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federesco: “L’efficienza è motore di sviluppo. 
Necessari obiettivi sfidanti nella nuova SeN”

14/02. Efficienza energetica e generazione distribuita hanno acqui-
sito enorme importanza nel sistema economico italiano e possono di-
ventare motore di sviluppo per la società, creando occupazione. Per 
questo è necessario che l’Italia si ponga obiettivi sfidanti che vadano 
oltre quelli indicati dalla Commissione Europea, ovvero l’aumento del 
30% dell’efficienza energetica, del 27% nella produzione di energia 
da fonti rinnovabili, e contemporaneamente ridurre del 40% le emis-
sioni inquinanti. Ha preso le mosse da questi presupposti l’intervento 
di Federesco, associazione nazionale delle società di servizi energetici, 
presentato il 13 febbraio al Senato nell’ambito delle audizioni sul tema 
della nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN).

Tra le priorità della nuova SEN l’associazione individua la diffusione 
del monitoraggio energetico, la riduzione dei consumi e delle emissio-
ni negli edifici pubblici e nelle imprese, l’integrazione delle rinnovabili, 
lo sviluppo massivo della mobilità privata elettrica, l’incentivazione e 
la promozione della capacità di accumulo elettrico anche per piccole 
utenze e la transizione verso un’economia circolare, dove l’utilizzo di 
risorse naturali sia minimizzato.
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dicembre 2016
Totale: 26.188 GWh

Fotovoltaico: 965 GWh
Peso FV: 3,6%

dicembre 2015
Peso FV: 3,5%

GeN-dic 2016
Totale: 310.251 GWh

Fotovoltaico: 22.545 GWh
Peso FV: 7,2%

GeN-dic 2015
Peso FV: 7,1%

reverberi: il 9 marzo a firenze seminario 
gratuito su illuminazione a Led e storage

14/02. Il prossimo 9 marzo a Firenze l’ordine degli ingegneri di Firenze, in 
collaborazione con AEC Illuminazione, Reverberi Enetec e 4-noks, terranno 
il seminario tecnico “Illuminazione a Led nella smart city e il ruolo dell’ac-
cumulo nella smart grid”. L’obiettivo del seminario è quello di fornire ai 
partecipanti gli elementi per valutare la convenienza, i risparmi energetici 
e i vantaggi operativi derivanti dall’adozione dell’illuminazione a Led e dai 
sistemi di accumulo per impianti da fonti rinnovabili in ambito residenziale. 
Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti 4 crediti formativi solo a 
seguito della verifica della presenza effettiva all’intero seminario.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni: seminari@reverberi.it

contattaci per  
informazioni

numero verde 
800 984 587
info@cdne.it

http://www.sunballast.it/it
http://www.lacasadellenuoveenergie.it/contatti
http://www.omnisun.it/growatt/
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Abb sostiene progetti innovativi 
per la gestione digitale dell’energia

13/02. ABB ha inaugurato l’iniziativa “Unlock Your Abi-
lity“, attraverso la quale intende promuovere progetti di 
ricerca dedicati alla gestione digitale dell’energia e delle 
reti. La società, dopo aver lanciato la piattaforma ABB Abi-
lity, che permette di collegare le proprie tecnologie per 
l’energia e l’automazione al concetto Internet of Things in 
ambito industriale, è ora in cerca di nuove idee che possa-
no migliorare l’efficienza e il risparmio energetico, nonché 
di metodi intelligenti per semplificare il monitoraggio e la 
gestione degli asset industriali. L’iniziativa, organizzata in 
collaborazione con PoliHub, startup del Politecnico di Mila-
no, è rivolta sia a singoli professionisti sia a team. In seguito 
alla raccolta delle candidature, che terminerà il 30 aprile 
2017, una commissione di esperti sceglierà un massimo di 
20 progetti. PoliHub aiuterà poi i candidati concorrenti a 
perfezionare il progetto e le abilità di presentazione con 
sessioni di formazione online dedicate e supporto tecnico. 
Infine verranno identificati i tre progetti meritevoli di pro-
seguire e ciascuno si aggiudicherà un posto finanziato nel 
Programma acceleratore di ABB della durata di sei mesi, ge-
stito da PoliHub.

