
 
 

 
Sintesi per la stampa 

RICERCA 
Il contributo del fotovoltaico alla competitività del sistema economico italiano 

Secondo una ricerca I‐com, 22 miliardi di valore aggiunto per l’economia italiana, 45 mila posti di lavoro per 

i prossimi vent’anni e 6 milioni di tonnellate di CO2  in meno 

 

Nel nostro Paese, il settore fotovoltaico si è sviluppato tardivamente rispetto ad altri Paesi, 
nonostante l’Italia abbia potenzialità maggiori di quasi tutti i principali player a livello mondiale, 
concentrate in particolare nel Centro-Sud.  
Basti pensare che solo alla fine del 2009 ci siamo avvicinati alla soglia dei 1000 MW installati, 
valicata dalla Germania e dal Giappone già nel 2004, un ritardo abissale in un settore innovativo e 
di recente sviluppo come l’energia dal sole. 
Tuttavia non è troppo tardi per recuperare il terreno perduto in passato, grazie a un sistema di 
incentivazione che ha incominciato a dare qualche primo frutto in termini di sviluppo del mercato 
solo a partire dal 2008. 
 
Con una potenza installata pari a 9 GW di impianti fotovoltaici nel 2020 (in Germania già oggi sono 
installati più di 6 GW), la spesa per la realizzazione e la gestione dei nuovi impianti, in base 
all’analisi quantitativa effettuata da I-com, potrebbe arrivare fino a 29 miliardi di euro, con un 
impatto complessivo sul sistema economico di circa 65 miliardi di euro e un valore aggiunto pari a 
22 miliardi di euro (VEDI TABELLA).  
In questo modo, il settore potrebbe generare una nuova occupazione pari a 23.000 unità di lavoro 
aggiuntive medie annue per la fase di cantiere, cioè di costruzione degli impianti, e 22.000 unità di 
lavoro per la fase di gestione degli impianti, una volta che questi entrino in esercizio.  
 
L’ipotesi di fondo è che la produzione nazionale soddisfi il 50% del totale dell’installato (una 
percentuale peraltro lievemente minore a quella attuale). Il risultato delle simulazioni I-com, basate 
sulle matrici input-output, dipende, in particolare nella fase di cantiere, dal valore della produzione 
realizzata in Italia. In poche parole dalla nostra capacità di costruire nei prossimi anni una filiera 
industriale del fotovoltaico, di cui oggi ci sono già alcuni tasselli ma che ha bisogno di crescere ed 
essere messa a sistema.   
Inoltre, qualora si ipotizzasse una produzione annuale made in Italy equivalente a poco più di 3000 
MW di pannelli fotovoltaici, grazie a un apporto significativo delle esportazioni (come già fanno 
oggi Giappone e Germania) e a una crescita a due cifre del mercato mondiale, si otterrebbero valore 
aggiunto pari a 110 miliardi di euro e un’occupazione di circa 210.000 unità di lavoro nel periodo 
2010-2020. 
 
 
 
 
 



Tabella: Impatto complessivo dello scenario sviluppo (in milioni di euro) 

  Spesa Impatto Occupazione attivata* 
Valore 

aggiunto 
    Cantiere Regime per 

anno 
 

Agricoltura 0 90 30 - 45 
Estrazioni di minerali 0 1.861 85 - 137 
Alimentari, bevande, tabacco, 
tessili, carta 

0 853 266 - 
 

225 

Cockerie, raffinerie, chimiche, 
farmaceutiche, metallo 

19.699 30.326 9.985 - 
 

8.419 

Macchine, apparecchi 
meccanici  e mezzi di trasporto 

3.717 5.842 2.186 
- 
 

1.658 

Legno e manifatture 0 478 148 - 140 
Costruzioni, Energia e acqua 3.355 6.334 1.924 

- 
2.490 

Commercio, Alberghi e 
ristoranti 

0 5.725 1.296 
- 

1.871 

Altri servizi 2.467 14.011 7.565 - 7.559 
Totale 29.239 65.520 23.486 22.000 22.543 
Fonte: Elaborazioni I-Com  
 
Tutt’altro che trascurabili sono pure i benefici per le casse dello Stato (VEDI FIGURA). Nello 
scenario di 9 GW installati entro il 2020, le entrate fiscali per il periodo di riferimento, sarebbero 
pari a 6,6 miliardi di euro, per il 36,4% derivanti da redditi da lavoro, per il 31% da redditi 
d’impresa e per il resto da imposte prevalentemente indirette.  
 

