
ANNO 2 - N°23 - 14 GIUGNO - LA NEWSLETTER PER GLI OPERATORI DI SETTORE

IMPIANTI IN ESERCIZIO: 
81.673

POTENZA (MW): 1.277
Dati al 14-6-2010

Fonte: GSE

COUNTDOWN
All’esaurimento 

del Nuovo Conto Energia
mancano: 87,1 MW

CONTO ENERGIA

Albachiara Rinnovabili
Aprilia Solar
Assosolare

Canadian Solar
Enel

Enerqos 
Enfinity

Errenergia
GE Energia

GE Progetti 3i
Gesolar

Gifi
GSE

Intersolar
Juwi

Kerself
Kinexia

Kyoto Club
National Semiconductor

Corp
Panasonic

Sanyo
Silfab
Solon

Sputnik
Suntech

Terna
Ternienergia

AZIENDE E BRAND CITATI
IN QUESTO NUMERO

Registrazione al Tribunale 
di Milano n. 712  

del 27 novembre 2008
Direttore Responsabile: 

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solarebusiness.it
Responsabile commerciale: 

Marco Arosio
arosio@solarebusiness.it

Editore: Editoriale Farlastrada Srl
Redazione: Via Don Milani, 1 

20034 Giussano (MB)
Tel. 0362/332160

EDITORIALE

Il Conto Energia? 
Arriverà il 17 giugno (pare)

Pare (dico “pare”) che
l’esecutivo sarebbe pronto
da tempo a varare il nuovo
Conto Energia, ma, spiega il
sottosegretario allo Sviluppo
Economico Stefano Saglia, lo
scontro tra le Regioni e il
Governo sta impedendo che
la Conferenza Stato-Regioni
faccia il suo dovere.

Pare (dico “pare”) che lo
stesso sottosegretario allo
Sviluppo Economico Saglia
potrebbe presentare le linee
guida e Conto Energia il
prossimo 17 giugno.

Pare (dico “pare”) che con-
siderando l’evento ormai
imminente, la Borsa stia pre-
miando alcuni titoli che ope-

rano nel settore delle rinno-
vabili.

Pare (dico “pare”) che
molti operatori del settore
non si fidino né della Borsa,
né delle voci, e tengano
ancora in congelatore inve-
stimenti e progetti.

Pare (dico “pare”) che vor-
remmo tutti quanti essere in
condizioni tali da poter fare
a meno di questi incentivi.
Ma la grid parity è ancora
lontana. Molto lontana. 

E allora ci tocca ancora
aspettare. Il 17 giugno è tra
pochi giorni. Pare.

Davide Bartesaghi
bartesaghi@solarebusiness.it

Dal 7 all’11 giugno 2010
BREAKING NEWS

11/6. Enerqos, annuncia la sponsorizzazione della Tennis Academy gui-
data dai tecnici Maurizio Riva, Barbara Rossi e Gianluca Pozzi, società che
accompagna con programmi di allenamento mirati i più promettenti
talenti del tennis . I tecnici e gli atleti dell’Academy, che prende quindi il
nome di Enerqos Tennis Academy, lavoreranno in sinergia con i maestri
federali dell’Aspria Harbour Club di Milano, uno dei club più belli e pre-
stigiosi a livello internazionale, e potranno quindi sfruttare il loro sup-
porto tecnico ed esperienza, oltre che usufruire di tutte le strutture indo-
or e outdoor del club. Enerqos sarà inoltre tra gli sponsor del Milano ATP
Challenger, che si terrà, per il quinto anno consecutivo, sempre presso
l’Aspria Harbour Club di Milano.

Enerqos sponsorizza 
le giovani promesse del tennis
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10/6. Suntech ha consegnato il suo 10.000.000simo pannello
solare dall’avvio della società. Complessivamente Suntech ha spe-
dito più di 2,2 GW di prodotti solari a oltre 1.400 clienti in più di
ottanta paesi in tutto il mondo. «Abbiamo fatto grandi progressi
dalla fondazione di Suntech nel 2001. Il nostro eccezionale track
record globale di installazioni solari è un fondamentale fattore
differenziante, poiché la nostra espansione si realizza sia nei mer-
cati emergenti dell’energia solare che in quelli consolidati» ha
detto il Dr. Zhengrong Shi, fondatore, chirman e CEO di Suntech. 

