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INTeRVISTA

«Ci siamo lasciati alle spalle un 2013 
estremamente impegnativo e complicato ma 
siamo uno dei pochi gruppi nel fotovoltaico 
che entreranno nel 2014 senza debiti e que-
sto ci lascia ben sperare.

Molte altre realtà del settore sono anco-
ra in fase di ripianamento della propria si-
tuazione finanziaria, mentre noi, fortuna-
tamente possiamo ripartire uscendo da un 
periodo difficilissimo.

[…]
«Al 30 settembre 2013 i nostri volumi 

ammontavano a 33 MW. Si tenga conto che Solsonica ha una capa-
cità a pieno regime di 140 MW. Nel 2011 e 2012 abbiamo prodotto 
circa 80 MW, anche quando il settore ha cominciato a registrare forti 
cali. Si può ben capire dunque quanto il risultato dello scorso anno sia 
stato per noi tutti assai penalizzante: far funzionare un’azienda senza il 
minimo supporto delle banche e usufruendo solo della propria cassa è 
qualcosa di diabolico. A inizio dicembre 2013 siamo riusciti a chiudere 
un accordo di ristrutturazione del debito della capogruppo».

[…]

“PRONTI A RIPARTIRe”
Riportiamo alcuni estratti dall’intervista a Paolo Mutti, am-
ministratore delegato di Solsonica, pubblicata sul numero di 
gennaio/febbraio della rivista SolareB2B

Paolo Mutti, amministratore 
delegato di Solsonica
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24/01. Solarworld ha annunciato vendite di moduli in crescita nel 
terzo trimestre del 2013 rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Tra luglio e settembre i volumi di vendita hanno raggiunto 
180 MW, con un incremento del 57%.

Nello stesso periodo, i ricavi sono stati di 144 milioni di euro, in 
crescita rispetto ai 128 milioni del 3Q del 2012 (+12%).

Considerando invece i primi nove mesi del 2013, il fatturato si 
presenta in calo: 345 milioni di euro contro i 468 milioni dello stesso 
periodo del 2012. Migliora però il risultato netto, pur rimanendo 
in area negativa: dai 229 milioni di perdita del periodo gennaio-
settembre del 2012 a -134 milioni del 2013.

Solarworld: nel 3Q 2013 in crescita vendite 
di moduli (+57%) e ricavi (+12%)

Registrazione al Tribunale 
di Milano 
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DICeMBRe 2013
Totale: 26.072 GWh
Fotovoltaico: 937
Peso FV: 3,59%
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Peso FV: 2,76%

geN-DIC 2013
Totale: 317.144 GWh
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Peso FV: 6,9%
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Ora Solsonica è pronta a ripartire?
«Assolutamente sì, e non vediamo 

l’ora di farlo. Per il 2014 siamo fidu-
ciosi, sebbene personalmente credo che 
l’installato italiano non raggiungerà 
quota 1 GW, come invece asseriscono 
molti analisti. Sono piuttosto propen-
so a ritenere che questa cifra si attesterà 
circa a metà fra 500 e 1.000 MW. 

[…]
In termini di produzione che 

obiettivi avete?
«Tornare il prima possibile a realiz-

zare i volumi che raggiungevamo nel 
2011 e 2012. O meglio, superarli».

[…]
Lei parla di sviluppare la vostra 

presenza nel mercato europeo. Tut-
tavia la troviamo spesso in Cina. 
Sta cercando un partner anche per 
l’Oriente? 

«Non nego di avere interessi in tal 
senso. È un momento giusto per cerca-
re partnership, in primo luogo perché 
su di noi non pende più alcun debito 
e in secondo luogo perché stiamo at-
traversando un momento storico nuo-
vo per il mercato del fotovoltaico eu-
ropeo. I principali produttori cinesi si 
stanno infatti rendendo conto che per 
quanto riguarda l’Europa le cose sono 
cambiate, non solo per via dei dazi». 

In che senso? 
«Per un produttore cinese non è più 

possibile puntare solo sui moduli e in-
viare, come faceva fino a pochi anni 
fa, container su container di pannelli 
fotovoltaici a basso prezzo per fare con-
correnza. Oggi, per quanto riguarda 
l’Europa, ci si trova dinanzi a un mer-
cato che richiede moduli efficienti, ser-
vizi post vendita, strutture commerciali 
diffuse e via dicendo. 

