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Sistemi fotovoltaici al tellururo di cadmio
Una nuova generazione di tecnologie fotovoltaiche sta cambiando la percezione che il mondo ha
dell’energia solare. Già da molto tempo la tecnologia fotovoltaica promette soluzioni per affrontare
il problema del fabbisogno energetico mondiale, sia da un punto di vista energetico che ambientale.
Tuttavia, gli elevati costi hanno sempre ostacolato l’impiego su larga scala di pannelli solari.
La tecnologia che impiega il tellururo di cadmio ha fatto dei progressi importanti negli ultimi anni
ed é l’unica capace di produrre grandi quantitativi di moduli a costi contenuti, si rivolge ad un vasto
bacino di utilizzo e permette di realizzare energia solare a basso costo. Una tecnologia fotovoltaica
conveniente e adatta alla produzione in serie può contribuire in modo significativo a soddisfare il
fabbisogno energetico mondiale utilizzando l’energia solare per generare energia elettrica in modo
sicuro e rispettoso dell’ambiente.
I principali vantaggi che contraddistinguono la tecnologia basata sui sistemi fotovoltaici al tellururo
di cadmio sono:
–– Maggiore assorbimento dell’energia luminosa e resa più elevata rispetto ai moduli tradizionali
in silicio in caso di cielo coperto e in condizioni di luminosità diffusa, ad esempio all’alba o al
crepuscolo. 1
–– Prestazioni migliori rispetto ai moduli tradizionali in silicio in normali condizioni di funzionamento
dei moduli: esposizione alla luce solare diretta e alle conseguenti temperature elevate. 2
–– Maggiore idoneità alla produzione in serie di moduli a basso costo.
–– Metodo efficace di sequestro del cadmio in un composto stabile per decenni.
–– tra le varie tecnologie fotovoltaiche è quella che garantisce il tempo di ritorno energetico più breve.3
–– É la tecnologia fotovoltaica che presenta l’impronta di carbonio più bassa nell’arco di un intero
ciclo operativo tra quelle attualmente disponibili. 4
Grazie alle sue caratteristiche fisiche, il tellururo di cadmio presenta una corrispondenza quasi
perfetta con lo spettro solare. Pertanto, i moduli al tellururo di cadmio sono in grado di assorbire
una quantità maggiore di energia solare in condizioni di luminosità scarsa o diffusa, ad esempio
all’alba, al crepuscolo oppure in caso di cielo coperto, per convertirla in energia elettrica in modo
più efficiente rispetto alle celle solari convenzionali. Di conseguenza, in condizioni operative effettive
i moduli a film sottile al tellururo di cadmio producono in genere una quantità maggiore di energia
elettrica rispetto a moduli solari convenzionali con valori simili di potenza nominale. 5
Grazie alle prestazioni superiori di questo composto, per produrre una quantità di energia simile
i moduli a film sottile al tellururo di cadmio richiedono una quantità di materiale semiconduttore
pari all’1-2% rispetto ai moduli cristallini tradizionali. L’impiego del tellururo di cadmio consente di
semplificare la progettazione dei dispositivi e i processi produttivi; non è più necessario allestire
ambienti asettici dalla manutenzione costosa o disporre di attrezzature speciali; questo materiale
agevola la produzione in serie e a basso costo di moduli ad elevata efficienza energetica.
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Come per ogni tipo di modulo fotovoltaico, è possibile installare moduli al tellururo di cadmio su
larga scala nell’ambito di progetti paragonabili alla costruzione di una centrale elettrica tradizionale.
È inoltre possibile eseguire installazioni di dimensioni ridotte per distribuire le risorse e posizionarle
più vicino agli utenti, determinando una riduzione dei costi di investimento correlati alle
infrastrutture dedicate alla distribuzione dell’energia.

