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gIugNO 2014
Totale: 25.933 GWh

Fotovoltaico: 2.819 GWh
Peso FV: 10,87%

gIugNO 2013
Peso FV: 10,58%

gEN-gIu 2014
Totale: 152.949 GWh

Fotovoltaico: 11.781 GWh
Peso FV: 7,7%

gEN-gIu 2013
Peso FV: 6,8%

“Spalma incentivi”: il Senato ha approvato il decreto
25/07. In data 24 luglio è stato approvato dal Senato il provvedimen-

to “spalma incentivi”. Non c’è stato alcun miglioramento, nonostante le 
aspre critiche da parte di aziende e associazioni di settore, mentre è stata 
salvata la versione presentata da Massimo Mucchetti del PD e Giusep-
pe Marinello del Nuovo Centro Destra. Entrambi avevano proposto nei 
giorni scorsi alcune opzioni alternative in merito alla spalmatura degli 
incentivi per impianti superiori ai 200 kWp. Il decreto prevede una rimo-
dulazione in 24 anni degli attuali incentivi invece che nei 20 inizialmente 
previsti, con un tariffa ricalcolata in base alla percentuale di riduzione 
che va dal 25% con un periodo residuo di 12 anni fino al 17% con un 
periodo residuo di 19 anni oppure una riduzione degli incentivi secon-
do percentuali stabilite dal Ministero dello Sviluppo Economico entro il 
1° ottobre 2014, mantenendo i 20 anni come periodo di erogazione. Le 
tariffe saranno più basse durante i primi anni mentre nei successivi sarà 
effettuato un conguaglio. Per coloro che non dovessero aver comunica-
to la scelta al GSE entro il 30 novembre 2014, verrà applicata automati-
camente una terza opzione, ossia una riduzione degli incentivi in base 
alla potenza mantenendo un’erogazione ventennale, con tagli ripartiti 
in base alla potenza degli impianti: 6% per gli impianti da 200 kW a 500 
kW, 8% per gli impianti da 500 kW a 900 kW e 10% per gli impianti di 
potenza nominale superiore ai 900 kWp. 

ANDARE AVANTI
Superata ormai la metà del 2014, e arrivati a un passo dalla pausa di 

agosto, è ancora più netta la sensazione di trovarci a metà del guado 
tra il fotovoltaico che è stato (quello degli incentivi) e quello che sarà 
(grid parity).

La metà del guado è il punto di maggior vulnerabilità, e anche per 
questo si stanno facendo più intensi gli attacchi contro il fotovoltaico, 
come conferma anche la versione definitiva dello spalma incentivi che 
– seppure ritoccata – continua a mantenere il carattere di un provve-
dimento punitivo, illegittimo, che offre il fianco a un gran numero 
di ricorsi, e ancora più negativo per quanto riguarda la capacità di 

EDITORIAlE

segue a pagina 2

http://www.fotovoltaicoinevoluzione.it
http://industrial.omron.it/it/solutions/green-automation
http://www.sunedisonitalia.it/residenziale-e-commerciale/promozioni.html
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VP Solar avvia in Italia la distribuzione 
dell’inseguitore solare Smartflower

25/07. VP Solar ha avviato la distribuzione 
in Italia dello Smartflower, inseguitore so-
lare progettato sul concetto e con la forma 
di un girasole. Secondo quanto dichiarato 
dall’azienda, Smartflower ha riscosso gran-
de successo in quanto, oltre al design inno-
vativo, è una soluzione all in one che con-
tiene al suo interno tutti i componenti di un 
impianto fotovoltaico. È anche un insegui-
tore biassiale basato su un innovativo algo-
ritmo astronomico, che permette al sistema 
di posizionare le celle fotovoltaiche automa-
ticamente verso il punto migliore nel cielo 
mediante l’impostazione di cinque semplici 

dati: latitudine, longitudine, orientamento, 
data e ora. «Smartflower ha rappresentato 
una presenza di spicco all’interno di Green 
Village, un evento che ha coinvolto azien-
de che fanno dell’innovazione attenta alla 
sostenibilità ambientale il cuore delle loro 
creazioni e dell’offerta dei servizi», afferma 
Stefano Loro, ceo di VP Solar. «In questo 
contesto, Smartflower ha riscosso un forte 
consenso in termini di interesse e curiosità 
tra i quasi 40mila visitatori. Siamo quindi fe-
lici di iniziare con la distribuzione delle pri-
me unità di Smartflower tramite la nostra 
rete di installatori di fiducia».

