
ENERGIA: AD AGRIGENTO LA PIU' GRANDE FABBRICA PANNELLI 
SOLARI 

(AGI) - Palermo, 23 nov. - Sara' inaugurata a gennaio a Campofranco, in provincia di Agrigento, la 
prima e piu' grande fabbrica italiana di pannelli fotovoltaici in thin film di silicio, e la terza in 
Europa, realizzata senza contributi pubblici dal gruppo Moncada Energy di Agrigento. Produrra' i 
pannelli, da sei metri quadri ciascuno, per le centrali fotovoltaiche progettate dalla Moncada in 
Sicilia. Sotto gli impianti saranno ospitati allevamenti biologici di polli, dal cui concime sara' 
ricavata altra energia. Uno di questi impianti, da 7 Mw, sta gia' sorgendo a livello sperimentale, 
all'interno di una delle fattorie eoliche del gruppo siciliano. 
  Il principale ruolo del sito produttivo ipertecnologico sara', nell'ambito del mercato delle energie 
alternative, quello di rendere nel tempo il fotovoltaico piu' conveniente rispetto all'eolico. Infatti, 
questa tecnologia, che non impiega celle al silicio, ma il gas silano, rende indipendenti dalle 
speculazioni sulle materie prime e gia' oggi abbatte notevolmente i costi di produzione rispetto ai 
pannelli tradizionali. Grazie alla ricerca che sara' sviluppata dalla Moncada, entro il 2010 la 
combinazione fra raddoppio dell'efficienza dei pannelli e della loro produzione (obiettivo a regime e' 
installare 100 Mw all'anno) fara' raggiungere l'ambizioso traguardo della possibilita' di produrre 
energie alternative ricavando utili anche senza incentivi. La fabbrica di Campofranco, estesa 25 mila 
metri quadri, e' costata 85 milioni di euro (24 investiti dall'azienda, 5 dal gruppo Mps quale socio di 
minoranza e il resto dal gruppo Intesa Sanpaolo assistito dalla Sace). Contiene il massimo della 
tecnologia disponibile ad oggi al mondo, ma anche un centro di ricerca. 
  

 

© COPYRIGHT 2009 AGI S.p.A. - Partita IVA: 
00893701003 

 CONDIVIDI: Facebook Google Yahoo Twitter

Ads by Google 

Occasioni per Cellulari 
Scegli tra le Nuove Promozioni 
TIM! Prezzi incredibili, Consegna 
Gratis 
www.TIM.it/Promozioni 

Altri

Page 1 of 1ENERGIA: AD AGRIGENTO LA PIU' GRANDE FABBRICA PANNELLI SOLAR...

23/11/2009http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/200911231443-eco-rt11103-energia_ad...


