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MAggIO 2014
Totale: 24.924 GWh

Fotovoltaico: 2.683 GWh
Peso FV: 10,8%

MAggIO 2013
Peso FV: 9,5%

gEN-MAg 2014
Totale: 127.016 GWh

Fotovoltaico: 8.962 GWh
Peso FV: 7,1%

gEN-MAg 2013
Peso FV: 6,2%

APPuNTAMENTI
• SOLAR SECONDARY 

MARkET EuROPE
3 luglio 2014
London, UK

• FRONIuS: “FOTOVOLTAICO 
IN EVOLuZIONE. INSIEME 

SI Può”
3 luglio 2014

Padova

Re Rebaudengo: “Il futuro delle FER 
è nelle mani di Napolitano”

20/06. «È con grande fiducia che ci rivolgiamo al Presidente della Re-
pubblica perché valuti la possibilità di chiedere al governo un riesame del 
provvedimento in oggetto, così da scongiurare la condanna di un settore 
che non solo sta producendo ricchezza in termini di PIL e occupazione, 
ma garantisce anche all’Italia un futuro più pulito, sostenibile e, non 
ultimo, energeticamente indipendente». È l’appello di Agostino Re Re-
baudengo, presidente di AssoRinnovabili, che ha sottolineato, in merito 
al provvedimento spalma incentivi, il rischio di fallimento della maggior 
parte delle iniziative imprenditoriali avviate nel corso degli ultimi anni, 
con un impatto in termini di minori entrate per l’erario quantificabile tra 
500 e 700 milioni e perdite di oltre 10.000 posti di lavoro.

EDITORIALE

SPALMA INCENTIVI: SENZA PAROLE 
DI FRONTE ALLA SMOkINg guN

Sulle decisioni del governo in merito allo “spalma incentivi”, non 
resta molto da dire dopo averne parlato e letto per intere settimane: 
la revisione degli incentivi al fotovoltaico è la smoking gun, la prova 
provata del tentativo di affossare le rinnovabili e il solare per difendere 
i privilegi e le rendite dei signori delle energie fossili. Sono tali e tante 
le contraddizioni, le incongruenze, le menzogne che reggono questo 
provvedimento, da lasciarci senza parole.

La prima vittima non è nemmeno il fotovoltaico, la prima vittima è 
la libertà del mercato, quell’assetto che favorisce una possibilità reale di 
competizione e di concorrenza non solo tra aziende, ma anche tra seg-
menti dello stesso settore. La storia travolgerà questi fragili muri eretti 
per impedire lo sviluppo di tecnologie e soluzioni più compatibili con 
le sfide energetiche attuali e future. Al momento però, ci tocca incas-
sare quest’amara sconfitta. Altri (Enel? Eni?) festeggeranno. Noi siamo 
senza parole.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi 

http://www.solsonica.com/it
https://go.sma.de/QSWyf
http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
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“Fotovoltaico in evoluzione”: al via il 3 
luglio il roadshow itinerante di Fronius
20/06. Partirà il 3 luglio da Padova la prima tappa del tour 

itinerante “Fotovoltaico in evoluzione. Insieme si può”, orga-
nizzato da Fronius in collaborazione con i partner distributori. 
L’idea nasce dal successo ottenuto dal convegno organizzato a 
Verona il 13 maggio presso Villa Quaranta, evento che è riusci-
to a coinvolgere la platea di installatori, architetti e progettisti 
sulle tematiche attuali del fotovoltaico. I temi verteranno su 
proposte di kit moduli & inverter ad un prezzo competitivo, 
opportunità di finanziamento con vari istituti di credito, certi-
ficati bianchi, il nuovo ruolo dell’Energy Manager, opportunità 
di vendita sul web e poi i progetti “Il Fotovoltaico conviene 
2.0”, Fronius Service Partner Plus e Energy Solution Project, 
nati da una lunga collaborazione tra Fronius e i propri distribu-
tori ed installatori. Gli incontri faranno tappa, dopo la giornata 
di Padova, a Verona (8 luglio), Bergamo (10 luglio), Verona (15 
luglio), Palermo (17 luglio), Torino (22 luglio) e Alessandria (24 
luglio). 

