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Natalizia (SmA): “SeU, un volano 
per la ripartenza del fotovoltaico italiano”

07/11. I sistemi efficienti di utenza come opportunità concreta per il ri-
lancio del mercato fotovoltaico in Italia. È stato uno dei principali messaggi 
emersi in occasione del convegno “PV Investment Grade”, organizzato da 
SMA e dall’Energy & Strategy Group e tenutosi lo scorso 5 Novembre pres-
so il Politecnico di Milano. 

Secondo quanto emerso dall’incontro, oggi i SEU rappresentano una so-
luzione che può essere messa in pratica sin da subito sia dagli operatori 
del settore sia dagli investitori. Uno scenario futuro che si delinea come 
positivo. «I SEU sono oggi una possibilità estremamente concreta che può 
fare da volano per una ripartenza del nostro settore», ha dichiarato Valerio 
Natalizia, amministratore delegato di SMA Italia. «Noi operatori del foto-
voltaico dobbiamo essere ambiziosi e orgogliosi di lavorare in un settore 
che ha creato e continuerà a creare nel prossimo futuro migliaia di “green 
jobs”. Per questo non dobbiamo mai smettere di credere nelle potenzialità 
di questo mercato, soprattutto in Italia, Paese che, a differenza di altri, 
continua ad installare impianti fotovoltaici anche dopo la fine del sistema 
incentivante diretto». 

Sulla scia del messaggio di Valerio Natalizia, anche Vittorio Chiesa, di-
rettore dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, ha voluto 
dimostrare come i SEU rappresentino realmente un’opportunità per il con-
solidamento del mercato fotovoltaico in Italia. «Il prossimo quinquennio, 
2015-2020, potrebbe raggiungere numeri pari a 1 GW di potenza annua. I 
SEU si inseriscono perfettamente in queste stime di crescita, contribuendo 
con valori pari a 200 MW annui, quasi un quinto dell’intero mercato po-
tenziale italiano».

Socomec partecipa al progetto “Nice Grid” per la 
realizzazione di un distretto solare in Costa Azzurra

07/11. Socomec è stata scelta per partecipare al progetto francese “Nice 
grid”, che si pone come obiettivo la realizzazione di un distretto solare smart 
nel comune di Carros, in Costa Azzurra. Tale progetto rientra nell’ambito di 
una vasta iniziativa europea gestita dall’associazione Grid4EU per lo svilup-
po degli impianti che sfruttano le energie rinnovabili e, in particolare, del 
fotovoltaico. “Oggi la sfida è quella di realizzare l’integrazione su larga scala 
delle fonti energetiche rinnovabili nelle reti elettriche”, si legge in una nota 
di Socomec. In particolare, per il progetto Socomec propone il sistema di sto-
rage Sunsys PCS. “L’accumulo di energia è un elemento essenziale delle reti 
elettriche intelligenti di domani”, continua la nota. “Con la partecipazione a 
questo importante progetto, Socomec riafferma il proprio ruolo di specialista 
della disponibilità, del controllo e della sicurezza delle reti elettriche a bassa 
tensione”.

http://www.solarworld-italia.com
http://www.revamping.info
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Sblocca Italia, gli impianti FV di enti locali 
e scuole esclusi dallo “Spalma incentivi”
07/11. Lo scorso 5 novembre con l’approvazione del Senato 

del disegno di legge approvato dalla Camera, il Decreto legge 
n. 133/2014 conosciuto come “Sblocca Italia” è divenuto legge. 

Il Decreto, recante disposizioni urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizza-
zione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza 
del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive, 
contiene anche alcune misure che riguardano le fonti rinno-
vabili. In particolare, per quanto riguarda il fotovoltaico, l’ar-
ticolo 22-bis “Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità 
prodotta da impianti fotovoltaici” proposto dalla Camera dei 
deputati, interviene sul meccanismo del cosiddetto “Spalma-
incentivi”, escludendo dalle disposizioni relative alla rimodu-
lazione degli incentivi gli impianti fotovoltaici i cui soggetti 
responsabili siano enti locali o scuole. 

L’articolo 22 stabilisce invece che entro il 31 dicembre 2014 
venga aggiornamento il sistema di incentivi del Conto Energia 
Termico, riguardante gli interventi di produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza 
energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva 
al 31 dicembre 2011. 

L’aggiornamento del sistema incentivante sarà effettuato 
entro il 31 dicembre 2014, con decreto del ministro dello Svi-
luppo Economico, di concerto con il ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio e del mare, semplificando le proce-
dure ed utilizzando strumenti per favorire l’accesso alle risorse 
stanziate. 

