
ACCORDO VOLONTARIO SETTORIALE PER LA 
PROMOZIONE DEL 

"SOLARE TERMICO" 

Accordo Volontario settoriale per la realizzazione degli interventi di produzione di energia da 
fonte solare per uso termico    

tra 

Regione Toscana 

U.R.P. T. 

A.N.C.I. - Toscana 

Sovrintendenze Beni Ambientali e Architettonici 

Istituto Bancario Casse del Tirreno S.p.a. 

Istituto Bancario Banca Commerciale Italiana 

Istituto Bancario Banca Etica 

ENEA - TaskForce "Comune Solarizzato LPU" 

A.N.C.I. (coordinamento comuni solarizzati) 

Agenzie Energetiche Provinciali di Lucca, Livorno e Pisa 

Confederazione Italiana Agricoltori 

Confindustria Toscana 

Associazione Industriali della Provincia di Firenze 

 

Soggetti Economici che hanno manifestato interesse per l'iniziativa: 

Assoterm/Montanari Federico 

Thermomax Italiana S.R.L./Montanari Federico 

Accomandita TSE S.r.l./Andrea Croci 

Solahart/Andrea Croci 

L'acchiappagoccia S.n.c./Mannai Daniele 

GiorginiFulvio snc e/Carlo Pucci 

Termoidraulica Giulivo S.n.c./Carlo Pucci 



Sorit S.r.l. Pisa/Tassoni Alfonso 

Termoidea Picc. Soc. Coop. Arl/Pennacchi Amedeo 

Ditta Andreoli Daniele/Andreoli Daniele 

Viessmann S.r.l./ BarbettaRoberto 

Ditta G. Zanzi e Figli SPA/Romano Rapisarda 

Cog. Eco. S.a.s./Canciani Guido 

Beccani Carlo bruciatori/ Ing. Angiolo di Sacco 

CAGIBA S.n.c./GilbertoBarzagli 

CEE S.a.s./Vittorio Saldutti 

COPHATHECH Servizi S.p.A./Abate Massimo 

Zacchi Massimo/Zacchi Massimo 

SOLARCONVERT S.r.1./Paolo Puccetti 

Centro Elettricità S.n.c./Marco Fantaccini 

L'Alba (Giordano Industrie)/Stefano Pasquot 

SOLARTECH S.r.l./Giovanni Capussela 

Rossi Impianti Solari/Rossi Raffaele 

Coop. Le Arti/Giuliano Banchini 

SUNERG/Lauri Daniele 

Termotecnica S.r.l. di Lavezzi/Papi Ercole 

COMEA  

Cooperativa Benvenuto Cellini/Ciacci Stefano 

KLOBEN S.a.s. costruzioni pannelli/Antonello Crovetti 

ITT Idrotermica Tiberina/Lazzerelli Giovanni 

Eliowatt S.r.l./ Stefano Marini 

BioArc/S. Pelligra 

S.E. Project/D. Sartore 

Bioedilizia Italia/Arnaldo Cinquetti 



Apuana Impianti S.n.c./Mosti Giancarlo 

KLIM Acqua e Aria/Silvano Galantini 

Confer S.r.l./Sig. Crovetti 

C.I.T.I.S./Perozzi Luca 

Fanti Daniele/Fanti Daniele 

Erta energie rinnovabili/Morganti Sauro 

Castellucci Mario/Castellucci Mario 

Fioretti snc/Fioretti Giotto 

Fratelli Cipriani/Cipriani Giuliano 

C.I.E.M. di Pachini e Bagnoli 

Gheri F.lli 

PRO.CO.GEN SRL/Gentile Giampiero 

C.E.M.I. SRL/Biancalani Pierfrancesco 

Calosi Marco E C. S.r.l./Calosi Marco 

E.T.G. S.r.l./Quaranta Laura 

Bandini Piero/Bandini Piero 

Possenti Impianti S.r.1. 

Termica di Ribecchi Franco e C. S.n.c./Ribecchi Franco 

E.M. Rappresentanze di Massai E./Massai Emiliano 

Bianchetti Paolo/Bianchetti Paolo 

D.E.A./Walter Bianchi 

RotexItaliana S.r.l./Guido Canciani 

Fiorini S.r.l./Guido Canciani 

Fabb. S.r.l./Maggiore Vincenzo 

Premesso che: 

1. Lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili, la cogenerazione con gas metano, la 
produzione energetica derivante da rifiuti o prodotti di risulta del loro trattamento nonché 
iniziative di ottimizzazione del sistema energetico rappresentano obiettivi del piano energetico 
regionale e permettono: 



a. il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale con 
particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e dai 
provvedimenti dell'Unione Europea; 

b. la realizzazione di politiche di sviluppo socioeconomico delle aree interessate dagli 
interventi, con particolare riflesso sui livelli occupazionali tali da rispondere in parte agli 
obiettivi individuati dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione firmato presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22.12.98; 

c. la crescita e la competitività dell'industria nazionale del settore con particolare 
riferimento alla piccola e media impresa propria della cultura industriale italiana, con 
ampie possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali. 