Hanwha QCells e Martifer insieme per 
impianto da 11 MW nel sud della Francia
20/06. Hanwha Q Cells ha fornito oltre 42.000 moduli della 

serie Q.PRO-G3 per un impianto da 11 MW a sud della Fran-
cia. Hanwha ha collaborato con Martifer Solar, che si è occu-
pato della progettazione, installazione e gestirà le operazioni 
di O&M. Entrambe le aziende intendono espandere la loro co-
operazione in Europa, collaborando per l’installazione di oltre 
30 MW. Il parco fotovoltaico è stato installato in sole dieci setti-
mane su una superficie di circa 200.000 metri quadrati e si stima 
che potrà produrre circa 17 GWh di energia pulita all’anno. 

Anie Rinnovabili sullo spalma incentivi: 
“Investimenti esteri a rischio”

20/06. Alla luce delle recenti voci sul decreto “spalma in-
centivi”, Anie Rinnovabili esprime forte preoccupazione per 
un intervento retroattivo con effetto sui contratti già stipulati 
tra investitori, consumatori, produttori di energia e Stato nel 
settore degli impianti fotovoltaici. «Il governo non ha preso 
in considerazione le proposte del settore di introdurre misure 
finanziarie alternative (bond) che avrebbero ridotto gli oneri 
gravanti sulla bolletta elettrica senza andare ad incidere sui 
contratti in essere», dichiara Emilio Cremona, presidente di 
Anie Rinnovabili. 

«Con questo decreto, se approvato in via definitiva, si rischia 
di minare la credibilità del Paese verso gli investitori anche 
esteri». Secondo l’associazione, il decreto impatterebbe nega-
tivamente anche sulle tante PMI che hanno deciso di investire, 
seppur in un momento di crisi finanziaria, nella produzione 
di energia pulita come volano di rilancio della competitività. 
«Chiediamo quindi al governo», conclude Emilio Cremona, «di 
rivedere il decreto, introducendo i necessari correttivi senza 
toccare i contratti in essere». 

Solon sponsor del convegno 
“Efficienz@ energetica oggi e domani”

20/06. Si svolgerà a Verona il 24 giugno il convegno “Effi-
cienz@ energetica oggi e domani - recepimento della direttiva 
europea, tecnologie e finanza: non più un kilowatt sprecato, 
non più un euro perduto”. L’evento, organizzato da Energia 
Media e promosso da Solon, avrà luogo presso la sede locale 
di Confindustria in Piazza Cittadella 12. Oggetto dell’incontro 
il recepimento della Direttiva europea 27/2012 e l’ampio di-
battito in corso tra i soggetti coinvolti e in Parlamento, con un 
focus sull’analisi condotta dalla Conferenza delle Regioni e sul 
confronto avviato con le Amministrazioni centrali, allo scopo 
di bilanciare le esigenze regionali e locali con quelle di respon-
sabilità del Governo nazionale. La partecipazione al convegno 
è gratuita, previa registrazione al sito www.industriaenergia.it

Il 26 giugno a Milano “Riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esistente”

20/06. Si svolgerà il prossimo 26 giugno presso l’Auditorium 
centro congressi della Provincia di Milano in via Corridoni, il 
convegno “Riqualificazione energetica del patrimonio edili-
zio esistente”, organizzato da ECOndominio con il patrocinio 
della Regione Lombardia. L’incontro sarà l’occasione per pre-
sentare il lancio dell’edizione 2014 della campagna di diagno-
si energetica gratuita ECOndominio, dedicata ai condomini 
centralizzati della provincia, e i risultati dell’edizione 2013. La 
campagna è condotta al fianco di Provincia di Milano, Infoe-
nergia e Anaci Milano.