«Si tratta di una pietra miliare nella nostra missione di dare a
tutti un accesso di qualità alla fonte di energia naturale più puli-
ta e più abbondante». Il 10.000.000simo pannello solare è uno dei
moduli della serie Ud di Suntech, utilizzati principalmente per la
produzione di elettricità per impianti commerciali e utility-scale,
ed è stato prodotto nel marzo 2010 nella sede centrale di Suntech
a Wuxi, in Cina. Per celebrare questo traguardo, il nome dell’ac-
quirente del 10.000.000simo pannello solare sarà presto reso noto
e gli saranno regalati dei pannelli solari Suntech per una donazio-
ne ad una causa benefica. 

Suntech festeggia il traguardo 
dei dieci milioni di pannelli

Dal 7 all’11 giugno 2010
BREAKING NEWS

11/6. Albachiara Rinnovabili S.r.l. ed Enfinity NV annunciano
di aver raggiunto un accordo di collaborazione per lo studio e
lo sviluppo di alcuni progetti nel settore delle energie rinnova-
bili in Italia. L’accordo prevede, in una prima fase, la realizzazio-
ne nel Comune di Piansano (VT) di una centrale fotovoltaica di
3MWp di potenza. La centrale occuperà una superficie pari allo
0,23% dell’area comunale e si stima sarà in grado di produrre a
regime circa 3,6 GW/h di energia pulita l’anno, pari a quasi 1,5
volte il fabbisogno di energia elettrica delle famiglie residenti
nel Comune di Piansano. Sarà inoltre evitata l’emissione in
atmosfera di circa 1.900 tonnellate annue di anidride carboni-
ca, equivalenti al beneficio che si otterrebbe a seguito di una
riforestazione boschiva di circa 10 ettari l’anno. La costruzione
della centrale, inoltre, determinerà un importante potenzia-
mento delle infrastrutture elettriche locali. L’accordo di collabo-
razione tra Albachiara Rinnovabili S.r.l. ed Enfinity NV prevede
inoltre l’attuazione di programmi di formazione orientati allo
sviluppo di risorse professionali locali nel settore delle energie
rinnovabili e alla sensibilizzazione della popolazione, studente-
sca in particolare, su questioni ambientali. 

Accordo fra Albachiara Rinnovabili ed Enfinity,
nuova centrale da 3MW presso Viterbo

10/6. Silfab ha annunciato la nascita di una nuova unità di pro-
duzione di moduli fotovoltaici in Ontario (Canada). Si tratta di
una linea altamente automatizzata con una capacità produttiva
di 120 MW da realizzare in due fasi, i primi 60 MW entro il secon-
do trimestre del 2011 e i secondi 60 MW nel corso dell’anno. La
nuova Società, con sede in Ontario, sarà controllata al 100% da
Silfab International BV (Olanda), holding che gestisce le attività
estere di Silfab SpA. L’unità produttiva, completamente automa-
tizzata e dotata delle più moderne tecnologie, produrrà moduli
fotovoltaici in silicio monocristallino e policristallino ad alta effi-
cienza ed elevate perfomance con potenze sino ai 300 Wp, indi-
cati per impianti sia su coperture sia a terra.

«Con questa iniziativa vogliamo dare una risposta pronta, con-
creta ed affidabile alla crescente domanda del mercato canadese,
in primis, ma anche di quello Nord Americano», afferma Franco
Traverso. «L’esperienza acquista dai soci e fondatori di Silfab in
trent’anni di attività nel settore fotovoltaico ci permette di guar-
dare con grande ottimismo a questa opportunità, forti anche di
una filiera interna che garantisce l’approvvigionamento e la qua-
lità delle materie prime, a partire dai lingotti e wafer sino alle
celle necessarie per la produzione dei moduli».

Silfab: in Ontario (Canada) unità di produzione
di moduli FV con capacità di 120 MW