[…]
Come riuscite a fare margine e ri-

manere attrattivi per il cliente finale ?
«Credo che sia uno degli aspetti più 

difficili e sfidanti di questo lavoro. Nel 
corso della mia attività professiona-
le ho lavorato in molti settori e devo 
ammettere che una marginalità così 
risicata l’ho trovata solo nel solare. Per 
riuscire a fare margine occorre tenere 
sotto controllo tutte le voci di costo.

[…]
La redazione

24/01. Per il secondo anno consecuti-
vo, Yingli Green Energy si è aggiudicata 
il titolo di maggior fornitrice di moduli a 
livello globale. 

A riportarlo è un analisi di IHS, secondo 
la quale nel 2013 Yingli si è posizionata al 
primo posto tra i fornitori di pannelli so-
lari in Cina e Germania e al secondo posto 
negli Stati Uniti, per un totale di oltre 3 
GW e una quota di mercato dell’8,3%, in 
crescita rispetto al 7,4% del 2012. In Cina, 

la fornitura di moduli solari da parte di 
Yingli ha raggiunto una capacità com-
plessiva di 625,3 MW dal primo al terzo 
trimestre del 2013, mentre in Germania 
583,9 MW. 

Negli Stati Uniti la società si è posizio-
nata subito dopo First Solar con 479,8 
MW di moduli forniti. Solo in Giappone 
invece, la società non è riuscita a salire sul 
podio, scendendo al nono posto subito 
dopo Sharp e Kyocera.

Nel 2013 Yingli al primo posto dei fornitori mondiali 
di moduli con oltre 3 gW  

24/01. Sharp ha annunciato che ter-
minerà la produzione di pannelli solari 
negli Stati Uniti (Tennessee) entro la fine 
di marzo. La decisione rientra nelle linee 
strategiche dell’azienda giapponese, che 
ha organizzato un piano triennale allo 
scopo di ridurre la produzione di moduli 
fotovoltaici all’estero la quale negli ultimi 
tempi ha fatto registrare pesanti perdite. 
Sharp intende recuperare la perdita di 
5,23 miliardi di dollari registrata nel pri-

mo trimestre del 2013. La chiusura delle 
linee produttive statunitensi comporterà 
la perdita di circa 300 posti di lavoro, pari 
a un terzo della forza lavoro di Sharp ne-
gli USA. Secondo quanto dichiarato dal 
portavoce la negoziazione per la riduzio-
ne dei posti di lavoro, attraverso pensio-
namento volontario, è ancora in atto. La 
filiale statunitense di Sharp continuerà a 
produrre forni a microonde e cartucce di 
toner per le macchine fotocopiatrici.

Sharp cessa la produzione di moduli negli Stati Uniti

24/01. Trentino, Umbria e Marche sono 
le regioni più green d’Italia. I dati sono 
contenuti nella quarta edizione dell’Indi-
ce di Green Economy 2013, uno studio di 
Fondazione Impresa basato su fonti uffi-
ciali, tra le quali Istat, Terna, Enea. L’in-
dice è frutto dell’incrocio di 21 indicatori 
di performance riguardanti il comparto 
energetico, il settore imprese e prodot-
ti, l’agricoltura, il turismo, l’edilizia, la 
mobilità e infine i rifiuti. In particolare 
il Trentino si distingue nel settore ener-
getico, nell’edilizia green e nella qualità 
ambientale dei prodotti, l’Umbria e le 
Marche per punti vendita bio e alloggi 
agrituristici. 

Per quanto riguarda l’energia da fon-
ti rinnovabili, il Trentino Alto Adige è al 
top per gli impianti fotovoltaici installati 
su edificio, con un totale di 348 kW ogni 
1.000 abitanti, seguito dall’Umbria con 

