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24/05. JinkoSolar ha annunciato di essere il primo produttore di moduli cinese ad aver ricevuto la certificazione Qualification Plus (Q+) del
TÜV Rheinland. Si tratta di una delle più recenti certificazioni introdotte
dal TÜV che utilizza criteri ancora più rigorosi rispetto alla IEC 61215
con l’obiettivo di verificare l’affidabilità di funzionamento dei moduli
in condizioni climatiche estreme, come ad esempio quelle delle aree desertiche. «Sono molto entusiasta del risultato raggiunto», ha dichiarato
Kangping Chen, Ceo di JinkoSolar. «Abbiamo sempre focalizzato la nostra attenzione su prodotti di massima qualità e affidabilità in grado di
ottimizzare i tempi di rientro dell’investimento».
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24/05. In occasione di Intersolar Europe, la kermesse sul solare che
si terrà dal 22 al 24 giugno 2016 a Monaco di Baviera, si terrà la nona
edizione degli Intersolar Award, il riconoscimento che ogni anno premia le innovazioni nel fotovoltaico e nello storage.
Sono dieci le aziende finaliste per le tre categorie, ossia “Fotovoltaico”, “Progetti eccezionali” e “Ees Award”. Per la prima categoria,
sono in finale IBC Solar, iLumen, LG Electronics, M10 Industries, MBJ
Solutions, NexTracker, Solar Data Systems, SolarEdge, Sunpreme e
Weidmüller Interface.
Nella categoria “Progetti eccezionali”, sono in finale Alpiq InTec
Management, Aquion Energy, DHybrid Power Systems, Jakson Engineers, ME SOLshare Ltd., Modern Arabia for Solar Energy, Rajasthan
Electronics & Instruments, RWE Deutschland, Schneider Electric, SMA
Sunbelt Energy, S.O.L.I.D, Terra Technologies e Umwelt Arena.
Infine, per la categoria “Ees Award”, potranno ambire al primo
premio le aziende Ampere Power Energy, Balance of Storage Systems,
Digatron Power Electronics, Ferroamp Elektronik, Green Power Technologies, LG Chem, Morningstar Corporation, SMA Solar Technology,
Socomec e Sonnen.
La cerimonia di premiazione si terrà nel pomeriggio del 22 giugno
2016.
Per maggiori informazioni: https://www.intersolar.de/en/newspress/news/award-finalists-2016.html
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ABB porta a Genova le sue proposte per
mobilità sostenibile e città intelligente
24/05. ABB partecipa a Genova Smart Week, manifestazione dedicata a smart city, smart mobility, smart building
e smart energy, con le sue proposte per la mobilità sostenibile e la città intelligente. La settimana di eventi smart,
che ha preso il via il 23 maggio e proseguirà fino a sabato
28 maggio, vede la presenza di ABB nell’area di Piazza Caricamento, con i suoi sistemi di ricarica per veicoli elettrici.
L’azienda espone una colonnina bifacciale per la ricarica
standard, in grado di rifornire due veicoli contemporaneamente e una stazione di ricarica veloce della serie Terra;
entrambe sono predisposte per la connettività, al fine di
permetterne la gestione tecnica e commerciale.
«Genova si pone come un cantiere esemplare per la città
intelligente», spiega G.B. Ferrari, responsabile Marketing
& Sales di ABB Italia. «In questa fucina a cielo aperto ABB,
insieme al comune e alle realtà industriali sul territorio, interpreta gli obiettivi di sostenibilità e miglioramento della
vita dei cittadini attraverso proposte concrete nell’ambito
della mobilità elettrica, dell’efficientamento energetico,
del teleriscaldamento, del porto verde e della cyber security. Inoltre, i recenti sviluppi dell’internet of things, services and people offrono scenari imprevedibili solo qualche
anno fa, espandendo ulteriormente l’intelligenza della
tecnologia e la partecipazione attiva degli utenti».
Genova, con 600 mila abitanti e un consumo energetico di oltre 3 milioni di MWh all’anno, snodo di collegamento fondamentale tra il Nord Europa e il Mediterraneo, presenta le dimensioni e le caratteristiche ideali della
smart city. La città è anche protagonista del programma
co-finanziato dall’Unione Europea R2Cities, per lo studio
e l’applicazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica di aree residenziali con soluzioni economicamente sostenibili e facilmente replicabili, capaci
di ridurre significativamente il consumo energetico e le
emissioni di CO2.
La città partecipa attraverso il complesso definito Lavatrici, situato al confine tra le delegazioni di Pegli e Prà,
dove ABB contribuisce fornendo soluzioni di building automation per i singoli appartamenti, di generazione con
un impianto fotovoltaico per l’alimentazione dei quadri
elettrici della nuova centrale termica, e di automazione e
controllo per la rilevazione in tempo reale delle condizioni climatiche e il monitoraggio remoto delle soluzioni di
ottimizzazione implementate nel sito.
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Reverberi: il 26 maggio a Bolzano
seminario tecnico su Led e storage
23/05. L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bolzano, in collaborazione con Reverberi Enetec, terrà un seminario tecnico giovedì 26 maggio 2016 sul tema “Illuminazione a Led a isola nella Smart City e il ruolo dell’accumulo
nella Smart Grid” che si terrà dalle ore 8:30 alle 12:30 presso la sede dell’Ordine in via Lancia 8/b a Bolzano
Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti 4 crediti
formativi a seguito della partecipazione all’intero seminario. La partecipazione è gratuita.
Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda di
iscrizione: http://www.reverberi.it/sites/default/files/Seminario_tecnico_bolzano_26maggio.pdf

