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gIugNO 2014
Totale: 25.933 GWh

Fotovoltaico: 2.819 GWh
Peso FV: 10,87%

gIugNO 2013
Peso FV: 10,58%

gEN-gIu 2014
Totale: 152.949 GWh

Fotovoltaico: 11.781 GWh
Peso FV: 7,7%

gEN-gIu 2013
Peso FV: 6,8%

APPuNTAMENTI
• FRONIuS: “FOTOVOlTAICO 

IN EVOluZIONE. INSIEME 
SI Può”

15 luglio 2014, Verona
17 luglio 2014, Palermo

• SOlAR PV TRADE MISSION 
SAuDI ARABIA

14-18 settembre
Riyadh, Arabia Saudita

• KlIMAHOuSE PuglIA
2-4 ottobre

Cittadella della Scienza, Bari

Solarit distribuisce il Sunny Boy Smart Energy di SMA
11/07. Solarit ha annunciato la distribuzione dell’ultima novità di SMA, 

il Sunny Boy Smart Energy, la soluzione che coniuga un inverter foto-
voltaico all’avanguardia con un sistema di accumulo energetico, il tutto 
in un design compatto. “Solarit è il primo dei distributori ufficiali che 
commercializza il Sunny Boy Smart Energy su tutto il territorio naziona-
le” precisa una nota dell’azienda. Sunny Boy Smart Energy di SMA è già 
disponibile in due versioni: una con potenza da 3600 W e un’altra da 
5000 W. L’inverter è in grado di garantire un elevato grado di efficienza, 
pari al 97% e, grazie all’ampio range di funzionamento MPP, pari a 125 
– 750 VDC, può essere utilizzato anche in condizioni di ombreggiamento 
parziale. La batteria integrata agli ioni di litio ha una capacità di utilizzo 
di circa 2 kWh: un valore che permette di lavorare in maniera economi-
camente più efficiente. Mentre le batterie più grandi riescono a raggiun-
gere la massima capacità solo in giorni in cui il rendimento dell’impianto 
è molto alto, questo nuova tipologia di batteria, più piccola, aumenta la 
quota di autoconsumo per quasi tutto l’anno, fino a un massimo del 55% 
in più. Inoltre, il battery management system (BMS) integrato permette 
la gestione dello stato di carica e scarica delle batterie per un utilizzo 
prolungato ed efficiente nel tempo.

uNA SECONDA PARTENZA
Stati Uniti e Cina volano, e si avviano (secondo un forecast di Solar-

buzz) a coprire da soli oltre il 50% della nuova capacità fotovoltaica che 
verrà installata a livello globale nel secondo semestre dell’anno. I due 
Paesi si spartiranno nella seconda parte del 2014 volumi superiori a 12 
GW. Sono numeri che danno il senso di quanto le più grandi economie 
del pianeta stiano accelerando la corsa nel fotovoltaico.

A confronto di questi valori, gli ex leader come Germania e Italia 
sembrano scomparire. Per l’Italia, sono stati finalmente resi noti i dati 
di Gaudi relativi al periodo gennaio-maggio. La nuova potenza foto-
voltaica installata nella Penisola è stata di 223 MW (qualche dato in 
più lo trovate nelle pagine successive mentre un approfondimento sarà 
disponibile sul numero di SolareB2B di settembre). Una proiezione 
sull’intero 2014 potrebbe portare questo valore a circa 600 MW. 

