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Impianti in esercizio: 481.078
Potenza: 16.453,2 MW

Costo indicativo annuo 
degli incentivi: 

6.567,4 milioni di euro

Alla fine del 5°
 Conto Energia mancano: 

132,6 milioni di euro

Installati 5° Conto Energia: 
528,6 MW

Potenza media 5° Conto 
Energia: 16,3 kWp

Potenza media totale
 installato: 34,2 KWp

NB: Non sono compresi gli 
impianti iscritti in posizione 

utile al 1° registro del 5° 
Conto Energia e non ancora 

in esercizio 
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01/02. Aper ha elaborato un 
documento per i partiti che si 
presenteranno alle elezioni del 
24-25 febbraio all’interno del 
quale sono contenute 26 azio-
ni per lo sviluppo del settore 
dell’energia elettrica da fonti 
rinnovabili in Italia nei pros-
simi anni. Il documento, arti-
colato in 10 schede, presenta 
le manovre che il Governo do-
vrebbe intraprendere affinché 
il settore elettrico della green 
economy possa svilupparsi, cre-

are occupazione e raggiungere 
gli obiettivi stabiliti sia nel re-
cente documento di strategia 
energetica nazionale (SEN), sia 
dall’Energy Roadmap dell’U-
nione Europea. Aper ha chie-
sto una piena condivisione del 
documento alle forze politiche, 
con una sottoscrizione dello 
stesso entro il 7 febbraio 2013. 
A partire dall’8 febbraio, un 
“ritardometro” sul sito dell’as-
sociazione segnalerà i giorni di 
ritardo nelle risposte.

Da Aper un appello alla politica: 
26 azioni per lo sviluppo delle FER

Analizzando i dati del contatore fotovoltaico del GSE, risulta che nel 
mese di gennaio le installazioni di nuovi impianti fotovoltaici hanno avuto 
una leggera crescita rispetto agli ultimi tre mesi del 2012. La media setti-
manale è passata da 6,7 MW installati a poco più di 10. Lo scorso anno nei 
primi due mesi i nuovi impianti avevano registrato una media settimanale 
di poco superiore ai 30 MW. Sono segnali contrastanti, che vanno comun-
que collocati in un quadro di rallentamento generale del mercato, in uno 
scenario che non offre prospettive di rilancio nel breve periodo. 

Come sempre, l’incertezza regna sovrana. Tante aziende del settore che si 
sono trovate a dover fare i conti con un pesante calo del fatturato, si stan-
no riposizionando con un allargamento della propria offerta al più ampio 
fronte dell’efficienza energetica (si tratta soprattutto di EPC Contractor, 
system integrator e distributori). Non è una scelta obbligata. Molti opera-
tori continuano a vivere di solo fotovoltaico. Si tratta però di un’interes-
sante opportunità per diversificare il proprio business e per reperire altrove 
lavoro e ricavi che sono venuti meno. L’efficienza energetica è un mondo 
multiforme e certamente più complesso della sola energia solare. Ma può 
diventare un fattore di rilancio del fotovoltaico stesso.

Bisognerà seguire con molta attenzione le attività di chi ha messo in atto 
questo riposizionamento. Potrebbero essere una buona strada da seguire.

Davide Bartesaghi 
bartesaghi@solareb2b.it

Twitter: @DBartesaghi

I PROFESSIONISTI DELLA DISTRIBUZIONE 
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL MONDO.

http://it.krannich-solar.com/
http://www.gavazzi-automation.com/
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Enerray e SMA: impianto da 825 kWp 
per Scic Cucine Italiane 

30/01. Enerray, in collaborazione con SMA, ha realizza-
to un impianto da 825,33 kWp che si inserisce nel progetto 
portato a termine sull’intera copertura dello stabilimento 
produttivo di Scic Cucine Italia: tre impianti per una poten-
za di 4.700 kWp. L’impianto, realizzato sui tetti della fab-
brica emiliana di Viarolo, in provincia di Parma, conta 3.500 
moduli Phonosolar e REC collegati a due inverter SMA SC 
500 CP e quadri di campo con monitoraggio delle stringhe. 
Scic ha scelto di affidarsi a Enerray anche per la manuten-
zione dell’impianto, siglando contestualmente un accordo 
ventennale. Per un monitoraggio costante delle performan-
ce dell’impianto, anche in questo caso Enerray si è rivolta a 
SMA, che ha fornito Sunny WebBox, lo strumento che riceve 
e memorizza tutti i dati dell’impianto e ne controlla il cor-
retto funzionamento 24 ore su 24, e della stazione meteo 
Sunny Sensor Box, per la misurazione continua dell’irraggia-
mento solare e della temperatura dei moduli. «Il progetto 
SCIC 3 è un perfetto esempio di come sia possibile utilizzare 
l’energia fotovoltaica per alimentare un’intera produzione 
industriale», ha affermato Valerio Natalizia, direttore gene-
rale e amministratore delegato di SMA Italia. «Collaborare 
a progetti di questo tipo è un ambizioso obiettivo che la 
nostra azienda persegue da diversi anni, sia sul territorio 
nazionale sia all’estero. Progetti di così alto profilo sono re-
alizzabili esclusivamente grazie a sinergie importanti, e si-
curamente quella tra SMA e Enerray è una di queste. Siamo 
fieri della fiducia che Enerray ci ha accordato non solo per 
questo progetto ma anche per gli oltre 25 MW di impianti 
fotovoltaici realizzati insieme dal 2008 a oggi».

