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rINNOVAbILI e PeTrOLIO LOW cOST
Il 2014 si chiude con tanti interrogativi sul futuro del fotovoltaico e delle 

rinnovabili. Almeno a breve… Sul lungo periodo, invece, è più facile avere 
certezze su un trend di crescita e diffusione della green energy.

Uno dei punti interrogativi è legato all’andamento dei prezzi del petrolio, 
che tanto stanno facendo discutere. Le domande che agitano il settore del 
fotovoltaico si possono sintetizzare in una sola: “Il petrolio low cost è un bene 
o un male per le rinnovabili?”.

La risposta non è semplice Da una parte, infatti, con un prezzo del greggio 
troppo basso saranno tagliati fuori dal mercato numerosi giacimenti per i quali 
l’estrazione è particolarmente onerosa e tecnologie emergenti in particolare 
quella relativa allo shale oil. E questo potrebbe creare nuovi spazi per le rinno-
vabili. D’altra parte, questo fenomeno allontana la grid parity del fotovoltaico 
allentando il suo livello di convenienza, e in generale crea un clima di turbo-
lenza ed instabilità che non è mai un bene per nessuna economia. 

Alla fine quello che tocchiamo con mano è un clima di crescente incertezza, 
dove anche i più autorevoli esperti si trovano in disaccordo su quasi tutto. 

Intanto dagli Stati Uniti arriva la notizia che il 36% della nuova capacità 
di produzione di energia elettrica, realizzata nei primi nove mesi dell’anno, si 
riferisce proprio all’energia solare (era il 29% nel 2013 e il 9,6% nel 2012). 
Ecco: sono questi i segnali che il mondo sta cambiando e i paradigmi ener-
getici cambiano con essi. Se i vecchi modelli basati su fonti fossili entrano in 
crisi, i nuovi modelli prendono lo spazio lasciato libero o una parte di esso. E 
questo è un bel conforto con cui chiudere un anno così difficile come il 2014. 
Si tratta però di dinamiche che dispiegano tutto il loro spessore sul lungo 
periodo. Sul breve, invece, teniamoci forte che le montagne russe andranno 
avanti ancora per un bel po’.

Intanto, cari lettori, vi facciamo i migliori auguri per un buon Natale, e che 
sia possibilmente sereno, nonostante tutte le turbolenze di cui sopra…

Arrivederci nel 2015

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it - Twitter: @DBartesagh

http://www.jinkosolar.com/index.html?lan=it
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Aeeg: nuova deliberazione 
sui sistemi di accumulo

22/11. Sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica il gas 
e il sistema idrico (Aeeg) è stato pubblicato il documento 
642/2014/R/EEL “Ulteriori disposizioni relative all’installa-
zione e all’utilizzo dei sistemi di accumulo. Disposizioni re-
lative all’applicazione delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21”. Si 
tratta di una nuova deliberazione, con data 18 dicembre 
2014, che integra la deliberazione 574/2014/R/eel e defini-
sce i servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi 
di accumulo. Ciò a seguito del completamento, da parte 
del CEI, della Variante alla terza edizione della Norma CEI 
0-16 e della Variante alla seconda edizione della Norma CEI 
0-21. “Le Varianti alle Norme CEI” spiega una nota di Aeeg 
“hanno l’obiettivo di introdurre alcune prescrizioni rela-
tive a tutte le fasi del funzionamento dei sistemi di accu-
mulo (dall’avviamento, sincronizzazione e presa di carico, 
al funzionamento continuativo in parallelo alla rete, fino 
all’esercizio in tempo reale) per garantire il contributo dei 
predetti sistemi alla sicurezza e alla corretta gestione del 
complessivo sistema elettrico nazionale”. Tra le altre cose, il 
provvedimento 642/2014/R/eel puntualizza la definizione di 
sistemi di accumulo, specificando che i sistemi di accumulo 
per i quali trova applicazione la regolazione dell’Autorità (e 
che quindi sono trattati come gruppi di produzione) sono 
anche i sistemi in grado di alterare i profili di scambio (pre-
lievo e immissione) con la rete elettrica. Il documento può 
essere scaricato dal sito dell’Aeeg al seguente link: http://
www.autorita.energia.it/allegati/docs/14/642-14.pdf 

