
ANNO VIII - N°86 - 21 dIcembre 2016 - LA NeWSLeTTer Per GLI OPerATOrI dI SeTTOre

AZIeNde e brANd 
cITATI IN QUeSTO NUmerO

Abb

Aeeg

Anie rinnovabili

bloomberg New energy 

Finance

elettroveneta 

Ferri

GSe

Intersolar

Italia Solare

NeA

Tozzi Green

News del 19 e 20 dicembre

Registrazione al Tribunale 
di Milano 

n. 195  del 2 aprile 2010

 Direttore Responsabile: 
Davide Bartesaghi

bartesaghi@solareb2b.it

Responsabile commerciale: 
Marco Arosio

arosio@solareb2b.it

Editore: 
Editoriale Farlastrada Srl

Redazione: Via Don Milani, 1 
20833 Giussano (MB)

Tel. 0362/332160

dOmANdA 
eNerGIA eLeTTrIcA 

IN ITALIA

SeGUI Le NeWS SUL SITO
WWW.SOLArebUSINeSS.IT
ANcHe cON IL TeLeFONINO

OTTObre 2016
Totale: 25.768 GWh

Fotovoltaico: 1.539 GWh
Peso FV: 5,9%

OTTObre 2015
Peso FV: 5,1%

GeN-OTT 2016
Totale: 258.154 GWh

Fotovoltaico: 20.567 GWh
Peso FV: 7,9%

GeN-OTT 2015
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GSe: il 70% delle regioni italiane ha superato 
l’obiettivo di consumo da Fer per il 2020

20/12. Quasi tutte le regioni italiane e le province autonome italiane 
hanno superato le previsioni di consumo di energia da fonti rinnovabili 
al 2014 e il 71% di esse ha raggiunto anche le previsioni al 2020 stabilite 
dal decreto del 15 marzo 2012 del ministero dello Sviluppo Economico, 
noto come decreto burden sharing. I dati sono evidenziati nel rapporto 
“Monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti 
rinnovabili di energia. Anni 2012-2014” del Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE), che presenta i dati statistici ufficiali sui consumi finali lordi di ener-
gia, complessivi e da fonti rinnovabili, rilevati nelle regioni e nelle provin-
ce autonome italiane dal 2012 al 2014. Nei due anni presi in esame il 99% 
delle regioni e delle province autonome hanno mostrato una quota dei 
consumi finali lordi di energia coperta da FER superiore alle previsioni, sia 
per il settore elettrico sia per il settore termico, e in molte regioni sono 
stati traguardati anche gli obiettivi fissati per il 2020.

cina, nuovo obiettivo per il FV: 110 GW 
entro il 2020 (-27%)

20/12. Entro il 2020 la Cina installerà 110 GW di impianti solari, di cui 105 
GW fotovoltaici e 5 GW di solare a concentrazione. È quanto riportato dalla 
National Energy Administration (NEA) all’interno del nuovo piano, secondo cui 
l’obiettivo è in calo del 27% rispetto al target precedente di 150 GW, in quanto 
le infrastrutture elettriche si sono dimostrate non adeguate alla crescita della 
nuova potenza installata. Sono stati visti al ribasso anche gli incentivi per il so-
lare. Entro il 2020, le tariffe incentivanti dovrebbero scendere di oltre il 50% ri-
spetto ai livelli del 2015, ed eliminate con alta probabilità dopo il 2020. Contra-
riamente ai 60 GW annunciati a ottobre, non c’è inoltre un piano preciso per la 
generazione distribuita, anche se il Governo dovrebbe continuare a sostenere 
progetti con la creazione di aree dimostrative, dove il fotovoltaico dovrà essere 
installato su almeno il 50% di tutti i tetti e sull’80% dei nuovi edifici.

TRIO-50.0-TL. 
Non ci crederai, 
ma è un inverter 
di stringa.

http://new.abb.com/power-converters-inverters/it/solare/stringa/trifase/trio-50-0kw?utm_source=Solare%20B2B&utm_medium=banner&utm_campaign=trio%2050%20italia
http://www.sma-italia.com/prodotti/inverter-per-batterie-ad-alto-voltaggio/sunny-boy-storage-25.html
http://www.sunballast.it/it
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Italia Solare: “No agli oneri di distribuzione 
come componente fissa” 

20/12. Italia Solare ha chiesto all’Autorità per l’Energia di 
bloccare il provvedimento della Riforma delle tariffe elettriche 
per gli utenti domestici che prevede lo spostamento degli oneri 
di distribuzione dalla componente variabile a quella fissa, la cui 
attuazione è prevista dal 1 gennaio 2017.

