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Benvenuti alla IV edizione di

by Energia Italia 
E NERGY  Gr eenVISION

SIAMO ANCORA MINORENNI. Da circa 17 anni in Italia si parla di energie rinnovabili. Il settore non 
ha raggiunto ancora la maggiore età e come a un figlio minorenne, il padre legislatore impone nuove 
regole ogni anno con normative e decreti legge che stravolgono o addirittura uccidono la crescita e 
la libertà di scelta.

L’Unione Europea chiede maggior impegno e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi 
2030 favorendo ed incentivando lo sviluppo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

Le di!coltà ci sono e con esse, come ogni fenomeno italiano, pure le FRODI STORICHE, ma non 
possiamo mollare! Tante risorse disponibili nel PNRR sono a rischio utilizzo a causa di una scellerata 
politica del legislatore a volte identificabile nel Parlamento a volte nel Governo che vedono nel 
fotovoltaico solo frodi e interventi per imbavagliare le autonome scelte. Le frodi ci sono sempre state 
in tutti i settori economici del nostro paese, industria, edilizia e finanza anche con fallimenti di gruppi 
bancari poi salvati dal Governo. Le frodi si combattono con strumenti incisivi e mirati al ra"orzamento 
dei criteri e della cultura da parte degli organi di controllo statale, non colpendo tutta la filiera del 
fotovoltaico indistintamente.

Il mercato italiano, anche se giovane, ha VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO con investimenti rivolti 
alla creazione di posti di lavoro, con innovazione di prodotti e servizi ma non può fare nulla se la 
politica non crea stabilità. Il mercato deve essere lasciato libero e non monopolizzato da decreti 
legge che a sorpresa, in maniera repentina, si stravolgono e vanno a bloccare la di!usione delle 
tecnologie che producono energia pulita a basso prezzo. Ciò è paradossale, in un momento in cui il 
popolo vive un continuo aumento dei costi  delle bollette di luce e gas, fomentati dalle lobby delle 
fonti non rinnovabili.

QUANDO INIZIA LA SCHIAVITÙ. La schiavitù inizia nell’accettare aumenti sulle bollette del 40% - 
50%. Tutti hanno diritto di prodursi la propria energia a pochi centesimi. Gli imprenditori hanno il diritto 
d’investire con le loro capacità in uno dei settori più strategici per la nostro stessa sopravvivenza, 
quello delle rinnovabili.

NIENTE SVILUPPO IN ITALIA SENZA LE RINNOVABILI. Oltre a creare dei posti di lavoro, un 
aumento del PIL nazionale, le energie rinnovabili sviluppano cultura e una sana filosofia di vita, di 
rispetto e convivenza ma anche di parsimonia nell’utilizzo delle risorse naturali da condividere con le 
future generazioni. Se non investiamo nelle energie rinnovabili rischieremo il blocco dello sviluppo 
economico, sociale, il danno ambientale e avremmo rubato un pezzo di futuro ai nostri figli.

DOBBIAMO ESSERE DEI BRAVI ARTIFICIERI. Le rinnovabili rappresentano un grande patrimonio 
per il paese Italia dove il sole è gratuito per tutti. Non è accettabile permettere alle teste di legno 

di continuare a fabbricare e a di!ondere bombe ad orologeria che mettano a repentaglio la  vita 
degli altri. Facciamo appello alla coscienza etica nel riflettere sulla necessità di tutelare tutti. Le 
rinnovabili sono cultura, coscienza, innovazione e cambiamento. 

Chiediamo che vengano annullate le modifiche al Decreto Superbonus così per come sono 
pensate, tali che impediscano al mercato di avvalersi della cessione libera del credito tra gli operatori 
della filiera. Come Energia Italia abbiamo sempre promosso l’e"cienza energetica e lo sviluppo delle 
rinnovabili solari come qualcosa di libero e indipendente. Tuttavia riteniamo che il meccanismo del 
Superbonus, e degli incentivi fiscali, possano essere dei validi strumenti, di aiuto al raggiungimento 
degli obiettivi 2030. 

Forse non ho capito se ho sbagliato epoca: il nuovo Robin Hood prende ai poveri per dare ai 
ricchi. Sento chiedere sacrifici per tutti ma non si chiede come mettere in gioco le risorse disponibili 
(intelligenza, conoscenza, spirito imprenditoriale) al fine di produrre nuova ricchezza condivisa. 
Potenziare ciò che funziona è sempre stato una scelta vincente specie se lo sviluppo diventa strutturale 
invece sembra di fare un passo avanti e due nel dubbio.

Ogni destabilizzazione ha un costo in termini di tempo, denaro, perdita di ottimismo e fiducia sulle 
persone e sulle istituzioni. Mentre gli altri paesi europei hanno una visione sistemica noi dobbiamo 
mettere in campo una politica di sviluppo creativa capace di resistere alle continue novità. 

Le tecnologie che cambieranno la vita dei cittadini necessitano delle fonti rinnovabili. Abbiamo 
tanto su cui lavorare ed è proprio per questo che dobbiamo fare programmazione e strategia condivisa.

Non possiamo governare il tempo ma possiamo prendere le decisioni giuste evitando di creare 
false aspettative. Le informazioni certe aiutano tutti nel programmazione e nelle risposte.

Colonnine, pompe di calore, fotovoltaico, batterie, solare termico, sistemi di accumulo 
rappresentano solo la PUNTA DELL’ICEBERG di una rivoluzione culturale in corsa il cui conto alla 
rovescia non si può più azzerare.

Ci serve un LINGUAGGIO SEMPLICE, dobbiamo solo acquisirne la giusta consapevolezza e 
saperla di!ondere con politiche commerciali e di marketing grazie alle tecnologie digitali. Occorre 
comunicare la magia che si nasconde dietro le tecnologie rendendone semplice il linguaggio per la 
gente comune.

CI SERVONO INFORMAZIONI CONDIVISE: È DIFFICILE CAMMINARE AL BUIO IN UNA GALLERIA 
A FARI SPENTI. In un contesto simile dobbiamo essere flessibili di adattarci al cambiamento 
condividendo strategie, idee, azioni. Le parole d’ordine diventano: fare squadra, fare sistema ma 
soprattutto difendere a spada tratta la crescita e lo sviluppo del settore delle  rinnovabili. Dobbiamo 
avere un maggiore controllo delle informazioni condivise sulla filiera al fine di ridurre i rischi aziendali 
e massimizzare le opportunità.

Concludo dicendo: non abbiamo la bacchetta magica ma solo una buona e sana INTELLIGENZA 
per tentare di realizzare la realtà desiderata.

Grazie a tutti per la vostra disponibilità e partecipazione ai tavoli della Energy GreenVISION e 
della Energy Conference 2022. Se la moneta di scambio del futuro è l’intelligenza allora possiamo 
approvvigionarsi da questa fonte rinnovabile perché grazie a questa potremmo realizzare i nostri 
sogni.

Liberiamo le rinnovabili dalle teste di legno.
Siamo tutti prigionieri.

Battista Quinci,
Presidente e CEO
Energia Italia S.r.l.



8 9

Energia Italia rappresenta un elemento di equilibrio nel mercato delle rinnovabili perché fa da 
tramite tra l’installatore, che dal basso si imbatte nella vendita reale degli impianti e la produzione 
di tecnologie. Il nostro è un ruolo molto delicato e importante: dobbiamo inventarci ogni anno una 
strategia nuova per portare avanti obiettivi di vendita, ma allo stesso tempo essere sempre vicini ai 
nostri clienti con servizi di formazione e assistenza post vendita. 

