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Spagna e Germania hanno dominato il mercato mondiale
del fotovoltaico nel 2008, più che raddoppiato rispetto

al 2007. L’Unione Europea ha continuato a guidare l’instal-
lazione di celle fotovoltaiche con ulteriori 4.592,3 MWp nel
2008, ossia una crescita del 151,6% rispetto al 2007. Tutta-
via, la crisi finanziaria globale e il previsto rallentamento
del mercato spagnolo rendono per il 2009 più incerte le pros-
pettive di crescita del mercato fotovoltaico europeo.

IL BAROMETRO
DELL’ENERGIA
FOTOVOLTAICA

80% della capacità installata
nel Mondo si trova nell’UE

+ 4.592,3 MWp installati
nell’UE nel 2008

+92,9% la crescita
della capacità installata dell’UE tra

il 2007 ed il 2008
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Prime stime indicano che l’annuale capacità fotovol-
taica installata nel Mondo è più che raddoppiata nel

2008 (+119%, da 2,65 GWp a 5,8 GWp). L’Unione Europea
è ancora il principale motore nel mercato fotovoltaico
mondiale con circa 80% della capacità mondiale instal-
lata.

LA CAPACITÀ EUROPEA SI AVVICINA A 10 GWP

Nel 2008, l’Unione Europea ha più che raddoppiato il

9.533,3 MWp 
nella UE

Uno studio realizzato da EurObserv’ER



suo livello di installazioni rispetto al
2007 che, secondo le stime prelimina-
ri, è salito da 1.825,6 MWp a 4.592,3
MWp (+151,6%) (tabella 1). Questa
capacità addizionale si traduce in una
crescita fino a 9.533,3 MWp, quasi il
doppio del 2007 (+ 92,9%) (tabella 2).
La boccata di ossigeno derivante dal
solo mercato spagnolo ha dato una
netta accelerata al mercato europeo
(vedi di seguito), mentre la costante
crescita del mercato tedesco e, in
misura minore, la crescita della capa-
cità riportata nei mercati di Italia,
Repubblica Ceca, Portogallo, Belgio e
Francia hanno contribuito a questa
notevole performance.
L’indice di capacità fotovoltaica pro
capite in Europa è oggi attorno a 19,2
Wp (tabella 3).
Nel 2008 la Spagna (75,2 Wp/abitante)
ha superato la Germania (65,1 Wp/abi-
tante) diventando il Paese leader per
potenza fotovoltaica su abitante. Il
Lussemburgo – al top della classifica
per anni – è passato al terzo posto
(50,5 Wp/abitante).
Le applicazioni on-grid, sia quelle a
terra che integrate architettonicamen-
te, rappresentano la maggior parte dei
sistemi installati (grafico 1). I sistemi
fotovoltaici del tipo stand-alone utiliz-
zati per fornire elettricità a luoghi iso-
lati, per l’illuminazione pubblica e per
apparecchi per la sicurezza stradale
ammontano a solo 128,2 MWp della
capacità totale installata a fine 2008.

FOCUS SUI PRINCIPALI MERCATI DEL-
L’UNIONE EUROPEA

Il calo della Spagna
L’Istituto Spagnolo per la Diversifica-
zione e il Risparmio Energetico (IDAE)
dichiara che la capacità fotovoltaica
in Spagna è cresciuta a 3.404,8 MWp,
corrispondente a una nuova capacità
installata di 2.670,9 MWp nel 2008
(incluso 1 MWp off-grid). Questa cresci-
ta vertiginosa (+352% rispetto al 2007)
è dovuta alla riduzione della tariffa
feed-in per l’energia fotovoltaica dalla
fine di settembre 2008, che ha compor-
tato una corsa alle installazioni. Prima
del cambio tariffa, questa era 44,04 €
cent./kWh per impianti fino a 100 kWp
per 25 anni, 41,75 € cent./kWh per
impianti da 100 kWp a 10 MWp e 22,94
€ cent./kWh per impianti fino a 50
MWp. Il sistema d’incentivazione, che
è ad alto profitto per gli impianti a

terra di elevate dimensioni, spiega la
forte crescita di questo mercato.
Il regio decreto 1578/2008 del 26 set-
tembre 2008 definisce due gruppi di
tariffe diverse per le installazioni inte-
grate architettonicamente (tetti o fac-
ciate) e per gli impianti a terra.
La tariffa feed-in per il primo gruppo è
34 € cent./kWh per applicazioni fino a
20 kWp, e di 32 € cent./kWh per instal-
lazioni comprese tra 20 kWp e 2 MWp.
Infine gli impianti a terra sono remu-
nerati nella misura di 32 € cent./kWh
fino a una capacità di 10 MWp.
Queste differenti tariffe si applicano
per 25 anni e la capacità annuale
installata massima è stata fissata per
ogni tipo di applicazione. Il tetto mas-
simo per il 2009 sarà 500 MWp (inclusi
233 MWp da impianti a terra), 502
MWp nel 2010 (inclusi 207 MWp da
impianti a terra) e 488 MWp nel 2011
(inclusi 162 MWp da impianti a terra).
La nuova legislazione rallenta di fatto
la crescita della capacità in Spagna
che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5.000
MWp alla fine del 2011.

La crescita tedesca si consolida
La Germania è leader del mercato fo-
tovoltaico. L’Associazione tedesca del-
l’Industria Solare (Bundesverband
Solarwirtschaft, BSW) conferma che la
capacità che è stata connessa alla rete
in Germania durante il 2008 ammonta
a circa 1.500 MWp, ai quali vanno
aggiunti 5 MWp off-grid (+ 402 MWp
rispetto al 2007). Il mercato tedesco
dovrebbe continuare a crescere nel
2009 (alcuni esperti stimano il merca-
to a 2 GWp) nonostante le recenti
modifiche alla legge sull’energia rin-
novabile (EEG).
Questa legge, modificata nel giugno
2008, ha segnato una marcata accele-
razione nella riduzione della tariffa
feed-in fotovoltaica (8-10% all’anno) a
partire dal 1 gennaio 2009. Questa
riduzione è inoltre modulata da più
uno a meno un punto percentuale a
seconda della capacità installata nel-
l’anno. Per esempio, se il mercato cre-
sce oltre i 1.500 MWp nel 2009, la ridu-
zione della tariffa feed-in sarà incre-
mentata di un punto percentuale nel
2010. Se risulta inferiore a 1.000 MWp,
la riduzione sarà di un punto percen-
tuale nel 2010. La legge prevede per
una quarta categoria, gli impianti inte-
grati su tetto con capacità oltre 1
MWp, una tariffa feed-in di 33 €

cent./kWh nel 2009 – vale a dire 11 €
cent./kWh in meno del 2008.
La riduzione del prezzo per Wp instal-
lato in Germania spiega il maggior
decremento della tariffa feed-in.
La BSW riferisce che il costo di un’in-
stallazione solare (incluso l’inverter e
il montaggio) per un impianto fino a
100 kWp è sceso da 5.000 €/kWp nel
secondo trimestre del 2006 a 4.216
€/kWp nel quarto trimestre del 2008 e
potrebbe abbassarsi sotto la soglia dei
4.000 € nel 2009.

