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L’eclissi di venerdì 20 ci ha insegnato due cose. 
La prima è che in Italia c’è sempre qualche ragione buona per dare addosso 

al fotovoltaico e penalizzare chi ha investito nell’energia solare. Il modo con 
cui Terna ha deciso il distacco dalle ore 7 alle 14 degli impianti fotovoltaici 
per un totale di oltre 4 GW ha dell’incredibile. Assurdo che non si possa 
gestire tramite compensazioni dalla rete un evento così prevedibile. E infatti 
in Germania (che ha una potenza fotovoltaica installata ben superiore alla 
nostra) e negli altri Paesi europei non è successo nulla di simile. Solo in Italia 
è stato imposto il distacco. E pensare che inizialmente si era parlato di una so-
spensione di 24 ore per oltre 7 GW. Alla fine, anche i Paesi che hanno scelto 
di non “staccare” il fotovoltaico, hanno superato brillantemente il test. E in 
Germania si erano verificate anche le condizioni metereologiche più temute, 
cioè una giornata di pieno sole. Il secondo insegnamento riguarda una indi-
retta conferma dei benefici economici derivanti dalla produzione di energia 
da fonte solare. In un interessante articolo di Qualenergia (ripreso anche dal 
Corriere della Sera) si spiega che il blocco del fotovoltaico a causa dell’eclissi 
ha generato rincari per circa 9,2 milioni di euro. 

Purtroppo servono eventi straordinari per far emergere queste verità evi-
denti ma che non riescono a scalfire le prassi decisionali orientate unicamente 
alla difesa del vecchio assetto energetico e delle rendite che esso assicurava e 
continua ad assicurare ai signori delle fonti fossili.

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

EDITOrIALE

L’ECLISSI DEL LIBErO mErCATO

SunEdison ed Enel Green Power leader in Cile
20/03. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la Top 10 relativa ai più grandi 

progetti fotovoltaici entrati in esercizio in Cile nel 2014 e nei primi mesi 
del 2015. SunEdison si è confermata una delle società più vivaci. E suo l’im-
pianto Amanecer Solar realizzato nella regione di Atacama, che con una 
potenza di 100 MW si è posizionato al primo posto della Top10. L’azien-
da ha inoltre sviluppato altri due impianti presenti nella classifica, ossia il 
Parque FV Maria Elena da 72,8 MW e il San Andrés da 51 MW. Accanto 
ad essa si è distinta Enel Green Power, che piazza nella Top 10 i parchi 
Lalackama I (60 MW), Chanares (40 MW) e Diego de Almagro (36 MW). 

http://www.solaredge.it/minisite/it
http://www.solarworld-italia.com/prodotti/sunmodule/panoramica/
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-CBF9F812-6F0BFC88/fronius_italia/hs.xsl/31_7250.htm#.VRAlX_2N_b0
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In Italia un mercato FV 
da circa 8 GW nel periodo 2015-2019

19/03. Entro il 2019, la capacità fotovoltaica cumulata a li-
vello globale potrebbe attestarsi intorno ai 498 GW, con un 
incremento del 177% rispetto ai 180 GW registrati a fine 2014. 
Ciò vuol dire che nel periodo 2015-2019 potrebbero essere in-
stallati nuovi impianti per 318 GW a livello mondiale, circa 64 
GW ogni anno. E cosa accadrà in Italia? Secondo le stime entro 
il 2019 il Paese potrebbe aggiungere circa 8 GW, con una me-
dia di 1,5 GW annui, piazzandosi al settimo posto dopo Cina, 
Giappone, USA, UK, Germania e India. «Tra il 2015 e il 2019 ci 
aspettiamo che la domanda fotovoltaica in 11 mercati a livello 
globale potrà superare 1 GW all’anno», spiega Susanne von 
Aichberger, analista di IHS Technology. IHS ha poi delineato il 
trend relativo ai prezzi di vendita dei moduli. I prezzi dei pan-
nelli monocristallini, che dovrebbero confermare anche per il 
futuro il proprio dominio sul mercato, potrebbero subire un 
calo del 27% tra il 2015 e il 2019, attestandosi attorno agli 
0,45 dollari/W.