Si tratta di un risultato decisamente inferiore rispetto a quello del 
2013, ma in qualche modo preventivabile: da un sondaggio che ab-

EDITORIAlE

http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
http://www.alfavolt.it/sistema-di-storage-senza-scambio-sul-posto/
http://www.solarworld-italia.com
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Anie Rinnovabili sullo spalma incentivi: “Bene la proposta 
emendativa richiesta da Confindustria”

11/07. Anie Rinnovabili ha dichiarato di essere soddisfatta in merito all’intervento di Con-
findustria che ha richiesto di emendare in sede di conversione il decreto spalma-incentivi. La 
proposta emendativa prevede la riduzione del peso degli oneri nel breve e medio periodo 
e il suo incremento, invece, nel lungo termine, in concomitanza con la cessazione del diritto 
agli incentivi che ridurrà drasticamente gli oneri previsti dalla normativa oggi in vigore. Al 
GSE sarà affidato il compito di ricorrere ad una raccolta di risorse sul mercato finanziario, il 
cui ammontare sarà fissato annualmente dal ministro dello Sviluppo Economico sulla base 
dei trend economici e della differenza di prezzo dell’energia elettrica tra Italia e altri Paesi 
europei. «Come Anie Rinnovabili siamo soddisfatti del supporto di Confindustria, che ha con-
diviso le istanze del settore presentando la proposta del bond su cui c’eravamo confrontati 
nelle settimane scorse e che rappresenta una soluzione alternativa assolutamente efficace», 
commenta Emilio Cremona, presidente di Anie Rinnovabili. «Si tratta infatti di un’azione 
importante che incide sulla componente A3 della bolletta senza ricadere sul bilancio dello 
Stato. La retroattività del provvedimento disegnato dal Mise, lo ribadiamo, è inaccettabile. 
Auspico quindi che i legislatori accolgano le richieste di Confindustria, poiché l’attuale pro-
posta del Governo per abbassare il costo della bolletta elettrica rischia di diventare un boo-
merang per tutto il Sistema Paese, allontanando anche quegli investitori italiani e stranieri 
che hanno in questi giorni espresso la loro forte preoccupazione per gli investimenti già fatti, 
per i quali temono di vedere compromesso il rendimento».

uK: il governo dovrà risarcire 14 aziende FV 
colpite dal taglio degli incentivi

11/07. Le aziende inglesi danneggiate dal dimezzamento degli incentivi del fotovoltaico 
stabilito lo scorso 2011 dovranno essere risarcite dal Governo. La decisione arriva della Corte 
Suprema britannica, che ha accolto il ricorso di 14 aziende. Quest’ultime, guidate da una 
campagna di Friends of the Earth, potrebbero ottenere risarcimenti per circa 132 milioni di 
sterline. Quella inglese non è però l’unica battaglia legale. Giungono infatti notizie dalla Spa-
gna, dove diversi investitori del settore si sono mobilitati per ribellarsi al taglio delle tariffe 
incentivanti stabilito lo scorso 6 giugno. E per quanto riguarda l’Italia? Con l’approvazione 
del decreto “spalma incentivi” il Governo potrebbe affrontare nei prossimi mesi una serie di 
ricorsi non indifferenti.

Entro il 2020 in Asia i costi del solare 
saranno competitivi rispetto a quelli delle fonti fossili

11/07. In Asia i costi delle fonti rinnovabili, come fotovoltaico ed eolico, entro il 2020 subi-
ranno una notevole riduzione, sino a divenire competitivi con quelli relativi alle fonti fossili, 
come per esempio il carbone. Le previsioni sono contenute nell’ultimo Markets 2030 Report 
di Bloomberg News Energy Finance, che stima una produzione di energia elettrica da rin-
novabili entro il 2020 al 45% in India, al 33% in Cina e al 31% nel resto del Sud est asiatico, 
mentre in Giappone la percentuale dovrebbe attestarsi intorno al 26%. Gli analisti prevedo-
no inoltre che il costo dell’elettricità prodotta dal fotovoltaico oscillerà fra i 70 e i 112 dollari 
per MWh in gran parte dell’Asia entro il 2020, mentre quello dell’energia eolica fra i 56 e i 
166 per MWh, con probabili ulteriori riduzioni. Per quanto riguarda il carbone invece, il costo 
si aggirerà fra i 57 e i 131 dollari per MWh, mentre quello del gas sarà compreso tra i 60 e i 
143 dollari per MWh, con picchi di prezzo per gas e carbone importato dall’estero.