Il  2021 è stato un anno fantastico dal punto di vista delle vendite, numeri importanti ma sicuramente 
dal punto di vista lavorativo c’è stato un forte stress perché Energia Italia ha dovuto, in ogni momento 
dell’anno, mantenere lo stesso ritmo. Abbiamo la fortuna di avere investito negli anni sull’a"dabilità, 
sulla stabilità e sul rapporto con in nostri clienti: questo è uno degli elementi importanti che oggi ci fa 
andare avanti e che ci permette di far crescere gradualmente la nostra share di mercato.

Negli ultimi due anni abbiamo vissuto tanti cambiamenti del mercato, che hanno in alcune occasioni 
creato grandi opportunità ma anche momenti di stasi e preoccupazione per tutti gli operatori. Ma 
Energia Italia è stata sempre “dalla parte degli installatori”, non perché siamo stati con loro e contro gli 
altri: questo è diventato il nostro slogan, attraverso il quale abbiamo dato voce a chi giornalmente deve 
fare i conti con normative, prezzi e disponibilità che fluttuano o che cambiano repentinamente, e 
purtroppo anche retroattivamente. Contro tutto ci siamo battuti quotidianamente. Abbiamo garantito 
a tutti i nostri installatori le condizioni per lavorare serenamente, per stare sul mercato e portare 
a termine gli obiettivi prefissati nel 2020, quando si è usciti dalla pandemia e  si aperta una rosa di 
opportunità con gli incentivi previsti dal Decreto Rilancio.

Analizzando le dinamiche di quello che è successo nel 2021, soprattutto nel cercare di gestire vecchi 
e nuovi clienti, notiamo che la gestione del cliente occasionale in questo momento, paradossalmente 
credetemi, è un fattore che rischia rallentare le attività e porta un forte stress a tutta la macchina 
organizzativa di un distributore: ci sono nuove problematiche da gestire perché è un momento molto 
delicato, ma con tantissime variabili. Ci sono le materie prime che scarseggiano, i ritardi di trasporti 
ballerini con prezzi che si innalzano. Molti produttori hanno visto cancellare le prenotazioni delle navi 
uno o due giorni prima della partenza, situazioni assurde che non si erano mai viste neanche ai tempi 
del fotovoltaico in Conto Energia, dove i numeri erano altrettanto importanti come oggi.

Se vogliamo fare una considerazione importante dal punto di vista del fotovoltaico installato in 
Italia nel 2021, possiamo dire che non abbiamo raggiunto grossi numeri, in quanto un incremento del 
25% non rispecchia l’aumento dei fatturati delle aziende operanti del settore. Tutto ciò è spiegabile se 
analizziamo i dati di venduto dei sistemi di accumulo che nel 2021  hanno raggiunto numeri inaspettati, 
grazie a tutte le forme di incentivazione previste dal Decreto Rilancio. Ovviamente, questi dati di 
installato, contribuiscono poco al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati come Paese Italia e 
come Unione Europa. Su questo si deve lavorare: noi di Energia Italia crediamo che si debba accelerare 
sulle installazioni del segmento commerciale, che porterebbero a un grosso incremento dell’installato, 
oltre che dei grossi benefici per le attività produttive artigianali che si sono viste triplicare le bollette 
nell’arco di un bimestre, in quanto aziende energivore. 

Energia Italia dalla parte degli installatori

Giuseppe Maltese,
Vicepresidente e Sales Manager
Energia Italia S.r.l.

Credo che il 2022 sia un anno cruciale soprattutto per sbloccare e sviluppare le opportunità del 
fotovoltaico nel settore del C&I.  Bisogna partire dalle aziende sane che possano investire nelle 
rinnovabili, con la fiducia delle proprie banche. A conferma di quanto su detto, nei primi giorni del 2022 
abbiamo già gestito tante tante richieste forniture per impianti della fascia 100/500 kw.

Una cosa molto importante riguarda la strategia di Energia Italia e quali sono gli obiettivi che 
vogliamo perseguire, insieme ai nostri partner nel 2022, presenti qui a Energy Conference.  Con 
questi ultimi abbiamo rapporti storici, caratterizzati da elevata fiducia e stima reciproca, acquisita 
negli anni. Questo ha giocato a favore di tutta la filiera e ci ha aiutato a gestire questo mercato che 
cresce in maniera esponenziale. Tutto ciò ci permette di potere assicurare oggi ai nostri clienti la 
disponibilità dei prodotti e i servizi. Inoltre, per poter far fronte alle forti richieste abbiamo introdotto 
anche nuovi partner, produttori di tecnologia, con i quali ci auspichiamo di raggiungere gli stessi 
risultati ed obiettivi comuni.

Questi sono elementi davvero importanti per raggiungere obiettivi di successo: abbiamo iniziato 
a lavorare sul fotovoltaico sin dagli inizi, a"rontando questo settore con le sue diverse stagioni, 
con tante soddisfazioni ma anche con tante situazioni di"cili. La nostra esperienza ci ha portato 
a organizzarci sia dal punto di vista degli approvvigionamenti, della logistica, delle risorse umane. 
Abbiamo introdotto nuove figure per potere cercare di dare il più possibile un servizio adeguato 
ed accontentare tutti i nostri clienti. Questi sono stati aspetti importanti e tutto quello che abbiamo 
creato negli anni passati, piattaforme di formazione, infrastrutture informatiche, rete commerciale di 
professionisti che raccolgono dal basso le esigenze del territorio, permettendoci di essere presenti in 
maniera capillare. 

Un accenno sulla cessione del credito: è una faccenda molto delicata. Non si può stravolgere il 
sistema nell’arco di 20 giorni. Ci siamo organizzati tutti, come filiera, per gestire le vendite anche in 
funzione dell’apporto della cessione del credito. Si è creato un vero e proprio meccanismo virtuale 
che ha aiutato tantissimi installatori che nel 2020 hanno visto i propri fatturati ridursi. La cessione del 
credito rappresenta una moneta di scambio importante, garantita dallo Stato, per poter consentire 
agli operatori di lavorare in tutta sicurezza, soprattutto visti i tempi ristretti di attuazione della misura 
del Superbonus. 

Non riesco a capire il motivo per cui si debba intervenire sul blocco della cessione per ridimensionare 
e isolare le frodi. Ci sarebbero un sacco di aspetti e correttivi alternativi attraverso cui poter intervenire, 
ma non credo che bloccare la cessione sia il metodo giusto: oltre a mettere in di!coltà le piccole aziende, 
una certa decisione modificherebbe gli asset delle banche che sappiamo essersi già organizzate, a 
diversi livelli, dagli istituti più grandi a quelli più piccoli. Anche lì alcuni soggetti bancari potrebbero 
avere dei problemi. 

Per quanto ci riguarda, se il Decreto correttivo porterà la cessione dei crediti allo stesso utilizzo di 
circa un mese fa, per l’intera filiera sarà possibile riprendere la corsa e potere gestire le commesse 
come è stato fatto finora. Nel caso contrario, gli operatori della filiera dovranno trovare dei nuovi 
equilibri, supportati magari da nuovi strumenti che avranno messo nel frattempo a disposizione le 
banche.

