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Anie energia: puntare su accumulo 
e rinnovabili per le isole non connesse

17/04. Anie Energia ha presentato a Catania il Libro Bianco “Pro-
spettive dei sistemi di accumulo elettrochimico nel settore elettrico”. 
Il documento, realizzato in collaborazione con RSE (Ricerca sul Sistema 
Energetico) si sofferma in particolare sulle situazioni in cui l’impiego di 
sistemi di accumulo appare oggi particolarmente conveniente: è il caso 
dell’installazione in piccole isole non connesse alla rete nazionale dove 
la produzione da fonti rinnovabili è concorrenziale rispetto all’attuale 
generazione tramite impianti a gasolio. Il Libro Bianco analizza nel det-
taglio il caso dell’isola siciliana di Pantelleria come esempio concreto 
di come le energie rinnovabili e l’installazione di sistemi di accumulo 
possano cambiare il volto dello scenario elettrico del territorio. Ecco 
alcuni risultati contenuti nello studio. L’isola di Pantelleria possiede un 
potenziale di utilizzo delle fonti rinnovabili enorme, anche se quasi 
completamente inutilizzato. La sua origine vulcanica la rende adeguata 
all’adozione di sistemi geotermici, così come l’esposizione e gli elevati 
valori di incidenza delle radiazioni solari sono una base importante per 
fotovoltaico e solare. Dei 45 GWh che Anie Energia stima come con-
sumo energetico dell’isola al 2020, il fotovoltaico potrebbe fornire in 
potenza 1,7 GWh annui e quasi altrettanti potrebbero arrivare dal ter-
mo-utilizzo di rifiuti solidi urbani. La principale risorsa di energia rinno-
vabile sarebbe costituita invece del geotermico, con il valore potenziale 
raggiungibile di oltre 18 GWh annui a produzione costante, con una 
fetta importante anche per l’eolico, che si potrebbe attestare sui 10,8 
GWh annui. L’utilizzo di sistemi di accumulo consentirebbe una mag-
giore flessibilità di utilizzo dell’energia, un migliore dispacciamento 
delle risorse e minori difficoltà nel garantire sempre la riserva pronta.

Oltre 2.5 GW installati nel mondo
con gli inverter Bonfiglioli
www.bonfiglioli.it

Megacell aprirà un impianto 
di produzione di moduli in Cile

17/04. L’azienda italiana Megacell, specializzata nella produzione 
della cella bifacciale ad altissima efficienza Bison, ha annunciato che 
nel corso del 2015 verrà aperta una fabbrica di moduli in Cile. Attual-
mente Megacell possiede impianti di produzione di celle e moduli in 
Italia e in Egitto. La roadmap per il 2015 prevede di portare la capacità 
produttiva a 80 MW in Italia, a 120 MW in Egitto e l’inaugurazione di 
una fabbrica in Cile con una capacità di 120 MW.

http://www.solarworld-italia.com/prodotti/sunmodule/panoramica/
http://www.bonfiglioli.it/it-it/
http://industrial.omron.it/it/solutions/energy-efficiency
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Azimut lancia i moduli 
in silicio policristallino High power

17/04. Azimut integra la propria gamma di moduli fotovol-
taici Made in Italy con la linea High Power. I moduli, in silicio 
policristallino, saranno disponibili in due versioni: il 275 Wp 
realizzato sulle dimensioni classiche dei moduli a 60 celle ed 
il 300 Wp che invece sarà un modulo a 66 celle e quindi leg-
germente più grande. Prodotti nello stabilimento di Gambu-
gliano, in provincia di Vicenza, i moduli High Power si distin-
gueranno anche per le altissime garanzie offerte ai clienti, 
per 30 anni sulla potenza erogata, con decadimento lineare, 
e 12 anni sul prodotto. «Con questi nuovi prodotti andremo 
a coprire un segmento di mercato che ancora ci mancava», 
dichiara Delio Cegalin, amministratore delegato di Azimut. 
«Ci siamo riusciti con i moduli colorati e puntiamo a farlo 
anche con la linea ad alta efficienza, che permette ai clienti 
di installare impianti più potenti anche in quei casi dove gli 
spazi sul tetto sono ristretti, a costi competitivi».