WWW.SOlAREB2B.IT
biamo effettuato nei mesi scorsi 
presso gli operatori di settore, 
emergeva una previsione col-
locata in un campo di 600-800 
MW. Non possiamo stupirci se 
la realtà dei fatti conferma il va-
lore più basso di questo range: 
sono stati tali e tanti i provvedi-
menti ostili al fotovoltaico che 
c’è da stupirsi se questo settore 
non si sia estinto... Intanto però 
sono cominciati ricorsi e richie-
ste di risarcimento da parte 
di investitori penalizzati dalle 
norme che il Governo italiano 
ha introdotto con lo spalma in-
centivi, proprio mentre dall’In-
ghilterra si viene a sapere che 
la Corte Suprema ha accolto il 
ricorso di 14 aziende danneg-
giate dal taglio degli incentivi 
del 2011.

Tornando ai nostri 223 MW, 
si tratta di un dato che si presta 
a diverse letture. Ve ne propo-
niamo una tra le tante: più che 
un calo rispetto agli scorsi anni, 
rappresenta il primo risultato 
del cosiddetto fotovoltaico 2.0, 
quello senza incentivi, quello della 
grid parity. Letti in questo modo, 
quei 223 MW costituiscono lo 
zoccolo duro di una secon-
da partenza del mercato; quei 
MW dicono a tutti (anche ai 
mercati booming della Cina e 
degli USA) che il fotovoltaico 
può stare in piedi senza incen-
tivi. E da qui si ricomincia a 
crescere. 

Del resto secondo i dati re-
centemente diffusi da Bloom-
berg New Energy Finance, da 
qui al 2030 sono attesi 339 mi-
liardi di dollari di investimenti 
sul fotovoltaico in Europa. De-
stinazioni? In ordine Germa-
nia, UK e Italia. 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi

http://www.solarebusiness.it
http://www.sunedisonitalia.it/residenziale-e-commerciale/promozioni.html
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Alectris: accordo con Fimer per il controllo 
di 41 MWp in grecia e Romania

10/07. Alectris ha siglato un accordo con Fimer per la forni-
tura dei propri servizi di controllo e manutenzione che inte-
resseranno 41 MWp fotovoltaici dislocati tra Romania e Gre-
cia. In particolare, Alectris controllerà le performance di tutte 
le componenti fornite da Fimer, tra cui cabine e inverter, per 
24 MWp di impianti installati in Romania e 17 MWp installa-
ti in Grecia. «Fimer ha subito apprezzato la nostra capacità di 
fornire servizi di controllo e gestione in maniera tempestiva, 
oltre alla vicinanza geografica del nostro headquarters», ha 
dichiarato Vassilis Papaeconomou, amministratore delegato di 
Alectris. «Siamo onorati di unire le forze con una società che 
sta sviluppando il proprio business a livello mondiale». Filip-
po Carzaniga, amministratore delegato di Fimer, ha aggiunto: 
«Finalmente, dopo diverse ricerche abbiamo trovato il partner 
perfetto per il mercato greco e romeno. Alectris offre infatti 
un vantaggio competitivo nella fornitura di servizi di assistenza 
per la nostra linea di inverter».