Fonte: Elaborazioni I-Com 
 



Ai benefici fiscali vanno inoltre aggiunti i benefici ambientali, stimabili, per quanto riguarda le 
emissioni evitate di gas ad effetto serra, in un intervallo di 2,4 – 3,3 miliardi di euro a seconda degli 
scenari di prezzo della CO2 (a regime si avrebbe una riduzione delle emissioni di circa 6 milioni di 
tonnellate annue). 
Ci sarebbe anche, a ulteriore beneficio dell’ambiente ma anche della fattura energetica pagata 
dall’Italia (pari a 57 miliardi di euro nel 2008), un minor ricorso all’uso di fonti fossili per 800 mila 
tonnellate di carbone, 1,6 miliardi di metri cubi di gas e 200 mila tonnellate di prodotti petroliferi 
medi annui (equivalenti a circa il 5% del quantitativo di queste fonti impiegato nel 2008 per la 
generazione elettrica). 
  

Fattori di rischio per lo sviluppo del settore fotovoltaico in Italia 

Nel rivedere il sistema che entrerà in vigore nel 2011 appare di vitale importanza analizzare con 
attenzione quali conseguenze la crisi dei mercati finanziari, e in particolare del credito, hanno sul 
settore fotovoltaico.  
I costi d’installazione e gestione di un impianto fotovoltaico di 1 MW nel 2011 sono previsti in 
diminuzione di circa il 15% rispetto al 2007. Questo dato è la conseguenza dalla forte diminuzione 
del costo industriale del sistema (-28%), parzialmente eroso dall’aumento degli oneri che si sono 
via via aggiunti (ICI, imposta di registro, affitto/acquisto dei terreni, stipula delle convenzioni con i 
Comuni, due diligence bancarie, etc.). Con questi dati il rendimento industriale di un impianto 
fotovoltaico da 1 MW nel 2011 sarebbe del 10,5% con una tariffa pari a quella in vigore nel 2010, 
mentre scenderebbe all’8,8% in caso la nuova tariffa fosse ridotta del 20%. Questa condizione 
appare perfino più vantaggiosa di quella che si presentava nel 2007, quando il rendimento 
industriale di un investimento nel fotovoltaico era del 7,6%. 
 
Se però si va ad analizzare il rendimento per l’investitore, a causa della riduzione della leva 
finanziaria (85%-80%) e dell’aumento dei costi per interessi (aumento degli spread dell’ordine di 
1,8 punti percentuali), si scopre che questo arriverebbe al 10,8% nel caso di tariffa ridotta del 15%, 
a fronte di un dato pari al 19,1% nel 2007. Con una tariffa 2011 pari a quella in vigore nel 2010, il 
rendimento per l’investitore sarebbe invece lievemente inferiore al valore del 2007 (17,9%).  
 
Ridurre drasticamente la tariffa incentivante per il 2011 rischierebbe di rendere assolutamente non 
finanziabili molti progetti. Sempre a causa della crisi economica, infatti, i parametri applicati dalle 
banche per considerare finanziabile un progetto sono divenuti più stringenti. 
A queste considerazioni va aggiunta la nota criticità del sistema di rilascio delle autorizzazioni, che 
affligge l’intero settore delle rinnovabili, compreso il fotovoltaico e che costituisce un forte freno al 
suo sviluppo. 
 

Spunti di policy 

Analizzando i regimi di incentivazione dei principali attori europei del settore, il primo dato che 
colpisce è la tardiva introduzione in Italia (2005) dei meccanismi di incentivazione sotto forma di 
feed-in tariff, rispetto a Paesi come Germania (1991), Spagna (1998) e Francia (2001). Questi 
incentivi hanno mostrato una qualche efficacia (sia pure molto limitata rispetto agli paesi europei) 
solo nel 2008, con l’introduzione del secondo conto energia.  
Dato che lo sviluppo del fotovoltaico è collegato ancora ai sistemi d’incentivazione promossi dagli 
stati, brusche discontinuità di policy rischiano di minare fortemente i trend di mercato e di stroncare 
sul nascere la filiera industriale che si è costituita e che ha ampi margini di crescita (grazie anche 
alla possibile attrazione di investimenti dall’estero). 
 



In questo senso appare quindi essenziale prevedere un orizzonte temporale d’incentivazione 
sufficientemente lungo, specie se si vuole stimolare la crescita di una filiera industriale, in modo 
tale da ridurre l’incertezza per gli investitori e consentire al sistema paese di cogliere i benefici 
indicati in precedenza.  
 
Andrebbe, infine, semplificata e armonizzata l’architettura degli incentivi. Interessante appare 
essere il modello francese (ma anche altri Paesi sembrano convergere verso questa impostazione) 
che, nel regime in vigore alla fine del 2009, prevedeva differenziazioni della tariffa non in base alla 
classe dimensionale ma solo in base all’integrazione. Se infatti sembrano esserci validi elementi a 
favore dell’integrazione architettonica degli impianti, non sembra sussistere un’altrettanto valida 
giustificazione a supporto di una maggiore incentivazione degli impianti più piccoli rispetto a quelli 
più grandi, che sono peraltro sottoposti a misure di valutazione molto maggiore e sono decisivi per 
raggiungere i target UE al 2020.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