Quasi 200 MWp in più in Italia
Nel 2008, l’Italia ha mostrato un’acce-
lerazione del proprio settore fotovol-
taico arrivando al quinto posto della
classifica mondiale (dopo la Corea del
Sud). CESI RICERCA1 (una compagnia
pubblica di proprietà dell’Ente per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambien-
te – ENEA - e del CESI - Centro Elettro-
tecnico Sperimentale Italiano), dichia-
ra che nel 2008 sono stati installati
ulteriori 197,3 MWp di capacità (inclu-
si 197 MWp on-grid), portando la capa-
cità totale installata a 317,5 MWp (di
questa 304,1 MWp sono di tipo on-grid).
Dal 2007, il Paese ha avuto uno dei più
favorevoli sistemi di incentivazione
feed-in d’Europa (vedi sul numero 3-
2008 di QualEnergia, Photovoltaic
energy barometer, Systèmes Solaires –
Le Journal des Énergies Renouvelables
no.184), ma dal 2009 sarà applicata una
riduzione annuale del 2%. Solo ai primi
1.200 MWp sarà applicabile questo
sistema di incentivazione, e la capaci-
tà fotovoltaica totale installata è fissa-
ta nel 2016 a un massimo di 3.000 MWp.
Il sistema dovrebbe garantire l’espan-
sione del settore nei prossimi anni e
portare l’Italia tra i leader europei, con
Germania e Spagna. Il Gruppo Impre-
se Fotovoltaiche Italiane – GIFI - preve-
de un mercato per il 2009 attorno a 300
MWp, mentre la crescita di mercato
dovrebbe essere sostenuta dalla
costruzione di progetti ad alta capaci-
tà come l’impianto da 6 MWp di Mon-
talto di Castro vicino Roma. Questo
impianto richiede un investimento di
30 milioni di €, ed è previsto entri in
funzione nell’estate 2009 con una pro-
duzione di 7 milioni di kWh all’anno.

La Repubblica Ceca cresce a 50 MWp
La Repubblica Ceca ha dato una svol-
ta al suo settore fotovoltaico attraver-
so la creazione di un allettante siste-
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ma di incentivazione finanziaria. Gli
investitori possono scegliere tra un
tradizionale sistema di tariffa feed-in
e un bonus ambientale da aggiungere
al prezzo di mercato. Il regolatore defi-
nisce la tariffa annuale e il bonus, un
anno prima del tempo. Nel 2008, la sin-
gola tariffa feed-in era 13,460 CZK/kWh
(51,2 € cent./kWh) e il bonus verde
12,65 CZK/kWh (48,1 € cent./kWh).
Questo schema ha spinto gli operato-

ri stranieri a investire in grandi
impianti a terra a fianco di investitori
locali e ciò ha creato un vero boom del
settore. Secondo il Ministero dell’Indu-
stria e del Commercio, la capacità
fotovoltaica ceca ha raggiunto 54,3
MWp alla fine del 2008, ossia 50,3 MWp
in più del 2007. Nel 2009 la capacità
installata dovrebbe incrementare più
di due volte e superare la soglia simbo-
lica dei 100 MWp.

Il Belgio gira l’angolo
L’attiva politica belga a favore del
fotovoltaico sta dando i suoi frutti. Il
Paese ha installato quasi 50 MWp nel
2008 (40,1 MWp nella regione delle
Fiandre, 9 MWp nella Vallonia e 566
kWp nella regione di Bruxelles - capi-
tale) spingendo la capacità totale
installata a 71,2 MWp (61,3 MWp
nella regione delle Fiandre, 9,3 MWp
nella Vallonia e 617 kWp nella regio-
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Tabella n°1
Capacità fotovoltaica installata nell’Unione Europea durante il 2007 e il 2008* (in MWp)

2007 2008*

On-grid Off-grid
Totale

On-grid Off-grid
Totale

Spagna 581,134 9,712 590,846 2 669,916 1,000 2 670,916

Germania 1 100,000 3,000 1 103,000 1 500,000 5,000 1 505,000

Italia 69,900 0,300 70,200 197,000 0,300 197,300

Repubblica Ceca 3,107 0,011 3,118 50,329 0,000 50,329

Portogallo 14,254 0,200 14,454 49,982 0,100 50,082

Belgio 17,363 0,000 17,363 49,667 0,000 49,667

Francia 12,170 0,624 12,794 44,328 0,168 44,496

Grecia 1,689 0,786 2,475 8,690 0,640 9,330

Gran Bretagna 3,650 0,160 3,810 3,300 0,200 3,500

Austria 2,061 0,055 2,116 2,500 0,000 2,500

Svezia 1,121 0,271 1,392 1,400 0,300 1,700

Olanda 1,023 0,582 1,605 1,000 0,600 1,600

Bulgaria 0,002 0,007 0,009 1,320 0,012 1,332

Slovenia 0,660 0,002 0,662 1,120 0,000 1,120

Polonia 0,054 0,146 0,200 0,270 0,730 1,000

Cipro 0,266 0,060 0,326 0,743 0,072 0,815

Finlandiaia 0,035 0,444 0,479 0,017 0,533 0,550

Lussemburgo 0,238 0,000 0,238 0,480 0,000 0,480

Romania 0,030 0,080 0,110 0,120 0,030 0,150

Malta 0,038 0,000 0,038 0,142 0,000 0,142

Danimarca 0,125 0,050 0,175 0,100 0,035 0,135

Ungheria 0,070 0,030 0,100 0,050 0,050 0,100

Slovacchia 0,026 0,000 0,026 0,020 0,000 0,020

Lituania 0,000 0,015 0,015 0,000 0,015 0,015

Estonia 0,000 0,002 0,002 0,000 0,010 0,010

Irlanda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Lettonia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Totale UE 27 1 809,016 16,537 1 825,553 4 582,494 9,795 4 592,289

* Stima. – Per i Paesi Bassi, non erano disponibili dati sulla capacità installata durante il 2008 al momento dello studio. I dati sono stati stimati da EurObserv’ER. – I

decimali sono separati da una virgola.  Fonte: EurObserv’ER 2009.



ne di Bruxelles - capitale). A tal propo-
sito, i dati sulla capacità del 2007
sono consolidati sulla base delle sta-
tistiche pubblicate dai tre regolatori
regionali dell’energia: VREG (Ente
Regolatore Fiammingo per l’Elettrici-
tà e il Gas), CWAPE (Commissione Val-
lona per l’Energia) e Brugel (Bruxelles
Gas Elettricità). I dati del 2008 sono
loro stime.
Ogni Regione belga ha il proprio siste-
ma di incentivazione basato su uno
specifico sistema di certificati verdi