Brandoni coinvolta in un progetto 
da 2 MW in Brasile

11/07. Una delegazione brasiliana, guidata dal prefetto di 
Feira de Santana (Stato di Bahia), Josè Ronaldo de Carvalho, è in 
visita nelle Marche per stringere importanti accordi nell’ambito 
di un progetto da oltre 6,6 milioni di euro che prevede impian-
ti pubblici per il risparmio energetico e la produzione di ener-
gia pulita. Grazie all’iniziativa condotta da Marco Pigini della 
NewCoBras, società di consulenza e progettazione che opera 
in Brasile, sono coinvolte nel progetto la Brandoni Solare di Ca-
stelfidardo (An) e la Western Co. di San Benedetto del Tronto 
(AP). Brandoni Solare fornirà i pannelli fotovoltaici per un im-
pianto da 2 MW e la Western Co. di San Benedetto del Tronto 
fornirà un sistema di illuminazione a led, per un ammontare 
complessivo pari a circa il 70% del valore del progetto. È Mar-
co Pigini, marchigiano residente in Brasile dove ha fondato la 
NewCoBras, ad aver proposto il progetto alle autorità brasiliane 
in collaborazione con il partner Paulo Roberto Da Silva di Astro-
sun. Il prefetto Josè Ronaldo de Carvalho ieri a Castelfidardo 
ha spiegato che l’obiettivo è quello di partire con questo primo 
progetto relativo al centro della città con la volontà di estende-
re nei prossimi anni l’illuminazione a led a tutta la municipalità 
e di incrementare la capacità dell’impianto fotovoltaico fino a 
30 MW. L’avvio dei lavori è previsto entro la fine di quest’anno.

Il MIT di Boston seleziona Ecobioservice 
per progetti di efficienza energetica

11/07. C’è anche un po’ di Italia al Global Entrepreneur-
ship Bootcamp, la settimana di lavoro che inizia il 18 agosto 
2014 al Massachusetts Institute of Technology di Boston con 
l’obiettivo di fornire a un gruppo selezionato di 50 giovani 
imprenditori provenienti da tutto il mondo le competenze e 
gli strumenti di base per sviluppare i loro progetti, ritenuti ad 
elevato potenziale dalla più importante Università al mondo. 
L’italiana Alessandra Berto è stata selezionata dal MIT con il 
progetto curato per Ecobioservice, Energy Service Company 
di Martina Franca (TA) per diffondere oltre oceano e meglio 
indirizzare la propria esperienza di coinvolgimento della Pub-
blica Amministrazione nel virtuoso meccanismo dei Titoli di 
Efficienza Energetica. In particolare, sulla scorta delle indica-
zioni della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza ener-
getica che assegna alla Pubblica Amministrazione un ruolo 
di primo piano nei confronti degli altri settori, Ecobioservice 
intende incentrare la propria attività sugli strumenti a dispo-
sizione del settore pubblico per un uso razionale delle risorse 
energetiche. 

Tra gennaio e maggio installati 
in Italia 223,5 MW

10/07. È di 223,5 MW la nuova potenza fotovoltaica instal-
lata in Italia nei primi cinque mesi dell’anno. È quanto emerge 
dai dati raccolti da Gaudì, il sistema di Gestione Anagrafica 
Unica Degli Impianti di Produzione. Le punte più alte riguar-
dano i mesi di febbraio, con 51 MW installati, e di maggio, con 
75 MW. Il segmento relativo agli impianti di taglia 20-200 kWp 
copre il 30% della potenza installata totale, seguito a ruota 
dalla taglia 3-6 kWp (27%). Gli impianti con potenza superiore 
a 1 MW totalizzano solo 10,85 MW installati (4,8%), superati 
anche dalla taglia residenziale 0-3 kWp con il 10,4%. Il valore 
raggiunto nei primi 5 mesi dell’anno potrebbe far stimare per 
l’intero 2014 una nuova potenza installata di circa 600 MW. 

In America le prime panchine 
fotovoltaiche Soofa

10/07. Verranno installate a Boston le prime panchine in gra-
do di ricaricare i dispositivi USB come tablet e telefoni grazie 
all’impianto fotovoltaico integrato. La panchina si chiama So-
ofa e, oltre ad essere utilizzabile gratuitamente per ricaricare 
i dispositivi mobili, è anche in grado di misurare la qualità am-
bientale del luogo in cui si trova grazie a speciali sensori ad alta 
tecnologia che registrano temperatura, inquinamento e qualità 
acustica dell’aria. Nel corso del mese di luglio 12 panchine sa-
ranno posizionate in aree verdi collocate in punti strategici della 
città, tra cui il Titus Sparrow Park, il Boston Common ed il Rose 
Kennedy Greenway. Il progetto ad opera del Massachusetts 
Institute of Technology, verrà realizzato grazie al contributo 
dell’azienda americana Cisco Systems.

