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Nel 2013 i green jobs a +14% rispetto al 2012
16/05. Nel 2013 le rinnovabili hanno garantito sei milioni e mezzo di 

posti di lavoro in tutto il mondo. È quanto emerge dal rapporto annua-
le dell’International Renewable Energy Agency (Irena), secondo cui il 
2013 ha assistito a una crescita di green jobs del 14% rispetto al 2012. 
La nazione con più occupati è la Cina (2,6 milioni), seguita da Brasile, 
(900mila impiegati, soprattutto nel settore del bioetanolo e del biodie-
sel), Stati Uniti, India e Germania. In Italia invece sono 190mila i posti di 
lavoro, un dato che rappresenta il 14% circa degli occupati in Unione 
Europea nel settore delle rinnovabili. A livello globale, i settori trainanti 
per l’occupazione sono il fotovoltaico (2,2 milioni di posti di lavoro) e i 
biocombustibili liquidi (1,4 milioni).

EDITORIALE

INSIEmE PER STImOLARE LA DOmANDA
Continuano a suscitare molto interesse i risultati del sondaggio di 

Solare B2B rivolto agli installatori, risultati che abbiamo pubblicato sul 
numero di maggio di Solare B2B e presentato nel corso di un conve-
gno a Solarexpo. Quel che emerge dal sondaggio è la rappresentazione 
plastica di un mercato che si trova ancora in una fase di passaggio e che 
cerca un nuovo assetto.  Soprattutto, vi si trova espressa la consapevo-
lezza di un mercato difficile in cui però non mancano le occasioni per 
muovere le vendite, rappresentate oggi soprattutto dai benefici della de-
trazione fiscale, mentre per il futuro le maggiori aspettative sono riposte 
nello storage e nei Seu. 

Dagli installatori arriva però una richiesta precisa rivolta ai distribu-
tori e all’industria perché si possano cogliere appieno queste oppor-
tunità: gli installatori chiedono cioè uno sforzo comune finalizzato a 
stimolare la domanda. 

Come? Le strade sono soprattutto due: la prima è quella di intensifi-
care le attività di comunicazione, e qualcuno con una buona dose di in-
genuità suggerisce di utilizzare la TV che però al momento è fuori dalla 
portata degli investimenti delle aziende del settore; la seconda strada è 
quella di un supporto commerciale. Molte aziende stanno lavorando 
proprio in questa direzione, costruendo modelli di partnership con gli 
installatori ai quali mettono a disposizione nuovi strumenti e nuovi ser-
vizi orientati proprio a diventare un supporto nelle attività di comuni-
cazione e di vendita. Modelli che sembrano dare buoni risultati. Basterà 
questo per ridare slancio al mercato italiano? Difficile rispondere. Nel 
dubbio però vale la pena insistere. 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 

https://go.sma.de/QSWyf
http://www.solarworld-italia.com
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SmA: il 10 giugno a milano corso 
“Vendita impianti residenziali”

16/05. Il 10 giugno 2014 a Milano SMA terrà il corso com-
merciale “Vendita impianti residenziali”. 

L’obiettivo dell’incontro è quello di illustrare ai partecipan-
ti come proporre la vendita di impianti di taglia residenziale. 
Verrà fornita una panoramica sulle principali tecniche di ven-
dita, sulla modalità di gestione delle domande e delle obie-
zioni, sulla psicologia del cliente e le variabili che influenzano 
le scelte di acquisto e sulla comunicazione verbale e non. 

Unica data dell’anno, il corso è indicato per tutti i pro-
fessionisti del fotovoltaico che, oltre alle conoscenze tecni-
che, vogliono rinforzare le proprie capacità di vendita. Per 
maggiori informazioni: http://www.sma-italia.com/partner/
sma-solar-academy/offerta-di-corsi/panoramica/trainings/
training/show/corso-commerciale-livello-ii-vendita-impianti-
residenziali-171.html 

16/05. Continuano le dispute commerciali tra Europa e 
Cina. La Commissione Europea ha infatti introdotto dazi an-
tidumping definitivi fino al 36,1% per i produttori di vetro 
solare cinese.

I dazi sono in vigore dal 15 maggio 2014. L’indagine sul 
vetro solare cinese era stata avviata nel febbraio del 2013 su 
richiesta dell’associazione europea EUPro Sunglass. Ma le di-
spute commerciali non riguardano solo Europa e Cina. Secon-
do quanto rivelato dal quotidiano locale The Sidney Morning 
Herald, la Commissione australiana ha avviato un’indagine 
antidumping sulle importazioni di prodotti solari da parte di 
aziende cinesi. 