Solon aumenta la quota di energia verde 
che alimenta la propria sede

19/12. Oltre ad impiegare l’energia prodotta dal proprio 
impianto fotovoltaico da 127 kWp su tetto, da dicembre 2014 
Solon S.p.A. acquista la rimanente energia elettrica necessaria 
alle proprie attività produttive da 100% Energia Verde, parte-
cipata di Officinae Verdi. La società venderà a Solon energia 
prodotta da impianti idroelettrici dislocati sul territorio italiano 
ad un prezzo vantaggioso. In questo modo, l’azienda di Carmi-
gnano di Brenta potrà ridurre le emissioni di CO2 e la bolletta 
elettrica utilizzando una consistente quota di energia da fonti 
rinnovabili. Già per il 2015, per rendersi ancora più autonoma 
dalla rete elettrica, Solon applicherà dei sistemi di stoccaggio 
presso la propria azienda. 

Seu, la nuova delibera dell’Aeegsi 
sugli oneri per l’autoconsumo

19/11. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico ha emanato la delibera 609/2014/R/eel che definisce 
le modalità di attuazione alle disposizioni dell’articolo 24 
del decreto Competitività riguardante l’applicazione degli 
oneri generali di sistema, nella misura del 5%, alla quota 
di energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete 
all’interno di Seu e Seeseu. Per i punti di prelievo in bassa 
tensione (esclusi gli impianti di potenza inferiore ai 20 kW, 
che sono esentati) la delibera prevede il pagamento di un 
corrispettivo fisso, indipendentemente da fonte e taglia, di 
circa 30-40 euro all’anno (la definizione precisa della tariffa 
verrà stabilita in base all’aggiornamento tariffario relativo 
al primo trimestre 2015 e successivamente su base annua). 
Per i punti di prelievo in media tensione, ad esclusione di 
quelli di imprese a forte consumo di energia, è prevista 
l’applicazione di una maggiorazione della componente fis-
sa della componente tariffaria A3. Per i punti di prelievo 
in alta e altissima tensione, nonché per quelli di imprese a 
forte consumo di energia, infine, la Cassa conguaglio per 
il settore elettrico applicherà un sistema di maggiorazioni 
calcolate per ogni singola impresa in base ai dati di consu-
mo dichiarati, determinate applicando il 5% dei corrispetti-
vi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As 
e MCT.

Sfoglia il numero 
di dicembre di Solare B2B

Accordo tra megacell e rcT Solutions 
per la produzione della cella bifacciale
19/11. MegaCell ha firmato un accordo di licenza con la te-

desca RCT Solutions per la produzione industriale della cella 
bifacciale in silicio policristallino. L’intenzione dell’azienda 
è quella di impiegare tale innovativa tecnologia non solo 
per ampliare la propria produzione in Europa ma anche per 
offrire ad aziende del settore la possibilità di riconvertire la 
produzione di celle e moduli al bifacciale. L’industrializza-
zione pilota sarà effettuata nei reparti produttivi MegaCell 
a Carmignano di Brenta (Padova), entro il primo quadrime-
stre 2015. «Sono molto soddisfatto di questa nuova collabo-
razione con RCT Solutions e in particolare con Peter Fath, 
uno dei maggiori esperti del settore a livello internaziona-
le», dichiara Franco Traverso, presidente e amministratore 
delegato di MegaCell. 