Sfoglia 
il numero di luglio-agosto

di Solare B2B

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-lug-ago2014-hd
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Saem, revocato il fallimento
09/07. La prima sezione civile della Corte d’appello di Bari 

ha revocato il fallimento della Saem Energie Alternative di 
Altamura. A darne notizia è Leonardo Centola, avvocato 
dell’azienda, che spiega: «Tutti i motivi su cui si fondava la 
sentenza di fallimento sono stati confutati. La società, difesa 
in giudizio dall’avvocato Alceste Campanile, da oggi ritorna 
in bonis con rinnovate prospettive di lavoro a lungo termi-
ne per i 250 lavoratori dell’azienda e per tutto il territorio». 
«Questo risultato», aggiunge Giuseppe Chiaromonte, porta-
voce dei dipendenti Saem, «premia la buona gestione im-
prenditoriale di un’azienda che ha saputo reagire a un perio-
do di momentanea crisi. In questa fase abbiamo tratto forza 
da tutti i soggetti, lavoratori e imprese, che hanno continua-
to a essere al nostro fianco, riconfermandoci fiducia, nono-
stante una dichiarazione di fallimento. Una parte del merito 
va anche a loro, oltre alla dedizione e alla caparbietà dei 
soci fondatori Franco Maggi, Angelo Colonna e Sebastiano 
Maggi, a cui va il nostro ringraziamento».

FV per tutti con il progetto “energy 
sharing” di lifegate e Forgreen

10/07. LifeGate e ForGreen hanno siglato un accordo com-
merciale per lo sviluppo di un progetto di “energy sharing”. 
L’accordo, siglato da Marco Roveda, fondatore e presidente 
di LifeGate, e da Germano Zanini, presidente di ForGreen, 
prevede la veicolazione alle famiglie italiane delle quote 
della Cooperativa Energia Verde WeForGreen, un progetto 
che vuole permettere a tutti i cittadini di diventare produt-
tori di energia elettrica, attraverso la condivisione di un im-
pianto da fonte rinnovabile già realizzato. «In Italia esistono 
già alcuni esempi virtuosi di piccole cooperative energetiche 
locali» spiega Stefano Corti, direttore generale di LifeGate. 
«Sono i cittadini di una stessa città che si uniscono e acqui-
stano impianti fotovoltaici presenti sul territorio. Solar Share 
è il primo progetto italiano che apre questa opportunità a 
tutti, indipendentemente dalla loro ubicazione». In Europa 
la cooperazione energetica non è una novità soprattutto nel 
centro-nord. «In Belgio, in Danimarca, in Inghilterra si produ-
cono oltre 200 milioni di chilowattora all’anno di energia ver-
de grazie alle cooperative», spiega Gabriele Nicolis, direttore 
marketing di ForGreen e responsabile del progetto. «Ma il 
Paese al quale stiamo guardando con forte interesse è la Ger-
mania, dove oltre 80.000 famiglie partecipano a cooperative 
energetiche, e queste stesse cooperative di cittadini detengo-
no oggi circa il 50% della capacità produttiva di energia da 
fonte rinnovabile. Viene definita una transizione democrati-
ca dell’energia, a noi piace chiamarla energy sharing, ovvero 
la capacità di condividere l’energia tra cittadini». In Italia, esi-
stono diverse cooperative solari, ma il modello al quale ci si 
è ispirati per sviluppare la Cooperativa WeForGreen è quello 
della veronese Energyland, che dopo tre anni di attività sta 
portando grandi soddisfazioni ai propri soci.

