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(AGI) - Palermo, 3 mag. - I nuovi sistemi "made in Sicily" saranno presentati da domani a 
venerdi' in anteprima mondiale al "Solarexpo 2011" di Verona, assieme ad un nuovo piano 
industriale che proietta il gruppo Cappello Alluminio, 28 milioni di euro di fatturato consolidato, 
circa 100 dipendenti e una capacita' produttiva di oltre 20 Mw, verso quota 160 Mw. "Questa 
esperienza di ricerca e innovazione effettuata all'interno di una piccola azienda siciliana - spiega 
Giorgio Cappello, manager dell'omonimo gruppo - conferma l'importanza per l'Italia di investire 
sulla ricerca in un mercato in fortissima espansione del quale il nostro Paese possiede purtroppo 
una quota minima pur vantando la piu' alta irradiazione solare possibile. Se noi - aggiunge 
Cappello - con poco siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di un edificio autonomo sotto il profilo 
energetico e a costi altamente competitivi, immaginiamo cosa si potrebbe fare in Italia 
disponendo di adeguate risorse finanziarie per la ricerca e di una rete fra istituzioni, universita' e 
imprese. Ma ogni sforzo in questo settore sara' vanificato se il governo non rendera' conveniente 
per tutti, aziende e cittadini, cosi' come ha gia' fatto quello tedesco, investire nella produzione di 
energia solare". Giorgio Cappello, che con altri 15 produttori italiani ha promosso l'Ifi, comitato 
fra 15 Industrie fotovoltaiche Italiane per sostenere la filiera "made in Italy", e che ha aderito al 
programma europeo PV Cycle per lo smaltimento a costo zero dei moduli fotovoltaici diventando 
il primo e unico punto di raccolta in Sicilia, chiede che "il governo, nel riformulare il prossimo 
'conto energia', introduca premialita' per i cittadini e i produttori di energia che, installando 
pannelli fotovoltaici su edifici o sui campi aperti, scelgano sistemi 'made in Europe'. Solo cosi', 
sapendo che c'e' un limite alla proliferazione dei prodotti asiatici a buon mercato, chi produce i 
pannelli potra' avere una potenzialita' tale da incoraggiare gli investimenti sulla ricerca". (AGI) 
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