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Dopo 4 anni di rapida e
spettacolare espansione il

solare termico in Europa (compre-
sa la Svizzera, che è sempre tenuta
in conto nelle analisi di questo ar-
ticolo) ha perso slancio determi-
nando, complessivamente, una de-
crescita. La causa principale è nel-
l’arresto delle installazioni in Ger-
mania, il mercato principale per il
solare termico europeo, tuttavia in
molti altri Stati, Italia compresa,
continuano a crescere le superfici in-
stallate. Nel solo 2006. in Europa,

erano stati installati oltre 3 milio-
ni di metri quadrati di collettori per
una potenza termica di 2.100 MW
(MW termici1), la crescita rispet-
to al 2005 è stata del 47% mentre
il mercato è raddoppiato in soli tre
anni (erano 137.000 m2 installati
nel 2002). Invece nel 2007 la cifra
si è fermata a 2.740.000 m2 in-
stallati smentendo alcune rosee
previsioni e determinando una de-
crescita del 9%. Tuttavia, a fine
2008, il totale cumulato della po-
tenza termica è di 15,4 GWt. I pri-

mi mesi del 2008 si sono manife-
stati in controtendenza rispetto al
2007 con molte nuove installazio-
ni; i Paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo guidano la crescita. Lo
stop al mercato tedesco è stato de-
terminato da diversi fattori, primo
il mercato dei collettori solari che
ha avuto un calo del 30%. Alla fine
del 2007 la superficie installata era
di soli 940.000 m2, di poco inferiore
al 2005. Il mercato austriaco, il
principale ed il migliore a livello di
Europa continentale, ha subito
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uno stop pari a quello tedesco. Gli
altri mercati “chiave” europei sono
Francia (+16%), Spagna (+50%) ed
Italia (+32%) dove, invece, la cre-
scita è stata regolare con cifre che
hanno superato la quantità instal-
lata l’anno precedente. Bisogna ri-
cordare che la crescita annuale me-
dia europea è di 3,8 kWth ogni
1.000 persone. In Austria nel 2007
il valore è stato di 24 kWt mentre
in Germania di 8 kWt ogni 1.000
persone. I Paesi mediterranei, invece
si attestano su valori inferiori: 3,1
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kWt in Spagna e 2,9 kWt in
Francia e Italia che, trovandosi
molto al di sotto della media eu-
ropea, risultano essere i Paesi più
promettenti per questa tecnologia
nel immediato futuro. Purtroppo il
mercato dei collettori solari è ancora
troppo sbilanciato verso i Paesi di
lingua tedesca (45% del mercato,
erano al 60% a fine 2007), mentre,
solo ultimamente, i Paesi medi-
terranei hanno cominciato il loro
sviluppo (38% del mercato). Per
questo una perturbazione sui pri-

mi si ripercuote sulle statistiche di
tutta l’Europa, ma, sperabilmente,
questa situazione è destinata a
cambiare.

La situazione in Italia
In Italia, contrariamente a quanto
si potrebbe pensare, il sole non è
mai stato considerato una fonte
adatta al riscaldamento dell’acqua
per usi civili ed industriali; la
mancata diffusione è dovuta da una
parte al forte sviluppo della rete di
distribuzione gas e dall’altra ad un
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“BACIATA” DAL SOLE, L’EUROPA PUNTA A
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Figura 1

Principali

mercati dei

collettori solari.

background tecnologico gestito
male. Infatti dapprima negli anni
‘50 e ‘60 si sviluppava la rete di di-
stribuzione e l’appealing del sola-
re termico non era ancora nato, poi,
negli anni ‘70, a seguito degli
shock petroliferi, le tecnologie so-
lari per il riscaldamento dell’acqua
divenivano via via più diffuse gra-
zie a un programma di finanzia-
mento dell’Enel; tuttavia gli im-
pianti installati erano tecnica-
mente carenti sotto molti punti di
vista (ad esempio, mancava un
dispositivo a vaso di espansione op-
pure erano a riscaldamento diret-
to del liquido) ed avevano porta-
to rapidamente l’adozione della tec-
nologia ad un collasso in conco-
mitanza con la sospensione del pia-
no di incentivi (1987). Solo più tar-
di, a partire dal 1994-1996, è rie-
merso un interesse per il riscalda-
mento solare, dal momento che le
tecnologie solari avevano rag-
giunto buoni standard di affida-
bilità e maturità tecnica. Di con-
seguenza la crescita annuale è sta-
ta del 15% con circa 50 MWt in-
stallati annualmente ed una posi-
zione marginale all’interno del
mercato solare europeo. Ma la si-
tuazione è notevolmente cambia-
ta negli ultimi 3 anni, con i valo-
ri triplicati di installazioni annuali
e con un mercato in vera e propria
espansione.
I dati indicano una crescita media
superiore al 30% annuo con
127.000 kWt installati nel 2005,