Info: http://new.abb.com/it

Solar-Log premiato come  miglior sistema 
di monitoraggio fV dell’anno in India

13/02. L’azienda Solare Datensysteme ha ricevuto il pre-
mio “Best PV asset management software company of the 
year” in India per il suo sistema di monitoraggio dedicato al 
fotovoltaico Solar-Log. Il riconoscimento arriva poco dopo 
la consegna del Gold Award nella categoria “Solar monito-
ring company of the year” nel corso della manifestazione 
“India rooftop solar congress 2017”, che si è svolta a Nuova 
Delhi il 17 e 18 gennaio scorsi.

«Vorremmo esprimere la nostra gratitudine per questo 
riconoscimento», ha dichiarato Nitin Bhosale, Country ma-
nager Solar-Log in India. «I premi confermano il successo 
del nostro lavoro».
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La transizione energetica non è e non sarà una 
passeggiata di salute. Se possiamo considerare ormai 
alle spalle la fase dell’ostilità aperta e del tentativo di 
uccidere in culla le rinnovabili, nondimeno il passaggio 
a un mix energetico differente sarà lungo, complesso e 
travagliato. La fase centrale del cambiamento, dove ci 
troviamo ora, è quella più delicata.
Claudio Descalzi, a.d. di Eni (di cui più volte abbiamo 
apprezzato l’atteggiamento verso la green energy) 
a gennaio ha parlato della volontà di “trasformare 
per dare continuità ripensando i nostri asset in un 
modo diverso, guardando a nuove forme di energia 
rinnovabile”: e ha quindi dato il via al Progetto Italia con 
cui 110 ettari su due siti di Eni in Sardegna verranno 
riconvertiti all’energia solare grazie a nuovi parchi FV 
per un totale di 75 MW. Eni ha anche firmato un accordo 
di collaborazione con Terna per la progettazione e 
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la loro 
integrazione alla rete elettrica con soluzioni Smart Grid 
e progetti di energy storage.
Ma accanto a questi processi che potrebbero sembrare 
lineari ci sono strappi e fratture che meglio descrivono 
le incognite attuali. Lo dimostra ad esempio il caso 
francese: la decisione di fermare 12 reattori nucleari su 
58 attivi nel Paese (di cui 9 già riattivati a metà gennaio) 
oltre a destare preoccupazioni sulle condizioni di 
sicurezza, ha generato importanti contraccolpi sui costi 
dell’energia elettrica in Italia. E a questo evento si lega 
anche la discutibile scelta di riattivare alcune centrali 
termoelettriche italiane.
Del resto l’Italia è vittima della sciagurata riforma delle 
tariffe elettriche con cui è stato varato un sistema che 
punisce e scoraggia l’efficienza energetica e il ricorso 
alle rinnovabili, premiando chi consuma di più. Il caos è 
grande, e lo dimostra anche la speculazione sul mercato 
del dispacciamento che lo scorso anno ha portato 
centinaia di milioni di euro nelle casse di produttori e 
trader di energia. Interessi privati si muovono sul filo 
della legalità in un’area che dovrebbe essere invece 
guidata dall’interesse pubblico. All’inizio di gennaio è 
circolata la notizia secondo il Governo avrebbe affidato 
la redazione della Strategia Energetica nazionale alla 
società di consulenza privata Boston Consulting Group. 
Speriamo che al momento in cui leggete queste righe la 
notizia sia stata già smentita...
In questo scenario tribolato, arriva come un raggio di 
luce la notizia che alcuni piccoli Comuni, come Cevo 
e Saviore nel bresciano, hanno deciso di riversare 
sui cittadini i vantaggi e i proventi che derivano dalla 
realizzazione di impianti fotovoltaici sul loro territorio, 
diminuendo Imu e Tasi e migliorando i servizi.
Sono piccole notizie che scompaiono di 
fronte ai grandi sommovimenti nazionali 
e internazionali, ma che descrivono un 
cambiamento concreto e genuino, seppure 
fragile, un cambiamento che sale dal basso e 
anche per questo è più vicino al cuore di quel 
“bene comune” che custodisce le esigenze 
e le aspettative della gente come noi.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Le insidie della 
transizione energetica
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

SENEC: “QUALITà ED 
AFFIDABILITà AL SERVIZIO 
DEL MERCATO”
Intervista ad Andrea Cristini,
Country Manager Italia di Senec
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NEL MONDO (-7%)
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GENNAIO-NOVEMBRE:
IN ITALIA NUOVI 
IMPIANTI A +26%