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-dic2014-hd
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da delta i nuovi inverter rPI per uso 
residenziale e piccolo commerciale

18/12. Delta Energy Systems ha avviato la commercializza-
zione dei suoi nuovi inverter trifase della serie RPI, sviluppati 
per il segmento residenziale e per i piccoli impianti commer-
ciali. I prodotti, disponibili nei modelli RPI M6A, M8A e M10A, 
con potenze in uscita rispettivamente di 6, 8 e 10 kW, pre-
sentano un’elevata efficienza, pari al 98,3%. Tutti e tre i mo-
delli hanno design compatto e peso ridotto per la loro classe 
di potenza, semplificandone così l’installazione. Tutti i nuovi 
inverter sono compatibili con la maggior parte dei moduli fo-
tovoltaici.

marchiol: a enrico marin la responsabilità 
di fotovoltaico e rinnovabili

18/12. Dalla fine di novem-
bre Enrico Marin è il nuovo 
responsabile di prodotto foto-
voltaico ed energie rinnovabili 
di Marchiol. L’azienda veneta, 
specializzata nella distribuzio-
ne di materiale elettrico, in-
tende così confermare il pro-
prio ruolo nel business delle 
rinnovabili e del fotovoltaico 
che negli ultimi anni l’ha vista 
in una posizione di primissi-
mo piano. Enrico Marin, 33 
anni, sposato e con un figlio, 
proviene da 4-noks dove per 
tre anni è stato sales manager 
estero assumendo da inizio 2014 anche la responsabilità delle 
vendite in Italia. In precedenza era stato product manager 
fotovoltaico in Domotecnica dove si è occupato dell’introdu-
zione dell’energia solare tra le aree di business dell’azienda. 
Nel suo nuovo incarico Enrico Marin sostituisce Ivano Bene-
det che a settembre aveva lasciato Marchiol.

Intersolar: da febbraio le candidature 
per l’electrical energy storage award

18/12. A partire dal 2 febbraio 2015 fino al 27 marzo 2015 
gli operatori specializzati nello sviluppo sistemi di accumulo 
potranno candidarsi all’Ees Award, il premio conferito alle in-
novazioni in tema di storage. Il riconoscimento verrà conferito 
in occasione di Intersolar 2015, la fiera sul solare e sui sistemi 
di accumulo che si svolgerà a Monaco di Baviera dal 10 al 12 
giugno. Per il secondo anno questo premio verrà attribuito 
ai migliori prodotti e soluzioni presentati dagli espositori nel 
campo dei materiali, della produzione, della tecnica di sistema, 
delle applicazioni, del riciclaggio e del riutilizzo di componenti. 
Potranno candidarsi anche gli operatori che hanno sviluppato 
prodotti e soluzioni già presentati in passato. I sistemi devono 
inoltre essere già utilizzati a livello industriale oppure aver ter-
minato almeno la fase di testing. 

Gli installatori europei 
promuovono i moduli Q cells

19/11. I moduli fotovoltaici Q Cells sono accolti in maniera 
molto positiva dagli installatori europei. È quanto emerge 
dall’ultima edizione dell’EuPD European PV Installer Mo-
nitor 2014/2015, uno studio indipendente basato sulle in-
terviste fatte a più di 750 installatori europei. Rispetto ai 
sondaggi degli anni precedenti la notorietà del marchio è 
migliorata significativamente in Francia, Germania e Italia, 
piazzandosi nella top 3 dei marchi in Italia e Francia in ter-
mini di penetrazione di mercato. In Italia inoltre Q Cells si 
trova al vertice della classifica per il grado di soddisfazione 
dei clienti. Infine, la notorietà del marchio è ampiamente 
aumentata sia in Italia, dove è passata dal 10 al 22%, sia in 
Francia e Germania, dove è raddoppiata rispetto all’anno 
precedente. In ciascuno di questi Paesi la qualità dei moduli 
rimane un criterio fondamentale nella scelta del marchio. 
«La nostra clientela può sempre contare sulle ottime per-
formance e sulla qualità dei nostri prodotti», ha spiegato 
Justin Lee, direttore commerciale di Hanwa Q Cells. «Il pros-
simo anno, il nostro obiettivo sarà quello di estendere la no-
stra presenza grazie ai nuovi prodotti dotati di tecnologia 
Q.Antum».

