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Totale: 23.549 GWh

Fotovoltaico: 2.202 GWh
Peso FV: 9,3%

APRILE 2015
Peso FV: 11,1%

GEN-APR 2016
Totale: 101.181 GWh

Fotovoltaico: 6.168 GWh
Peso FV: 6,1%

GEN-APR 2015
Peso FV: 6,9%

Solarit: nuovi servizi per il revamping con SmA

20/05. Il distributore Solarit sta puntando con decisione sul mercato 
del revamping. E lo fa in collaborazione con SMA Italia, proponendo 
al mercato delle soluzioni specifiche per questa attività come i modelli 
Sunny Tripower STP25000TL-30 e STP20000TL-30.

Mentre la filiale italiana di SMA Solar Technology è in grado di inter-
venire su attività di miglioramento dell’efficienza di diversi impianti, 
Solarit offre soluzioni commerciali competitive che vanno ad integrare 
l’eccellenza e l’affidabilità tecnologica del partner.

«Un intervento di revamping si rende necessario quando la produ-
zione prevista dal business plan non corrisponde a quanto effettiva-
mente prodotto dagli impianti e conseguentemente remunerato» 
spiega Andrea Milan, titolare di Solarit. 

«Ciò ha un impatto importante sull’IRR dell’investimento anche solo 
dopo pochi anni di vita dell’impianto, che può solo aggravarsi con il 
passare del tempo.  Infatti, oggi molti produttori non esistono più, 
sono falliti o hanno abbandonato il settore del fotovoltaico. 

I gestori degli impianti, e di conseguenza gli investitori, si trovano 
di fronte ad impianti con tecnologia obsoleta o che non hanno più 
un’assistenza tecnica tale da garantire il corretto funzionamento delle 
macchine. In questo contesto, si inserisce e si rende necessaria l’ope-
razione di revamping: sostituendo l’inverter, si ha un impatto diretto 
e rapido sull’IRR dell’impianto e si aumenta immediatamente il valore 
sul mercato secondario del fotovoltaico». 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di revamping: 
www.solarit.it

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

20/05. Alberto Cuter, general manager Italia e America Latina di 
JinkoSolar, ha ricevuto l’award “Mexican Renewable Business Person 
of the Year” per il contributo offerto allo sviluppo del fotovoltaico in 
America Latina. Cuter è stato premiato durante il Mexico’s Leading 
Renewable Energy Congress (Mirec), che si è tenuto dal 16 al 20 mag-
gio a Città del Messico.

“Grazie all’impegno di Alberto Cuter”, è quanto emerso durante la 
premiazione, “oggi JinkoSolar detiene una market share, in Messico, 
del 20%”.

Cuter (JinkoSolar) premiato 
per lo sviluppo del FV in America Latina

http://www.solarworld-italia.com/home/
http://www.solarit.it
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
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Revamping Omron, produzione a +10% 
in un mese per impianto da 70 kW

20/05. Omron ha fornito tre inverter senza trasformato-
re KP100L per la sostituzione di un inverter centralizzato 
installato presso un impianto fotovoltaico da 70,20 kWp. 
L’installazione, realizzata nel 2011 per un’azienda agricola 
e in regime di Conto Energia, è costituita da moduli a film 
sottile. Per questo la scelta è ricaduta sui prodotti KP100L, 
che grazie al circuito proprietario ZCC sono ideali negli in-
terventi di revamping di impianti con moduli a film sottile.

«Vista l’impossibilità di riparare convenientemente l’in-
verter è stato necessario procedere con la sostituzione», 
spiega Filippo Agriman, responsabile tecnico-commerciale 
di Solarit, che ha scelto gli inverter Omron per la sostitu-
zione. «I requisiti erano la messa a terra del polo negativo, 
e il mantenimento del numero di moduli per stringa: 26 
stringhe da 10 moduli ciascuna. La scelta è andata subito 
sul KP100L, l’unico inverter di questa taglia tuttora presen-
te sul mercato che può sostituire inverter con trasformatori, 
pur non essendone dotato, in quanto il circuito ZCC garan-
tisce la messa a terra del polo negativo, senza nemmeno 
richiedere l’aggiunta di un grounding kit o la rilavorazione 
in fabbrica del dispositivo. Da stime eseguite in 30 giorni 
di attività possiamo affermare che la produzione della se-
zione di impianto servita dai tre inverter di stringa Omron 
è del 10% superiore rispetto a quella servita dal vecchio 
inverter centralizzato»

