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Assorinnovabili sul pacchetto clima 2030: 
insufficiente il target del 27% per le Fer

24/10. I target su rinnovabili ed efficienza proposti dal Consiglio Euro-
peo sono stati giudicati insufficienti da Assorinnovabili, che ha espresso 
un voto di 5 (su 10) rispetto alle decisioni assunte. «Assorinnovabili ave-
va chiesto che l’obiettivo per le rinnovabili non fosse inferiore al 30%», 
spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente dell’associazione. «La stes-
sa Commissione ha stimato che con un obiettivo per le rinnovabili al 
30% si potrebbero avere al 2030 fino a 1.300.000 posti di lavoro in più 
in Europa, mentre con un obiettivo limitato al 27% se ne avrebbero solo 
700.000».

La decisione di Enel di chiudere (o “dismettere”) 23 centrali elettriche ali-
mentate da fonti fossili, per un totale di 11 GW, è un segnale che non va 
sottovalutato. Questa notizia infatti segna un punto di discontinuità rispetto 
al passato: è la presa d’atto anche da parte del numero 1 dell’energia elettrica 
italiana che qualcosa è definitivamente cambiato nel mercato nazionale e che 
lo spazio acquisito dalle rinnovabili marca un punto di non ritorno. Ci pia-
cerebbe poter dire altro: ad esempio che questo segnale è la prima crepa nel 
fronte che sino ad oggi ha combattuto lo sviluppo delle rinnovabili, oppure 
che questo fronte si sta rassegnando a un’evoluzione naturale del settore… 
ma non sarebbe vero.

Il fronte anti-rinnovabili è vivo e vegeto e in Italia, così come in altre parti 
del mondo, ha tutte le intenzioni (e le risorse economiche) per continuare 
la sua battaglia in difesa di un modello di produzione di energia elettrica 
che garantisce profitti stellari. Ad esempio quelli che indirettamente venivano 
segnalati in un breve ma incisivo trafiletto con cui il Corriere della Sera, setti-
mana scorsa, rilevava che nei prezzi dell’energia elettrica c’è qualcosa che non 
va: “Da tempo il combinato disposto dei minori consumi di energia elettrica 
e dell’effetto delle energie rinnovabili ha 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 del 2014. Ma quel ribasso generalizzato non si 
è riflesso se non in minima parte a livello dei consumatori” (e meno male che 
ora se ne sono accorti anche i grandi giornali nazionali). 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi

eDItOrIALe
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http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
http://www.sma-italia.com/soluzioni/power-plant-solutions/pv-investment-grade-seu-e-opportunita-di-sviluppo-del-mercato.html
http://www.solarit.it
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trina Solar incrementa la potenza dei 
moduli Honey da 326,3 a 335,2 watt

24/10. Trina Solar ha incrementato da 326,3 a 335,2 watt 
la potenza di picco del proprio modulo monocristallino Ho-
ney. Il pannello, sviluppato nello State Key Lab of PV Science 
and Technology di Trina Solar, è composto da 60 celle di si-
licio monocristallino ad alta efficienza. «Siamo entusiasti di 
questo nuovo record mondiale confermato dall’ente di cer-
tificazione indipendente TUV Rheinland», afferma Zhiqiang 
Feng, technology vice president e direttore dello State Key 
Laboratory of PV Science and Technology di Trina Solar. «Il 
fatto di aver battuto il record mondiale due volte nell’arco 
di soli sei mesi ci rende fiduciosi nella possibilità di immet-
tere sul mercato moduli con una più alta efficienza, così da 
ridurre il costo per raggiungere la grid parity e fornire nel 
prossimo futuro energia solare ad alta efficienza a un mag-
gior numero di abitazioni civili».

