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USA: nel 2015 installati 7,3 GW 
di potenza fotovoltaica (+17%)

23/02. Nel corso del 2015 il solare negli Stati Uniti ha conosciuto un 
vero e proprio boom di installazioni, totalizzando 7,3 GW di nuovi im-
pianti fotovoltaici, con una crescita del 17% rispetto all’anno precedente. 
I dati sono contenuti nel report “U.S. Solar Market Insight” relativo al 4° 
trimestre del 2015, curato da GTM Research e Solar energy industries as-
sociation (Seia). Lo sviluppo più rilevante si è avuto nel settore residenzia-
le, con l’installazione di più di 2 GW e un aumento delle installazioni del 
66% rispetto al 2014. Il segmento degli impianti utility scale è cresciuto 
del 6% rispetto al 2014, totalizzando oltre 4 GW di nuove installazioni. 
Complessivamente, a fine 2015, la capacità fotovoltaica degli Stati Uniti 
era pari a 25 GW, in crescita di 8,6 volte rispetto al 2010. Il report evidenzia 
anche come nel 2015 per la prima volta negli USA la capacità delle nuove 
installazioni solari abbia superato quella degli impianti a gas, generando 
il 29,5% dell’energia elettrica proveniente da impianti di nuova realizza-
zione. Geograficamente, il mercato del solare continua ad essere molto 
diversificato, con 13 Stati che hanno installato più di 100 MW ciascuno, 
tra i quali in testa ci sono California, North Carolina e Massachusetts.
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VP Solar distribuisce il sistema 
di accumulo Powerwall di Tesla

23/02. VP Solar distribuirà in Italia il sistema di accumulo Powerwall di 
Tesla. Il sistema, che ha una capacità di 6,4 kWh e utilizza batterie agli ioni 
di litio, è rivolto in particolare al segmento residenziale, è pensato sia per 
interni che per esterni e può essere montato a parete. La garanzia è di die-
ci anni. «Con piacere comunichiamo questo accordo», commenta Stefano 
Loro, Ceo di VP Solar. «Finalmente arriva in Europa Powerwall, innovativo 
prodotto per l’accumulo di energia negli edifici, che tanto interesse ha 
suscitato sin dal momento del suo annuncio, e sarà distribuito da VP Solar 
che dal 1999 rappresenta un riferimento affidabile e professionale nel-
la distribuzione europea di sistemi energetici.  I nostri ingegneri da anni 
selezionano le migliori tecnologie al mondo per l’efficienza energetica e 
oggi siamo lieti di presentare al mercato un prodotto bello e funzionale, 
innovativo ed affidabile, per massimizzare l’autoconsumo di energia. Gli 
elevati standard qualitativi di Tesla Energy sono coerenti con l’approccio 
che da sempre pratica VP Solar nel mercato». VP Solar presenterà il pro-
dotto durante il Link Tour nelle varie città italiane. Le prossime tappe toc-
cheranno Catania (24 febbraio), Roma (1 marzo) e Pescara (2 marzo).

http://www.sunballast.it
http://www.lg-solar.com/it/
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22/02. Assorinnovabili ha espresso una posizione di netto 
disaccordo nei confronti del provvedimento che sgancereb-
be il costo degli oneri di sistema dal consumo di energia, 
inizialmente previsto solo per i clienti in alta tensione, a 
tutti gli utenti industriali. La norma è contenuta nell’ultima 
versione del decreto Milleproroghe, già presentato al Se-
nato e attualmente in sede di conversione in legge. L’asso-
ciazione ritiene inaccettabile l’estensione a tutti gli utenti 
elettrici industriali.

«La novità proposta nell’ultima versione del Milleproro-
ghe non è un dettaglio trascurabile», spiega Agostino Re 
Rebaudengo, presidente di Assorinnovabili. «Significa che 
prelevare tanta o poca energia dalla rete non farà più dif-
ferenza, perché comunque i costi da sostenere non sareb-
bero più proporzionati ai consumi. Una mossa senza senso: 
anziché premiare le imprese che investono in impianti in 
autoconsumo ed efficienza energetica, il Governo le puni-
sce! Senza contare che questa possibile novità rappresen-
terebbe l’ennesimo provvedimento retroattivo e fuori con-
testo, il decreto si occupa infatti di ben altre e più urgenti 
materie, confermando una strategia energetica miope per 
il nostro Paese». 

L’associazione sottolinea inoltre che, se il Decreto venisse 
approvato nella sua ultima versione, significherebbe favo-
rire a 360° la produzione centralizzata di energia da fonte 
fossile a discapito della generazione distribuita da rinno-
vabili, con conseguenze negative sugli impianti esistenti e 
sul futuro delle fonti di energia pulita. «Sarebbe un vero 
autogol», conclude Re Rebaudengo, «che condannerebbe 
l’Italia ad essere sempre più inquinata, anziché più pulita. 
Chiediamo pertanto con urgenza che l’articolo 3, comma 
2, lettera b venga eliminato dal testo definitivo del prov-
vedimento».

Assorinnovabili: “Il Milleproproghe 
punisce efficienza e autoconsumo”
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di Solare B2B

solare@solareb2b.it
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efficienza energetica: 250 milioni 
per interventi nelle scuole

23/02. Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha fir-
mato il decreto che riapre lo sportello per l’accesso ai finan-
ziamenti agevolati per interventi di efficienza energetica 
nelle scuole, mettendo a disposizione circa 250 milioni di 
euro a valere sul Fondo rotativo “Kyoto”.