  

2. L'importanza della valorizzazione degli interventi di ottimizzazione del sistema energetico è 
stato ribadita da fonti normative comunitarie e nazionali e dal Patto generale per l'energia e 
l'Ambiente firmato a Roma nel Novembre 1998. 

 

3. L'attivazione degli accordi volontari è stato ritenuto uno strumento appropriato dal Consiglio 
dei Ministri dei Paesi dell'Unione Europea competenti in materia energetica nella seduta del 
11.05.98 e ribadito dal Patto Generale per l'Energia e l'Ambiente del Novembre 1998, come 
strumento di politica ambientale anche al fine di: 

a. cogliere e sfruttare al meglio le capacità di azione e le risorse esistenti nel sistema 
economico per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo, sulla base di azioni concordate 
e dimensionate sulle potenzialità di intervento reali dei soggetti coinvolti a condizioni 
date; 

b. cogliere e sfruttare le specificità locali dei sistemi territoriali coinvolti, con una migliore 
aderenza delle soluzioni alle problematiche peculiari e, di conseguenza, l'ottimizzazione 
dell'azione rispetto ad obiettivi determinati, misurati ed adattati alle reali necessità; 

c. instaurare un rapporto di collaborazione più stabile e su base consensuale tra attori 
pubblici ed economici, aumentando il grado di accettabilità sociale degli interventi da 
realizzare; 

d. favorire e promuovere politiche di concertazione permanente tra i vari soggetti coinvolti 
al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle 
rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, trasparenza e 
differenziazione, in un quadro di rinnovata reciprocità e coerenza globale; 

e. garantire la realizzazione degli interventi anche attraverso il sostegno pubblico sia in 
termini economico-finanziari che attraverso il superamento delle barriere territoriali ed 
amministrative che possono ostacolare le realizzazioni impiantistiche. 

 

4. La Legge 8 Giugno 1990, n.142 prevede la stipulazioni di accordi tra soggetti pubblici 
coinvolti nella realizzazione di opere ed interventi con procedimenti di arbitrato in caso di 
inadempienze dei soggetti partecipanti. 

 

5. La Legge 28 Dicembre 1996, n.662 prevede all'Art.2 strumenti di programmazione 
negoziata, ovvero la possibilità di attivare in via amministrativa nuove tipologie negoziali, 
anche al di fuori di quelle previste dalla legge, flessibilizzando gli strumenti in ragione delle 
concrete necessità, anche al fine di perseguire l'obiettivo di accelerazione del processo di 
sviluppo territoriale. 



 

6. La Legge Regionale l Dicembre 1998, n.88 all'Art.28 detta le funzioni riservate alla Regione 
ed alle Province in tema di energia e risorse geotermiche, nonché incentiva forme di raccordo e 
 processi di con- certazione con gli Enti Locali.  

 

7. La proposta di piano energetico regionale ( n.2114 - atti del Consiglio Regionale ) in 
applicazione della Legge Regionale n.45/97, indica quale obiettivo minimo da raggiungere per 
il settore del "solare termico" 200.000 mq. di pannelli solari installati all'anno 2010; 

 

8. Il livello attuale di circa 1.000 mq/anno di nuova installazione e di circa 12.000 mq. totali ad 
oggi installati ed operativi, non consentirebbe di raggiungere gli ordini di grandezza necessari 
di 200.000mq. di pannelli solari installati al 2010; 

 

9. La delibera della Giunta regionale n. 1172 del 18.10. l 999 approva il programma per 
promuovere la realizzazione di interventi di produzione di energia dalla risorsa solare a scopo 
termico al fine di raggiungere l'obiettivo sopra citato; 

 

10. Che, per una forte penetrazione del solale termico, occorre attivare una specifica 
procedura garantita dalla sottoscrizione del presente accordo la quale tenga conto: 

a. delle difficoltà amministrative per l'organizzazione, la gestione e i controlli di interventi 
di modestissima entità largamente diffusi sul territorio regionale; 

b. dalla necessità di individuare soggetti capaci di aggregare un potenziale diffuso di 
domanda e di rappresentare una pluralità di utenti diffusi sul territorio regionale con cui 
stabilire percorsi e strategie attuative; 

c. della necessità di proporre all'utente finale (singole unità abitative) un'opportunità di 
risparmio energetico senza impegni economici aggiuntivi agli attuali costi di gestione; 