Solon: due impianti per un totale 
di 1,5 mWp nelle zone terremotate

18/12. Solon è attualmente impegnata nella realizzazione 
di due impianti a terra in Italia nelle zone colpite dal terre-
moto del 2012, che godranno delle tariffe incentivanti del 4° 
Conto Energia se allacciati entro il 31 dicembre 2014, grazie 
a una speciale proroga riservata alla realizzazione di impianti 
solari nei paesi colpiti dal sisma. I due impianti sorgeranno 
rispettivamente a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, e 
a Casalmaggiore, in provincia di Cremona.

 Il primo, da 605 kWp, verrà realizzato con oltre 2.300 mo-
duli in silicio policristallino della potenza di 250 e 255 watt 
e coprirà una superficie di 21.000 metri quadrati. Il secondo, 
di 952 kWp, vedrà invece l’impiego di circa 3.700 moduli da 
255 watt e coprirà una superficie di 31.000 metri quadrati. 
In entrambi i casi verranno impiegati inverter SMA, nove nel 
primo caso, mentre è stata scelta una soluzione cabinata per 
il secondo. 

«Un’opportunità che abbiamo colto come una vera e pro-
pria sfida contro il tempo», spiega Gianni Erriquez, direttore 
della B.U. Systems di Solon S.p.A., «dovendoci occupare della 
progettazione e della realizzare dei due impianti in meno di 
venti giorni. Attività alle quali possiamo far fronte grazie alla 
nostra vasta competenza in quest’ambito e all’ampio venta-
glio di competenze interne che vantiamo con un team capace 
di provvedere a tutti gli aspetti a 360°».

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo 
ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 
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A SolarWorld tre riconoscimenti 
per la sostenibilità

16/12. SolarWorld ha ottenuto il sigillo di qualità Green 
brand Germany, conferito ai marchi che dimostrino di pro-
durre in modo ecologico e di impegnarsi per la protezione 
del clima. Il brand è stato candidato in collaborazione con 
l’istituto per la sostenibilità Sustainable Europe Research In-
stitute e in seguito valutato e premiato da una giuria indipen-
dente. SolarWorld si è anche distinta nella graduatoria del 
Carbon Disclosure Projects, una tra le principali banche dati 
di informazioni sul clima rilevanti per le aziende. Con un pun-
teggio globale di 87 punti, il gruppo ha migliorato di dieci 
posizioni le prestazioni dello scorso anno aggiudicandosi la 
migliore posizione nel ranking globale delle imprese del so-
lare. L’azienda infine ha consolidato la propria posizione an-
che nel Solar scorecard della Silicon Valley Toxics Coalition che 
ogni anno elabora graduatorie di sostenibilità delle aziende 
in diverse categorie, come ad esempio le condizioni di lavoro 
o la catena del valore aggiunto. Nell’ambito di questa classi-
fica i moduli fotovoltaici SolarWorld si sono collocati al primo 
posto nella valutazione globale su un periodo di cinque anni. 
Commentando i risultati raggiunti E.h.Frank Asbeck, presi-
dente del cda di SolarWorld AG ha spiegato: «La sostenibilità 
rappresenta il nostro modello commerciale. È possibile pro-
durre energia pulita solo con moduli fotovoltaici che siano 
stati prodotti in maniera pulita».

Previsioni 2015: 
domanda FV globale a +16,5%

16/12. Nel 2015 la domanda fotovoltaica a livello globale 
potrebbe crescere del 16,5% rispetto al 2014. A riportarlo è 
Jason Huang, research manager di EnergyTrend, divisione di 
TrendForce, secondo cui la domanda dovrebbe attestarsi in-
torno ai 51,4 GW, in crescita rispetto ai circa 44 GW del 2014. 
A contribuire a questa spinta dovrebbero sempre essere Cina, 
USA e Giappone, che il prossimo anno potrebbero detenere il 
57% della domanda globale, seguiti dai Paesi emergenti che, 
con circa 10 GW, potrebbero coprire il 20% della domanda 
globale.

