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Il 2014 sarà un anno record per il fotovoltaico a livello mondiale: le più recenti 
previsioni parlano di cifre comprese tra 45 e 49 GW per i prossimi dodici mesi. 
Deutsche Bank, che indica 46 GW per il 2014, si spinge a fare una previsione 
anche per l’anno successivo pronosticando 56 GW per il 2015.

L’Italia (lo sappiamo già) pur essendo destinata a restare nella top ten mondia-
le per nuova capacità installata anche nel 2014, sarà però ai margini di questa 
crescita.

Quello appena iniziato sarà una sorta di anno zero per il nostro mercato: il pri-
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DICEMBRE 2013
Totale: 26.072 GWh
Fotovoltaico: 937
Peso FV: 3,59%

DICEMBRE 2012
Peso FV: 2,76%

GEN-DIC 2013
Totale: 317.144 GWh
Fotovoltaico: 22.146

Peso FV: 6,9%

GEN-DIC 2012
Peso FV: 5,6%

10/01. Nel corso del 2013 gli Stati Uniti hanno installato 4,2 GW di nuo-
va potenza fotovoltaica. È quanto emerge dal North America PV Markets 
Quarterly report, secondo il quale il gigante americano si posizionerebbe 
al primo posto tra le nazioni con maggior installato nel 2013 al di fuori 
dell’area asiatica-pacifica. 

Il report focalizza l’attenzione sull’ultimo trimestre dello scorso anno, 
periodo in cui sono stati allacciati alla rete nuovi impianti per una potenza 
di 2,8 GW (1,4 nei primi nove mesi dell’anno). A dominare la scena negli 
Stati Uniti sono stati i grandi progetti, che hanno rappresentato l’80% del 
totale, mentre il residenziale è cresciuto del 10% rispetto all’anno pre-
cedente con 700 MW. A guidare lo sviluppo del fotovoltaico all’interno 
degli USA sono California, seguita da Nord Carolina, Texas, New Mexico 
e New York.

Negli USA 4,2 GW di nuova potenza FV nel 2013

10/01. Oltre 30 progetti sviluppati dal 2010 e 240 MW gestiti: sono 
questi alcuni dei numeri che Ingeteam ha all’attivo a soli quattro anni 
dall’inaugurazione della filiale francese. La società ha coperto oltre il 25% 
dei progetti conferiti dalla Commission de Régulation de l’Energie con la 
fornitura dei propri inverter, sia nella Francia continentale sia nelle provin-
ce e territori francesi d’oltreoceano. 

Recentemente, Ingeteam ha attivato dodici impianti fotovoltaici, situati 
nella parte meridionale del Paese, per una potenza di 86 MW. Nel solo 
2013, la società ha invece fornito 156 MW di inverter solari a tutto il mer-
cato francese, ha avviato contratti nel settore della generazione di ener-
gia eolica e nella costruzione di una serie di lavori idraulici. Per tali ragioni, 
l’azienda ha raddoppiato il personale nei propri stabilimenti.

Ingeteam cresce in Francia: 30 progetti FV 
per 240 MW negli ultimi 4 anni
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10/01. La qualità del patrimonio scolastico 
italiano fatica a migliorare, nonostante gli in-
vestimenti nel 2013 siano timidamente ripar-
titi. Ottime notizie invece per quanto riguar-
da l’utilizzo delle rinnovabili e l’efficienza 
energetica. Dal 2008 al 2013 sono raddoppia-
te le scuole che utilizzano fonti di energia pu-
lita, passando dal 6,3% al 13,5%. I dati sono 
contenuti nella 14° edizione del rapporto 
Ecosistema Scuola di Legambiente, che foto-
grafa lo stato dell’arte relativo alla qualità 
dell’edilizia e dei servizi scolastici. L’indagine, 
che ha preso in esame 5.301 edifici scolasti-
ci di competenza dei comuni capoluogo di 
Provincia, evidenzia la presenza di impianti 
fotovoltaici nell’80% delle scuole, impianti 
solari termici nel 24,9%, impianti di geoter-
mia o pompe di calore nell’1,6% e impianti 
a biomassa nello 0,4%. Infine il 9,6% utilizza 
il mix di fonti rinnovabili. Capofila nell’utiliz-
zo delle fonti rinnovabili è la Puglia, dove la 
percentuale media di copertura dei consumi 