283 kW/1.000 abitanti e dalle Marche con 
274 kW/1.000 abitanti. Il Trentino inoltre 
svetta nel ricorso alle detrazioni fiscali 
del 55% per la riqualificazione energeti-
ca (con 10 domande ogni 1.000 abitanti), 
mentre si colloca al secondo posto della 
graduatoria relativa alla percentuale di 
energia elettrica prodotta attraverso im-
pianti da fonti rinnovabili, preceduta dal-
la Valle d’Aosta. Relativamente alla Car-
bon Intensity, ovvero il grado di emissioni 
responsabili del cambiamento climatico, 
prima in classifica è invece la Campania, 
con il valore più basso (247,9 grammi di 
CO2 emessa per € di valore aggiunto re-
ale). Alla Puglia infine il primo posto per 
il risparmio energetico certificato con i 
Titoli di efficienza energetica (Tee), con 
1.581 kWh per abitante risparmiati tra 
giugno 2011 e maggio 2012, valore rad-
doppiato rispetto all’anno precedente.

Trentino, Umbria e Marche sul podio 
della green economy

http://www.solarexpo.com/?utm_source=farlastrada&utm_medium=website&utm_cam%20paign=se-2014
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24/01. LG Electronics ha annunciato ottimi risultati dai 
test effettuati in laboratorio sui moduli Monox NeON: dopo 
il primo anno di vita il declassamento di un modulo LG Mo-
nox NeON non supera lo 0,7% l’anno per gli altri 24 anni, 
in modo che la garanzia di performance, trascorsi i 25 anni, 
non sia inferiore all’81,2%. 

Il motivo, secondo quanto dichiarato da LG Electronics, è 
riconducibile principalmente all’elevata qualità delle celle 
solari: nella serie di moduli solari NeON vengono utilizzate 
celle monocristalline di alta qualità con Wafer di tipo N, che 
rispetto alle celle prodotte con Wafer di tipo P, garantisco-
no una miglior efficienza. Inoltre LG utilizza una pellicola 
antiriflesso a due strati sulla cella ed il rivestimento anti-
riflettente sul vetro frontale.

Prestazioni al top anche dopo 25 anni 
per i moduli Lg Monox NeON

23/01. Il ministero dello Sviluppo Economico ha predi-
sposto un bando per il finanziamento di programmi d’in-
vestimento volti a ridurre e razionalizzare l’uso dell’energia 
utilizzata nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi 
svolti all’interno di unità produttive esistenti e localizzate in 
una delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia). Il provvedimento rientra nell’ambito del Program-
ma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio 
energetico FESR 2007/13 (POI Energia) e mette a disposizio-
ne un totale di 100 milioni di euro per la concessione de-
gli aiuti, a valere sulle risorse del POI Energia. I programmi 
d’investimento ammissibili dovranno prevedere il cambia-
mento fondamentale del processo di produzione, tale da 
determinare una riduzione nominale dei consumi di ener-
gia primaria. Il valore degli investimenti non dovrà essere 
inferiore a 30.000 euro e superiore a 3.000.000 di euro. I 
lavori dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data del 
provvedimento di concessione. Al decreto ministeriale di di-
sciplina del bando (Decreto ministeriale 5 dicembre 2013), 
in corso di registrazione alla Corte dei Conti, farà seguito 
un decreto del direttore generale per l’incentivazione alle 
attività imprenditoriali, dove verranno indicati il termine di 
apertura e le modalità per la presentazione delle domande 
di agevolazione, nonché le condizioni, i punteggi e le soglie 
minime per la valutazione delle domande stesse. Per info: 
www.sviluppoeconomico.gov.it

Bando da 100 milioni per l’efficienza 
nelle Regioni Convergenza

SolarWorld
Customer Support Coordinator (m/w)
Cerchiamo un collaboratore/trice part-time con cono-
scenze tecniche di base per il nostro team internazionale 
per supportare la rete vendita in Italia nella fornitura alla 
clientela di un servizio di consulenza e fungere da colle-
gamento con la Casa Madre in Germania, elaborando le 
richieste provenienti dalla clientela per sistemi fotovoltai-
ci, fornendo supporto tecnico di primo livello e gestendo 
trainings per la clientela sulla gamma prodotti. La posi-
zione prevede anche interessanti attività in ambito del 
marketing strategico. Brevi trasferte possono essere pre-
viste.La padronanza della lingua inglese é obbligatoria, 
conoscenza della lingua tedesca preferibile.

