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INTERSOLAR EUROPE 2020: LE CENTRALI FOTOVOLTAICHE 
TRAINANO IL MERCATO INTERNAZIONALE  

Monaco di Baviera/Pforzheim, 27 febbraio 2020 – Per il mercato globale del fotovoltaico 
è attesa una crescita del 14 per cento fino a 142 gigawatt (GW) di nuova potenza installata 
nel 2020. È quanto emerge da una previsione pubblicata da IHS Markit a gennaio 2020, 
secondo la quale, entro la fine dell’anno, saranno 43 i paesi a disporre già di una capacità 
fotovoltaica installata di oltre 1 GW. Volano del mercato sono le centrali fotovoltaiche, 
ovvero grandi impianti solari con una potenza superiore a 1 megawatt (MW). Si delineano 
tendenze chiare non solo nelle dimensioni degli impianti ma anche nelle tecnologie attuali. 
Molti dei nuovi parchi fotovoltaici saranno dotati di sistemi di inseguimento solare, che 
orientando i sistemi secondo il percorso del sole aumentano ulteriormente la resa. Anche 
i sistemi fotovoltaici galleggianti installati su superfici d’acqua sono in aumento in tutto il 
mondo e nel frattempo anche in Europa. Questi e altri argomenti saranno illustrati 
approfonditamente durante Intersolar Europe 2020, la fiera leader mondiale per 
l’industria solare. Intersolar Europe è parte di The smarter E Europe, la più grande 
piattaforma europea per il settore dell’energia, e si svolgerà dal 17 al 19 giugno 2020 
presso Messe München. 

Le centrali fotovoltaiche con costi per la produzione energetica inferiori a 2,5-5 centesimi per 
chilowattora sono ormai quasi sempre molto competitive rispetto alle centrali elettriche 
convenzionali. Per questo motivo anche in Europa si costruiscono sempre più impianti senza incentivi, 
non di rado finanziati da contratti di fornitura elettrica diretta a lungo termine, i cosiddetti Power 
Purchase Agreements (PPA). La Spagna è in prima linea: qui attualmente si stanno costruendo parchi 
solari in combinazione con PPA, come il Talayuela Solar Project da 300 megawatt in Estremadura.  

Sempre più apprezzati gli inseguitori solari 
I grandi parchi solari, inoltre, vengono equipaggiati con sistemi di inseguimento (tracker), che 
aumentano ulteriormente la resa solare, orientando automaticamente i moduli fotovoltaici in base 
alla posizione del sole. Particolarmente popolari sono gli inseguitori monoassiali. Secondo IHS Markit 
nel 2018 hanno segnato una crescita superiore al 40 per cento con un volume degli impianti di oltre 
20 GW. IHS Markit prevede che entro i prossimi cinque anni un terzo di tutti gli impianti fotovoltaici 
a terra del mondo saranno dotati di inseguitori. Gli Stati Uniti rimangono il paese con la maggiore 
domanda di inseguitori solari e, sempre nei prossimi cinque anni, rappresenteranno oltre il 40 per 
cento del mercato globale dei tracker. Tuttavia la crescita della domanda maggiore è attesa in 
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). 

I primi impianti fotovoltaici galleggianti installati in Europa 
Sulla scia della tendenza globale, anche in Europa sta guadagnando terreno il fotovoltaico 
galleggiante, con sistemi costruiti principalmente su specchi d’acqua non utilizzati, come laghi 
artificiali di dighe e laghi di cava. Al momento ancora considerato una tecnologia di nicchia, il 
fotovoltaico galleggiante offre un grande potenziale. Nei Paesi Bassi in un lago artificiale è 
attualmente in costruzione un parco solare da 24,7 MW, collocato su una sottostruttura galleggiante. 
Nell’ottobre 2019 nel sud della Francia è entrato in funzione con i suoi 17 MW il più grande impianto 
fotovoltaico galleggiante d’Europa. Si estende per 47 ettari e si trova sul lago di una cava in disuso. 

Si stima che alla fine del 2019 in tutto il mondo sono stati installati impianti fotovoltaici galleggianti 
con una potenza totale di 2 gigawatt (GW). Secondo la Banca Mondiale c’è un potenziale di 204 GW 



di capacità solo in Europa, se viene sfruttato il 10 per cento dei bacini d’acqua dolce creati 
artificialmente, per esempio nei pressi di miniere di lignite abbandonate. 