Vp Solar on Tour: ABB presenta 
le soluzioni di storage e revamping

17/04. Ha preso il via il 16 aprile dalla città di Bologna VP 
Solar on Tour, un roadshow di incontri di aggiornamento tec-
nico sul fotovoltaico e l’efficienza energetica, che raggiun-
gerà le principali città italiane nei mesi di aprile e maggio. 
Il tour, organizzato da VP Solar, prevede la partecipazione 
di ABB in qualità di partner ufficiale nelle tappe di Firenze 
(17 aprile), Torino (23 aprile), Bari (29 aprile) e Roma (7 mag-
gio). Il contributo di ABB sarà focalizzato sulle potenzialità e 
sui vantaggi offerti dalle soluzioni di storage e revamping, 
con approfondimenti sulle tematiche tecniche e normative. 
In ambito storage ABB promuove il proprio sistema di accu-
mulo di energia React (Renewable energy accumulator and 
conversion technology) costituito da un inverter fotovoltaico 
monofase gridconnected integrato con una batteria agli ioni 
di litio di capacità utile pari a 2 kWh ed espandibile fino a tre 
unità. Per quanto riguarda gli interventi di retrofit e revam-
ping, ABB propone una gamma di servizi orientati a miglio-
rare le prestazioni ed estendere la funzionalità e la durata 
degli impianti fotovoltaici. La partecipazione alle giornate 
del tour è gratuita. 

Per informazioni e iscrizioni: www.vpsolar.com

Solon: tre impianti FV ad uso privato 
su un grande condominio calabrese

17/04. Apice Sas, azienda calabrese partner di Solon, ha 
realizzato tre impianti fotovoltaici sui tetti di un grande 
complesso condominiale di Reggio Calabria, ad uso privato 
dei singoli proprietari degli appartamenti. Ciascun impianto, 
per una potenza di 2,1 kWp, è costituito da quattro moduli 
da 290 Wp e da tre moduli da 305 Wp. Le installazioni sono 
entrate in esercizio a fine marzo 2015. «Per arrivare a questo 
risultato», spiega Bruno Sergi, titolare di Apice Sas, «abbia-
mo riunito tutti i 90 condomini e fornito a ciascuno la possi-
bilità di realizzare un impianto fotovoltaico su una porzione 
di tetto esattamente equivalente a quella di tutti gli altri. La 
grande novità alla base di questa vera e propria sfida si basa 
proprio sull’andare a proporre ai singoli un impianto non ad 
uso e beneficio dell’intero condominio, come solitamente 
si usa fare sopperendo così alle spese elettriche degli spazi 
comuni, ma ad uso privato, come si trattasse di proprietari 
di singole abitazioni». Il consenso generale è stato ottenuto 
all’unanimità, con l’unico limite di rispettare due importanti 
aspetti: non forare e non zavorrare il tetto. Per questa ra-
gione è stato proposto il sistema Solon SOLfixx, soluzione 
per tetti piani che integra modulo e sottostruttura in un solo 
elemento. «Abbiamo lavorato in stretta sinergia con il nostro 
partner facendo nostra la sua sfida», ha affermato Giuseppe 
D’Elia, direttore commerciale di Solon. «Il caso poneva un 
obiettivo particolarmente ambizioso: installare impianti ad 
uso privato su un grande condominio rispettando il vincolo 
di non foratura del tetto. Traguardo raggiunto grazie alla 
straordinaria versatilità del nostro prodotto per tetti piani 
Solon SOLfixx, congiuntamente all’abilità del nostro reparto 
di ingegneria».

Scarica 
il 4° numero di Solar B2B 

America Latina

Se vuoi ricevere la newsletter scrivi a:
solare@solareb2b.it

http://www.vpsolar.com
http://www.solareb2b.it/AL150415.pdf
http://www.solarit.it
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Meneghelli (ex Sharp) entra in enerpoint
16/04. Aldo Meneghelli è entrato a far parte dello staff di 

Enerpoint affiancando l’amministratore Paolo Rocco Viscon-
tini nella direzione aziendale. Meneghelli proviene da Sharp 
Electronics Italia dove era stato amministratore delegato a 
partire dal 1997. In precedenza aveva lavorato con lo stesso 
incarico per Compaq Computer Italia. Paolo Rocco Viscontini 
ha così commentato l’arrivo di Meneghelli in azienda: «Sia-
mo felici e orgogliosi di avere al nostro fianco una persona 
con uno spessore professionale di così alto livello. Questo 
ingresso garantisce un contributo estremamente importante 
per quanto riguarda scelte strategiche e organizzative. La 
sua vasta esperienza è preziosa per me e per tutto lo staff 
Enerpoint». «Sono molto lieto di essere entrato nello staff 
di Enerpoint» ha dichiarato Aldo Meneghelli. «È una società 
che conosco da molti anni per la grande professionalità e 
serietà dei suoi collaboratori».