“Diffidiamo l’Autorità per l’Energia ad implementare questo 
secondo passo”, si legge nella lettera inviata  all’Autorità da Pa-
olo Rocco Viscontini, presidente di Italia Solare, “in quanto tale 
soluzione, oltre che essere in completa controtendenza alla di-
rettiva UE sull’efficienza energetica come anche attuata a livello 
nazionale con il DL 102/2014, penalizza gravemente l’efficien-
za, l’autoproduzione da fonte rinnovabile, gli stoccaggi e può 
causare un aggravamento della situazione sociale ed economica 
di una ampia parte delle fasce più deboli della popolazione”. 
L’associazione evidenzia come lo spostamento degli oneri di 
distribuzione sulla componente fissa vada ad eliminare la quo-
ta essenziale di valore economico degli interventi di efficienza 
energetica e autoproduzione da fonte rinnovabile in ambito 
domestico. “Una scelta, quella dell’Autorità per l’Energia, che 
ha enormi ripercussioni di politica industriale ed economica”, 
prosegue Viscontini. “La spinta ad aumentare i consumi di ener-
gia elettrica può essere considerata efficiente nella misura in cui 
diminuisce i consumi di energia termica e sostituisce energia ter-
mica prodotta da fonte fossili con energia elettrica prodotta da 
fonte rinnovabile, ma certo non può essere considerata efficien-
te una politica che si riduce tout court a stimolare un aumento 
dei consumi elettrici, senza indirizzarlo verso usi efficienti”.

Italia Solare invita poi l’Autorità a riconsiderare la sua pro-
posta di riforma basata sulla diversificazione delle tariffe di 
distribuzione a seconda delle categorie di utenti e del tempo 
di utilizzo dell’energia e chiede infine “un urgente incontro, 
prima delle determinazioni tariffarie da assumere entro la fine 
dell’anno”.

Scarica o sfoglia il numero 
di dicembre di Solare B2B
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Toh, che strano. Il mercato nazionale del fotovoltaico nei 
prossimi mesi potrebbe crescere con un tasso superiore a 
quello del mercato globale. Sono sensazioni dimenticate, 
che danno un certo piacere. Anche se non bisogna 
attribuirgli eccessiva importanza dato che questo trend 
positivo viene controbilanciato dalle dimensioni ancora 
troppo piccole dello stesso mercato nazionale. 
Ma tant’è, godiamoci questa piccola soddisfazione tutta 
tricolore.
Allargando lo sguardo a livello globale, infatti, oggi ci 
sono due elementi di instabilità e di incertezza che un 
anno fa probabilmente nessuno avrebbe immaginato. 
E si riferiscono alle due locomotive: USA e Cina. La 
frenata del gigante asiatico ha rimesso in discussione 
i forecast nazionali per i prossimi anni: ad esempio 
l’obiettivo della Cina sulla potenza cumulata al 2020 
è stato tagliato drasticamente del 27%. Sul fronte 
americano le incertezze arrivano dall’elezione di Donald 
Trump, soprattutto a motivo delle dichiarazioni contro 
le rinnovabili e per l’espressa volontà di cancellare 
gli investimenti stanziati da Clinton e Obama per 
combattere i cambiamenti climatici. A guardare la lista di 
chi ha sostenuto la sua campagna elettorale, c’è davvero 
di che essere preoccupati. Ma probabilmente il diavolo 
non è così brutto come lo si dipinge e in un articolo 
all’interno della rivista spieghiamo anche i motivi che 
inducono a sperare in un ammorbidimento delle sue 
posizioni contro le green energy. In ogni caso, la frenata 
della Cina e i timori sul futuro delle rinnovabili in Usa 
hanno già spinto gli esperti di mercato a pronosticare 
per il 2017 un decremento del 7% della nuova potenza 
fotovoltaica installata a livello globale. Si tratterebbe 
di una clamorosa inversione di tendenza dopo anni di 
crescita a due cifre.
In Italia, invece, a parte il ritorno alla crescita dei nuovi 
impianti, va segnalato un certo fermento a livello di 
normative e regolamenti che potrebbe dare un rinnovato 
slancio a tutto il settore. 
Qualche esempio? Le proposte di incentivi per la 
rimozione dell’amianto in abbinata alla realizzazione 
di un impianto fotovoltaico. Il nuovo DTR che dovrebbe 
semplifi care e favorire gli interventi di revamping 
di vecchi impianti sottoperformanti. E ancora: a fi ne 
novembre il governo si è impegnato a considerare la 
risoluzione anticipata degli incentivi del Conto Energia 
per impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai ai 3 kW 
e per quelli di ogni taglia nelle aree colpite dal terremoto. 
Quest’ultimo intervento potrebbe rappresentare una 
iniezione di fi ducia e di liquidità per possessori di 
impianti fotovoltaici interessati a potenziare l’impianto 
con nuova potenza solare o con l’abbinamento di una 
pompa di calore o di un sistema di accumulo. 
Il vento sta cambiando? Aspettiamo di vedere 
i fatti. Ma sicuramente le novità che si stanno 
facendo avanti descrivono un mercato che 
torna ad essere attraversato da una ondata di 
interessanti opportunità di business. 
Per adesso, vi salutiamo con i nostri migliori 
auguri di BUON NATALE.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Il vento sta cambiando. 
Anche in Italia
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

WARIS: “UNA RISPOSTA 
PER OGNI ESIGENZA”
Intervista a Paolo Ghiotto,
direttore generale di Waris

CALDAIA A CONDENSAZIONE
GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.