Enel green Power rileverà Il 100% 
della fabbrica 3Sun; escono Sharp e STM

25/07. La produzione di moduli a film sot-
tile della 3Sun passa interamente nelle mani 
di Enel Green Power. È questo l’esito dell’ac-
cordo secondo cui Enel Green Power rileverà 
le quote di Sharp Corporation e STMicroelec-
tronics, pari ciascuna ad un terzo del capitale 
sociale di 3Sun S.r.l., la joint-venture parite-
tica tra Enel Green Power, Sharp e STMicro-
electronics. La 3Sun produce attualmente 
nella fabbrica di Catania circa 200 MW all’an-
no di pannelli fotovoltaici a film-sottile multi 
giunzione. I pannelli prodotti dalla fabbrica 
di 3Sun, particolarmente adatti alle alte tem-
perature, sono utilizzati da Enel Green Power 
per la realizzazione dei suoi impianti fotovol-
taici in diverse aree geografiche emergenti 
contemplate nel piano industriale 2014-2018, 
tra cui il Sud America e il Sudafrica. In partico-

lare, in quest’ultimo Paese, Enel Green Power 
si è aggiudicata, ad ottobre dello scorso anno, 
il diritto di concludere dei contratti per la for-
nitura di energia da progetti fotovoltaici, per 
oltre 300 MW di capacità installata. L’accordo 
con STMicroelectronics, che fa seguito alle 
intese raggiunte con Sharp Corporation la 
scorsa settimana, prevede il versamento da 
parte della stessa STMicroelectronics a Enel 
Green Power di un importo pari a 15 milioni 
di euro, che comporta la liberazione di STMi-
croelectronics da ogni impegno nei riguardi 
della joint-venture o di Enel Green Power. 
L’operazione, che permetterà ad Enel Green 
Power di detenere il 100% di 3Sun, diventerà 
efficace a seguito dell’ottenimento dell’ap-
provazione delle banche finanziatrici e delle 
autorità competenti.

Commissione europea: target efficienza energetica 
del 30% al 2030

25/07. La Commissione europea ha com-
pletato il pacchetto clima 2030 proponen-
do il nuovo obiettivo relativo all’efficienza 
energetica pari al 30%, che si aggiunge al 
target del 40% in materia di riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica e del 27% per 
quanto riguarda la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Il piano per l’efficienza, co-
municato il giorno 23 luglio sul sito comu-
nitario, verrà discusso dagli Stati membri 

all’interno del Consiglio europeo nel mese 
di ottobre. Contestualmente la Commissio-
ne ha inoltre spiegato che l’Unione è vicina 
al raggiungimento del target relativo all’in-
cremento dell’efficienza energetica del 20% 
entro il 2020. Sarà sufficiente un ulteriore 
incremento dell’efficienza di una quota 
pari al 18-19% per centrare l’obiettivo. Info: 
ec.europa.eu/energy/efficiency/events/2014_
energy_efficiency_communication_en.htm 

attrarre investimenti esteri nel 
nostro Paese.

In questa prima metà 
dell’anno, la nuova potenza 
fotovoltaica installata in Italia 
è stata inferiore a quanto pre-
visto. E l’obiettivo di arrivare 
a 1 GW per l’intero 2014, già 
poco realistico, oggi è pratica-
mente irrealizzabile.

Il contesto, quindi, rimane 
difficile, tanto quanto era stato 
previsto all’inizio dell’anno e 
forse ancora di più. Cosa ci re-
sta da fare? Una sola cosa: an-
dare avanti. Lo storage, i SEU, 
i nuovi regolamenti che im-
pongono il ricorso alle energie 
rinnovabili per nuova edilizia e 
ristrutturazioni, e più in gene-
rale lo sviluppo di nuovi mo-
delli energetici, ci dicono che 
sono ancora tante le occasioni 
per ridare fiato al mercato del 
fotovoltaico e riportarlo su un 
trend di crescita.

Questo è ciò che crediamo. 
E questo è l’augurio che ci fac-
ciamo.

Con questo numero Sola-
reB2B Weekly interrompe le 
pubblicazioni per riprendere il 
prossimo 1 settembre.

Buone vacanze (a chi le farà).