Terna e Tesla: al via partnership per
mobilità elettrica, rinnovabili e storage
23/05. Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, e Tesla Motors, leader nella produzione di batterie al
litio e auto elettriche, hanno siglato un accordo della durata di tre anni finalizzato a promuovere l’introduzione di
modelli energetici innovativi, che verranno sperimentati in
primis nelle isole minori italiane. Utilizzo dei veicoli elettrici
come risorse di rete e integrazione tra sistemi di accumulo
dell’energia, fonti rinnovabili e mobilità elettrica nelle isole
minori italiane sono i principali obiettivi della partnership.
L’attuazione del progetto prevede due linee di intervento.
La prima, denominata Green Islands (T2), vedrà l’integrazione di sistemi di stoccaggio energetico con impianti a fonti
rinnovabili da installare nelle isole minori italiane e soluzioni intelligenti tra le quali l’utilizzo di veicoli elettrici. Questo
piano è in continuità con il progetto di ammodernamento
delle reti già avviato da Terna all’isola del Giglio e a Pantelleria, finalizzato alla realizzazione di sistemi smart che integrino fonti pulite innovative, come fotovoltaico, eolico e moto
ondoso, con sistemi di accumulo, controllo della domanda
attiva, efficienza energetica e mobilità urbana. L’insieme di
queste soluzioni si traduce in benefici sia sul fronte della sostenibilità ambientale, con ricadute positive per il territorio e
la qualità della vita dei cittadini in termini di riduzione delle
CO2, sia su quello economico, con minori costi in bolletta.
La seconda linea di intervento, denominata Grid to Vehicle
(G2V), è finalizzata alla valutazione del potenziale impiego
di autovetture elettriche Tesla per la fornitura di servizi alla
rete, a vantaggio degli utenti sia elettrici che automobilistici,
consentendo un uso più intelligente delle energie rinnovabili.
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La rete di installatori VP Solar scelta per
il gruppo di acquisto “Primavera Solare”
23/05. Altroconsumo ha scelto la rete di installatori Smart
Partner di VP Solar come fornitore di prodotti e servizi di
qualità nell’ambito del gruppo di acquisto “Primavera Solare”, dedicato a sistemi fotovoltaici e solari termici. Il gruppo di acquisto fa parte dell’iniziativa CasaRinnovabile.it di
Altroconsumo, patrocinato dall’Unione Europea. Il progetto prevede una serie di test qualitativi e di comparazione
sui principali prodotti, promuovendo le migliori soluzioni
con specifici gruppi di acquisto per renderle disponibili ai
cittadini a condizioni vantaggiose e installazioni a regola
d’arte. La proposta comprende un impianto fotovoltaico da
2 kWp con moduli SolarWorld e inverter SMA a 2.600 euro
IVA compresa e un impianto solare termico a circolazione
naturale HelioBlock 3 da 200 litri di Saunier Duval a 1.100
euro. VP Solar si occupa della distribuzione di componenti e
sistemi per l’energia rinnovabile e del coordinamento della
rete di installatori Smart Partner presenti su tutto il territorio nazionale. «È un riconoscimento importante per VP
Solar e i nostri migliori clienti installatori, che testimonia la
qualità delle attività sviluppate a partire dal 1999», ha spiegato Stefano Loro, fondatore e Ceo di VP Solar. «Abbiamo
già supportato CasaRinnovabile.it nel gruppo di acquisto
sul fotovoltaico nel 2015 e penso che, con Altroconsumo,
siamo riusciti a creare una proposta di qualità sui sistemi
energetici a favore del consumatore, col pieno impegno di
ogni soggetto della filiera per portare con professionalità
soluzioni di qualità. Siamo convinti che fulcro del mercato
sia il consumatore, e che iniziative come queste possono
aiutare ad accrescere la sensibilità degli operatori commerciali in tal senso».
Sono già oltre 2.300 i cittadini che hanno manifestato
interesse nei primi giorni di attivazione del gruppo. Per
partecipare a Primavera Solare è sufficiente inviare una
richiesta dalla pagina web dedicata, in seguito alla quale
verrà fornita un’offerta non vincolante a titolo gratuito. Le
adesioni verranno accolte fino al 15 luglio 2016, data prevista per la chiusura del gruppo.
Gli installatori interessati possono candidarsi a diventare
Smart Partner contattando VP Solar.
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23/05. Elettra Investimenti S.p.A., società operante sul
territorio nazionale nel settore della produzione di energia
elettrica e termica, e Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ
S.p.A. (IGD), player italiano nel settore immobiliare della
grande distribuzione organizzata, hanno sottoscritto un accordo per la fornitura di energia elettrica attraverso impianti
fotovoltaici a tre centri commerciali inclusi nel portafoglio
immobiliare di IGD. L’accordo prevede la realizzazione di tre
impianti per un totale di 1,4 MWp di potenza presso i centri
commerciali Katanè di Catania, La Torre di Palermo e Le Maioliche di Faenza. Tali impianti consentiranno di evitare, ogni
anno, l’immissione in atmosfera di circa 1.000 tonnellate di
anidride carbonica, corrispondenti a circa 25.000 tonnellate
durante la vita attesa degli impianti. Le installazioni saranno
realizzate entro il 2016 attraverso un investimento diretto di
Alea Energia S.p.A., società del Gruppo Elettra Investimenti, che realizzerà, tramite la consociata EPC Alea Quotidia
S.p.A., gli impianti sulle coperture degli immobili, che verranno poi concessi in noleggio per 15 anni ai centri commerciali. Alea Energia gestirà l’impianto tramite un servizio di
O&M completo. Stando alle prime stime, i centri commerciali
potranno soddisfare circa un terzo del proprio fabbisogno
energetico grazie agli impianti solari.