Per noi è uno spunto di riflessione importante che ci porta a fare i conti nuovamente, come sempre, 
col sistema Italiano, incapace di creare regole di stabilità a medio e lungo termine per il mercato. 
Dall’incontro di oggi ci aspettiamo di capire, insieme ai nostri operatori, protagonisti del fotovoltaico a 
diversi livelli, quali sono le soluzioni che dobbiamo trovare e proporre insieme.  
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Ho il piacere di dare il benvenuto a nome di Energia Italia alla quarta edizione di Energy 
Conference. Questo ormai è un un momento importante per noi in cui abbiamo la voglia 
di confrontarci con tutti i nostri partner, gli operatori, le istituzioni e più in generale tutti gli 
stakeholders del mercato fotovoltaico.

Non è mai facile trovare un attimo per fermarsi e raccogliere le idee specie in questo periodo 
ma abbiamo corso per poterlo fare oggi e poterlo fare all’inizio dell’anno un anno importante che 
segue un 2021 molto pieno. Insieme a voi vorremmo trovare delle risposte.

Il leitmotiv che abbiamo scelto quest’anno intitola la nostra Energy Conference, e non lo abbiamo 
fatto a caso: “Quali scelte sostenibili per il Futuro energetico italiano”.  

Quando parliamo di sostenibilità lo vogliamo fare a più livelli, non vogliamo solo capire quali 
direzioni vuole prendere il sistema Italia nella scelta delle fonti energetiche rinnovabili, tema molto 
caldo visto gli avvenimenti di questi giorni: si è parlato in questi ultimi mesi di ritorno al nucleare, 
di trivellazioni per il gas sembra quasi che il ruolo delle rinnovabili e del fotovoltaico venga messo 
in discussione.  

Vogliamo fare il punto su questo insieme alle associazioni di categoria Italia Solare e Anie 
Rinnovabili e altri importanti attori che abbiamo invitato a partecipare. Da un altro lato però 
parlare di sostenibilità significa per noi anche permettere al mercato fotovoltaico di lavorare 
in maniera sostenibile. Il 2021 è stato un anno dettato dal Superbonus che ha messo tutto il 
settore davanti un forte stress con tempi di lavorazione intensi e molto brevi. Vorremmo quindi 
parlare sostenibilità per gli operatori della filiera, sostenibilità dei i tempi burocratici dettati dal 
Superbonus, sostenibilità per la durata dei lavori, la sicurezza nei cantieri, la qualità dei lavori.

Sostenibilità finanziaria e dell’assorbimento credito di imposta,  sostenibilità per 
l’approvvigionamento dei prodotti tecnologici e delle materie prime, sostenibilità nelle 
programmazioni nelle forniture al cliente in tempi certi e puntuali. Questo è un punto che come 
distributore abbiamo sentito tanto nel 2021, poiché alla base del nostro operato come azienda, 
vi è quello di lavorare su chiare logiche di pianificazione e organizzazione, per servire bene il 
mercato fotovoltaico. Ci piacerebbe vedere la stessa logica di programmazione, con periodi di 
medio e lungo termine da parte del legislatore, per dare regole certe e un contesto di operatività 
serena per tutti gli ambiti del fotovoltaico italiano.

Verso le rinnovabili a ritmi sostenibili

Francesco Agusta
Responsabile Marketing Energia Italia

Vincenzo Di Dio,
Presidente Ordine Ingegneri
della Provincia di Palermo
 

Grazie per l’invito a co-organizzare Energy Conference: è sempre un piacere essere con voi. Ho 
vivo il ricordo dall’evento che abbiamo organizzato in presenza nel 2019, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università di Palermo, con centinaia di professionisti che, con grande interes-
se, hanno partecipato ascoltando le relazioni sui temi a"rontati. Mi dispiace dovere, purtroppo, 
ancora utilizzare le modalità di incontro on line, ma non possiamo fare altrimenti. Spero di incon-
travi presto nuovamente de visu.

Energy Conference, organizzata da Energia Italia, è sempre una straordinaria kermesse che ci 
consente di analizzare i temi sullo sviluppo del fotovoltaico, oggi più che mai attuali, visto che 
il fotovoltaico sta vivendo una seconda vita e la Sicilia con lui: siamo una terra che vive della 
presenza del sole e per cui il fotovoltaico ha una enorme rilevanza.
Per come era basato il sistema energetico fino al secolo scorso, era come se qualcuno ci avesse 
dato delle carte da poker in mano e ci avesse servito una banale coppia. Poi, con l’avvento delle 
rinnovabili, abbiamo avuto una grande fortuna, c’è stata una seconda mano e ci siamo trovati a 
giocare con un poker d’assi: siamo terra di sole, terra di vento, terra di mare (risorsa energetica 
importante per noi ancora inesplorata) e siamo un hub energetico importante. La nostra posizio-
ne geografica ci consente di essere un importante polo energetico al centro del mediterraneo. 
Tutto questo dovrebbe essere secondo me al centro del pensiero, da parte della nostra Regione, 
nella creazione di un Istituto politico-scientifico che si occupi solo ed esclusivamente di rinno-
vabili. Si tratta di un’idea che, come Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, abbiamo 
lanciato a livello regionale. Riteniamo fondamentale la nascita di  un Istituto Regionale che si 
occupi, in Sicilia, solo ed esclusivamente di rinnovabili, perché questo tema in Sicilia è oggettiva-
mente importante e la sua importanza sotto gli occhi di tutti.

Per riprendere i temi odierni, il fotovoltaico viene trainato in questo momento da due aspetti: la 
progettazione delle centrali di grande potenza e il tema del Superbonus, per il quale stiamo 
vivendo con grande apprensione alcune di"coltà. C’è un parallelismo tra la gestione attuale 
del Superbonus e quanto accaduto in passato in materia di incentivazione del fotovoltaico in 
Conto Energia. Con modalità e tempi incerti, all’approssimarsi delle scadenze si determina-
no bolle speculative che certamente nuocciono al sistema: se avessimo esaminato l’esperienza 
dell’incentivazione in conto energia del fotovoltaico, con serenità e serietà non saremmo pro-
babilmente ricaduti negli stessi errori con il Superbonus. Per garantire continuità allla filiera del 
fotovoltaico, trainato dal meccanismo del Superbonus, occorre quindi diluire questi interventi 
nel corso del tempo, fornendo tempi certi e regole certe.
Lasciatemi, infine, ringraziare Battista Quinci che, insieme al team di Energia Italia, è il cuore in-
stancabile di questi eventi, occasioni di incontro e formazione per tanti nostri colleghi. L’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Palermo ha sempre il piacere di co-organizzare eventi come 
questi. Grazie. 

Saluti degli Ordini Professionali 
co-organizzatori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
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Leonardo Minaudo,
Presidente Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati - Provincia di Trapani 

 
Un ringraziamento a Energia Italia per averci invitato anche quest’anno a co-organizzare ad Energy 
Conference, evento di livello veramente elevato. Quest’anno ancora più di rilevante e importante, 
concordo con quanto detto dai Presidenti degli altri Ordini che mi hanno preceduto.
 
Nello specifico parlando della proroga del Superbonus, le scadenze fissate, ci hanno messo nelle 
condizioni di e!ettuare delle corse contro il tempo, soprattutto in merito agli impianti fotovoltaici 
ma anche sugli altri interventi che è possibile e"ettuare sulle unità unifamiliari, quanto meno però, 
proroga c’è stata!! Guardiamo invece con apprensione alle novità del nuovo Decreto contro le frodi.
 