«È stata un’esperienza interessante», ha aggiunto Ele-
onora Denna, product marketing manager di Omron, «e 
una prova che dimostra come il nostro inverter, pur senza 
trasformatore, possa essere utilizzato per sostituire inverter 
in installazioni che richiedono la messa a terra del polo ne-
gativo, situazione ricorrente in impianti con moduli a film 
sottile. È opportuno inoltre ricordare che l’inverter Omron, 
grazie ai 3 Mppt, è agevolmente configurabile via tastieri-
no, e ha un ampio campo di tensione in ingresso per cui è 
adattabile a un vasto numero di installazioni senza richie-
dere modifiche architetturali degli impianti».

Scarica o sfoglia 
il numero di maggio 

di Solare B2B
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La Cina sta prendendo il volo. Con 15,2 GW fotovoltaici 
realizzati nel 2015, il colosso asiatico ha totalizzato 
quasi un terzo della nuova potenza installata lo scorso 
anno in tutto il mondo. Oltre il doppio di ciò che hanno 
fatto gli Stati Uniti. In Cina il fotovoltaico ha assunto 
un ruolo importante anche nella lotta all’emergenza 
smog che sta diventando una vera e propria calamità. 
È un approccio realistico e lungimirante. In Italia invece 
non si riesce a mettere in fi la queste due cose. Lo 
scorso inverno in molte città italiane è stata registrata 
un’impennata di patologie polmonari, soprattutto di 
asma e soprattutto tra i bambini. Le cause sono ben 
note e riguardano l’inquinamento dell’aria. Ma è diffi  cile 
trarne le conseguenze quando il confronto su questi 
temi è impedito da barriere ideologiche e da enormi 
interessi economici. Ne abbiamo avuto una triste 
dimostrazione con il recente referendum sulle trivelle 
che si è trasformato in uno scontro tra ambientalisti 
e fronte pro-petrolio. Nessuno straccio di una visione 
sul mix energetico: né in Parlamento, né sui giornali, 
né in Tv (con rarissime eccezioni). Eppure il tema è 
proprio questo: come le nuove fonti rinnovabili e 
come le tecnologie per l’effi  cienza energetica possono 
modifi care il mix energetico rendendolo poco alla volta 
più sostenibile sotto ogni punto di vista, economico, 
geopolitico e ambientale? Eppure sono argomenti che 
ci toccano da vicino, vicinissimo.
Un esempio? Ne parliamo in un articolo all’interno 
di questo numero. I condomini, che sino ad oggi 
sono rimasti i grandi esclusi dai benefi ci portati 
dalla diff usione del fotovoltaico in Italia, potrebbero 
diventare il vero motore di una rivoluzione energetica 
in grado di modifi care radicalmente i consumi delle 
abitazioni italiane portando questa trasformazione 
fi n dentro le città, e nei quartieri ad altissima densità 
abitativa. Oggi ci sono le tecnologie per farlo. E ci sono 
anche le normative e i regolamenti che lo favoriscono. 
E ci sono anche nuovi servizi off erti dalle aziende 
del settore che possono accelerare i tempi di rientro 
dell’investimento…
Potrebbe essere un nuovo fronte di lavoro anche per 
il fotovoltaico. Sappiamo bene che non è da qui che ci 
si potrà aspettare grandi volumi di lavoro. Però, anche 
nel settore dell’energia solare, è il mix che conta; e se si 
apre un nuovo mercato, ben venga, sia per i ricavi che 
può portare, sia per gli stimoli allo sviluppo di nuove 
soluzioni (in attesa dei moduli per facciate…).
Al momento il nuovo fronte tecnologico è quello dello 
storage. In Italia nel 2015 sono stati venduti 
circa 2 mila pezzi. Per l’anno in corso si stimano 
tra i 5 e i 6 mila pezzi. Sono cifre importanti che 
potranno raff orzare il giro d’aff ari del mercato 
italiano del fotovoltaico che non può più essere 
rappresentato solo dai MW installati ogni anno. 
Ormai la nuova potenza installata è solo una 
voce a cui bisogna aggiungerne altre: O&M, 
revamping, storage (appunto). Basterebbe 
questo per avere un’idea più precisa di un 
mercato in espansione.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