Per il produttore locale Tindo Solar, “l’indagine contribuirà 
a ristabilire un regime di concorrenza leale”. In India, invece, 
il ministero del Commercio ha dichiarato che almeno 20 pro-
duttori solari cinesi e statunitensi hanno commercializzato i 
propri prodotti sul mercato indiano a meno della metà del 
prezzo ordinario dei rispettivi mercati. Tuttavia, diverse fonti 
hanno riportato che il ministero delle Energie Rinnovabili in-
diano ha espresso la propria contrarietà in merito all’eventua-
le introduzione di dazi antidumping, in quanto metterebbero 
a rischio l’implementazione del programma solare indiano 
Jawaharlal Nehru National Solar Mission.

UE: dazi definitivi fino al 36,1% 
per il vetro solare importato dalla Cina

Solar-Log promuove il monitoraggio
 per impianti in esercizio

16/05. Continua la campagna di Solar-Log per promuovere 
i sistemi di monitoraggio degli impianti fotovoltaici. Proprio 
in occasione della fiera è stata lanciata la campagna retro-fit, 
che ha il fine di diffondere il monitoraggio di impianti foto-
voltaici già installati. 

La promozione prevede degli sconti a partire dal 20% e 
consiste in un pacchetto che include un datalogger Solar-Log 
Meter, tre trasformatori di corrente TA e cinque anni di licen-
za WEB “Commercial Edition”. 

«La situazione presente del fotovoltaico italiano è fatta di 
numerosi impianti realizzati con troppa fretta e scarsa preci-
sione, specie negli anni del boom», spiega Alex Brancaglion, 
sales & marketing di Solar-Log. «Molto spesso questi impianti 
producono al di sotto delle loro potenzialità e i loro proprie-
tari comprendono l’importanza del monitoraggio soltanto in 
seguito a perdite riconducibili a guasti o cali di produzione. Il 
controllo e la gestione della produzione degli impianti foto-
voltaici è fondamentale. 

Altrettanto fondamentale è la necessità di utilizzare un si-
stema preciso e affidabile come il nostro Solar-Log. Lo scopo 
della nostra iniziativa è quella di rendere più accessibile il mo-
nitoraggio, mettendo a disposizione degli installatori i mezzi 
e il know how necessari per attività di questo tipo».

Solarmax perfeziona l’app maxView 
per il monitoraggio degli impianti

16/05. SolarMax perfeziona l’app MaxView, piattaforma 
di monitoraggio per dispositivi iOS e Android, studiata per 
garantire il controllo dei parametri principali dell’impianto 
fotovoltaico. 

A partire da giugno 2014, sarà possibile monitorare i va-
lori di produzione degli impianti fotovoltaici a intervalli di 
15 minuti. Per facilitare la lettura dei dati e l’interpretazione 
dei parametri, SolarMax ha inoltre lavorato per migliorare la 
visualizzazione dell’applicazione attraverso il browser Web, 
ora più intuitiva. 

L’app MaxView è compatibile con gli inverter della serie P 
e della serie HT e con tutti gli inverter di stringa SolarMax 
di futura introduzione, senza alcun costo aggiuntivo per il 
proprietario dell’impianto. «L’app MaxView permette un col-
legamento diretto all’impianto, consentendo di tracciarne i 
dati di produzione in tempo reale e in maniera assolutamen-
te semplice, indipendentemente dalla localizzazione dell’im-
pianto», ha spiegato Rudolf Bühler, product manager per la 
comunicazione dati di SolarMax. «Integrando l’app MaxView 
per il monitoraggio dell’impianto con il nostro tool di Ser-
vice Management, il nostro servizio di assistenza è in grado 
di identificare immediatamente l’impianto fotovoltaico. Di 
conseguenza, il suo possessore non perderà ulteriore tempo 
nell’eventualità di un guasto e gli verrà fornito un veloce sup-
porto».