ANNuNCI DI lAVORO
Agente di vendita mono/
plurimandatario (codice: 
COM002)
Conergy Italia S.p.A., leader nella fornitura di soluzioni e 
servizi per il fotovoltaico, ricerca su tutto il territorio na-
zionale  risorse da inserire all’interno della propria strut-
tura aziendale in qualità di Agenti di vendita mono/pluri-
mandatari
SETTORE MERCEOLOGICO: Energia-servizi
Cosa offre Conergy Italia S.p.A.:
- percorsi formativi e incontri di aggiornamento
- affiancamento sul campo
- supporto marketing per la ricerca del cliente
- piattaforma software (CRM) per la gestione della clientela
 Cosa richiede Conergy Italia S.p.A.:
- solida esperienza commerciale in ambito B2B (installatori)
- preferibile provenienza dal settore elettrico
- dimestichezza nell’impiego di strumenti informatici
- spiccate capacità relazionali e forte orientamento alla 
soddisfazione del cliente
Obiettivo:
I candidati si occuperanno dello sviluppo di nuovi clienti e 
portafoglio clienti già esistente con l’obiettivo di aumen-
tare il fatturato attuale.
Le persone interessate possono inviare il proprio curricu-
lum vitae via e-mail all’indirizzo risorseumane@conergy.it, 
completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali (D.Lgs. 196/2003) e con l’indicazione in oggetto del 
codice COM002.

Panasonic: l’efficienza di conversione 
delle celle Hit raggiunge il 25,6%

10/07. L’efficienza di conversione delle celle solari Hit di Pa-
nasonic ha raggiunto il 25,6%. Si tratta di un nuovo record 
per l’azienda: rispetto al risultato ottenuto lo scorso febbraio 
2013, il rendimento della cella attuale è superiore dello 0,9% 
e supera per la prima volta la barriera del 25%. “Questo suc-
cesso è reso possibile dai più recenti progressi nella tecno-
logia di eterogiunzione”, si legge in una nota dell’azienda, 
“che consentono alle celle solari HIT di ottenere questa mag-
giore efficienza di conversione e proprietà superiori ad alte 
temperature, ma anche dall’adozione di una struttura back 
contact che prevede l’installazione degli elettrodi sulla parte 
posteriore della cella, così da sfruttare la luce solare in modo 
più efficiente”.

Dal governo 12 milioni per opere di 
efficientamento nelle università del Sud

09/07. Il ministero dello Sviluppo Economico ha approvato 
con Decreto del 4 luglio 2014 la graduatoria dei progetti am-
missibili al finanziamento per interventi di efficientamento 
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili per 
edifici delle università pubbliche delle Regioni Convergenza, 
ovvero Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Il finanziamento, 
previsto dal Programma Operativo Interregionale (POI) Ener-
gie e Risparmio energetico - FESR 2007-2013, ammonta com-
plessivamente a 11.872.936 di euro. 

In particolare 3,6 milioni di euro sono stati destinati all’Uni-
versità degli Studi di Salerno per la riqualificazione energe-
tica degli impianti meccanici centralizzati e l’ampliamento 
del parco fotovoltaico dei campus di Fisciano e di Baronis-
si, oltre che per i lavori di ristrutturazione della biblioteca 
centrale. All’Università di Reggio Calabria andrà invece un 
finanziamento complessivo di circa 4,4 milioni di euro per 
l’installazione di schermature solari sulle pareti verticali, la 
realizzazione di impianti fotovoltaici su due edifici dell’ate-
neo e la riqualificazione dell’impianto elettrico. Infine, al Po-
litecnico di Bari sono destinati circa 5,2 milioni di euro per 
l’efficientamento degli impianti termici e l’implementazione 
del sistema di monitoraggio dei consumi di alcune strutture 
dell’università.
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Agriturismo bellunese con pompe 
di calore Clivet alimentate dal FV