Cina e mix. Trivelle 
e Condomini.
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• EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO •

“L’INNOVAZIONE PRIMA 
DI TUTTO”
Leonardo Botti, global marketing 
manager di ABB Product Group Solar
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38
EFFICIENZA ENERGETICA: 
ALLE DOMANDE 
RISPONDE L’EGE

ATTUALITÀ PAG. 14

PINORI (FRONIUS) ALLA GUIDA 
DI ANIE RINNOVABILI

Il nuovo presidente rimarrà in carica fi no alla prima 
metà del 2017. Tra gli obiettivi del direttivo, che 
intende raff orzare il dialogo con le istituzioni, ci 
sono l’estensione della detrazione fi scale al 2019, 
la revisione delle tariff e elettriche per utenti non 
domestici e il decreto delle fonti rinnovabili diverse dal 
fotovoltaico.

MERCATO PAG. 24

RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI: 
UN MERCATO IN FERMENTO

L’80% degli edifi ci in Italia necessita di interventi di 
effi  cientamento energetico che possono spaziare dalla 
sostituzione dei serramenti fi no all’installazione di 
dispositivi come caldaie a condensazione, pompe di 
calore, Led e solare termico. E grazie alla presenza di 
normative più chiare, c’è movimento anche sul fronte 
“fotovoltaico”.

TAVOLA ROTONDA PAG. 16

TAVOLA ROTONDA: PROPORRE QUALITÀ

Come difendere il valore dei prodotti che si 
posizionano nella fascia qualitativa?
Si possono creare le condizioni per lavorare bene 
e recuperare marginalità? Ne abbiamo discusso 
con cinque esponenti della fi liera del fotovoltaico: 
Giovanni Buogo di Aleo Solar, Enrico Marin di 
Marchiol, Valerio Natalizia di SMA, Michele Torri di 
Torri Solare, e Alessandro Villa di Elmec Solar. 

20/05. Aleo Solar ha fornito 2.400 moduli ad alta effi-
cienza per un impianto da 700 kW a San Marino. L’instal-
lazione è stata realizzata sul tetto del Colorificio Samma-
rinese, azienda che opera nella produzione di vernici e 
smalti.

«Installare un proprio impianto fotovoltaico è stato un 
passo logico sulla strada della produzione sostenibile», ha 
dichiarato Giulio Caramaschi, amministratore delegato del 
Colorificio Sammarinese. L’impianto è stato realizzato da 
Prometeo Energy Srl di Serravalle. «L’elevata produttività 
dei moduli Aleo assicura un ottimo investimento», confer-
ma lo staff tecnico di Prometeo Energy, «consentendo così 
l’utilizzo di energia verde per il fabbisogno produttivo ed 
un abbattimento significativo dei costi energetici».

2.400 moduli ad alta efficienza Aleo per 
impianto FV da 700 kW a San marino

Alle Soglie del fotovoltAico 3.0 
10 domAnde per gli inStAllAtori

In una fase delicata e decisiva 

per il futuro del mercato, Solare B2B 

lancia un sondaggio rivolto agli installatori

Clicca qui per partecipare 

al sondaggio

I risultati saranno pubblicati sul numero 

di giugno della rivista mensile Solare B2B

>>>>SondAggio >>>>

http://www.conergy.it
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-mag2016-hd.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-mag2016-hd
https://it.surveymonkey.com/r/10domandeinstallatori
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Assoesco: “La ripartizione degli oneri di 
sistema non penalizzi l’efficienza energetica”

18/05. La ripartizione degli oneri di sistema non deve pe-
nalizzare l’autoproduzione e l’efficienza energetica.

Da questi presupposti ha preso il via l’intervento dell’Asso-
ciazione delle Energy Service Company (Assoesco) dello scor-
so 16 maggio, svoltosi nell’ambito delle audizioni periodiche 
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
(Aeegsi), finalizzate alla raccolta di osservazioni e proposte 
da parte degli stakholder per il quadro strategico 2015-2018.