WWW.SOLAREB2B.IT

http://www.sma-italia.com/partner/sma-solar-academy/offerta-di-corsi/panoramica/trainings/training/show/corso-commerciale-livello-ii-vendita-impianti-residenziali-171.html
http://www.sma-italia.com/partner/sma-solar-academy/offerta-di-corsi/panoramica/trainings/training/show/corso-commerciale-livello-ii-vendita-impianti-residenziali-171.html
http://www.sma-italia.com/partner/sma-solar-academy/offerta-di-corsi/panoramica/trainings/training/show/corso-commerciale-livello-ii-vendita-impianti-residenziali-171.html
http://www.sma-italia.com/partner/sma-solar-academy/offerta-di-corsi/panoramica/trainings/training/show/corso-commerciale-livello-ii-vendita-impianti-residenziali-171.html
http://www.solarit.it
http://www.solarebusiness.it
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Inverter Ingeteam per l’impianto ibrido 
diesel-FV nelle Isole Galapagos

16/05. Ingeteam ha fornito tre inverter della serie Ingecon 
SUN 25 U per l’impianto fotovoltaico da 81 kWp dell’aero-
porto dell’isola di Baltra, una delle Isole Galapagos, in Ecua-
dor. Fin ad oggi, l’energia elettrica del principale aeroporto 
dell’arcipelago ecuadoregno veniva fornita integramente da 
due generatori diesel, che producevano 1.200 GWh all’anno. 
L’impianto, in funzionamento dall’ottobre 2013, va ad inte-
grare la produzione del generatore diesel con oltre 141 GWh/
anno di energia rinnovabile, riducendo significativamente il 
consumo di carburante, con un risparmio fino al 12% dei costi 
di approvvigionamento energetico. Gli inverter Ingecon SUN 
25 U, progettati per soddisfare gli standard normativi ameri-
cani UL1741, grazie al grado di protezione IP54/Nema 3R sono 
adatti per installazioni all’esterno e raggiungono un’efficien-
za massima del 96,1%.

Solon lancia il sistema SOLskin 
per l’intergazione architettonica

15/05. Solon ha lanciato sul mercato il sistema SOLskin, che 
coniuga efficienza dei moduli con un’innovativa struttura di 
montaggio per l’integrazione architettonica. Solon SOLskin è 
composto da un modulo Solon, nelle versioni 220/16, 230/07 e 
total black 230/02, e da una cornice posizionata sotto le staffe 
di ancoraggio che funge da elemento impermeabile. Il sistema 
risulta semplice da installare, consente una buona circolazione 
dell’aria sotto i moduli, garantendo una migliore resa dell’im-
pianto ed evitando la formazione di condensa. Si adatta inol-
tre ad ogni conformazione del tetto ed è completamente inte-
grato al tetto e totalmente impermeabile.

AssoRinnovabili interroga i partiti 
italiani sul futuro delle FER

15/05. In vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento 
Europeo, che si terranno il prossimo 25 maggio, AssoRinno-
vabili ha inviato a tutti i partiti politici e ai loro capilista, nel-
le diverse circoscrizioni, il documento che illustra le proposte 
dell’associazione sulle cinque principali sfide che il settore del-
le energie rinnovabili si troverà ad affrontare nei prossimi mesi 
in ambito europeo, tra cui obiettivi europei al 2030, mercato 
elettrico europeo, fiscalità ambientale, contrarietà a interven-
ti retroattivi sui meccanismi dì incentivazione e generazione 
distribuita. 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere entro il 20 
maggio 2014 la posizione delle diverse forze politiche sulle 
singole proposte presentate. 

Le risposte ricevute saranno poi pubblicate in una sezione 
specifica del sito dell’associazione dove sarà possibile scoprire 
chi è a favore dello sviluppo del settore e chi invece vorrebbe 
rallentarne la crescita e perché. Così come già fatto dall’as-
sociazione per le elezioni politiche dell’anno scorso, con la 
scadenza del 20 maggio partirà inoltre il timer del “ritardo-
metro” che inesorabilmente scandirà il ritardo con il quale i 
partiti risponderanno. 

I primi a rispondere e ad aderire integralmente al documen-
to sono stati Francesco Ferrante a nome dell’intero movimen-
to Verdi Europei - Green Italia e, a titolo personale, Alessandro 
Bratti del PD e Giuseppe Compagnone di GAL.

