
Fotovoltaico,	nel	2012	crollano	fatturato	e
potenza	installata

Un anno sicuramente da dimenticare: - 64% la potenza installata, - 69% il fatturato

Un crollo vertiginoso non solo per potenza installata, ma anche
per fatturato. A soffrire questa volta, secondo i dati diffusi
dall'Ufficio Studi di Ubisol - basati sui numeri ufficiali forniti dal
GSE -,  è il settore fotovoltaico italiano.

POTENZA INSTALLATA.  In Italia, infatti, nonostante nel 2012
siano stati installati 141.886 nuovi impianti fotovoltaici,
performance che porta a 472.082 il totale di installazioni attive nel
nostro Paese, la potenza installata rispetto al 2011 è crollata del
64%. Lo scorso anno sono stati installati impianti per una potenza
complessiva di 3.426 MW a fronte dei 9.303 MW del 2011.

FATTURATO.  Ancor più marcato è però il tracollo dei fatturati: 7
miliardi e 194 milioni di euro nel 2012 contro i 23 miliardi di euro
del 2011. Tra un anno e l’altro sono scomparsi 16 miliardi di euro,

una diminuzione del 69%.

CITTA' SOLARI.  Per quanto riguarda la diffusione sul territorio di questa tecnologia, i dati confermano Roma al primo
posto con 5.373 impianti fotovoltaici attivi nel 2012. Seguono la città di Perugia (1.887 installazioni) e Ravenna con 1.741
impianti. Per quanto riguarda le Regioni, al primo posto per potenza attiva troviamo la Puglia (2.427 MW), seguita da
Lombardia (1.781 MW) e Emilia Romagna (1.588 MW).
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Mi piace Piace a 21 persone. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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