Giornalmente i colleghi si scontrano con i problemi relativi all’approvvigionamento dei materiali, 
diventato sempre più di!coltoso. Per quanto riguarda il fotovoltaico ho alcune perplessità, una fra 
tutte la messa in servizio e la convenzione da stipulare con il GSE necessaria a poter chiudere il 
lavori. Ci scontriamo infatti con i tempi biblici di E-Distribuzione. In più, le novità di gennaio, con 
bozze di decreto che girano in modo incontrollato ed in attesa delle versione u!ciali da pubblicate 
in Gazzetta, registrano le reazioni negative di Banche e Poste Italiane sulla possibilità di cessione del 
credito con tempi a quanto si dice che potrebbero allungarsi anche a 180 giorni, non fanno altro che 
scoraggiare le imprese che iniziano a pensare di non abbracciare più il Superbonus 110%. 
 
In questo momento c’è bisogno di un po’ di chiarezza e dare certezze agli operatori del mercato, 
professionisti, imprese e tutte le professioni che girano intorno al Superbonus. 
La contemporaneità di questo evento e la presenza di relatori di un certo alto livello, sicuramente 
potrà dare riposte oppure potrà divenire portavoce di iniziative che possano migliorare lo status 
delle cose.
 Buon lavoro a tutti i colleghi partecipanti, a tutti i relatori e grazie a Energia Italia.

Saluti degli Ordini Professionali 
co-organizzatori

Saluti degli Ordini Professionali 
co-organizzatori

Francesco Parrinello,
Presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Provincia di Trapani 

Ringrazio Energia Italia con la quale nell’ultimo periodo ci siamo sentiti abbondantemente, al fine 
di dare lustro a questo bellissimo evento, Energy Conference, che ogni anno viene riproposto 
con maggiore attenzione ai temi del nostro sistema.
 
Questi eventi sono importanti e dovrebbero essere ripetuti in maniera più assidua, visto il canale 
di esperti e i temi che saranno trattati sono così tanti che bisognerebbe fare una colazione di 
lavoro e un tavolo di pranzo a seguire con un’ulteriore sessione pomeridiana.
 
Io vorrei descrivere la situazione che stanno vivendo i nostri professionisti, in questo momento 
su questa filiera particolare, in cui ci rapportiamo con il committente. In qualche caso, nell’idea 
del committente c’è l’idea di ristrutturare la casa gratis con il 110%: questo è un concetto ormai 
comune nelle idee delle persone.

La di"coltà è quella di trovare imprese specializzate, materiali e prodotti a costi giusti,  
aggiungerei anche i termotecnici come gli esperti ingegneri e i periti che curano questo settore. 
In questo momento i professionisti avrebbero bisogno di più chiarezza dalle istituzioni e quindi 
ben vengano questi eventi che operano nel sociale scendendo più nel dettaglio e diano certezze. 
Mi stranizza che a dicembre con la finanziaria si approvi un pacchetto e dopo 20 giorni si 
cambino le regole. Dico solo che le aziende in questo momento, visti gli impegni presi, si 
trovano in di"coltà, visto le regole che sono state modificate in corso d’opera la filiera va 
gestita e garantita e nel nostro paese: se si vogliono avere dei risultati bisogna sì dare le regole 
ma mai modificarle durante un percorso.

Giuseppina Pizzo,
Presidente Ordine degli Architetti P.P.C.
Provincia di Trapani
 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani, 
ancora una volta, ha patrocinato l’edizione annuale di Energy Conference, giornata di studio 
dedicata al confronto tra gli attori delle energie rinnovabili in Italia. Quello delle energie 
rinnovabili è un settore in grande espansione, al quale sono stati riservati ben 24 miliardi dei 60 
previsti per la transizione ecologica nella missione 2 del PNRR. Un settore fondamentale per lo 
sviluppo del nostro Paese, che potrà conciliare occupazione e tutela dell’ambiente e della salute.

Ringraziamo, quindi, Energia Italia S.r.l. per l’organizzazione dell’evento e per avere fatto il punto 
sul ruolo delle energie rinnovabili nel nostro Paese, ed in particolare su quello del fotovoltaico, 
alla luce delle vigenti normative di settore e delle agevolazioni fiscali del c.d. Superbonus 110% 
e per avere, al contempo, analizzato e individuato i fattori chiave che possono determinare 
il successo delle politiche in materia di energie rinnovabili, migliorare le politiche attuali per 
incoraggiare una maggiore implementazione di queste energie e attuare politiche più e!caci 
sulla quota delle energie rinnovabili nel futuro mix energetico globale.
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Il contesto del
Fotovoltaico italiano

Ringrazio Energia Italia per aver organizzato ancora una volta questo importantissimo 
appuntamento.            
 

Grazie all’Energy GreenVISION e all’Energy Conference, è il quarto anno che ci troviamo con 
Energia Italia a condividere le nostre riflessioni sul mercato del fotovoltaico con tanti operatori 
del settore, tanti e così autorevoli. E questa condivisione è un aspetto prezioso per il lavoro di tutti 
noi. E lo è soprattutto in una fase di grande cambiamento come quella in cui ci troviamo oggi. 

In questo periodo infatti si mescolano problemi di carattere globale, ad aspetti specifici dei nostri 
settori. Permane il problema delle materie prime, la fragilità delle catene di approvvigionamento 
con l’aumento dei costi, l’aumento dei prezzi dei prodotti finiti, il problema dell’inflazione… tutti 
aspetti che incidono direttamente o indirettamente anche sul mercato italiano del fotovoltaico. 

E poi ci sono questioni specifiche del nostro Paese: pensiamo al Superbonus, al capacity 
market, agli aumenti delle bollette i cui oneri ricadono sugli operatori del fotovoltaico; pensiamo 
in generale a questa transizione energetica che avanza troppo lentamente, frenata da interessi e 
dalla difesa di posizioni di rendita. Le resistenze al cambiamento sono fortissime. 

Ma pensiamo anche al permanere di quegli ostacoli alla realizzazione di grandi impianti utility 
scale che si traducono nella mancanza di norme chiare e ragionevoli sulle autorizzazioni, motivo 
per cui la potenza fotovoltaica installata in Italia fatica a prendere lo slancio che meriterebbe. 
È paradossale se pensiamo che oggi restano bloccati più di 20 GW di nuovi impianti, cioè quasi 
quanto abbiamo installato sino ad ora.

Questa situazione di cambiamento rallentato (o frenato) lo vediamo anche nel mix energetico: 
in Italia nel 2021 le fonti fossili sono cresciute più del fotovoltaico. 

Il fotovoltaico ha in sé una
forza propulsiva straordinaria

Il Superbonus ha dimostrato di saper funzionare,
ma su tanti aspetti ha generato confusione

Davide Bartesaghi,
Direttore Responsabile
Solare B2B

Eppure, se guardiamo in avanti, abbiamo l’evidenza che il futuro è dalla nostra parte: o meglio, 
dalla parte delle energie pulite, smart e convenienti. Tutto il mondo spinge in questa direzione. 
L’innovazione tecnologica spinge in questa direzione. Le esigenze ambientali spingono in questa 
direzione.

Il fotovoltaico ha in sé una forza propulsiva straordinaria. 

