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L’Aeeg pubblica la delibera sullo storage
21/11. Sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è stata pub-

bicata, con data 20 novembre 2014, la delibera sul’utilizzo dei sistemi di 
accumulo. Si tratta della delibera 574/2014/R/eel scaricabile direttamen-
te dal sito dell’Aeeg all’indirizzo http://www.autorita.energia.it/allega-
ti/docs/14/574-14.pdf Il provvedimento definisce, in sede di prima appli-
cazione, le modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica nel caso 
di sistemi di accumulo di energia elettrica, nonché le misure dell’energia 
elettrica ulteriori eventualmente necessarie per la corretta erogazione 
di strumenti incentivanti o di regimi commerciali speciali in presenza di 
sistemi di accumulo. La delibera considera i sistemi di accumulo come un 
gruppo di generazione. L’articolo 6 interviene a regolare anche l’utiliz-
zo di sistemi di accumulo in presenza di impianti incentivati.

C’è qualcosa di grottesco, ma allo stesso tempo di avvilente, nel modo in cui la poli-
tica affronta il tema dei cosiddetti “diritti acquisiti”. Mentre con lo Spalma Incentivi il 
governo ha trasformato la certezza del diritto in carta straccia, contraddicendo il con-
tenuto delle leggi di questo Paese con il brillante riusltato di allontanare ancora di più 
i già tipedi investitori esteri e di mettere in difficoltà il business plan di tante aziende 
(e la sopravvivenza di molte di loro), quando pochi giorni fa si è trattato di mettere in 
discussione i generosi vitalizi regionali per i quali era stato proposto un taglio del 10%, 
c’è stata una levata di scudi al grido di “non si toccano i diritti acquisiti”. Siamo alle 
solite. Ma l’avidità di tanti esponenti politici non è il vero problema. Questi maledetti 
vitalizi alla fine assomigliano molto all’osso che il ladro lancia al cane perché non lo di-
sturbi mentre svaligia la casa. Il vero problema è che dietro l’ossessione per i vitalizi non 
c’è altro: il vuoto assoluto (ci sia concessa questa generalizzazione che coinvolge anche 
quell’esigua minoranza di politici di ben altra pasta). 

È su questo vuoto che va avanti da anni un processo di spoliazione delle migliori 
risorse economiche del Paese. Nel settore di cui ci occupiamo, la mancanza di una 
lungimirante strategia energetica nazionale lascia lo spazio alle scorribande di chi ancora 
oggi può far valere posizioni di forza per mettere, ad esempio, i bastoni tra le ruote allo 
sviluppo delle rinnovabili. Le vicende che ora interessano la collocazione sul mercato di 
Snam e Terna rischiano di essere condotte con la stessa logica. Così mentre si susseguo-
no allarmi sui cambiamenti climatici, sul crescente inquinamento dell’aria, e sui danni 
dall’utilizzo delle fonti fossili, i provvedimenti dei governi italiani vanno sempre nella 
direzione di favorire il perdurare delle situazioni che generano quei problemi.

Del resto perché farsi venire il mal di testa per cambiare lo status quo? Se l’obiettivo 
è quello di avere un osso da rosicchiare…

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi
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L’OSSO e IL LADrO 
(A PrOPOSITO DI VITALIZI e SPALmA INCeNTIVI)
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Dall’efficientamento degli edifici un 
volume d’affari di 7.400 milioni € annui
21/11. Il patrimonio edilizio italiano è fortemente energivo-

