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DELLA Raduno annuale con:s~dèall'Enea perla comparazione degli strumenti 

Le potenzialità, çlell' energia solare 
Confronto con 15 espert{:;€1:f:io!Jet:',,~fl,§ole è una risorsa, !Italia è leader nel settore» 

di PINO SURIANO 

ROTONDELLA- 'TI sole c'è ed è gratis, 
l'energia che manda sulla terraètantis-" .,_ . 
simael'Italia,ancheselacosaèpocono-•t•··' 
ta, èleadernelsettore'?. Per poter lo "calr. 
turare" e convertir lo in energia, però, è · · 
opportlmqancli~.~~arlo. Si trattadL 
rilevare con: precis~o:he, · cioè, quanta 
energia sola're ai'rivà' giù in termini ctri 
intensità della ra:èliaZ:ione solare e di di~ 
stribuzione spettTalè della radiazione: 
Per questo scopo si sono riuniti presso . · 
il Centro Ef.!.ea di Trisaia, per tre giorni, • 
tecnici e ricercatqri di tutta Europa .. · 
Con un obiettivo semplice: tarare i pro" 
pri strumenti di.misura. Assicurarsi,.···· 
cioè, eh~ Ùilievifatfinei c:liversi Paesi~. 
d'Europ~ ·s~anq_~a l~ro C()Drormi .. SoiÌ() 
arrivati da SvizZera, Inghilterra, Spa: · 
gna, Germà:.nia,, 01an<m, 

,,• ,, . . ' 

Roberto Galleano e Wim Zaaimanealtri 
. R!. e ricercatorì presenti. Con loro 

''Vincenzo Sabatelli dell'Enea. ll 
:®ùp.tòl s~ c:liceva, sulla poco nota 

lead~~~l{ip, iWi~~ ~'Npn viene comu
l'Italia sia leader 

la pr:odU,.ziOIW di enerma 

stria. Uràdti:rio haper ogge~ . . , ,, ..... . 
paràzio1le ctl'strll:mèìltì e si ripete qgnt';'B~&r~7BL,~ ....... i . . •. . . • . .. . . . . . . .. . 

anno. Quella di Rotondella è la ''VI In-''·· 'ma ~cliè perché,lapiattatb:r:inà: è parti- sueto, su.J. sglare. E: davverq ç!J.!-~~u"' 
tèrcomparison Campaign", l'anno scor- -'colarri::te'nte. ,ampia :è infr:astrutturata, Possiamo dàvyero affi~.çi 
so la rivelazione si è tenuta a Madrid. . .oìtre eh~ vigilata~ L'ultimo aàpetto non rinnovabili? ''t'energia ~he à 
L'iniziativa è organizzata dal Centro è. irrile:Vant;e; anche perché, tra le altrè sole è. tantisf:!ima -:-·spiega .~a.allna.D:·.:_ 
ComunediRicerca(JRC)dellaComrilis~. cose, i. ri9erc!i.ton ~o portato nel ma, come~oVvici,dÌ,seranoné'èpiù, ov
sione Europea • Istituto per l'energia e i _ Ce;n1;J:'o rna,èèhin:ari del valore di più di vero c'è il problema della diséoritiJ;mità:, 
trasporti (IET) di Ispra, con 15 dei più centò milioni di euro. V alido, come han- E' sbagliato, però, ed,è anche pericolosO . 
noti istituti di ricerca europei operanti ' · np cO,rifermatO· tecnici e ricercatori, il sul piancidellasicurezza, pen8ar~ dillO- · 
nel settore dell'energia' solare, universi- supportO del Centro, sotto la responsa- _ters~ ::Lffi~e a, un unica fonte d:J:ei1Eir
tà e partner. i,ndustriali.Perché in Tri- : bilità, ten;ito:tiale di Giuseppe Spagna. · · @: Sul solil.re bisogna puntare ta,ntis
saia? Perché l'Enea fa parte della rete,, ... ,, :Ricco di 8pw,tti è stato il dialogo con .. · si.W.oYilll'!. Y'i!.:i;ii:Wgratp con al~ fqntii' ., .. 
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