da fonti rinnovabili, negli edifici ove presenti, 
è del 59%, seguita dal Veneto (32,7%) e dall’ 
Abruzzo (28, 9%). Anche quest’anno fanalino 
di coda sono Basilicata e Molise, i cui comuni 
capoluogo dichiarano di non avere edifici sco-
lastici che utilizzano fonti di energia pulita. 
Per quanto riguarda invece la sicurezza degli 
edifici non migliora la situazione dell’edilizia 
scolastica italiana, che continua ad essere in 
uno stato di emergenza sul fronte degli inter-
venti e della messa in sicurezza. Oltre il 60% 
degli edifici scolastici presi in esame sono stati 
costruiti prima del 1974, data dell’entrata in 
vigore della normativa antisismica, il 37,6% 
delle scuole necessita di interventi di manu-
tenzione urgente, il 40% sono prive del cer-
tificato di agibilità, il 38,4% si trova in aree 
a rischio sismico e il 60% non ha il certificato 
di prevenzione incendi. Sono ancora poche le 
esperienze modello e gli esempi di un’edilizia 
sicura e sostenibile, di cui Trento è il portaban-
diera, seguito da Prato e Piacenza.

Ecosistema Scuola 2013: in crescita efficienza 
e rinnovabili negli edifici scolastici

mo nella storia del fotovoltaico 
che inizia senza alcun sistema 
incentivante. E in questo c’è 
del bene: dopo il drammatico 
tonfo dello scorso anno, oggi 
ci sono le condizioni ideali per 
poter riprendere a crescere in 
modo sano.

Certo, bisogna essere realisti: 
non si può nascondere il fat-
to che, oltre alla debolezza di 
un settore messo a dura prova 
dalla contrazione delle ultime 
stagioni, il fotovoltaico si trova 
ancora a dover fare i conti con 
un clima generale che perma-
ne ostile, come dimostrano 
alcuni recenti pronunciamenti 
dell’Agenzia delle Entrate, tra 
cui quello dello scorso 19 di-
cembre sul trattamento fiscale 
degli impianti fotovoltaici (ed 
è solo l’ultimo episodio di una 
lunga e ininterrotta serie di at-
tacchi diretti che provengono 
da varie direzioni).

Ma c’è anche qualche segna-
le di tono differente: nei giorni 
scorsi l’Aeeg ha pubblicato un 
documento di consultazione 
sui sistemi di accumulo per im-
pianti domestici. Potrebbe es-
sere un primo importante pas-
so verso la regolamentazione di 
questa applicazione, dopo che 
l’Aeeg ha finalmente deliberato 
le norme sui Seu che potrebbe-
ro dare una significativa spinta 
al segmento degli impianti di 
taglia media.

Ma la cosa più importante è 
il clima che si respira nel setto-
re. Dopo aver toccato il fondo 
nei mesi scorsi, c’è voglia di 
ripartire e costruire su basi più 
solide la crescita futura del mer-
cato italiano. Più solide, e –lo 
ripetiamo- più “sane”.

Forza, si riparte, sarà un’av-
ventura bella e difficile. E cer-
cheremo di viverla insieme. 

Buon lavoro.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 

10/01. La casa automobilistica Ford ha pre-
sentato, in occasione del Consumer Electro-
nics Show di Las Vegas che si è svolto dal 7 al 
10 gennaio, una concept car ad energia so-
lare, la C-MAX Solar Energi ibrido-elettrica, 
sviluppata in collaborazione con il Georgia 
Institute of Technology e SunPower. 

A differenza delle auto ibride convenzio-
nali, che ricaricano le batterie principalmen-

te tramite un motore a combustione o, nel 
caso delle ibride plug-in, collegandosi a una 
presa elettrica, la Ford C-MAX Solar Energi 
Concept ricava l’elettricità anche dall’ener-
gia solare grazie alla presenza dei pannelli 
fotovoltaici che si trovano al posto del tetto 
panoramico in vetro. I moduli solari sono in 
grado di produrre 8 kWh in quattro ore di 
ricarica.