La nuova disposizione contempla l’accessibilità per via tele-
matica della modulistica e prevede l’accesso da parte dei sog-
getti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle 
categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione. 

L’applicazione del nuovo sistema sarà monitorata entro il 31 
dicembre 2015. Entro 60 giorni da tale data è prevista la pos-
sibilità di emanare un decreto correttivo in relazione agli esiti 
del monitoraggio.

mCe presenta il roadshow 
Comfort Technology

06/11. MCE, Mostra Covegno Expocomfort, ha organizzato 
un ciclo di incontri in alcune delle principali città italiane sul 
tema “Comfort Technology. Progettare e installare l’integra-
zione per l’efficienza”. Tra i temi portanti l’integrazione im-
piantistica tra edificio e territorio, aggiornamenti sul quadro 
legislativo per l’efficienza energetica degli edifici, gli aspetti 
applicativi e procedurali della diagnosi energetica degli edifici 
e le potenzialità di mercato della riqualificazione energetica. Il 
primo appuntamento è previsto per il 20 novembre a Milano 
presso la sede del Politecnico Bovisa. Per info: sabrina.lattua-
da@reedexpo.it-tel. 02.43517026

Solar-Log 250: dal 1° dicembre il sistema di 
monitoraggio per impianti fino a 10 kWp

06/11. A partire dal 1° dicembre 2014 sarà disponibile sul 
mercato il nuovo datalogger Solar-Log 250, sistema di moni-
toraggio per impianti di taglia fino a 10 kWp. Il prodotto è 
compatibile con la maggior parte degli inverter disponibili ed 
è possibile collegarlo (agli inverter) utilizzando l’interfaccia 
RS485/422. 

“Anche il piccolo impianto residenziale merita un sistema 
di monitoraggio preciso e affidabile”, si legge in una nota 
dell’azienda. “Qualità tedesca a un prezzo imbattibile sono 
le caratteristiche peculiari a protezione dell’investimento del 
nostro nuovo prodotto Solar-Log 250”.

Sfoglia 
il numero di novembre 

di Solare B2B
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TUTTE LE REGOLE 
PER INSTALLARE IL FV 
SUI CONDOMINI

Abbiamo già avuto modo di segnalare all’attenzione dei 
lettori di SolareB2B Weekly alcune piccole avvisaglie 
di cambiamento che in qualche modo rappresentano 
un conforto per chi spera in una riduzione del peso 
delle fonti fossili nel mix energetico italiano a favore 
delle rinnovabili e del fotovoltaico. Quali avvisaglie? Ad 
esempio la decisione di Enel di dismettere 23 centrali 
elettriche alimentate da fonti fossili, per un totale di 
11 GW. Oppure il fatto che vengano a galla anche 
sui quotidiani nazionali le strane vicende dei prezzi 
dell’energia elettrica, come nel caso di un trafiletto 
pubblicato dal Corriere della Sera: “[…] Da tempo i minori 
consumi di energia elettrica e l’effetto delle energie 
rinnovabili hanno causato un progressivo decremento 
dei prezzi del mercato elettrico nazionale. Si è passati 
cioè da una forchetta tra 64-85 euro nel 2012 ai 45-62 
di questo scorcio del 2014. Ma quel ribasso generalizzato 
non si è riflesso se non in minima parte a livello dei 
consumatori […]”. 
Anche dall’estero arrivano di continuo notizie che 
possono essere lette come indizi di un diffuso 
cambiamento di mentalità a favore dell’energia solare. 
Dopo le prese di posizione di colossi come Google e Ikea, 
anche altri brand di fama mondiale stanno schierandosi 
apertamente per il fotovoltaico. Negli Stati Uniti ad 
esempio ha preso il via un’originale operazione dal nome 
Solar Community Initiative con cui aziende del calibro di 
3M e Cisco System intendono favorire i loro dipendenti 
che decidono di installare un impianto fotovoltaico 
offrendogli la possibilità di accedere a sconti tra il 30 e il 
35%. Interessante, vero?
Queste notizie trovano purtroppo come contraltare la 
difficile situazione del nostro mercato. Su questo numero 
diamo conto dei più recenti dati sulla potenza installata 
in Italia: a fine settembre siamo a circa  330 MW. Ancora 
troppo poco. Continuiamo a pensare che la ripartenza 
potrà essere favorita solo se si riuscirà a far sentire la 
voce del settore al grande pubblico: privati, aziende e 
pubblica amministrazione. Occorre rimettere mano alla 
leva del marketing. Intanto però vale la pena dare il 
giusto peso a questi 330 MW. Ricordiamoci infatti che 
ormai il valore del mercato del fotovoltaico non si può 
misurare solo in termini di nuova potenza installata. Il 
volume di business dell’O&M, ad esempio, cresce 
continuamente e vede coinvolto un numero 
sempre più ampio di aziende del settore, in 
particolare quelle orfane delle attività di EPC 
Contracting. Nel 2013 l’O&M pesava circa 1/6 
del giro d’affari relativo all’installazione di nuovi 
impianti. Bisogna considerare anche questo.
Da ultimo: se si calcola il rapporto tra nuova 
potenza installata e mercato di riferimento in 
termini di abitanti, nel 2013 l’Italia ha ottenuto 
risultati migliori di Usa e Cina: 24 MW ogni milione di 
abitanti contro i 15 degli Stati Uniti e gli 8 della Cina. 
Non si tratta di consolazioni a poco prezzo: i tempi sono 
duri, durissimi. Inutile negarlo. Ma “crederci” è la prima 
premessa per uscirne vivi.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @dbartesaghi