Gli impianti fotovoltaici galleggianti offrono molti vantaggi. Prima di tutto gli specchi d’acqua non 
utilizzati possono servire in ottica di transizione energetica. La crescente installazione di impianti 
fotovoltaici galleggianti, inoltre, può anche contribuire ad alleviare il dibattito, a volte acceso, sullo 
sfruttamento del suolo negli Stati membri dell’UE. Gli attuali costi aggiuntivi del fotovoltaico 
galleggiante rispetto a impianti a terra delle stesse dimensioni sono compensati dal grande potenziale 
delle superfici, dal maggiore rendimento dovuto al raffreddamento supplementare dell’acqua e 
dall’installazione relativamente semplice. Tra l’altro gli esperti prevedono che i costi di installazione 
diminuiranno notevolmente nel prossimo futuro. In questo contesto è interessante anche la strategia 
che combina fotovoltaico galleggiante e centrali idroelettriche di dighe in un unico sistema. 
L’abbinamento di energia solare e idroelettrica riduce i costi di investimento rispetto a sistemi 
separati, in quanto l’infrastruttura elettrica viene costruita una sola volta e può essere utilizzata per 
entrambi gli impianti. Soprattutto nelle regioni calde questo collegamento può sviluppare sinergie 
positive: la luce del sole si riflette nell’acqua e le celle solari diventano più efficienti. L’acqua, inoltre, 
svolge una funzione refrigerante sulle celle solari, aumentando la loro resa ed efficienza. Infine i 
moduli solari ombreggiano il corpo idrico, limitando l’evaporazione dell’acqua accumulata e 
permettendo di influenzare il livello dell’acqua stagionale. 

Impianti fotovoltaici e nuove tendenze tecnologiche alla Intersolar Europe Conference e 
nel settore espositivo 
La Intersolar Europe Conference di quest’anno rappresenta un’ottima opportunità per ottenere 
informazioni approfondite e complete sugli impianti fotovoltaici e in particolare sul fotovoltaico 
galleggiante. I diversi aspetti di questa tecnologia verranno presentati e discussi in varie sessioni: 
gli argomenti vanno dalle migliori pratiche in tema di gestione e manutenzione, alla progettazione 
tecnica dei sistemi galleggianti e dei loro ancoraggi, da standardizzazione, finanziamento e 
bancabilità, fino ai primi report sulle esperienze con i sistemi fotovoltaici galleggianti in mare. Le 
sessioni Floating PV della Intersolar Europe Conference si svolgeranno, parallelamente a Intersolar 
Europe, mercoledì 17 giugno 2020 dalle 9:00 alle 17:30 nella sala 11 di ICM München. Mettendo in 
collegamento tutti gli ambiti del nuovo scenario energetico, Intersolar Europe si terrà dal 17 al 19 
giugno 2020 presso Messe München nell’ambito di The smarter E Europe, la più grande piattaforma 
europea per il settore dell’energia. 
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Intersolar Europe e le fiere concomitanti ees Europe, Power2Drive Europe ed EM-Power si 
tengono dal 17 al 19 giugno 2020 nell’ambito della piattaforma per l’innovazione The 
smarter E Europe presso Messe München.  
 
Per maggiori informazioni consultare il sito web:  
www.intersolar.de/en 
www.TheSmarterE.de/en 
 
Intersolar Europe 
Intersolar Europe è la fiera leader mondiale per l’industria solare e ha luogo ogni anno presso Messe München. 
Intersolar unisce persone e aziende di tutto il mondo con l’obiettivo di dare più peso all’energia solare tra le fonti 
di approvvigionamento energetico, all’insegna del motto “Connecting solar business”. 
 
Intersolar Europe è incentrata sui settori fotovoltaico, solare termico, centrali solari nonché infrastrutture di rete 
e soluzioni per l’integrazione di energie rinnovabili. Dal momento della sua istituzione si è imposta come principale 
incontro di settore per produttori, fornitori, grossisti e prestatori di servizi del comparto solare. La conferenza 



concomitante approfondisce temi selezionati della fiera, puntando i riflettori soprattutto su mercati internazionali, 
grandi centrali, finanziamento e tecnologie orientate al futuro. 
 
Grazie a un’esperienza di più di 28 anni, riunisce i protagonisti internazionali dell’industria solare dai mercati più 
influenti, con una formula che nessun’altra manifestazione riesce a riprodurre. Le fiere e le conferenze Intersolar 
sono tenute a Monaco di Baviera, San Francisco, Mumbai, Bangalore, Città del Messico, San Paolo e Dubai. Questi 
eventi internazionali sono integrati dagli Intersolar Summit, organizzati in tutto il mondo nei nuovi mercati solari 
in crescita. 
 
Nel 2020, parallelamente a Intersolar Europe, viene organizzata la settima edizione di ees Europe, il salone 
specialistico dedicato alle batterie e ai sistemi di accumulo energetico più grande e internazionale d’Europa. Le 
due fiere sono integrate inoltre da Power2Drive Europe ed EM-Power: la fiera specialistica internazionale 
Power2Drive Europe si occupa delle tematiche infrastrutture di ricarica ed elettromobilità, mentre EM-Power è il 
salone specialistico dedicato allo sfruttamento energetico intelligente in industria ed edilizia. Le quattro fiere si 
svolgono nella cornice di The smarter E Europe, la piattaforma per l’innovazione del nuovo panorama energetico.  
 
Per maggiori informazioni su Intersolar Europe, consultare il sito web: www.intersolar.de/en   
 
Intersolar Europe è organizzata dalla Solar Promotion GmbH di Pforzheim e dalla Freiburg Wirtschaft Touristik 
und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) di Friburgo. 
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