10/6. Kyoto Club presenta due nuovi corsi avanzati di formazio-
ne per gli operatori del settore fotovoltaico. Il primo di questi, che
si terrà dall’1 al 3 di luglio, è il “Corso avanzato di Progettazione
e Installazione di Sistemi Solari Fotovoltaici” e si rivolge a proget-
tisti e installatori che abbiano già partecipato a corsi base sulla
progettazione di impianti allacciati alla rete elettrica presentando
tale esperienza attraverso un breve CV. Il secondo corso, dal tito-
lo “Tecniche avanzate di gestione dei grandi impianti a fonti rin-
novabili”, si terrà invece il giorno 13 luglio. Finalità del corso è
quella di trasmettere ai partecipanti le best practices nella vendi-
ta dell’energia elettrica e dei certificati verdi prodotti dagli
impianti di generazione da fonti rinnovabili in modo da poter
massimizzare i profitti e ridurre i rischi legati a tale attività. Sede
di entrambi i corsi sarà il Polo Didattico in Piazza Oderico da
Pordenone 3 a Roma. Per i corsisti è poi previsto uno sconto per
seminari formativi nella città di Friburgo in Germania. Per mag-
giori informazioni scrivere a formazione@kyotoclub.org.

Kyoto Club: nuovi corsi di formazione 
avanzata su impianti FV a luglio 2010

11/6. TerniEnergia, ha costituito un'alleanza con Errenergia,
società anch'essa operante nel settore dell'energia da fonti rinno-
vabili facente capo alla società Bigli 1. La nuova joint venture pari-
tetica inizierà la propria attività realizzando in Italia entro il 2010
i primi impianti fotovoltaici di taglia industriale per una potenza
complessiva prossima a 3 MW.

Joint Venture fra TerniEnergia e Errenergia,
entro fine anno realizzeranno 3 MW di impianti

10/6. GE Energia realizzerà 1MW di energia fotovoltaica pro-
prio accanto alla propria sede di Luino (VA). Si è concluso l’iter
autorizzativo necessario alla costruzione e all’esercizio di un
impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 996,3 kWp. Per
dimensione e potenza l’impianto sarà il più grande di tutto il ter-
ritorio dell’alta Provincia di Varese, il secondo nell’intera provin-
cia, e sarà costituito da 4.860 pannelli in silicio policristallino, rag-
gruppati in 243 stringhe posati su strutture metalliche fisse anco-
rate a terra.

L’area interessata è pari a 23.000 mq, delimitata su tutti i lati da
una recinzione con un sistema di rilevazione e localizzazione peri-
metrale, un sistema antintrusione e un impianto di videosorve-
glianza. La durata prevista dei lavori è pari a 6 mesi. La produzio-
ne, stimata, sarà pari a circa 1.040.465 kWh.

GE Energia avvia i lavori per l’impianto FV
più grande dell’alta provincia di Varese
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Dal 7 all’11 giugno 2010
BREAKING NEWS

9/6. Assosolare in collaborazione con Zeroemission ha organiz-
zato il convegno “I processi autorizzativi degli impianti fotovoltai-
ci” in vista anche dell’imminente approvazione delle linee guida
per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di
produzione di elettricità da fonti rinnovabili e del rinnovo del
conto energia che sarà in vigore fino al 2013. Il convegno si pro-
pone di analizzare lo stato dell’arte dei processi autorizzativi
amministrativi, la cui disomogeneità nelle varie regioni d’Italia ha
determinato uno sviluppo del mercato a macchia di leopardo, e di
affrontare altresì la storica questione delle connessioni alla rete
con i principali gestori, Enel e Terna. Nella sessione convegnistica
si discuteranno anche gli effetti delle suddette linee guida sulle
regioni se venissero applicate dalle stesse. Nel panel dei relatori,
oltre alle istituzioni, ci saranno alcuni tra gli studi legali più noti
nel mercato del fotovoltaico, che daranno il loro punto di vista. Il
convegno si terrà martedì 15 giugno a Bari, presso la Fiera del
Levante (Sala Tridente), alle ore 10.00. Per maggiori informazioni:
www.assosolare.org

Convegno di Assosolare sui processi 
autorizzativi degli impianti FV

9/6. In occasione di Intersolar 2010, Solon presenta un nuovo
strumento per il controllo e il monitoraggio a distanza di centrali
fotovoltaiche: “Solon Scada”. Questo sistema di monitoraggio,
controllo e reporting, basato su web, è stato progettato espressa-
mente per l’impiego nel settore delle grandi centrali e dei forni-
tori di energia. Solon Scada fornisce in tempo reale, 24 ore al gior-
no, informazioni sull’operatività della centrale e sui suoi singoli
componenti, oltre ad altre analisi dettagliate. L’immediata indivi-
duazione di potenziali guasti operativi della centrale permette di
minimizzare i tempi di fermo e quindi di massimizzarne i rendi-
menti. Solon Scada consente, attraverso una piattaforma WEB 2.0,
sia il monitoraggio sia il controllo a distanza di centrali fotovoltai-
che, senza dover disporre di un software aggiuntivo. Da ogni PC
dotato di accesso ad Internet Solon Scada fornisce all’utente non
solo dati relativi all’impianto, alle condizioni atmosferiche, alla
produzione o all’avanzamento dei lavori di assistenza tecnica, ma
anche diagrammi, analisi con valori nominali/reali e business case
reporting.

