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NEWS

CRESCE FOTOVOLTAICO NEL MONDO, +80% NEL 2008 

(ANSA) - ROMA - Anche se la crisi economica ha imposto una frenata al 

settore delle energie rinnovabili, la produzione di impianti fotovoltaici e' 

cresciuta nel 2008 dell'80% nel mondo, cosi' come in Europa, dove la 

produzione di moduli solari e' passata da una potenza di 1,1 Giga Watt (GW) 

a una di 1,9 GW. Sono alcuni dei dati emersi dall'ottavo rapporto Annuale 

sullo stato del fotovoltaico della Commissione Europea, pubblicato 

dall'istituto per l'Energia del Joint Research Centre, una Direzione Generale 

della Commissione che ha il compito specifico di svolgere ricerche 

scientifiche e fornire conoscenze tecniche che supportino le decisioni e le 

politiche dell'Unione. Secondo quanto si legge in una nota della Commissione 

Ue, la capacita' fotovoltaica installata e' aumentata in Europa di tre volte, 

fino a 4,8 GW, principalmente grazie alla Spagna. La produzione europea di 

fotovoltaico e' cresciuta in media del 50% per anno a partire dal 1999 e la 

sua quota di mercato e' salita al 26% nel 2008. In termini di elettricita' 

prodotta, invece, il fotovoltaico ha contribuito nel 2008 per circa lo 0,35% 

dei consumi europei. Dal rapporto e' emerso anche che nel 2008, la Cina e' 

divenuta il Paese leader nella produzione di celle solari con una produzione 

annua di circa 2,4 GW, seguita dall'Europa con 1,9 GW, dal Giappone con 

1,2 GW e Taiwan con 0,8 GW. Se questo trend continua, si legge sul 

rapporto, la Cina potrebbe avere in mano circa il 32% della capacita' 

produttiva mondiale entro il 2012. Questo massiccio aumento del 

fotovoltaico si e' verificato nonostante la crisi finanziaria che pure si e' fatta 

sentire sugli investimenti globali nelle energie rinnovabili che hanno subito 

un calo nel 2008: si e' registrato un calo del 10% nel terzo trimestre 2008; 

del 23% nel quarto, del 47% nel primo trimestre 2009 rispetto al quarto 

dell'anno prima. Ma la tendenza si e' fortunatamente invertita nel secondo 

trimestre di quest'anno (+83% rispetto al primo trimestre del 2009).
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