31/01. Amadori ha commissionato la realizzazione di al-
cuni impianti fotovoltaici sui tetti dei propri stabilimenti, 
sfruttando la tecnologia degli inverter Aurora. In oltre 20 
società agricole, Amadori ha infatti scelto di utilizzare inver-
ter centralizzati e inverter trio, per oltre 8 MW di potenza 
installata. Tra le molteplici installazioni, sono da evidenziare 
gli impianti realizzati presso la Società Agricola Teramana 
che hanno utilizzato oltre 2 MW di inverter Power-One. 

Amadori si affida agli inverter Power-One 
per oltre 8 MW di impianti

A Bisol il certificato ETN per installazioni 
integrate con il sistema Easy Roof 

30/01. Bisol Group ha ottenuto il certificato ETN (Etude 
de Technique Nouvelle), che conferma che i propri moduli 
sono compatibili per installazioni integrate con il sistema 
di montaggio Easy Roof della IRFTS. La soluzione integra-
ta consente il posizionamento del modulo in orizzontale o 
verticale e posizionamenti asimmetrici, per evitare gli osta-
coli eventualmente presenti sul tetto, come comignoli e lu-

cernari. La francese Irfts ha progettato il sistema Easy Roof 
per consentire il montaggio di moduli tradizionali con una 
speciale struttura integrata. Tale sistema è ideale per diversi 
tipi di tetti con inclinazione da 10 ° a 50 °. Il design permette 
anche di adattarsi a tutti i tipi di tegole e altre coperture e 
può essere utilizzato per impianti fotovoltaici integrati su 
edifici residenziali, commerciali e pubblici, così come i tet-
ti agricoli e industriali. Tale soluzione si adatta alla serie di 
moduli Spectrum con celle colorate lanciata recentemente 
da Bisol Group. 

Da A+ Sun Systems e Conergy impianto 
da 20 kWp con tensostruttura

30/01. A+ Sun Systems ha realizzato, in collaborazione 
con Conergy, un impianto fotovoltaico da 20 kWp a Soave, 
in provincia di Verona, con la tensostruttura fotovoltaica 
SunNet Roof. Questo sistema di montaggio ha soddisfatto 
ampiamente tutte le richieste del committente, Biondaro 
s.n.c., in quanto ha permesso all’installatore di scegliere sia 
l’ottimale inclinazione dei pannelli sia la necessaria venti-
lazione dei moduli, garantendo di conseguenza il massimo 
rendimento dell’impianto. «Grazie alla partnership con A+ 
Sun System», ha afferma Giuseppe Sofia, amministratore 
delegato di Conergy, «abbiamo potuto ampliare una del-
le nostre linee di prodotto, le strutture di montaggio, che 
svolgono un ruolo fondamentale nell’installazione di un 
impianto fotovoltaico. Poter contare sull’innovazione e la 
flessibilità delle soluzioni del nostro partner, è per noi un’ul-
teriore punto di forza».

Yingli aderisce al programma del WWF 
Climate Savers Program 

30/01. Yingli Green Energy è la prima azienda cinese e 
la prima produttrice di moduli fotovoltaici ad entrare a far 
parte del Climate Savers Program, programma promosso in 
tutto il mondo dal WWF. Il Climate Savers è una piattaforma 
mondiale di aziende multinazionali che si impegnano in pri-
ma linea per lo sviluppo di un’economia a bassa emissione 
di carbonio. Attivo dal 1999, questo programma attualmen-
te annovera 30 aziende affiliate. Il nuovo impegno di Yingli 
Green Energy in qualità di membro del gruppo dei Clima-
te Savers prevede, entro il 2015, una ferrea riduzione delle 
emissioni di gas serra legate principalmente alle attività di 
produzione dei moduli e ai trasporti. «In Yingli abbiamo la 
missione di fornire ogni giorno al mondo energia verde ac-
cessibile a tutti», ha dichiarato Liansheng Miao, chairman 
e ceo di Yingli Green Energy. «Yingli intende sfruttare la 
propria leadership per traghettare l’intero settore fotovol-
taico verso un tipo di produzione con contenute emissioni 
di carbonio. Entro il 2015, Yingli spera di lanciare un nuovo 
standard globale di produzione green per il fotovoltaico 
con l’obiettivo di promuovere una riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni, in concomitanza con un au-
mento percentuale dell’uso di energia da fonti rinnovabili».

http://www.aionrenewables.it/
Gulnara
Evidenziato