Althesys: “Nel 2013 dalle Fer ricadute 
complessive in Italia per 6 mld di euro”
23/10. “Le energie rinnovabili non sono un costo per i 

cittadini e per lo Stato italiano, ma sono una straordinaria 
opportunità di sviluppo per l’economia e per l’occupazio-
ne nazionali, e lo saranno sempre di più se adeguatamente 
supportate da strumenti adatti e volontà politica”. È quanto 
emerge dal rapporto “Le ricadute economiche delle energie 
rinnovabili in Italia”, realizzato dal centro di ricerca Althesys 
per conto di Greenpeace. L’analisi economica svolta consi-
dera il valore aggiunto diretto degli operatori del settore, 
i consumi indiretti (generati dai salari percepiti dai relativi 
addetti) e il valore aggiunto relativo alle imprese fornitrici 
o clienti del settore delle rinnovabili (indotto). La stima ha 
considerato le diverse fasi della catena del valore e dieci di-
verse tecnologie. Nel 2013 le ricadute complessive sono sti-
mate in circa 6 miliardi di euro. Di questi, 4,3 miliardi sono di 
valore aggiunto diretto, 983 milioni sono i consumi indiretti 
e 660 milioni è il valore aggiunto dell’indotto. Gli occupati 
complessivi del settore delle rinnovabili ammontano a circa 
64 mila unità nel 2013: circa 50.200 sono impiegati diretti, 
mentre le restanti 13.800 unità costituiscono gli addetti in-
diretti. 

Per le previsioni future sono stati immaginati due scenari, 
uno legato alla SEN (Strategia Energetica Nazionale) deno-
minato “reference”, ed uno con i dati “Energy [r]evolution”, 
in cui si punta in maniera netta sullo sviluppo delle energie 
rinnovabili. Le ricadute complessive stimate al 2030 sono cir-
ca 135 miliardi di euro nello scenario “reference” e di 174 
miliardi in quello “[r]evolution”. Le ricadute occupaziona-
li (dirette ed indirette) nel solo anno 2030 sono stimate in 
circa 75.100 unità nel “reference”, contro le 102.360 unità 
dell’ipotesi “[r]evolution”.

USA, installati più di 3.700 impianti 
fotovoltaici nelle scuole

23/10. Sono oltre 2,7 milioni gli studenti americani che fre-
quentano scuole alimentate grazie all’energia fotovoltaica 
generata da 3.727 impianti, per una capacità complessiva 
installata pari a 490 MW. I dati sono contenuti nella ricerca 
“Brighter future: a study on solar in U.S. schools” di The So-
lar Foundation e Seia, che ha censito tutti gli impianti foto-
voltaici presenti nelle strutture scolastiche del territorio USA, 
illustrando i benefici generati dagli stessi e le prospettive di 
ulteriore sviluppo della tecnologia in questo ambito. Gra-
zie all’energia generata dagli impianti scolastici, pari a circa 
642.000 MWh all’anno, è stato totalizzato un risparmio sul-
la bolletta di 77,8 milioni di dollari all’anno, corrispondenti 
a circa 21 mila dollari per ogni scuola, e una riduzione di 
442.800 tonnellate all’anno di anidride carbonica. Lo studio 
stima che altre 70.000 scuole potrebbero essere interessate 
dall’installazione di moduli fotovoltaici, con un notevole 
beneficio economico e un impatto positivo sulla diffusione 
della cultura delle rinnovabili.

ENERGIE
RINNOVABILI
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In Liguria un corso di formazione per 
“direttore dei lavori in edilizia sostenibile”

23/10. A novembre, in Liguria, prende il via un corso di 
formazione per una nuova figura professionale, il “diretto-
re dei lavori in edilizia sostenibile”. Il corso è promosso da 
Fo.c.u.s. (Formazione e Capitale Umano per lo Sviluppo) e 
finanziato da Regione Liguria grazie ai fondi dell’Unione 
Europea. Si tratta quindi di un corso gratuito, con una di-
sponibilità di 12 posti e rivolto a giovani diplomati di età 
non superiore ai 34 anni, disoccupati, cassintegrati o occu-
pati con forme di contratto flessibili. Le iscrizioni si chiudono 
il 31 ottobre. La formazione intende fornire ai partecipanti 
le competenze per coordinare i lavori di cantieri nel settore 
civile, dello sport e dell’entertainment, in un’ottica ecososte-
nibile e di risparmio energetico. I nuovi direttori dei lavori 
in edilizia sostenibile saranno in grado di progettare, rea-
lizzare e conservare opere civili a impatto zero. Nell’ottica 
ecosostenibile, i professionisti sapranno dirigere i lavori per 
l’esecuzione di infrastrutture quali strade, impianti sportivi 
indoor e outdoor, opere di salvaguardia e difesa ambientale 
o di bonifica, controllando che queste non arrechino danno 
all’ambiente e alla salute dell’uomo. Inoltre i direttori dei 
lavori in edilizia sostenibile dovranno accertarsi che vi sia un 
risparmio energetico anche in cantiere e dovranno control-
lare la riduzione dei consumi e degli sprechi. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili sui siti: www.focusonline.it oppure 
www.de2vse.com