Scambio sul posto: dal gennaio estensione 
fino a 500 kWp e a pompe di calore

17/12. Con la delibera 612/2014/R/eel, l’Autorità per l’ener-
gia elettrica il gas e il sistema idrico provvede alla revisione 
della disciplina sullo Scambio sul posto modificando il Testo 
integrato scambio sul posto (Tisp) e il Testo integrato dei siste-
mi semplici di produzione e consumo (Tisspc). In particolare, 
allo Scambio sul posto potranno accedere anche gli impianti 
tra i 200 e i 500 kW che entrano in esercizio dal 1° gennaio 
2015. 

Novità importanti riguardano inoltre le pompe di calore: il 
corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale 
viene definito anche nel caso di tariffa D1, la tariffa elettrica 
per i clienti che riscaldano la propria abitazione utilizzando 
esclusivamente pompe di calore elettriche. Per consultare la 
delibera: http://www.solarebusiness.it/newsletter/scambio_
sul_posto.pdf 

WWW.SOLAreb2b.IT
Al via la raccolta fondi per la produzione 
del desalinizzatore solare “desolenator”
18/12. Per facilitare l’accesso all’acqua potabile nei Paesi 

in via di sviluppo, i ricercatori del team guidato da William 
Janssen hanno sviluppato il progetto del desalinizzatore De-
solenator, che consente di trasformare l’acqua salata in acqua 
potabile sfruttando l’energia del sole. 

L’apparecchio portatile si basa sull’utilizzo della tecnologia 
fotovoltaica, grazie alla quale è possibile depurare fino 15 litri 
di acqua marina al giorno senza la necessità di utilizzare fonti 
di alimentazione esterna. 

Il tempo di vita di Desolenator, grazie alla resistenza agli 
agenti atmosferici, è stimato in vent’anni, mentre il costo sarà 
di circa 450 dollari. La tecnologia ha conquistato la giuria del 
Climate KiC Clean Launch Pad 2014, classificandosi al secondo 
posto. 

Al fine di avviare la produzione industriale del desalinizza-
tore solare gli ideatori hanno avviato una raccolta fondi sulla 
piattaforma di crowdfunding Indiegogo. Info: desolenator.
com

Giappone, da Solar Frontier moduli 
a film sottile per impianto da 15 mW

17/12. Solar Frontier fornirà i moduli CIS a film sottile per 
la centrale da 15 MW situata su un ex campo da golf a Naka-
gawa, nella prefettura di Tochigi, in Giappone. La società ha 
annunciato l’avvio dei lavori insieme a Takara Leben, proprie-
taria del terreno, e Hitachi Zosen, che si occuperà dei servizi 
di EPC. I moduli Solar Frontier a film sottile sono stati scelti 
per la maggiore tolleranza all’ombreggiatura parziale e alla 
temperatura rispetto ai moduli in silicio cristallino, a garanzia 
di una resa maggiore e una produzione più stabile anche nel-
le porzioni di impianto rivolte verso nord. L’energia generata 
dall’impianto sarà venduta alla rete pubblica.

VP Solar lancia un’iniziativa per favorire 
l’accesso ai certificati bianchi

17/12. VP Solar ha studiato un nuovo modello per l’applica-
zione dei certificati bianchi (chiamati anche titoli di efficien-
za energetica) al fotovoltaico, per massimizzare i benefici per 
l’installatore e il cliente finale. 