ro. Composto da 13,7 milioni di edifici (12,1 milioni adibiti ad 
uso residenziale e 1,6 milioni adibiti ad uso non residenziale), 
il 70% circa dei quali costruiti prima che venisse introdotta 
qualsiasi norma sull’efficienza energetica in edilizia, genera, 
da solo, il 36% dei consumi energetici complessivi italiani. Il 
fabbisogno energetico medio degli edifici del nostro Paese è 
infatti di ben 180 kWh/mq, contro un fabbisogno medio di 160 
kWh/mq della Spagna e di 150 kWh/mq della Francia. Sono 
questi alcuni dei dati emersi durante il Convegno “Progetta-
re e installare l’integrazione per l’efficienza”, che ha avuto 
luogo giovedì 20 novembre al Politecnico di Milano Bovisa. 
L’evento, prima tappa del Comfort Technology Roadshow or-
ganizzato da Mostra Convegno Expocomfort (MCE) ha visto la 
partecipazione, come relatori, di esponenti del mondo delle 
istituzioni, delle aziende e delle associazioni. Rispetto a quan-
to emerso dagli interventi, l’Italia necessita di interventi volti 
a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio immobi-
liare, anche per far fronte a quanto chiede l’Europa con la 
strategia 20/20. «Tali interventi possono portare a una crescita 
stimata del Pil fra il 2% e il 4%», dichiara Giuliano Dall’O’, 
professore del Politecnico di Milano, «e a un aumento dell’oc-
cupazione stimato in 460.000 posti di lavoro al 2020. Questi 
dati confermano che tecnologie ad alto potenziale e compe-
tenze professionali possono determinare un impatto sul siste-
ma economico e un conseguente effetto volano su tutta la 
filiera dell’energia». Vittorio Chiesa, docente di Management 
dell’energia presso il Politecnico di Milano, ha inoltre sotto-
lineato l’importanza di un comparto, quello degli interventi 
volti a migliorare l’efficienza energetica negli edifici, che può 
generare da solo un volume d’affari annuo di 7.400 milioni di 
euro. A fare da traino è il settore residenziale, con un volume 
d’affari stimato di 4.300 milioni circa: 38 milioni da interventi 
per ridurre il consumo elettrico e 4.278 milioni da interventi 
per ridurre quello termico.

Genova, aperte le iscrizioni ai corsi per 
operatori del FV e dell’edilizia sostenibile

20/11. Si svolgeranno nel gennaio 2015 i corsi formativi gra-
tuiti per “Installatore e manutentore di impianti fotovoltaici” e 
“Capo cantiere esperto in tecniche edili sostenibili” organizzati 
dall’ente di formazione Fo.c.u.s. e finanziati da Regione Liguria 
e Unione Europea. Ogni corso prevede la partecipazione di 12 
alunni di età compresa tra i 17 e i 34 anni, disoccupati, inoc-
cupati oppure occupati in cassaintegrazione o con forme di 
contratto flessibili, in possesso di qualifica triennale o diploma 
di scuola secondaria superiore di profilo tecnico. Le iscrizioni 
saranno aperte fino al 5 dicembre 2014. 

Inverter Ingeteam per impianto 
da 1 mW in Argentina

20/11. È attivo l’impianto fotovoltaico da 1 MW situato pres-
so il parco naturale di Terrazas del Portezuelo, in Argentina. La 
struttura è costituita da 4.080 moduli fotovoltaici, collegati a sei 
inverter Ingecon SUN Power, ed è dotata di strutture di suppor-
to che permettono di variare l’angolo di inclinazione dei moduli 
per ottimizzare la loro esposizione ai raggi del sole a seconda 
della stagione. L’installazione segna l’inizio delle attività di In-
geteam nel settore fotovoltaico in Argentina e, in particolare, 
nella provincia di San Luis, dove il governo locale prevede di 
installare 3 GW di potenza fotovoltaica entro il 2030.

Nel 2013 realizzati 700 mW di impianti 
senza incentivi; in crescita i SeU

21/11. Nel corso del 2013 sono entrati in esercizio 28.023 
impianti non incentivati dal Conto Energia, per un totale di 
727 MW. Si tratta di sistemi fotovoltaici dedicati all’autocon-
sumo di media taglia, la maggior parte dei quali sarebbe en-
trata in esercizio grazie ai Sistemi Efficienti di Utenza. L’analisi 
è contenuta nel “LookOut - Rinnovabili Elettriche Q3 2014” di 
eLeMeNS, che ha incrociato i dati aggiornati di Terna e GSE, 
mostrando come la taglia media di questi 28.000 impianti sia 
di 26 kWp, quindi maggiore rispetto a quella delle installazio-
ni residenziali più diffuse, che spesso usufruiscono della de-
trazione fiscale, e invece più facilmente riferibile agli impianti 
SEU.

