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A seguire il successo della giornata di studio sui sistemi fotovoltaici organizzata a Trieste nel 2008, questo secondo appuntamento
è dedicato ai risultati ottenuti da questa tecnologia solare negli ultimi anni. Tra questi i regimi di grid-parity e di fuel-parity che oggi
rappresentano i pilastri su cui il fotovoltaico potrà continuare a svilupparsi dopo la recente conclusione dell’era degli incentivi in
conto energia. Gli incentivi, che stati concessi a livello internazionale da molti governi, hanno fatto crescere e raggiungere la
maturità a un mercato che solo dieci anni fa era considerato di nicchia. I risultati ottenuti sono oggi riscontrabili sia nel prezzo dei
moduli fotovoltaici che è sceso di oltre il 99% in trent’anni che nella quota di produzione di energia elettrica che oggi nel nostro
paese è pari a circa il 10% di quella totale prodotta. La convenienza economica relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico,
un tempo determinata essenzialmente dal costo dei moduli fotovoltaici, è oggi strettamente legata a diversi elementi quali, ad
esempio, il mercato dell’energia elettrica, le smart grid, i sistemi di accumulo, il costo del denaro, ecc. Approfonditi i concetti di
grid e di fuel-parity, verranno introdotte le interazioni tra alcuni di questi elementi e i sistemi fotovoltaici mettendo in evidenza
alcune delle difficoltà e delle opportunità che caratterizzano l’impiego di questa tecnologia.
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