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Obiettivo Fer 2020: la Cina rivede al ribasso 
il target per solare (-27%) ed eolico (-16%)

08/11. La Cina avrebbe abbassato il target per quanto riguarda fotovol-
taico ed eolico in quanto le infrastrutture elettriche si sono dimostrate non 
adeguate alla crescita della nuova potenza installata. È quanto riportato da 
Bloomberg, secondo cui l’obiettivo per il solare entro il 2020 è di 110 GW, con 
un calo del 27% rispetto al target precedente, mentre l’obiettivo per l’eolico è 
di 210 GW, con un decremento del 16%. Il target precedente era infatti di 150 
GW per gli impianti fotovoltaici e 250 GW di installazioni eoliche entro il 2020. 
Sebbene il target sia stato abbassato, in Cina è comunque previsto un aumen-
to significativo degli impianti da fonti pulite. Per quanto riguarda il solare, 
nel 2020 gli impianti fotovoltaici potrebbero raddoppiare il valore del 2015, 
mentre per l’eolico è prevista una crescita del 50% nei prossimi quattro anni.

SmA e LG Chem insieme per lo storage 
FV in ambito residenziale

RIPORTA IN QUOTA
IL TUO IMPIANTO

REVAMPING:

Nuova energia
per il tuo impianto 
grazie ai pannelli 
fotovoltaici AEG

08/11.  SMA Solar Technology e LG Chem hanno siglato una partnership 
con l’obiettivo di fornire una soluzione per lo storage in ambito residenziale. 
L’offerta include il sistema Sunny Boy Storage di SMA, l’inverter da 2,5 kW 
con connessione sul lato alternato (in parallelo all’impianto di produzione 
e alla rete di distribuzione), che consente l’installazione indipendentemente 
dalla modalità di produzione dell’energia e che quindi permette il retrofit 
anche su impianti esistenti. La soluzione comprende anche le batterie Resu 
10H e Resu 7H di LG Chem. Grazie alla loro compattezza, le batterie Resu 
di LG Chem agli ioni di litio mirano a garantire elevata flessibilità e a sem-
plificare l’installazione, oltre che ad offrire un ciclo di vita del prodotto più 
lungo. La soluzione proposta, disponibile in Europa e Australia a partire da 
dicembre 2016, mira a garantire una riduzione dei costi in bolletta dell’80%. 
Per il futuro, dall’accordo potrebbero nascere soluzioni per lo stoccaggio di 
energia prodotta da impianti fotovoltaici utility scale. 

Le notizie 
del giorno 

sul sito 
www.solareb2b.it

https://www.aeg-industrialsolar.de
http://www.solareb2b.it/
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Solare termico: in europa installati nuovi 
1,9 GWth nel 2015 (-6% rispetto al 2014)

08/11. Il mercato del solare termico in Europa nel 2015 ha 
totalizzato 1,9 GWth di nuove installazioni con una contrazio-
ne del 6% rispetto all’anno precedente. Il calo ha interessato 
quasi tutti i Paesi dell’Unione, a partire dalla Francia che, con 
71 nuovi MWth, ha subito una decrescita del 32,6%, seguita 
dall’Olanda (-31,5%). Anche la Germania, che rappresenta il 
principale mercato UE del termico, ha subito una flessione del 
10,4%, totalizzando 564,2 MWth di nuove installazioni. I dati 
sono stati diffusi dall’European solar thermal industry federa-
tion (Estif) in vista della pubblicazione del report “Solar ther-
mal markets in Europe” prevista per il 1 dicembre 2016. In Ita-
lia la nuova capacità installata nel 2015 è stata di 160,5 MWth, 
con un calo del 14,6% rispetto all’anno precedente e un au-
mento della capacità cumulata del 5,3%. In media a livello eu-
ropeo la crescita del solare termico sarebbe ampiamente al di 
sotto del target indicato dagli Stati membri per il 2020. L’unico 
Paese che mostra un’inversione di tendenza è la Danimarca, 
che ha registrato un incremento su base annua del 47,6%, do-
vuto in particolare agli impianti su larga scala con una potenza 
nominale superiore ai 700 kWth, e allo sviluppo del teleriscal-
damento. L’Italia, che rappresenta l’8% del mercato europeo, 
insieme a Spagna e Francia, è tra i Paesi con il potenziale di 
sviluppo più alto per il solare termico. Tuttavia, secondo Estif, 
servono le misure giuste a livello dei singoli Governi che favori-
scano lo sviluppo di questo settore che, nel 2015 ha raggiunto 
un fatturato complessivo di 1,9 miliardi euro, impiegando circa 
23.700 persone. «Con quattro anni per raggiungere gli obiet-
tivi del 2020, le fonti energetiche rinnovabili nel riscaldamento 
e raffreddamento offrono ancora un enorme potenziale non 
sfruttato, che può essere rapidamente implementato. Le ap-
plicazioni solari termiche, dagli scaldabagno agli impianti in-
dustriali, hanno dimostrato la loro competitività», ha spiegato 
Pedro Dias, segretario generale Estif. «Allo stesso tempo, gli 
investimenti in soluzioni solari termiche aiutano a promuove-
re la sicurezza energetica, ridurre le importazioni di energia e 
le emissioni di CO2, mentre consentono la creazione di nuovi 
posti di lavoro».