Si riaprono così i termini per presentare le domande di 
accesso ai finanziamenti a tasso agevolato dello 0,25% per 
gli interventi che riguardano immobili di proprietà pub-
blica adibiti all’istruzione scolastica e universitaria e ad 
asili nido. Saranno ammessi all’agevolazione gli interven-
ti che consentono un miglioramento di due classi del pa-
rametro di efficienza energetica dell’edificio scolastico in 
un arco temporale di massimo tre anni. «Il nuovo bando», 
ha spiegato il ministro Galletti «ci consente di dare nuo-
ve opportunità a quel tessuto imprenditoriale che lavora 
sull’efficienza energetica e la qualità ambientale nelle no-
stre città: scuole più sostenibili non sono solo più adeguate 
per l’attività dei nostri ragazzi, ma anche punto qualifican-
te di una seria politica di contrasto dell’inquinamento e di 
riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico». Al fine 
di assicurare uniformità e qualità scientifica delle stime e 
una coerente programmazione degli interventi, il ministero 
dell’Ambiente ha avviato un’intesa con Enea per la valu-
tazione dello stato degli edifici e l’indicazione degli inter-
venti necessari all’efficientamento energetico. Le domande 
di ammissione potranno essere presentate entro sei mesi 
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che avverrà nei 
prossimi giorni.

http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-gen-feb2016-hd.pdf
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-gen-feb2016-hd
http://www.solareb2b.it/newsletter/SolareB2B-gen-feb2016-hd.pdf
http://www.mcexpocomfort.it
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22/02. Il ministero federale tedesco dell’Economia ha 
stanziato 30 milioni di euro a favore della promozione dei 
sistemi di accumulo per l’energia prodotta da impianti foto-
voltaici. Il programma, che prenderà il via il 1° marzo e ter-
minerà nel 2018, è stato promosso in seguito al successo del 
precedente piano di incentivazione, terminato nel 2015, per 
il quale il governo aveva stanziato circa 60 milioni di euro, 
generando investimenti per circa 450 milioni di euro.

Il programma ha lo scopo di favorire l’autoconsumo del 
fotovoltaico, separando il momento della generazione 
dell’energia da quello del suo utilizzo e contemporanea-
mente di migliorare l’integrazione dell’energia rinnovabile 
nel sistema elettrico.

Per  avere accesso all’incentivo, la potenza dell’impianto 
fotovoltaico connesso al sistema di accumulo deve essere 
compresa entro i 30 kWp, mentre la potenza immessa in 
rete non deve superare il 50% della potenza nominale del 
generatore.

I finanziamenti verranno erogati dalla Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW).

Germania, nuovo piano di incentivi 
per sistemi di storage

Sonnen, Alberto Simionato regional sales 
manager Centro/Nord del team italiano

22/02. Alberto Simionato si è unito al team italiano di Son-
nen in qualità di regional sales manager per le regioni del 
centro/nord Italia, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo 
della rete di partner SonnenBatterie insieme al country ma-
nager, Vincenzo Ferreri.

Simoniato, impegnato nel mercato delle rinnovabili dal 
2001, ha lavorato in SMA Italia in qualità di Business&Product 
development manager e key account manager.

«Negli ultimi anni ho seguito con interesse l’evolversi del 
mercato e delle normative relative allo storage elettrico», è 
il commento di Simionato. «In questo modo ho conosciuto 
Sonnen e sono rimasto colpito non solo dall’innovazione tec-
nologica del loro sistema ma anche e soprattutto dalla loro 
visione di gestione dell’energia: concetti quasi visionari quali 
energy sharing e energy community, in Germania sono inve-
ce già realtà con la sonnenCommunty. Ho quindi accettato la 
sfida di contribuire a far diventare in breve questa azienda 
leader anche del mercato italiano».

Per maggiori informazioni: info@sonnenbatterie.it; 
www.sonnenbatterie.it

basic amplia la gamma di sistemi 
di montaggio Sunballast

22/02. Basic srl, azienda di Poviglio, in provincia di Reggio 
Emilia, che dal 2013 commercializza i sistemi di montaggio 
SunBallast, presenterà due novità di prodotto in occasione 
della nona edizione di EnergyMed, la fiera su rinnovabili 
ed efficienza energetica che si terrà a Napoli dal 31 marzo 
al 2 aprile.

I riflettori saranno puntati in particolare sul sistema di 
montaggio con zavorra 10° e carter frangivento, sviluppa-
to per garantire maggior resistenza a raffiche di vento su-
periori ai 150 km/h.

A questo prodotto va ad aggiungersi il sistema Sun 
Ballast con zavorra 11° per posa orizzontale, sistema svi-
luppato per quei casi in cui a causa di parapetto elevato, 
presenza di macchinari o altri elementi, si verifichi l’om-
breggiamento dei moduli. Il sistema mira a rialzare la par-
te anteriore del pannello di 24 o 43 centimetri, risolvendo 
quindi il problema.

I sistemi di montaggio Sun Ballast svolgono sia la funzio-
ne di supporto che di zavorra al modulo fotovoltaico, per-
mettendo nove inclinazioni da 0 a 30° per posa verticale, 
orizzontale, est/ovest. L’utilizzo del cemento rende i sistemi 
molto resistenti agli agenti atmosferici e all’usura del tem-
po. A ciò si aggiunge il fatto che l’azienda ha arricchito 
questi prodotti con sostanze impermeabilizzanti in modo 
da aumentarne la resistenza alle intemperie.

«Si tratta di un valido aiuto per progettisti, installatori 
e manutentori», spiega Maurizio Iannuzzi, amministratore 
di Basic Srl, «che assicura una posa efficiente dei pannelli 
fotovoltaici su copertura piana, terra battuta, asfalto e pa-
vimentazioni. SunBallast riduce di fatto le tempistiche di 
installazione fino al 70% a confronto con soluzioni tradi-
zionali e offre gratuitamente un servizio di consulenza per 
il calcolo dei carichi vento, eseguendo dimensionamenti 
appropriati per ogni situazione».
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