Solon presenta una soluzione per il controllo
e il monitoraggio a distanza di centrali FV

9/6. I principali prodotti offerti da Suntech Power Holdings
hanno recentemente ottenuto dal German Institute for
Standardization (DIN), la certificazione per la loro capacità di man-
tenere elevate performance quando esposti all’ammoniaca. Lo
standard DIN 50916 è di estrema importanza per i consumatori che
lavorano di frequente a contatto con bestiame e fertilizzanti che
emettono ammoniaca. «Siamo certi che questa certificazione rap-
presenterà un elemento di grande rilevanza per i consumatori e gli
investitori che operano nel settore agricolo o in quello dell’am-
biente» ha detto Winfried Wahl, Product Manager di Suntech in
Europa. Per ricevere la certificazione, i pannelli fotovoltaici
Suntech sono stati completamente saturati da un’atmosfera alta-
mente alcalina (pH pari a 9) di cloruro di ammonio (NH4C1) a 30
gradi centigradi per 28 giorni. Successivamente al periodo di test,
le caratteristiche di potenza e di integrità del materiale dei pannel-
li sono stati rigorosamente valutate riguardo a perdite di perfor-
mance potenziali e problemi strutturali. Il test è concepito per
determinare la resistenza nel lungo termine dei pannelli solari
all’esposizione all’ammoniaca o a sostanze chimiche alcaline simi-
lari, spesso presenti nelle strutture per la produzione agricola. 

I pannelli Suntech certificati come resistenti
all’ammoniaca e adatti ai terreni agricoli 

10/6. National Semiconductor Corp. e Green Energy Solar
hanno sviluppato moduli a marchio Gesolar, che integrano la tec-
nologia SolarMagic di National Semiconductor.

Nella linea di prodotti SolarMagic confluiscono le competenze
acquisite da National Semiconductor nel settore dell’elettronica di
potenza e  di gestione e monitoraggio avanzato per massimizza-
re l’acquisizione di energia di un’installazione solare. I moduli
fotovoltaici (PV) policristallini a elevata efficienza di Gesolar sfrut-
tano l’ottimizzazione di potenza di SolarMagic, per dar vita a un
pannello solare ‘intelligente’, in grado di risolvere efficacemente i
problemi legati al decadimento  delle prestazioni  nelle installa-
zioni che sfruttano l’energia solare. Questi pannelli sono visibili a
Intersolar Europe (9-11 giugno, Monaco), presso gli stand della
National Semiconductor (Padiglione B5, stand 429) e della Gesolar
(Padiglione A3, stand 462). 

A Intersolar i pannelli solari "intelligenti" 
di National Semiconductor e Gesolar

9/6. Kinexia ha reso noto che la società Aprilia Solar S.r.l. (con-
trollata da Volteo Energie S.p.A., subholding di partecipazioni nel
settore delle fonti rinnovabili del Gruppo Kinexia) ha siglato un
contratto con Centrobanca (la Corporate e Investment Bank del
Gruppo Ubibanca), Banca Agrileasing S.p.A. e Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio S.c., per un contratto di finanziamento su
base con la formula del project financing, finalizzato alla costru-
zione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico della
potenza complessiva pari a 9,77 MWp ad Aprilia (LT) in località
Campo di Carne. Centrobanca ha agito in qualità di Banca di
Coordinamento per l’erogazione di un finanziamento pari a 39
milioni di euro, per un investimento complessivo di circa 48 milio-
ni di euro, mentre banca depositaria del progetto è la Banca di
Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio.

Pietro Colucci, presidente e amministratore delegato di Kinexia
ha commentato: «Questo finanziamento rappresenta un impor-
tante riconoscimento del ruolo di Kinexia come operatore prima-
rio nel settore delle energie rinnovabili, con particolare focus nel
fotovoltaico, da parte del settore bancario e un auspicio per un
supporto sui futuri progetti della Società».

