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MAGGIO 2015
Totale: 24.855

Fotovoltaico: 2.801
Peso FV: 11,26%

MAGGIO 2014
Peso FV: 10,6%

GEN-MAG 2015
Totale: 126.979

Fotovoltaico: 9.943
Peso FV: 7,8%

GEN-MAG 2014
Peso FV: 7,03%

APPuNTAMENTI

Torniamo ancora sul tema della riforma delle tariffe elettriche che nella sua 
ultima versione, anche se migliorata rispetto alla precedente, continua ad essere 
una mostruosità sotto tutti i punti di vista: è difficile centrare così tanti bersagli 
sbagliati in un colpo solo. Ma l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas sembra 
fare del suo meglio per non mancarne nemmeno uno.

Cominciamo dalle ricadute sulle famiglie italiane.
Nel testo pubblicato dall’Autorità per la consultazione (e che presentiamo 

nelle pagine successive, con il link per scaricare il documento completo), ven-
gono indicate quali saranno le conseguenze in termini di variazioni dei costi 

EDITORIALE

L’AuTORITà SENZA CREDIBILITà

segue a pagina 2
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Erba (CO)

Sono tedeschi e inglesi i maggiori 
portfolio fotovoltaici europei

26/06. L’analisi dei principali portfolio di parchi fotovoltaici in Europa vede 
Germania e Inghilterra occupare le primissime posizioni con ben 8 player nei 
primi 10 posti della graduatoria.

L’analisi è stata realizzata da Solarplaza in vista dell’appuntamento Solar 
Asset Management che si terrà a Milano il 20 e 21 ottobre. Solarplaza ha 
stilato una classifica dei primi 70 portfolio europei.

Il più grande portfolio europeo è quello dell’inglese Lightsource Renewa-
ble Energy con ben 942 MWp che in un anno è passato dalla terza alla prima 
posizione. L’Italia è presente con la società RTR Energy a cui fanno riferimen-
to 381 MWp. La crescita dei portfolio sembra essere trascinata soprattutto 
dall’acquisizione di un grande numero di impianti, non necessariamente di 
grande taglia. Anzi rispetto a un anno fa la taglia media degli impianti in 
portfolio è diminuita. Significativo anche il fatto che la capacità media degli 
impianti è di 2,88 MW per i primi dieci portfolio, e di 3,32 MW per tutti i 70 
portfolio esaminati. Si tratta di valori decisamente inferiori a quelli dell’anno 
precedente, a conferma del fatto che lo sviluppo è arrivato soprattutto per 
aggregazione di piccoli impianti. Si conferma anche il trend di una gestione 
del portfolio con asset interni per quanto riguarda le attività non tecniche. 
Per quanto riguarda la gestione delle attività di Operation & Maintenance il 
mercato si divide esattamente in due: metà degli operatori si occupa diretta-
mente dell’O&M e l’altra metà lo affida in outsourcing.

http://www.solarworld-italia.com
http://marketing.solaredge.com/acton/form/8801/016c:d-0001/0/index.htm
http://www.lg-solar.com/it/index.jsp
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della bolletta per gli utenti. Sono 
dati forniti dalla stessa Autorità da 
cui si evince che le famiglie con i 
consumi più bassi saranno penalizza-
te con un forte aumento della spesa 
annuale (+30% per le fasce più bas-
se, che sono evidentemente riferite a 
classi meno abbienti, a pensionati, a 
famiglie sotto la soglia di povertà), 
mentre i consumi più alti vengono 
premiati con un taglio delle spese in 
bolletta che nella fascia più alta arri-
va a -40%.

Ripetiamo: non sono elaborazioni 
di qualche associazione pro-rinnova-
bili, ma sono dati forniti dall’Auto-
rità stessa con una leggerezza che è 
quasi più preoccupante degli stessi 
esiti della riforma. Siamo nelle mani 
di chi intende varare una riforma che 
premia i grandi consumatori e ca-
stiga chi consuma di meno penaliz-
zando così due categorie: le fasce più 
povere e chi ha investito in efficienza 
e risparmio energetico. La motiva-
zione addottata per giustificare que-
sta mostruosità (“spostare i consumi 
di energia verso il vettore elettrico 
e favorire le pompe di calore”) ha 
dell’assurdo. La migrazione verso le 
pompe di calore si può favorire in 
altro modo, come insegna l’intro-
duzione dell’etichetta energetica che 
dal prossimo autunno sposterà fuori 
dal mercato i prodotti e le tecnologie 
obsoleti e meno efficienti come le 
vecchie caldaiette a gas.