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it
Twitter: @DBartesaghi

segue dalla prima pagina

APPuNTAMENTI
• SOlAR PV TRADE MIS-
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Riyadh, Arabia Saudita
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Cittadella della Scienza, Bari

http://www.solsonica.com/it
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Pubblicato sul sito del Mise il Piano 
d’azione per l’efficienza energetica 2014

24/07. Il Piano d’azione per l’efficienza energetica (Paae) 
2014, elaborato da Enea e approvato dal Consiglio dei Mini-
stri dopo consultazione pubblica e d’intesa con la Conferenza 
unificata Stato-Regioni, è on-line sul sito del ministero dello 
Sviluppo Economico, www.sviluppoeconomico.gov.it. Il Paae, 
già trasmesso alla Commissione Europea, descrive gli obietti-
vi di efficienza energetica fissati dall’Italia al 2020, le misure 
di policy attivate per il loro raggiungimento e i risultati rag-
giunti al 2012, con il dettaglio dei risparmi negli usi finali di 
energia attesi al 2020 per singolo settore economico e per 
principale strumento di promozione dell’efficienza energe-
tica. Oltre ad illustrare in dettaglio le azioni già in essere ed 
i recenti provvedimenti volti al loro potenziamento, il Piano 
descrive le nuove misure introdotte con il decreto di recepi-
mento della direttiva 2012/27/UE, stimando l’impatto atteso 
in termini di risparmio energetico nell’industria, nei trasporti 
e nel parco immobiliare pubblico e privato. Vengono poi illu-
strate le misure a carattere trasversale, come il regime obbli-
gatorio di efficienza energetica dei certificati bianchi (CB), le 
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del parco 
edilizio e il Conto Termico che, secondo le stime, consentiran-
no di raggiungere il target obbligatorio di risparmio energe-
tico cumulato negli usi finali al 2020.

Krannich: tutte le attività centralizzate 
nella filiale di Crespellano (BO)

25/07. Dal 25 giugno 2014 tutte le attività commerciali, logi-
stiche, amministrative ed operative di Krannich Solar Italia sono 
state centralizzate presso la filiale di Crespellano, in provincia 
di Bologna. Secondo quanto riportato dall’azienda, la riorga-
nizzazione è dovuta principalmente alle mutate condizioni 
del mercato fotovoltaico italiano ed europeo in generale, che 
hanno spinto l’azienda a semplificare l’organizzazione azien-
dale per continuare ad offrire agli installatori fotovoltaici e ai 
partner prodotti e servizi di alto livello. L’offerta di prodotti e 
servizi rimane invariata. «Krannich Solar è un’azienda solida e 
autofinanziata», spiega Silvano Polidori, direttore generale di 
Krannich Solar. «Con questa decisione possiamo continuare a 
proporre soluzioni fotovoltaiche innovative per il mercato ita-
liano. La nostra gamma di prodotti è una delle più vaste a livello 
europeo e siamo come sempre dalla parte dell’installatore per 
promuovere lo sviluppo del fotovoltaico in Italia». 

Anie e AssoRinnovabili a Renzi: 
“Non fermi la green economy”

24/07. Nella giornata di martedì 22 luglio 20014, le com-
missioni Industria e Ambiente del senato hanno esaminato 
19 emendamenti del decreto competitività. Per uno di questi, 
che ha l’obiettivo di introdurre modifiche al provvedimen-
to spalma-incentivi per gli impianti fotovoltaici di potenza 
superiore a 200 kWp, sono state presentate tre proposte 
alternative. Un’opzione resta quella di spalmare su 24 anni 
gli incentivi; una seconda opzione propone ai proprietari di 
impianti di ridurre solo gli importi dei prossimi anni, per poi 
ricevere tariffe maggiori negli ultimi anni della durata del 
periodo incentivato. Un’ultima soluzione sarebbe quella di 
ricevere gli incentivi nella durata stabilita di 20 anni ma con 
una riduzione del 6% per impianti da 200 a 500 kWp, dell’8% 
per impianti da 500 a 900 kWp e del 10% per impianti di po-
tenza superiore a 900 kWp. Anie Rinnovabili e AssoRinnova-
bili hanno subito controbattuto ai provvedimenti spiegando 
che si tratta di ipotesi ben peggiori rispetto a quanto stabilito 
inizialmente. “Il Governo ha ignorato tutte le proposte alter-
native che erano state avanzate da Confindustria, AssoRin-
novabili e Anie Rinnovabili”, si legge in una nota congiun-
ta, “decidendo unilateralmente di affossare il settore delle 
energie rinnovabili, proprio in un momento storico e politico 
in cui il rischio energetico è quanto mai elevato. Come può 
un Governo fare campagna elettorale, dire a tutti che la gre-
en economy è uno strumento di sviluppo e poi calpestare un 
mondo intero fatto di imprese, dipendenti e continui svilup-
pi?. Speriamo che nel futuro il Paese sappia fare delle scelte e 
che finalmente si riesca a trovare un Presidente che oltre agli 
slogan guardi anche alla sostanza dei problemi: l’Italia ne ha 
bisogno! Ci appelliamo al Presidente Renzi, che in campagna 
elettorale aveva parlato della green economy come strumen-
to essenziale per far ripartire il Paese”.