Parte a milano il 4 giugno il ciclo 
di convegni “Forum rinnovabili” 

15/05. È in programma per il prossimo 4 giugno a Milano il 
primo appuntamento del ciclo “Forum rinnovabili”, organiz-
zato da un gruppo di imprese unite dalla volontà di diffon-
dere la cultura delle rinnovabili e del risparmio energetico. Le 
aziende protagoniste sono Conergy, fornitore di servizi e so-
luzioni per il fotovoltaico, Socomec, produttore di tecnologie 
per la gestione e l’accumulo dell’energia elettrica, Tecsaving, 
azienda di consulenza dell’ambito dell’efficienza energetica e 
Sorelwind, produttore di soluzioni per il settore dell’energia 
eolica. Il leit motif dei tre incontri, indirizzati a EPC Contractor, 
Energy Manager, progettisti, installatori e operatori del set-
tore sarà “Le nuove frontiere di business energetico oltre gli 
incentivi. 

Winning the new marketplace” con approfondimenti sul 
tema dell’efficienza energetica e l’introduzione alle diverse 
fonti, tecnologie e formule per il risparmio energetico. Paolo 
Zavatta, consigliere Anie/Gifi, introdurrà gli incontri con una 
panoramica sullo status dell’efficienza energetica in Italia e 
modererà gli interventi delle aziende. Nel mese di giugno, 
dopo l’appuntamento di Milano, sono previsti due forum a 
Padova l’11 giugno e a Roma il 17 giugno.

4-noks massimizza l’autoconsumo con il 
Renewable Energy management System
15/05. Si chiama Renewable Energy Management System il 

nuovo prodotto lanciato da 4-noks e selezionato tra i finalisti 
dell’Intersolar Award 2014 nella categoria fotovoltaico. La so-
luzione integra un sistema di monitoraggio per l’impianto fo-
tovoltaico con un dispositivo di accumulo termico dell’energia 
prodotta. 

Il tutto si può gestire da apparecchi mobili tramite app gra-
tuita. Il sistema è costituito dall’Elios4you, che consente di con-
trollare l’impianto e dal Power Reducer, che devia in automati-
co solo l’energia fotovoltaica prodotta in eccesso, consentendo 
l’accumulo termico per scaldare l’acqua di un boiler elettrico. Il 
sistema combina i benefici del monitoraggio con l’ottimizzazio-
ne dell’autoconsumo, velocizzando il ritorno dell’investimento 
e aumentando il risparmio in bolletta.

http://www.tecnolario.it/prodotti/e-mobility.html
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SolarWorld: nel 1Q 2014 crescono 
le vendite in mW ma calano i ricavi

15/05. Il primo trimestre del 2014 si è chiuso per il gruppo 
SolarWorld con risultati di segno opposto. Mentre i volumi di 
vendita hanno registrato un netto aumento sul 1Q 2013, con 
154 MW contro il 109 dello scorso anno (+41%), i ricavi sono 
invece scesi da 112,2 milioni di euro a 99,4 milioni. Il gruppo 
spiega questo trend con l’effetto di due mega progetti svilup-
pati all’inizio dello scorso anno, al netto dei quali i ricavi attuali 
sarebbero a +50%. L’Ebitda passa da -22 milioni di euro del 1Q 
2014 a 172,2 milioni. Torna in area positiva anche l’Ebit che un 
anno fa registrava una perdita di -32,3 milioni e ora è arriva-
ta a 127,4 milioni di euro. L’analisi per aree geografiche indica 
una crescita delle vendite in diversi Paesi e in particolare in Stati 
Uniti, Francia, Regno Unito, Giappone e Germania. Particolar-
mente significativi i risultati sulla piazza tedesca dove le vendite 
di SolarWorld sono cresciute del 12% a fronte di un mercato in 
calo del 41%. Oltre la metà delle vendite sono state realizzate in 
Europa, il 23,1% in Germania, e il 32,9% nel resto del continen-
te. Il 26,9% dei volumi è stato collocato negli Stati Uniti, mentre 
all’Asia va una quota dell’11%.

LG Electronic annuncia nuovi moduli 
e aumento della produzione

14/05. LG Electronics ha annunciato due importanti novità 
che riguardano la produzione di moduli. La nuova serie di 
moduli MonoX B3 si presenta con un assetto che, a parità di 
dimensioni, vede un incremento della superficie attiva delle 
celle. Grazie alla forma rielaborata delle celle, LG sfrutta al 
meglio le zone periferiche e intermedie dei pannelli. In questo 
modo viene incrementata ulteriormente la potenza nominale 
dei moduli MonoX. Il gruppo ha inoltre deciso di ampliare le 
capacità produttive dello stabilimento di Gumi, nella Corea del 
Sud. Ad agosto 2014 entrerà in funzione un’altra linea pro-
duttiva MonoX NeON, che fornirà moduli NeON per una ca-
pacità supplementare pari a 120 MW l’anno, raggiungendo, 
nel 2015, una capacità produttiva complessiva di 600 MW. Già 
quest’anno LG prevede un incremento della produzione dei 
moduli NeON pari a 40 MW.