Sede di lavoro: Verona

Per informazioni:
SolarWorld AG
Martin-Luther-King-Straße 24, 
53175 Bonn - Germania
Telefono: +49 228 - 559 200
Email: fabrizio.limani@solarworld.de

23/01. IBC Solar conferma la propria presenza sul mercato 
fotovoltaico italiano, con nuove proposte e iniziative volte 
a rafforzare la collaborazione con installatori specializzati, 
progettisti e Esco, ai quali poter offrire prodotti, consulenza 
post-vendita e un programma di fidelizzazione studiato per 
ad hoc. Dall’inizio dell’anno i clienti di IBC Solar potranno 
lavorare all’interno del Programma Premium Partner, ri-
volto alle aziende focalizzate sull’installazione di impianti 
residenziali e commerciali. Il programma prevede un accor-
do di collaborazione non vincolante, che offre un’ampia 
gamma di servizi che vanno dalla dall’uso di un software 
di progettazione all’allestimento degli stand fieristici, da 
condizioni agevolate per il finanziamento e l’assicurazio-
ne dell’impianto a workshop e training gratuiti. Anche sul 
fronte prodotti, sono numerose le novità presentate da IBC, 
a partire dall’introduzione della linea di inverter Steca Grid 
per impianti di piccola taglia. Il portfolio di inverter sarà 
inoltre ampliato con l’aggiunta del nuovo SMA SB 6000TL-
21, che va a completare l’offerta SMA sui piccoli inverter 
monofase, dell’inverter Fronius Galvo per la massimizzazio-
ne dell’autoconsumo e dei nuovi inverter Danfoss FLX, per 
impianti di medie-grandi dimensioni. Per quanto riguarda 
i moduli, la società ha deciso di orientare l’offerta su due 
linee a marchio proprio: IBC PremiumLine, che include mo-
duli europei come IBC MonoSol EX (Made in Germany) e 
il nuovo IBC PolySol ZX (Made in Europe), ed IBC EcoLine, 
linea extra-europea. Novità anche sul fronte delle strutture 
di montaggio, con IBC AeroFix 15 e IBC AeroFix 10, solu-
zioni aerodinamiche e autoportanti che non richiedono la 
perforazione del tetto e semplici da installare. Sempre per i 
tetti piani, è stata introdotta la nuova Console+, che richie-
de uno zavorramento minore, mentre per i tetti a falda è 
stato presentato IBC TopFix 200. A completare l’offerta è il 
sistema InterSole SE per l’integrazione a tetto.

IBC Solar inaugura il 2014 con prodotti e 
iniziative a sostegno del mercato italiano

http://www.mcexpocomfort.it
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energy Storage World Forum: a Londra 
dal 1° al 4 aprile 2014 la settima edizione

23/01. Dall’1 al 4 aprile 2014 si terrà, a Londra, la settima 
edizione dell’Energy Storage World Forum. L’appuntamen-
to concentrerà anche quest’anno l’attenzione sul mercato 
dei sistemi di accumulo energetico, con focus su tecnologie, 
normative e manovre delle politiche mondiali. La quattro 
giorni inizierà il 31 marzo con tre lezioni, i Pre Forum Ma-
sterclasses, dai titoli Pre Forum Masterclasses A, relativo alla 
spiegazione delle tecnologie dei sistemi di storage, Pre Fo-
rum Masterclasses B, che focalizzerà l’attenzione sulla re-
golamentazione dei sistemi di stoccaggio nei vari Paesi e 
il Pre Forum Masterclasses C che esaminerà gli strumenti 
per rendere il business dei sistemi di stoccaggio più forti. 
Il primo giorno del forum, l’1 aprile, sarà concentrato sulle 
manovre attuate dai vari governi nell’ambito dello storage, 
costi legati alla tecnologia e opportunità di business. Mer-
coledì 2 aprile, verranno valutati i benefici economici e il 
ritorno dell’investimento dei sistemi di stoccaggio installati 
presso impianti solari. Verranno inoltre presentate alcune 
case studies, volte ad illustrare i vantaggi della tecnologia 
dello storage integrata alle installazioni fotovoltaiche. I casi 
di successo proseguiranno giovedì 3 aprile, e interesseranno 
impianti installati presso parchi eolici, scuole in aree rurali 
e alberghi. La novità della settima edizione è la giornata 
dedicata interamente ai sistemi di storage per il segmento 
residenziale, dal titolo “Residential Energy Storage Day”. 
Il 4 aprile, giorno di chiusura dell’evento, verranno tratta-
te tutte le tematiche relative al potenziale sviluppo delle 
batterie per l’accumulo per le piccole installazioni su tetto. 
L’Energy World Storage Forum ha visto, nelle scorse sei edi-
zioni, la partecipazione di 270 relatori, comprese 43 società 
provenienti da 28 Paesi.