Accordo tra Jinko e DuPont 
per nuovi materiali e co-marketing

20/03. Il gruppo JinkoSolar ha annunciato di aver raggiun-
to un accordo di partnership strategica con DuPont finaliz-
zato a condividere gli sforzi per il continuo miglioramento 
in termini di efficienza, durata e affidabilità delle celle e 
dei moduli solari. L’accordo si concentra su diverse aree di 
collaborazione, a partire dallo sviluppo e dalla fornitura di 
materiali avanzati, tra cui le paste di metallizzazione DuPont 
Solamet PV19x e la pellicola DuPont Tedlar. La partnership 
riguarderà anche attività co-marketing per promuovere una 
più ampia e rapida diffusione dell’energia solare. «DuPont 
distribuisce scienza per contribuire a risolvere alcuni dei più 
urgenti problemi del mondo, in cima ai quali c’è la crescente 
domanda globale di energia» ha spiegato Walt Cheng, di-
rettore generale di DuPont Electronics & Communications, 
Greater China. «Grazie alla collaborazione con aziende le-
ader come JinkoSolar, possiamo ottimizzare la scienza della 
tecnologia solare oggi e accelerare lo sviluppo di nuovi ma-
teriali avanzati che continueranno a rendere l’energia solare 
sempre più pulita, sostenibile e conveniente». «In passato 
JinkoSolar ha lavorato con successo con DuPont per aiutare a 
migliorare la potenza e la durata dei nostri moduli solari» ha 
aggiunto Kangping Chen, CEO di JinkoSolar. «Non vediamo 
l’ora di fare ulteriori progressi sulla base di questa collabora-
zione strategica. La missione della nostra azienda è quello di 
cambiare il modo di produrre e utilizzare energia elettrica, 
di ottimizzare il portafoglio energetico e consentire un futu-
ro più sostenibile, fornendo le più efficienti, pulite ed econo-
miche soluzioni di energia solare; e lavoreremo per raggiun-
gere questo importante obiettivo insieme a DuPont».

rWE Supply&Trading acquisisce quota 
di minoranza in Conergy

20/03. La società RWE Supply&Trading ha acquisisto una 
quota di minoranza in Conergy. Kawa Capital Management 
Inc., che ha rilevato Conergy nel 2013, mantiene a tutti gli 
effetti la quota di maggioranza dell’azienda. L’investimento 
avviene a seguito della recente partnership tra RWE e Coner-
gy per la proposta di impianti solari in locazione dedicata a 
clienti del segmento industriale e commerciale in Germania, 
oltre che al finanziamento, la costruzione e la vendita di uno 
dei più grandi parchi solari del Regno Unito, a Kencot Hill 
nell’Oxfordshire. «La collaborazione con Conergy nel mer-
cato europeo ha portato grandi risultati, siamo lieti perciò 
di supportare l’espansione a livello mondiale del gruppo», 
è la dichiarazione di Andree Stracke, membro del Board 
di RWE Supply & Trading. Andrew de Pass, ceo di Conergy, 
ha aggiunto: «Siamo lieti di avere il sostegno finanziario di 
RWE, sinonimo per Conergy di affermazione come una delle 
società più strategiche e in più rapida crescita nel mercato 
del fotovoltaico. Confidiamo di investire il capitale ottenuto 
nello sviluppo di ulteriori progetti con partner nel settore 
dell’energia solare, per avvicinare ancor di più la nostra pi-
peline di progetti alla soglia dei 4 GW. Con questo importan-
te accordo è chiaro come la strada di Conergy sia oramai ben 
definita e certa».
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In arrivo il nuovo inverter SmA Sunny 
Boy 1.5/2.5 per i piccoli impianti

19/03. Il gruppo SMA ha annunciato il lancio sul mercato 
mondiale del nuovo inverter Sunny Boy 1.5/2.5 con un peso 
di soli 9 kg e con il WiFi integrato. Questo inverter è stato svi-
luppato per sfruttare al massimo i piccoli impianti fotovoltaici: 
i bassi costi di investimento e la maggiore quota di autocon-
sumo permettono infatti all’impianto fotovoltaico di piccole 
dimensioni di essere molto redditizio. «Al giorno d’oggi mol-
te persone hanno a disposizione un tetto piuttosto piccolo e 
spesso non desiderano spendere molto per il proprio impianto 
fotovoltaico. 