Conergy lancia ufficialmente 
il network “Partner accreditati”

22/10. Conergy ha ufficialmente aperto le iscrizioni per di-
ventare Partner Accreditato e ha iniziato la selezione che si 
basa su alcuni requisiti che gli operatori devono possedere, 
come l’esperienza nel fotovoltaico, una buona presenza sul 
proprio territorio, solidità commerciale, volontà di sviluppo e 
di innovazione. A fianco di Conergy, i Partner Accreditati po-
tranno diventare esperti in efficienza energetica e sostenibi-
lità, potranno aggiornarsi costantemente tramite programmi 
formativi dedicati e potranno acquisire dall’azienda prodotti e 
servizi: moduli, inverter, strutture, soluzioni energetiche quali 
solare termodinamico, micro-cogenerazione, pompe di calore, 
ma anche progetti di consulenza EPC e consulenza su mercati 
esteri oltre che supporto finanziario. 

Per ulteriori informazioni: pac@conergy.it

solare@solareb2b.it
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Solare B2B Weekly? 

Segnalaci la loro e-mail all’indirizzo:

GSe, 15 miliardi per gli incentivi 
alle rinnovabili nel 2013

23/10. Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato sul 
proprio sito www.gse.it il “ Rapporto Attività 2013”, che 
offre una panoramica sull’evoluzione del settore delle rin-
novabili e dei servizi forniti dal GSE nell’anno 2013, con i 
dati relativi ai ricavi collegati ai diversi meccanismi d’incenti-
vazione. L’anno scorso complessivamente sono stati erogati 
incentivi per circa 15 miliardi di euro, a fronte di ricavi per 
3,3 miliardi derivanti principalmente dalla vendita di circa 50 
TWh di energia elettrica sul mercato. Il fotovoltaico è stato 
incentivato fino al 6 luglio 2013, ovvero per un periodo di 
30 giorni dopo il raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro del 
costo indicativo cumulato annuo degli incentivi. Nell’ambito 
del Conto Energia sono stati installati oltre 550.000 impian-
ti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 17.623 MW. 
Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili, a fine 2013 
risultavano qualificati per il rilascio dei Certificati Verdi o 
delle Tariffe Onnicomprensive oltre 5.200 impianti, dei quali 
circa 4.100 di nuova costruzione e i restanti soggetti a inter-
venti di riqualificazione, potenziamento o riattivazione. Tra 
questi, i progetti che hanno ricevuto più incentivi sono stati 
quelli del comparto idroelettrico, seguiti da biogas, eolico e 
bioliquidi. Nel 2013 hanno inoltre preso il via le nuove attivi-
tà del GSE dedicate alla promozione di efficienza energetica 
e rinnovabili termiche, con la gestione del Conto Termico, 
nell’ambito del quale nel primo anno di esercizio sono state 
registrate circa 3.200 domande, e dei Certificati Bianchi.

È attivo il nuovo sito 
web di Solar Frontier europe

22/10. Solar Frontier presenta il nuovo sito www.solar-
frontier.eu. Il portale offre una panoramica completa del 
portafoglio prodotti e la possibilità di effettuare ricerche 
mirate relative a progetti di grandi, medie o piccole dimen-
sioni. Privati e aziende che cercano una soluzione per il loro 
tetto e investitori interessati a grandi progetti possono così 
trovare in modo rapido e semplice le informazioni su pro-
dotti e servizi per loro più interessanti. Il sito inoltre si rivolge 
anche a installatori e distributori con approfondimenti sui 
vantaggi offerti dalla tecnologia CIS, una lista ampia e strut-
turata di FAQ con risposte specifiche alle varie domande, e 
il nuovo settore per i download, nel quale viene messo a 
disposizione in modo semplice e rapido l’intero portafoglio 
di documenti. L’archivio integrato delle newsletter permette 
ai visitatori di accedere ai contributi su contesti tecnici della 
tecnologia CIS. Infine, alla voce “referenze” è presente una 
serie di dati sulla resa che dimostrano il valore offerto da 
PowerModule e PowerSystem Solar Frontier e i dati di pro-
duttività di impianti di diversi Paesi europei.