Tre arresti per una truffa ai danni 
del gSE da 37 milioni di euro

24/07. La ex Kerself si è trovata ancora al centro di una brut-
ta vicenda giudiziaria che rischi di gettare fango sul mondo del 
fotovoltaico. Martedì 22 luglio la Guardia di Finanza di Reggio 
Emilia ha arrestato Igor Akhmerov, presidente della società 
svizzera Avelar Energy, mentre agli arresti domiciliari sono fi-
niti Marco Giorgi e Gianpiero Coppola, entrambi amministra-
tori del gruppo Kerself poi Aion Renewables. L’accusa è quella 
di avere realizzato impianti fotovoltaici con pannelli cinesi che 
venivano però spacciati per moduli made in Europe, così da 
poter ricevere i premi del GSE. Inoltre sarebbe stata comuni-
cata al GSE una falsa data di completamento degli impianti. I 
fatti contestati risalgono agli anni 2011-2013, e avrebbero per-
messo di realizzare una truffa ai danni del GSE per un valore 
di 37 milioni di euro. Gli impianti a cui si riferisce l’inchiesta si 
trovano soprattutto in Puglia e Basilicata. 

Previsioni Shunfeng: risultati finanziari 
in crescita per i primi sei mesi dell’anno
23/07. Shunfeng prevede risultati finanziari più che positivi 

per il primo semestre 2014. Secondo quanto emerge da una 
nota della società, l’aumento dei volumi di vendita delle celle 
solari, in particolare grazie all’attività della controllata Wuxi 
Suntech Power Co., potrebbe garantire ottimi risultati e una 
ripresa significativa se paragonata ai risultati semestrali degli 
scorsi anni.

Sfoglia 
il numero di 
luglio-agosto
di Solare B2B

http://issuu.com/farlastrada1/docs/solareb2b-lug-ago2014-hd
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Spalma incentivi: 50 aziende fanno 
ricorso alla Commissione Europea

23/07. Continuano i ricorsi da parte di investitori italiani e 
internazionali contro la norma “spalma-incentivi”. L’ultimo 
in ordine di tempo arriva da 50 aziende del settore che si 
sono rivolte alla Commissione Europea in quanto lo “spalma 
incentivi” violerebbe la direttiva 2009/28/CE sulla promozio-
ne dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, oltre ad essere in 
contrasto con i principi di diritto dell’Unione Europea.

In gazzetta il decreto attuativo della 
direttiva 2012/27/uE sull’efficienza

21/07. È in vigore da sabato 19 luglio il decreto legislativo 4 
luglio 2014, n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 
del 18 luglio in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’effi-
cienza energetica. Il testo definisce un quadro di misure per la 
promozione e lo sviluppo dell’efficienza finalizzate a centra-
re l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico che 
consiste nella riduzione, entro il 2020, di 20 milioni di tonnel-
late equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, 
conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia 
energetica nazionale. Tra gli strumenti previsti l’elaborazione 
di piani di intervento per la riqualificazione energetica degli 
edifici pubblici e privati, interventi annuali di riqualificazio-
ne energetica sugli immobili della pubblica amministrazione, 
l’obbligo per le grandi imprese e quelle energivore di effet-
tuare la diagnosi di efficienza energetica ogni quattro anni 
e il superamento della tariffa elettrica progressiva rispetto ai 
consumi con l’adeguamento delle componenti ai costi dell’ef-
fettivo servizio.

Italia seconda a livello globale 
per interventi in efficienza energetica
21/07. L’Italia ha conquistato il secondo posto a livello mon-

diale per efficienza energetica. Il merito, secondo l’American 
Council for an Energy-Efficient Economy, che ha stilato la clas-
sifica, va ad una politica sensibile nei confronti delle temati-
che energetiche e alla progressiva diffusione della mobilità 
sostenibile. Il primo posto nella Top Global Energy Efficiency 
Rankings, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, è inve-
ce della Germania. In generale, va all’Europa il merito di aver 
saputo cogliere per prima le opportunità offerte dall’efficien-
za energetica in termini di abbattimento dei costi nei processi 
produttivi, nell’edilizia e nei trasporti e di risparmio di risorse 
naturali. Tra gli altri Paesi, scelti tra quelli che detengono le 
maggiori quote percentuali di PIL a livello globale, dopo l’Eu-
ropa troviamo Cina e Giappone, mentre gli Usa sono al 13 po-
sto, seguiti da Russia, Brasile e Messico.