ANNuNCI DI LAVORO
RICERCA VENDITORI E AgENTI

Tecno-Lario S.p.A., azienda storica attiva dal 2002 a livello 
nazionale come distributore specializzato di prodotti per 
impianti fotovoltaici, aggiungendo in questi ultimi anni 
stazioni di ricarica per auto elettriche, sistemi di accumulo 
per l’energia ed apparecchiature di illuminazione a led.
In ottica di sviluppo, Tecno-Lario è interessata a Venditori-
Agenti per potenziare la presenza sul territorio nazionale.
Viene offerto: piano provvigionale, percorsi formativi, 
corsi di aggiornamento, affiancamento continuo.
Viene richiesto: esperienza di vendita in ambito B2B 
orientata ai settori fotovoltaico, elettrico e termoidraulico.
Chi interessato è pregato di inviare il proprio curriculum 
all’indirizzo mail job@tecnolario.it indicando in oggetto 
“Venditori-Agenti” e la zona di interesse, autorizzando il 
trattamento dei dati personali ai sensi della legge in vi-
gore.
Sarà direttamente l’azienda a prendere eventuali contatti 
per un colloquio.

http://www.alfavolt.it/sistema-di-storage-senza-scambio-sul-posto/
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Ingeteam: parte da Catania il 24 giugno il 
roadshow su storage e risparmio energetico

19/06. Ingeteam, in collaborazione con Rener-Eurosatellite, 
avvia il roadshow formativo su accumulo e risparmio energe-
tico. 

Gli incontri partiranno da Catania martedì 24 giugno, per 
poi proseguire il 25 e 26 giugno a Bari e Caserta. I seminari 
gratuiti, realizzati in collaborazione con Clivet e Trina Solar, 
sono rivolti agli installatori e a tutti gli operatori interessati 
a conoscere gli aggiornamenti normativi del settore sull’accu-
mulo elettrico e le nuove tecnologie di risparmio energetico. 
“In un momento storico come questo”, si legge in una nota “è 
necessario restare informati ed aggiornati su tutti gli sviluppi 
e le novità relativi ad un settore che continua ad occupare, 
in un modo o nell’altro, l’agenda politica di tutti i Paesi”. Per 
partecipare: info@rener.it

Spalma incentivi, il MiSE pubblica 
sul proprio sito gli ultimi dettagli

19/06. Il ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha pre-
sentato sul proprio sito gli ultimi dettagli relativi al provve-
dimento che dovrebbe portare a un taglio retroattivo degli 
incentivi per il fotovoltaico. 

I proprietari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 
200 kW (il 4,2% degli impianti incentivati in Italia) potranno 
scegliere di allungare la durata degli incentivi, portandola a 
24 anni complessivi invece dei 20 previsti. 

Coloro che rifiuteranno l’allungamento del periodo di in-
centivazione subiranno un taglio del 10% dei sussidi statali 
mentre i proprietari che accetteranno di allungare la durata 
delle tariffe incentivanti potranno usufruire di un sostegno 
creditizio da parte della Cassa Depositi e Prestiti, per un im-
porto massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettan-
te al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato. 

Il taglio agli incentivi potrebbe essere applicato a decorrere 
dal 1° gennaio 2015. Per gli impianti di piccola taglia non sa-
rebbe previsto alcun taglio; il Governo potrebbe semplificare 
gli iter autorizzativi, in particolare per le piccole centrali a 
biometano e per gli interventi di efficienza energetica. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ 

Due configuratori sul sito 
di All Energy and Architecture

19/06. L’azienda All Energy and Architecture ha messo a 
punto due configuratori energetici che consentono di calcola-
re gratuitamente i consumi e le migliorie possibili in termini di 
risparmio economico ed energetico. Inserendo alcuni dati nel 
simulatore fotovoltaico è possibile calcolare il risparmio eco-
nomico ed ambientale ottenibile grazie all’installazione di un 
impianto solare. 

Il configuratore energetico invece consente di avere un 
check up dei consumi e consiglia interventi migliorativi per far 
salire la classe energetica dell’abitazione e risparmiare in bol-
letta. I due configuratori sono disponibili sul sito http://www.
checkupenergetico.com. All Energy and Architecture, azien-
da affiliata Enel.si, si occupa della realizzazione di impianti 
ad energia rinnovabile: dal fotovoltaico al solare termico, dal 
mini-eolico al geotermico.