Ci troviamo quindi in un momento particolare: caratterizzato da forze del passato che frenano, 
e da forze orientate al futuro che spingono. E in questa fase già di per sé complessa, dobbiamo 
far fronte a quelle circostanze contingenti di non facile soluzione di cui abbiamo già parlato: in 
particolare l’aumento dei prezzi dei componenti e il rischio di un ritardo nelle forniture. 

Qui cercheremo di approfondire tutti questi aspetti con due obiettivi principale: delineare un 
quadro che ci permetta di capire di più cosa sta succedendo; e cercare di individuare insieme 
delle strade che ci possano portare più in fretta a superare gli ostacoli che troviamo sulla nostra 
strada.

Al 31 dicembre 2021 si contavano 96mila interventi che hanno beneficiato del Superbonus 
al 110%, e di questi una buona fetta ha visto l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici. Basti 
pensare che dei 697 MW installati in Italia nei primi nove mesi del 2021, il 46% faceva ancora una 
volta riferimento agli impianti di taglia residenziale. Molti di questi impianti hanno beneficiato 
della maxi agevolazione. La spinta si vede anche nella di!usione dei sistemi di storage: sempre 
considerando i primi nove mesi del 2021, in Italia sono stati installati 20.288 sistemi di storage, con 
una crescita del 107% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Il Superbonus ha quindi dimostrato di saper funzionare, per la spinta dei nuovi interventi di 
e"cientamento energetico delle abitazioni, ma su tanti altri aspetti ha generato confusione: 
al clima di incertezza iniziale è subentrato il problema degli approvvigionamenti, a cui si sono 
aggiunte diverse modifiche legislative che hanno in qualche modo creato una fase di stallo.

 Sono infatti diverse le misure con le quali il governo ha provato a limitare la cessione del credito 
con l’obiettivo di contrastare le frodi. Anche se, dalle ultime notizie, l’esecutivo avrebbe fatto 
nuovamente marcia indietro. Servono regole chiare per evitare inutili fasi di stallo. E le frodi sul 
Superbonus non si combattono sicuramente danneggiando elementi cruciali della misura. Anche 
perché la maxi agevolazione potrebbe essere un ottimo banco di prova per portare sui tetti delle 
abitazioni impianti fotovoltaici con componenti innovativi e di qualità.

Il contesto del
Fotovoltaico italiano

Michele Lopriore,
Redattore Solare B2B 
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Nel decennio da poco iniziato, le rinnovabili e il fotovoltaico in particolare si trovano di fronte a 
una sfida e a un’opportunità senza precedenti.

Il quadro politico non è mai stato così favorevole al solare come oggi, con l’accelerazione nella 
decarbonizzazione impressa dalla CoP 26, il pacchetto europeo Fit for 55 da implementare e 
la scelta di rendere centrali nei piani nazionali di ripresa post pandemia gli investimenti nelle 
tecnologie pulite.

Anche il caro energia, dovuto in primis dall’impennata dei prezzi del gas, sta rendendo evidente 
che quella delle rinnovabili è una strada obbligata da percorrere.

In questo contesto il nostro Paese si trova con un Piano nazionale energia e clima (Pniec) ancora 
da aggiornare alla luce dei nuovi target europei, ed è chiaro che nel nuovo Pniec gli obiettivi 
già sfidanti riservati al fotovoltaico dalla vecchia versione dovranno essere ulteriormente rivisti al 
rialzo. 

Secondo il nuovo Piano, stando a stime del MiTE fornite qualche mese fa, al 2030 le Fer dovranno 
arrivare al 72% della domanda elettrica, prevista in crescita fino a 340-350 TWh: si dovranno 
dunque aggiungere circa 70 GW di rinnovabili non programmabili, di cui circa 43 GW di fotovoltaico.

In media, dunque, in Italia nei prossimi 8 anni dovremo installare circa 5,4 GW all’anno di nuovo 
fotovoltaico. 

Secondo una presentazione tenuta dal ministro Cingolani in Parlamento la scorsa estate, la 
traiettoria tracciata prevede perché già nel  2022 le installazioni annuali di FV salgano a 2,8 GW.

È evidente che siamo in fortissimo ritardo: nel 2021 abbiamo aggiunto solo 775 MW di nuova 
potenza FV (è la stima di Italia Solare basata sui dati Terna dei primi 3 trimestri, con 609 MW 
connessi a fine settembre).

Nell’anno appena concluso, mostrano poi i dati Terna, una grossa spinta l’ha data il residenziale, 
incentivato con le detrazioni fiscali, Superbonus 110% e Bonus ristrutturazioni del 50%, visto che 
nei primi tre trimestri gli impianti sotto ai 12 kWp hanno pesato per il 91% di quelli connessi alla 
rete e per il 36% della potenza.

Il caro energia dovuto al prezzo del gas rende 
evidente che quella delle rinnovabili

è una strada obbligata

Guido Meghello,
Caporedattore
Qualenergia.it

Il segmento commerciale-industriale avrà probabilmente nel 2022 un’accelerazione dovuta al 
caro bollette che sta mettendo a dura prova le aziende, ma sull’installato 2021 pesa ancora poco: 
la taglia da 20 a 200 kW conta per circa 4% degli impianti e il 23% della potenza e quella da 200 
kW a 1 MW per l’1% degli impianti e il 22% della potenza. 

Ma il grosso potenziale inespresso è nell’utility scale: nei primi 9 mesi del 2021 le installazioni 
sopra il MW sono state solo lo 0,05% degli impianti connessi e il 13% della potenza.

Se questo segmento di mercato può avere avuto un rallentamento per i problemi di filiera 
dell’industria dovuti alla pandemia, il vero problema è quello delle autorizzazioni, che in Italia 
per i grandi impianti hanno tempi lunghissimi (3-4 anni di media) e spesso esiti incerti.

Lo dimostra il fiasco delle gare per gli incentivi, generosi e ventennali, del Dm 4 luglio 2019, 
noto come Fer 1: nella settima procedura, l’asta per eolico e fotovoltaico sopra al MW, a fronte di 
oltre 3.312 MW di potenza incentivabile (1.600 + gli oltre 1.700 “avanzati” dai precedenti bandi) 
ha raccolto solo 1.232 MW di richieste.

Eppure l’interesse degli investitori c’è: a fine 2021 le richieste di connessione in alta tensione a 
Terna per grandi impianti FV ed eolici ammontavano a ben 150 GW. 

E nemmeno il colpo arrivato con la norma del decreto Sostegni-ter che mette, per tutto il 
2022, un cap ai prezzi di vendita di molti impianti Fer sembra aver spaventato chi vuole investire 
in Fv in Italia: solo un paio di settimane dopo il decreto, SUSI Partners, investitore svizzero 
specializzato in  rinnovabili, ha annunciato che intende sviluppare 500 MW di fotovoltaico sul 
mercato italiano.  

Si riuscirà a superare il collo di bottiglia delle procedure autorizzative? Tra gli elementi che 
fanno ben sperare c’è la definizione delle aree idonee e le semplificazioni previste dal decreto 
legislativo 199/2021, che ha recepito la direttiva europea sulle rinnovabili. 