SolarMax: prestazioni al top per l’impianto 
sul polo scolastico di Medolla (MO)

22/07. Poco più di un anno fa dalla collaborazione di Solar-
Max e della onlus Rock no War! venne realizzato un impian-
to fotovoltaico da 50 KWp per il polo scolastico per l’infanzia 
a Medolla, in provincia di Modena, ricostruito a seguito del 
terremoto e inaugurato il 23 marzo 2013. Secondo quanto 
dichiarato dall’azienda, che per l’impianto aveva fornito tre 
inverter del modello 15MT2, il risultato in termini di produ-
zione e risparmio è stato ottimo. Per i primi dieci mesi del 
2013, l’impianto ha infatti prodotto 40.358 kWh con un ri-
cavo relativo alla sola tariffa incentivante di 9.403,41 euro, 
oltre ai proventi dello scambio sul posto e all’autoconsumo. 
«Il risultato conseguito con questo progetto realizzato per la 
scuola di Medolla non solo realizza la promessa del risparmio 
generato dal fotovoltaico, ma ben si incanala in un ampio di-
scorso sull’educazione delle nuove generazioni a un modello 
di produzione dell’energia rispettoso dell’ambiente e su di 
una edilizia scolastica realmente ecosostenibil», ha dichiara-
to Raffaele Salutari, regional manager di SolarMax.

IBC Solar amplia la gamma Premiumline 
con il nuovo modulo IBC PolySol gX

22/07. IBC Solar ha lanciato il modulo IBC PolySol GX nelle 
classi di potenza da 250 e 260 W andando così ad ampliare la 
gamma di pannelli fotovoltaici PremiumLine. Il modulo, pro-
dotto in Germania, mirano a garantire un’elevata redditività 
dell’impianto e un alto rendimento, fino al 15,9%. I modu-
li PolySol GX possono essere inoltre installati rapidamente 
grazie al sistema trapezoidale IBC TopFix 200 Eco che mira a 
consentire un risparmio di tempo e denaro.

Conergy: inaugurato 
primo impianto da 2,5 MW a Malta

21/07. Conergy ha inaugurato il primo impianto fotovol-
taico sull’isola di Malta. Si tratta di un’installazione su tetto 
da 2,05 MWp realizzata da Electrofix, partner di Conergy 
Italia sull’isola. Conergy è intervenuta nella progettazione 
dell’impianto e ha fornito 8.211 pannelli fotovoltaici Coner-
gy PowerPlus 250/255W installati in parte su tetto piano e 
in parte su tetto inclinato e collegati a sei inverter Conergy 
300C. All’azienda è stata inoltre affidata la gestione delle 
operazioni di commissioning. Si stima che l’impianto sola-
re potrà produrre annualmente una media di 3.420 MWh 
all’anno.

Anticipata ad aprile l’edizione 2015 
di Solarexpo - The Innovation Cloud

23/07. L’edizione 2015 di Solarexpo - The Innovation Cloud 
si presenta con una importante novità. La manifestazione, 
che tradizionalmente si svolgeva nella prima decade di mag-
gio, è stata anticipata ad aprile: le date dell’evento sono 
mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10. Cambia anche la loca-
tion, che si sposta dal quartiere fieristico milanese di Rho-
Pero al polo espositivo Mico di Fiera Milano Congressi, nel 
cuore della città. La nuova location è particolarmente adatta 
a un evento che è sempre stato accompagnato da un ricco 
calendario di convegni e meeting, e presumibilmente lo sarà 
anche quest’anno. Expoenergie, l’ente organizzatore di Sola-
rexpo - The Innovation Cloud, ha inoltre annunciato il lancio 
di nuovi servizi e nuovi strumenti finalizzati soprattutto a fa-
vorire una maggior efficacia alla comunicazione di business.

solare@solareb2b.it

Vuoi che inviamo ad altri tuoi colleghi 
Solare B2B Weekly? 
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ABB offre la più completa gamma di prodotti, sistemi e soluzioni per la generazione, 
trasmissione e distribuzione di energia solare - in sistemi fotovoltaici connessi alla rete 
e in sistemi ibridi - operando lungo l’intera catena del valore del fotovoltaico.
L’offerta comprende un ampio portfolio di inverter per grandi e piccoli impianti, a uso 
commerciale o residenziale, industriale o utility.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.abb.it/solarinverters

L’offerta completa di inverter solari
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