Hanwha SolarOne: nel 1Q 2014 
ricavi a +2,3% e vendite a +11,9% 

14/05. Hanwha SolarOne ha chiuso il primo trimestre del 
2014 con un fatturato di 1.138,4 milioni di RMB (circa 183 mi-
lioni di dollari), in crescita del 2,3% sul primo trimestre del-
lo scorso anno. Le vendite di moduli hanno totalizzato 323,6 
MW, un valore che presenta un incremento dell’11,9% sul 1Q 
del 2013. Più della metà dei moduli sono stati venduti in Giap-
pone (55%), al secondo posto il Regno Unito (22%). Il margine 
lordo è stato del 13,9% (era del 2,6% nel 1Q 2013), mentre il 
margine operativo segna un ritorno nell’area positiva con un 
valore di 1,9%. Il trimestre si è chiuso con perdite nette per 
133,4 milioni di RMB. L’obiettivo per l’intero 2014 è quello di 
incrementare le vendite sino a un totale di 1,5-1,6 GW.

25 milioni di euro in efficienza e rinnovabili 
in 12 comuni veneti 

14/05. È stato presentato lo scorso 8 maggio a San Zeno-
ne degli Ezzelini, in provincia di Treviso, il Piano d’azione per 
l’energia sostenibile d’area, al quale hanno aderito 12 comu-
ni veneti dell’IPA Pedemontana del Grappa e Asolano, con 
l’obiettivo di ridurre al 2020 le emissioni di CO2 di oltre il 25%. 
Il progetto prevede investimenti per 25 milioni da parte della 
pubblica amministrazione in efficientamento, produzione di 
energia da fonti rinnovabili e riqualificazione edilizia, nell’ot-
tica dell’attuazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibi-
le. Nello specifico si prevede che circa 12 milioni saranno desti-
nati allo sviluppo delle rinnovabili, con il target di 7.500 MWh 
di energia pulita prodotta all’anno nelle strutture pubbliche, 2 
milioni all’illuminazione pubblica e circa 2,5 milioni alla riqua-
lificazione edilizia. 

Sfoglia 
il numero di maggio 

di Solare B2B

http://www.lg-solar.com/it/
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mag2014-hd
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Il 100% dei centri italiani 
ha un impianto da fonti pulite

13/05. Sono più di 700mila gli impianti per la produzione di 
energia pulita censiti in Italia a fine 2013, con una distribuzione 
sul territorio che interessa il 100% dei comuni della Penisola. I 
dati sono contenuti nel report Comuni Rinnovabili 2014 di Le-
gambiente, realizzato con il contributo del GSE e presentato lo 
scorso 7 maggio in occasione del Solarexpo di Milano. Il dossier 
mostra la crescita esponenziale degli impianti green in Italia, 
con una diffusione che nel 2013 ha raggiunto 8.054 località, 
contro le 7.937 del 2012 e le 356 del 2006. In aumento tutte le 
tecnologie, dal fotovoltaico al solare termico, dall’idroelettrico 
alla geotermia, agli impianti a biomasse e biogas integrati con 
reti di teleriscaldamento e pompe di calore, che insieme hanno 
contribuito a produrre 104 TWh di energia e garantito il 32,9 % 
dei consumi elettrici del Paese e il 15% di quelli complessivi. La 
distribuzione degli impianti fotovoltaici nel 2013 ha raggiunto 
7.906 comuni, con il record di impianti per abitante consegui-
to da Casaletto di Sopra, in provincia di Cremona, con 11.727 
kW ogni 1.000 abitanti e 6,4 MW complessivi di impianti. Per 
quanto riguarda il solare termico, che interessa 6.652 comuni, è 
invece Seneghe, in Provincia di Oristano, ad avere la maggiore 
diffusione di pannelli solari termici in relazione al numero di 
abitanti. Nel comune infatti sono installati 3.661 metri quadri 
di solare termico con una media di 1.955 mq ogni 1.000 abitan-
ti, distribuiti su edifici pubblici e privati. Il Rapporto ha anche 
messo in luce il risultato dei 29 comuni 100% rinnovabili, dove 
grazie ad un mix di impianti diversi viene coperto interamente 
(o superato) il fabbisogno elettrico e termico dei residenti. «I 
risultati raggiunti dalle rinnovabili nel nostro Paese in termini 
di produzione e distribuzione nel territorio erano semplicemen-
te inimmaginabili solo 10 anni fa», ha spiegato Edoardo Zan-
chini, vice presidente di Legambiente, «e dimostrano come gli 
impianti siano affidabili e competitivi. Ora però non dobbiamo 
fermarci, perché la crisi economica e i problemi energetici ita-
liani possono trovare risposta proprio attraverso un modello di 
generazione distribuito, efficiente e da fonti rinnovabili».