Questo è un modo intelligente di 
promuovere il cambiamento. L’Au-
torità invece ha costruito un mec-
canismo infernale di cui si capisce 
una sola cosa: favorirà l’aumento dei 
consumi e ammazzerà in culla l’effi-
cienza energetica. A chi giova questo 
cambiamento? Chi sarà grato all’Au-
torità? Vi viene in mente qualche 
nome? 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it 
Twitter: @DBartesaghi

Monopoli (BA): fotovoltaico 
e relamping per i nuovi uffici comunali

26/06. Nella seduta del 25 giugno scor-
so, la Giunta comunale di Monopoli, in 
provincia di Bari, ha approvato i proget-
ti preliminari per la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico e per interventi 
di relamping presso la nuova sede degli 
uffici comunali in via Gregorio Munno. 
L’approvazione dei progetti è propedeu-
tica alla candidatura per il finanziamento 
nell’ambito dell’avviso pubblico “C.S.E. 
2015 – Comuni per la sostenibilità e l’ef-
ficienza energetica”. Il Comune di Mo-

nopoli intende utilizzare l’opportunità 
fornita dal bando e ha individuato l’im-
mobile comunale di via Gregorio Munno 
n. 6, nuova sede degli uffici comunali, 
quale edificio da sottoporre agli inter-
venti. Nello specifico, verrà realizzato un 
impianto fotovoltaico da 30 kWp circa, 
da installare sulle coperture dell’immobi-
le per un costo di 95.000 euro, e verranno 
sostituiti tutti i corpi luminosi esistenti 
con corpi a led, per un costo totale di ol-
tre 180.000 euro.

ABB e Repower insieme per la gestione 
delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici

26/06. ABB ha firmato un accordo con la 
società Repower per lo sviluppo e la forni-
tura del sistema di gestione dei network di 
colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Il 
nuovo accordo è una conferma della part-
nership avviata nel 2013 per lo sviluppo in-
dustriale di Palina, una colonnina di ricarica 
per veicoli elettrici personalizzata che è stata 
ingegnerizzata ed è oggi prodotta presso lo 
stabilimento ABB di Marostica. La soluzione 
concepita da ABB è adatta a tutte le esigen-
ze, da quelle più semplici dell’utilizzatore 
privato a quelle complesse di un grande net-
work urbano, regionale o nazionale. Il siste-
ma sarà applicabile a reti di colonnine pub-
bliche, semi-pubbliche e private. Tramite un 
portale web, il proprietario del network di 

stazioni di ricarica potrà effettuare la gestio-
ne completa delle colonnine. «La collabora-
zione con un’azienda all’avanguardia come 
Repower conferma il ruolo di leadership che 
ABB ha assunto nel campo della mobilità 
elettrica, in una prospettiva di evoluzione 
verso la “Smart City” e di miglioramento 
della qualità della vita di chi ci abita» ha 
commentato GB Ferrari, responsabile della 
divisione Power Systems di ABB Italia. «Un 
uso sempre maggiore dei mezzi di trasporto 
elettrici contribuirà significativamente alla 
riduzione delle emissioni di sostanze inqui-
nanti e le soluzioni che proponiamo espri-
mono perfettamente la nostra capacità di 
innovazione tecnologica e la nostra vocazio-
ne alla sostenibilità ambientale».

WWW.SOLAREB2B.IT

Fotovoltaico residenziale: in Messico è già grid parity

26/06. Il Messico ha raggiunto la piena 
grid parity nel segmento del fotovoltai-
co residenziale. A riportarlo è il centro di 
ricerca Creara nell’ottava edizione dello 
studio “Grid Parity PV Monitor”, realizza-
to in collaborazione con Copper Alliance. 
La ricerca ha analizzato la competitività 
del fotovoltaico nel segmento residenzia-
le, commerciale e utility scale. 