(CV). Nelle Fiandre il prezzo di un cer-
tificato verde per il fotovoltaico è
stato fissato a 450 €/MWh (45 €
cent./kWh), a prescindere dalla capa-
cità o dal tipo di installazione interes-
sata. Dallo scorso anno la produzione
di un MWh fotovoltaico in Vallonia
permette a un produttore di ottene-
re un numero di certificati verdi a
seconda della capacità dell’installa-
zione. La produzione di elettricità
derivante dai primi 5 kWp installati
dà diritto a 7 CV/MWh, i successivi 5

kWp danno diritto a 5 CV/MWh, la
produzione dei successivi 240 kWp dà
diritto a 4 CV/MWh. In quest’ultimo
caso viene applicata una serie di con-
dizioni: il 50% dell’elettricità genera-
ta deve essere per l’autoconsumo,
l’installazione non deve essere sov-
venzionata per oltre il 40% del costo
di investimento, non deve essere tec-
nicamente fattibile costruire un
impianto di co-generazione e l’im-
pianto non deve garantire un tempo
di ritorno dell’investimento inferiore
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2007 2008*

On-grid Off-grid
Totale

On-grid Off-grid
Totale

Germania 3 811,000 35,000 3 846,000 5 311,000 40,000 5 351,000

Spagna 716,334 17,512 733,846 3 386,250 18,512 3 404,762

Italia 107,100 13,100 120,200 304,100 13,400 317,500

Francia 24,481 22,178 46,659 68,809 22,346 91,155

Belgio 21,471 0,053 21,524 71,138 0,053 71,191

Portogallo 15,029 2,841 17,870 65,011 2,941 67,952

Olanda 48,000 5,300 53,300 49,000 5,900 54,900

Repubblica Ceca 3,754 0,207 3,961 54,083 0,207 54,290

Austria 24,477 3,224 27,701 26,977 3,224 30,201

Lussemburgo 23,934 0,000 23,934 24,414 0,000 24,414

Gran Bretagna 16,620 1,470 18,090 19,920 1,670 21,590

Grecia 3,310 5,860 9,170 12,000 6,500 18,500

Svezia 1,676 4,566 6,242 3,076 4,866 7,942

Finlandia 0,153 4,946 5,099 0,170 5,509 5,679

Danimarca 2,690 0,385 3,075 2,790 0,420 3,210

Slovenia 0,925 0,100 1,025 2,045 0,100 2,145

Cipro 0,844 0,430 1,274 1,587 0,502 2,089

Polonia 0,155 0,483 0,638 0,425 1,213 1,638

Bulgaria 0,055 0,020 0,075 1,375 0,032 1,407

Ungheria 0,220 0,130 0,350 0,270 0,180 0,450

Romania 0,125 0,175 0,300 0,245 0,205 0,450

Irlanda 0,100 0,300 0,400 0,100 0,300 0,400

Malta 0,096 0,000 0,096 0,238 0,000 0,238

Slovacchia 0,026 0,020 0,046 0,046 0,020 0,066

Lituania 0,000 0,040 0,040 0,000 0,055 0,055

Estonia 0,000 0,010 0,010 0,000 0,020 0,020

Lettonia 0,000 0,006 0,006 0,000 0,006 0,006

Totale EU 27 4 822,575 118,356 4 940,931 9 405,070 128,181 9 533,250

* Stima. – I decimali sono separati da una virgola. Fonte: EurObserv’ER 2009.

Tabella n°2
Capacità fotovoltaica cumulata nei Paesi dell’Unione Europea alla fine del 2007 e del 2008* (in MWp) 
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47,7 MWp installati sulla terraferma,
provenienti da 10.543 installazioni
(11,5 MWp nel 2007) e 21,1 MWp instal-
lati in Corsica e nei Dipartimenti d’Ol-
tremare (DOM) corrispondenti a 1.250
installazioni (13 MWp nel 2007). Que-
sti dati includono solamente installa-
zioni che sono state commissionate
e hanno un contratto di connessione
alla rete e non comprendono gli
impianti in attesa di connessione.

Questo non è un dettaglio di
poco conto perché i tempi
per l’allacciamento in Francia
sono ancora molto lunghi
(circa 6 mesi). A causa dei
lavori arretrati si potrebbe
aprire un ampio gap tra la
capacità on-grid e il mercato
delle installazioni. SOLER, la
divisione per il solare del sin-
dacato per le energie rinno-
vabili (SER), stima la capacità
installata in attesa di connes-
sione alla fine del 2008 pari a
88,5 MWp, il che riduce l’at-
tuale capacità on-grid.
I progetti privati di installa-
zione di pannelli solari su
tetto hanno alimentato la
crescita del mercato in quan-
to i proprietari possono
beneficiare di una tariffa
feed-in, di un premio per l’in-
tegrazione (vedi di seguito) e
di un credito di imposta sul
reddito che permette di recu-
perare il 50% del costo del-
l’apparecchiatura. Inoltre il
numero di installazioni su
grandi coperture (centri com-
merciali, hangar e magazzini)
sta decollando.
La tariffa feed-in particolar-
mente alta per le installazio-
ni integrate si prende gran
parte del merito di questo
entusiasmo, in quanto la
tariffa “integrata” che è iden-
tica per la terraferma france-
se, la Corsica e i Dipartimenti
d’Oltremare è cresciuta a 60,2
€ cent./kWh nel 2009, mentre
la tariffa base è ora 32,8 €
cent./kWh per la terraferma
e 43,8 € cent./kWh per la Cor-
sica e per i Dipartimenti e Ter-
ritori d’Oltremare.
Le prospettive di crescita del
settore sono ancora rosee.
Secondo ERDF e EDF, entro la

fine del 2008 le richieste di connes-
sione ammonteranno a un totale
potenziale di 1.133,5 MWp – 526,5
MWp per la terraferma e 607 MWp
per la Corsica e i Dipartimenti d’Ol-
tremare. Tuttavia, non tutte le richie-
ste vanno a buon fine in quanto, per
gli impianti ad alta potenza in parti-
colare, che richiedono parecchi per-
messi, è più probabile che vengano
abbandonate.

a 5 anni. I sistemi classifica-
ti oltre i 250 kWp di capacità
riceveranno un certificato
verde per MWh di elettricità
verde generata, nel qual
caso il certificato può esse-
re venduto all’Elia, l’opera-
tore federale del sistema di
trasmissione, per i primi 10
anni di operatività a un
prezzo garantito di 150 €/CV.
In pratica tutti questi CV pos-
sono essere venduti a Elia
per 15 anni a un prezzo ga-
rantito di 65 €/CV e possono
inoltre essere venduti ai for-
nitori di elettricità per il rag-
giungimento della loro
quota.
Se questi ultimi ne fanno
domanda, il prezzo è deter-
minato da un accordo con il
fornitore e tenderà a essere
ceduto a un prezzo tra circa
65 € (prezzo d’acquisto ga-
rantito) e 100 € (multa che il
fornitore deve pagare per
non aver raggiunto la quota
obiettivo). Il prezzo medio di
transazione per i certificati
verdi è stato intorno ai 90 €
da quando il meccanismo è
stato lanciato nel 2004.
La regione di Bruxelles ha
stabilito un sistema simile,
tarato sull’area della superfi-
cie installata piuttosto che
sulla capacità installata.
Ogni MWh di elettricità pro-
dotta vale 7,27 CV/MWh per i
primi 20 m2 di pannelli instal-
lati; 5,45 CV/MWh per i
seguenti 40 m2 di pannelli
installati e 3,63 CV/MWh di
elettricità prodotta per la
rimanente area (>60 m2).
A livello federale i proprieta-
ri hanno diritto a una ridu-
zione del 40% della tassa sul
loro investimento fino a un
tetto di 3.440 €.