Ford presenta la concept car C-Max Solar Energi 
che si alimenterà col FV

09/01. Panasonic Eco Solutions Energy Ma-
nagement Europe ha avviato la distribuzione 
in Europa della sua più recente innovazione 
di prodotto, i moduli fotovoltaici Hit-N240, 
mentre dalla prossima primavera sarà dispo-
nibile anche il nuovo Hit-N245. I nuovi modu-
li consentono di beneficiare di un’efficienza 
pari al 19.4% e un’efficienza di conversione 
di cella del 22%. Grazie al coefficiente di 
temperatura di 0,29%/°C, la cella solare Hit 
offre performance migliori rispetto alle cel-
le convenzionali che lavorano in condizioni 
normali. Inoltre i nuovi prodotti sono stu-

diati per mantenersi puliti anche in impianti 
con un basso angolo di inclinazione. I moduli 
infatti sono dotati di un telaio provvisto di 
linee di drenaggio che garantiscono un co-
stante scarico dell’acqua, che permette di 
evitare le macchie di essicazione e gli accu-
muli di umidità. I moduli, conformi agli stan-
dard Iec certificati da Jet, vantano massima 
qualità e affidabilità, testimoniate dal basso 
numero di interventi durante il periodo di 
garanzia, pari allo 0,0039% su un totale di 
oltre 3.300.000 moduli fotovoltaici Hit Pana-
sonic installati per il mercato europeo.

Da Panasonic la nuova versione dei moduli HIT

http://www.solarexpo.com/?utm_source=farlastrada&utm_medium=website&utm_cam paign=se-2014


ANNO VI - N°1 - LUNEDì 13 GENNAIO 20143

News dal 7 al 10 gennaio 2014

Terna: a dicembre 2013 dal FV il 4,12% 
della produzione di energia

08/01. Nel mese di dicembre 2013 la produzione netta da 
energia fotovoltaica, pari a 937 GWh, ha coperto il 4,12% del-
la produzione totale di energia elettrica in Italia (22,7 TWh), 
con una variazione del 27,1% rispetto allo stesso periodo del 
2012, quando la produzione da energia solare copriva il 3,18% 
del totale. Per quanto riguarda la domanda di elettricità, nel 
mese di dicembre il fotovoltaico ha soddisfatto il 3,59%. Se-
condo gli ultimi risultati di Terna, rispetto al periodo gennaio-
dicembre 2012 sono in aumento la produzione idroelettrica 
(+21%), eolica (+11,6%) e fotovoltaica (+18,9%), mentre la 
fonte termoelettrica ha registrato una flessione del -12%. Il 
solare copre finora il 6,9% della domanda e contribuisce per 
il 7,9% alla produzione netta. Terna ha inoltre diffuso i dati 
provvisori della produzione e domanda di energia in Italia 
nel corso del 2013. Secondo le prime stime, durante l’anno la 
domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l’86,7% 
con produzione nazionale (56,8% termoelettrica, 16,5% idro-
elettrica, 1,7% geotermica, 4,7% eolica e 7% fotovoltaica) e 
per la quota restante (13,3%) dal saldo dell’energia scambiata 
con l’estero. La produzione nazionale netta (277,4 miliardi di 
kWh) è in diminuzione del 3,6% rispetto al 2012. Sono comun-
que in aumento le fonti di produzione idroelettrica (+21,4%), 
fotovoltaica (+18,9%), eolica (+11,6%) e geotermica (+1,0%), 
mentre è in calo la fonte termoelettrica (-12,0%).

Sistemi di accumulo: l’Aeeg pubblica 
un documento di consultazione

09/01. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Aeeg), ha 
pubblicato un documento di consultazione relativo alle prime 
disposizioni sui sistemi d’accumulo. Si tratta di uno strumen-
to che si occupa esclusivamente degli accumuli “domestici” e 
non dei sistemi di storage installati da gestori di rete. Finalità 
del testo, come precisato nell’introduzione, “è quella di de-
finire le modalità di accesso e di utilizzo alla rete pubblica 
nel caso di sistemi di accumulo nonché le misure dell’energia 
elettrica ulteriori eventualmente necessarie per la corretta 
erogazione di strumenti incentivanti o di regimi commerciali 
speciali”. Secondo l’Aeeg ai fini della connessione alle reti 
pubbliche ai sensi del Tica (Testo integrato delle connessioni 
attive), le batterie dovranno essere trattate come impianti 
di produzione da fonti non rinnovabili. L’incompatibilità tra 
accumuli e incentivi dovrebbe esserci, secondo quanto indi-
cato nel testo, solo nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 
kW in scambio sul posto incentivati con il Primo Conto Ener-
gia perché “per tali impianti l’energia elettrica incentivata 
è quella prodotta e consumata in sito anche per il tramite 
dello scambio sul posto e la presenza di sistemi di accumulo 
potrebbe alterare la quantità di energia elettrica ammessa a 
beneficiare degli incentivi senza alcuna possibilità di control-
lo”. La proposta dell’Autorità è che “fino al completamento 
di valutazioni in merito alle modalità di installazione e di uti-
lizzo dei sistemi di accumulo anche ai fini della fornitura dei 
servizi di rete” si applichi quanto previsto per gli impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento.