Il giusto peso a mercato 
e cambiamenti
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MERCATO PAG. 20

COSÌ CAMBIANO I KIT

PAG

30
CONSIGLIO DI STATO:
NUOVE INCOGNITE SUL 
VINCOLO PAESAGGISTICO

I player del mercato stanno progressivamente 
modificando l’offerta di pacchetti all in one per 
adattarli alle nuove esigenze degli installatori: non 
solo moduli e inverter, ma anche storage, sistemi di 
monitoraggio, tecnologie per l’efficienza energetica 
e soprattutto servizi (ad esempio finanziamento e 
assicurazione).

 

UNA GRANDE REALTÀ 
SI PRENDE CURA ANCHE DELLE COSE PIÙ PICCOLE

RICAVI CERTI CON COSTI CERTI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

LEGGI L’INSERTO DEDICATO 
AD ENERRAY A PAG.33

ATTUALITà PAG. 14

ITALIA: ECCO I VERI DATI 
SUI PRIMI NOVE MESI

Le più recenti informazioni sulla nuova 
potenza installata nel Paese da gennaio a fine 
settembre hanno corretto alcuni errori riportati 
in precedenza: il segmento residenziale tiene, e 
incrementa il proprio peso in termini percentuali. 
Le regioni più dinamiche sono Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna. Crolla la Puglia.

UNA VERA “COMMUNITy” A DIFESA 
DELL’IDENTITà DEL SOLARE
Intervista a Luca Zingale, direttore scientifico 
di Solarexpo - The Innovation Cloud

SU QUESTO NUMERO 
LA SEZIONE

A PAG.34

UNA GRANDE REALTÀ 
SI PRENDE CURA ANCHE DELLE COSE PIÙ PICCOLE

RICAVI CERTI CON COSTI CERTI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

LEGGI L’INSERTO DEDICATO 
AD ENERRAY A PAG.33

ATTUALITà PAG. 17

FV, UNA FOTOGRAFIA DEL 
MERCATO GLOBALE

Il solare copre solo lo 0,87% della domanda di 
energia nel mondo e nonostante la spinta di Cina 
e USA registrata nel 2013 relativa alle nuove 
installazioni, la penetrazione del fotovoltaico sui 
consumi è più alta nei Paesi europei. Lo riporta 
l’ultimo rapporto“Trend in Photovoltaic Applications” 
dell’IEA.

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-nov2014-hd
http://alectris.com
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Hanwha Q Cells e Samsung SDI lanciano
il kit FV+storage “Q.Home”

06/11. A dicembre Hanwha Q Cells e Samsung SDI lanceran-
no il sistema Q.Home, un pacchetto fotovoltaico con accumulo 
per installazioni residenziali. 

In particolare, Hanwha Q Cells lancerà due kit, uno da 4,68 
kWp e uno da 6,24kWp. Entrambi conterranno rispettiva-
mente 18 o 24 moduli Q.PRO-G3 260W prodotti da Q Cells, 
un sistema di stoccaggio Samsung SDI da 3,6 kWh, un inverter 
monofase, connettori e cavi. Inizialmente il kit sarà commer-
cializzato in Germania.