I lavori arretrati di connessione ral-
lentano il mercato francese
Secondo i dati del gestore della Rete
Francese di Distribuzione dell’Elettri-
cità (ERDF) e di EDF, la capacità foto-
voltaica on-grid installata in Francia
era di 68,8 MWp al 31 dicembre 2008,
cioè 44,3 MWp in più rispetto al 2007.
Questa capacità si distribuisce tra
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Wc/ab

Spagna 75,19

Germania 65,08

Lussemburgo 50,46

Belgio 6,67

Portogallo 6,40

Italia 5,33

Repubblica Ceca 5,23

Austria 3,62

Olanda 3,35

Cipro 2,65

Grecia 1,65

Francia 1,43

Finlandia 1,07

Slovenia 1,06

Svezia 0,86

Danimarca 0,59

Malta 0,58

Gran Bretagna 0,35

Bulgaria 0,18

Irlanda 0,09

Ungheria 0,04

Polonia 0,04

Romania 0,02

Lituania 0,02

Estonia 0,01

Slovacchia 0,01

Lettonia 0,00

Totale EU 27 19,16

* Stima. – I decimali sono separati da una virgola. Fonte: EurObserv’ER 2009.

Tabella n°3
Potenza fotovoltaica per abitante per ogni Paese dell’Unione
Europea nel 2008* (in Wp/abitante).
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FOCUS SUI MERCATI AMERICANO,
COREANO E GIAPPONESE

Incertezza negli Stati Uniti
Nel 2008, il mercato americano è sali-
to al terzo posto nel ranking mondia-
le subito dopo Spagna e Germania. La
SEIA (Associazione Industriale del-
l’Energia Solare) dichiara che la capa-
cità fotovoltaica installata del Paese è
cresciuta a 342 MWp nel 2008 e che
questa capacità addizionale corri-
sponde a un incremento di quasi
62,9% rispetto al 2007, in cui furono
installati solo 210 MWp. Il potenziale
fotovoltaico negli Stati Uniti ha oltre-
passato la soglia del Gigawatt per la
prima volta, salendo a 1,2 GWp. È diffi-
cile prevedere la crescita del mercato
nel 2009 in quanto nei primi sei mesi è
probabile avvenga nel migliore dei
casi una stagnazione o addirittura un
indebolimento dei tassi di crescita. I
risultati per la seconda metà dell’an-
no dipenderanno parzialmente dal
piano di risanamento economico ame-
ricano che potrebbe supportare il set-
tore fotovoltaico.

La Corea del Sud sorpassa il Giappone
Secondo l’Associazione Industriale
Europea per il Fotovoltaico, EPIA, la
Corea del Sud ha installato una capa-
cità fotovoltaica attorno ai 274 MWp
nel 2008 contro i 42,9 MWp del 2007.
Sale pertanto al quarto posto nel mer-
cato globale dietro gli Stati Uniti. Que-
sta capacità addizionale porta a oggi
la capacità della Corea del Sud a 351,6
MWp.

La ripresa del mercato giapponese
Per questo anno è attesa una ripresa
del mercato giapponese, stimata tra
180 e 230 MWp nel 2008 (una capacità
totale oltre i 2,1 GWp). Secondo la rivi-
sta Photon International, il Paese
potrebbe installare fino a 400 MWp nel
2009. Questa cifra è dipendente dal
nuovo sistema di incentivi al fotovol-
taico promulgato dalla nuova legge di
questo aprile che garantisce un
ammontare di sussidi pari a 20 miliar-
di di yen (157,6 milioni di €) per il perio-
do dal 1 aprile 2009 al 30 marzo 2010
(equivalente a 280 MWp) da aggiunge-
re a 9 miliardi di yen (70,9 milioni di €)
stanziati per le installazioni dei primi
tre mesi (pari a 122,5 MWp).

SUL FRONTE INDUSTRIALE

LA GERMANIA ALLA GUIDA
DELL’INDUSTRIA EUROPEA

La Germania è di gran lunga il princi-
pale produttore europeo di celle foto-
voltaiche. Secondo la rivista Photon
International, la produzione di modu-
li fotovoltaici ha raggiunto 1.207 MWp
nel 2008 (684 MWp nel 2007) mentre il
dato per le celle (di ogni tipo) è di 1.512
MWp (795 MWp nel 2007). La stessa
fonte prevede la produzione per que-
st’anno di 2.078 MWp per i moduli e di
2.425 MWp per le celle. Questi livelli di
produzione non devono essere som-
mati assieme in quanto i moduli sono
prodotti a partire dalle celle. Anche la
capacità di produzione sta crescendo

fortemente e dovrebbe incrementare
da 2.168 MWp nel 2008 a 3.354 MWp
nel 2009 per i moduli e da 2.332 MWp a
3.555 MWp per le celle.
Questa forte crescita dell’industria
fotovoltaica tedesca è mostrata dalle
sue vendite. Secondo la BSW, queste
erano attorno ai 7 miliardi di € nel
2008 (salite da 5,7 miliardi di €nel 2007
e da 2,8 miliardi di €nel 2006). Il Paese
ha oltre 130 produttori (di celle, modu-
li e altri componenti) e oltre 10.000
aziende (inclusi installatori e vendito-
ri) direttamente coinvolti nel settore
fotovoltaico. La stessa fonte riporta
che i nuovi investimenti nell’industria
fotovoltaica tedesca sono saliti a 2.150
milioni di €nel 2008 e si prevede salga-
no a 2.900 milioni di € nel 2010. La
spesa in R&S è arrivata a 190 milioni di
€ nel 2008 (175,8 milioni di € nel 2007)
e dovrebbe salire a 224 milioni di €nel
2010.
Il numero dei posti di lavoro, secondo
BSW, è salito da 40.000 nel 2007 a
48.000 nel 2008, di cui il 46% nell’indu-
stria e nella fornitura di componenti,
il 47% nelle installazioni e il 7% nelle
vendite. Secondo i dati preliminari
pubblicati dal Ministero Federale del-
l’Ambiente (BMU) a marzo 2009 si sti-
mano addirittura 57.000 persone
impiegate direttamente o indiretta-
mente nell’industria fotovoltaica
tedesca.
L’attesa sensibile diminuzione del
mercato fotovoltaico spagnolo com-
porterà un forte calo nella creazione
di posti di lavoro nel settore, prima di
tutti colpendo gli installatori di modu-
li. Secondo l’associazione delle indu-
strie fotovoltaiche spagnole (ASIF), è
probabile che il numero di posti di
lavoro diretto e indiretto nel settore
sarà quasi dimezzato tra il 2008 e il
2009, scendendo da 42.800 a 21.800 che
è sotto il livello del 2006 di 26.800 posti
di lavoro. In Francia, l’indagine per il
2008 della SER-SOLER stima a 4.000 i
posti di lavoro diretto nel settore foto-
voltaico entro la fine di dicembre 2008
– cioè un aumento del 70% rispetto al
2007. La creazione di ulteriori 1.500
posti di lavoro è prevista per il 2009.