186.000 nel 2006 e 245.000 nel
2007 con un 15% di collettori so-
lari sotto vuoto ed il resto compo-
sto da collettori semplici. Si trat-
ta di valori in linea con gli altri mer-
cati emergenti (Spagna e Francia)
cui però bisogna associare le cifre
della quantità pro-capite di ener-
gia termica da pannello che risul-
ta molto bassa, segno che ci sono
ampi margini di penetrazione nel
mercato e di possibilità per l’in-
dustria. Proprio con il grande po-
tenziale di installazioni deve fare i
conti la nascente industria italiana
del settore che subisce le pressio-
ni della concorrenza straniera. 
Le poche aziende rimaste a segui-
to della decimazione nel decennio
successivo al 1987 si sono specia-
lizzate e radicate nel territorio; lo
sviluppo degli ultimi anni ha por-
tato l’industria solare ad un fattu-
rato complessivo di 80.000 euro
(2006) per un comparto che con-
ta circa 2.000 addetti a tempo pie-
no.  Nel 2007 il fatturato è salito
a 120.000 euro. È stato calcolato
che 100 m2 installati in un anno
corrispondono ad un nuovo posto
di lavoro nel comparto. L’industria
italiana però è piccola e schiaccia-
ta dalla concorrenza estera, basti
pensare che solo il 23% delle in-
stallazioni è fatto con materiale ita-
liano mentre il restante 77% è co-
stituito da impianti concepiti e co-
struiti all’estero in cui in Italia av-
viene solo l’installazione. Tuttavia
i produttori nazionali riescono ad

esportare il 116% della loro pro-
duzione. Si contano complessiva-
mente 60 operatori nel campo so-
lare termico in maggior parte con-
centrati al Centro Nord, con ec-
cellenze nel Trentino Alto Adige.
Tuttavia esistono anche industrie
importanti al Sud, in particolare nel
leccese (Costruzioni solari e Idal-
termo) e a Catania (Ecosol); la
Costruzioni Solari è attiva nella co-
struzione di macchinari per il set-
tore e nello sviluppo di soluzioni
adatte all’industria (un collettore in
grado di portare l’acqua a 300°C).
Il comparto è costituito da ¾ da in-
dustrie specializzate nel solare ter-
mico e da ¼ di industrie termoi-
drauliche che hanno acquisito
know how tecnico e tecnologico nel
settore investendo in specializza-
zione e formazione negli ultimi tre-
quattro anni.  L’industria nostrana,
però, non ha beneficiato di alcune
agevolazioni concesse al medesimo
comparto all’estero come contributi
a fondo perduto oppure prestiti a
tassi agevolati, come accaduto in
Spagna, Grecia, Germania e Por-
togallo.

Le tecnologie
I sistemi di riscaldamento solare
sono tecnicamente semplici, si
tratta di raccogliere la radiazione so-
lare e riscaldare un fluido. L’effi-
cienza del processo dipende oltre
che dalle condizioni ambientali
(grado di soleggiamento, albedo e
inclinazione e orientamento del

Figura 2  - Solare termico installato ogni 1.000 

abitanti, dati cumulati al 2007 [Fonte: Estif]
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pannello) anche dal grado di isola-
mento dello stesso e dalla capacità
di captazione del collettore. Infat-
ti sono state sviluppate diverse
tecniche, dai tubi di rame alettati
e anneriti ai collettori isolati in tubi
sotto vuoto ai collettori a concen-
trazione in grado di raggiungere
temperature elevate (oltre 300°C).
Ma la tecnologia non è solo il col-
lettore solare ma, piuttosto, tutta la
parte di ingegneria termo-idrauli-
ca che viene successivamente. Infatti
il fluido riscaldato deve essere por-
tato ad un boiler, opportunamen-
te isolato e scaldare l’acqua per la
produzione di acqua calda sanita-
ria. Il boiler solare spesso ha biso-
gno di un’integrazione a gas la con-
comitanza delle due fonti porta a di-
verse possibili soluzioni e configu-
razioni del sistema solare termico.
Proprio per le peculiarità del si-
stema in Italia si è avuta una larga
diffusione di impianti al servizio di
nuclei famigliari (95% degli im-
pianti) con piccole superfici cap-
tanti, di solito inferiori ai 30 m2