Kinexia: project financing da 39 milioni 
per parco FW da 9,77 MWp ad Aprilia (Latina)

8/6. Sputnik Engineering ha annunciato che la nuova “Serie
MT” degli inverter SolarMax verrà presentata al pubblico nei pros-
simi giorni all’Intersolar Europe (Fiera di Monaco, 9-11 giugno,
Pad.: B4, Stand 110). La serie è composta da tre inverter con
potenze nominali rispettivamente di 10, 13 e 15 kW, le cui prime
consegne sono previste per l’inizio dell’autunno prossimo.
Nell’ambito dell’offerta di Sputnik Italia, i SolarMax MT si colloca-
no tra gli inverter di stringa della Serie S (4 modelli monofase da
2 a 6 kW) e i trifase centralizzati (con e senza trasformatore) che
vanno dai 20 kW fino alle stazioni per MW. I SolarMax MT lavora-
no in corrente trifase, sono privi di trasformatore e si distinguono
per un insieme di caratteristiche e prestazioni che li collocano ai
massimi livelli dell’attuale offerta di mercato. Tutti e tre i modelli
(SolarMax 10MT, 13MT e 15MT) hanno un rendimento europeo
del 97 per cento (rendimento massimo del 98 per cento) e accet-
tano una tensione massima d’ingresso di 900 Volt. Un sistema di
raffreddamento potenziato e ottimizzato consente ai nuovi
SolarMax MT di lavorare alla massima potenza nominale fino a
temperature ambiente di 50 gradi Celsius. 

Sputnik presenta i nuovi inverter trifase, 
con potenze da 10 a 15 kW



7/6. Canadian Solar ha annunciato oggi il completamento e
l'entrata in funzione di una fattoria solare in Umbria, nel comune
di Narni (TR). L’impianto da 1MW, denominato Solarta, si compo-
ne di oltre 4.000 moduli ad alte prestazioni di Canadian Solar CS6P
da 230 Watt e produrrà energia pulita con un output annuale di
1,18 MWh e con una riduzione sulle emissioni di CO2 pari a 16.000
tonnellate. L’installazione, realizzata da GE Progetti 3i, partner di
Canadian Solar, si trova in un’area rurale di due ettari e non ha
previsto l’utilizzo di cemento armato nel pieno rispetto dell’am-
biente e per una maggiore armonia con il paesaggio. 

Canadian Solar: terminato 
nuovi impianto da 1MW a Narni (TR)

Dal 7 all’11 giugno 2010
BREAKING NEWS
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8/6. Il Gruppo Kerself prosegue attivamente le sue attività di
promozione culturale con riferimento all’ambiente e rivolte al tar-
get dei giovani. Nelle prossime settimane il Gruppo sosterrà l’arte
contemporanea promossa da Terna e la musica di Luciano
Ligabue, con il Tour “Stadi 2010“.

«Il Premio Terna, nel panorama internazionale, è una realtà
consolidata e di nota fama» ha dichiarato Pierangelo Masselli,
presidente e AD di Kerself Masselli, «sostenerlo è per Kerself e le
aziende del Gruppo un privilegio e un dovere. L’arte contempora-
nea ci rappresenta perchè testimonia l’essere della società di oggi
e costituirà il racconto di noi domani. Ai nostri figli dobbiamo
lasciare testimonianza di noi e un mondo migliore: per questo è
necessario operare scelte consapevoli e rispettose dell’ambiente in
cui viviamo».

Durante l’estate, inoltre, il Gruppo sosterrà la musica del rocker
Luciano Ligabue e sarà protagonista di una serie di appuntamen-
ti internazionali che si terrano in Piazza San Marco a Venezia,
durante alcune giornate dedicate a Fernanda Pivano.

L’anno si concluderà con l’avvio della Kerself Junior School, una
serie di incontri di piazza durante i quali i più giovani potranno
imparare, divertendosi, i primi e fondamentali concetti di fisica,
biologia, chimica e rispetto dell’ dell’ambiente. 

Gruppo Kerself, cresce l’impegno 
del Gruppo per le attività culturali

7/6. La Provincia di Perugia ha indetto un bando di gara con
procedura aperta relativa alla progettazione e realizzazione in
locazione finanziaria del “Parco Solare Fotovoltaico della
Valnestore” da 6.945 KWp, costituito da 5 distinti e separati
impianti di produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico
da realizzare su aree tra loro attigue del Comune di Piegaro. In
particolare il primo impianto avrà una potenza di 3,99 MWp, il
secondo di 0,99 MWp, e gli altri tre di 0,65. Il termine per la pre-
sentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno
29/07/2010. Per maggiori informazioni: www.provincia.peru-
gia.it; fotovoltaico@provincia.perugia.it.