UN ANNO DIFFICILE PER I NUOVI
ENTRANTI

Fino all’anno scorso, le condizioni di
sviluppo dell’industria fotovoltaica sia

EurObserv’ER

b
a

r
o

m
e

tr
o

 d
e

ll
’e

n
e

r
g

ia
 f

o
to

v
o

lt
a

ic
a

72

1,3 %
Off-grid

98,7 %
On-grid

Grafico n°1
Quote di applicazioni on-grid e off-grid sulla capacità cumulata totale nell’Unione Europea
alla fine del 2008*.

* Stima. – I decimali sono separati da una virgola. Font:e EurObserv’ER 2009.
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N
400 km

N 400 km

0,020
0,010

    n°24

0,066
0,020

Lituania

0,055
0,015

0,450
0,150

0,450
0,100

Rep. Ceca

54,3
50,3

n°14n 14

5,7
0,550n°13n 13

7,9
1,7

Bulgaria    

1,4
1,3

Polonia n°18n 18

1,6
1,0

Grecia

18,5
9,3

2,1
0,815

Malta    n°23a n 23

0,238
0,142

Italia n°3n 3

317,5
197,3

Portogallo n°6

68,0
50,1

Francia 1    n°4

91,2
44,5

Gran Bretagna

21,6
3,5

Spagna n°2pa n 2

3 404,8
2 670,9

    n°15

3,2
0,135

Olanda n°7

54,9
1,6

    

30,2
2,5

Lussemburgo    n°10n 10

24,4
0,480

71,2

Belgio    n°5 9 533,3
4 592,3

Irlandad

0,400
0,000

0,006
0,000

Germania    n°1n 1

5 351,0
1505,0

,

Cipro n°17

2,1

Slovenia    n°16

Ungheria

Slovacchia

Lettonia

Danimarca

Svezia

Finlandia

TOTALE UE

Capacità installata cumulata

nei Paesi dell’Unione Europea

alla fine del 2008* (in MWp)

Capacità installata nei

Paesi dell’Unione Europea

durante il 2008* (in MWp)

Legenda

5050

Capacità fotovoltaica installata nell’Unione Europea alla fine del 2008*.

*Stima.
1. Inclusi i Dipartimenti e Territori francesi d’Oltremare. Fonte: EurObserv’ER 2009.
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TARIFFE

SU EDIFICI CENTRALI A TERRA

≤≤  30 kWp > 30 kWp > 100 kWp > 1 000 kWp OGNI DIMENSIONE

Tasso
di riduzione

€c/kWh 
Tasso

di riduzione
€c/kWh 

Tasso
di riduzione

€c/kWh 
Tasso

di riduzione
€c/kWh 

Dégressivité
Degression

€c/kWh 

2008 46,75 44,48 43,99 43,99 35,49

2009 8% 43,01 8% 40,91 10% 39,58 25% 33,00 10% 31,94

2010 8% 39,57 8% 37,64 10% 35,62 10% 29,70 10% 28,75

2011 9% 36,01 9% 34,25 9% 32,42 9% 27,03 9% 26,16

Le tariffe feed-in sono garantite per 20 anni.

Tabella Germania

Tasso
di riduzione

Mercato 2009 (in MWp) Mercato 2010 (in MWp)
Marché 2011 (en MWc)
2011 market (in MWp)

+1% >1 500 >1 700 >1 900 

-1% <1 000 <1 100 <1 200

Se la crescita del mercato fotovoltaico (nuove installazioni) in un anno è più forte o più debole del predefinito percorso di crescita, la riduzione nell’anno seguente
rispettivamente incrementerà o diminuirà di un punto percentuale. 

Tabella Italia

Potenza (in kWp) 
Totalmente integrato

(in €c/kWh)
Parzialmente integrato

(in €c/kWh) 
Al suolo (in €c/kWh)

TARIFFE
(2008)

1 – 3 49 44 40

>3 – 20 46 42 38

>20 44 40 36

La massima capacità cumulativa ammissibile è 1.200 MWp. Un bonus, equivalente a un premio del 5%, è fornito in alcuni casi. A partire dal 2009, la tariffa 2008 verrà
ridotta del 2% all’anno per gli anni a venire. Il pagamento della tariffa feed-in è fissato per 20 anni.

Condizioni di acquisto per l’elettricità fotovoltaica
nei principali mercati UE
I decimali sono separati da una virgola.                                Fonte: Epia 2008 - EurObserv’ER 2009.
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Tabella Portogallo

Potenza massima ≤≤ 3,68 kWp 

Tariffa (2008) 65 €c/kWh

Tetto 12 MWp

Il pagamento è fisso per l’anno della connessione e i 5 anni seguenti. Dopo questo periodo, per 10 interi anni, la tariffa viene ridotta del 5% per ogni 10 MWp connessi
fino a tale data.



in Europa che in tutto il Mondo erano
ideali. L’offerta non riusciva a coprire
la domanda. Questa situazione ha por-
tato a un afflusso di molti nuovi player
e investimenti in nuovi impianti di pro-
duzione per offrire nuove tecnologie
(principalmente film sottili), o in stabi-
limenti chiavi in mano. Da parte loro,
gli attori già presenti hanno sviluppa-
to strategie aggressive di espansione
per accrescere la loro capacità produt-
tiva, assicurandosi allo stesso tempo
di coprire il fabbisogno futuro di offer-
ta nella catena del valore. Questa gara

a investire e a incrementare la capaci-
tà produttiva ha causato un’inversio-
ne di tendenza nel mercato con la pro-
duzione che ora supera la domanda.
Inevitabilmente, sia gli investimenti
che la domanda stanno subendo il
peso della forte crisi economica di
questo periodo.
Il settore fotovoltaico è uscito dal dif-
ficile inizio del 2009 in quanto le prin-
cipali industrie quotate in borsa
hanno visto le loro azioni crollare. I
leader del mercato, come Q-Cells e
Suntech, hanno optato per un rallen-

tamento dei loro programmi di espan-
sione, stanno cercando un consolida-
mento e tentano di non perdere la
quota di mercato.
La crisi colpirà ancora di più i piccoli
industriali, specialmente i nuovi
entranti nel mercato. Questi dovranno
affrontare il problema della sicurezza
dei loro investimenti da cui dipende il
loro sviluppo.
La maggior parte di questi sono anco-
ra troppo piccoli per ridurre i propri
costi di produzione, ma le economie
di scala sono sempre più determinan-
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Tabella Francia

Tabella Grecia

Terraferma
(en €c/kWh) 

Dipartimenti d’Oltremare
e Corsica (in €c/kWh)

Tariffe
(2008)

Parzialmente integrato
e al suolo

31,2 41,6

Totalmente integrato 57,2 57,2

Tariffe
(2009)

Parzialmente integrato
e al suolo

32,8 43,7

Totalmente integrato 60,2 60,2

Le tariffe feed-in sono garantite per 20 anni. La tariffa è rivista annualmente a seconda dell’inflazione.