In questa occasione Roberto Olivieri, presidente di As-
soesco, ha posto l’attenzione sulla ripartizione degli oneri 
di sistema da parte dell’Autorità, che rischia di penalizza-
re gli interventi di efficienza energetica, già in difficoltà 
per la mancanza di certezze legate al sistema dei Certifi-
cati Bianchi. “Appesantire sulle utenze non domestiche la 
componente fissa della tariffa elettrica, riducendo l’impatto 
percentuale sulla bolletta dei costi legati all’effettivo con-
sumo”, spiega l’associazione, “diminuisce i vantaggi degli 
interventi in efficienza in termini di risparmio sulla spesa 
energetica, con evidente allungamento dei tempi di rientro 
dell’investimento”. Assoesco ha dunque chiesto all’Autorità 
di approvare in tempi molto rapidi il criterio di ripartizione 
degli oneri generali di sistema elettrico senza creare ostacoli 
allo sviluppo dell’efficienza e all’autoproduzione. Infine, è 
stata sottolineata l’urgenza di proporre misure di potenzia-
mento del meccanismo dei Certificati Bianchi. 

«Le istituzioni sono favorevoli all’efficienza energetica, 
che oltre a ridurre la spesa delle aziende contribuisce a con-
tenere l’inquinamento, in linea con gli impegni presi a fine 
2015 a Parigi nelle conferenze sul clima», ha spiegato Ro-
berto Olivieri. «Se questa posizione non si riflette adegua-
tamente sul sistema incentivante, le imprese si troveranno 
a dover contribuire a loro spese alla riduzione dell’inqui-
namento. La nostra associazione è impegnata, oltre che sul 
piano istituzionale, sullo sviluppo del mercato dell’efficien-
za energetica e sulla promozione delle tecnologie atte a re-
alizzarla».

18/05. Solare Datensysteme e Adler Solar Service hanno 
siglato una partnership per offrire a livello globale solu-
zioni per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici.

In particolare, Solar-Log fornirà i propri dispositivi per 
il controllo delle installazioni solari, e la segnalazione di 
eventuali problematiche verrà inviata ai tecnici di Adler, 
che mira a garantire interventi sul campo in poche ore.

Solar-Log e Adler siglano partnership 
per il monitoraggio degli impianti FV

19/05. Sarà in consultazione fino al 13 giugno il docu-
mento 234/2016/R/eel “Orientamenti in merito alla sem-
plificazione delle procedure per la connessione nel caso 
di impianti di produzione di energia elettrica di piccola 
taglia“, pubblicato dall’Autorità per l’energia elettrica il 
gas e il sistema idrico (Aeegsi). Le proposte riguardano gli 
impianti di potenza compresa entro i 60 kW, in regime di 
scambio sul posto, diversi da quelli cui sono state destina-
te le semplificazioni introdotte dal decreto ministeriale 19 
maggio 2015, con il modello unico. Il documento riguarda 
inoltre la gestione delle attività di messa in conservazione, 
riattivazione e dismissione di impianti di produzione nel 
sistema Gaudì. Ai fini della semplificazione nella gestio-
ne della procedura riguardante la connessione e l’accesso 
allo scambio sul posto, l’Autorità prospetta due opzioni 
tra loro alternative. La prima prevede la predisposizione 
di un documento simile al modello unico che sostituisca 
quelli precedentemente adottati dai gestori di rete, che 
diventerebbe l’unico referente per il produttore. La se-
conda opzione prevede l’accesso al sistema Gaudì e la suc-
cessiva presentazione da parte del produttore della richie-
sta di connessione semplificata al gestore di rete tramite 
un documento specifico simile al modello unico. Poiché 
sfrutta sistemi già esistenti, l’Autorità ritiene che questa 
seconda opzione possa essere implementata in tempi più 
rapidi e a minori costi rispetto alla prima. Il documento 
prospetta, inoltre, ulteriori semplificazioni in relazione al 
corrispettivo onnicomprensivo per la connessione nonché 
al corrispettivo per l’ottenimento del preventivo nel caso 
di potenze in immissione fino a 50 kW. I nuovi corrispettivi 
onnicomprensivi, ove applicabili, nel caso di impianti foto-
voltaici e di altri impianti di produzione semplici, potreb-
bero essere pari a 30 euro per potenze nominali o di picco 
fino a 6 kW, 50 euro per potenze superiori a 6 kW e fino 
a 10 kW, 100 euro per potenze comprese tra 10 e 50 kW 
e 200 euro per potenze in immissione richieste superiori 
a 50 kW e fino a 60 kW. I soggetti interessati sono invitati 
ad inviare all’Autorità le proprie osservazioni entro il 13 
giugno 2016.