JinkoSolar: vendite a +36,5% 
nel 3Q del 2014

21/11. Nel terzo trimestre del 2014, JinkoSolar ha totaliz-
zato volumi di vendita di 708,2 MW, con un incremento del 
36,5% rispetto allo stesso periodo del 2013 quando erano 
stati venduti 518,9 MW tra moduli, wafer e celle, e del 7,3% 
rispetto al secondo trimestre dell’anno in corso. Sono in cre-
scita anche i valori del fatturato totale, che ha raggiunto i 
2,6 miliardi di RMB (417,3 milioni di dollari), con un incre-
mento del 5,3% rispetto al trimestre precedente e del 30,5% 
rispetto al terzo trimestre del 2013. L’utile netto del trimestre 
arriva a 280,5 milioni di RMB (+171% rispetto al 3Q 2014). 
“Siamo riusciti a mantenere la nostra posizione di leader di 
mercato in Cina e in nuovi mercati emergenti come il Sud 
Africa e Cile, aumentando la nostra quota di mercato negli 
Stati Uniti e in Giappone» ha dichiarato Kangping Chen, 
chief executive officer di Jinko Solar. «Con l’accordo tra Stati 
Uniti e Cina per limitare le emissioni di carbonio annunciato 
durante il vertice APEC, siamo molto ottimisti circa la crescita 
in entrambi i paesi e nel mondo. Mentre il mercato ha vissuto 
un po’ di turbolenze causata dal forte calo del prezzo del pe-
trolio, siamo fiduciosi sulle potenzialità dell’energia solare. il 
mercato europeo è rimasto stabile, con una crescita significa-
tiva della domanda dal Regno Unito».

ENERGIE
RINNOVABILI

COLLABORIAMO CON IL SOLE PER GARANTIRVI ENERGIA NATURALE E PULITA
www.marchiol.com  info@marchiol.comDISTRIBUTORE UFFICIALE
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Con il microinverter di quarta gene-
razione M250, Enphase prosegue la 
propria tradizione di miglioramento 
continuo in termini di potenza, effi-
cienza e sicurezza.

Basato sulla già affidabile piattafor-
ma di terza generazione, M250 è stato 
sottoposto a un test pre-lancio senza 
precedenti di un milione di ore. 

Maggior potenza e rendimento

Informazioni precise

Facilità di installazione

Affidabilità

Sicurezza

Intelligenza

MICROINVERTER M250

{ NUOVO 

DESIGN!95,7% 258 W
rendimento EU potenza di picco

230V CA di uscita

Il comune di Chiusi (SI) 
punta sui lampioni FV

19/11. Il comune di Chiusi, in provincia di Siena, ha instal-
lato, testato e attivato un nuovo lampione fotovoltaico, per 
adesso un unicum della frazione di Macciano, ma che potreb-
be essere solo il primo di una serie di interventi simili. 

Il lampione richiesto dagli abitanti della zona servirà a fa-
cilitare l’accesso alle abitazioni in un punto finora particolar-
mente insidioso in particolare nelle ore notturne, ma anche 
per l’alta velocità con la quale le autovetture transitano in 
quell’area. 

«È un piccolo intervento che però dimostra l’attenzione e la 
vicinanza della nostra amministrazione ai problemi che i cit-
tadini possono riscontrare», dichiara il sindaco Stefano Scara-
melli. «Sono contento se con l’installazione di un lampione fo-
tovoltaico si sia risolta una criticità del nostro territorio anche 
perché questo sistema innovativo potrebbe rappresentare una 
sorta di test per capire se proseguire su questa strada anche in 
futuro».