Potenza massima Tariffa 2009 
(in €c/kWh)

Tetto 2009 
(in MW)

Tetto 2010 
(in MW)

Tetto 2011 
(in MW)

Tariffe

Parzialmente
integrato 

€ 20 kWp 34 27 30 33 

€ 2 MWp 32 240 265 292 

Al suolo € 10 MWp 32 233  207 162

Tetto massimo 500 502 488 

La durata del pagamento della tariffa feed-in è fissata a 25 anni. Le tariffe e i tetti sono rivisti a seconda della domanda nel precedente trimestre.

Tabella Repubblica Ceca

Tariffe
(2008)

13,460 CZK/MWh
(51,2 €c/kWh)

Bonus ecologico
(2008)

12,650 CZK/MWh
(48,1 €c/kWh)

Le tariffe feed-in sono garantite per 20 anni. L’investitore può scegliere
tra una tariffa feed-in standard e un bonus ecologico che è aggiunto
al prezzo di mercato.

Terraferma 
(in €c/kWh)

Isole
(in €c/kWh)

Tariffe
(2008) 

< 100 kWp 45,28 50,28

> 100 kWp 40,28 45,28

Le tariffe feed-in sono garantite per 10 anni, è possibile un’estensione per
altri 10 anni.



ti in quanto il prezzo dei moduli è in
continuo calo. Alcune di queste azien-
de con tecnologie promettenti o con
risorse importanti, che si troveranno
in difficoltà, potrebbero essere acqui-
state. Ma è anche altamente probabi-
le che molti di questi piccoli operato-
ri saranno costretti a uscire dal mer-
cato. La situazione non dovrebbe
costituire un pericolo per i leader di
mercato che dispongono di liquidità
e che sono in buoni rapporti con le
loro banche.
Questi possono permettersi di cam-
biare il ritmo dei loro investimenti
fino a quando l’economia non si
riprenderà. Possiedono inoltre il van-
taggio di offrire ben noti prodotti di
marca e di poter così fissare più alti
prezzi di vendita e contenere sensibil-
mente i propri costi di produzione. Se
la crisi economica non dovesse dura-
re molto a lungo, potrebbe giovare ai
gruppi più grandi attraverso una ridu-
zione di quello dei player minori.

LEADER IN TUTTI I CONTINENTI

Come mostra la tabella 4, la maggior
parte dei principali produttori di celle
hanno sede in Estremo Oriente (Giap-
pone, Cina e Taiwan). Nella top ten dei
produttori leader questi superano
per 9 a 1 i produttori europei. Tutta-
via l’industria europea beneficia della
notevole crescita del suo mercato
grazie alla presenza di Q-Cells, il pro-

duttore di celle leader mondiale, e di
molti attori di dimensioni notevoli.
Il gruppo tedesco Solarworld AG, che
ha prodotto almeno 190 MWp di celle
nel 2008, rientra in quest’ultima cate-
goria. È coinvolto in ogni fase della
catena del valore nel settore fotovol-
taico. La principale attività di busi-
ness di Solarworld è la produzione di
wafer di silicio. Alla fine del 2008 il
gruppo aveva nel suo stabilimento di
Freiberg una capacità produttiva di
wafer di 500 MWp. Questo dato
dovrebbe salire a 750 MWp entro la
fine del 2009 e raggiungere 1.000
MWp entro la fine del 2010. La socie-
tà sta anche pianificando di incre-
mentare la propria capacità di produ-
zione di moduli nel suo stabilimento
di Freiberg da 120 MWp nel 2008 a 200
MWp nel 2009, ciò creerà 300 nuovi
posti di lavoro. Nel 2008 Solarworld
ha aperto la sua prima linea di produ-
zione in Corea del Sud sotto forma di
filiale di proprietà anche di SolarPark
Engineering Co. Ltd. of Korea. Lo sta-
bilimento per i moduli, con sede a
Jeonju, ha una capacità di produzio-
ne di 150 MWp e può essere estesa a
1 GWp nello stesso sito. Solarworld
sta tentando di trarre beneficio dalla
forte crescita dei mercati giapponese
e coreano. Nel 2008, da un anno all’al-
tro le vendite sono incrementate
oltre il 30%, salendo da 690 milioni di
€ a 900 milioni di €. Alla fine del 2008,
il gruppo aveva nel Mondo 2.500 per-

sone sul proprio elenco dipendenti.
Schott Solar anche ha un forte peso
nei mercati europeo e americano con
una produzione di celle intorno a 149
MWp nel 2008. Nello stesso anno la
compagnia ha incrementato la sua
capacità produttiva di celle cristalli-
ne da 135 a 185 MWp con un output di
circa 120 MWp. La sua capacità di pro-
duzione di moduli cristallini è cresciu-
ta da 90 MWp nel 2007 a 205 MWp nel
2008 e quella di film sottili da 3 a 35
MWp.
La compagnia opera inoltre nel
campo dei ricevitori high-output che
sono una componente chiave negli
impianti di potenza del solare termi-
co parabolico. Questa ha registrato
vendite per 482 milioni di €, 70% in
più del 2007.
Un altro player tedesco, dalla scorsa
estate sotto il controllo del gruppo
Bosch, Ersol Solar Energy AG, ha pra-
ticamente raddoppiato le sue vendi-
te, aumentando da 160,2 milioni di €
nel 2007 a 309,6 milioni di € nel 2008.
La compagnia ha prodotto 123 MWp
di celle nel 2008 (53 MWp nel 2007), e
ha iniziato a produrre 20 MWp di
moduli a film sottili. La compagnia
sta pianificando di produrre 180 MWp
di celle nel 2009, e 30 MWp di moduli
a film sottili e punta anche a una
capacità produttiva di 520 MWp entro
la fine del 2010.
L’Europa ha altri importanti attori
quali Isofotón (180 MWp di capacità
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Tabella n°4
I primi 10 produttori di celle fotovoltaiche (in MWp).