La tecnologia basata sui sistemi fotovoltaici al tellururo di
cadmio offre notevoli vantaggi ambientali. Al pari di altre
tecnologie fotovoltaiche, una volta installati, i moduli al
tellururo di cadmio sono in grado di generare energia elettrica
senza emettere scarichi nell’atmosfera, produrre rifiuti o
utilizzare risorse idriche. Questa tecnologia richiede un consumo
energetico ridotto per la produzione dei moduli. Pertanto,
nell’arco di un intero ciclo operativo si tratta della tecnologia
fotovoltaica che presenta l’impronta di carbonio più bassa
tra quelle attualmente disponibili. Se la produzione di energia
elettrica fosse interamente basata sui sistemi fotovoltaici al
tellururo di cadmio, anziché sui processi produttivi tradizionali,
sarebbe possibile ridurre la quantità di scarichi nell’atmosfera
correlati alla produzione di energia elettrica, tra cui l’anidride
carbonica e i vapori di cadmio, almeno dell’89% nell’arco di un
intero ciclo operativo. 6
Inoltre, il cadmio presente nei moduli fotovoltaici al tellururo
di cadmio è un sottoprodotto del processo di raffinazione dello
zinco. Questo processo produttivo rappresenta un metodo
efficace per sequestrare il cadmio in una forma stabile, vale a
dire il tellururo di cadmio, al fine di generare energia elettrica
solare in modo conveniente e rispettoso dell’ambiente. Il
periodo di servizio utile di un modulo è superiore a 25 anni.
Infine, First Solar ha sviluppato un processo che consente
di riciclare il 95% del materiale semiconduttore e il 90% del
materiale vetroso che compone il modulo. Pertanto, il processo
di riciclaggio introdotto da First Solar consente di recuperare
una massa pari a circa il 90% dagli scarti di lavorazione o
dai moduli resi in garanzia o al termine del relativo periodo
di servizio utile. First Solar è il primo produttore di moduli
fotovoltaici ad implementare un programma completo di ritiro
e riciclaggio dei moduli finanziato mediante accantonamento.
Il tellururo di cadmio presenta una mobilità limitata grazie
alle proprietà fisiche di cui dispone, tra cui una tensione di
vapore particolarmente ridotta, un punto di ebollizione e uno
di fusione elevati, nonché la non solubilità in acqua. Inoltre, lo
strato estremamente sottile di tellururo di cadmio che riveste i
moduli fotovoltaici è racchiuso tra due lastre di vetro protettivo.
Pertanto, i rischi ambientali o per la salute in caso di incendi,
danneggiamenti accidentali o lisciviazione sono pressoché
inesistenti.

–– Una revisione paritetica dei tre studi principali pubblicati sul
profilo ambientale dei sistemi fotovoltaici al tellururo di cadmio
organizzata dal Centro comune di ricerca della Commissione
europea e sponsorizzato dal Ministero dell’Ambiente della
Repubblica Federale Tedesca ha tratto le conclusioni seguenti:
“... il tellururo di cadmio utilizzato nella tecnologia fotovoltaica
è un composto stabile dal punto di vista ambientale, non
soggetto a sversamento in condizioni operative normali o in
caso di incidenti prevedibili; pertanto, può essere ritenuta la
modalità di utilizzo del cadmio più sicura per l’ambiente.”
–– Un’analisi indipendente ha indicato che i moduli al tellururo
di cadmio non costituiscono un pericolo in caso di incendio.
Il tellururo di cadmio presenta una tensione di vapore
particolarmente ridotta e punti di ebollizione e di fusione
elevati; inoltre, in caso di incendio viene quasi completamente
rivestito dalla massa di vetro fuso. Se alcune parti di un modulo
al tellururo di cadmio vengono esposte alle temperature
causate dalle fiamme tra i 760 e i 1100°C, il composto si
propaga nel vetro e non viene rilasciato nell’atmosfera.
L’effetto di propagazione continua a temperature superiori.
–– Uno studio indipendente, attraverso una serie di esperimenti
compiuti su pezzi di moduli al tellururo di cadmio in ambiente
aperto, prevede che, in condizioni estreme, le concentrazioni
dei componenti del modulo infiltrati per lisciviazione nelle
acque non supererebbero i limiti stabiliti in Germania relativi
all’acqua potabile per quanto riguarda il cadmio.
–– I moduli di First Solar sono sottoposti a collaudo conforme
ai protocolli standard relativi allo smaltimento dei rifiuti. Al
termine del periodo di servizio utile, i moduli sono classificati
come rifiuti non pericolosi.
First Solar adotta i concetti basati sulla gestione del ciclo operativo
dei prodotti e sulla responsabilità estesa del produttore. First Solar
è membro di PV Cycle, l’associazione europea del settore che si
dedica allo sviluppo e dell’implementazione di sistema su base
volontaria per la raccolta e il riciclaggio dei moduli fotovoltaici
da smaltire. First Solar fornisce soluzioni energetiche sostenibili
mediante l’uso di una tecnologia fotovoltaica dai costi ridotti
che sfrutta le risorse di energia solare abbondante in natura, e
l’offerta un programma completo di ritiro e riciclaggio dei moduli
al termine del loro ciclo di vita.
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