Per questa tipologia di clienti, il nuovo Sunny Boy è la solu-
zione perfetta» spiega Dieter Manz, product manager di SMA 
Solar Technology. L’innovativa struttura del Sunny Boy 1.5/2.5 
consente non solo un’installazione semplice, ma anche un ra-
pido collegamento CC e CA in modalità Plug and Play. Grazie al 
suo peso di 9 kg sono sufficienti due sole viti per fissarlo, senza 
necessità di ulteriori supporti da parete. La messa in servizio è 
altrettanto semplice. Inoltre SMA ha reso “virtuale” il display 
spostandolo dall’inverter allo schermo dello smartphone o del 
PC. È infatti possibile monitorare i dati dell’impianto da qual-
siasi smartphone o tablet grazie alla user interface integrata. 
L’inverter si distingue inoltre per l’ampio range di tensione 
d’ingresso, da 80 V a 600 V. «Il Sunny Boy 1.5/2.5 creerà sul 
mercato dei piccoli impianti fotovoltaici un nuovo standard» 
ha dichiarato Massimo Bracchi, direttore commerciale di SMA 
Italia. «Il nuovo inverter è un esempio di nanotecnologia ap-
plicata al fotovoltaico: una vera e propria rivoluzione nel mer-
cato. Inoltre, la semplice connettività permette agli utenti di 
utilizzare la tecnologia 2.0 anche su questi dispositivi, finora 
legati a connessioni più classiche».

Klimaenergy Award 2015, ecco i comuni 
più virtuosi per rinnovabili e sostenibilità

19/03. Tavagnacco (UD), Forlì, Bologna e Verona sono i vin-
citori dell’edizione 2015 del Klimaenergy Award, concorso 
promosso da Fiera Bolzano e Fondazione Cassa di Risparmio 
di Bolzano in collaborazione con la Provincia Autonoma altoa-
tesina, il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, Tis Innovation Park, Legambiente, Eurac Research e 
Anci, per valorizzare le migliori esperienze e i progetti energe-
tici e ambientali più meritevoli di comuni e province italiani. I 
centri premiati sono stati selezionati tra 28 partecipanti, suddi-
visi in quattro categorie, ovvero comuni fino ai 20mila abitanti, 
comuni da 20 mila a 150mila abitanti, città con più di 150mila 
abitanti e premio mobilità sostenibile. Tavagnacco, vincitore 
per la prima categoria, è stato premiato per lo sviluppo del-
le energie rinnovabili unito all’opera di sensibilizzazione della 
popolazione, con la promozione di gruppi d’acquisto solare e 
di auto elettriche. Forlì si è aggiudicata l’award della seconda 
categoria, grazie al progetto di riqualificazione energetica e 
ambientale dell’area produttiva ecologicamente attrezzata 
di Villa Selva, dove sono stati installati un impianto solare a 
concentrazione che produce circa 1.300.000 kWh annui e un 
sistema fotovoltaico da 11 kWp. Bologna invece è prima tra i 
grandi centri urbani per gli interventi di riqualificazione dell’il-
luminazione e degli edifici pubblici, questi ultimi realizzati in 
collaborazione con una Esco. A Verona è stato invece assegna-
to il Premio mobilità per l’attivazione di servizi che favoriscono 
la mobilità sostenibile e il progetto di educazione ambientale 
attivo dal 2006. Infine, al piccolo centro valdostano di Introd è 
andato il premio speciale per il connubio tra energie rinnovabi-
li e tutela paesaggistica e a Montieri (GR) il premio speciale per 
l’uso efficiente delle risorse energetiche locali. La premiazione 
ufficiale si svolgerà giovedì 26 marzo nell’ambito di Klimaener-
gy, in programma a Fiera Bolzano fino al 28 marzo.
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Fotovoltaico in dieci scuole di roma 
con finanziamenti pubblici e privati

