile sfruttare la radiazione solare invernale in
maniera ottimale, avendo il sole un angolo di elevazione bas-
so nei periodi invernali. L’installazione sulla struttura della
serra è possibile evitando che i collettori ombreggino la su-
perficie di coltivazione all’interno della serra.
Il sistema di riscaldamento più adatto prevede l’uso di elementi
radianti, per esempio tubi in plastica, attraversati da acqua
calda a bassa entalpia, a circa 40 °C, posizionati in prossimità
del substrato di coltivazione e delle piante. L’impianto risulta

Sistemi ecosostenibili a
energia solare ed eolica che
permettono il funzionamento
costante degli impianti
serricoli. Costi e convenienza
della struttura vanno però
valutati sulla base dei consumi
aziendali e della posizione
geografica

diGiuliano Vox*, Evelia Schettini*
1 - Boiler utilizzato per il riscaldamento di una serra.

Le fonti energetiche rinnovabili possono trovare applica-
zione per uno sviluppo sostenibile del settore serricolo:
solare termico, solare fotovoltaico ed energia eolica ed

possono essere utilizzati per soddisfare le esigenze energeti-
che degli impianti presenti nelle serre.

l solare termico
I collettori solari termici convertono l’energia solare in ener-
gia termica direttamente utilizzabile dai sistemi di riscalda-
mento ad acqua calda, spesso presenti in serre a elevato
controllo ambientale. Poiché disponibilità di radiazione sola-

2 - Collettori solari termici montati sulla testata sud di una serra.

collettori solari piani, fra i più diffusi, è di circa 125-200 €/m2,
il costo di un boiler metallico da 1.000 l è di circa 1.500 €, il
costo dei circolatori e dell’elettronica di controllo è pari a
poche centinaia di euro.

Il solare fotovoltaIco
La soluzione tecnica più efficiente per i sistemi fotovoltaici
prevede la loro connessione alla rete elettrica di distribu-
zione, in tal modo la rete funge da serbatoio con capacità
infinita di accumulo energetico, superando quindi il carat-
tere intermittente della produzione di energia fotovoltaica,
garantendo continuità di fornitura all’utenza che può river-

efficace utilizzando metodologie di uso razionale dell’energia,
cioè schermi termici notturni e piccoli tunnel in serra, per ridur-
re le dispersioni termiche convettive e radiative.
Ricerche svolte presso l’Università di Bari hanno mostrato
che, in via del tutto teorica senza impianto ausiliario di integra-
zione, per coprire interamente il fabbisogno energetico di una
serra situata nel Sud Italia (latitudine 41° N) sarebbe necessa-
rio disporre di 0.2-0.3 m2 di collettori solari per 1 m2 di superfi-
cie coperta dalla serra.
Il costo per l’installazione dei sistemi solari termici può
variare in funzione della tipologia di collettore utilizzata e
del sistema di accumulo dell’energia termica; il costo dei

SOLARE TERMICO

VANTAGGI SVANTAGGI

Produzione diretta di energia termica Carattere intermittente della sorgente

Elevata efficienza di conversione dell’energia
solare (40%)

Necessità di integrazione con sorgenti supplementari
di energia termica

Integrabilità con impianti di riscaldamento esistenti Integrabilità solo parziale nella struttura della serra

Nessuna emissione di anidride carbonica
o di altri elementi inquinanti atmosferici Occupazione del suolo-impatto visivo

Costi di investimento non elevati

SOLARE FOTOVOLTAICO

VANTAGGI SVANTAGGI

Produzione diretta di energia elettrica Bassa efficienza di conversione dell’energia solare
(10%)

Semplicità di connessione alla rete elettrica di distribuzione Carattere intermittente della sorgente

Manutenzione ordinaria e straordinaria trascurabile
nel corso della vita utile (»20-25 anni) Integrabilità solo parziale nella struttura della serra

Nessuna emissione di anidride carbonica
o di altri elementi inquinanti atmosferici Occupazione del suolo-impatto visivo

Nessun tipo di inquinamento acustico Possibilità di furto

Certezza del ritorno economico Elevati costi di investimento

MINI EOLICO
VANTAGGI SVANTAGGI

Produzione diretta di energia elettrica Carattere discontinuo in modo imprevedibile della
sorgente

Ridotta occupazione di suolo Installazione conveniente solo in località ventose
Nessuna emissione di anidride carbonica
o di altri elementi inquinanti atmosferici Necessità di manutenzione

Rumore
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pacità limitata di accumulo energetico rispetto alla rete
elettrica di distribuzione.
L’inclinazione dei pannelli sull’orizzontale deve essere di
30°-40° (Foto 3), in funzione del sito, per garantire la massi-
ma produzione annuale di energia. I moduli fotovoltaici pos-
sono essere integrati nella struttura della serra con esposi-

sare l’energia prodotta e ritirarla dalla rete in tempi diffe-
renti. L’uso di sistemi ad isola o stand-alone, cioè non
connessi alla rete, è consigliabile solo in località non servi-
te dalla rete elettrica di distribuzione, in quanto la gestione
di tali sistemi è più complessa e prevede l’uso di batterie di
accumulo con costi non trascurabili e comunque con ca-

3 - Moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 4 - Generatore eolico della potenza di 1 kW (mini eolico).



