


Possibili Schemi di Incentivo

- Supporti sull’investimento (MW)

Premi in denaro; esenzioni fiscali; riduzione sugli 

acquisti di beni e servizi;

- Supporti operativi (MWh)(tariffe feed-in o

premi, price based; quota d’obbligo e CV):

Sussidi sul prezzo; certificati verdi; schemi di tender 

mirati; esenzioni o riduzioni fiscali sulla produzione.

Oggi si incentiva di più il MWh







Efficacia:
Capacità di generare aumento di elettricità verde





Efficienza:
Rapporto tra supporto ricevuto normalizzato e costo di 

generazione (il minore possibile)

•



















Distinzione tra “tetti/a terra” e 

“integrati negli edifici” (BIPV)

http://www.epia.org/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/france1.JPG&width=800&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background






LA DIFFUSIONE DEL SOLARE Fotovoltaico

Dati ONEFA: Potenza cumulata in Italia fino al 2005





• Potenza e numero di impianti (Nov.09)









POTENZA INSTALLATA

NEL MONDO



LA DIFFUSIONE DEL SOLARE Fotovoltaico

Dati EPIA: Potenza installata cumulata nelle diverse aree geografiche



DomandaOfferta
Fonte:Prometheus Institute  

Geografia della produzione e 

della domanda nel 2008



LA DIFFUSIONE DEL SOLARE Fotovoltaico

Dati EPIA: Potenza installata nei principali Paesi nell’ultimo anno







Investimenti e Occupazione





PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE 

RINNOVABILI

Dati: GSE - IEFE

Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie rinnovabili

dipende fortemente sia dagli investimenti messi in

campo, sia dalla capacità del settore di integrarsi nel

tessuto produttivo creando nuovi posti di lavoro.

Il raggiungimento degli obiettivi dalle politiche del

pacchetto Clima-Energia rappresenteranno per l’Italia

degli investimenti per un totale di circa 100 miliardi di

euro nei prossimi dodici anni (8 miliardi/anno).

Tali investimenti possono garantire un potenziale

occupazionale di 250.000 unità lavorative al 2020.

Gli sforzi dell’Italia dovranno essere indirizzati a

massimizzare la quota di occupati sul territorio

nazionale.



Prospettive delle ricadute industriali e occupazionali al 

2020

Dati: GSE - IEFE



Scenari del valore medio annuo fino al 2020 degli 

investimenti in rinnovabili in Italia (miliardi di €)

Dati: GSE - IEFE



Occupazione potenziale al 2020 negli scenari

VINCO 1 e 2 (unità di occupati per comparto) al 2020

Dati: GSE - IEFE



Scadenza cruciale del 2010



PROPOSTE PER UN NUOVO  “CONTO ENERGIA”





Petizione al Governo Italiano

“Per l’economia del Sole: difendiamo il Conto 

Energia”

Al Sig. Ministro dello Sviluppo Economico                                                                                    

On. Claudio Scajola