09/07. Nei pressi di Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, 
l’agriturismo Campo di Cielo è stato riqualificato in un’ottica 
di efficientamento energetico. Il comfort termico è affidato 
a un sistema di climatizzazione a ciclo annuale ad energia 
rinnovabile Clivet basato sulla pompa di calore ElfoEnergy 
Horus+, che alimenta due accumuli rispettivamente da 300 
e 750 litri per l’acqua calda sanitaria e il condizionamento 
estivo e invernale. Questa soluzione mira a garantire il riscal-
damento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria con un risparmio di energia primaria del 32% rispet-
to a un sistema tradizionale con caldaia a condensazione. Le 
pompe di calore sono alimentate dall’energia prodotta da un 
impianto fotovoltaico da 12,3 kWp, che ricopre una superfi-
cie di 91 metri quadrati.

In Italia stimate 100.000 nuove comunità 
energetiche entro il 2030

07/07. Le energy community, intese come insiemi di uten-
ze energetiche che decidono di effettuare scelte comuni per 
il soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico, sono 
destinate a crescere nei prossimi anni. A riportarlo è la terza 
edizione dello Smart Grid Report presentato lo scorso giovedì 
3 luglio dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Mila-
no. Ad oggi in Italia le energy community sono ancora poco 
diffuse ma al 2030 si stima la realizzazione di circa 100.000 
energy community (scenario più ottimistico), cui è associato 
un volume d’affari di 160 miliardi di euro mentre nello sce-
nario più conservativo si prevede la realizzazione circa 25.000 
comunità energetiche, per un volume d’affari di circa 50 mi-
liardi di euro. Queste comunità energetiche contribuirebbero 
alla sicurezza del sistema elettrico e all’incremento della ca-
pacità di accogliere energia da fonti rinnovabili. Secondo lo 
studio, i costi per il sistema elettrico potrebbero essere ridotti 
tra 0,3 e 1 miliardo di euro all’anno, pari a circa il 10-30% 
del totale sostenuto ad oggi. Infine, si ridurrebbe di circa un 
sesto la dipendenza energetica dall’estero e si incentiverebbe 
lo sviluppo delle filiere nazionali delle tecnologie abilitanti le, 
per un giro d’affari stimato tra 10 e 40 miliardi di euro al 2030.

A Brescia venti famiglie protagoniste 
di un progetto di smart city

07/07. Venti famiglie residenti nel villaggio Violino, situato 
nella circoscrizione ovest di Brescia, da alcuni giorni sono pro-
tagoniste del progetto di ricerca e sviluppo Smart Domo Grid, 
che intende saggiare i benefici delle reti elettriche intelligenti 
e di un utilizzo più razionale dell’energia sulle utenze dome-
stiche con funzionalità demand/response. Smart Domo Grid, 
finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, è gestito 
da A2A in collaborazione con Politecnico di Milano e Whirlpo-
ol e avrà la durata di un anno. Le case di ogni famiglia, già in 
possesso di un impianto fotovoltaico e di connessione internet, 
sono state dotate di contatori elettronici e elettrodomestici in-
telligenti di ultima generazione, e di un tablet per il comando 
da remoto sul quale gira una APP di un sistema di energy ma-
nagement per il monitoraggio e la gestione intelligente dei 
consumi. Obiettivo del progetto è mostrare i vantaggi che de-
rivano dalla gestione intelligente dei flussi energetici, attuata 
attraverso la programmazione del funzionamento degli elet-
trodomestici alla luce di un’offerta tariffaria più ricca rispetto 
all’attuale bioraria e l’utilizzo di energia prodotta da fonti al-
ternative (in questo caso il fotovoltaico). Il progetto, condotto 
su un campione significativo di persone e in una situazione 
reale, potrà dare indicazioni importanti sulle abitudini degli 
utenti, sui vantaggi per la rete alla luce di un regime tariffario 
più variegato, sui benefici economici e ambientali per gli uten-
ti e il sistema che una smart grid può offrire.

