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NEWS

ECO-ENERGIA:ITALIA SESTA AL MONDO PER FOTOVOLTAICO 

(ANSA) - ROMA - L'Italia si posiziona al sesto posto nel mondo per energia 

solare, secondo i dati di Photon Consulting, un'agenzia americana 

specializzata in energia solare. Nel 2007, infatti, i principali mercati del 

solare fotovoltaico sono stati la Germania (3,5 Terawatt nel 2007, 2,2 TW 

nel 2006); la California (3.100 MW); la Spagna (2.400 MW), il Giappone 

(1.600 MW) e l'Italia (1.500 MW). La Cina e', invece, il maggior produttore 

mondiale di pannelli fotovoltaici, ma il suo mercato interno resta modesto: 

200 MW. Il Paese piu' dinamico sembra la Spagna che, nel 2008, dovrebbe 

raggiungere una produzione di 1.200 Megawatt da fotovoltaico, con un 

aumento di 700 MW rispetto al 2007. Barcellona, per esempio, ha 

promulgato un decreto, gia' nel 2000, rinnovato nel 2006, che prevede 

l'installazione generalizzata o scaldabagno solari obbligatori in tutti gli edifici 

nuovi e ristrutturati, con l'obiettivo di coprire cosi' almeno il 60% del bisogno 

di acqua calda. In 6 anni sono stati cosi' installati 31.050 metri quadrati di 

pannelli solari termici, con un risparmio di 32.076 MWh all'anno, il consumo 

di una citta' di 58.000 abitanti e una riduzione di 5640 tonnellate di CO2. 

Photon Consulting stima pero' che la Germania restera' il mercato con il piu' 

forte potenziale di espansione al mondo: entro il 2010 il fotovoltaico tedesco 

produrra' 6.500 MW in piu' e 830 MW supplementari sono stati prodotti nel 

solo 2006. A livello mondiale Photon prevede un'espansione di 23 Gigawatt 

entro il 2010, sei volte piu' che nel 2007. 
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