Sfoglia 
il numero di novembre di Solare B2B
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TUTTE LE REGOLE 
PER INSTALLARE IL FV 
SUI CONDOMINI

Abbiamo già avuto modo di segnalare all’attenzione dei 
lettori di SolareB2B Weekly alcune piccole avvisaglie 
di cambiamento che in qualche modo rappresentano 
un conforto per chi spera in una riduzione del peso 
delle fonti fossili nel mix energetico italiano a favore 
delle rinnovabili e del fotovoltaico. Quali avvisaglie? Ad 
esempio la decisione di Enel di dismettere 23 centrali 
elettriche alimentate da fonti fossili, per un totale di 
11 GW. Oppure il fatto che vengano a galla anche 
sui quotidiani nazionali le strane vicende dei prezzi 
dell’energia elettrica, come nel caso di un trafiletto 
pubblicato dal Corriere della Sera: “[…] Da tempo i minori 
consumi di energia elettrica e l’effetto delle energie 
rinnovabili hanno causato un progressivo decremento 
dei prezzi del mercato elettrico nazionale. Si è passati 
cioè da una forchetta tra 64-85 euro nel 2012 ai 45-62 
di questo scorcio del 2014. Ma quel ribasso generalizzato 
non si è riflesso se non in minima parte a livello dei 
consumatori […]”. 
Anche dall’estero arrivano di continuo notizie che 
possono essere lette come indizi di un diffuso 
cambiamento di mentalità a favore dell’energia solare. 
Dopo le prese di posizione di colossi come Google e Ikea, 
anche altri brand di fama mondiale stanno schierandosi 
apertamente per il fotovoltaico. Negli Stati Uniti ad 
esempio ha preso il via un’originale operazione dal nome 
Solar Community Initiative con cui aziende del calibro di 
3M e Cisco System intendono favorire i loro dipendenti 
che decidono di installare un impianto fotovoltaico 
offrendogli la possibilità di accedere a sconti tra il 30 e il 
35%. Interessante, vero?
Queste notizie trovano purtroppo come contraltare la 
difficile situazione del nostro mercato. Su questo numero 
diamo conto dei più recenti dati sulla potenza installata 
in Italia: a fine settembre siamo a circa  330 MW. Ancora 
troppo poco. Continuiamo a pensare che la ripartenza 
potrà essere favorita solo se si riuscirà a far sentire la 
voce del settore al grande pubblico: privati, aziende e 
pubblica amministrazione. Occorre rimettere mano alla 
leva del marketing. Intanto però vale la pena dare il 
giusto peso a questi 330 MW. Ricordiamoci infatti che 
ormai il valore del mercato del fotovoltaico non si può 
misurare solo in termini di nuova potenza installata. Il 
volume di business dell’O&M, ad esempio, cresce 
continuamente e vede coinvolto un numero 
sempre più ampio di aziende del settore, in 
particolare quelle orfane delle attività di EPC 
Contracting. Nel 2013 l’O&M pesava circa 1/6 
del giro d’affari relativo all’installazione di nuovi 
impianti. Bisogna considerare anche questo.
Da ultimo: se si calcola il rapporto tra nuova 
potenza installata e mercato di riferimento in 
termini di abitanti, nel 2013 l’Italia ha ottenuto 
risultati migliori di Usa e Cina: 24 MW ogni milione di 
abitanti contro i 15 degli Stati Uniti e gli 8 della Cina. 
Non si tratta di consolazioni a poco prezzo: i tempi sono 
duri, durissimi. Inutile negarlo. Ma “crederci” è la prima 
premessa per uscirne vivi.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @dbartesaghi

Il giusto peso a mercato 
e cambiamenti
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CONSIGLIO DI STATO:
NUOVE INCOGNITE SUL 
VINCOLO PAESAGGISTICO

I player del mercato stanno progressivamente 
modificando l’offerta di pacchetti all in one per 
adattarli alle nuove esigenze degli installatori: non 
solo moduli e inverter, ma anche storage, sistemi di 
monitoraggio, tecnologie per l’efficienza energetica 
e soprattutto servizi (ad esempio finanziamento e 
assicurazione).