ENERGIE
RINNOVABILI

COLLABORIAMO CON IL SOLE PER GARANTIRVI ENERGIA NATURALE E PULITA
www.marchiol.com  info@marchiol.comDISTRIBUTORE UFFICIALE

BANNER 180X38.indd   1 13/05/14   14.06

Impianti Super Solar per 
otto scuole della provincia di udine

19/06. Solar Energy Group si è aggiudicata il bando di gara 
indetto da otto comuni della provincia di Udine per l’installa-
zione di altrettanti impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole 
elementari. 

Il progetto rientra nel programma Il sole a scuola, istituito 
dal ministero dell’Ambiente con lo scopo di promuovere la 
realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e, 
simultaneamente, la sensibilizzazione delle giovani genera-
zioni sul tema del risparmio energetico. In tutta la Provin-
cia sono state undici le scuole ammesse alla graduatoria e di 
queste otto hanno scelto i pannelli fotovoltaici Super Solar 
per le proprie scuole elementari. «Su ogni tetto selezionato 
per la realizzazione del progetto abbiamo installato un im-
pianto fotovoltaico da 9,36 kWh che permetterà alle scuole 
di diventare sostanzialmente autonome nella produzione 
di energia elettrica», spiega Gianni Commessatti, direttore 
commerciale di Solar Energy Group. Oltre all’installazione 
degli impianti l’azienda si è vista protagonista delle attività 
didattiche organizzate in classe. 

Attraverso illustrazioni, supporti tecnologici, giochi inte-
rattivi ed esperimenti, lo staff di Super Solar, accompagnato 
dal fisico Simone Kodermaz, ha condotto alcune lezioni sul 
tema dell’energia, spiegando anche le caratteristiche dell’im-
pianto fotovoltaico installato presso la scuola. 

Gianni Commessatti, che in prima persona ha partecipato 
agli incontri con gli scolari, conclude: «Siamo davvero molto 
contenti di aver partecipato attivamente alla sensibilizzazio-
ne degli alunni sul tema del risparmio energetico perché cre-
diamo che soprattutto tramite il coinvolgimento diretto dei 
più piccoli potremo davvero rafforzare la cultura basata sul 
rispetto dell’ambiente e lo sfruttamento delle energie rinno-
vabili».

Solare B2B 
Weekly 

su iPad e 
iPhone

http://www.marchiol.com
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Dal governo 300 milioni di euro 
per l’efficienza energetica nelle scuole

18/06. Lo scorso venerdì 13 giugno il Consiglio dei Ministri 
ha approvato un decreto su ambiente e agricoltura nell’ambi-
to del quale sono stati previsti finanziamenti agevolati per più 
di 300 milioni di euro a favore dell’efficienza energetica nelle 
scuole. I prestiti a tasso agevolato verranno concessi attraver-
so il fondo rotativo Kyoto, al fine di incrementare l’efficien-
za degli edifici scolastici e universitari. Ai finanziamenti verrà 
applicato un tasso di interesse pari a 0,25%, la metà rispetto 
al tasso previsto dalla legge relativa al fondo Kyoto, che è del-
lo 0,50%. Gli interventi agevolati dovranno portare risultati 
concreti nel miglioramento del parametro di efficienza ener-
getica dell’immobile di almeno due classi in tre anni, pena la 
revoca del finanziamento. Il provvedimento, che contempla 
anche procedure più rapide per gli interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico e procedure semplificate per le boni-
fiche, mira a superare le emergenze e a scongiurare infrazioni 
comunitarie.

