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IL SETTORE FOTOVOLTAICO IN COLOMBIA 

Un breve overview 

 

Come è noto, lo sviluppo di progetti fotovoltaici in Colombia paga lo scotto 

dell’assenza di specifici incentivi “all’europea”. Il Ministero di Energia e Mine ci ha 

confermato (marzo 2013) che non ci sono ad oggi concrete proposte legislative in 

questo senso. 

Cionondimeno, è stato ampiamente dimostrato che ci sono Regioni colombiane (come 

per esempio, la Guajira) che presentano condizioni ideali per lo sviluppo di progetti 

fotovoltaici. 

Il punto di vista privato sul fotovoltaico si caratterizza per la fortissima lobby dei 

produttori idroelettrici (conosciamo molto bene la migliore società di ingenieria 

colombiana sul tema hydro). Ci sono pochissime aziende private che si occupano di 

fotovoltaico. 

Il punto di vista istituzionale è che sia più facile sostituire (o meglio sopperire ai cicli 

ed altobassi dell’hydro) con altri fonti molto immediate, come il diesel. Cionondimeno, i 

primi movimenti di coscienza già si vedono. Un buon esempio è il Progetto “Luces 

para aprender”. 

Dunque, come nota generale vale sottolineare la sostanziale assenza di operatori 

qualificati locali. Ci saranno una decina di azienda che si presentano come green energy 

ma che di fatto si basano quasi tutte su tecnici formati dalla scuola dello stesso 

Gordillo. Ho avuto contatti con alcune di queste aziende, vuoi per partecipazione a 

fiere vuoi per contatti personali, e importano di fatto prodotti spagnoli o cinesi, ed 

operano nel piccolo cabotaggio dei privati “ecologisti”, giacchè la coscienza green del 

decision maker pubblico è ancora acerba. 

Si tratta di un progetto finanziato principalmente con cooperazione internazionale 

(Organizacion de Estados Iberoamericanos) e con la partecipazione dell’IPSE e di 

diversi Ministeri colombiani (il cui capofila è il Ministero di Educazione, non già quello 

di Energia e Mine). Il Progetto ha incidenza in tutta la Regione, tra cui il territorio 

colombiano. Vedasi per maggiori informazioni: http://lucesparaaprender.org/web/.  

Consiste nell’elettrificazione di un numero considerevole di scuole situate in zone non 

interconnesse con la rete elettrica nazionale (Choco, Cauca, tra le altre). Lo Stato, via 

OEI, aveva già pubblicato una gara l’anno scorso che andò deserta ed è stata riproposta 

per l’inizio del 2013. Abbiamo visionato a suo tempo la gara ed era tutto sommato ben 

finanziata (non tanto come ammontare complessivo, quanto come tempistica, 

considerato che includeva un anticipo enorme del 50%), sebbene ci fosse la 
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problematica di accreditare l’esperienza nell’installazione di pannelli solari in zone 

molto isolate. Comunque, l’appalto è stato aggiudicato (parzialmente) nel mese di 

aprile ad una Unione Temporale costituita da due studi di ingenieria. (v. 

http://www.oei.org.co/convocatorias/data/ADJUDICACION%20CONVOCATORI

A%20192.pdf). 

La problematica principale dell’intervento è a mio modo di vedere l’assenza di 

coordinazione con un piano integrato e lungimirante. Oltretutto l’appaltatore deve 

istallare i pannelli solari nelle scuole selezionate per pura autosufficienza energetica, 

senza alcuna necessità di collegarsi o favorire il collegamento con la rete nazionale. 

Per quanto riguarda possibili investimenti nel settore fotovoltaico, da quello che ho 

potuto capire da non esperto della materia, le tipologie di intervento ad oggi 

ipotizzabili sono di due tipi: micro e macro. 

L’intervento micro consiste in un progetto piccolo, non decisamente industriale, non 

troppo dispendioso economicamente, che permetta all’azienda di guadagnare il 

“vantaggio della prima mossa”. Di seguito presento due progetti che si potrebbero 

inquadrare in queste ipotesi. 