energy&Strategy Group e SMA: 
un convegno su SeU e opportunità FV
21/10. Patrocinato dall’Energy & Strategy Group e orga-

nizzato da SMA Italia, il 5 novembre si terrà presso il campus 
Bovisa del Politecnico di Milano il convegno “PV Investment 
Grade: i SEU e le opportunità di sviluppo sostenibile del 
mercato”. L’incontro, sponsorizzato anche da Conergy Ita-
lia, Ilum e SunEdison, si propone di affrontare i SEU come 
grande opportunità per lo sviluppo sostenibile del mercato 
fotovoltaico italiano, in particolare per impianti di media e 
grossa taglia, da qualche decina di kW fino a qualche MW. 
«Il convegno “PV Investment Grade” è diventato un appun-
tamento annuale in cui tutti i più importanti attori del set-
tore fotovoltaico e finanziario si confrontano sugli scenari e 
sulle opportunità per la sostenibilità degli investimenti nel 
nostro Paese», ha dichiarato Valerio Natalizia, amministra-
tore delegato e direttore generale di SMA Italia. «Il focus di 
quest’anno sono senza dubbio i Sistemi Efficienti di Utenza, 
che rappresentano oggi una grande opportunità per il setto-
re delle rinnovabili in Italia. Tuttavia, è importante delineare 
come questo tipo di applicazioni possa svilupparsi e quali re-
gole dovrà seguire. Sarà questo il tema principale intorno al 
quale si svilupperanno gli interventi e soprattutto la tavola 
rotonda del convegno».
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Moduli vetro-vetro SolarWorld: 
“resistenza da bike show”

21/10. I moduli vetro-vetro Sunmodule Protect di Solar-
World resistono anche alle sollecitazioni estreme esercitate 
dai salti di un ciclista. É quanto evidenziato in seguito ad 
un test inconsueto effettuato da SolarWorld nell’ambito di 
un Bike show, dove è stato creato un percorso composto da 
nove moduli usati come ostacoli che il ciclista doveva supe-
rare. Ogni salto comportava un carico pari a 170 kN/mq sul 
modulo, pari ad un peso di 30 volte superiore rispetto al cari-
co da neve consentito. Per poter verificare lo stato delle celle 
in modo sicuro, SolarWorld ha realizzato delle immagini ad 
elettroluminescenza, in grado di rendere visibili le minime 
lacerazioni delle celle, sia prima che dopo lo show. Le imma-
gini hanno dimostrato che le celle erano quasi prive di lesioni 
anche dopo le sollecitazioni estreme ricevute: la pressione 
generata durante i salti non aveva dunque compromesso il 
rendimento dei moduli. «Il risultato del test di elettrolumi-
nescenza dimostra ancora una volta che i moduli vetro-vetro 
sono quasi indistruttibili», ha spiegato Fabrizio Limani, head 
of sales South Europe di SolarWorld. «Essi hanno resistito alle 
sollecitazioni estreme del Bike show, corrispondenti ad un 
carico che nell’uso normale non si verifica mai. I nostri clienti 
possono essere certi che i moduli vetro-vetro sono in grado di 
fornire corrente elettrica almeno per 30 anni».

Solare B2B 
Weekly 

su iPad e 
iPhone

enel rottama 23 centrali elettriche 
per una potenza totale di 11 GW

20/10. In un’audizione al Senato tenuta lo scorso 15 otto-
bre, Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, ha 
annunciato la rottamazione di 23 centrali elettriche situate 
sul territorio italiano. Il Gruppo ha inoltre dichiarato che il 
piano strategico che verrà presentato il prossimo marzo in-
tende spostare le risorse finanziarie destinate alla manuten-
zione delle centrali alla riorganizzazione e alla crescita. Gli 
impianti, per una potenza totale di circa 11 GW, rappresen-
tano il 25% del parco termoelettrico nazionale. È stata già 
avviata la cessazione di nove centrali situate a Trino, Porto 
Marghera, Alessandria, Campomarino, Carpi, Camerata Pice-
na, Bari, Giugliano e Pietrafitta. Starace ha inoltre aggiunto 
che le 700 persone impiegate nelle 23 centrali inattive ver-
ranno riallocate oppure andranno in pensione.