suddivisi in 1/
3

a circolazione na-
turale e 2/

3
a circolazione forzata. Le

installazioni di grandi superfici su
immobili commerciali per il ri-
scaldamento solare oppure su im-
mobili residenziali per la produ-
zione di Acs sono ancora pratica-
mente assenti dal mercato italiano,
si contano invece alcune applica-
zioni in impianti sportivi e per il ri-
scaldamento delle piscine. L’indu-
stria solare termica nazionale dovrà

presto confrontarsi con queste re-
altà e allearsi con gli installato-
ri termotecnici per poter fron-
teggiare un mercato nuovo e
tecnicamente molto più interes-
sante e ad alto profitto. Infatti,
tuttora i costi di un impianto so-
lare sono confrontabili con quel-
li di un impianto tradizionale e
la vera competitività non è ancora
stata raggiunta. In parte per
mancanza di informazione sui si-
stemi solari sia da parte dei co-
struttori di edifici sia da parte de-
gli installatori e termotecnica, in
parte perché la soluzione preve-
de un approccio integrato che
manca nella cultura imprendi-
toriale italiana. In pratica prima
si costruisce poi si cerca la solu-
zione di riscaldamento più adat-
ta, invece per il solare termico sa-
rebbe molto più utile progetta-
re anticipatamente gli edifici, in
modo da poter sfruttare al mas-
simo la radiazione solare con
collettori integrati in copertura
e appositi spazi isolati termica-
mente per i boiler e vasche di
contenimento. Uno studio di
Esstp (European Solar Thermal
Technology Platform) del 2007
mette a confronto la quantità di
sistemi solari installati con il co-
sto specifico unitario (euro/kWt)
per evidenziare come a medio ter-
mine i sistemi solari potranno es-
sere competitivi con i sistemi tra-
dizionali grazie all’apprendi-
mento tecnologico ed alle poli-

tiche di incentivazione allo sfrut-
tamento delle fonti rinnovabili.

Gli sviluppi futuri
A fronte delle potenzialità di pe-
netrazione del solare termico nel
paniere tecnologico delle nuove
fonti di energia occorre specifica-
re che gli sviluppi sono possibili in
diverse direzioni. Per gli usi civi-
li le previsioni sono di una espan-
sione dei sistemi di riscaldamen-
to solare per edifici con più di 4 ap-
partamenti che sono oltre il 40%
del residenziale in Italia. A questo
dato ne vanno però affiancati altri
due: gli impianti di riscaldamen-
to e di Acs indipendenti per nucleo
familiare sono circa 4/

5
del totale e

pari a 21.200.000. Spesso, anche
nel caso di impianti di riscalda-
mento centralizzati (4.700.000) si
ha presenza di impianti autonomi
limitatamente all’Acs. In un pa-
norama così frammentato occorre
trovare le leve per permettere una
penetrazione maggiore del solare
termico, non solo sulle nuove co-
struzioni, ma anche sulle ristrut-
turazioni. Limitatamente alle nuo-
ve costruzioni ci sono la certifica-
zione energetica e gli obblighi di
produrre una quota parte di Acs da
fonte rinnovabile che permettono
di acquisire background tecnico
nelle installazioni integrate anche
su grandi superfici. Per il costrui-
to, invece, si contano circa 306.000
unità annualmente ristrutturate
nella parte impiantistica (430.000

Figura 3 - Costi vs capacità installata per

impianti solari a circolazione 

forzata [Fonte Esstp, 2007]
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edifici per le manutenzioni straor-
dinarie). In pratica bisogna per-
mettere di avere il solare termico
come opzione possibile e econo-
micamente alla pari rispetto al
vecchio impianto a fonte fossile (in
Italia siamo al 75% a gas, 16,5%
a gasolio e 6,5% a Gpl). Le pro-
spettive per i prossimo decennio in-
dicano tre direzioni per lo svilup-
po del solare termico:
- il teleriscaldamento solare;
- il calore di processo per l’industria;
- il raffrescamento solare.
Riguardo al primo punto è pensa-
bile ed ipotizzabile raggiungere eco-