renusol presenta il sistema MS+ portrait 
per il montaggio in verticale dei moduli
16/04. Renusol ha perfezionato il sistema di fissaggio Me-

taSole grazie al nuovo MS+ Portrait, che permette il montag-
gio dei moduli fotovoltaici in verticale. In particolare, questo 
sistema può fissare i moduli fotovoltaici in tutta sicurezza sui 
tetti con pendenza minima di tre gradi fino a inclinazioni mol-
to pronunciate di 70 gradi. Il sistema mira ad assicurare inoltre 
una buona retroventilazione dei moduli solari e non ha biso-
gno di guide di montaggio continue. Gli elementi premontati e 
il numero contenuto di componenti permettono di risparmiare 
tempo durante l’installazione e costi nella logistica e nel tra-
sporto. «A seconda della superficie del tetto disponibile, con 
l’orientamento verticale talvolta è possibile installare più mo-
duli e quindi ottenere un rendimento maggiore. Fissando i mo-
duli fotovoltaici in verticale sul tetto invece che in orizzontale, 
anche l’estetica ci guadagna», afferma Felix Janssen, product 
manager di Renusol. «MS+ Portrait è un sistema di fissaggio 
molto conveniente, adatto a tutti i moduli solari e alla maggior 
parte dei profili di lamiere grecate. Ci siamo inventati inoltre 
un paio di particolarità, che permettono di ridurre il tempo di 
installazione a circa 10 minuti per kilowatt picco».

JinkoSolar: a Solarexpo riflettori sui moduli 
smart con ottimizzatori a bordo

16/04. In occasione di Solarexpo-The Innovation Cloud, Jinko-
Solar ha presentato al pubblico la gamma di moduli smart con 
ottimizzatori di potenza. La gamma comprende tre tipologie 
di moduli intelligenti. I pannelli con ottimizzatori Tigo e Sola-
rEdge, particolarmente indicati per gli impianti di taglia piccola 
e media, e il sistema Maxim, adatto ai sistemi fotovoltaici più 
grandi. Questi dispositivi mirano a garantire, a parità di condi-
zioni di esercizio, un sensibile miglioramento della produzione 
di energia, nonché una sostanziale eliminazione di fenomeni 
di hot spot e di mismatching. Questi nuovi prodotti sono parti-
colarmente adatti per l’installazione su tetti, dove spesso vi è il 
problema di ombreggiamenti; sono tuttavia adatti per progetti 
di grandi dimensioni per i vantaggi che offrono in termini di 
riduzione dei fenomeni di hot spot e di mismathcing.

«Si tratta di prodotti avanzati, sviluppati con lo scopo di mas-
simizzare la produzione da ogni singolo modulo per tempi di 
rientro economico più rapidi», spiega Alberto Cuter, direttore 
vendite Italia e Paesi emergenti di JinkoSolar  «L’ottimizzatore, 
poi, offre anche il valore aggiunto del monitoraggio puntuale 
e preciso a livello di singolo modulo. Inoltre, gli smart modules 
garantiscono installazioni più sicure, grazie alla possibilità di 
scollegare l’impianto nel caso di interventi di urgenza, nonché 
la possibilità di utilizzare al meglio lo spazio a disposizione per 
l’installazione del fotovoltaico, collocando i moduli anche sulle 
falde che presentano una esposizione non ottimale o in zone 
soggette a ombreggiamenti, aumentando così la superficie uti-
lizzabile per l’impianto».

Hanergy propone film sottile 
e kit Solar-Set agli installatori italiani

16/04. C’è anche l’Italia nel mirino del gruppo cinese Haner-
gy Holding Group che opera a livello globale nel settore delle 
energie rinnovabili ed è il principale produttore di moduli fo-
tovoltaici a film sottile al mondo. In questo momento la filiale 
italiana sta lavorando alla costituzione di una rete di instal-
latori specializzati per coprire il territorio nazionale. La pro-
posta dell’azienda si concentra sul kit Hanergy Solar-Set che 
comprende moduli fotovoltaici con tecnologia CIGS e inven-
ter Fronius, ed è disponibile nelle versioni da 2,25 kWp, 3kWp, 
3,3kWp, 4 kWp e 6 kWp. «Nel corso di Solarexpo abbiamo 
incontrati molti installatori» spiega Annunziata Rispoli, HR & 
Office manager di Hanergy Italy «e abbiamo riscontrato un 
grande interesse verso il film sottile e il kit Hanergy Solar-Set».