 

11. che con delibera della Giunta regionale n.1172 del 18.10.1999 è stata determinata la 
metodologia per la ricerca dei soggetti economici interessati alla sottoscrizione del presente 
accordo; 

 

12. che i soggetti economici sottoscrittori del presente accordo sono quelli che si sono 
presentati al tavolo di concertazione indetto in data 13.12.1999 e che accettano quanto 
contenuto nel presente atto; 

 

13. che al seguente atto seguirà un'azione di pubblicizzazione per informare i cittadini delle 
nuove opportunità di razionalizzazione dei loro consumi energetici; 

 



Visto il parere del Comitato regionale per l'energia di cui all'art. 3 della L.R. 45/97  

 

CIO' PREMESSO 

 

Si conviene e si stipula il seguente accordo settoriale per la realizzazione di interventi di 
produzione di energia da fonte solare per uso termico da realizzarsi sul territorio della Regione 
Toscana, con le seguenti modalità: 

 

Art. 1 CARATTERISTICHE DELLE INSTALLAZIONI 

 

1.1 tecniche 

a. Le installazioni interessate dal presente accordo sono quelle destinate alla produzione di 
acqua calda sanitaria e di importo non superiore a £.50.000.000 IVA inclusa 

b. I componenti impiantistici devono essere certificati da Istituti riconosciuti dalla Unione 
Europea e devono essere accompagnati da un manuale di installazione scritto in lingua 
italiana 

c. Le installazioni devono essere eseguite in conformità al manuale di installazione e alle 
norme di cui alla L.n.46/90 e deve essere fornito all'utente un libretto di impianto. 

Il libretto di impianto deve obbligatoriamente contenere: 

• Marca e modello del captatore solare, dell'apparato di regolazione spinta (se esiste) e 
del bollitore solare 

• Estremi dell'istituto che certifica l'impianto 
• Fabbisogno utente …..l/giorno a 45°C 
• Kwh/anno necessari con acqua in ingresso 10° Celsius - mq …….di pannelli (ingombro e 

superficie captante netta) 
• Copertura fabbisogno in estate con insolazione media ……% come da tabella allegata e 

parte integrante del presente accordo 
• Copertura fabbisogno in inverno con insolazione media ……% come da tabella allegata e 

parte integrante del presente accordo 

a. In ingresso all'impianto deve essere installato un contalitri. 
b. L'installatore deve produrre, a consuntivo, una dichiarazione di regolare esecuzione 

conforme al manuale di installazione e ai sensi della L.46/90. 
c. La completa installazione dell'intervento proposto, compresa la dichiarazione di cui al 

precedente punto e) deve avvenire entro 60 gg. (salvo cause di forza maggiore può 
essere prorogato il termine massimo di 15 gg.) dalla data di comunicazione da parte 
della Regione di ammissibilità al contributo pena la revoca del contributo stesso. 

d. Quando le installazione saranno in disuso è fatto obbligo agli utenti di smontarle 
secondo le indicazioni che dovranno essere contenute nel manuale di installazione. 

 

1.2 in rapporto al territorio 



a. Gli interventi che saranno eseguiti in conformità agli standard tecnici ed alle prescrizioni 
territoriali anche previste nel P.E.R. e di seguito elencate: 

- in edifici storici gli impianti solari debbono essere adagiati sulla copertura inclinata e gli 
eventuali serbatoi devono essere posizionati all'interno degli edifici stessi; 

- in edifici non storici gli impianti solari debbono essere adagiati sulla copertura inclinata, 
mentre i serbatoi potranno essere adagiati sulla copertura inclinata (attraverso l'adozione di 
strumenti idonei minimizzare l'impatto visivo) sia posizionati nell'interno dell'edificio. I serbatoi 
non devono recare scritte e o marche di fabbrica e delle ditte venditrici o installatrici; 

- la stessa disciplina deve essere utilizzata per gli impianti a terra 

- nel caso di edifici non storici a copertura piana, i pannelli solari ed i loro serbatoi potranno 
essere installati con la inclinazione ritenuta ottimale, curandone comunque l'installazione nella 
parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dal piano stradale 
sottostante; 

- negli edifici ubicati nelle aree a parco e riserva naturale - in particolare nelle isole del Parco 
dell'Arcipelago Toscana - è da considerarsi prioritaria l'installazione di impianti solari al fine di 
raggiungere quanto più possibile l'autonomia energetica, quale contributo ad una maggiore 
"qualità ambientale" della stessa area protetta. 