Nel settore residenziale, i costi altamen-
te competitivi del fotovoltaico e le norme 
a sostegno dell’autoconsumo hanno cre-

ato eccellenti opportunità per lo sviluppo 
del solare, soprattutto tra i consumatori 
con tariffa domestica ad alto consumo. 
Per quanto riguarda il segmento com-
merciale, la parità di rete è stata raggiun-
ta dagli utenti con tariffa 3 (potenza su-
periore ai 25 kW) nel primo trimestre del 
2014. Non si può dire lo stesso per quanto 
riguarda gli impianti utility scale, dove la 
convenienza del costo del fotovoltaico ha 
subito un calo significativo tra il 2012 e 
il 2014.

http://www.solareb2b.it
http://www.solarit.it
http://www.solareb2b.it/newsletter/pv_grid_parity_monitor_mexico.pdf
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Isola del giglio, al via progetto per 
fotovoltaico e gestione smart dell’elettricità

25/06. È stato firmato lo scorso 25 giugno, dalle società 
IBM e Terna Plus con il comune dell’Isola del Giglio, l’En-
te Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, l’Acquedotto 
del Fiora e la SIE, società concessionaria della produzione 
e distribuzione dell’energia elettrica, un accordo per l’am-
modernamento della rete elettrica dell’isola con soluzioni 
che integrano fonti rinnovabili, stoccaggio energetico e 
mobilità urbana. L’intesa ha l’obiettivo di dotare il terri-
torio dell’Isola del Giglio di un sistema elettrico all’avan-
guardia in quanto più efficiente, smart, meno inquinante 
e più sostenibile dal punto di vista ambientale. Grazie alla 
realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, 
si prevede di ridurre del 50% la produzione di energia elet-
trica da motori a gasolio, attualmente pari a circa 10 milioni 
di kilowattora l’anno, con un consumo di oltre 2.300 ton-
nellate di combustibile. Il sistema di produzione e accumulo 
dell’energia fotovoltaica, insieme ad una gestione più smart 
dell’energia consentirà di abbattere il prezzo dell’elettrici-
tà, che attualmente ha un costo sei volte superiore rispetto 
al prezzo continentale, e di ridurre le emissioni di CO2 fino 
a 4.000 tonnellate annue. A questi vantaggi vanno sommati 
i vari benefici indiretti, come ad esempio quelli relativi alla 
riduzione delle emissioni legate al trasporto del combusti-
bile dalla terraferma all’isola.

Solar Frontier propone la nuova versione 
del kit fotovoltaico PowerSet

25/06. Solar Frontier propone la versione aggiornata della 
gamma PowerSet, la soluzione fotovoltaica completa per i 
clienti residenziali costituita da moduli CIS di Solar Frontier, 
inverter turbo CIS, cablaggio e connettori. Tutti i componenti 
del sistema PowerSet sono combinati tra loro, per garantire 
la massima efficienza. Una delle principali innovazioni intro-
dotte sui nuovi PowerSet riguarda l’utilizzo di inverter intel-
ligenti, che consentono di ottenere un maggiore rendimento 
sfruttando pienamente le prestazioni di picco del sistema. I 
sistemi fotovoltaici inoltre sono ora disponibili con la garan-
zia lineare sulle prestazioni dei moduli (a partire dal 99% 
al primo anno) per 25 anni. Altre caratteristiche innovative 
sono il nuovo PowerMonitoring di Solar Frontier, il design 
customer-friendly e la grande praticità d’uso. I PowerSet, 
disponibili in dimensioni standardizzate, possono essere in-
stallati in varie configurazioni adattandosi a coperture con 
diverso orientamento e angolo di inclinazione, partendo da 
una superficie minima disponibile di 15,6 metri quadri. Infi-
ne, grazie alle proprietà dei PowerModule CIS di Solar Fron-
tier, è possibile ottenere un maggiore rendimento anche in 
condizioni difficili, come ad esempio in caso di parziale om-
breggiamento, cielo nuvoloso, o temperature estreme.

Omron premia l’efficienza: all’emiliana 
CBC l’Energy Saving Award 2015

25/06. Lo scorso martedì 23 giugno presso il Mercedes-
Benz Center di Milano, Omron ha tenuto la quinta edizio-
ne dell’Energy Saving Award. Durante l’incontro sono state 
premiate le tre aziende finaliste del contest che sancisce le 
più virtuose realtà aziendali in termini di efficienza energe-
tica, evidenziando come l’adozione di opportune soluzioni 
tecnologiche possa impattare positivamente sulla produzio-
ne nei vari settori applicativi. L’azienda emiliana CBC, che 
opera nella preparazione di impasti per ceramica, si è ag-
giudicata il primo posto per aver effettuato un intervento 
di efficientamento tramite revamping totale (automazione, 
bus di campo e motorizzazioni) dell’impianto di impasto a 
secco per bi-cottura rapida e porcellanato. L’intervento, che 
ha coinvolto una potenza totale di 600 kW, permetterà di ri-
sparmiare oltre 1,5 TWh annui di energia. Al secondo e terzo 
posto si sono piazzate rispettivamente Irisacqua (che gestisce 
il servizio idrico integrato nella provincia di Gorizia) con un 
intervento su tre pompe ora dotate di inverter, e Acea, la 
società che gestisce l’acquedotto romano, che ha presentato 
il progetto di revamping degli impianti termici, delle stazio-
ni di pompaggio, del frigo, delle luci, della climatizzazione, 
delle cabine eletriche, degli impianti di distribuzione e della 
fontana di Piazzale Ostiense a Roma.