Intanto stanno emergendo come sempre più interessanti due soluzioni capaci di coniugare 
territori e impianti FV: l’agrivoltaico, finanziato anche dal Pnrr, ma che al momento manca ancora 
di una normativa chiara, e le comunità energetiche, che dopo la prima sperimentazione, con il 
recepimento delle ultime direttive Ue hanno ora regole e incentivi definiti, tanto da crescere 
costantemente di numero. 

Il contesto del
Fotovoltaico italiano

Il contesto del
Fotovoltaico italiano
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Porto ai partecipanti i saluti della Regione Siciliana e del Dirigente Generale del 
Dipartimento Energia, Antonio Martini. Nel mio intervento vi illustrerò brevemente 
i progetti portati avanti nel percorso regionale di Transizione Energetica.

Il tema è abbastanza complesso. È stato appena varato il Piano Energetico 
Ambientale della Regione Siciliana, che adesso è in giunta di governo per la sua 
approvazione e nel quale si prevedono una serie di interventi molto importanti per 
lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul nostro territorio, con l’obiettivo ambizioso di 
arrivare al 2030 con il 70% di copertura del nostro fabbisogno elettrico attraverso 
le FER.

Questo percorso si scontra con un processo autorizzativo, in particolare per quanto 
attiene la valutazione di impatto ambientale, che imprime un ritardo importante al 
raggiungimento degli obiettivi: ci sono progetti di impianti presentati per circa 9 
GW che sono in attesa di valutazione. 

Questo aspetto si collega con quanto affermato da Terna, in relazione al fatto che 
la rete siciliana in questo momento, nonostante gli sforzi impiegati da Terna stessa, 
manca della chiusura dell’anello a 380 kV, sperando che a breve possano essere 
avviati i lavori per realizzarla. Anche qui esistono dei paradossi: una infrastruttura 
così strategica per le FER è stata bloccata per dei cavilli burocratici. 

Siamo rallentati da questi due fenomeni rispetto a un obiettivo prioritario che la 
Regione Siciliana si è data: la decarbonizzazione. Per raggiungere questo obiettivo 
si sono messi dei tasselli importanti che nonostante tutto non ci consentono di 
arrivare all’obiettivo: vanno fatte una serie di riflessioni a livello di legislazione 
nazionale e ben vengano le semplificazioni che ha pensato di fare il governo con 
i due ultimi decreti semplificazione, ma occorre ancora lavorarci: il ritmo con cui 
al momento si arriva ad autorizzare non è compatibile con l’obiettivo che ci siamo 
dati.

 Attraverso le Comunità energetiche, previste dal D.lgs. 199, si persegue 
la promozione di iniziative collettive, sia pubbliche che private, basate sui 
principi dell’economia circolare, della decarbonizzazione e dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici, in grado di aumentare la resilienza ed eliminare localmente 
l’utilizzo diretto e indiretto di fonti energetiche fossili. Lo scopo del MITE è quello 
di pervenire a una definizione giuridica di Green Community e di procedere ad 
adeguamenti normativi generali, sia per gli attori pubblici che per quelli privati.

 
È in via di emanazione la definizione tecnica di Green Community oltre al 

sistema di interfaccia con gli strumenti di pianificazione attuali, nei diversi settori 
considerati. Entro il 31/03/22 verranno identificati gli enti di ricerca e degli altri 
soggetti, di natura tecnica, da coinvolgere nei processi di realizzazione delle 
Comunità energetiche. Si sta procedendo nel programma di semplificazione 
normativa. Alcuni interventi sono stati inseriti nel Decreto legge in emanazione, dal 
titolo: Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili.

Con la collaborazione delle regioni, che stanno già emanando le Leggi regionali 
sulle Comunità energetiche, verrà costruita una piattaforma informatica, per 
monitorare la nascita e lo sviluppo delle Comunità. 

Fra i compiti delle Comunità, acquista sempre più importanza la necessità di 
intervenire per migliorare l’efficienza energetica delle famiglie vulnerabili o a 
basso reddito, soprattutto nelle aree ZES (Zone Economicamente Svantaggiate) e 
nelle aree montane.

Verrà varato un “Piano per il clima”, che interverrà in supporto allo sviluppo delle 
Comunità e verrà finanziato con il ricavato delle aste delle ETS, come previsto dalla 
Direttiva 2003/87/CE e ribadito dal COM (2021)  551 (pag.  6). Tutto il Programma 
“Fit for 55” impone notevoli sacrifici all’attuale generazione, per mantenere 
l’equilibrio dell’ecosistema per le prossime generazioni, ma si preoccupa che i 
sacrifici non vegano sopportati dagli strati più deboli della società, ma vegano 
mitigati da un uso intelligente ed equo delle risorse disponibili. L’intelligenza della 
classe politica e amministrativa si dovrà cimentare su questi interessanti problemi, 
ai quali dare soluzioni sostenibili.

Il nuovo Piano Energetico Ambientale
della Regione Siciliana

Spazio alle Comunità Energetiche

Roberto Sannasardo,
Energy Manager
Regione Siciliana

Antonello Pezzini,
Membro della Segreteria Tecnica
del Ministero per la Transizione Ecologica
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Questo è l’aspetto cruciale che bisogna perseguire. Con il PO FESR 2014/2020 
si è finanziato lo sviluppo della rete di distribuzione e il potenziamento delle 
cabine e delle strutture energetiche che possano supportare questo processo della 
transizione ecologica.

Analogamente si procederà con tutte le ingenti risorse che verranno messe a 
disposizione sia Programma Operativo Regionale che dal PNRR. Nel PO FESR 
2021/2027 sono previste azioni per oltre mezzo miliardo di euro e quasi un 
miliardo e mezzo si stima possano arrivare del PNRR: la sfida a cui siamo chiamati 
è altissima. Spendere oltre 2 miliardi di euro per la transizione ecologica sul 
territorio è una sfida importante e ci stiamo attrezzando con le risorse interne e 
con gli esperti contrattualizzati per l’attuazione del PNRR, per non venire meno 
agli impegni assunti dal nostro governo. 

Rispetto i temi del fotovoltaico stiamo lavorando con il Ministero della Transizione 
Ecologica sul bando inerente le comunità energetiche nella nostra regione, 
aspetto a cui dare assoluta priorità, nonché sulla definizione di agrovoltaico, 
che consentirà i utilizzare terreni agricoli perla produzione di energia elettrica 
rinnovabile, sostenendo nel contempo l’agricoltura.

Come descritto, con la prospettiva delle risorse, che sono ingenti, dobbiamo 
conciliare i processi autorizzativi e con lo sviluppo sostenibile: c’è il nostro 
impegno e l’auspicio di raggiungere insieme l’obiettivo.

Abbiamo chiesto e ottenuto il finanziamento di una campagna di sensibilizzazione 
rivolta alle pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese per la sensibilizzazione 
all’uso delle fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica che partirà in estate, con 
il coinvolgimento di tutti i maggiori player del settore. Partiamo dai cittadini per far 
crescere una coscienza ecologica che sarà poi riversata nelle scelte politiche che ci 
aiutino a semplificare i processi per raggiungere gli obiettivi fissati dagli strumenti 
di programmazione energetica regionale e nazionale.

segue da pagina 19

Roberto Sannasardo,
Energy Manager
Regione Siciliana

Altri interventi importanti si stanno elaborando per le isole minori, un laboratorio 
importante come Regione Siciliana visto che i nostri arcipelaghi ne rappresentano 
la maggioranza, 14 rispetto alle 20 presenti sul territorio nazionale. 