Da Solaredge 625 ottimizzatori per 340 
kWp solari sul centro congressi Davos (CH)

23/01. Solaredge è stata coinvolta per la realizzazione, in 
Svizzera, di un impianto fotovoltaico da 340 kWp sul tetto 
del centro congressi Davos, una delle sedi per convegni più 
moderne delle Alpi. Oltre agli 11 inverter Solaredge SE17k 
connessi all’impianto, l’azienda israeliana ha fornito 625 
ottimizzatori di potenza grazie ai quali si prevede che l’in-
stallazione sarà in grado di ottenere un rendimento energe-
tico di oltre il 12% maggiore rispetto a quanto previsto dal 
progetto originale. L’impianto, di cui finora è stata portata 
a termine una prima parte da 72 kWp, verrà completato in 
tempo per l’incontro annuale del Forum Economico Mon-
diale in occasione del quale verrà presentato ai partecipan-
ti. La presentazione sarà particolarmente rilevante per il 
tema su cui verterà il congresso, ossia lo sviluppo di metodi 
per la comunità internazionale per affrontare in maniera si-
stematica nuove sfide, fra le quali anche quella energetica.

Da Socomec l’inverter Sunsys H30i 
per applicazioni residenziali 

22/01. Socomec lancia l’inverter made in Italy Sunsys H30i 
per applicazioni fotovoltaiche residenziali con una poten-
za di 3kWp. Grazie alla progettazione senza trasformatore, 
questo inverter offre un rendimento di conversione tra i più 
elevati del mercato e inoltre assicura un’estrema facilità di 
installazione e manutenzione. Di facile consultazione per 
l’utente finale grazie al display lcd ad alta risoluzione e alla 
tastiera capacitiva, Sunsys H30i offre una notevole capaci-
tà di comunicazione grazie al data-logger integrato con il 
salvataggio dei dati su micro SD Card e fornisce di serie la 
porta di comunicazione RS485. L’aggiornamento software 
e firmware è semplificato con il sistema usb stick, mentre il 
dispositivo è dotato dell’innovativa connessione Wi-Fi op-
zionale con web server integrato per l’interfacciamento con 
altri dispositivi. Socomec dispone inoltre di una rete di as-
sistenza composta da 12 centri e 40 tecnici che operano su 
tutto il territorio nazionale, in grado di garantire un’eccel-
lente servizio al cliente.

Solare B2B Weekly 
su iPad e iPhone

L’App “Farlastrada” 
è disponibile gratuitamente 
su AppStore e ti permette 

di sfogliare e archiviare 
su iPad e iPhone 

le nostre pubblicazioni.

http://www.bottegaenergia.com/index.html


ANNO VI - N°3 - LUNeDì 27 geNNAIO 20145

News dal 20 al 24 gennaio 2014 

Klimahouse 2014: 
conclusa la nona edizione 

22/01. Si è conclusa lo scorso 26 gennaio la 9° edizione di 
Klimahouse, fiera internazionale sull’efficienza energetica 
e il risanamento in edilizia. Accanto alla presenza di oltre 
400 espositori, l’edizione 2014 ha offerto un ampio calenda-
rio di appuntamenti, a partire dal congresso internaziona-
le “Costruire con intelligenza” del 24 e 25 gennaio, che ha 
visto la partecipazione di ospiti di fama internazionale. Tra 
gli interventi in agenda “Il concetto delle case attive”, “Effi-
cienza energetica nell’edilizia. Verso edifici a consumo quasi 
zero” e “CasaClima R: la certificazione di qualità energetica 
per il risanamento”. Per conoscere le ultime novità di pro-
dotto e servizi sono stati organizzati “Klimahouse Forum”, 
uno spazio curato dalle aziende, e la “Giornata di consulen-
za” per privati ed esperti curata dall’Associazione provincia-
le dell’artigianato di Bolzano, e dall’ufficio Risparmio Ener-
getico. Ancora, per l’aggiornamento tecnico professionale, 
il 23 gennaio si sono tenuti i seminari “Biocasa felice”, per 
raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico, isolamen-
to acustico, riqualificazione immobiliare e sostenibilità am-
bientale nel sistema edificio. Accanto alla fiera Klimahouse 
ha proposto “Enertour”, visite tecniche guidate con 10 iti-
nerari pensati in base alle destinazioni d’uso degli edifici e 
le visite guidate per privati e famiglie “City Parcours”. 