Dopo le prime presentazioni ed attività di informazione 
presso i propri partner, la risposta è stata caratterizzata da 
apprezzamenti che riconoscono il sistema proposto da VP So-
lar come semplice, efficace, valida alternativa alla detrazione 
fiscale per il residenziale, e comunque applicabile anche ad 
impianti realizzati da imprese del terziario e dell’agricoltura. 
Gli elementi maggiormente apprezzati sono risultati la rapi-
da monetizzazione dell’incentivo e la semplicità delle proce-
dure gestite in modo da minimizzare il lavoro di installatori, 
progettisti e clienti finali. 

«Oggi i certificati bianchi sono già una concreta opportuni-
tà di sviluppo nel business», si legge in una nota dell’azienda. 
«Come azienda che crea soluzioni ed opportunità ai propri 
clienti, crediamo molto in questa nuova iniziativa coordinata 
e gestita in maniera semplice, chiara ed efficace».

http://www.solarebusiness.it
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A novembre dal FV il 4,66% della 
produzione netta di energia in Italia

15/12. Anche per il mese di novembre, i valori relativi alla 
produzione netta da energia fotovoltaica sono in crescita, con 
un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2013. 
Grazie ai 973 GWh prodotti, l’energia solare ha infatti coperto 
il 4,66% dei 20.853 GWh complessivi (4,1% a novembre 2013). 
A riportarlo è Terna, secondo cui sono in crescita anche i valori 
dei primi undici mesi dell’anno: l’energia solare ha infatti co-
perto, con 22.429 GWh, il 9,13% dei 245.568 GWh prodotti sul 
territorio (7,59% da gennaio a novembre 2013).

Germania, nel 3° trimestre 2014 calano 
del 25% i prezzi dei sistemi di accumulo
15/12. Grazie ai progressi tecnologici e alla domanda cre-

scente, i prezzi medi dei sistemi di accumulo per il fotovol-
taico in Germania tra il primo e il secondo semestre del 2014 
sono diminuiti del 25% circa. I dati sono contenuti nel So-
larstromspeicher-Preismonitor, curato da BSW-Solar e Inter-
solar Europe. Secondo l’associazione, sarebbero già 15.000 le 
abitazioni dotate di sistemi di stoccaggio. In aumento anche 
le richieste di finanziamento inoltrate alla banca pubblica 
KfW, aumentate del 32% rispetto al trimestre precedente. 
L’andamento del mercato tedesco dei sistemi di storage per il 
fotovoltaico confermerebbe quanto stimato dalla società di 
ricerche IHS, secondo la quale il mercato globale delle batte-
rie solari potrebbe decuplicare entro il 2018.

dal centro svizzero di elettronica 
e microtecnica il modulo total white

15/12. È frutto delle ricerche del Centro svizzero di elet-
tronica e microtecnica, in collaborazione con il Politecnico di 
Losanna, l’innovativa tecnica per la produzione di un modulo 
di colore bianco. Il progetto è nato con la finalità di svilup-
pare moduli più adatti all’integrazione nelle facciate degli 
edifici, dove il tradizionale colore blu non sempre entra in 
sintonia con il rivestimento preesistente. La ricerca ha porta-
to all’individuazione di una soluzione che permettesse di evi-
tare l’effetto “riflesso” tipico delle superfici di colore chiaro. 
La risposta arriva dalle nanotecnologie: i tradizionali moduli 
in silicio cristallino vengono rivestiti da un nano-composito 
che consente di far filtrare i raggi solari nonostante la co-
lorazione bianca e, al contempo, di annullare le lunghezze 
d’onda non necessarie per la produzione di energia. Come 
sottolineato dai ricercatori, il prodotto offre vantaggi anche 
dal punto di vista dell’efficienza dell’edificio grazie al colore 
chiaro che facilita la dispersione del calore, consentendo di 
evitare il surriscaldamento della superficie esterna durante la 
stagione estiva e di ridurre le dispersioni termiche invernali. È 
anche possibile utilizzare la speciale pellicola di rivestimento 
su pannelli esistenti, sia piani che curvi, coprendo perfetta-
mente il blu originario.
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