Yingli: nel 1°Q 2014 ricavi stabili, 
ma ancora perdite

18/06. Yingli Green Energy ha chiuso il primo trimestre 
con ricavi per 2.686 milioni di RMB (pari a circa 432 milioni 
di dollari). Il fatturato è sostanzialmente in linea con quello 
del primo trimestre dello scorso anno (+0,3%). Le vendite 
di moduli hanno raggiunto volumi di 630,8 MW. In forte 
crescita il margine lordo che sale al 15,7% passando da 110 
milioni di RMB a 421 Il bilancio trimestrale resta però in per-
dita: il 1°Q 2014 si chiude infatti in rosso per 341 milioni 
di RMB, comunque in miglioramento rispetto alle perdite 
di 611 milioni del periodo gennaio-marzo del 2013. «Sono 
soddisfatto del miglioramento nel nostro margine lordo» 
ha dichiarato Liansheng Miao, chairman e chief executive 
officer di Yingli Green Energy. «Questo risultato si spiega 
con un leggero incremento del prezzo di vendita dei mo-
duli e con i nostri continui sforzi sulla riduzione dei costi. 
Ho fiducia nella nostra capacità di proseguire in questa di-
rezione». Nel 1°Q 2014 sono cresciute le vendite fuori dalla 
Cina. La quota di Stati Uniti ed Europa è raddoppiata sino 
ad arrivare al 35% delle vendite complessive nel trimestre.

La casa 100% rinnovabile Rhome for 
denCity al Solar Decathlon Europe 2014
18/06. La casa a impatto zero Rhome for denCity parteciperà 

all’edizione Solar Decathlon Europe 2014, che si terrà a Versail-
les, in Francia. Sviluppata da un gruppo di circa 50 tra ricercato-
ri e studenti di architettura e ingegneria dell’Università Roma 
Tre, l’appartamento rappresenterà l’Italia nella sfida europea 
che coinvolge altri 20 Paesi, per aggiudicarsi il titolo di casa più 
sostenibile alimentata al 100% da energia solare. E a giudicare 
dallo spostamento dall’Italia alla Francia, la casa potrebbe aver 
già guadagnato punti per la sua impronta low carbon. Dopo 
essere stata smontata, la costruzione è stata spedita a destina-
zione su rotaia grazie alla collaborazione con Trenitalia (part-
ner dell’iniziativa): si è così risparmiato circa il 64% di emissioni 
di CO2 rispetto al trasporto su gomma. Il vincitore del Solare 
Decathlon Europe 2014 verrà decretato il prossimo 12 luglio.

Il Politecnico di Milano sperimenta 
i droni per il monitoraggio degli impianti

17/06. Un’equipe di ricercatori del Politecnico di Milano ha 
ideato e sviluppato un nuovo sistema di monitoraggio degli 
impianti fotovoltaici basato sull’uso dei droni, velivoli leggeri 
telecomandati che, sorvolando i moduli, possono effettuare 
un controllo puntuale in modo veloce e preciso. Il progetto, 
pubblicato sulla rivista Ieee Journal of Photovoltaics, è stato 
sviluppato in collaborazione con l’azienda torinese Nimbus. Il 
valore aggiunto del sistema consiste nella possibilità di utiliz-
zare contemporaneamente sensori diversi, come fotocamere, 
termocamere o sensori ottici, e di poterli combinare a piacere 
a seconda della necessità, per una corretta e rapida identifi-
cazione delle eventuali anomalie. Alcuni difetti dei moduli, 
come ad esempio delaminazione, bolle, incrinature, ingialli-
menti, disallineamenti, corrosioni e ossidazioni, sono infatti 
visibili ad occhio nudo e possono essere individuati facilmente 
con una foto-videocamera. Anomalie di fabbricazione come 
le “bave di lumaca” e le microrotture, invece, si possono indi-
viduare meglio con l’ausilio di sensori ottici avanzati e termo-
camere. Il monitoraggio effettuato con i droni consente di ri-
levare qualsiasi tipologia di problema e di intervenire in modo 
tempestivo, così da ottenere le migliori prestazioni possibili e 
programmare al meglio attività di manutenzione straordina-
ria o eventuali revamping dell’impianto.

Epia: James Watson 
nuovo amministratore delegato

18/06. L’European photovoltaic industry association (Epia) ha 
un nuovo amministratore delegato. Si tratta di James Watson, 
che inizierà il suo cammino all’interno dell’associazione a par-
tire dal mese di luglio. Prima del nuovo incarico, Waston aveva 
lavorato in qualità di director of public affairs per l’azienda 
internazionale di pubbliche relazioni Weber Shandwick. 