Piccoli impianti: in consultazione le 
proposte di semplificazione dell’Aeegsi

solare@solareb2b.it

vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? Segnalaci la loro 

e-mail all’indirizzo:

http://www.solarit.it
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18/05. Sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal 
mese di giugno Solar Tank, il dispositivo elettronico intel-
ligente di Samil Power che consente di aggiungere le bat-
terie per lo storage all’impianto fotovoltaico residenziale, 
potenziando l’utilizzo in autoconsumo dell’energia pulita 
prodotta. Solar Tank è costituito da un doppio converti-
tore DC/DC composto da una sezione caricabatterie da 
moduli fotovoltaici a pacco batteria completamente pro-
grammabile dall’installatore e da una sezione booster da 
pacco batteria ad inverter grid. Il dispositivo è in grado di 
dialogare con batterie al piombo gel, al litio e anche con 
le batterie Acquion agli ioni di sale.

Compatibile con la maggior parte degli inverter presen-
ti sul mercato e delle batterie in commercio, consente la 
massima flessibilità nel retrofit di impianti esistenti e nella 
scelta dei componenti di impianti nuovi. Solar Tank è di-
sponibile in versione monofase e trifase per impianti fino 
a 40 A per fase. Quando l’impianto fotovoltaico è in fun-
zione il dispositivo privilegia sempre l’alimentazione diret-
ta dei carichi, mentre le batterie vengono caricate della 
sola energia in eccesso. Durante la notte o nelle giornate 
nuvolose i carichi vengono alimentati dall’energia accu-
mulata in batteria.

Samil Power presenta SolarTank, 
dispositivo elettronico per lo storage

18/05. La società valdostana S.e.v.a. srl ha promosso la 
realizzazione di 15 impianti fotovoltaici off-grid distribuiti 
in diversi Paesi del continente africano, per un totale di 
circa 100 kWp, dei quali nove sono già stati installati e gli 
altri sei verranno completati entro la fine del 2016.

Le realizzazioni rientrano nell’ambito del progetto uma-
nitario Seva for Africa, che si propone di portare l’energia 
elettrica fotovoltaica in piccoli centri gestiti e presidiati da 
gruppi laici o religiosi selezionati in base alla loro affida-
bilità, allo scopo di contribuire a migliorare gli standard di 
vita delle comunità locali. Gli impianti utilizzano compo-
nenti di qualità forniti da aziende partner quali Fiamm per 
i sistemi di storage, Waris per i moduli fotovoltaici, Tarom 
per i regolatori di carica, Steca e Studer per gli inverter.

I sistemi fotovoltaici, distribuiti tra Togo, Repubblica 
Centrafricana, Benin, Tanzania, Repubblica Democratica 
del Congo, Guinea Bissau, Tanzania e Madagascar, sono 
dedicati all’alimentazione elettrica di piccoli ospedali, 
dispensari, sale parto, missioni, scuole di formazione pri-
maria e professionale e piccoli pozzi per il pompaggio di 
acqua pulita. Info: http://www.sevasrl.it/index.php/it/seva-
per-l-africa

La valdostana S.e.v.a. realizza 15 
impianti fotovoltaici off-grid in Africa

clicca qui e metti mi piace 
              alla pagina

di Solare B2B

http://www.sevasrl.it/index.php/it/seva-per-l-africa
http://www.sevasrl.it/index.php/it/seva-per-l-africa
https://www.intersolar.de/en/home.html
https://www.facebook.com/solareb2b/?fref=ts