Provincia di Perugia: bando di gara 
per 5 impianti FV; totale 6,9 MWp

7/6. Juwi Energie Rinnovabili Srl ha installato un impianto foto-
voltaico da 99,9 kWp sul tetto della Società Agricola Cerasaro (PR).

L’impianto, totalmente integrato, è una struttura unica nel suo
genere, ottenuta creando una pannellatura complanare al siste-
ma fotovoltaico, che ha reso possibile la richiesta della massima
tariffa incentivante del GSE: i tecnici di Juwi Energie Rinnovabili
hanno messo a punto una soluzione che si discosta dai tradiziona-
li sistemi di coperture fotovoltaiche, studiando una realizzazione
ad hoc per il caso specifico.

I lavori presso la Società Agricola Cerasaro, situata nella Bassa
Parmense e specializza nella coltivazione e lavorazione dell’aglio,
si sono conclusi con la connessione il 27 Maggio 2010. L’impianto
sarà in grado di soddisfare l’intero fabbisogno energetico del-
l’azienda.

Juwi: innovativo impianto da 99,9 kWp 
sul tetto dell’Azienda Agricola Cerasaro

8/6. GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane) organizza
l’evento “Il fotovoltaico e la rete elettrica. Prospettive per l’indu-
stria e soluzioni per il mercato” giovedì 18 giugno alle ore 10.00
presso la sede della Federazione Anie, in via Lancetti 43 a Milano.
Jacopo Gilberto, giornalista de il Sole 24 Ore introdurrà ai lavori e
modererà gli incontri.  Si parlerà in particolare del contributo del
fotovoltaico al raggiungimento degli obiettivi comunitari del
2020, dei benefici economici, ambientali e sociali della tecnologia
fotovoltaica per il Sistema Paese e della sfida tecnologica rappre-
sentata dalle reti intelligenti. La partecipazione all’evento è gra-
tuita, ma per partecipare occorre registrarsi tramite form da com-
pilare presso il sito www.gifi-fv.it. La registrazione dei partecipan-
ti verrà effettuata a partire dalle ore 9.30 (Milano, 18 giugno)

GIFI organizza un evento 
su FV e rete elettrica

8/6. Il Gruppo Panasonic lancerà il 1 Luglio una serie di genera-
tori a energia solare per uso domestico, primi prodotti sviluppati
in collaborazione con Sanyo da quando il marchio è entrato a far
parte del Gruppo, il 21 dicembre 2009. 

In particolare il gruppo Panasonic ha lavorato alla progettazio-
ne dei generatori della serie HIT 215, caratterizzati da un altissimo
livello di efficienza in termini di conversione energetica. 

Questi nuovi prodotti sono il risultato dell’esperienza di Sanyo
nel settore dei generatori a energia solare e di quella Panasonic in
tema di gestione dell’energia, tecnologia, materiali e componen-
tistica elettrica. Panasonic punta a una significativa  espansione
nel mercato della produzione di energia solare e a una posizione
di vertice, con una quota in Giappone pari al 35%, entro il 2012. 

Panasonic nel business delle celle solari 
in collaborazione con Sanyo

7/6. Sul sito del GSE (www.gse.it) è disponibile la “Guida agli
incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili”.

La pubblicazione fornisce un quadro d’insieme delle principa-
li disposizioni nazionali in materia di incentivazione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica (con esclusio-
ne della descrizione del Conto Energia per gli impianti fotovol-
taici, per la quale si rimanda alla guida apposita).

Nella guida sono descritte le modalità per il riconoscimento
degli incentivi e per la remunerazione dell’energia immessa in
rete. Sono, inoltre, fornite informazioni sulla connessione degli
impianti alla rete elettrica, sulla misura dell’energia, sulle auto-
rizzazioni e sulle principali caratteristiche degli impianti alimen-
tati a fonti rinnovabili.

GSE, disponibile la “Guida agli incentivi per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

IL MERCATO, 
I FATTI, I PROTAGONISTI

AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI SU

http://www.solarebusiness.it
http://www.solarebusiness.it