- La loro localizzazione sia in aree non ricomprese nel campo di applicazione delle leggi 
1089/39, 1497/39 e 431/85 

possono essere realizzati trascorsi 20 gg. Da una comunicazione al comune territorialmente 
interessato contenente i dati identificativi dell'immobile e la descrizione dell'intervento con i 
dati dimensionali dello stesso. 

b) Gli interventi che sono localizzati in aree ricomprese nel campo di applicazione delle leggi 
1497/39 e 431/85 debbono preventivamente acquisire autorizzazione formale dal comune 
interessato e potranno essere realizzati 60 giorni dopo il rilascio della stessa se, entro tale 
termine, non sono intervenuti provvedimenti dalle Soprintendenze ai beni ambientali e 
architettonici. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione descrittiva 
dell'intervento:  

• dati identificativi ed ubicazione 
• dati catastali 
• progetto con documentazione fotografica dell'immobile e del contesto ambientale ove è 

inserito 
• relazione tecnica ed elaborati grafici 

 

Art. 2 OBIETTIVI QUANTIFICATI 

• Rendimento medio dei pannelli in Toscana di 1 m2: 714 kWh/anno 

• Costo indicativo di 1 kWh (su base annuale, valutato in base ai preventivi per 
l'installazione di 4 m2):  

2000 lire/kWh Finanziati 500 lire 

• Budget finanziamento: 1,E+09 lire 
• Percentuale finanziata: 25% 



• Con un totale finanziamento si possono produrre: 2000 MWh 172 Tep 
• N° installazioni anno: 700 - 2801 Mq 

Risparmio energetico 

• Energia prodotta con il finanziamento: 2000 MWh 172 Tep 
• Ipotizzando: 60% in sostituzione di metano: 1200 MWh - 103 Tep 

  40% in sostituzione di elettricità: 800 MWh - 69 Tep 

METANO 

• Metano risparmiato: 121412 mc 
• CO2 evitata: 233111 Kg - 233 T 

ELETTRICITA' 

• Elettricità risparmiata: 800 MWh 

 

Ipotesi di produzione elettricità 

• Rendimento centrale a olio: 0,40 
• Olio risparmiato: 179167 kg - 2000 MWh - 172 Tep 
• CO2 evitata: 557746 kg - 558 T 
• Risultato energetico: 172 Tep 
• Tep risparmiati: 275 Tep 
• Riduzione CO2: 791 t 

 

Art. 3 DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI: 

la Regione si impegna:  

a. ad erogare al cliente finale un contributo in conto capitale pari al 25% del costo 
dell'opera calcolato in base ai KWH su base annua dichiarati e moltiplicati per £. 2000 
(pari a £. 500 KWH) fino alla concorrenza di £. 1.000.000.000 per l'annualità 2000 da 
ridefinire ogni anno o nel corso dello stesso anno in relazione ad eventuali ulteriori 
disponibilità di bilancio ed alla capacità di spesa registrata nell'erogazione precedente; 

b. a pubblicare il presente accordo informando i cittadini delle opportunità che l'accordo 
stesso definisce e comunicando l'elenco dei soggetti firmatari (suddiviso fra installatori 
e produttori) e interpellabili alle condizioni in questo atto fissate; 

i Comuni si impegnano: 

a. ad esaminare le comunicazioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del presente accordo 
entro 20 giorni ivi previsti secondo il principio del silenzio - assenso; 

b. a rilasciare la necessaria autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del presente 
accordo entro 60 giorni dalla data della richiesta;  

le Province e le Agenzie energetiche, ove costituite, si impegnano:  



a. tenuto conto delle competenze in tema di energia assegnate alle Province dal D.Legs. n. 
112/98 e dalle disposizioni di cui ai punti 3.3 e 3.4 del P.E.R. (Piano Energetico 
Regionale)in tema di "linee di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni 
attribuite agli Enti Locali dal D.Lgs.112/98" ed in tema di "le Agenzie Energetiche", a 
svolgere un'attività di programmazione, promozione e controllo sugli interventi che 
saranno realizzati in forza del presente accordo. 

le Sovrintendenze ai Beni Ambientali e Territoriali della Toscana si impegnano: 

a. ad esaminare le istanze di installazione dei pannelli solari per uso termico presentate 
secondo quanto disposto all'art. 1 comma 2 lett. b) del presente accordo avendo a 
riferimento che gli interventi in questione rappresentano un obiettivo della politica 
energetica regionale che ha preso a riferimento gli impegni ambientali previsti nel 
protocollo di Kyoto. 

