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FIAT LUX, 
ma sull’acqua…
Negli ultimi anni il 
fotovoltaico ha assunto un 
ruolo di primo piano in 
alcune economie europee. 
Prima in Spagna, poi in Germania e  

successivamente in Italia c’è stato il  

‘boom’ della produzione di energia  

solare. Indubbiamente le politiche di 

fi nanziamento e sgravio fi scale hanno 

favorito significativamente la diffu-

sione dei pannelli solari, tanto è che 

questi tre Paesi rappresentano più  

del 40% dell’installato a livello mon-

diale, oggi pari a 60 GW. Questo dato 

certamente fa pensare, inducendo  

sia nuovi stimoli, sia alcuni timori.  

Se a oggi l’installato mondiale è così 

concentrato in pochi Paesi, possiamo 

solo minimamente immaginare le di-

mensioni che questo business potrà 

assumere appena altre nazioni en-

treranno nella partita. Le opportunità 

che si aprono per gli attori del settore 

sono enormi. Tra l’altro, i primi segnali 

si intravedono in Francia, Cina, Corea, 

USA… Le aspettative positive si stanno traducendo in un processo di aggrega-

zione che vede soprattutto i produttori di pannelli solari protagonisti, ma che, a 

breve, porrà anche i costruttori di inverter solari sotto i rifl ettori. Passando ora ai 

timori, viene da chiedersi se ci sia ancora spazio in Italia, in Germania e in Spagna 

per lo sviluppo di questo mercato. Personalmente sono convinto che la risposta 

sia aff ermativa, a condizione di dimenticare le ‘ubriacature’ di crescita e profi tto 

degli ultimi anni e sapendo che i vantaggi fi scali non 

saranno più sostenibili (le ultime decisioni prese pro-

prio dal Governo tedesco non lasciano dubbi). Sono 

positivo per due ragioni. Prima di tutto, il costo dei 

pannelli solari è sceso signifi cativamente e ora pro-

durre 1 kW di energia solare non costa di più rispetto 

all’utilizzo di fonti fossili, di conseguenza diventano meno importanti le varie 

forme d’incentivazione. In secondo luogo, vi è ancora una forte spinta innovativa 

per quanto concerne il raggiungimento di ulteriori effi  cienze e la sostenibilità 

ambientale delle installazioni. Per esempio, è possibile ottenere una produttività 

maggiore e annullare i costi e la deturpazione del terreno installando i ‘campi 

fotovoltaici’ su bacini di acqua dismessi (cave, laghi artifi ciali ecc.).  Grazie a nuove 

soluzioni tecniche che si basano sul cooling, sul tracking e su sistemi a concen-

trazione è possibile incrementare fi no al 20-30% la produttività di un pannello 

solare. Come spesso accade, oltre all’evoluzione intrinseca in tutte le tecnologie 

è necessario pensare a nuove soluzioni, meno invasive, più economiche e anche 

più rispettose dell’ambiente. Io sono convinto che l’acqua rappresenterà la pros-

sima frontiera del fotovoltaico. Starà alle società d’ingegneria e impiantistica co-

gliere o meno queste nuove opportunità, ormai consolidate e validate.
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