 

UNA GRANDE REALTÀ 
SI PRENDE CURA ANCHE DELLE COSE PIÙ PICCOLE

RICAVI CERTI CON COSTI CERTI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

LEGGI L’INSERTO DEDICATO 
AD ENERRAY A PAG.33

ATTUALITà PAG. 14

ITALIA: ECCO I VERI DATI 
SUI PRIMI NOVE MESI

Le più recenti informazioni sulla nuova 
potenza installata nel Paese da gennaio a fine 
settembre hanno corretto alcuni errori riportati 
in precedenza: il segmento residenziale tiene, e 
incrementa il proprio peso in termini percentuali. 
Le regioni più dinamiche sono Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna. Crolla la Puglia.

UNA VERA “COMMUNITy” A DIFESA 
DELL’IDENTITà DEL SOLARE
Intervista a Luca Zingale, direttore scientifico 
di Solarexpo - The Innovation Cloud

SU QUESTO NUMERO 
LA SEZIONE

A PAG.34

UNA GRANDE REALTÀ 
SI PRENDE CURA ANCHE DELLE COSE PIÙ PICCOLE

RICAVI CERTI CON COSTI CERTI

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

LEGGI L’INSERTO DEDICATO 
AD ENERRAY A PAG.33

ATTUALITà PAG. 17

FV, UNA FOTOGRAFIA DEL 
MERCATO GLOBALE

Il solare copre solo lo 0,87% della domanda di 
energia nel mondo e nonostante la spinta di Cina 
e USA registrata nel 2013 relativa alle nuove 
installazioni, la penetrazione del fotovoltaico sui 
consumi è più alta nei Paesi europei. Lo riporta 
l’ultimo rapporto“Trend in Photovoltaic Applications” 
dell’IEA.

Da Solarmax i nuovi servizi maxCheck 
e maxPrevent per la manutenzione

19/11. SolarMax presenta due nuovi servizi per la manu-
tenzione degli impianti fotovoltaici MaxCheck, attraverso il 
quale l’azienda intende offrire un servizio di manutenzione 
preventiva per i sistemi fotovoltaici che impiegano inverter 
centralizzati su richiesta del cliente, e MaxPrevent, attra-
verso il quale l’inverter centralizzato viene sottoposto a un 
controllo completo ogni due anni. «I proprietari di sistemi 
fotovoltaici possono ritenersi al sicuro con i nuovi servizi di 
manutenzione di SolarMax», spiega Jeremias Ritter, pro-
duct manager service sales di SolarMax. «Il servizio di ma-
nutenzione MaxCheck comprende un’unica analisi completa 
dell’inverter centralizzato, inclusa un’ispezione dei cavi col-
legati da parte di tecnici qualificati, nonché la sostituzione di 
parti soggette a usura, se richiesta. Inoltre, vengono eseguiti 
aggiornamenti firmware e realizzato un report sullo stato 
dell’inverter. Il servizio può anche essere prenotato tramite il 
contratto di assistenza MaxPrevent, che prevede checkup ef-
fettuati regolarmente da tecnici professionisti e nei periodi 
di basso irraggiamento. Dopo aver completato il servizio di 
manutenzione, il cliente riceve un report sullo stato dell’in-
verter che può essere utilizzato per ottimizzare il sistema o 
provare le prestazioni quando viene pianificato un cambio 
di proprietà».

Da Solar-Log la Smart relais Station 
per la gestione dei carichi

20/11. Solar-Log ha lanciato il sistema Smart Relais Sta-
tion, che permette di attivare o disattivare le utenze in 
base al rapporto tra la produzione dell’impianto fotovol-
taico e il consumo energetico. 