 
Ad esempio, Terna ha inserito nel suo piano industriale il collegamento con 

la rete di distribuzione elettrica nazionale dell’isola di Favignana, ma con un 
orizzonte temporale abbastanza lungo rispetto i nostri obiettivi.

La Regione Siciliana sta cercando di adottare, nel prossimo regolamento che sarà 
emanato a valle dell’approvazione del Piano Energetico procedure più snelle per 
facilitare le installazioni. Si tratta di un lavoro molto complesso e rischioso, perché 
bisogna stabilire le aree idonee e non idonee per la realizzazione degli impianti. 
Questo ha un impatto sul territorio abbastanza significativo per il tema delle 
inidoneità delle aree: una cosa è se vi sia un vincolo ambientale o archeologico, 
altro è decidere che non è idonea perché, ad esempio, è adatta ad un uso agricolo 
di pregio come l’agricoltura biologica.

Poi vi è da stabilire quali sono le aree idonee degli impianti: il suggerimento di 
Terna di individuare le aree per la costruzione degli impianti quanto più vicini 
alla rete, è un auspicio che possiamo fare ma non possiamo limitare la libertà di 
impresa di coloro che presentano le domande.

Sull’obiettivo di decarbonizzazione come Regione Siciliana stiamo cercando di 
implementare l’idrogeno verde, una delle azioni che la regione sta attenzionando 
di più.

Abbiamo presentato la candidatura per ospitare il Centro di alta tecnologia per 
l’idrogeno ed avviato le consultazioni con il territorio nazionale per organizzare 
una long list di stakeholders interessati a partecipare a questo processo. Da un 
punto di vista geografico, per quanto attiene l’idrogeno verde, la Regione Siciliana 
ha tutte le caratteristiche per diventare un hub di importanza nazionale. Esistono 
i metanodotti di Snam, che ha manifestato interesse a sviluppare in Sicilia le reti 
dell’idrogeno, che collegano la Sicilia alle regioni nord africane, dove è ipotizzabile 
che i costi di produzione saranno più bassi. Con il Tyrrenian link si incrementerà 
ancora la capacità delle rete siciliana. 

Da un punto di vista infrastrutturale si sta lavorando per dotarsi di tutto ciò che 
consentirà di affrontare la sfida delle FER per il territorio. È infatti impensabile 
autorizzare i 9 GW in attesa di processo autorizzativo e non consentire la 
veicolazione dell’energia per carenza di infrastrutture. 
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Mettere il freno a mano al Superbonus al 110% e alle altre agevolazioni non solo è 
sbagliato, ma rischia anche di creare un danno irrimediabile alla nostra economia. Sappiamo 
dall’ENEA che il Superbonus ha superato quota 18 miliardi di lavori ammessi a detrazione. 
Sarebbe assurdo non consentire ancora una circolarità di questo credito. Introdotta nel 
sistema dal MoVimento 5 Stelle, si tratta di una misura benefica e fortemente innovativa, 
che ha contribuito non poco alla rivitalizzazione dell’edilizia e alla crescita del PIL. Le stime 
del Centro di ricerche di mercato e di servizi per chi opera nel mondo delle costruzioni e 
dell’edilizia (CRESME) parlano di un incremento degli investimenti in edilizia pari al 17% e 
di un contributo sulla crescita del Prodotto Interno Lordo di 1,6 punti. A tali benefici vanno 
aggiunti il risparmio energetico avuto grazie agli interventi finanziati dal Superbonus, che 
secondo dati ENEA ammonta a 3.101.664 Mwh all’anno (pari al consumo annuo di energia 
elettrica di circa 1 milione e 100mila famiglie), e i risparmi sul consumo di gas, legati a una 
maggiore elettrificazione che già adesso è prodotta per il 40% dalle rinnovabili.

Quello delle frodi è un problema che viene accreditato al Superbonus erroneamente, come 
dimostrano anche i dati diffusi dalla stessa Agenzia delle Entrate, dai quali è evidente che 
si tratta dell’agevolazione edilizia che incide meno di tutte sulle frodi, con appena il 3% del 
totale. È un problema che non abbiamo mai “scansato” e sul quale lavoriamo per individuare 
gli strumenti più adeguati per gestirlo. In Senato stiamo presentando diversi emendamenti 
al Dl Sostegni Ter, per puntare a estendere la cessione del credito a tutte le realtà finanziarie 
soggette alla vigilanza della Banca d’Italia e accelerare il percorso di creazione di una 
piattaforma di certificazione dei crediti fiscali, in modo da poter arginare concretamente le 
truffe.

Che servano regole pluriennali e stabili lo diciamo da anni. Siamo convinti che il Superbonus 
debba essere stabilizzato, con o senza un decalage, affinché produttori e clienti finali sappiano 
il futuro che li aspetta. Così come siamo convinti che le rinnovabili siano la soluzione. Stiamo 
facendo di tutto per cercare di diffondere le comunità energetiche, perché sono una delle 
migliori soluzioni strutturali che abbiamo, e per completare le regole del mercato. Abbiamo 
presentato una mozione nella quale proponiamo di aprire il mercato del dispacciamento, 
che come ben sappiamo in questo momento consente ampi guadagni alle fossili e non certo 
alle rinnovabili. In questo momento eccezionale i sacrifici vanno chiesti a tutti, non solo alle 
rinnovabili, e la certezza normativa è la condicio sine qua non per garantire affidabilità agli 
investimenti. Per questo bisogna ragionare su orizzonti di medio-lungo periodo. Il sacrificio 
della detrazione fiscale è ampiamente compensato da tutti i vantaggi che ne derivano, 

Servono regole pluriennali e stabili
per lo sviluppo delle rinnovabili

Sen. Gianni Pietro Girotto,
Presidente Commissione Industria Commercio Turismo
del Senato della Repubblica
Coordinatore del Comitato Transizione Ecologica del MoVimento 5 Stelle

compresi anche quelli economici legati al mondo sanitario (le morti e le malattie legate 
all’inquinamento atmosferico dovremmo conteggiarle come posti di lavoro persi, minore 
produttività, costi per le cure).

Sul capacity market abbiamo inciso affinché sia decisamente più aperto alle rinnovabili. 
Anche sulla questione del permitting abbiamo alzato l’asticella, ma il criterio per noi è 
sempre lo stesso: le procedure devono essere totalmente oggettive e prive di elementi 
di discrezionalità che possano dar luogo a bocciature immotivate. Altro tema importante 
è quello della Carbon Border Tax, la tassa di carbonio che paghiamo alle frontiere, perché 
è chiarissimo che l’Italia e l’Europa da sole non possano spostare la bilancia ambientale, 
così come è altrettanto chiaro che il grosso delle esternalità delle emissioni provenga da 
fuori Europa. A questo si aggiunge la concorrenza non leale relativa a prodotti realizzati 
con costi energetici e ambientali molto più bassi perché fabbricati in Paesi che hanno una 
legislazione più permissiva. La situazione sembra migliorare, ma è importante che l’Europa 
faccia il massimo sia per difendere la produzione interna da una concorrenza sleale sia per 
incentivare i produttori esteri a decarbonizzare le loro produzioni. Dovremmo sacrificare 
il piatto dell’ipergarantismo, perché non abbiamo più molto tempo da un punto di vista 
ambientale: il pianeta sopravvivrà all’escalation di eventi estremi che stiamo vedendo, ma 
a pagare le conseguenze saremo noi. Più rinnovabili si faranno più il prezzo dell’energia 
calerà, insieme alla fortissima dipendenza geopolitica che abbiamo rispetto ad altri Paesi.
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Grazie dell’invito per la partecipazione a questo incontro. Dai dati del Super Ecobonus registrati al 
31 dicembre 2021 per fotovoltaico si riscontrano progetti per 93.459. Impianti, con una potenza 
complessiva di 582 MW e una potenza media per impianto di circa 6 kW.