Sfoglia il numero 
di aprile di Solare 

B2B

http://www.marchiol.com
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-apr2015-hd.pdf
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Solarexpo, conclusa la 16ª edizione: 
oltre 10mila visitatori e 250 espositori

15/04. 10.100 visitatori professionali e rappresentanti di 
aziende specializzate provenienti da 56 Paesi e 250 impre-
se, marchi internazionali e brand istituzionali. Sono questi 
alcuni numeri della sedicesima edizione di Solarexpo-The In-
novation CLoud, la convention italiana dedicata alle nuove 
tecnologie energetiche, che quest’anno si è svolta presso il 
MiCo-Fiera Milano. Accanto all’esposizione di prodotti, solu-
zioni e iniziative, durante la kermesse ha riscontrato elevato 
successo il programma convegnistico, con circa 40 eventi e 
un’ampia partecipazione da parte dei visitatori. Per quan-
to riguarda i temi emersi durante Solarexpo-The Innovation 
Cloud, si è parlato di “rinascita del fotovoltaico”; secondo 
quanto segnalato anche da qualche osservatore, “l’Italia 
è oggi il paese-laboratorio del settore: il primo mercato al 
mondo dove il solare si sperimenta nell’era post-conto ener-
gia: produrre, non più per gli incentivi, ma per l’autoconsu-
mo e in competizione con l’elettricità di rete”.

Wiseenergy raggiunge 1.500 MW 
di impianti fotovoltaici in gestione

15/04. WiseEnergy Group ha raggiunto il traguardo di 
1.500 MW di impianti fotovoltaici ai quali fornisce i servizi di 
asset management, monitoraggio e altre attività di O&M. Il 
portafoglio, che ha un valore complessivo stimato pari a 3,9 
miliardi di euro, è stato recentemente arricchito da alcuni 
contratti nel Regno Unito e in Italia, per circa 400 MW di 
nuovi impianti gestiti. Il Gruppo, fondato nel 2008 e presen-
te in Italia, Regno Unito e Sud Africa, fornisce servizi tecni-
ci, amministrativi e finanziari per società quotate, gruppi di 
private equity, banche e fondi di investimento internazio-
nali per circa 1.250 centrali solari e circa 3.000 impianti resi-
denziali. «Il traguardo di 1.500 MW di impianti in gestione 
rappresenta un risultato straordinario», ha spiegato Michael 
Bonte-Friedheim, ceo di WiseEnergy International Limited, 
società holding del Gruppo.«Le economie di scala derivanti 
da un numero così elevato di impianti, nonché la ricchezza di 
esperienza del nostro team sono stati trasferiti a tutti i nostri 
clienti permettendo loro di beneficiare di un servizio best-in-
class e di prezzi decisamente competitivi».

I lavoratori di Solsonica 
approvano l’accordo con Gala

15/04. Dopo l’accordo raggiunto il 10 aprile tra Gala e Sol-
sonica, martedì 14 aprile anche l’assemblea dei lavoratori 
dell’azienda di Rieti ha dato la sua approvazione alla vertenza. 
A questo punto Gala procederà all’acquisizione della quota 
di maggioranza di Eems e di Solsonica stessa, e poi potranno 
riprendere le attività di produzione di moduli fotovoltaici. Le 
linee produttive potrebbero tornare a lavorare già da maggio. 
L’accordo con i sindacati prevede il riassorbimento di tutti i 
dipendenti e un taglio medio del 20% delle retribuzioni.

klimahouse Toscana: concluso l’evento 
su efficienza e sostenibilità in edilizia

16/04. Si è tenuto dal 17 al 19 aprile alla stazione Leopol-
da di Firenze Klimahouse Toscana 2015, l’evento organizzato 
da Fiera Bolzano sull’efficienza energetica e la sostenibilità in 
edilizia, rivolto a professionisti, aziende e cittadini del centro 
e sud Italia. Oltre alla presenza di più di 160 aziende, la fiera 
ha offerto un ricco programma di momenti informativi. Tra 
gli approfondimenti in programma si è tenuto il convegno 
“Energia e rumore quasi zero. Nuove norme e soluzioni per 
gli edifici di domani”, e il focus “Protocolli di qualità e buone 
pratiche”. Tra gli appuntamenti in calendario anche le visite 
tecniche guidate agli edifici CasaClima, esempi di realizzazio-
ni energeticamente efficienti del territorio, dedicate agli ope-
ratori del settore e al pubblico. 