Compagnie Paesi Tecnologia solare
Produzione Capacità produttiva annuale

2007 2008 2008 2009

Q-Cells Germania Cristallino/Film sottile 389 574 760 800

First Solar USA Film sottile 206 502,6 735 >1 000

Suntech Power China Cristallino/Film sottile 327 497,5 1 000 1 000

Sharp Japan Cristallino/Film sottile 363 473 710 710

JA Solar China Cristallino 132,4 300 500-600 600

Kyocera Japan Cristallino 207 290 300 650

Yingli Green Energy China Cristallino 150 281,5 400 600

Motech Taiwan Cristallino 196 272 580 580

SunPower USA, Philippines Cristallino 100 236,9 414 414

Sanyo Japan Cristallino/Film sottile 165 215 340 500

*Stima. I decimali sono separati da una virgola. Fonte: EurObserv’ER 2009.



nel 2008), Solland Solar (170
MWp di capacità), Sovello AG
(100 MWp di capacità), Coner-
gy Ag (100 MWp di capacità) e
Photowatt (60 MWp di capa-
cità). È interessante notare
che i quattro leader produt-
tori di celle, riportati di segui-
to, hanno sede in quattro dif-
ferenti continenti.

Q-Cells (Germania)
Nel 2008 Q-Cells ha mantenu-
to una forte crescita con ven-
dite di 1.251,3 milioni di €, un
aumento del 46% rispetto al
2007. Q-Cells ha visto aumen-
tare la propria produzione di
celle cristalline del 47% rag-
giungendo 570,4 MWp nel
2008. L’output totale di celle
ha raggiunto 574 MWp com-
prendendo le proprie tecno-
logie a film sottili. Questo
dato di produzione è legger-
mente più basso dei previsti 585
MWp.
La crisi ha causato da un anno all’al-
tro un rallentamento del 13% nella
crescita delle vendite nell’ultimo tri-
mestre dell’anno, tuttavia questo
dato dovrebbe essere confrontato
con l’aumento del 46% durante l’an-
no. Per garantire la propria solidità
finanziaria nel 2009, Q-Cells ha nego-
ziato con le banche per una dilazione
delle date di rimborso del prestito per
tale anno.
Il gruppo ha continuato nel 2008 a
investire in nuovi impianti di produ-
zione. Dopo essersi dotata di una
quinta linea di produzione completa-
mente operativa nella prima metà
dell’anno, Q-Cells ha commissionato
una sesta linea di produzione nel suo
sito di Bitterfeld-Wolfen durante l’ul-
timo trimestre. Questa sesta linea
porta la capacità di produzione di
celle dell’impianto fino a 760 MWp.
Nel secondo trimestre del 2008 sono
iniziati i lavori nel suo nuovo stabili-
mento in Malesia, e si prevede che la
struttura inizi a produrre le sue prime
celle nel secondo trimestre del 2009.
In aggiunta a questo ampliamento,
due filiali Q-Cells hanno iniziato pro-
duzioni di massa lo scorso anno. Que-
ste sono Sontor GmbH (interamente
di proprietà), che usa la tecnologia
“silicio micromorfo” e Solibro GmbH
(67,5% di quota di partecipazione),

che usa la tecnologia “CIGS su vetro”.
La capacità produttiva di Solibro
dovrebbe salire da 30 MWp nel primo
trimestre a 135 MWp nell’ultimo tri-
mestre. Q-Cells ha creato 861 nuovi
posti di lavoro nel 2008, portando
l’elenco dei dipendenti della compa-
gnia a 2.568.

First Solar (Stati Uniti)
L’ascesa di First Solar come secondo
produttore di celle al Mondo nel 2008
è stata impressionante. La sua pro-
duzione di celle a film sottili CdTe
(Telloruro di Cadmio) è cresciuta da
60 MWp nel 2006 a 206,3 MWp nel
2007 per poi raggiungere 502,6 MWp
nel 2008, rendendola leader nel seg-
mento dei film sottili. La compagnia
americana pianifica di raddoppiare
la sua capacità produttiva nel 2009,
che dovrebbe superare la soglia del
GW. Questo successo si spiega attra-
verso la capacità dell’azienda di
tagliare i propri costi di produzione,
che si sono ridotti di due terzi tra il
2004 e il 2008, scendendo da 3 $/Wp a
meno di 1 $/Wp (0,98 $/Wp nell’ulti-
mo trimestre del 2008). Questo suc-
cesso ha un effetto a catena sulle
vendite che sono salite a 1.246,3
milioni di $ (917,8 milioni di €), ossia
una crescita del 147,3% rispetto al
2007. Il numero dei suoi dipendenti è
raddoppiato nell’arco di un anno da
1.462 a 3000.

Suntech Power (Cina)
Suntech Power, fondata nel
2001, ha dimostrato in breve
una forte predisposizione
per la crescita rapida. Que-
sta compagnia cinese con
stabilimenti di produzione a
Shenzen e Shangai, e un cen-
tro di ricerca e sviluppo a
Wuxi, non ha esitazioni nel
costituire una serie di filiali
o avviare partnership per
aprirsi a nuovi mercati. Ha
aperto uffici vendite all’ini-
zio del 2008 in Germania,
Spagna e Corea del Sud, il
principale driver per la
domanda fotovoltaica in
Asia. Questa politica espan-
sionistica combinata con le
sempre maggiori capacità
produttive, spiega il perché
Suntech Power sia diventa-
ta nel 2008 il terzo fornitore
di celle al Mondo. La sua pro-

duzione di celle è salita a 497,5 MWp
nel 2008 (+36% rispetto al 2007) e la
sua capacità produttiva di celle e
moduli è cresciuta a 1 GWp nel 2008
(540 MWp nel 2007).
La compagnia ha registrato vendite
per 1.923,5 milioni di $ nel 2008, un
aumento del 42,7% rispetto al 2007.
Tuttavia essa dichiara che l’ammon-
tare delle vendite nell’ultimo trime-
stre (414,4 milioni di $) era del 30,3%
inferiore al precedente trimestre. La
perdita è spiegabile attraverso il calo
della produzione a fine anno e la ridu-
zione del prezzo di vendita dei suoi
prodotti fotovoltaici. La compagnia
sta prendendo molto sul serio le
incertezze del mercato, e ha annun-
ciato 800 licenziamenti e l’abbando-
no del suo progetto di espansione
dell’impianto di produzione da 1 a 1,4
GWp originariamente pianificato per
il 2009, fino a quando le condizioni di
vendita non miglioreranno.