ORTICOLTURA
SPECIALE IMPIANTI E ATTREZZATUREPER LA SERRICOLTURA

Colture Protette / n.6 - giugno 200948

moduli fotovoltaici inclinati di 30° sulla superficie orizzon-
tale è stimabile in circa 1.400 kWh; tali valori sono riferiti
ad una località del Sud Italia (latitudine 41° N), caratteriz-
zata da una radiazione totale annua su superficie inclina-
ta di 30° di poco superiore a 6100 Mjm-2, con picchi nei
mesi di luglio e agosto (Fig. 1). Il costo di installazione di
un impianto fotovoltaico è stimabile in 6mila € per kWp

installato. Il dimensionamento ottimale dell’impianto pre-
vede l’installazione di potenze tali da non eccedere il
consumo aziendale, infatti il meccanismo di incentivazio-
ne “conto energia” con la modalità di scambio sul posto
premia economicamente sia la produzione sia il consu-
mo, anche non contestuale, di energia nei limiti in cui
questo non ecceda la produzione. Con l’attuale sistema
di incentivazione il tempo di ammortamento di un impian-
to fotovoltaico è variabile da 7 a 9 anni in funzione della
disponibilità di energia solare.

L’energia eolica
La recente diffusione di turbine eoliche è stata caratteriz-
zata dall’impiego di macchine di elevata potenza, fra i 2 e
3 Mw, installate in zona a elevata ventosità. Tali impianti,
per complessità tecnologica, dimensione e iter autorizza-
tivo possono essere gestiti solo da società specializzate,
mentre per un’applicazione a livello di azienda serricola è
proponibile l’installazione di impianti di mini eolico (Foto
4), cioè con generatori fino a 20 kW di potenza.
Come per gli impianti fotovoltaici i generatori eolici pos-
sono produrre energia utile per gli impianti in serra ali-
mentati con elettricità, essendo sempre la connessione
alla rete elettrica di distribuzione la soluzione più idonea
per lo stoccaggio energetico.
La produttività energetica dei generatori eolici è legata
ovviamente alle fluttuazioni del vento (Fig. 2), macchine per
mini eolico producono energia utile a partire da velocità del
vento superiori a 4 ms-1.
I costi attuali del mini eolico variano tra 2.000-3.000 € per kW
installato e, considerando i costi evitati per l’acquisto di energia
e i ricavi da certificati verdi, il tempo di ammortamento dell’im-
pianto è ipotizzabile in 7-8 anni in una zona con buona ventosi-
tà. La convenienza economica dell’installazione di impianti di
mini eolico, applicabili nella realtà di aziende serricole, deve
essere valutata attentamente in funzione della tipologia di ge-
neratore da installare e della ventosità, anche mediante misure
anemometriche prolungate da realizzare presso il sito. Devono
inoltre essere considerate le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria e il fatto che tali macchine devono essere posizio-
nate su torri con altezza superiore a 10 m, necessitando quindi
di adeguate fondazioni. n

*Dipartimento Progesa, Università di Bari

zione a Sud, purché non creino ombra sulla superficie desti-
nata alla coltivazione, oppure installati all’esterno o su
superfici di copertura di locali accessori, per esempio desti-
nati al confezionamento dei prodotti, spesso presenti nelle
aziende serricole.
L’energia generata dai sistemi fotovoltaici può essere utiliz-
zata per alimentare tutti i dispositivi che utilizzano energia
elettrica quali gli impianti di raffrescamento, le pompe per la
fertirrigazione e gli impianti di illuminazione. Nei periodi
freddi l’utilizzazione dell’energia elettrica per riscaldamento
è ipotizzabile con l’introduzione di impianti geotermici a
pompa di calore, utili anche come integrazione di sistemi
solari termici.
La produzione annuale di energia elettrica ottenibile con
un impianto avente la potenza di 1 kWp (kW di picco) e

Fig. 2 - Valori di energia elettrica

Produzione giornaliera di un generatore eolico di 1 kw di potenza, velocità media del vento
del sito 2.6 m/s.

Fig. 1 - Valori mensili di radiazione solare

Misurazione su superficie orizzontale e su superficie inclinata di 30° effettuata nel 2008
presso il Centro sperimentale dell’Università di Bari sito in Valenzano (Ba), latitudine 41 ° N.