AeG: al Solar Asset management europe 
focus su produzione da FV e revamping

08/11. Solar Solutions, distributore dei moduli fotovoltaici 
AEG e della tecnologia IMM (Individual Module Monitoring) 
e Zilio Group, distributore AEG per l’Italia, partecipano il 9 
e 10 novembre 2016 al Solar Asset Management Europe di 
Milano. Il focus sarà sulle soluzioni per il monitoraggio degli 
impianti a livello di singolo modulo, studiate per l’ottimizza-
zione delle performance e dei tempi di rientro dell’investi-
mento degli impianti fotovoltaici. 

“Grazie alla tecnologia IMM i pannelli fotovoltaici AEG 
sono i primi sul mercato ad essere in grado di diagnosticare 
e comunicare all’utente le proprie performance e stato di sa-
lute”, si legge in una nota dell’azienda. “La tecnologia IMM 
è pensata per ridurre i costi di gestione e manutenzione de-
gli impianti fotovoltaici e per aumentare il rendimento ed i 
profitti derivanti dai sistemi”. Un altro focus dell’evento sarà 
il revamping degli impianti fotovoltaici esistenti. “Forti della 
lunga tradizione di qualità ed affidabilità del marchio AEG”, 
continua la nota, “i pannelli fotovoltaici AEG rappresentano 
una soluzione ad hoc per riportare alle loro prestazioni ot-
timali quegli impianti installati da più lungo periodo le cui 
performance siano negativamente influenzate da problemi 
tecnici o di qualità”.

Scarica o sfoglia il numero 
di novembre di Solare B2B
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Dopo la Cop21 dello scorso anno, la strada delle 
rinnovabili è fi nalmente in discesa? Non scherziamo. I 
colossi dell’oil & gas non hanno alcuna intenzione di 
mollare l’osso e mentre preparano la loro transizione 
verso la green energy, cercano di fare resistenza con la 
capacità “persuasiva” di cui dispongono. Nell’Unione 
Europea in questo momento la diversifi cazione delle 
fonti energetiche sta prendendo la strada del gas e in 
particolare del Gas Naturale Liquefatto (GNL) e degli 
enormi investimenti necessari per le infrastrutture di 
cui ha bisogno. 
Nonostante la recente ratifi ca, l’accordo di Parigi 
assunto un anno fa tra squilli di tromba rischia di 
restare ancora nel limbo delle buone intenzioni e del 
“vorrei ma non posso”. E così il promesso impegno 
sullo sviluppo delle rinnovabili e la riduzione delle 
emissioni nocive fi nisce per perdere di incisività e 
concretezza.
Questo per quanto riguarda la politica e le strategie 
governative. La realtà, invece, si muove in una 
direzione diff erente. Qualche esempio? A livello 
globale la nuova potenza installata nel 2015 ha visto il 
sorpasso delle rinnovabili (con 153 GW) sulle fossili. E 
in Inghilterra, da aprile a settembre, l’energia elettrica 
da fonte solare ha superato quella prodotta dalle 
centrali a carbone. 
Insomma, siamo ancora nel mezzo di uno scenario 
segnato dall’azione di forze contrapposte. E se resta 
diffi  cile contare su politiche favorevoli alla green 
energy, il cambiamento resta affi  dato alle scelte che 
arrivano dal basso (cittadini e imprese) e che sono 
caratterizzate da un unico fattore: la convenienza. È 
da qui che arrivano le buone notizie. Il recente calo 
del prezzo dei moduli, ma soprattutto la crescente 
competitività dei sistemi di accumulo rendono ogni 
giorno più forte questo fattore. Inoltre per il prossimo 
anno il target residenziale potrà contare ancora sulla 
detrazione fi scale del 50% che comprende anche 
impianti solari e storage e su quella del 65% per 
interventi di risparmio energetico. 
Certo si potrebbe fare di più, ad esempio con scelte 
coraggiose per la rimozione dell’amianto sfruttando 
il fatto che a metà novembre prende il via il credito 
d’imposta del 50%. Sul tema dell’amianto Anie 
Rinnovabili ha lanciato delle proposte ragionevoli che 
permetterebbero di intervenire con decisione su un 
problema ancora troppo trascurato. 
Ma è soprattutto lo sviluppo del settore ad aprire 
scenari interessanti anche se più complessi. In futuro 
la proposta del mercato non sarà quella 
dell’impianto fotovoltaico (con o senza 
storage), ma di un sistema in grado di gestire 
tutti i fl ussi di energia elettrica all’interno 
della casa massimizzando i benefi ci derivanti 
dall’autoproduzione e dallo stoccaggio di 
energia, ma senza fermarsi lì. Le partnership 
con le utility e la convergenza con l’e-mobility 
sono i primi fronti di questo auspicabile futuro. 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Il mercato compensa la
mancanza di politiche
coraggiose
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