l 'Enea si impegna a:  

a. Monitorare a campione gli impianti significativi 
b. Fornire supporto tecnico on - line alla Regione e agli Enti Locali attraverso una struttura 

 telematica "a domanda risponde" in collaborazione con ANCI e UPI  
c. Partecipare ad un osservatorio regionale per l'attuazione dell'accordo 

I Soggetti Economici sottoscrittori si impegnano:  

a. ad installare, su chiamata, gli impianti per la produzione di/energia da fonte solare per 
uso termico aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 e con garanzia 5 anni ad un prezzo 
di £. 2000/Kwh su base annua con le opere di collegamento idraulico fino all'impianto e 
non pertinenti il solare termico a carico dell'utente 

b. a trasmettere preventivamente alla Regione copia del contratto, eventualmente 
sottoscritto con riserva, che determina la fornitura indicando anche ed 
obbligatoriamente i parametri di cui all'art. 1-comma 1 - lett. c) e regola i rapporti 
economici con gli utenti finali, tramite fax (055 438 4355) ed a procedere 
definitivamente alla esecuzione dell'intervento solo a seguito di dichiarazione da parte 
della Regione stessa che residuano disponibilità economiche a copertura dell'intervento 
proposto. Le installazioni eventualmente escluse dalla incentivazione pubblica per 
esaurimento delle risorse disponibili per il presente accordo assumono titolo di priorità 
di accesso alle risorse che si renderanno disponibili su accordi successivi. 

c. a rendicontare alla Regione Toscana ad installazione avvenuta, entro i 60gg. di cui 
all'art. 1, con i seguenti contenuti: 

1. fattura quietanzata 
2. dichiarazione di regolare esecuzione ai sensi della L.46/90 di cui al precedente art. 1 

a. a fornire adeguata attività di manutenzione e supporto gestionale agli utenti con oneri 
ricompresi nei costi di installazione 

 

gli istituti bancari si impegnano: 

per la parte non coperta dal contributo regionale, ad erogare, fatta salva l'autonomia 
decisionale sul merito 

creditizio, finanziamenti a medio termine, della durata massima di anni 5, con le seguenti 
opzioni: 



• Operazioni a tasso fisso 6.25 % (T.A.N.) (valore indicativo) 

Qualora il tasso di riferimento BCE dovesse subire una variazione pari o superiore allo 0,50 % 
all'atto della stipula dei nuovi finanziamenti, dopo la predetta variazione, il tasso fisso 
precedentemente indicato, subirà la medesima variazione 

• Operazione a tasso variabile 5.38% (valore indicativo) 

Il tasso sarà determinato, di volta in volta, assumendo il valore del tasso Euribor a sei 
mesi/base 365, aumentato di 1,5 p.p. 

 La procedura operativa prevede: 

• Agli Istituti di Credito sarà consegnato, da parte della Regione Toscana, un elenco 
dettagliato dei soggetti firmatari dell'accordo. 

• Il cliente consegnerà alla Banca il preventivo di spesa dell'installatore autorizzato, al 
lordo del contributo regionale e la comunicazione dell'ammissione al contributo da parte 
della Regione. 

• La Banca effettuerà l'istruttoria di merito del finanziamento ed in caso positivo, darà 
 comunicazione all'Area Energia della Regione della disponibilità al finanziamento. 

- L'Area Energia della Regione provvederà nei tempi e nei modi che riterrà opportuni, al 
bonifico della quota di sua competenza direttamente all'utente. La Banca, acquisita la 
comunicazione della disponibilità, provvederà ad accreditare l'importo finanziato al cliente o, su 
sua indicazione, direttamente all'installatore.  

Tali condizioni saranno in essere sino al completo utilizzo della disponibilità regionale. 

 

Art. 4 CONTROLLI 

Qualora l'utente finale riscontri che le prestazioni del sistema solare termico non corrispondono 
alle specifiche del libretto di impianto di cui al punto 3) il medesimo ne può dare 
comunicazione alla Regione la quale interessa un soggetto di controllo che sarà 
successivamente individuato. Tale soggetto verifica la veridicità dell'esposto e, nel caso che 
fosse accertato che l'installazione è difforme dalle caratteristiche tecniche fissate nel presente 
accordo, il soggetto che ha realizzato l'intervento verrà radiato dalla lista dei soggetti abilitati 
alle realizzazioni con l'incentivazione delle Regione e di ciò ne verrà fatta pubblicità nelle sedi e 
nei modi dovuti. 