20/03. Ha preso il via l’installazione di impianti fotovoltaici 
sui tetti di dieci scuole primarie e secondarie del comune di 
Roma. I lavori sono stati assegnati con gara d’appalto alla dit-
ta Cogei, e dovrebbero terminare entro fine giugno. Il costo 
degli impianti, che complessivamente è stimato in 1.649.000 
euro, verrà coperto per 989.000 euro circa dalla Regione 
Lazio, anche grazie ai all’impiego dei fondi del Programma 
operativo regione Lazio 2007/2013, e per 659.000 euro circa 
dai privati.

WWW.SOLArEB2B.IT

http://www.marchiol.com
http://www.solarebusiness.it/newsletter/SolareB2B-mar2015-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mar15-hd
http://www.solarebusiness.it
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SolarWorld: anche la fabbrica di Freiberg 
produrrà le celle con tecnologia Perc

18/03. SolarWorld intensifica la produzione di celle ad alta 
efficienza. È infatti in programma, nello stabilimento di Frei-
berg, in Germania, la conversione della produzione di celle 
solari alla tecnologia Perc, con un aumento della capacità 
produttiva a circa 400 MW. La tecnologia Perc (Passivated 
emitter and rear cell) consente di aumentare il rendimento 
e le prestazioni delle celle in condizioni di scarso irraggia-
mento. L’utente di un impianto solare ottiene così rendi-
menti migliori rispetto ad un impianto con celle tradizionali. 
Attualmente SolarWorld impiega questa tecnologia negli 
stabilimenti di Hillsboro negli Stati Uniti e ad Arnstadt, in 
Germania. 

Enel e Greenpeace a confronto su carbon 
neutrality, fonti rinnovabili ed efficienza
18/03. “Enel e Greenpeace intendono lavorare in maniera 

collaborativa su aree comuni per lo sviluppo di interessi econo-
mici, sociali e ambientali in un’ottica di sostenibilità avanzata 
e globale”. È quanto si legge in una nota diffusa da Enel in 
seguito all’incontro svoltosi a Roma il 17 marzo, tra l’ammini-
stratore delegato di Enel Francesco Starace, il direttore esecuti-
vo di Greenpeace International Kumi Naidoo e il presidente di 
Greenpeace Italia Andrea Purgatori. Come spiegato nella nota, 
la strategia industriale di Enel punta ad un maggiore sviluppo 
di fonti rinnovabili, efficienza energetica, smart grids e sistemi 
di accumulo. Inoltre il gruppo si è impegnato ad abbandonare 
progressivamente nuovi investimenti nella filiera del carbone, 
con l’obiettivo di raggiungere il conseguimento della propria 
carbon neutrality prima del 2050. In quest’ottica si colloca il 
confronto con Greenpeace, “punto di partenza per verificare 
le rispettive proposte metodologiche e la maniera in cui politi-
che di sostenibilità ed una più consapevole gestione ambientale 
possano essere realizzate”, come conclude la nota.