Sharp (Giappone)
Secondo la rivista Photon Internatio-
nal, la produzione di celle di Sharp
ammontava nel 2008 a 473 MWp,
retrocedendo il produttore giappo-
nese dal secondo posto al quarto nel
ranking mondiale dei produttori di
celle. Sharp ha deciso di ripartire
ancora pianificando un incremento
molto significativo delle sue capaci-
tà di produzione di silicio a film sot-
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Grafico n°2
Confronto dell’attuale trend con gli obiettivi del Libro Bianco (in
MWp)

I decimali sono separati da una virgola. Fonte: EurObserv’ER 2009.
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tile. La tecnologia a film sottile di
Sharp consiste in una cella a tripla
giunzione comprendente due film di
silicio amorfo e un film di silicio
microcristallino. Sharp ha investito
72 miliardi di yen (557,5 milioni di €)
in un nuovo impianto di produzione
a Sakai (vicino Osaka) in grado di pro-
durre 1 GWp di celle all’anno. La pro-
duzione inizierà a marzo 2010 con
una capacità iniziale di 480 MWp. Il
gruppo ha incrementato la capacità
di produzione di celle a film sottile
da 15 a 160 MWp nel suo impianto di
Katsugari (vicino Nara) nel 2008. La
compagnia spiega la sua scelta di svi-
luppare la produzione di film sottile
sulla base della semplicità del pro-
cesso produttivo che permette signi-
ficative riduzioni di costo per produ-
zioni su larga scala.
Inoltre il gruppo giapponese ha aper-
to una nuova filiale europea per
l’energia ad Amburgo, in Germania,
per rafforzare la sua presenza in
Europa. Essa punta a guadagnare
quote di mercato in Germania e in
Europa del sud, sia con la tecnologia
cristallina che con quella a film sotti-
le. Le vendite di celle solari di Sharp
hanno raggiunto 130,9 miliardi di yen
(1,02 miliardi di €) durante i primi
nove mesi dell’anno fiscale 2008, in
crescita da un anno all’altro del
30,5% rispetto allo stesso periodo nel
2007.

OLTRE 16.000 MWP NEL-
L’UNIONE EUROPEA NEL
2010€

Quando questo barometro
verrà pubblicato (NdR: marzo
2009), l’Unione Europea do-
vrebbe avere superato la soglia
simbolica di 10.000 MWp instal-
lati, praticamente due anni
prima delle precedenti previ-
sioni di EurObserv’ER. Le circo-
stanze sono state rovesciate
dalla fenomenale crescita del
mercato spagnolo, combinata
con la costante crescita del
mercato tedesco.
La crescita europea non sarà
così spettacolare nel 2009, in
quanto la decisione del Gover-
no spagnolo di fissare un limi-
te all’annuale capacità instal-
lata, confinerà il suo mercato

che dovrebbe scendere di almeno
2.000 MWp nel 2009. La domanda è se
questa riduzione sarà compensata
dalla “naturale” crescita degli altri
mercati europei. La compensazione
dovrebbe essere almeno parziale in
quanto l’accumulo di capacità dei
nuovi “maggiori” mercati dell’Unio-
ne Europea dovrebbe essere confer-
mata. Quest’anno, una capacità
installata di 300 MWp è attesa in Ita-
lia, almeno 150 MWp in Francia e
oltre un centinaio di MWp nella
Repubblica Ceca e in Portogallo. Il
mercato tedesco dovrebbe ancora
una volta migliorare le previsioni
“conservative” e superare la soglia
dei 2 GWp. La crescita in questi mer-
cati (esclusa la Spagna) dovrebbe
mantenersi stabile nel 2010 e far sì
che l’Unione Europea passi la soglia
dei 16.000 MWp installati (grafico 2).
Questa previsione ottimista è basata
su un più favorevole clima per gli svi-
luppatori di progetti che possono
trarre vantaggio dalle nuove condi-
zioni in cui l’offerta supera la doman-
da. Come accade solitamente, men-
tre l’attuale sovrapproduzione mette
l’industria sotto pressione, costrin-
gendola ad abbassare i suoi margini
di profitto e a trovare soluzioni a più
basso costo, vi è un vantaggio per gli
sviluppatori di progetti e gli investi-
tori in quanto tutto ciò porta a una
riduzione del prezzo dei moduli. Que-

sti prezzi più bassi rendono gli attua-
li sistemi di incentivazione ancora
più attraenti e dovrebbero aprire la
strada per l’avvio di molti nuovi pro-
getti. Dovranno essere prese decisio-
ni rapide se si vuole ottenere il mas-
simo della remunerazione, in quanto
i sistemi di incentivazione tenderan-
no ad adattarsi a questa nuova situa-
zione. La Germania ha già previsto
questa situazione accelerando l’in-
troduzione di tariffe ridotte (del 8-
10% all’anno).
L’attuale taglio del costo di produzio-
ne fornisce la chiave per la longevità
del settore e garantisce la sua espan-
sione su scala molto grande. L’imple-
mentazione dei sistemi di incentiva-
zione lungo un certo numero di anni
sta dando i suoi frutti e gli obbiettivi
fissati dalla maggior parte dei Gover-
ni saranno presto storia.■

Il barometro del fotovoltaico
su Sistemi solari – Il giornale

delle energie rinnovabili
N° 1 - 2009

1 Oggi ERSE: ENEA Ricerca sul Sistema Elet-
trico - N.d.R.

FONTI: BSW (GERMANIA), IDAE (SPAGNA), CESI

RICERCA (ITALIA), ERDF, EDF SEI, ADEME, (FRAN-

CIA), IT POWER (REGNO UNITO), TECHNIKUM WIEN

(AUSTRIA), HELAPCO (GRECIA), ODE, ENERGIE FACTEUR

4, APERE (BELGIO), UPPSALA UNIVERSITY - ÅNGSTRÖM

LABORATORY (SVEZIA), MOTIVA, SOLPROS OY (FINLANDIA-

IAIA), DGGE (PORTOGALLO), PA ENERGY (DANIMARCA),

CENTER FOR PHOTOVOLTAICS – WARSAW UNIVERSITY OF

TECHNOLOGY (POLONIA E ALCUNI PAESI DELL’EST), APE

(SLOVENIA), INSTITUTE OF PHYSICAL ENERGETICS (ACCADE-

MIA DI SCIENZE LETTONE), ILR, CEGEDEL (LUSSEMBURGO),

MRA (MALTA), UAB (LITUANIA), CIPRO ENERGY INSTI-

TUTE, MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE (REPUBBLICA

CECA), TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (ESTONIA).

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AL PV CENTRE DELLA WAR-

SAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PER IL CONTRIBUTO AL

PROGETTO EUROBSERV’ER ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE

DEI LORO DATI RELATIVI A MOLTI NUOVI PAESI MEMBRI.

IL PROSSIMO BAROMETRO 
SARÀ SUL SOLARE TERMICO
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Questo barometro è stato  realizzato da Observ’ER nell’am-

bito del progetto  “EurObserv’ER” al quale partecipano

Observ’ER (Francia), ECN (Paesi Bassi), Eclareon (Germa-

nia), Institute for Renewable  Energy (EC BREC I.E.O., Polo-

nia), Jozef Stefan Institute (Slovenia), con il  supporto finan-

ziario di Ademe e della DG Tren (Programma “Intelligent

Energy Europe”), e pubblicato da Systèmes Solaires – Le

Journal  des Energies Renouveables. La responsabilità per

il contenuto di questa  pubblicazione è degli autori e non

rappresenta l’opinione della Comunità  Europea. La Com-

missione europea non è responsabile dell’uso che potrà

essere fatto delle informazioni qui contenute.

La traduzione in italiano del barometro  pubblicato nella

rivista QualEnergia è a cura dell’Ufficio Studi ENEA  ed è

realizzata grazie all’accordo tra EurObserv’ER, ENEA e la

rivista stessa. Tale accordo proseguirà anche nel futuro.
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