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Nel 2011 in Italia 

174.220 nuove unità ed 

una potenza aggiuntiva 

di 9.300 MW:

oltre tre volte

la potenza esistente

al 31/12/2010.

(La potenza è cresciuta più che 

proporzionalmente rispetto la 

numerosità, grazie all’entrata in 

esercizio di impianti più grandi). 

Nel 2011 l’Italia si colloca nel mondo:

• al 2° posto per capacità fotovoltaica totale in esercizio
(Germania al 1° posto)

• al 1° posto per nuova capacità installata nell’anno
(Germania al 2° posto)

Fonte: Rapporto Statistico 2011 GSE sul solare fotovoltaico



Nel 2011 la regione 

con la taglia media 

maggiore degli 

impianti è la Puglia 

(95,4 kW).

In Sicilia vengono 

realizzati impianti 

con una taglia  

media di 43,6 kW.

Fonte: Rapporto Statistico 2011 GSE sul solare fotovoltaico



Potenza
(kW)

Numero
(unità)

Fino a 20 kW 121.044 20.446

Da 20 a 50 kW 19. 001 472

Oltre 50 kW 754.136 1.248

Totale 894.181 22.166

Fonte: Atlasole - Dati al 13/06/2012



I pannelli a silicio 

policristallino 

prevalgono su quelli 

a s. monocristallino.

I pannelli in film 

sottile raggiungono 

il loro picco di 

utilizzazione in 

Sicilia (14% 

potenza installata).

Fonte: Rapporto Statistico 2011 GSE sul solare fotovoltaico



Fonte: Rapporto Statistico 2011 GSE sul solare fotovoltaico

I pannelli in film 

sottile, rispetto i 

moduli cristallini, 

presentano meno 

silicio (-99%), 

riducendo i costi e 

semplificando la 

fabbricazione.

In più catturano 

meglio la luce 

diffusa e rendono

meglio ad alte

temperature.



«Le modalità di incentivazione […] si applicano a decorrere dal 1° luglio 2012, 

qualora a tale data il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi abbia 

raggiunto il valore di 6 miliardi di euro l’anno da almeno 30 giorni».

Elaborazione Medielettra su dati GSE



• Tariffa omnicomprensiva sull’elettricità immessa in rete

• Premio per la quota di energia autoconsumata

• Registro secondo criteri di priorità (classe energetica, sostituzione amianto, impianti entro 

200 kW in aziende agricole, in comuni con meno di 5000 abitanti, su serre, pergole, tettoie, pensiline, etc.)

• Innalzamento della soglia di potenza per il registro da 12 a 20 kW e fino a 

50 kW per impianti installati in sostituzione di coperture in amianto

• Esclusione dal registro degli impianti per la PA

• Mantenimento dei premi «Made in EU» e la rimozione dell’amianto
(finanziabili con un ulteriore taglio delle tariffe)

• Aggiunta di un premio per tecnologie innovative.



Fonte: Studio Dipartimento Ingegneria Elettrica Università di Padova

Sud Centro Nord

Piccoli impianti
(3 kWp)

2014 2016 2017

Grandi impianti 
(200 kWp)

2013 2015 2016

Costo moduli 1,4 €/Wp (2011) → 1 €/Wp (entro il 2013).

Costo sistema fotovoltaico completo:

• 3 kWp 3.600 €/kWp (2011) → 2.800 €/kWp (nel 2014)

• 200 kWp 2.800 €/kWp (2011) → 2.000 €/kWp (nel 2014).

• Tasso di crescita del 3,28% per il mercato residenziale

• Tasso di crescita del 3,02% per il mercato industriale.



Il settore fotovoltaico non teme la fine degli incentivi, poiché è 

in grado di realizzare impianti efficienti e remunerativi, 

anche in virtù della diminuzione del costo dei materiali e 

dell’aumento del costo dell’energia.

Le voci relative a un abbassamento o a una totale eliminazione 

degli incentivi statali si susseguono ormai da tempo, ma siamo 

consapevoli di poter fare ugualmente bene, prospettando 

soluzioni ottimali anche senza incentivi.



«Uno studio in Sicilia molto interessante ci da un’idea dell’impatto

che la Terza Rivoluzione Industriale può avere sull’economia locale.

Lo studio mostra che se solo il 6,5% dei tetti siciliani, residenziali, uffici, 

capannoni industriali, fosse equipaggiato con pannelli fotovoltaici

si produrrebbe quasi il 50% dell’attuale consumo elettrico in Sicilia.

Coprire solo il 6,5% dei tetti permetterebbe a cittadini e consumatori siciliani 

di “fare da se” per quasi la metà dei loro consumi energetici.

Ma c’è di più. Si avrebbe un giro d’affari per le piccole e medie imprese siciliane 

di circa 6 miliardi di euro e un reddito supplementare per le famiglie

e le imprese variabile fra i 25 e i 35 miliardi di euro per vent’anni».

Jeremy Rifkin, economista, attivista e saggista USA



Fonte: Ricerca Althesys commissionata da TERNA

Tra le 13 e le 14 di Pasquetta, il 

64% dell’energia prodotta in 

Italia è arrivata dalle rinnovabili.

In Sicilia questa percentuale ha 

raggiunto il 94% e si è attestata 

sul 60% come media

della giornata.

Copertura dell’80% del fabbisogno energetico attraverso biomasse, solare, 

geotermica, idraulica, marina ed eolica entro il 2050 (rapporto gruppo di esperti 

dell'Onu sull'evoluzione del clima).

In questo modo si otterrebbe al 2050 un risparmio cumulativo di gas serra 

che vale tra 220 e 560 miliardi di tonnellate di CO2.
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