Da Solar-Log e Phono Solar una soluzione 
per monitorare i sistemi di storage

18/03. Solar-Log, in collaborazione con Phono Solar Technolo-
gy Co., ha sviluppato una nuova soluzione per visualizzare i dati 
dei sistemi di storage. Collegando il sistema ibrido PhonoCube 
al sistema di gestione dell’energia Solar-Log, è possibile visua-
lizzare infatti tutti i dati della batteria, tra cui tensione, stato di 
carica e capacità di scarica. L’integrazione dei due prodotti mira 
a garantire inoltre il corretto monitoraggio degli impianti foto-
voltaici. Il sistema PhonoCube dispone infatti di un’interfaccia 
che può comunicare direttamente con il sistema Solar-Log.

rEC estende la garanzia a 12 anni a 
impianti commerciali fino a 500 kWp

17/03. REC ha esteso la garanzia da 10 a 12 anni a tutti i 
prodotti installati su tetto in impianti fino a 500 kW di poten-
za e posati da installatori certificati REC Solar Professional. 
Nel quadro di questo programma, gli installatori formati e 
certificati da REC potevano già offrire una garanzia di pari 
durata per impianti fino a 100 kW. Luc Graré, vicepresidente 
senior Vendite e Marketing di REC, ha affermato: «Un nu-
mero crescente di aziende sta prendendo in considerazione 
l’energia solare per ridurre i propri costi energetici. Il prezzo 
dei sistemi fotovoltaici è in costante calo in tutti i paesi del 
mondo, portando un numero crescente di potenziali clien-
ti a considerare l’investimento come un’opportunità molto 
interessante. Occorre tuttavia fornire determinate garanzie 
sull’output nominale e sull’affidabilità dell’investimento 
operato dalle aziende. L’estensione a 12 anni della garanzia 
offerta da REC su tutti gli impianti fino a 500 kW posati da 
installatori certificati offre agli operatori commerciali e indu-
striali interessati un’eccellente prevedibilità di pianificazione 
e riflette la nostra totale fiducia nell’affidabilità e nell’alta 
qualità dei pannelli solari REC, anche dopo svariati anni di 
servizio».

Energy Storage World Forum: dal 27 al 30 
aprile 2015 a roma l’ottava edizione

19/03. Si terrà a Roma dal 27 al 30 aprile 2015 l’ottava 
edizione dell’Energy Storage World Forum, evento che ogni 
anno concentra l’attenzione sul mercato dei sistemi di accu-
mulo energetico, con focus su tecnologie, normative e mano-
vre delle politiche mondiali. In occasione dell’appuntamento 
si terranno anche la seconda edizione del “Residential Ener-
gy Storage Day”, giornata dedicata interamente ai sistemi di 
storage per il segmento residenziale, e la terza edizione del 
“Micogrid Forum”, evento di approfondimento volto ad esa-
minare l’attuale scenario delle generazione distribuita, con 
focus sui Paesi europei e asiatici. Per maggiori informazioni: 
http://www.energystorageforum.com/

solare@solareb2b.it
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Solar Frontier: 100 mW di moduli 
a film sottile per progetti FV in India

17/03. Solar Frontier fornirà 100 MW di moduli solari a film 
sottile alla società Welspun Renewables per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici in India. La scelta è ricaduta su questi pro-
dotti perché mirano a generare una resa energetica maggiore 
anche nelle zone calde come l’India, dove i moduli CIS trag-
gono beneficio da un basso coefficiente di temperatura (che 
significa una perdita minore di efficienza quando la tempera-
ture aumenta), e dal loro “light-soaking effect”, che aumen-
ta la potenza effettiva dei moduli dopo che questi vengono 
esposti alla luce del sole. «Il governo dell’India si è prefissato 
di raggiungere un target di 175 GW di energia rinnovabile 
entro il 2022, dei quali 100 GW riguarderanno l’energia solare. 
L’accordo con Solar Frontier ci fa compiere un ulteriore passo 
verso il raggiungimento del nostro obiettivo per l’energia ver-
de», spiega Sindoor Mittal, direttore di Welspun Renewables. 
«Abbiamo già lavorato in precedenza con Solar Frontier su di-
versi progetti, e continueremo a farlo sulla base della compro-
vata resa energetica e della qualità della sua tecnologia CIS, 
contando sul forte supporto del produttore».