Nel 2014 domanda FV mondiale a 49 GW
08/01. Nel 2014 la domanda mondiale di impianti fotovol-

taici toccherà i 49 GW contro i 36 GW del 2013. Si tratta di un 
aumento di circa il 36% nel giro di un solo anno. A guidare 
l’incremento della domanda saranno la crescita dei margini 
operativi e la stabilizzazione dei prezzi. A riportare la noti-
zia è l’ultima analisi di NPD Solarbuzz, secondo la quale solo 
il periodo ottobre 2013 - marzo 2014 chiuderà con 22 GW di 
fotovoltaico installato a livello globale. Secondo Solarbuzz 
tale cifra non si registrava dal quadriennio 2005-2009. Que-
sto risultato dovrebbe essere garantito in particolare dal trend 
registrato negli ultimi tre mesi del 2013, con 12 GW installati 
a livello globale, grazie in particolare alla spinta di Stati Uniti, 
Cina e Giappone.

Liguria: bando da oltre un milione di 
euro per investimenti FV delle imprese
09/01. La Giunta della Regione Liguria ha approvato le mo-

dalità attuative per l’apertura del bando volto alla concessione 
delle agevolazioni nell’ambito dell’Asse 2 del “Por Fesr 2007-
2013 competitività regionale e occupazione”. Il bando si propo-
ne di sostenere la competitività del sistema delle imprese liguri 
e dei soggetti no-profit, supportando azioni rivolte alla produ-
zione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica. La dotazione 
finanziaria complessiva prevista è pari a 1.689.000 euro. Sono 
considerati ammissibili investimenti finalizzati alla realizzazio-
ne di impianti fotovoltaici di potenza superiore o uguale ai 20 
kWp ed inferiore o uguale a 200 kWp, sia per autoconsumo, che 
collegati alla rete elettrica di distribuzione per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili; gli investimenti devono essere 
realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione del contribu-
to. Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere 
redatte esclusivamente online sul sito www.filse.it (sezione im-
prese, bandi aperti) dal 25 febbraio 2014 al 25 marzo 2014. La 
procedura informatica sarà a disposizione delle imprese sul sito 
www.filse.it a partire dal giorno 12 febbraio 2014.

solare@solareb2b.it
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Conergy: confermato anche per il 2014
il programma “Make It Easy”

07/01. Il programma “Make It Easy”, lanciato da Conergy 
nel corso di SolarExpo 2013 a supporto dei propri clienti, pro-
seguirà anche per il 2014 aggiungendosi agli altri vantaggi 
riservati alla rete IFAC (Installatori Fotovoltaici Accreditati Co-
nergy). L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di offrire tutti 
gli strumenti e le facilitazioni necessarie a rendere più sempli-
ce ed efficace il lavoro dell’installatore fotovoltaico, suppor-
tandolo sin dalla fase di acquisizione di nuovi clienti, fornen-
do contatti qualificati e già selezionati attraverso il sito web, 
i social network e le campagne online. Inoltre con l’ausilio del 
proprio team di ingegneria e attraverso il configuratore “Co-
nergizer” con visualizzazioni in 3D agevola la pianificazione 
e la quotazione dei progetti, individuando i migliori piani di 
investimento e di risparmio. Conergy offre inoltre il suppor-
to finanziario, attraverso partner che mettono a disposizione 
pacchetti di finanziamento dedicati ai clienti degli installatori. 
In fase di ordine gli aderenti al programma possono benefi-
ciare di risposte rapide e di una veloce consegna dei prodotti 
sempre disponibili a magazzino, mentre durante l’installazio-
ne dell’impianto Conergy mette a disposizione prodotti e skill 
tecnici per la realizzazione ideale. L’assistenza post vendita 
specializzata completa l’ampia gamma di servizi.