IEA: Italia prima a livello globale per quota 
di energia fotovoltaica prodotta

14/05. L’Italia detiene il primato mondiale per l’energia 
prodotta da fotovoltaico sul totale dell’elettricità generata, 
con una quota percentuale pari al 7,8%. È quanto messo in 
evidenza dal PVPS Report Snapshot of Global PV 1992-2013, 
pubblicato dall’International Energy Agency (IEA). Il rapporto 
mostra infatti come, nonostante la drastica contrazione delle 
installazioni in Italia e in Europa, nel 2013 il nostro Paese abbia 
tenuto un ruolo importante a livello globale, collocandosi al 
primo posto per energia solare prodotta, seguita dalla Germa-
nia, che nel 2013 ha registrato una produzione di elettricità da 
fotovoltaico sul totale pari al 6,2%.

AssoRinnovabili: Pacchione 
e Lugiato nel nuovo consiglio direttivo
13/05. Dopo la conferma di Agostino Re Rebaudengo al ver-

tice di Assorinnovabili come presidente per il triennio 2014-17, 
è stato anche costituito il nuovo consiglio direttivo che resterà 
in carica per lo stesso periodo. A rappresentare l’area del sola-
re sono stati nominati Pietro Pacchione di Green Utility e Paolo 
Lugiato di RTR Capital. Ecco l’elenco completo dei componen-
ti: Nino Frosio di Studio Frosio per la categoria idroelettrico; 
Pietro Pacchione di Green Utility S.p.A per la categoria solare; 
Paolo Grossi di RWE Innogy S.p.A. per la categoria eolico; Ales-
sandro Brusa di CEG S.p.A. per la categoria biomasse, bioliqui-
di e biogas; Stefano Cavriani di Elettrogreen Power S.r.l. per la 
categoria componenti e servizi; Paolo Giachino di CVA S.p.A. 
a s.u. per la categoria idroelettrico; Paolo Lugiato di RTR Capi-
tal S.r.l. per la categoria solare; Lucia Bormida di ERG Renew 
S.p.A. per la categoria eolico; Felice Egidi di Enel Green Power 
S.p.A. per la categoria biomasse, bioliquidi e biogas; Nicola De 
Sanctis di Iren S.p.A. per la categoria componenti e servizi. Pa-
olo Giachino ricopre anche la carica di Vice Presidente.
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AssoRinnovabili: l’ipotesi “Spalma 
incentivi” affosserebbe la green economy
12/05. AssoRinnovabili ha espresso totale contrarietà all’ipo-