CALDAIA A CONDENSAZIONE
GENUS PREMIUM NET

CLASSE ENERGETICA

A A

LA INSTALLI IN UN ATTIMO,
LA CONTROLLI IN UN’APP.
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È SUCCESSO
A KEY 
ENERGY

PAG

28
ENERGY STORAGE
REPORT: OPPORTUNITÀ
E PROSPETTIVE 

MERCATO PAG.14

SOLAR LAB 2016: 
IL DIBATTITO SUL FUTURO DEL FV

Lo scorso 22 novembre, 25 esponenti del mercato 
del fotovoltaico e dell’effi  cienza energetica hanno 
partecipato alla tavola rotonda organizzata da Solare 
B2B per discutere sugli scenari futuri del solare, e in 
particolare sul calo del prezzo dei moduli a livello 
globale, sullo storage e sulle opportunità da O&M e 
revamping.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO PAG. 34

CALDAIE A CONDENSAZIONE, 
UNO SGUARDO AL 2017

Dopo anni di vendite fi acche, nel 2017 è prevista 
un’inversione di tendenza per quanto riguarda i nuovi 
dispositivi installati, con una crescita stimata del 
20% grazie al calo dei prezzi, alla normativa e alle 
opportunità off erte dalla riqualifi cazione edilizia.

APPROFONDIMENTI PAG. 24

COSA FRENA IL FILM SOTTILE

Nonostante si sia ridotto il divario di prezzo con i 
moduli in silicio, i pannelli thin fi lm faticano a crescere, 
soprattutto per la scarsa disponibilità di materie prime. 
Non manca però l’interesse verso questi prodotti, 
in particolare per i vantaggi off erti in termini di 
produzione anche in condizioni non ottimali.

PAG

31
A MAGGIO 2017
IL RITORNO DI 
INTERSOLAR EUROPE

Il fotovoltaico più conveniente di eolico 
e carbone secondo bloomberg

20/12. Grazie a una maggiore evoluzione tecnologica e al 
crollo dei prezzi dei moduli fotovoltaici, il costo dei MWh pro-
dotti da fotovoltaico ha superato quello da eolico e da centra-
li a carbone. A riportarlo è lo studio “Climatescope 2016” di 
Bloomberg New Energy Finance, che ha analizzato gli investi-
menti e i trend di crescita degli impianti da fonti pulite in 58 
Paesi emergenti in America Latina, Asia, Africa e Medioriente. 
Negli ultimi sei anni, in questi Paesi i costi per l’installazione di 
impianti fotovoltaici si sono dimezzati. Il solare è passato dai 
5,5 milioni di dollari del 2010 a 2,15 milioni di dollari al MW 
del 2015. Nei primi mesi del 2016 i costi degli investimenti nel 
solare, pari a 1,65 dollari per watt, sono stati più bassi rispetto 
a quelli dell’eolico onshore (1,66 dollari per watt). Secondo lo 
studio, inoltre, il costo dell’energia prodotta da un impianto 
fotovoltaico in Cile avrebbe raggiunto un prezzo di 29 dollari 
al MWh. In Messico e in Sud Africa, il valore è inferiore ai 50 
dollari al MWh.

Per consultare il report: http://www.solareb2b.it/wp-con-
tent/uploads/2016/12/climatescope_2016.pdf

Invita i tuoi colleghi a mettere 

di Solare B2B
mi piace alla pagina

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-dic2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-dic2016-hd
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/12/climatescope_2016.pdf
http://www.solareb2b.it/wp-content/uploads/2016/12/climatescope_2016.pdf
https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts
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Al via dal 9 gennaio le candidature alla 
decima edizione degli Intersolar Award

19/12.  Dal 9 gennaio le aziende che saranno presenti 
alla kermesse di Monaco di Baviera, Intersolar 2017, oppu-
re all’Electrical energy storage (Ees), potranno candidare i 
propri progetti per partecipare all’Intersolar Award, giun-
to alla decima edizione. Il premio, che riconosce i migliori 
prodotti, applicazioni e progetti per le categorie “Foto-
voltaico” e “Progetti solari eccellenti”, verrà assegnato il 
31 maggio 2017. Per la decima edizione, all’interno della 
categoria “Progetti solari eccellenti” verrà introdotta la 
nuova area tematica “Smart Renewable Projects”, dedicata 
all’unione degli ambiti produzione energetica, accumulo, 
integrazione alla rete e gestione energetica.

