
Germania: frena il solare termico 

Prima flessione negativa per il mercato tedesco, da anni in forte crescita. Colpa della crisi? Non solo 

La crescita del mercato solare termico in Germania sta iniziando a fermarsi, 
o peggio: le statistiche dell'associazione dell'industria solare, BSW, e 
dell'associazione dell'industria del riscaldamento, BDH, mostrano una forte 
decrescita durante i recenti mesi estivi. In luglio, agosto e settembre i 
produttori di collettori hanno contato vendite per il 40% in meno rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente.  
 
Falsa partenza 
All'inizio dell'anno 2009, in realtà, il comparto sperava di ripetere gli ottimi 
risultati del 2008, il quale è stato un anno estremamente positivo. Infatti, a 
gennaio, le aziende del settore erano ancora piene di ordinativi e 
commesse, ma solo perché la domanda, nella seconda metà del 2008, è 
stata molto alta. Praticamente è raddoppiata rispetto al 2007. 
 
Quali sono le cause 
Secondo Olivier Drücke, Presidente dell'European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), le cause di questa brusca frenata non 
sono da additare esclusivamente alla crisi finanziaria e al conseguente ribasso del prezzo del petrolio, ma anche alle politiche di 
governo. In Germania, da quest'anno, è stato istituito un sussidio statale di 5 miliardi di euro complessivi di supporto all'industria 
automobilistica, con cui finanziare a colpi di 2500 euro a persona l'acquisto di una nuova automobile. “In questo modo – ha dichiarato 
Drücke – i tedeschi preferiscono cambiare macchina piuttosto che investire in un sistema solare termico”.

 

Anno 2005 2006 2007 2008

Capacità solare termica  
totale venduta (MW)

665 1.050 658 1.470

Rapporto di crescita  
riferito all'anno precedente

n/a 57% -37% 123%

Il saliscendi del mercato solare termico tedesco

 

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

BANDO PER SOLARE TERMICO IN LOMBARDIA■

Un ufficio a zero emissioni come vuole la regina■

La White House vuole la certificazione Leed■

COLLETTORE CON EFFICIENZA RECORD■

Social Housing a Torino■
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