Da impianto FV Conergy il 100% di 
autoconsumo per l’azienda Azur Space 
22/01. Conergy, in collaborazione col partner certificato 

Sommerfeld Solartechnik, ha realizzato un impianto foto-
voltaico da 17 kW sulla facciata della filiale di Azur Space 
Solar Power a Heilbronn, in Germania. Per l’installazione 
sono stati forniti circa 70 moduli Conergy PowerPlus, che 
coprono una superficie di oltre 130 metri quadrati. Dalle 
prime stime, l’impianto Conergy potrà produrre circa 12.062 
kWh di energia pulita all’anno. Azur Space, leader nella pro-
duzione di celle fotovoltaiche per lo spazio e di applicazioni 
fotovoltaiche a concentrazione su terra, sarà in grado di au-
toconsumare tutta l’energia prodotta in loco. «Il metodo di 
autoconsumo giocherà un ruolo sempre più importante nel 
mercato energetico del futuro», ha commentato l’ad di Co-
nergy Italia Giuseppe Sofia. «Accumulare la produzione di 
energia solare è un atto di rispetto verso l’ambiente ed oggi 
è finalmente possibile grazie a sistemi sempre più sofisticati 
ed economicamente accessibili».

Power-One, forniti inverter per 9 MWp 
di impianti FV in Romania

22/01. Power-One ha fornito i propri inverter per una ca-
pacità installata totale di 9 MWp in Romania. La fornitura 
è avvenuta nell’ambito della realizzazione di sei parchi fo-
tovoltaici di potenza nominale compresa fra 1 e 2,5 MWp. 
La pianificazione dell’opera e la costruzione degli impianti 
è stata realizzata da Thesan. Ad oggi sono stati completati 
quattro impianti utilizzando le cabine prefabbricate “Ultra-
Station” e “PlusStation” di Power-One. L’offerta ha consen-
tito a Thesan di installare inverter su misura e di soddisfare 
gli obiettivi prestazionali per i propri parchi solari di grandi 
dimensioni. «Siamo lieti di contribuire al progetto di The-
san in uno dei più promettenti mercati fotovoltaici nel sud 
est europeo. Auspichiamo nuove opportunità per lavorare 
insieme in futuro» ha commentato Alessandra Romoli, area 
sales manager south Emea di Power-One.

Nel 2013 investimenti globali 
nelle fonti pulite a -12%

22/01. Crollano per il secondo anno consecutivo gli in-
vestimenti in energie pulite a livello globale. A riportare il 
trend negativo è un rapporto di Bloomberg New Energy Fi-
nance, secondo il quale la scarsa fiducia da parte degli inve-
stitori nei confronti dei cambiamenti normativi, soprattutto 
in Europa e Stati Uniti, sarebbe la principale causa di questa 
involuzione. Gli investimenti avrebbero assistito, nel 2013, 
a un calo del 12% rispetto al 2012, per un totale di 254 mi-
liardi di dollari (288,9 miliardi nel 2012 e 317,9 miliardi nel 
2011). A pagarne le spese è in particolare il solare, che ha 
subito il calo più consistente, da 142,9 miliardi di dollari del 
2012 a 114,7 miliardi di dollari del 2013. La contrazione del 
volume d’affari sarebbe stata causata dal calo dei prezzi dei 
sistemi solari. L’Europa, sempre secondo l’analisi, è il conti-
nente dove gli investimenti sono diminuiti maggiormente, 
da 97,8 del 2012 a 57,8 miliardi di dollari dello scorso anno 
(-41%). In Germania si è passati da 26,2 a 14,1 miliardi di 
dollari, il valore più basso dal 2006, mentre In Italia da 15,2 
miliardi di dollari del 2012 a 4,1 miliardi del 2013. La ten-
denza al ribasso ha colpito anche Cina e Stati Uniti, dove gli 
investimenti sono scesi rispettivamente del 3,8% (da 63,8 
a 61,3 miliardi di dollari) e del 8,4% (da 53 a 48,4 miliardi 
dollari). L’unica nazione a livello globale ad aver invertito 
questo trend è il Giappone, che ha visto un incremento de-
gli investimenti in energie pulite del 55%, da 22 miliardi nel 
2012 a 35,4 miliardi dollari nel 2013.