Omron distribuisce in Europa i dispositivi 
per il controllo dei flussi energetici

17/03. Omron ha avviato la distribuzione in Europa della sua 
linea di prodotti della serie KM dedicati al monitoraggio e alla 
misura dei flussi energetici. A questa nuova serie appartengo-
no i KM50, analizzatori di rete per configurazione stand-alone, 
i cui dati di misura possono essere raccolti e visualizzati sui mi-
suratori portatili ZN-KMX21 e i KM, le cui principali caratteri-
stiche sono la modularità, la configurabilità e la compattezza 
(fino al 76% di riduzione rispetto ai dispositivi tradizionali). 
L’architettura master-slave multi circuito che caratterizza i KM1 
permette ad ogni master di gestire fino a quattro slave confi-
gurabili liberamente tra diverse possibili combinazioni e scelte 
di modelli. È possibile inoltre monitorare fino a 36 linee con 
un’unica piattaforma, con una riduzione sensibile dei compo-
nenti da utilizzare e, di conseguenza, dei costi. Inoltre, con i 
KM1 sono disponibili gratuitamente i sistemi software per l’im-
postazione dei parametri di configurazione e i programmi per 
l’acquisizione dei dati che, tramite porta seriale RS485, potran-
no essere raccolti e visualizzati su PC. Completano l’offerta i mi-
suratori di aria compressa D6FZ, che permettono di identificare 
sprechi energetici dovuti a inefficienze dei compressori. «La di-
sponibilità sul mercato europeo di dispositivi per la misura e il 
monitoraggio dei flussi energetici segna l’ingresso della nostra 
azienda nel mercato dell’efficienza energetica», dichiara Paolo 
Cavallanti, energy efficiency automation manager di Omron. 
«Dal 2015 l’azienda sarà sempre più impegnata, a fianco delle 
energy service company e di energy manager, nelle attività di 
audit energetico e di implementazione della norma ISO 50001, 
in ottemperanza al recepimento della direttiva UE 2012/27».

Il modulo FV di Energyka piace a Taiwan: la 
società Hulket sigla accordo da 100 mln/$
16/03. La società veneta Energyka ha raggiunto un accor-

do con la taiwanese Hulket per una joint venture finalizza-
ta all’industrializzazione del pannello fotovoltaico flessibile 
Prometea. Per il modulo solare Cigs, caratterizzato da effi-
cienza e prestazioni elevate, la Hulket ha investito 100 milio-
ni di dollari per l’avvio delle prime due linee di produzione 
con l’obiettivo di realizzare, con un investimento di un mi-
liardo di dollari, 22 linee di produzione. «Noi deteniamo il 
brevetto e lo sviluppo commerciale mondiale; loro si occupe-
ranno della produzione», spiega Rolando Rostolis, managing 
partner di Energyka. «L’investimento dimostra come, sul mer-
cato globale, innovazione, brevetti e idee abbiano la stessa 
importanza di capitale e forza industriale».

Impianti utility scale, a fine 2014 
totalizzati circa 36 GW a livello mondiale
16/03. La nuova capacità mondiale di impianti utility sca-

le installata nel corso del 2014 è stata di circa 14,2 GW, quasi 
il doppio rispetto al 2013, quando i nuovi impianti di grossa 
taglia avevano raggiunto un totale di 7,4 GW. Lo scorso anno 
si è dunque concluso con 35,9 GW di installato cumulato uti-
lity scale. I dati sono contenuti in un’analisi di Wiki-Solar, che 
ha preso in esame i grandi impianti con potenza superiore ai 
4 MW, mostrando anche come attualmente la produzione di 
energia fotovoltaica di taglia utility scale sia equamente suddi-
visa tra i tre continenti leader per il settore fotovoltaico, ovve-
ro Asia, Europa e Nord America. In testa alla classifica mondia-
le per potenza utility scale cumulata a fine 2014 vi sono Stati 
Uniti e Cina, che hanno raggiunto rispettivamente 9,3 e 8,5 
GW. In terza posizione, prima tra i Paesi europei, vi è la Ger-
mania, con un nuovo installato di scala industriale pari a 3,4 
GW, mentre l’Italia a fine 2014 aveva realizzato circa 920 MW.
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