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 
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Onida (Corte Costituzionale): “Spalma 
incentivi, norma incostituzionale”

17/06. “La misura spalma incentivi, che il governo ita-
liano intende inserire nel decreto Taglia Bollette discusso 
nel Consiglio di venerdì 13 giugno, è incostituzionale”. È 
il commento del presidente della Corte Costituzionale Va-
lerio Onida riportato da AssoRinnovabili secondo cui un si-
mile provvedimento violerebbe sia le norme costituzionali 
in materia di retroattività e di tutela dell’affidamento sia 
gli obblighi internazionali. «La misura in discussione, qua-
lora approvata», spiega Onida, «si configurerebbe, infatti, 
come un intervento su rapporti di durata già cristallizzati 
in contratti di diritto privato o comunque su decisioni già 
assunte dai produttori, che hanno effettuato investimen-
ti e contratto oneri in base a previsioni economiche di cui 
l’aspettativa dell’incentivo è parte determinante. Dall’altro 
lato, lo “spalma incentivi” apparirebbe in conflitto con gli 
obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta Eu-
ropea dell’Energia (reso esecutivo in Italia con la legge 10 
novembre 1997, n. 415), e quindi anche con l’art. 117, primo 
comma, della Costituzione, poiché violerebbe l’impegno as-
sunto dagli Stati firmatari (tra cui l’Italia) ad assicurare agli 
investitori “condizioni stabili” per lo sviluppo delle proprie 
iniziative. I vizi di costituzionalità», conclude Onida, «sus-
sisterebbero anche nell’ipotesi in cui venisse prolungata la 
durata dell’incentivo, a compensazione della riduzione del 
suo valore. Un credito non ha lo stesso valore quale che sia 
il tempo in cui viene soddisfatto. Inoltre, se l’investimento 
è finanziato da un credito bancario, la misura, incidendo 
autoritativamente su tale rapporto, potrebbe rendere im-
possibile per i produttori far fronte agli impegni assunti con 
gli istituti di credito». Secondo AssoRinnovabili, se il decreto 
legge fosse promulgato la Corte Costituzionale nei prossi-
mi anni sarebbe investita di centinaia di ricorsi. “Il Governo 
ha totalmente ignorato le numerose proposte alternative, 
presentate dall’associazione negli ultimi due mesi, che por-
terebbero al condivisibile obiettivo di abbassare le bollette 
delle PMI senza affossare il settore”, si legge nella nota di 
AssoRinnovabili. “Chiediamo a Renzi, Guidi, Padoan e Gal-
letti di ripensarci e di non spegnere la green economy che 
è uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo economico e 
ambientalmente sostenibile del nostro Paese”.

Da Conergy 13 MW nelle Filippine
16/06. Conergy ha completato un impianto da 13 MW nella 

zona industriale della città San Carlos, nelle Filippine, entrato 
in esercizio con una cerimonia di apertura presieduta dal Pre-
sidente della Repubblica. Si tratta della prima fase relativa alla 
costruzione di un parco solare da 22 MW di proprietà del San 
Carlos Solar Energy Inc. e finanziato da ThomasLloyd Group, 
che verrà completato nei prossimi mesi. Il progetto verrà in-
centivato grazie al piano di sostegno statale al fotovoltaico 
che prevede l’installazione di 50 MW distribuiti nell’arco di tre 
anni. Il nuovo impulso allo sviluppo del solare del Governo fi-
lippino rientra in un progetto più ampio a favore delle rinno-
vabili, che mira a triplicare la produzione di energia elettrica 
da fonti pulite entro il 2030, arrivando a una quota di oltre 
15 GW, con la finalità di contrastare i frequenti e prolungati 
blackout, nonché di contribuire a ridurre il prezzo dell’elettri-
cità del Paese, tra i più alti del mondo.