Cina, dazi antidumping al polisilicio 
proveniente da USA e Corea del Sud

22/01. Questa volta a imporre dazi antidumping nel mer-
cato fotovoltaico è la Cina. A riferirlo è una Reuters secon-
do la quale il ministero del commercio cinese (Mofcom) ha 
deciso di imporre sul silicio policristallino proveniente da-
gli Stati Uniti una tassazione del 57% e dazi antisussidi del 
2,1%. Si confermano così le misure che il governo cinese 
aveva imposto provvisoriamente a partire dalla scorsa esta-
te, nel luglio del 2013. 

 L’unica differenza consiste nella diminuzione della per-
centuale relativa ai dazi antisussidi, scesa notevolmente ri-
spetto 6,5% dello scorso settembre. Altre tassazioni sono 
state applicate per il silicio policristallino proveniente dalla 
Corea del Sud attraverso dazi antidumping compresi fra il 
2,4 e il 12,3%. Queste tariffe sono già entrate in vigore e 
avranno durata pari a un quinquennio.  

entro il 2016 il Kenya genererà più del 
50% dell’elettricità con impianti solari
21/01. Il governo keniota, in collaborazione con alcune 

compagnie private, ha identificato nove siti per l’installazio-
ne di impianti solari che, dalle prime stime, potranno gene-
rare più della metà dell’elettricità del Paese entro il 2016. La 
realizzazione degli impianti, che prevede un investimento 
di 1,2 miliardi di dollari, verrà avviata nel corso del 2014. 
Secondo Germano Mwabu, professore di Economia presso 
l’università di Nairobi, “il progetto taglierà dell’80% i costi 
dell’elettricità”. Il governo ha inoltre avviato la realizzazio-
ne del parco eolico più grande dell’Africa sub-sahariana, 
che sarà operativo entro il 2015.
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A Padova convegno sull’efficienza 
energetica negli edifici pubblici

21/01. Il patrimonio immobiliare della Pubblica ammini-
strazione necessita di interventi di riqualificazione nell’ot-
tica del risparmio energetico e dell’ottimizzazione delle 
risorse. 

Questo il presupposto del momento di incontro tra Pa e 
imprese organizzato da Rödl & Partner con la collaborazio-
ne di Fondazione Fenice Onlus, che si è tenuto a Padova il 
23 gennaio presso l’Auditorium centro culturale Altinate-
San Gaetano. 

Hanno partecipato al convegno esponenti del mondo isti-
tuzionale, imprenditoriale, finanziario e professionisti, che 
hanno fatto luce sui problemi operativi legati allo sviluppo 
dei progetti e sulle modalità per reperire investimenti pri-
vati e fondi europei per realizzare le opere rispettando i 
vincoli del Patto di Stabilità. 

Ha inaugurato l’evento il ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Flavio Zanonato, con un intervento nella sezione 
“Norme, finanziamenti e strumenti operativi per la realiz-
zazione di progetti di efficientamento energetico del patri-
monio immobiliare pubblico”. 

La seconda parte dell’evento è stata dedicata agli attori 
delle operazioni di efficientamento (Enti locali, professioni-
sti e imprese) e la terza alla promozione della cultura green. 

Sistemi Ingeteam per parco FV 
con storage nell’isola La Réunion 

21/01. Ingeteam ha siglato, in collaborazione con Saft e 
Corex Solar, un contratto multimilionario per la fornitura 
del più grande impianto fotovoltaico con accumulo di ener-
gia alla CRE (Commissione per il Regolamento dell’Energia 
francese). 

L’impianto di Bardzour, progetto promosso dall’azienda 
francese Akuo Energy, sarà realizzato nell’isola La Réunion 
nell’Oceano Indiano ed avrà una capacità produttiva di 9 
MW. 