Dal GSe le istruzioni operative 
per la rimodulazione degli incentivi

05/11. Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul 
proprio sito www.gse.it le istruzioni operative per la rimo-
dulazione delle tariffe incentivanti, come previsto ai sensi 
della norma “Spalma incentivi” introdotta con la legge di 
conversione del Dl del 24 giugno 2014, n. 91 (decreto Com-
petitività). A decorrere dal 1° gennaio 2015 infatti la tariffa 
incentivante per l’energia prodotta dagli impianti fotovol-
taici di potenza nominale incentivata superiore a 200 kW 
sarà rimodulata a scelta dell’operatore sulla base di tre op-
zioni - a), b) e c). Le istruzioni descrivono le tre possibilità di 
rimodulazione a disposizione dei responsabili degli impianti 
e le modalità di erogazione, secondo il criterio dell’acconto-
conguaglio, delle tariffe incentivanti dell’elettricità prodot-
ta dagli impianti solari fotovoltaici previste dal comma 2 
dell’art. 26 della Legge. La scelta dell’opzione potrà essere 
effettuata dai soggetti responsabili, fino alle ore 23 del 30 
novembre prossimo, esclusivamente attraverso l’applicazio-
ne web FTV/SR presente nel portale informatico del GSE. 
Come precisato nel comunicato il Gestore, in caso di man-
cata comunicazione entro i termini indicati, applicherà la 
rimodulazione prevista alla lettera c) del comma 3 dell’arti-
colo 26, come previsto dalla norma. Per informazioni è pos-
sibile contattare il GSE al numero 800.16.16.16

Solon: al via la fornitura di 5 mW 
di moduli FV per il mercato romeno

05/11. Solon ha siglato un accordo per la fornitura di 5 
MW di moduli fotovoltaici Solon Blue 220/16 di potenza no-
minale di 250 e 255 Wp destinati al mercato romeno. Emi-
liano Pizzini, presidente e amministratore delegato di Solon 
S.p.A., ha espresso grande soddisfazione per l’accordo rag-
giunto. 

«Quello romeno è tra i mercati esteri dai quali stiamo otte-
nendo ottimi risultati in questo periodo, grazie al notevole 
impulso nei confronti dell’impiego della tecnologia fotovol-
taica», dichiara Pizzini. «La sigla di questo accordo conferma 
ancora una volta l’importanza della nuova strategia intra-
presa dalla nostra azienda in ambito internazionale. 

Direzione che ha previsto la costituzione di un grande 
team internazionale preposto ad hoc per le attività verso i 
mercati extra-italiani».

Goldbeck Italia, realizzati nuovi 600 kWp 
in autoconsumo su tetti industriali

05/11. Goldbeck Italia ha concluso negli scorsi mesi la re-
alizzazione di impianti fotovoltaici totalmente in autocon-
sumo, senza incentivi, per oltre 600 kWp di potenza com-
plessiva. Gli impianti, realizzati su edifici destinati ad attività 
produttive, sono stati commissionati, tra le altre, dall’azienda 
Bisio Progetti di Alessandria, attiva nello stampaggio e lavo-
razione plastiche, e dalle emiliane Tecninox ed Interpuls, at-
tive rispettivamente nella produzione di sistemi di processo 
per l’industria farmaceutica e di componenti per mungitura. 
«L’autoproduzione di energia elettrica avrà un impatto posi-
tivo sui conti economici delle aziende committenti», spiega 
Sergio Signorini, amministratore delegato di Goldbeck Italia. 
«Progettati con la prospettiva di un autoconsuno del 70-80%, 
gli impianti garantiranno fin da subito risparmi interessanti 
in bolletta, oltre agli innegabili benefici ambientali». «Oggi 
un investimento nel fotovoltaico per l’industria, anche grazie 
alla riduzione dei costi, è in grado di sostenersi da solo con 
tempi di rientro ragionevolmente brevi e numerosi benefici» 
conclude Sergio Signorini. 

Focalizzata con particolare attenzione sulla progettazione 
e realizzazione di impianti fotovoltaici per l’edilizia indu-
striale, Goldbeck Italia è stata sponsor del 20° Congresso CTE 
(Collegio dei tecnici della industrializzazione edilizia) che si è 
tenuto a Milano dal 6 all’8 novembre, nel corso del quale si 
è parlato anche di sostenibilità nell’ambito delle costruzioni 
industriali.