Varese, al via il 22 maggio l’impianto solare 
termico abbinato al teleriscaldamento

14/04. È previsto per il prossimo 22 maggio a Varese l’even-
to di chiusura del progetto europeo “SDHplus”, volto alla 
promozione del solare termico integrato al teleriscaldamen-
to, nell’ambito del quale verrà presentato il nuovo impianto 
solare termico integrato nella rete di teleriscaldamento di Va-
rese. La struttura è stata realizzata da SDH Energy su commis-
sione della utility Varese Risorse, società del gruppo A2A che 
gestisce la rete di teleriscaldamento della città lombarda, che 
si estende per circa 16 chilometri e raggiunge circa 150 uten-
ze. Il campo solare termico è collocato all’interno dell’area co-
munale dove è ubicata la centrale di cogenerazione che serve 
la rete. L’impianto è costituito da 73 collettori solari piani ad 
alta efficienza di 13,57 metri quadri ciascuno installati con in-
clinazione di 35° sul piano orizzontale e suddivisi in otto file, 
delle quali sette sono disposte a terra mentre la restante è 
ubicata sul tetto di un magazzino. La struttura occupa una 
superficie captante complessiva di 990 metri quadri ed ha una 
producibilità presunta di circa 450 MWh/anno, che contribu-
iscono alla produzione di calore necessaria alla rete per una 
percentuale pari al 3,3% in estate e circa l’1% su base annua-
le. L’investimento sostenuto per la realizzazione dell’impianto 
solare termico, pari a circa 400mila euro, dovrebbe rientrare 
nell’arco di circa nove anni grazie al risparmio sull’acquisto 
del gas e all’incentivo del Conto Termico di 272.250 euro, che 
verranno corrisposti in cinque anni. Durante il convegno di 
presentazione saranno analizzati gli aspetti tecnici e di svilup-
po progettuale dei sistemi di teleriscaldamento solare e sarà 
possibile effettuare una visita tecnica all’impianto.

http://www.abb.com/product/it/9AAC179459.aspx?country=IT
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Assorinnovabili: dieci proposte 
al Governo per il Green Act

13/04. AssoRinnovabili ha inviato al presidente del Consi-
glio Matteo Renzi e ai ministri impegnati nella formulazione 
del Green Act un documento con 10 obiettivi per lo sviluppo 
delle rinnovabili elettriche accompagnati da 33 azioni per 
raggiungerli. Un vero e proprio piano che evidenzia come le 
rinnovabili, se adeguatamente regolamentate e sostenute, 
possano contribuire al rilancio dell’occupazione e alla cresci-
ta del PIL, in armonia con gli obiettivi stabiliti nel documento 
di Strategia Energetica Nazionale (SEN) e nel recente accor-
do sui target 2030 definito in sede di Consiglio Europeo.

Tra i tanti spunti propositivi, il documento di AssoRinno-
vabili pone l’accento sulla necessità di regole certe a tutela 
degli investitori, procedure più semplici in un’ottica di pro-
gressiva sburocratizzazione del Paese e un fisco più equo. 
AssoRinnovabili sottolinea inoltre come il Governo dovreb-
be valorizzare il grande patrimonio nazionale costituito 
dagli oltre 50 GW di impianti da fonti rinnovabili esistenti, 
favorendone la massima efficienza e il continuo rinnovo tec-
nologico. «Il Green Act è l’occasione che non possiamo per-
metterci di perdere», commenta Agostino Re Rebaudengo, 
presidente di AssoRinnovabili. «Oggi più che mai dobbiamo 
contribuire a costruire un futuro più sostenibile e più effi-
ciente che porti occupazione, ricchezza e benessere. Le rin-
novabili possono già offrire tutto questo. Il nostro documen-
to indica la direzione da percorrere per superare gli ostacoli 
che ancora ne frenano la crescita».