nomie di scala facendo convergere
la domanda di energia termica in
impianti comuni a cui vengano as-
servite utenze civili che per la con-
figurazione degli edifici oppure
per la loro ubicazione non possono
essere dotate di singoli sistemi. Si
pensi al caso di alcuni nuclei abi-
tati in cui la distanza tra le case, la
conformazione dei tetti e il giusto
riguardo per il patrimonio storico
non possono essere sede di impianti
solari, ma che, allo stesso tempo, la
zona sia particolarmente interes-
sante ed economicamente conve-
niente per l’irraggiamento. In que-
sti casi specifici un teleriscalda-
mento solare potrebbe essere la so-
luzione migliore, soprattutto nel
caso in cui i costi di installazione e
di connessione in rete avessero un
adeguato tempo di ammortamen-

to. Per quanto riguarda, invece, le
applicazioni industriali, bisogna ef-
fettuare un salto di qualità del-
l’energia ricavata dal sole, cioè bi-
sogna passare a temperature supe-
riori ai 100 gradi e, quindi, affidarsi
alle tecnologie che concentrano i
raggi del sole su un collettore. Si
tratta di specchi parabolici che rie-
scono a portare il fluido, spesso in-
direttamente, a temperature in-
torno ai 200°C che sono quelle uti-
lizzate in un certo tipo di industria.
Se da un lato queste applicazioni
non possono essere pensate come
l’unica fonte di calore di processo,
dall’altro, in contesti ambientali fa-
vorevoli, possono provvedere al
taglio dei costi di combustibile. Le
filiere interessate da basse entalpie
sono principalmente l’industria
alimentare (settore caseario, tra-
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sformazione della carne, oleifi-
ci) e il settore tessile e quello del-
le bevande (birra, bibite gassa-
te, distillazione). Tra le appli-
cazioni di questo tipo troviamo,
forni solari per la cottura (in aree
a forte soleggiamento come le
tropicali ma anche le zone in
quota) oppure più tecnologici
generatori di vapore a concen-
trazione solare.

In più il fresco
Infine esiste la frontiera del raf-
frescamento solare (solar coo-
ling), si tratta di accoppiare un
pannello solare ad un frigorife-
ro ad assorbimento in modo da
poter produrre frigorie da uti-
lizzare nel condizionamento o
raffrescamento di ambienti. Di-
versi produttori stanno lavo-
rando alle possibili configura-
zioni tecniche di questi apparati
e già alcuni modelli sono in fase
di lancio sul mercato. Se con-
cettualmente la macchina è in
grado di funzionare, tuttavia esi-
stono problemi delicati da af-
frontare soprattutto in quanto il
calore fornito dal pannello non
è costante e, quindi, occorre
mettere in atto degli accorgi-
menti tecnici per mantenere le
condizioni fisiche per il miglior
funzionamento del frigorifero ad
assorbimento. Il problema prin-
cipale del raffrescamento solare
è dato dalla taglia media com-
merciale dei sistemi di raffre-
scamento che, in Europa, è in-
torno ai 5-7 kW: si tratta di im-
pianti piccoli cui asservire po-
che decine di metri cubi di
ambiente. Al momento non si
è ancora arrivati ai sistemi por-
tatili ma solo sistemi adatti
alla climatizzazione di un inte-

ro appartamento a livello di pre-
commercializzazione. Nel set-
tore si hanno obiettivi a lungo
termine di standardizzazione e
certificazione degli apparati e di
aumento dell’efficienza dei di-
spositivi in modo da poter pas-
sare alla fase di rimpiccioli-
mento e poter così competere sul
mercato con i sistemi tradizio-
nali. Il solare termico è una tec-
nica semplice per avere calore,
ma tecnologicamente la sua
evoluzione è verso sistemi com-
plessi. Le principali problema-
tiche riguardano lo sfrutta-
mento dell’irraggiamento sola-
re anche a bassa intensità con si-
stemi a più stadi, i sistemi a con-
centrazione in applicazioni civili
ed industriali, l’integrazione
architettonica dei sistemi e le
possibilità di immagazzina-
mento del calore con serbatoi in
grado di mantenere più a lun-
go e meglio il calore immagaz-
zinato (materiali a cambiamen-
to di fase, termochimica) in
modo da poter sfruttare il sole
anche nei mesi a basso soleg-
giamento. È chiaro che i tra-
guardi per il solare termico
sono ambiziosi e necessitano di
ricerca e sviluppo continui.
L’esperienza acquisita nei siste-
mi più semplici e la creazione di
una domanda crescente di si-
stemi solari sono due aspetti
strettamente connessi che pos-
sono portare l’industria, anche
nazionale, a livelli di eccellen-
za in questo campo poco cono-
sciuto (e poco incentivato).
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