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo:

http://www.magnettigoldbeck.it
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Kad3 Group presenta il sistema ibrido 
con storage integrato Hyrei

04/11. HyRei è il kit brevettato da Kad3 Group destinato 
alla produzione ibrida integrata di energia elettrica da fonti 
rinnovabili non programmabili e tradizionali in assetto stand 
alone. Si tratta di un sistema centralizzato, off-grid e dotato 
di storage, che garantisce la parziale autonomia dalla gene-
razione elettrica derivante dalla conversione energetica di 
combustibili fossili. HyRei è in grado di dialogare con diver-
si sistemi di energie rinnovabili insieme o separatamente a 
quelle tradizionali, e di gestire le informazioni ricevute, in 
modo da poter ottimizzare sia le risorse disponibili che i con-
sumi dell’utenza. HyRei può trovare applicazione in località 
isolate dalla rete di distribuzione elettrica in integrazione 
con impianti fotovoltaici, sistemi a biomassa e idroelettrici 
e per il servizio di trasmettitori e ripetitori per la telefonia 
mobile. Kad3 Group ha inoltre studiato il sistema di illumi-
nazione per autostrade “Sun Street” che prevede l’utilizzo 
di HyRei in abbinamento ai moduli fotovoltaici dove l’ener-
gia solare viene accumulata durante il giorno per poi essere 
utilizzata di notte per l’alimentazione di sistemi di Led lu-
minosi.

FV utility scale: nei primi nove mesi 
del 2014 installati 8,8 GW in tutto il mondo

03/11. A fine settembre 2014, gli impianti con potenza 
superiore ai 4 MW hanno superato i 30,3 GW complessivi a 
livello globale. È quanto riportato da un’analisi di Wiki Solar, 
secondo cui questo segmento è destinato a crescere in ma-
niera significativa. A inizio 2014, infatti, il fotovoltaico utility 
scale contava 21,5 GW nel mondo; ciò significa che nei primi 
nove mesi dell’anno sono stati installati ben 8,8 GW di gran-
di impianti. A guidare questo boom ci sono gli Stati Uniti, 
che in totale detengono il primato con oltre 7 GW di grandi 
impianti, seguiti da Cina (6,5 GW), Germania (3,4 GW), India 
(2,2 GW) e Regno Unito (1,9 GW). In crescita il mercato di 
Cile, Giappone e Sud Africa. L’Italia rimane al settimo posto 
con meno di 1 GW, cifra che corrisponde ai grandi impianti 
realizzati nell’era dei vari Conti Energia.

USA, 15 milioni di dollari per progetti 
di stoccaggio dell’energia fotovoltaica
03/11. Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha pre-

sentato il nuovo schema finanziario denominato Sustaina-
ble and Holistic Integration of Energy Storage and Solar PV, 
volto a promuovere progetti che consentano lo sviluppo di 
tecnologie per l’integrazione degli impianti fotovoltaici nel-
la rete nazionale attraverso l’utilizzo di sistemi di accumulo 
energetico. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 15 
milioni di dollari. Attualmente gli Stati che hanno investi-
to di più nei sistemi di accumulo energetico sono California, 
Hawaii e New York, primi anche in termini di politiche in-
centivanti.
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Da SolarWorld piano di espansione 
delle linee produttive in Oregon (Usa)
04/11. SolarWorld AG incrementerà la propria capacità 

produttiva presso la fabbrica di Hillsboro, negli Stati Uniti. 
La società investirà infatti 10 milioni di dollari per ampliare 
le linee produttive e portare la capacità di produzione da 
380 a 530 MW per quanto riguarda i moduli e da 335 a 435 
MW per la produzione di celle. Il piano di espansione, che 
dovrebbe avere inizio nel 2015, potrebbe portare alla crea-
zione di altri 200 nuovi posti di lavoro presso lo stabilimento.

Solarbuzz prevede 62 GW per il 2015
04/11. Solarbuzz prevede per il 2015 un mercato mondiale 

da 62 GW di nuova potenza fotovoltaica installata. Lo ha 
dichiarato lo stesso vicepresidente di Solarbuzz, Finlay Col-
ville, durante un’intervista rilasciata nei giorni scorsi. Colville 
spiega come negli ultimi due anni Solarbuzz abbia cambiato 
il modello per la previsione della nuova potenza installata, 
passando dalla semplice somma del risultato dei singoli Paesi 
ad altre variabili come i livelli di produzione dei principa-
li player, ma anche le politiche si sostegno alle rinnovabili, 
le opportunità di realizzare grandi impianti sul territorio, e 
l’impatto delle più forti organizzazioni di vendita che ora 
operano a livello mondiale. «Già a fine 2013 prevedevamo 
60 GW per il 2015. Poiché allora molti stimavano per il 2013 
un volume di poco superiore a 30 GW, parlare di 60 GW per 
il 2015 sembrava richiedere un atto di fede». Poi però, spie-
ga Colville, le previsioni per il 2013 si sono dimostrate trop-
po basse ed il nostro modello ha avuto la meglio. Anche un 
anno fa abbiamo indicato per il 2014 un mercato da 49-50 
GW mentre la maggior parte degli altri operatori parlava 
più prudentemente di 40 GW».
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