Bardzour è il più grande dei 16 progetti di parchi sola-
ri assegnati nel 2012 dalla francese CRE, per un totale di 
50 MW di capacità di produzione solare fotovoltaica con 
storage in Corsica e nei dipartimenti francesi oltreoceano. 
Ingeteam sarà responsabile della fornitura dei sistemi di 
elettronica di potenza, del sistema di gestione energia EMS 
(Energy Management System), dell’ACC (Advanced Auto-
mation Controller) dell’impianto, delle apparecchiature di 
media-tensione, dell’installazione, della messa in servizio, 
della formazione e di un contratto di operazione e manu-
tenzione che garantisca la disponibilità e le prestazioni del 
sistema di batterie. 

Inoltre, Ingeteam fornirà anche tutti gli inverter foto-
voltaici che serviranno all’impianto. Questo nuovo pro-
getto si aggiunge all’impianto di accumulo di energia da 
1MW/3MWh, sempre con batterie a tecnologia Ion-Li di 
Saft, avviato nel corso del 2013 a Gran Canaria (Spagna), e 
al progetto con condensatori 4MW/6s avviato sempre nel 
2013 a La Palma (Spagna).

Lombardia: aggiornamenti per l’efficienza 
e la certificazione degli edifici

20/01. La giunta Regionale della Lombardia ha approva-
to la Delibera X/1216 che aggiorna la disciplina regionale 
per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici. Le 
nuove disposizioni vanno ad ampliare l’elenco dei titoli di 
studio idonei sulla base di quanto previsto dal DPR 75/2013 
con l’inclusione della laurea in chimica industriale e lascia-
no invariato il requisito del superamento di uno specifico 
corso di formazione, con esame finale, per tutti coloro che 
chiedono di essere accreditati per l’attività di certificazione 
energetica, indipendentemente dal titolo di studio conse-
guito e dall’iscrizione all’ordine o al collegio professionale. 
Inoltre, l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) viene 
denominato Attestato di Prestazione Energetica (APE) a 
partire da 15 gennaio 2014 e viene sostituita la definizione 
di impianto termico contenuta all’articolo 2, lett. ee) della 
DGR 8745/2008 con la definizione di cui all’art. 2, comma 
1, lettera Itricies) del Dlgs 192/2005, come modificato con 
DL 63/2013, nel testo integrato dalla legge di conversione 
90/2013. L’ultima importante novità riguarda l’approvazio-
ne dei criteri per il riconoscimento della funzione bioclima-
tica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a 
volumi tecnici, prevista dall’art. 4 della Lr 39/2004.

eU-ASe al governo italiano: “Necessario
ambizioso pacchetto per l’efficienza”

20/01. L’associazione European Alliance to Save Energy 
(EU-ASE), che rappresenta imprese multinazionali con siti 
produttivi in tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea, 
con una lettera al presidente del Consiglio Enrico Letta del-
lo scorso 17 gennaio, chiede il supporto del Governo italia-
no a favore di un ambizioso pacchetto UE per l’efficienza 
energetica. 

Considerato che “Il risparmio energetico è la leva più effi-
cace dell’UE per rafforzare la propria sicurezza energetica e 
la competitività dell’economia dell’intero continente, ridu-
cendo al contempo le emissioni di gas a effetto serra”, come 
si legge nel documento, è necessario che gli Stati membri, 
oltre ad avere un target per la riduzione dei consumi ener-
getici che vada oltre il 40%, fissino anche un obiettivo ob-
bligatorio al 40% per la riduzione dei consumi energetici. 
Nella convinzione che “L’Europa potrà avere un vantaggio 
competitivo nell’economia globale solo se riuscirà a rispar-
miare energia sia per la produzione industriale sia nei con-
sumi quotidiani”, i membri della European Alliance to Save 
Energy auspicano perciò che l’Italia, in vista del prossimo 
semestre di presidenza dell’Unione, possa avere un ruolo 
chiave durante i negoziati sul pacchetto energia e clima 
per il 2030, il cui dibattito verrà formalmente aperto con 
la presentazione del Libro bianco sul clima e l’energia del 
prossimo 22 gennaio.
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