Il dispositivo può inoltre dialogare con tutte le soluzioni 
Solar-Log grazie all’interfaccia di rete RJ45 (TCP/IP). Infine, 
la versione Solar Log Smart Relais Station 3x3,5 kW offre 
ulteriori possibilità di connessione per controllare fino a 
10 utenze.

Le Pmi associate a Confapi Industria 
ricorrono al Tar contro lo “spalma incentivi”
20/11. Le Pmi associate a Confapi Industria hanno fatto 

ricorso al Tar ai fini dell’annullamento dello “Spalma incen-
tivi”. 

A tal proposito, Pmi Energy Srl raccoglierà, entro il 24 no-
vembre, le adesioni per l’iniziativa legale collettiva. «Basta 
incertezza sugli investimenti fatti», spiega Paolo Galassi, pre-
sidente di Confapi Industria. «Ricorrono, infatti, i presuppo-
sti per l’impugnazione davanti al Tar laddove verrà vagliata 
la violazione della certezza di un diritto acquisito, sopratutto 
per gli investimenti che hanno interessato le imprese e del 
grave pregiudizio e danno che le stesse affronterebbero in 
conseguenza all’applicazione di tale provvedimento, già pe-
raltro esplorato dalla Consulta per presunti profili di incosti-
tuzionalità».

http://www.coenergia.com/prodotti/fotovoltaico/inverter/micro-inverter
http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-nov2014-hd
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A dicembre il nuovo ciclo di incontri 
di “La bottega dell’energia”

18/11. È in programma per giovedì 11 Dicembre 2014 a Ol-
giate Comasco (CO) il primo incontro del nuovo ciclo infor-
mativo di “La Bottega dell’Energia”. L’iniziativa, organizzata 
in collaborazione con l’amministrazione comunale, si svol-
gerà alle 20.45 presso la Sala Consiliare di Piazza Alessandro 
Volta 1. L’incontro ha la finalità di far conoscere ai cittadini 
i comportamenti responsabili che consentono di risparmiare 
energia e aiutare l’ambiente. In particolare verrà approfon-
dito il tema del risparmio energetico in ambito domestico a 
partire dalla lettura attenta e critica delle bollette di gas e 
luce. Al termine della serata i relatori saranno a disposizione 
per consulenze personali gratuite. 

Info: www.bottegaenergia.com

Assorinnovabili: “Il Governo 
in ritardo sullo Spalma-incentivi”

17/11. Con una lettera inviata lo scorso 13 novembre al Go-
verno, Assorinnovabili ha richiamato l’attenzione dei ministri 
competenti sulla mancata emanazione del decreto necessario 
a disciplinare i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti 
bancari garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti, come previsto 
dal Dl. 91/2014 convertito nella legge 116/2014. «Si tratta di 
un provvedimento fondamentale e molto atteso dagli ope-
ratori che rappresentiamo», spiega il presidente Agostino Re 
Rebaudengo. «Il Governo, incredibilmente, impone agli ope-
ratori fotovoltaici di scegliere la modalità con cui sarà ridotta 
la tariffa, ma non fornisce gli strumenti e le informazioni ne-
cessarie affinché tale decisione possa essere presa in manie-
ra seria e consapevole. Ad oggi, restano ancora poco più di 
10 giorni lavorativi, un tempo assolutamente insufficiente». 
Assorinnovabili ha pertanto chiesto che il termine del 30 no-
vembre sia posticipato ad almeno 60 giorni dall’emanazione 
del decreto MEF che regolerà l’intervento di Cassa Depositi e 
Prestiti, così da tutelare almeno in parte i produttori e garan-
tire un tempo sufficiente per valutare quale opzione sia la 
più idonea per ciascun impianto.