A Rovereto scuola di imprenditorialità 
e innovazione sostenibile

08/01. Inizieranno il 14 gennaio i corsi della Green innovation 
academy, che il centro di innovazione industriale Progetto Ma-
nifattura di Rovereto (TN) dedica ai giovani imprenditori. L’aca-
demy, progettata e realizzata in collaborazione con l’università 
di Trento, è strutturata come una scuola di management per 
imprenditori junior divisa in due corsi, il modulo base e l’avanza-
to, rispettivamente della durata di quattro e due mesi. Accanto 
ai saperi fondamentali dell’imprenditorialità, tra i quali analisi 
delle reti di commercializzazione e vendita, pianificazione fi-
nanziaria e comunicazione e marketing, nei corsi verranno ana-
lizzate le strategie di innovazione creativa e ars combinatoria di 
diverse risorse che contribuiscono a rendere l’impresa sosteni-
bile ed efficace. La Green innovation academy è aperta sia agli 
imprenditori già insediati all’interno di Progetto Manifattura 
che a coloro che intendono avviare una nuova iniziativa. 

BM Solar presenta 
la guida “Incendi e FV”

08/01. Il comitato tecnico scientifico di BM Solar ha pubbli-
cato una guida per gli operatori del settore fotovoltaico volta 
a illustrare le azioni da seguire in caso di incendio in presenza 
di impianti solari. La società spiega, all’interno del documento, 
le cause che portano a questo tipo di incidente e le manovre 
necessarie alla risoluzione delle problematiche ad esso corre-
late. BM Solar ha presentato inoltre il sistema BlackMagic, che 
oltre ad essere un ottimizzatore fotovoltaico controlla la tem-
peratura e, quando riscontra un aumento termico anomalo, 
isola ogni pannello mettendo in sicurezza l’impianto fotovol-
taico da eventuali incendi.

Enel Green Power costruirà 
in Brasile 2 parchi FV per 11 MW

07/01. Enel Green Power si è aggiudicata dei contratti plu-
riennali di fornitura di energia in Brasile con due progetti 
fotovoltaici che avranno una capacità totale di 11 MW. I due 
impianti, che saranno contigui e localizzati nello Stato di Per-
nambuco nel nordest del Brasile, potranno generare fino a 
oltre 17 GWh all’anno. Gli 11 MW solari si aggiungono ai 503 
MW di eolico ed idroelettrico che l’azienda si è aggiudicata 
nelle gare pubbliche brasiliane del 2010, 2011, 2012 e 2013, di 
cui 283 MW già in fase di costruzione, e ai 93 MW di capacità 
idroelettrica già in esercizio in Brasile. Enel Green Power sta 
inoltre realizzando in Brasile anche un impianto a film sottile 
da 1,2 MW che fornirà parte dell’energia necessaria per i lavo-
ri di costruzione dei tre impianti idroelettrici “Salto Apiacás”, 
“Capeza de Boi” e “Fazenda” nello Stato del Mato Grosso.

SolarWorld
Customer Support Coordinator (m/w)
Cerchiamo un collaboratore/trice part-time con 
conoscenze tecniche di base per il nostro team 
internazionale per supportare la rete vendita in 
Italia nella fornitura alla clientela di un servizio 
di consulenza e fungere da collegamento con la 
Casa Madre in Germania, elaborando le richieste 
provenienti dalla clientela per sistemi fotovoltai-
ci, fornendo supporto tecnico di primo livello e 
gestendo trainings per la clientela sulla gamma 
prodotti. La posizione prevede anche interessanti 
attività in ambito del marketing strategico. Brevi 
trasferte possono essere previste.La padronanza 
della lingua inglese é obbligatoria, conoscenza 
della lingua tedesca preferibile.

Sede di lavoro: Verona

Per informazioni:
SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Straße 24, 53175 Bonn - Ger-
mania
Telefono: +49 228 - 559 200
Email: fabrizio.limani@solarworld.de

http://www.bottegaenergia.com/index.html