OBIETTIVO 100% 
INDIPENDENZA ENERGETICA
Vincenzo Ferreri, general manager 
di Sonnen, presenta la community 
dello storage
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VINCOLI 
PAESAGGISTICI?
IL TAR FA CHIAREZZA 

MERCATO PAG.14

GRANDI IMPIANTI: QUANTE 
OPPORTUNITÀ

Nei primi mesi del 2016 le installazioni di taglia 
compresa tra 200 e 1.000 kWp in Italia hanno 
registrato un incremento del 41% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, grazie alla spinta 
di impianti su capannoni e sui tetti dei centri 
commerciali. Ecco alcuni esempi.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO PAG. 37

DETRAZIONI FISCALI: 
ARRIVA LA PROROGA

Le misure a favore delle attività di ristrutturazione 
e riqualifi cazione in edilizia, che riguardano anche 
l’installazione di fotovoltaico, storage e dispositivi 
per l’effi  cientamento energetico, sono state estese al 
31 dicembre 2017. E ci sono importanti novità per i 
condomini. 

MERCATO PAG. 24

INVERTER EUROPEI, 
QUALE IL FUTURO?

Le aziende del vecchio continente si preparano 
a rispondere alle sfi de dei produttori asiatici 
puntando su qualità dei prodotti, fi delizzazione degli 
installatori e presidio del territorio.

PIÙ SERVIZI 
E DOCUMENTI 
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QR CODE 

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? Segnalaci 

la loro e-mail all’indirizzo:

solare@solareb2b.it

http://www.tecnolario.it/
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-nov2016-hd.pdf
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ANNO VIII - N°75 - merCOLeDì 9 NOVembre 20163

News del 7 e dell’8 novembre

Il 16/11 a Como incontro sull’efficienza 
energetica di Pmi e realtà artigiane

07/11. Mercoledì 16 novembre, presso la sede della 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Picco-
la e Media Impresa (CNA) di Como, si terrà un incontro 
per le imprese con focus sul bando della Regione Lom-
bardia per l’efficienza energetica delle Pmi e delle realtà 
artigiane. Durante l’incontro si evidenzierà l’importanza 
dell’efficienza energetica per queste realtà, e verranno 
inoltre trattati i temi delle diagnosi energetiche e dei si-
stemi di gestione dell’energia ISO 50001, interventi per 
i quali la Regione Lombardia mette a disposizione 2 mi-
lioni di contributo attraverso un bando al quale CNA de-
dica un’apposita convenzione. Interverranno all’incontro 
Francesco Della Torre, Esperto in Gestione dell’Energia 
(EGE), Damiano Lurati, energy manager ed energy au-
ditor sistemi e Alberto Bergna, segretario generale CNA 
di Como.

Senec: il 10 novembre a rimini la seconda 
tappa del “Tour dell’indipendenza”

07/11. Continua il “Tour dell’Indipendenza” di Senec, 
il roadshow rivolto agli installatori sulle opportunità dei 
sistemi di strage in Italia. Dopo l’evento del 27 ottobre 
di Soave (VR), il tour farà tappa il 10 novembre al Nomi 
Club dell’Hotel Duomo di Rimini, dove Senec incontre-
rà gli installatori al termine della fiera Key Energy. Il 
tour proseguirà successivamente a Milano (17 novem-
bre), Roma (1 dicembre) e Parma (15 dicembre). “Il tour 
dell’Indipendenza è pensato per presentare agli installa-
tori le opportunità del mercato dello storage e i vantaggi 
che contraddistinguono i sistemi Senec, tra cui affidabili-
tà made in Germany, installazione semplice e veloce, ot-
timo rapporto qualità prezzo, lunga durata e modularità 
del sistema”, si legge in una nota dell’azienda. “Il tour è 
nato anche allo scopo di entrare in contatto e seleziona-
re gli installatori che faranno parte della rete professio-
nale di vendita Senec”.

Per partecipare al tour e per maggiori informazioni: 
italia@senec-ies.com

esapro: al Solar Asset management europe 
2016 focus sul rendimento degli impianti
08/11.  Esapro partecipa al Solar Asset Management Eu-

rope (Milano, 9-10 novembre) con un intervento dedicato 
alle strategie utili per mantenere elevate le performance 
degli impianti fotovoltaici. L’intervento “Analyzing aging 
assets: what can you expect?”, previsto nella sessione tec-
nica mattutina del 9 novembre, consentirà a Esapro di 
presentare il lavoro svolto sull’analisi dell’invecchiamento 
degli impianti e le eventuali criticità da affrontare per ga-
rantire un’alta redditività del solare. L’incontro inoltre sarà 
occasione per spiegare l’utilità di strumenti innovativi di 
analisi e diagnosi, basati su algoritmi proprietari dell’azien-
da, che permettono di intervenire tempestivamente prima 
che le eventuali problematiche si traducano in una perdita 
finanziaria.

Il Solar Asset Management Europe 2016, organizzato da 
Solarplaza, intende riunire i principali investitori, proprie-
tari e fornitori di servizi del fotovoltaico europeo. L’evento 
mira a offrire opportunità di networking e tutte le best 
practice per ottimizzare le prestazioni, la gestione e i ritor-
ni finanziari degli impianti fotovoltaici. 
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