Da Solar Frontier impianto da 10 kWp 
per fabbrica di sakè in Giappone

18/11. Solar Frontier ha completato l’installazione di un 
impianto fotovoltaico con moduli solari CIS a film sottile 
presso una fabbrica di sakè sull’isola di Sado, in Giappone, 
in un edificio che fino a quattro anni fa ospitava una scuo-
la elementare. L’energia prodotta dai moduli Solar Frontier 
CIS sarà utilizzata, in particolare, per la produzione di una 
nuova bevanda dello stabilimento Obata, chiamata “Gakko 
Gura” (cantina scolastica). L’impianto da 10 kWp, installato 
nella piscina svuotata dell’ex scuola, dovrebbe fornire il 20% 
dell’energia necessaria per alimentare lo stabilimento.

Intersolar: dal 10 al 12 giugno 2015 a 
monaco di baviera la kermesse sul solare
17/11. Smart grid, storage e nuovi modelli di business per 

la produzione e commercializzazione dell’elettricità pro-
dotta dal fotovoltaico. Saranno questi i principali temi che 
verranno discussi dal 10 al 12 giugno 2015 in occasione di 
Intersolar, kermesse annuale sul solare che si terrà a Monaco 
di Baviera. Per l’edizione del 2015 sono previsti circa 1.000 
espositori e oltre 40.000 visitatori da tutto il mondo. Lo scor-
so giugno 2014 la fiera ha visto la partecipazione di circa 
1.100 espositori provenienti da 43 paesi e 42.380 visitatori 
da 143 stati. Parallelamente a Intersolar Europe si svolgerà la 
seconda edizione di electrical energy storage (ees), il salone 
specialistico dedicato alla tecnica delle batterie e dei sistemi 
di accumulo energetico. Non mancheranno infine workshop 
e un ricco calendario convegnistico.

Al traguardo la trattativa per la riapertura 
dello stabilimento di Sunedison di merano

19/11. L’impianto per la produzione di silicio policristallino 
di Merano (BZ) dovrebbe tornare attivo grazie all’acquisizio-
ne del sito, attualmente di proprietà dell’americana SunEdi-
son, da parte della società italiana Solland Silicon. 

È quanto emerso dall’incontro svoltosi lo scorso 13 novem-
bre presso il ministero dello Sviluppo Economico, durante il 
quale è stato stabilito che i 170 dipendenti, impiegati fino 
allo scorso mese di febbraio, riprenderanno gradualmente a 
lavorare. 

Il prossimo tavolo di lavoro finalizzato alla cessione del 
ramo d’azienda dedicato al silicio policristallino, è convocato 
presso il Mise il prossimo 2 dicembre.

regioni Convergenza: al via 
l’efficientamento energetico di otto carceri
19/11. Con la firma dei decreti di concessione, il 12 novem-

bre 2014 è stato approvato il finanziamento per la realizza-
zione di progetti di efficientamento energetico e produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili in otto strutture carcerarie 
del sud Italia. 

L’iniziativa è il risultato del protocollo di intesa tra il mini-
stero della Giustizia e il ministero dello Sviluppo Economico 
firmato lo scorso 16 luglio 2014 e nel quale sono stati sele-
zionati alcuni interventi prioritari da realizzare nelle Regioni 
Convergenza con le risorse del POI. 

In seguito alla firma dei decreti di concessione, il POI Ener-
gia finanzierà complessivamente 13 progetti per un valore 
totale di circa otto milioni di euro.

Fotovoltaico, l’India alza il target: 
da 20 a 100 GW entro il 2022

18/11. Il governo indiano ha annunciato di voler portare 
l’attuale target della Solar Mission da 20 a 100 GW di im-
pianti fotovoltaici entro il 2022. L’obiettivo del Paese è quel-
lo di diventare molto più competitivi in questo mercato alla 
pari di Paesi tra cui Cina e Stati Uniti. Secondo le prime rela-
zioni, l’obiettivo sarebbe raggiungibile, ed è per questo che 
il Paese sta lavorando attivamente in tutti i segmenti, dagli 
impianti a terra fino alle piccole installazioni residenziali.

www.solareb2b.it
Segui le news anche sul sito

http://www.solarebusiness.it