1. Progetti sponda con il SENA 

Il SENA non richiede presentazioni. Forse però merita attenzione il fatto che ho visto 

un paio di progetti già realizzati interessanti nei quali il SENA ha avuto un ruolo 

molto importante. In particolare, ho visto i documenti interni di un progetto che 

un’azienda tedesca (non tra le piu accreditare nel settore green) ha sviluppato con il 

SENA in Regioni tutto sommato isolate, ma ottenendo così un’entrata low cost nel 

mercato e con un partner d’eccezione. In sostanza, il progetto consiste in che i tedeschi 

forniscono un impianto basico e lo trasportano fino al porto d’entrata in Colombia e 

garantisce formazione per l’installazione. Tutto il resto (trasporto interno, mano 

d’opera, pubblicità e manifestazioni, etc.) lo fornisce il SENA, che come noto non 

manca certo di risorse laddove vi sia un aspetto educativo intersecato. 

2. Progetti pilota di parchi tematici 

Abbiamo avuto modo di sentire da due campane molto diverse (una il Professor 

Gordillo e l’altra un operatore privato) l’interesse della Colombia di promuovere parchi 

tematici sulle energie rinnovabili che stimoli l’interesse per le tecnologie green. Il Prof. 

Gordillo in particolare è a capo della parte di ricerca scientifica di un progetto di parco 

tematico con una Regione colombiana (in questo momento mi sfugge il nome, ma è lo 

stesso Governatore a promuoverla e finanziarla). Non è da sottovalutare in questo 

ambito il fatto che molte Regioni colombiane si stanno beneficiando ora della 

ridistribuzione dei fondi derivati dalle regalias, che prima finanziavano solo le regioni 

in cui le materie prime venivano estratte. Quindi, le Regioni possono essere un partner 

anche finanziario per certe iniziative: penso al fotovoltaico ed alle rinnovabili in genere 

e forse sopratutto allo smaltimento dei rifiuti, ormai problema fuori dagli argini. 
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Per quanto riguarda i progetti macro, nonostante l’assenza di incentivi specifici, 

valgono molti dei vantaggi che offre la Colombia rispetto ad altri Paesi dell’area. Penso 

ai contratti di stabilità giuridica, al liberalismo della normativa societaria colombiana, 

alla nuova legge sul partnerariato pubblico-privato (lo Stato può mettere fino ad un 

20% e poi garantisce concessioni da 25 a 30 anni) e sopratutto, in questo campo, il 

vantaggio della “prima mossa”. 

Vedo due tipi di interventi macro possibili. 

1. Pianta di produzione 

Per sviluppare un progetto macro (dai 10 Megawatt in su) il modo di procedere 

dovrebbe essere questo. (i.) Ottenere uno sponsor istituzionale, come per esempio una 

Regione, che possa mettere a disposizione gli ettari necessari. Le formule di 

sfruttamento del terreno sono molteplici, tra cui anche il comodato d’uso. La vigente 

normativa non impedisce (come da noi) che si offrano misure di compensazione allo 

sponsor locale, come per esempio l’elettrificazione gratuita di alcune zone, o interventi 

similari; (ii.) Negoziare necessariamente un contratto pluriennale con l’azienda locale 

che distribuisce l’energia elettrica. Questo garantirebbe il punto di equilibrio 

finanziario dell’investimento nel tempo. Qui di fatto sta tutto, perchè il contratto 

garantirebbe l’acquisto dell’energia, magari anche ad un prezzo prefissato. In caso 

contrario, l’energia prodotta con fotovoltaico finirebbe nella stessa borsa dell’energia 

alla quale giunge energia prodotta con i metodi convenzionali; (iii.) Realizzare 

l’investimento principalmente con risorse private e magari una co-partecipazione dello 

sponsorlocale. 

2. Garantire autosufficienza energetica a progetti già esistenti 

La grande dinamicità della Colombia, sopratutto nel settore infrastrutture, crea grandi 

opportunità. Ho avuto modo di accedere ad un paio di iniziative già di grandi 

dmensioni (porti, zone franche) nelle quali si potrebbe intervenire offrendo 

l’autosufficienza energetica attraverso l’installazione di un sistema di autoproduzione 

con pannelli solari. Faccio notare che giuridicamente esiste nel Codice Civile il diritto 

di superficie così che sebbene non sia usuale, si potrebbe cominciare ad utilizzare detta 

figura, facendo in modo ad esempio che le botteghe o capannoni industriali siano cosi 

utilizzati. 
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