tesi del provvedimento “Spalma incentivi”. Secondo l’associa-
zione, la misura ipotizzata dal ministero dello Sviluppo Econo-
mico andrebbe a ridurre ulteriormente e ingiustificatamente 
la profittabilità degli impianti fotovoltaici, oltre a produrre ri-
sultati disastrosi. Il Governo avrebbe infatti un pessimo ritorno 
d’immagine e di credibilità poiché verrebbero minati i principi 
dello stato di diritto e della Costituzione. Gli investitori, che 
hanno fatto affidamento su contratti certi firmati, potrebbe-
ro congelare tutti i progetti di sviluppo in Italia, il sistema del 
credito avrebbe forti sofferenze, la stragrande maggioranza 
degli operatori potrebbe fallire, con seri impatti occupazionali 
e gravi impatti anche sul sistema bancario; infine, lo Stato po-
trebbe perdere importanti entrate fiscali per un valore pari a 
oltre 600 milioni di euro. «Già solo l’intenzione del Governo», 
dichiara Agostino Re Rebaudengo, presidente di AssoRinno-
vabili, «sta provocando forti contraccolpi nel sistema creditizio 
che di fatto ha “congelato” i nuovi finanziamenti, paralizzan-
do il settore con ripercussioni occupazionali ingenti per i circa 
100.000 addetti del fotovoltaico, ma anche per le casse del-
lo Stato, che potrebbero rinunciare a entrate fiscali per oltre 
600 milioni di euro. A livello Paese, l’enorme impatto negativo 
vanificherebbe gli auspicati marginali benefici sulle piccole e 
medie imprese». AssoRinnovabili ha avviato con il Mise un ta-
volo di confronto in cui si stanno analizzando diverse soluzio-
ni alternative che consentirebbero al Governo di perseguire il 
condivisibile obiettivo di ulteriore riduzione del costo finale 
dell’energia elettrica per le PMI senza mettere in ginocchio il 
settore.

Al via l’installazione 
di pannelli solari sulla Casa Bianca

12/05. La Casa Bianca cambia volto e sposa le soluzioni 
per l’efficienza energetica. Dopo circa tre anni dall’annuncio 
dell’amministrazione Obama, è stata avviata l’installazione di 
pannelli fotovoltaici sulla residenza ufficiale del presidente 
degli Stati Uniti. Si tratta di un segnale di forte attenzione da 
parte di Obama verso il comparto delle energie rinnovabili. 
Non sono ancora state fornite indicazioni sulle componenti 
utilizzate e sui fornitori, anche se la White House ha annun-
ciato che i pannelli fotovoltaici sono di fabbricazione ameri-
cana. Non si tratta comunque del primo impianto ad energia 
rinnovabile per la Casa Bianca. Già alla fine degli anni Settan-
ta, il presidente Jimmy Carter fece installare 32 pannelli solari 
per la fornitura di acqua calda, rimossi nel 1986 dal presidente 
Ronald Reagan. Nel 2003, George W. Bush fece installare un 
impianto fotovoltaico su un edificio di manutenzione e due 
collettori termici per il riscaldamento della piscina della Casa 
Bianca.

Al via RenoValue per l’integrazione 
dell’efficienza nella valutazione degli edifici

12/05. È stato avviato RenoValue, il nuovo programma della 
Comunità Europea a sostegno dell’edilizia sostenibile. Il pro-
getto della durata di due anni è finanziato dall’Intelligent 
energy europe al fine di integrare le prestazioni energetiche 
degli edifici nel processo di valutazione degli stessi. Nell’am-
bito di RenoValue verrà organizzato un corso di formazione 
per i professionisti del mercato immobiliare su come efficien-
za energetica e fonti rinnovabili possano incidere sul processo 
di valutazione degli immobili, con l’obiettivo di fornire una 
maggiore consapevolezza sull’impatto di queste soluzioni 
tecnologiche sulle performance energetiche dell’edificio, sul 
valore della proprietà e, conseguentemente, su come consi-
gliare i propri clienti. L’iniziativa prende le mosse dalla con-
sapevolezza che nei mercati immobiliari di molti Paesi il prez-
zo di un immobile si distingue notevolmente tra edifici che 
presentano o meno caratteristiche di sostenibilità. È evidente 
infatti come la presenza di impianti e soluzioni green si tradu-
cano in un maggior valore dell’immobile espresso in termini 
di incremento della quota di affitto e del prezzo di vendita, 
con ripercussioni positive su tempo di commercializzazione, 
proventi, tassi di capitalizzazione e, nel caso di edifici del ter-
ziario, incremento della produttività dei dipendenti. «Essere 
in grado di dimostrare dei business case sugli edifici energe-
ticamente più efficienti e fornire agli operatori del mercato 
le informazioni utili per integrare le performance energetiche 
nel processo di valutazione degli edifici rappresentano degli 
aspetti essenziali al fine di accelerare il processo di transizione 
verso un mercato immobiliare Nearly Zero-Energy in Europa», 
ha spiegato Vincent Berrutto, head of the Energy unit pres-
so l’Executive agency for small and medium-sized enterprises 
della Comunità europea. «Questo è il motivo che ci ha portati 
a finanziare il progetto attraverso il nostro Intelligent energy 
europe programme».
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