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diazione dell’intelligenza ar-
tificiale. Impianti fotovoltai-
ci e intelligenza artificiale
sono anche alla base della in-
terconnessione fra altri di-
spositivi: sarà sempre possi-
bile avere la situazione reale
dell’impianto e prevedere
guasti, malfunzionamenti o
l’ottimizzazione della produ-

L’obiettivo Ue di aggiungere 
30 GW di capacità installata 
sarà possibile solo 
con nuovi sistemi connessi

Fra cinque anni è stimato 
che il 90% degli impianti 
di energia solare saranno 
totalmente digitalizzati

Le innovazioni come il cloud e la rete 5G

trasformeranno il sole nel vero propulsore

dello scenario energetico entro il 2025.

IL FOTOVOLTAICO CRESCE

CON LE NUOVE TECNOLOGIE

 Il fotovoltaico cresce. E
diventerà pilastro della
nuova era green, entro il
2025.

L’emergenza clima impo-
ne una maggiore attenzione
alle fonti di energia rinno-
vabile. Le tecnologie ci so-
no, ulteriori innovazioni
stanno emergendo spinte
da una transizione energe-
tica sempre più urgente e
necessaria.

In questo scenario l’ener-
gia solare non solo sarà de-
terminante, ma sarà decisa-
mente protagonista di que-
sto passaggio: il fotovoltaico
darà una spinta verde so-
stanziale verso il 2025: il
Green New Deal sta già
mettendo in campo inizia-
tive e finanziamenti, a favo-
re dei singoli cittadini e del-
le imprese, per favorire la
transizione energetica ver-
so fonti rinnovabili. Ma che
aiutino anche una transi-
zione del modello economi-
co, verso l’economia circola-
re e, più in generale, verso
una green economy.

Occasione da non perdere

Le risorse finanziarie mes-
se a disposizione sono note-
voli. Un’occasione, quindi,
da non perdere. Bisogna
prepararsi, anche perché la
produzione di energia da
fonti rinnovabili come il fo-
tovoltaico avrà un ruolo de-
terminante se non premi-
nente nel mix energetico
del nostro Paese, ma anche

dell’Europa. Per il settore fo-
tovoltaico, il futuro è decisa-
mente solare. Le previsioni di
crescita, infatti, indicano che
nei prossimi dieci anni l’Ita-
lia, grazie a famiglie e impre-
se, potrà aggiungere 30 GW
di nuova capacità installata
per poter raggiungere l’obiet-
tivo prefissato dall’Europa.
Non è un risultato semplice,
ma è certamente un risultato
che trova nelle nuove tecno-
logie gran parte di questo
successo: intelligenza artifi-
ciale, cloud, analisi dei big da-
ta e, prestissimo, la rete 5G. 

Le nuove tecnologie

Sono tutte tecnologie che
aiuteranno a gestire in modo
efficiente ogni tipologia di
impianto. Questo perché la
digitalizzazione dei sistemi
fotovoltaici sarà diffusa per
almeno il 90% degli impianti.
Ancora molti dei dispositivi
sono obsoleti, dal punto di vi-
sta tecnologico. E questo si-
gnifica che, oltre a non poter
rendere quanto un impianto
di nuova generazione, diffi-
cilmente potrebbe essere ge-
stito anche online. Un esem-
pio: le ultime stime danno
pari al 90% gli impianti colle-
gati alla rete 5G e al cloud en-
tro i prossimi tre anni. La lo-
ro gestione sarà molto più
semplice, efficiente dal pun-
to di vista dei consumi ener-
getici, e questo consentirà di
passare alla gestione per al-
meno il 70% di questi im-
pianti attraverso l’interme-

zione di energia. Questo
aspetto rilancia una secon-
da tecnologia che valorizza
ulteriormente il fotovoltai-
co, i sistemi di accumulo.

E qui l’ulteriore novità ri-
spetto al fotovoltaico: nuo-
va tecnologia ha consentito
di aumentare la capacità di
storage degli impianti foto-
voltaici globali e garantire
una maggiore complessità
dell’architettura di rete.

Un altro elemento che, ri-
guardo alle ultime tenden-
ze relative al futuro degli
impianti fotovoltaici, ne
sottolinea i requisiti di sicu-
rezza, affidabilità, disponi-
bilità, resilienza. Oltre che
di risparmio garantito in
bolletta. 
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