La Cina sta prendendo il volo. Con 15,2 GW fotovoltaici
realizzati nel 2015, il colosso asiatico ha totalizzato
quasi un terzo della nuova potenza installata lo scorso
anno in tutto il mondo. Oltre il doppio di ciò che hanno
fatto gli Stati Uniti. In Cina il fotovoltaico ha assunto
un ruolo importante anche nella lotta all’emergenza
smog che sta diventando una vera e propria calamità.
È un approccio realistico e lungimirante. In Italia invece
non si riesce a mettere in ﬁla queste due cose. Lo
scorso inverno in molte città italiane è stata registrata
un’impennata di patologie polmonari, soprattutto di
asma e soprattutto tra i bambini. Le cause sono ben
note e riguardano l’inquinamento dell’aria. Ma è diﬃcile
trarne le conseguenze quando il confronto su questi
temi è impedito da barriere ideologiche e da enormi
interessi economici. Ne abbiamo avuto una triste
dimostrazione con il recente referendum sulle trivelle
che si è trasformato in uno scontro tra ambientalisti
e fronte pro-petrolio. Nessuno straccio di una visione
sul mix energetico: né in Parlamento, né sui giornali,
né in Tv (con rarissime eccezioni). Eppure il tema è
proprio questo: come le nuove fonti rinnovabili e
come le tecnologie per l’eﬃcienza energetica possono
modiﬁcare il mix energetico rendendolo poco alla volta
più sostenibile sotto ogni punto di vista, economico,
geopolitico e ambientale? Eppure sono argomenti che
ci toccano da vicino, vicinissimo.
Un esempio? Ne parliamo in un articolo all’interno
di questo numero. I condomini, che sino ad oggi
sono rimasti i grandi esclusi dai beneﬁci portati
dalla diﬀusione del fotovoltaico in Italia, potrebbero
diventare il vero motore di una rivoluzione energetica
in grado di modiﬁcare radicalmente i consumi delle
abitazioni italiane portando questa trasformazione
ﬁn dentro le città, e nei quartieri ad altissima densità
abitativa. Oggi ci sono le tecnologie per farlo. E ci sono
anche le normative e i regolamenti che lo favoriscono.
E ci sono anche nuovi servizi oﬀerti dalle aziende
del settore che possono accelerare i tempi di rientro
dell’investimento…
Potrebbe essere un nuovo fronte di lavoro anche per
il fotovoltaico. Sappiamo bene che non è da qui che ci
si potrà aspettare grandi volumi di lavoro. Però, anche
nel settore dell’energia solare, è il mix che conta; e se si
apre un nuovo mercato, ben venga, sia per i ricavi che
può portare, sia per gli stimoli allo sviluppo di nuove
soluzioni (in attesa dei moduli per facciate…).
Al momento il nuovo fronte tecnologico è quello dello
storage. In Italia nel 2015 sono stati venduti
circa 2 mila pezzi. Per l’anno in corso si stimano
tra i 5 e i 6 mila pezzi. Sono cifre importanti che
potranno raﬀorzare il giro d’aﬀari del mercato
italiano del fotovoltaico che non può più essere
rappresentato solo dai MW installati ogni anno.
Ormai la nuova potenza installata è solo una
voce a cui bisogna aggiungerne altre: O&M,
revamping, storage (appunto). Basterebbe
questo per avere un’idea più precisa di un
mercato in espansione.
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PINORI (FRONIUS) ALLA GUIDA
DI ANIE RINNOVABILI

