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Lago Maggiore Solar Challenge - regata fotovoltaica
La Lago Maggiore Solar Challenge, competizione europea di barche fotovoltaiche, sarà l'evento di maggior 
richiamo del 2009 organizzato dai Parchi del Lago Maggiore. La regata è riservata ad imbarcazioni elettro-
solari, ovvero mosse dall'energia prodotta da pannelli fotovoltaici e costruite da varie università e aziende 
del settore. Gli equipaggi si sfideranno lungo un percorso di circa 35 Km nel basso Lago Maggiore
l'11 e il 12 luglio prossimo.

Le imbarcazioni si sfideranno in diverse gare che evidenzieranno la loro velocità, manovrabilità, efficienza 
energetica ed estetica. Vi saranno tre categorie di gara: Classe A per imbarcazioni i cui pannelli fotovoltaici 
producano al  massimo 1 KW di picco e su cui troverà posto il solo pilota. Classe B per imbarcazioni con 
potenza di picco fino a 2KWp e più di una persona, Classe C per le barche elettriche da turismo o da tra-
sporto.

Per l'Ente Parchi la possibilità di navigare in modo pulito e silenzioso è un fattore importante di sostenibili-
tà nel turismo; permette infatti una fruizione degli ambienti naturali che soddisfa sia le esigenze di contatto 
con la natura del visitatore che quelle di protezione dell'ambiente. Il presidente Vallini ha spiegato che la 
Lago Maggiore Solar Challenge continua idealmente il percorso di utilizzo e promozione del fotovoltaico 
avviato dall'Ente Parchi con l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla propria sede e con le due ultime Fe-
stalparco dedicate alle energie rinnovabili, inserendolo in un contesto europeo.

Hans Bloem, dell'Istituto di Energia del Centro di Ricerca Comunitario di Ispra e dell'associazione Gira 
Sole Art, ha presentato alla stampa, alle associazioni e ai comuni rivieraschi i dettagli della manifestazione 
e le modalità di partecipazione. La Lago Maggiore Solar Challenge si ispira a competizioni simili che si 
svolgono da anni nel Nord Europa e in vari Paesi del mondo. Tra le regate fotovoltaiche che hanno maggior 
successo di pubblico c'è la Frisian Solar Challenge, che si corre nei canali dei Paesi Bassi. In Italia ricordia-
mo le esperienze del Lago di Avigliana, ormai diventate un appuntamento annuale.

Lo svolgimento di questa gara internazionale, in piena stagione turistica, porterà l'immagine del Lago Mag-
giore in Europa. Vi è ancora spazio per le associazioni, i comuni, gli enti o le ditte che volessero proporre la 
loro collaborazione all'evento. In particolare sono benvenute le proposte di attività rivolte al pubblico da 
svolgersi a terra come dimostrazioni, esposizioni, giochi didattici o le sponsorizzazioni. Le proposte do-
vranno pervenire entro la metà di febbraio, per poter essere incluse nel calendario ufficiale.

Il media partner ufficiale della Lago Maggiore Solar Challenge è www.ecowiki.it dove saranno via via pub-
blicati il regolamento di partecipazione, le interviste alle varie squadre, i dettagli delle imbarcazioni e tutte 
le informazioni relative alle gare.

Solar Challenge in Europa, nell'estate del 2009

   * 15-20 giugno Paesi Bassi, Zeeland Zonneboot Race, www.zonnebootrace.nl
   * 27-28 giugno Francia, Chambery, Solar Event www.solar-event.com
   * 4-5 luglio Germania, Koblenz, Solarboot-Cup, www.solarboot-cup.de
   * 11-12 luglio Lago Maggiore, Solar Challenge, www.ecowiki.it/solarchallenge
   * 18-19 luglio Lago d'Avigliana, www.parks.it/parco.laghi.avigliana
   * 25-26 luglio Germania, Havelberger Solarboot-Cup, www.solarboot-cup.de
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