IbC Solar e Deneb re connettono il loro 
primo impianto fotovoltaico in Giappone

20/10. IBC Solar AG e Deneb Renewable Energy KK han-
no completato la costruzione di un impianto fotovoltaico da 
1,6 MW in Otawara (Giappone). L’impianto è stato realizzato 
con 6.408 moduli IBC PolySol 255 e produrrà circa 2 milioni 
di kWh all’anno. «La realizzazione di questo ambizioso pro-
getto è una tappa significativa nella storia di IBC Solar e un 
contributo importante verso un cambiamento della politica 
energetica del Giappone, in transizione dal nucleare verso le 
energie rinnovabili», ha dichiarato Antoni Beltran, director 
project business development di IBC Solar.

“Spalma incentivi”: 
firmati i primi decreti attuativi

21/10. Il ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi 
ha siglato i primi tre provvedimenti per l’attuazione del decre-
to legge Competitività, che riguardano lo “spalma incentivi” 
agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW e lo 
spalma incentivi volontario per le altre fonti rinnovabili. La 
prima norma, predisposta in accordo con il ministro dell’Am-
biente Gian Luca Galletti e il parere favorevole dell’Autorità 
per l’energia, riguarda la rimodulazione volontaria degli in-
centivi all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di-
verse dal fotovoltaico, stabilendo che i produttori interessati 
a operazioni di rifacimento o potenziamento degli impianti 
possano ottenere un prolungamento di sette anni del perio-
do di diritto agli incentivi, con una conseguente riduzione del 
valore annuo. Il secondo provvedimento disciplina le moda-
lità di erogazione degli incentivi al fotovoltaico da parte del 
GSE, stabilendo che ai titolari di impianti sarà riconosciuto 
ogni anno un acconto pari al 90% calcolato sulla base della 
produzione effettiva dell’anno precedente, con saldo entro 
60 giorni dall’invio dei dati e comunque entro il 30 giugno 
dell’anno successivo. Il decreto disciplina inoltre le modalità 
di calcolo dell’acconto, le verifiche che il GSE è tenuto ad ef-
fettuare per evitare erogazioni indebite e la periodicità dei 
pagamenti, differenziata sulla base della dimensione degli im-
pianti. Il terzo decreto infine regolamenta la rimodulazione 
degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 
200 kW nell’arco dei venti anni, stabilendo il quadro completo 
delle opzioni alle quali i produttori possono accedere. Come 
si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Mise lo 
scorso 17 ottobre: “Da queste prime misure ci si attende una 
riduzione degli oneri di incentivazione dell’energia elettrica 
da fotovoltaico e da altre fonti rinnovabili compresi in 500-700 
milioni di euro l’anno, a partire dal 2015. Si tratta dei primi 
risultati di un intervento di più ampio respiro, che comprende 
misure, in avanzata fase di definizione, per rendere più effi-
ciente il mercato elettrico e ridurre il peso di alcuni altri oneri 
gravanti sulla bolletta dell’energia”.

Da Domogreen il servizio di tutela 
sui rendimenti degli impianti da Fer

20/10. Domogreen propone “Garanzia Contrattuale”, il 
servizio di tutela sui rendimenti degli impianti fotovoltaici, 
cogenerativi, geotermici e a biogas. Garanzia Contrattuale si 
rivolge ad aziende e privati che adottano soluzioni di efficien-
tamento energetico per risparmiare sui consumi nel medio e 
lungo periodo. 

Su tutti i business plan, calcolati in seguito all’analisi ener-
getica effettuata presso il cliente, l’azienda offre la garanzia 
sulla produzione dell’impianto stimata in fase di contratto. Il 
servizio tiene conto delle variabili legate alla progettazione 
dell’impianto e si fa garante di tutte le sue fasi realizzative, 
dalla diagnosi alla progettazione e installazione fino alla sua 
corretta manutenzione nel tempo. Nel caso in cui la misura-
zione dei chilowattora usufruiti fosse superiore a quella cal-
colata nel progetto iniziale, al cliente verrà riconosciuto un 
rimborso.