Da Solarcentury moduli e inverter 
per 98 kWp in grid parity in Puglia

17/06. Renergia, società che opera nell’installazione di im-
pianti fotovoltaici, ha realizzato un impianto fotovoltaico da 
98 kWp per un’azienda ortofrutticola pugliese. Per l’impianto 
sono stati forniti da Solarcentury 392 moduli policristallini da 
250W e inverter ABB PVI Trio 20.0 S2X. L’azienda pugliese può 
ora autoconsumare l’86% dell’energia prodotta (circa 120.000 
kWh/anno) e immettere in rete il restante 14%. «Nonostante 
l’assenza della tariffa incentivante, è ancora conveniente ed 
attrattivo fare un investimento in grid parity, soprattutto per 
le aziende ad alto consumo energetico», sottolinea Enzo Ta-
lenti, uno dei fondatori di Renergia. 

Cosciani (Anie Energia): “Bene l’interro-
gazione parlamentare sullo storage”

16/06. Anie Energia si reputa soddisfatta in merito all’in-
terrogazione parlamentare del 12 giugno relativa all’emana-
zione dei provvedimenti regolatori ed attuativi sulle modalità 
di connessione alla rete elettrica dei sistemi di accumulo ab-
binabili a impianti rinnovabili, in ambito sia residenziale sia 
commerciale ed industriale. «L’interrogazione parlamentare», 
ha dichiarato Nicola Cosciani, presidente del gruppo Sistemi di 
Accumulo di Anie Energia, «rappresenta una giusta e corretta 
richiesta di procedere a completare il quadro regolatorio per 
favorire il contributo di questo settore al rilancio dell’econo-
mia, sia in termini di produzione industriale sia in termini oc-
cupazionali. Come Anie Energia abbiamo realizzato uno stu-
dio che mette in evidenza i vantaggi economici che possono 
derivare da installazione e utilizzo dei sistemi di accumulo ab-
binati agli impianti fotovoltaici, per ottimizzare l’autoconsu-
mo e ridurre il costo della bolletta elettrica. Abbiamo stimato 
risparmi fino a 500 milioni di euro all’anno per tutto il sistema 
elettrico». La possibilità di abbinare i sistemi di accumulo agli 
impianti di generazione da fonte rinnovabile è però subordi-
nata all’emanazione del dettato regolatorio da parte dell’Ae-
egsi, conseguente al documento di consultazione 613/2013, 
che dovrà approvare le varianti alle norme tecniche CEI 0-16 
e CEI 0-21. «Confido in una rapida emanazione della delibera 
da parte dell’Aeegsi», conclude Cosciani.

DuPont: impianto FV da 4,5 MW sul 
proprio sito produttivo a Cernay (Francia)

17/06. È entrato in esercizio sul sito produttivo di DuPont a 
Cernay, in Francia, un impianto fotovoltaico da 4,5 MW. L’in-
stallazione, sviluppata da Hanau Energies, va ad aggiungersi 
alle altre dodici presenti in tutto il mondo presso i siti DuPont, 
che insieme generano annualmente 11 milioni di kWh. L’im-
pianto di Cernay conta 18.400 moduli in silicio cristallino Jinko 
Solar. 

I pannelli sono dotati di materiali forniti da DuPont, come 
ad esempio il DuPont Tedlar, film in polivinilfluoruro caratte-
rizzato da alcune proprietà chimiche, elettriche e di resistenza 
meccanica che mirano a garantire elevata protezione dei mo-
duli per oltre 30 anni, e il DuPont Solamet, pasta metallizzan-
te che mira a garantire la massima produzione da ogni pan-
nello solare. Si stima che l’impianto di Cernay possa produrre 
annualmente 5 milioni di kWh.



Da oggi Power-One si presenta al mercato come ABB. Questo è molto più di un cambio di nome.
Uno dei più innovativi produttori di inverter nel mondo beneficerà dell’engineering, della struttura 
globale e della solidità finanziaria di una grande realtà presente nella classifica Fortune 500.
I benefici per i nostri clienti e per l’intera industria solare saranno avvertiti negli anni a venire.
Da oggi ABB può vantare una delle più ampie offerte sul mercato di inverter fotovoltaici
per applicazioni residenziali, commerciali e utility.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.com/solarinverters

Power-One. Diventa power of two.

http://new.abb.com/it

