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PIANO DI AZIONE PER LE RINNOVABILI  
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Geotermico Solare Biomassa Pompe di calore 

Energia Termica da rinnovabile   

Stato 2008 e obiettivi al 2020  
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La necessità di consolidare una filiera industriale  
delle rinnovabili in Italia 

Fonte AIE 

Fonte: Solar Energy Report  - Energy & Strategy Group 

-  Nonostante l’espansione delle installazioni in atto su tutto il territorio nazionale 
appare evidente la debolezza dell’industria nazionale nelle fasi a monte della 
filiera.  

-  La distribuzione delle imprese nella filiera fotovoltaica italiana mostra una 
presenza nei settori più marginali della filiera (produzione moduli, 
distribuzione, installazione) e una totale assenza nei settori a maggiore valore 
aggiunto (silicio e wafer).  

 esempio Fotovoltaico 



Ruolo della Ricerca  
per lo sviluppo di filiere industriali nei settori energetici  

Fonte AIE 

Il grafico mostra l’articolazione per settori tecnologici degli  
investimenti globali in R&S energetica. 

La quota di R&S nei settori 
energetici sul totale passa  

dall’11% dei primi anni ‘80 a  
poco più del 3% nel 2006 
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FOTOVOLTAICO - Tecnologie e sistemi 
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Laboratorio qualificazione componenti solari  

Servizio di qualificazione e certificazione di componenti e sistemi solari  
per la determinazione delle prestazioni termiche e la valutazione dell’affidabilità e della 
durabilità di componenti commerciali o prototipali in accordo alla normativa EN. 

Laboratorio, accreditato ACCREDIA (n° 0473) 

Attività di supporto a partner industriali  
Sviluppo di prototipi piani o a concentrazione (sistemi CPC, concentratori 
parabolici lineari, concentratori puntuali, sistemi a lenti di Fresnel, sistemi 
ibridi termo/fotovoltaici) 
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Dalla ricerca alla produzione industriale 
un caso di successo: il progetto Archimede 
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