“Spendere senza soldi +”, un premio 
per i comuni che puntano sull’efficienza
08/07. L’organizzazione Kyoto Club propone l’iniziativa 

“Spendere senza soldi +”, un premio dedicato agli enti locali 
che, negli anni 2010-2013, abbiano impiegato risorse pro-
prie generando investimenti di terzi nei settori energetico-
ambientali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Il progetto, 
realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo e il patroci-
nio di Banca Etica e Acri (Associazione di fondazioni e casse 
di risparmio Spa), ha l’obiettivo di incrementare la qualità 
degli interventi di riqualificazione energetica, diffondendo 
presso amministratori e tecnici degli enti locali la conoscenza 
delle opportunità offerte dagli strumenti di finanziamento 
a loro disposizione in tema di fonti rinnovabili ed efficien-
za energetica, attraverso l’aggiornamento dei contenuti, la 
classificazione e la diffusione di buone pratiche già realizza-
te. Nell’ambito del premio saranno riconosciuti gli interventi 
che abbiano generato i maggiori investimenti di terzi e l’uso 
di fondi comunitari all’interno di quattro categorie di comu-
ni, la prima riguarda gli enti locali fino a 5.000 abitanti, la 
seconda quelli da 5.001 a 20.000 abitanti, la terza quelli da 
20.001 a 90.000 abitanti e l’ultima i centri con oltre 90.000 
abitanti. Il termine per la presentazione delle candidature 
è venerdì 12 settembre 2014. Info: http://www.spenderesen-
zasoldi.eu. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’ambito 
dell’evento fieristico Ecomondo-Key Energy 2014, in pro-
gramma a Rimini dal 5 all’8 novembre.

gianni Silvestrini nuovo presidente 
del Coordinamento Free

07/07. Gianni Silvestrini è il nuovo presidente del Coordi-
namento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica (Free). Il 
presidente uscente Giovanni Battista Zorzoli, che aveva in-
tenzione da tempo di lasciare la guida operativa dell’associa-
zione, continuerà a fornire il proprio contributo in qualità di 
presidente onorario. 

Silvestrini sarà affiancato da Alessandro Visalli come coor-
dinatore operativo. «Il coordinamento», ha dichiarato Silve-
strini, «intende ribaltare gli attacchi che da più parti sono 
portati alle rinnovabili, per ricostruire un terreno favorevole 
presso l’opinione pubblica al processo di decarbonizzazione 
del paese e per rilanciare interventi anticiclici rispetto all’at-
tuale situazione di crisi».

Sunerg e SMA insieme a Città di Castello 
(Pg) per lo “Smart Storage Day”

07/07. L’11 luglio 2014 a Città di Castello, in provincia di 
Perugia, Sunerg ha tenuto, in collaborazione con SMA, un 
incontro in cui è stato presentato il kit fotovoltaico Sunkit 
di Sunerg che include il nuovo inverter con accumulo Sun-
ny Boy Smart Energy di SMA. All’evento sono intervenuti 
Daniele Lauri, vicepresidente di Sunerg, Mario Cattaneo e 
Massimo Bracchi, rispettivamente sales engineer e direttore 
medium power solution di SMA Italia. 



Da oggi Power-One si presenta al mercato come ABB. Questo è molto più di un cambio di nome.  
Uno dei più innovativi produttori di inverter nel mondo beneficerà dell’engineering, della struttura 
globale e della solidità finanziaria di una grande realtà presente nella classifica Fortune 500. I benefici 
per i nostri clienti e per l’intera industria solare saranno avvertiti negli anni a venire. Da oggi ABB può 
vantare una delle più ampie offerte sul mercato di inverter fotovoltaici per applicazioni residenziali, 
commerciali e utility. Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.com/solarinverters

Power-One diventa power of two

http://new.abb.com/it