Da Omron il monitoraggio di 170 kWp (su 
due siti diversi) con un unico dispositivo
14/04. Omron ha fornito il sistema di monitoraggio PVremo-

te Pro per il controllo di 170 kWp fotovoltaici installati sui ca-
pannoni del mobilificio di Barlassina Belloni. Il sistema mira a 
monitorare i 70 kWp installati sul tetto del magazzino e i 100 
kWp realizzati sullo stabilimento dedicato alla progettazione. 
La scelta è ricaduta sulla soluzione PVremote Pro, in quanto fa-
cilmente integrabile con i 16 inverter KP100L forniti dalla stessa 
Ormon (nove nell’immobile dedicato alla progettazione, sette 
nel magazzino). 

Da subito è emersa però una difficoltà: i due impianti, per 
ragioni costruttive, avrebbe dovuto essere monitorati da due 
diversi sistemi, con aggravio dei costi. La soluzione, infatti, pre-
vede che tutti gli inverter siano collegati tramite una rete seriale 
RS-485 ad un dispositivo di raccolta dati (PLC CJ2M di Omron), 
ma il collegamento via cavo tra i due capannoni non era possibi-
le visto che a dividerli era presente una strada. Ormon ha quindi 
fornito una soluzione in grado di eliminare ogni criticità: le in-
formazioni provenienti dai sette “inverter remoti” del magaz-
zino sono stati “trasportati” tramite la rete Ethernet esistente, 
e la sua estensione Wi-Fi con antenne TP Link, all’unico disposi-
tivo di raccolta dati, situato nel capannone laboratorio. «È stata 
un’esperienza molto interessante da un punto di vista tecnico», 
dichiara Gianfranco Bersan, application engineer manager di 
Omron. «Dopo un test in laboratorio per verificare eventuali 
criticità, abbiamo installato la soluzione presso il cliente, dove è 
operativa da circa un anno. 

Le soluzioni fotovoltaiche proposte da Omron, unite alle 
competenze dei suoi Field Application Engineer, che interven-
gono direttamente e gratuitamente presso i clienti, sono stati 
in questo caso pienamente valorizzati».

Nuovo sito web per luxferov
14/04. L’azienda emiliana Luxferov, specializzata nella pro-

duzione di pannelli fotovoltaici-termici, ha recentemente rin-
novato il proprio sito. All’indirizzo www.luxferov.it sono ora 
disponibili tutte le informazioni sull’azienda e i suoi prodotti 
che vengono illustrati con l’ausilio di video e tutorial. La se-
zione dedicata ai privati contiene informazioni su benefici 
fiscali e certificati bianchi. È inoltre disponibile un sistema 
per il calcolo del risparmio economico in base ai dati inseriti 
dall’utente. L’azienda Luxferov è nata nel 2008 da un gruppo 
di imprenditori emiliani. Nel novembre del 2010 è iniziata la 
produzione di pannelli fotovoltaici. Uno dei prodotti di punta 
è il pannello Dual Energy che permette la produzione con-
temporanea di energia elettrica e di acqua calda sanitaria, uti-
lizzando un modulo esteticamente e di dimensioni simili ad 
un pannello fotovoltaico tradizionale. Per quanto riguarda il 
solo fotovoltaico, Luxferov realizza moduli in silicio monocri-
stallino da 250 Wp e in silicio policristallino da 270 Wp.

enea, inaugurato progetto fotovoltaico 
per l’elettrificazione rurale in Senegal

13/04. L’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile ha curato la realizzazione di 
due impianti fotovoltaici da 100 e 50 kWp nel nord del Se-
negal, che alimentano sistemi di irrigazione goccia a goccia, 
utilizzando l’acqua del fiume Senegal e di alcuni pozzi. 

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto Freddas, 
finanziata dal ministero degli Affari Esteri e realizzata con 
la collaborazione dell’associazione Green Cross, è destinata 
all’irrigazione di un’area di circa 60 ettari di terreno coltiva-
to, dedicato al fabbisogno alimentare di oltre 900 persone. Il 
nuovo sistema fotovoltaico, dotato di un piccolo generatore 
diesel che integra la produzione per le richieste di picco, so-
stituisce le motopompe diesel utilizzate in precedenza, con-
sentendo di dimezzare il costo di produzione dell’elettricità 
(dai precedenti 40-50 agli attuali 20-25 centesimi a kilowat-
tora).

L’energia fotovoltaica, nei periodi in cui non serve per il 
pompaggio, viene utilizzata per alimentare le celle frigorife-
re che servono alla conservazione dei prodotti. Grazie all’im-
pianto inoltre sarà possibile incrementare la produzione 
agricola, raggiungendo fino a tre raccolti annuali. 

http://leaf-eng.com/it/