Dal 9 gennaio al 17 marzo 2017 gli interessati si potranno 
registrare al sito www.intersolarglobal.com/award

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi Solare B2B 
Weekly? Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo:

solare@solareb2b.it

elettromondo 2017 è in programma 
a rimini per il 17 e 18 marzo

19/12. La sesta edizione di Elettromondo, piattaforma 
commerciale di incontro tra produttori e installatori, tecnici 
e progettisti del settore elettrico, è in programma il 17 e 18 
marzo 2017 presso il quartiere fieristico di Rimini Fiera.

La manifestazione, promossa da Elettroveneta e Ferri, 
aziende di riferimento nel campo della distribuzione di ma-
teriale elettrico, nel corso degli anni è stata premiata da un 
pubblico in costante crescita, con 4.050 visitatori nell’edizio-
ne di Rimini 2015 e 7.200 visitatori nell’edizione di Padova 
2016.

È in crescita anche il numero degli espositori, che ha rag-
giunto oltre 150 marchi tra i produttori più qualificati del 
settore, con un’ampia rassegna di prodotti e soluzioni, dai 
complementi elettrici alle attrezzature, dai sistemi di illumi-
nazione alla climatizzazione e riscaldamento, dal fotovoltai-
co all’automazione industriale, fino ai sistemi di sicurezza e 
televisivi e ai prodotti per la termoidraulica.

La versione 2017 confermerà la presenza di momenti di 
formazione e aggiornamento professionale, accanto ai wor-
kshop organizzati dalle aziende espositrici. L’innovazione 
consapevole è il tema dell’offerta convegnistica, che verrà 
declinata in due aree specialistiche: “Illuminazione a led” 
e “Videosorveglianza”. La giornata di venerdì 17 marzo si 
aprirà con il convegno “Impianti a tecnologia LED, le regole 
dell’arte”, mentre il 18 marzo si svolgerà l’incontro dal titolo 
“Sistemi di videosorveglianza: normative e innovazione”. I 
convegni, rivolti a progettisti, tecnici e installatori, daranno 
diritto a crediti formativi riconosciuti dall’Ordine degli archi-
tetti e dal Collegio dei periti. L’ingresso, riservato agli ope-
ratori del settore, è gratuito con registrazione obbligatoria. 
Info: www.eventoelettromondo.it

“Volle venire Colui che si poteva 
accontentare di aiutarci”. 

San Bernardo di Chiaravalle

La redazione di Solare B2B augura a tutti i suoi 
lettori un Buon Natale e un Felice 2017

botti (Abb) e Lo rizzo (Tozzi Green) nel 
comitato direttivo di Anie rinnovabili

19/12.  Mas-
simo Lo Rizzo, 
vice presidente 
di Tozzi Electri-
cal Equipment, e 
Leonardo Botti, 
direttore mar-
keting globale 
Product Group 
Solar di ABB, 
sono entrati a 
far parte del co-
mitato direttivo 
di Anie Rinnova-
bili. Botti vanta un’esperienza decennale nelle rinnovabili, 
ricoprendo vari ruoli, prevalentemente in ambito Sales & 
Marketing e Business Development. «L’energia è un bene 
primario che dobbiamo utilizzare in maniera più efficace 
ed efficiente», ha dichiarato Botti. «Le fonti rinnovabi-
li possono essere di grande aiuto in questo percorso, che 
sono convinto porterà grossi benefici alla comunità e allo 
sviluppo economico del nostro Paese». Massimo Lo Rizzo 
lavora da 27 anni per il gruppo Tozzi. Da sempre ricopre 
ruoli in ambito commerciale e di rapporti con l’esterno e 
con le diverse istituzioni. «Credo fermamente nel ruolo at-
tivo che ciascuna azienda può svolgere all’interno dell’as-
sociazione per cercare di modificare lo status quo e portare 
cambiamenti efficaci per l’ambiente e lo sviluppo sosteni-
bile», ha dichiarato Lo Rizzo. «Il singolo, oggi come ieri, 
non è sufficiente e la sinergia con altre imprese simili è im-
portante. Sul tema delle rinnovabili si gioca lo sviluppo del 
Paese e della generazione futura».

 Massimo Lo RizzoLeonardo Botti

https://www.intersolarglobal.com/en/award.html?&utm_campaign=Award_SL&utm_source=%252Faward&utm_medium=301
http://www.eventoelettromondo.it/