ANNuNCI DI LAVORO
Senior Power Electronic Engineer – Rif. SPEE 
Il candidato possiede un titolo di laurea in ingegneria 
elettronica o un titolo accademico equipollente. La ri-
sorsa dovrà fornire supporto tecnico nella progettazio-
ne elettronica di potenza nello sviluppo dei prodotti.
Sono richieste:
• Conoscenza delle varie tipologie di convertitori di po-
tenza;
• Conoscenza delle logiche dei circuiti di pilotaggio per 
circuiti di potenza;
• Utilizzo tools di simulazione: MATLAB; MATHCAD; 
PSPICE;
• Conoscenza dei sistemi di dissipazione di calore;
• Buona padronanza del pacchetto Office e delle tecni-
che di modulazione PWM;

Sede di lavoro: Varese

Gli interessati ambosessi possono inoltrare il proprio 
CV a: contact@greentalent.it – o candidandosi nel sito: 
www.greentalent.it 

http://www.greentalent.it
http://www.sunedisonitalia.it
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Lo spalma incentivi sarà sottoposto 
all’esame della Corte Costituzionale

24/06. Il Tribunale Regionale del Lazio ha accolto i dubbi 
di legittimità costituzionale sollevati dai ricorsi contro la mi-
sura spalma incentivi, chiedendo alla Corte Costituzionale di 
esprimersi. La notizia, diffusa nella serata del 23 giugno, è 
stata accolta con particolare favore dagli operatori e dalle 
associazioni del settore. “Si concretizza lo scenario che As-
soRinnovabili e Confagricoltura avevano previsto già a giu-
gno 2014, all’alba delle prime proteste contro una misura 
retroattiva ritenuta ingiusta e dannosa per le imprese e per il 
Paese”, si legge in una nota congiunta delle due associazio-
ni. «Siamo fiduciosi che la Corte confermerà l’orientamento 
del TAR e dichiarerà l’illegittimità costituzionale dello spal-
ma incentivi fotovoltaico», hanno dichiarato il presidente di 
AssoRinnovabili Agostino Re Rebaudengo e il presidente di 
Confagricoltura Mario Guidi. «Auspichiamo che il Governo 
possa subito tornare sui suoi passi e cancellare la norma con 
l’ormai prossimo Green Act, ripristinando così anche l’imma-
gine e l’attrattività dell’Italia verso gli investitori. La cancella-
zione della norma risolverebbe anche la procedura arbitrale 
internazionale che si è aperta con gli investitori esteri».

Riforma delle tariffe elettriche: la proposta 
dell’Autorità castiga i bassi consumi

23/06. L’Aeeg ha pubblicato sul proprio sito www.autorita.
energia.it un documento di consultazione relativo alla rifor-
ma delle tariffe elettriche. Con questo documento, dal titolo 
“Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a 
copertura degli oneri generali di sistema per i clienti dome-
stici di energia elettrica” l’Autorità illustra gli orientamenti 
finali in merito alla riforma. È possibile far pervenire all’Au-
torità le proprie osservazioni entro il 4 settembre 2015, così 
da consentire l’adozione del provvedimento finale entro il 
mese di novembre 2015. Le modifiche proposte dall’autorità 
si pongono l’obiettivo di superare la struttura progressiva ri-
spetto ai consumi e di adeguare le componenti della tariffa 
elettrica ai costi del servizio. Come da simulazione riportata 
dal documento dell’Autorithy, in realtà la riforma penalizze-
rebbe chi ha bassi consumi con incrementi sensibili dei costi 
in bolletta, mentre i clienti con consumi importanti ne avreb-
bero dei benefici. Per la fascia che ha consumi più bassi l’Au-
torità calcola un aumento della spesa annua (al netto di tasse 
e imposte) da 233 a 304 euro, con un incremento del 30,5%. 
Lo scaglione relativo a consumi più alti avrebbe invece un ri-
sparmio del 42%, da 1.528 a 946 euro. Lo scaglione che coin-
cide con “l’utente tipo” utilizzato da anni come riferimento 
per valutare le variazioni di spesa legate agli aggiornamenti 
tariffari, vedrebbe un incremento della spesa annuale da 438 
a 457 euro, +4,3%.

Per la tua casa scegli 
l’affidabilità e la sicurezza,
scegli                              !

www.coenergia.com | info@coenergia.com | 0376 598512

In dieci anni da 5 a 60 il numero di Paesi 
che eseguono aste per impianti da FER

24/06. Continua a crescere a livello mondiale il numero di 
Paesi che conducono aste per progetti a energie rinnovabi-
li di grandi dimensioni. Dal 2005 ad oggi i Paesi che hanno 
adottato questo strumento sono passati da 5 a 60. Nel rap-
porto “Renewable energy auctions: a guide to design”, Irena 
mette in luce le migliori pratiche per i politici e gli investitori 
che intendono condurre aste nei loro Paesi. La ricerca eviden-
zia il Sud Africa come modello da seguire, dove grazie alle 
aste i costi di fotovoltaico ed eolico sono diminuiti rispettiva-
mente del 39 e del 23% negli ultimi anni. Negli Emirati Arabi 
Uniti, invece, la vendita all’asta di un parco solare permette-
rà di produrre energia elettrica a meno di 0,06 centesimi di 
dollari.

Innovation Event: Fronius incontra 120 
sales partner da tutto il mondo

24/06. Fronius International ha invitato presso la propria 
sede, in Austria, i propri top sales partner di tutti i paesi del 
mondo. L’evento, che ha visto la partecipazione di 120 perso-
ne, si è posto l’obiettivo di illustare al pubblico tutte le novi-
tà di prodotto, con focus su accumulo e nuova generazione 
di SnapINverter. Alla due giorni di incontri e visite presso la 
sede e il centro di ricerca e sviluppo, si è abbinato anche un 
giro in battello sul Danubio, da Passau a Linz.

ANNuNCI DI LAVORO
RICERCA VENDITORI-AgENTI 
(e-mobility/energy storage)
Tecno-Lario è interessata a Venditori-Agenti per poten-
ziare la presenza sul territorio nazionale nella vendita di 
sistemi di accumulo di energia (Solar Eclipse), stazioni di 
ricarica per auto elettriche (RWE Effizienz), prodotti ed 
accessori per impianti fotovoltaici.

Viene offerto: piano provvigionale, percorsi formativi, 
corsi di aggiornamento, affiancamento continuo.

Viene richiesto: esperienza di vendita in ambito B2B 
orientata ai settori fotovoltaico, elettrico e termoidrau-
lico.

Chi interessato è pregato di inviare il proprio curricu-
lum all’indirizzo mail job@tecnolario.it indicando in 
oggetto “Venditori-Agenti” e la zona di interesse, auto-
rizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della 
legge in vigore. Sarà direttamente l’azienda a prendere 
eventuali contatti per un colloquio.

Tecno-Lario S.p.A., azienda storica attiva dal 2002 a livel-
lo nazionale come distributore specializzato di prodotti 
per impianti fotovoltaici e dal 2010 di stazioni di ricarica 
per auto elettriche, sistemi di accumulo per l’energia ed 
apparecchiature di illuminazione a led.

http://www.autorita.energia.it/it/index.htm
http://www.autorita.energia.it/it/index.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/schede/293-15st.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/schede/293-15st.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/schede/293-15st.pdf
http://www.coenergia.com
http://www.solareb2b.it/newsletter/irena_aste.pdf
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Fotovoltaico: da Milk the Sun 
un vademecum sul mercato secondario
22/06. Milk the Sun, in collaborazione con lo studio legale 

Rödl & Partner, ha pubblicato una guida che illustra in modo 
semplice e diretto la profittabilità di un investimento nel set-
tore del fotovoltaico in Italia. Il documento dal titolo “Guida 
all’investimento fotovoltaico – Investire nel fotovoltaico se-
condario italiano”, che si può scaricare gratuitamente dal sito 
www.investire-fotovoltaico.it, presenta in modo semplice le 
fasi della compravendita, i criteri di investimento da considera-
re e gli aspetti tecnici, fiscali e burocratici su cui fare attenzione 
quando ci si avvicina all’acquisto di un impianto fotovoltaico. 
L’obiettivo non è solo assicurare la profittabilità dell’investi-
mento, ma giungere alla fase di negoziazione al riparo da pos-
sibili problemi ed eventuali difetti occulti dell’impianto. «Con 
la frenata del mercato primario, a causa dell’abolizione del 
Conto Energia, è iniziata l’era del cosiddetto mercato secon-
dario, ovvero la compravendita di impianti già realizzati e con-
nessi», spiega Dirk Petschick, cofondatore di Milk the Sun. «In 
Italia c’è un notevole potenziale in termini di impianti esistenti 
da vendere, comprare, rifinanziare o rendere più efficienti. La 
piattaforma di Milk the Sun rende il mercato secondario più 
vivace, più trasparente e più facile al confronto e agli scambi, 
offrendo uno strumento efficace per chi voglia investire nelle 
energie green».

La Banca Mondiale sostiene 80MW 
di impianti SunEdison in Honduras

23/06. La Banca Mondiale finanzia la realizzazione di tre 
centrali fotovoltaiche che SunEdison sta realizzando nella re-
gione di Choluteca, in Honduras. I finanziamenti saranno ero-
gati dal Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga), 
un ramo della Banca Mondiale, attraverso una dotazione di 
56,7 milioni dollari e dall’International Finance Corporation, 
un altro membro della Banca Mondiale, che fornirà un finan-
ziamento diretto di 85,9 milioni dollari. I fondi concessi dal 
Miga sono destinati a coprire i costi relativi alla realizzazione 
dei tre impianti da parte della filiale di SunEdison SunE Solar 
B.V. I lavori di installazione sono in corso e si prevede che 
gli impianti saranno terminati e collegati alla rete nel ter-
zo trimestre di quest’anno. L’energia prodotta verrà immes-
sa nella rete nazionale e acquistata dall’utility statale Enee, 
con la quale è stato stipulato un accordo ventennale. In base 
agli accordi, SunEdison si occuperà anche della gestione e 
manutenzione degli impianti. Carlos Barrera, vice presidente 
e amministratore delegato SunEdison per l’America Latina, 
ha dichiarato: «Questo investimento contribuirà a ridurre la 
dipendenza dell’Honduras dai combustibili fossili importati 
e contribuirà all’obiettivo del Paese di diversificare il suo mix 
energetico con l’energia pulita. La nostra partnership con il 
World Bank Group è fondamentale per il nostro ingresso in 
questo nuovo mercato».

F2i acquisisce 56,4 MW di impianti 
fotovoltaici da Cogipower

23/06. F2i SGR acquisirà, entro fine giugno, 56,4 MW di im-
pianti fotovoltaici del gruppo Cogipower S.p.A. L’accordo se-
gue le recenti acquisizioni del portafoglio di installazioni solari 
di E.ON per un totale di 49 MW e del 70% della quota aziona-
ria detenuta da Edison in Edens, il terzo operatore italiano nel 
settore eolico con circa 600 MW di capacità installata. Ad oggi 
la capacità totale gestita da F2i SGR ammonta a circa 205 MW, 
con impianti dislocati in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, La-
zio ed Emilia Romagna.
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Favignana (Trapani): 
nuovi fondi per le rinnovabili

22/06. L’amministrazione del comune di Favignana, in pro-
vincia di Trapani, ha emanato quattro nuovi bandi relativi al 
progetto “Sole e Stelle delle Egadi” a sostegno di interventi in 
impianti a fonti rinnovabili di soggetti privati residenti e ope-
ratori economici delle isole Egadi. I finanziamenti sono rivolti 
all’installazione di impianti fotovoltaici, solari termici, scaldac-
qua a pompa di calore e all’acquisto di mezzi elettrici. La dota-
zione finanziaria più importante, pari a 221.364 euro in conto 
capitale, è riservata al fotovoltaico, messi a disposizione nella 
misura massima del 50% del costo d’investimento. Sono stati 
invece destinati 50.000 euro al sostegno dell’installazione di 
scaldacqua a pompa di calore e altri 50.000 euro all’installazio-
ne di collettori solari termici. Infine il Comune mette a disposi-
zione altri 50.000 euro per l’acquisto di biciclette e altri mezzi 
elettrici a due ruote, nella misura massima del 60% del costo 
d’investimento ammesso. Sarà possibile presentare la richiesta 
di contributo fino al 31.12.2015. La domanda di partecipazio-
ne può essere scaricata dal sito: http://www.comune.favignana.
tp.gov.it/po/mostra_news.php?id=174&area=H
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