Il nuovo presidente rimarrà in carica ﬁno alla prima
metà del 2017. Tra gli obiettivi del direttivo, che
intende raﬀorzare il dialogo con le istituzioni, ci
sono l’estensione della detrazione ﬁscale al 2019,
la revisione delle tariﬀe elettriche per utenti non
domestici e il decreto delle fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico.
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TAVOLA ROTONDA: PROPORRE QUALITÀ

Come difendere il valore dei prodotti che si
posizionano nella fascia qualitativa?
Si possono creare le condizioni per lavorare bene
e recuperare marginalità? Ne abbiamo discusso
con cinque esponenti della ﬁliera del fotovoltaico:
Giovanni Buogo di Aleo Solar, Enrico Marin di
Marchiol, Valerio Natalizia di SMA, Michele Torri di
Torri Solare, e Alessandro Villa di Elmec Solar.
MERCATO PAG. 24

RIQUALIFICAZIONE CONDOMINI:
UN MERCATO IN FERMENTO

“L’INNOVAZIONE PRIMA
DI TUTTO”

Leonardo Botti, global marketing
manager di ABB Product Group Solar
L’80% degli ediﬁci in Italia necessita di interventi di
eﬃcientamento energetico che possono spaziare dalla
sostituzione dei serramenti ﬁno all’installazione di
dispositivi come caldaie a condensazione, pompe di
calore, Led e solare termico. E grazie alla presenza di
normative più chiare, c’è movimento anche sul fronte
“fotovoltaico”.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solareb2b.it

PAG

33

AZIENDA CAMPANA
RADDOPPIA GLI
IMPIANTI FV

PAG

35

FV E SOMME ISTAT:
INTERVIENE
ASSORINNOVABILI

PAG

38

EFFICIENZA ENERGETICA:
ALLE DOMANDE
RISPONDE L’EGE

anno VIII - N°39 - mercoledì 25 maggio 2016

