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NEWS

FOTOVOLTAICO, 800 MLN FATTURATO NEL 2008 

(ANSA) - GENOVA - Nel 2008 il giro d'affari dell' industria fotovoltaica 

italiana e' stato di circa 800 milioni di euro con una potenza installata pari a 

220 MW (+300% di potenza cumulata rispetto al 2007). Per il 2009, si 

prevede un' ulteriore crescita, con l'installazione di moduli fotovoltaici per 

almeno altri 250 MW. Il fatturato complessivo dovrebbe toccare quota 1 

miliardo e 250 milioni di euro. Scenario e prospettive del mercato del 

fotovoltaico sono stati illustrati stamani nel corso di un convegno promosso 

da Anie-Gifi (gruppo imprese fotovoltaiche italiane) nell'ambito di 

Energethica, il salone dell'energia rinnovabile e sostenibile inaugurato oggi 

alla Fiera di Genova. Nel corso del convegno e' stato messo l'accento sui 

benefici che lo sviluppo del comparto potrebbe portare all'intero sistema 

Italia, anche in termini occupazionali. Secondo uno studio condotto dalle 

aziende Anie/Gifi, solo in Italia al 2020 potrebbero essere installati ben 16 

GW di impianti, che contribuirebbero alla creazione di circa 113.000 nuovi 

posti di lavoro, con una produzione di 20 TWh annui di energia elettrica e il 

risparmio delle emissioni in atmosfera di circa 10 milioni di tonnellate di 

CO2. Per ogni kWh prodotto da un impianto fotovoltaico anziche' da una 

fonte tradizionale viene risparmiata l'immissione in atmosfera di circa 540 

grammi di anidride carbonica (un SUV produce in media 170gr di CO2 per 

ogni km percorso). Se e' vero che al 1/o febbraio 2009 risultavano prodotti 

209.162.045 kWh di energia elettrica da impianti fotovoltaici (fonte Gse), si 

e' cosi' evitata l'immissione in atmosfera di circa 113 tonnellate di CO2. 

(ANSA). 
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