MERCATO PAG.14

FOTOVOLTAICO: LE PREVISIONI 
PER IL 2017

Quali saranno i principali trend del mercato per 
l’anno appena iniziato? Lo abbiamo chiesto a cinque 
protagonisti del settore: Loro di VP Solar,  Lascaro di 
C.D.N.E., Panighi di Elfor, Limani di SolarWorld e Cuter 
di JinkoSolar. Dalle loro previsioni emerge un quadro 
positivo, segnato dalla crescita del revamping, dal 
consolidamento del segmento residenziale grazie 
allo storage e da una maggiore integrazione con 
l’efficientamento energetico.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO PAG. 32

LE SCELTE DI TESLA FANNO 
DISCUTERE

Il brand americano ha deciso di puntare sulla vendita 
diretta dei propri sistemi di storage e ha reso possibile 
l’acquisto on line, con prezzo al pubblico dichiarato. 
Sergio Graziosi spiega le ragioni di questa svolta. 
Che ha sollevato le critiche dei tre distributori nazionali 
Coenergia, VP Solar e Sonepar.

APPROFONDIMENTI PAG. 24

LO STORAGE ACCELERA. 
ECCO LA NUOVA OFFERTA

Nel corso del 2017 il valore dei nuovi sistemi di 
accumulo in Italia potrebbe raddoppiare rispetto alle 
6.000 unità dello scorso anno. Per raccogliere tutte le 
opportunità offerte da questo segmento booming, le 
aziende si sono preparate con un’offerta di prodotti 
sempre più innovativa. Ecco le proposte e la strategia 
commerciale di alcune tra aziende leader ed emergenti.
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CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE:
ARRIVA LA PROROGA
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Anie: Vincenzo Quintani è il nuovo 
coordinatore del gruppo Smart Metering

13/02. Il coordinamento del 
gruppo Smart Metering di CSI, 
l’associazione che in Federazione 
Anie rappresenta le imprese co-
struttrici di componenti e sistemi 
per impianti, è stato affidato a 
Vincenzo Quintani. Laureato in 
ingegneria elettronica, Quintani 
ha in curriculum esperienze pro-
fessionali in diversi settori high-
tech, tra cui ICT, biomedicale ed 
energia, avendo ricoperto ruoli 

executive in multinazionali leader di settore. Dal 2007 al 
2014 si è occupato direttamente di fotovoltaico prima in 
Uni-Solar e poi in Suntech dove è stato direttore vendite per 
il sud e il sud-est dell’Europa. Quintani ha inoltre maturato 
un’esperienza associativa come consigliere del direttivo di 
Gifi, la più grande associazione industriale del fotovoltaico 
oggi confluita in Anie Rinnovabili.

Attualmente è amministratore delegato della filiale Italia-
na della Landis+Gyr, gruppo leader nello smart metering e 
soluzioni smart grid attivo da più di 120 anni.

Il gruppo Smart Metering di CSI ha come obiettivo quello 
di promuovere l’impiego delle tecnologie statiche di misura, 
divulgandone gli aspetti tecnico-scientifici e normativi per 
far comprendere a tutti gli attori della filiera, compresi i con-
sumatori finali, quali siano i vantaggi di una sempre maggio-
re apertura del mercato alle nuove tecnologie di misura, di 
comunicazione e gestione dei dati metrologici.

«Un sistema di Smart Metering è un’infrastruttura cardi-
ne su cui innestare servizi caratteristici delle smart city» ha 
dichiarato Vicenzo Quintani. «La diffusione delle tecnologie 
statiche è pre requisito essenziale per massimizzare le pre-
stazioni dei dispositivi, fare efficienza energetica e conse-
guire vantaggi tangibili per i consumatori finali. Sono molto 
orgoglioso di assumere il ruolo di coordinatore del gruppo 
di lavoro di Anie perché credo fortemente in questa tecnolo-
gia. Continueremo a presidiare dal punto di vista normativo 
lo sviluppo tecnologico del settore e ci impegneremo in una 
intensa attività di divulgazione e di promozione tecnico-
scientifica con pubblicazioni, seminari, giornate di studio».

Tra i punti programmatici di Quintani anche la creazione 
di una piattaforma digitale, come contenitore delle posizio-
ni del gruppo e spazio di confronto e la creazione di una 
Smart Metering academy per la valorizzazione del know-
how e la formazione diffusa di personale.

http://new.abb.com/it
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-gen-feb2017-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-gen-feb2017-hd
https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts

