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OTTObre 2014
Totale: 26.378

Fotovoltaico: 1.811
Peso: 6,8%

OTTObre 2013
Peso: 5,1%

GeN-OTT 2014
Totale: 258.175

Fotovoltaico: 21.456
Peso: 8,31%

GeN-OTT 2013
Peso: 7,3%
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rePOrT 2014
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Campus bovisa del 
Politecnico di milano

entro il 2018 boom 
del FV residenziale con accumulo

14/11. Il mercato globale degli impianti fotovoltaici residenziali con-
nessi alla rete e abbinati a sistemi di accumulo potrebbe crescere di dieci 
volte entro il 2018, per raggiungere un installato di oltre 900 MW, par-
tendo dai 90 MW stimati per il 2014. La previsione è contenuta nell’ana-
lisi “Energy Storage in PV Report 2014” di IHS Technology, secondo cui il 
boom sarà guidato da tre principali variabili: la crescente attrattiva del 
fotovoltaico per l’autoconsumo, i sussidi statali e l’aumento dei prezzi 
dell’energia elettrica acquistata dalla rete. A questi fattori si aggiunge 
la variabile costituita dai prezzi delle batterie agli ioni di litio, che si 
prevede scenderanno del 15% nel 2015 per continuare a calare negli 
anni successivi. Secondo IHS Italia, Germania, Regno Unito e Australia 
insieme rappresenteranno oltre il 40% del mercato nel 2018, soprat-
tutto grazie al crescente interesse da parte dei privati a diventare più 
indipendenti dalla rete elettrica aumentando il livello di autoconsumo. 
Un altro mercato importante per lo sviluppo di questa tecnologia sarà il 
Giappone, con la realizzazione di oltre 200 MW di impianti fotovoltaici 
abbinati allo storage. Nel Sol Levante la crescita sarà guidata dalla gene-
rosa politica incentivante messa in atto dal Governo per rispondere alla 
carenza di energia elettrica.

L’accordo tra Cina e Usa sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica 
è un fatto di un’importanza straordinaria. I due Paesi non soltanto sono oggi 
responsabili di una fetta superiore al 40% delle emissioni di CO2 a livello glo-
bale, ma negli anni scorsi si erano mostrati anche i più riluttanti (per ragioni 
differenti) nel prendere impegni per contrastare inquinamento atmosferico ed 
effetto serra.

Tra i dettagli dell’accordo firmato da Obama e Xi Jinping si legge ad esempio 
che la Cina si è impegnata a portare le fonti low carbon (soprattutto rinnovabi-
li, ma anche nucleare) al 20% del proprio mix energetico entro il 2030, mentre 
gli Stati Uniti puntano a ridurre del 28% le emissioni entro il 2025.

Anche se gli impegni presi dalle due superpotenze sono parsi a molti osser-
vatori ancora troppo prudenti, Cina e Usa di fatto sembrano voler prendere la 
guida di uno sforzo internazionale che certamente darà anche un nuovo im-

segue a pagina 2

eDITOrIALe

CINA e USA SPINGONO SULLe Fer.
DA NOI GLI ImPIANTI FV SONO beNI ImmObILI

http://www1.solaredge.com/it/training#Italiano
http://industrial.omron.it/it/solutions/green-automation
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SolarWorld: nel 3Q 2014 vendite a +50%
14/11. SolarWorld ha confermato i risul-

tati preliminari relativi al terzo trimestre 
del 2014. L’azienda ha totalizzato volumi 
di vendita di 270 MW tra moduli e kit, con 
un incremento del 50% rispetto allo stesso 
periodo del 2013. In crescita anche i valori 
dei primi nove mesi dell’anno: la società ha 
infatti registrato volumi di vendita di 602 

MW, con un incremento del 54% rispetto 
allo stesso periodo del 2013. Cresce anche il 
fatturato, che nel terzo trimestre del 2014 
ha toccato i 180,8 milioni di euro (+26% ri-
spetto al 3Q 2013) mentre nei primi nove 
mesi è stato di 408,9 milioni di euro. Il 43% 
delle vendite si sono concentrate negli Sta-
ti Uniti.

pulso allo sviluppo delle fonti pulite 
e rinnovabili. 

Dentro questa prospettiva inco-
raggiante e lungimirante, le vicende 
in cui si dibatte il fotovoltaico italia-
no danno pienamente il senso di un 
Paese condizionato dalla mancanza 
di una strategia energetica di ampio 
respiro che sappia scrollarsi di dosso 
le resistenze grette e piccoline di chi 
si arrocca ostinatamente nella difesa 
delle rendite di posizione legate alle 
fonti fossili.

E quest’impressione si raffor-
za scorrendo l’ultima versione del 
World Energy Outlook (è disponi-
bile l’executive summary)  realizzato 
dall’International Energy Agency, in 
cui si parla di un sistema energetico 
mondiale in condizioni di “stress” 
dove la crisi del Medio Oriente - che 
resta l’unica grande fonte di petrolio 
a basso costo - e le conseguenze della 
crisi tra Russia e Ucraina, sono solo 
la punta dell’iceberg. E le preoccu-
pazioni per il futuro dell’approvvi-
gionamento energetico sarebbero 
ancora più gravi, spiega l’Interna-
tional Energy Agency, se non fosse 
stato per i benefici dovuti alla diffu-
sione dell’efficienza energetica e alla 
riduzione dei costi delle tecnologie 
emergenti come ad esempio il foto-
voltaico (è lo stesso World Energy 
Outlook a citarlo).

E noi, siamo ancora qui impanta-
nati in norme e pareri con cui mini-
stero  delle Finanze e Agenzie delle 
Entrate sostengono che un impianto 
fotovoltaico sia da considerare un 
bene immobile, sia ai fini catastali 
che a quelli fiscali...

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi

C’è un pezzo d’Italia nel successo di Conergy in UK
14/11. Conergy ha ricevuto il premio UK 

Solar Industry Awards nella categoria “Ec-
cellenze EPC”. Il premio è stato consegnato 
lo scorso 6 novembre durante una cerimo-
nia tenutasi all’Innovation Park BRE a Lon-
dra. Le candidature al premio sono arrivate 
da tutto il Regno Unito e sono poi state 
esaminate da una giuria di esperti compo-
sta da rappresentanti del Centro Nazionale 
per l’Energia Solare, BRE, SuperGen Solar 
Hub e Crest. Il riconoscimento ha premiato 
i grandi investimenti del gruppo Conergy 
nel Regno Unito, Paese in cui l’azienda ha 
in campo molti progetti. Nel solo 2014 Co-
nergy ha costruito impianti per oltre 125 
MWp, tra cui uno di 37 MWp, per l’utility 
europea RWE, che sfrutta l’area di un ae-
roporto in disuso. Le attività di Conergy 

nel Regno Unito sono così numerose che 
nel mese di giugno l’azienda è stata clas-
sificata tra i cinque maggiori costruttori di 
impianti solari in UK. Secondo gli analisti 
di NPD Solarbuzz, Conergy detiene ora 
circa il 10% del mercato del Regno Unito. 
«Siamo orgogliosi che il team di Conergy 
Italia abbia avuto un ruolo primario nella 
progettazione e direzione lavori di alcuni 
degli impianti realizzati a nome del grup-
po in questo Paese», è la dichiarazione di 
Giuseppe Sofia, amministratore delegato 
di Conergy Italia. «Il nostro team EPC van-
ta ben 8 anni di esperienza che mette a 
disposizione del gruppo per rafforzarne la 
presenza in quello che attualmente è il più 
grande mercato solare d’Europa».

Hanwha Q Cells: impianto da 500 kWp in autoconsumo 
per la propria sede in Germania

14/11. Hanwha Q Cells ha installato un 
impianto fotovoltaico da 500 kWp presso i 
parcheggi del proprio headquarter in Germa-
nia. L’installazione è costituita da circa 2.000 
moduli Q Cells. L’azienda consumerà il 100% 

dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e 
la utilizzerà in particolare per alimentare le li-
nee di produzione, per garantire il raffredda-
mento dei macchinari nei mesi più caldi, per 
il centro di ricerca e sviluppo e per gli uffici.

USA e Cina, accordo per la riduzione 
dei gas serra entro il 2030

13/11. Cina e Stati Uniti hanno raggiun-
to un accordo per la riduzione delle emis-
sioni di CO2 e per la lotta ai cambiamenti 
climatici. 

Il presidente cinese Xi Jinping intende 
ridurre le emissioni con un piano di svilup-
po delle fonti rinnovabili, fotovoltaico in 

prima linea, entro il 2030. Gli Stati Uniti 
puntano invece alla riduzione, entro il 
2025, del 26% delle emissioni di carbonio 
rispetto ai livelli del 2005. Da sottolineare 
come attualmente le due potenze siano 
responsabili del 45% delle emissioni noci-
ve in tutto il mondo.

http://www.solarebusiness.it/newsletter/world_energy_outlook.pdf
http://www.sunedisonitalia.it/residenziale-e-commerciale/kit-solari.html
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L’11 dicembre a milano la presentazione 
dell’energy efficiency report 2014

13/11. Si svolgerà il prossimo 11 dicembre al Campus Bo-
visa del Politecnico di Milano la presentazione dell’Energy 
Efficiency Report 2014. L’evento sarà anche occasione di 
confronto e dibattito con i principali operatori del setto-
re e con i soggetti istituzionali deputati alla promozione 
dell’efficienza energetica nel Paese. Tra i temi affrontati nel 
rapporto quello dell’energy intelligence, con una mappa 
delle soluzioni tecnologiche che consentono di raccogliere 
ed analizzare dati sui consumi energetici degli edifici e dei 
processi produttivi. Vengono inoltre analizzati la gestione 
del rischio e i modelli di finanziamento per i progetti di effi-
cienza energetica. È possibile iscriversi gratuitamente all’in-
dirizzo http://www.energystrategy.it/iscrizione-convegno-
energy-efficiency-report.html 

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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COSÌ CAMBIANO I KIT
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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
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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.

Solar energy Group: al via il concorso “Vinci 
un weekend a monaco - Oktoberfest 2015”

13/11. Solar Energy Group ha lanciato il concorso “Vinci 
un weekend a Monaco-Oktoberfest 2015”, dedicato a tutti 
coloro che entro il 30 giugno 2015 acquisteranno il sistema 
per il risparmio energetico Super Solar per la produzione di 
energia elettrica e di acqua calda sanitaria. Ideata con l’in-
tento di promuovere il concetto di risparmio energetico, 
quest’iniziativa mette in palio un weekend per due perso-
ne, con prima colazione e viaggio aereo inclusi, a Monaco 
di Baviera, nel periodo della sua fiera popolare più famosa, 
l’Oktoberfest. La scelta del luogo è ricaduta su Monaco di 
Baviera perché è considerata una delle città tedesche più 
attente alle tematiche sostenibili. Proprio per questo, nel 
2013 Monaco è stata premiata con il Green Energy Award 
per l’ambizioso progetto “100% Green Power Plan”, che 
entro il 2025 si pone l’obiettivo di rendere la capitale della 
Baviera il più grande centro urbano interamente alimentato 
da energie rinnovabili.

DISTRIBUTED BY

Con il microinverter di quarta gene-
razione M250, Enphase prosegue la 
propria tradizione di miglioramento 
continuo in termini di potenza, effi-
cienza e sicurezza.

Basato sulla già affidabile piattafor-
ma di terza generazione, M250 è stato 
sottoposto a un test pre-lancio senza 
precedenti di un milione di ore. 

Maggior potenza e rendimento

Informazioni precise

Facilità di installazione

Affidabilità

Sicurezza

Intelligenza

MICROINVERTER M250

{ NUOVO 

DESIGN!95,7% 258 W
rendimento EU potenza di picco

230V CA di uscita

Fotovoltaico: nel 2015 previsti 60 GW 
di nuove installazioni a livello globale
12/11. Nel corso del 2015 i nuovi impianti installati potreb-

bero raggiungere i 60 GW, con un incremento del 20% rispet-
to ai 48 previsti in tutto il 2014. A riportarlo è un’analisi di 
Bloomberg New Energy Finance, secondo cui a livello globale 
saranno sempre Cina e Giappone a guidare il boom, insieme 
agli Stati Uniti, affiancati da alcuni Paesi in via di sviluppo. 
Un esempio arriva dal Cile che dovrebbe chiudere il 2014 con 
una nuova potenza installata compresa tra i 470 e i 570 MW, 
per poi raddoppiare la cifra nel 2015 con un installato vicino 
a 1 GW. Buone notizie anche per il mercato indiano, che da 
1,1 GW circa in previsione per il 2014 potrebbe registrare, nel 
2015, dai 2,6 ai 3,2 GW di nuove installazioni.

Al via in Francia la costruzione 
di una mega centrale FV da 300 mW

12/11. Potrebbe sorgere in Francia l’impianto fotovoltaico 
più grande d’Europa. Ad annunciarlo è stata la società fran-
cese Neoen, che ha confermato in questi giorni lo sviluppo 
del progetto e l’avvio dei lavori. L’impianto, per una potenza 
di 300 MWp, dovrebbe essere allacciato entro ottobre 2015 
nella città di Cestas, vicino a Bordeaux, e consisterà in diver-
se centrali solari che verranno realizzate da un consorzio co-
stituito da Eiffage - Clemessy, Schneider Electric e Krinner. I 
moduli fotovoltaici dovrebbero invece essere forniti da Cana-
dian Solar, Yingli e Trina. L’investimento totale per il progetto 
è superiore ai 360 milioni di euro. 

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-nov2014-hd
http://www.coenergia.com/prodotti/fotovoltaico/inverter/micro-inverter
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La Casa delle Nuove energie presenta 
il nuovo kit con pompa di calore

11/11. La Casa delle Nuove Energie presenta i nuovi siste-
mi con pompa di calore KIT PDC, configurati in accordo con 
Maxa e dedicati all’integrazione al riscaldamento. 

L’offerta comprende pompe di calore e un controllo re-
moto multifunzione che garantisce elevate performance del 
riscaldamento. Il kit può essere integrato al solare termico 
mediante l’utilizzo di un accumulo con produzione di acqua 
calda sanitaria predisposto al collegamento di collettori so-
lari ed è studiato anche per l’abbinamento al fotovoltaico, 
consentendo risparmi sul combustibile del 50-60%. Il sistema 
può usufruire della detrazione fiscale del 65% per gli inter-
venti di riqualificazione energetica o del 50% per le ristrut-
turazioni.

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo 

ad altri tuoi colleghi 

Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo:

Ad Amsterdam la pista ciclabile 
che integra il fotovoltaico

10/11. È stata inaugurata lo scorso 12 novembre ad Am-
sterdam la pista ciclabile che integra moduli fotovoltaici. Si 
tratta di un percorso di circa 70 metri che collega i sobborghi 
di Krommenie e Wormerveer, dove gli ingegneri hanno so-
stituito l’asfalto con un manto di vetro temperato, sotto al 
quale si trovano i moduli in silicio cristallino. Le celle fotovol-
taiche sono protette da una struttura in calcestruzzo, che ga-
rantisce la loro integrità anche in caso di forti sollecitazioni. 
La pista è leggermente inclinata per facilitare le operazioni di 
pulizia e manutenzione. L’installazione fa parte di una serie 
di progetti volti alla diffusione del fotovoltaico nelle aree ur-
banizzate, in modo da risparmiare i terreni agricoli.

Il fotovoltaico nelle scuole venete 
attraverso la forma del crowdfunding
12/11. La Federazione italiana scuole materne di Treviso 

e il Gruppo Energyka hanno sottoscritto un accordo trien-
nale per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici 
scolastici che prevede il coinvolgimento di 226 scuole e circa 
18 mila famiglie, nonché la futura partecipazione delle altre 
scuole venete della Federazione. 

Il progetto è gestito da Prometea Power, società satellite 
del gruppo che si dedica ad attività e interventi di carattere 
sociale. 

Gli impianti verranno realizzati applicando i moduli foto-
voltaici utraleggeri e flessibili sviluppati secondo la tecnolo-
gia Prometea, che si integrano alla copertura senza necessi-
tà di sovrastrutture portanti e si prestano all’installazione in 
diverse condizioni di orientamento e inclinazione. I progetti 
verranno finanziati attraverso il crowdfunding, finanzia-
mento collettivo e partecipato, con il coinvolgimento diretto 
delle famiglie. 

In particolare è stata prevista la possibilità di attivare un 
piano di finanziamento al 100% del costo, con immediato 
sconto sul costo della bolletta e ammortamento entro cin-
que anni, oppure all’80% del costo, con tempi di ammorta-
mento più lunghi. L’azienda fornirà progettazione, assisten-
za e garanzia per 25 anni.

A ottobre dal FV l’8,22% della 
produzione netta di energia in Italia

11/11. La produzione netta da energia fotovoltaica, nel 
mese di ottobre, ha registrato un incremento del 30% rispet-
to allo stesso periodo del 2013. Grazie a 1.811 GWh prodotti, 
l’energia solare ha infatti coperto l’8,22% dei 22.021 GWh 
prodotti in Italia. A riportarlo è Terna, secondo cui sono in 
crescita anche i valori dei primi nove mesi dell’anno: l’ener-
gia solare ha infatti coperto, con 21.456 GWh, il 9,54% dei 
224.715 GWh prodotti sul territorio.

Sologic lancia “etree”, albero FV 
che fornisce energia e acqua potabile

10/11. La start up israeliana Sologic ha lanciato Etree, un 
albero fotovoltaico in grado di produrre energia per garan-
tire una rete Wi-Fi, illuminare le aree circostanti, ricaricare 
smartphone e fornire acqua potabile. Il primo di questi si-
stemi è stato installato nel parco di Ramat Handiv (Israele) 
non solo per la sua funzione di fornire energia pulita, ma 
anche con l’obiettivo di educare le persone sulle tematiche 
del rispetto ambientale e del risparmio energetico. L’albero 
è alto quattro metri e mezzo, e la sua chioma è costituita da 
pannelli fotovoltaici in grado di produrre fino a 7 kWh di 
energia pulita al giorno.
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ABB offre la più completa gamma di prodotti, sistemi e soluzioni per la generazione, 
trasmissione e distribuzione di energia solare - in sistemi fotovoltaici connessi alla rete 
e in sistemi ibridi - operando lungo l’intera catena del valore del fotovoltaico.
L’offerta comprende un ampio portfolio di inverter per grandi e piccoli impianti, a uso 
commerciale o residenziale, industriale o utility.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.it/solarinverters

L’offerta completa di inverter solari

http://new.abb.com/it