Il costo complessivo degli interventi è attorno al 1 miliardo e 317 milioni di Euro, il costo 
specifico per ciascun impianto, cioè il costo medio per kw di picco installato è di 2261 Euro.

Più in dettaglio, il  grosso di questi interventi è avvenuto in edifici costituiti da singole unità 
immobiliari, il 16% ha riguardato gli impianti condominiali. Tenuto conto che il Superbonus per gli 
edifici di tipo unifamiliare cessa definitivamente il 31/12/2022 c’è da attendersi, da questa data in 
poi, un caduta notevole della domanda.

Sulla produttività degli impianti non abbiamo dati: si potranno avere informazioni significative 
dai dati che fornirà il GSE circa l’energia prodotta e ceduta alla rete per kW di picco installato. 
La misura incentivante, per come concepita, non premia la qualità, non spinge all’acquisto 
del miglior prodotto: spinge, invece, alla massimizzazione dei guadagni perché chi propone un 
impianto cercherà di acquistare al minore prezzo sapendo che può sfruttare, comunque, il costo 
massimo unitario previsto dalla legge. A motivo di ciò la ricerca della qualità so"re. Si verifica 
che sistemi fotovoltaici realizzatI in Italia, che prevedono il ra"reddamento dei pannelli solari con 
contemporanea produzione di calore e miglioramento dell’e!cienza di produzione di energia 
elettrica, ovviamente un pò più cari del pannello semplice, hanno di!coltà sul mercato perché 
gli operatori preferiscono acquistare prodotti a più basso costo unitario che garantiscono un 
maggiore margine di guadagno.

Si tratta, quindi, di una situazione che non mira al raggiungimento dell’obiettivo di massimizzare 
la produzione di energia da fonte rinnovabile e l’abbattimento delle emissioni di CO2.

L’ENEA, invece, è interessata a questo obiettivo, ottenere la maggiore produzione di energia 
rinnovabile possibile a parità di soldi spesi.

Purtroppo il meccanismo del Superbonus riconosce fino a 2.400 e per kW di picco installato 
senza alcuna condizione sull’e!cienza dell’impianto. In realtà il decreto legislativo 192/2005, in 
attuazione di una direttiva Europea, auspica che gli incentivi siano collegati al risultato, cioè agli 
interventi che massimizzano la produzione di energia rinnovabile o il risparmio energetico. Nel 
futuro la soluzione può essere semplice, cioè riconoscere un prezzo kWh prodotto o risparmiato. 
Questo concetto non è del tutto nuovo, lo si è applicato in passato per il conto energia e per gli 
incentivi previsti dalla legge 308/82 e dalla legge 10/91.

Superbonus: bene i numeri ma la misura incentivan-
te spinge alla massimizzazione dei guadagni senza 

però premiare la qualità

Domenico Prisinzano,
Responsabile Laboratorio Supporto Attività 
Programmatiche per l’e!cienza energetica 
ENEA

Il Superbonus come sappiamo ha una scadenza, la legge di bilancio 2022 ha previsto una via di 
uscita. La misura incentivante cessa definitivamente il 31/12/2002 per gli edifici monofamiliari, 
cessa il il 31/12/2025 per gli interventi eseguiti nei condomini con la particolarità che la percentuale 
di detrazione scende al 70% per le spese sostenute 2024 e al 65% nel 2025. Anche l’Ecobonus 
(interventi di e!cienza energetica in edilizia - detrazione dal 50% all’85) cessa il 31/12/2024. 
L’unica misura strutturale che rimane in vita è quella relativa alle detrazioni fiscali del 50% per le 
ristrutturazioni in edilizia ai sensi dell’art. 16 bis del DPR 917/86.

Il Superbonus, oltre agli interventi di e!cienza energetica riguardanti il sistema edificio-impianto, 
prevede anche come intervento trainato l’installazione dei sistemi di accumulo di energia 
elettrica e le colonnine di ricarica delle auto elettriche: al 31/12/2021 sono stati presentati 85.000 
impianti di accumulo con una capacità di circa 1.900.000 kWh e un investimento di circa un 
miliardo e 200 milioni.  Per l’installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche, si sono 
registrati progetti per 60 mila colonnine per un costo di 122 milioni e 600 mila Euro. Costo medio 
della colonnina di 1800 Euro. L’applicazione del decreto rilancio facilitando la cessione del credito 
o lo sconto in fattura ha fatto nascere la circolazione di una moneta fiscale che ha innescato 
speculazioni e comportamenti illeciti. La legge di bilancio 2022 e il decreto sostegni TER hanno 
posto alcuni paletti, ancora in discussione, e riguardano l’asseverazione di un tecnico circa la 
congruità dei costi, il visto di conformità alle disposizioni vigenti da parte di un commercialista, 
l’emanazione di un nuovo decreto sui prezzi massimi unitari ammissibili e la limitazione del numero 
di passaggi del credito di imposta.

Le condizioni di cessione del credito sono state favorevoli. Ricevere in 5 rate annuali il 110% ciò 
che si anticipa comporta un interesse del 3,26% rimborsabili in 5 anni. Interesse da parte di tutti  
spingere verso la cessione del credito o chi ha preso il muto lo ha fatto a un tasso assolutamente 
favorevole. 

I dati cumulativi sono disponibili sul sito ENEA, con aggiornamento mensile. Sul fotovoltaico 
pubblichiamo e inviamo al MISE delle tabelle più dettagliate.
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Il ruolo del GSE è storicamente associato all’attuazione dei meccanismi di incentivazione del 
settore energetico per i quali era prassi avviare l’interlocuzione con gli operatori nel momento in cui, 
a seguito della realizzazione dell’intervento,  procedere a chiedere il riconoscimento dell’incentivo.

 
Il ruolo viene oggi esercitato più a monte. Mi piace rappresentare che cerchiamo di intercettare la 

progettualità per i nostri interlocutori a tutti i livelli (cittadini, imprese e pubblica amministrazione) 
e di orientare la loro progettualità sullo sviluppo delle fonti rinnovabili all’e"cientamento 
energetico. 

 
A tale scopo abbiamo anche una Direzione di Promozione dello Sviluppo Sostenibile che si 

preoccupa di fare informazione e formazione agli operatori per favorire la conoscenza e l’utilizzo 
dei diversi meccanismi di incentivazione, nonché di analizzare quelle che sono le barriere, non 
necessariamente di natura economica, alla realizzazione di quegli investimenti utili all’attuazione 
del percorso della transizione energetica che trova la sua declinazione più prossima negli obiettivi 
2030 del PNIEC, ma che guarda molto più avanti.

 
Oggi il protagonista di questa fase, ne parlo avendo avuto occasione di occuparmi all’interno del 

GSE di e!cienza energetica, è sicuramente il consumatore energetico perché se noi guardiamo 
le diverse dimensioni del PNIEC troviamo oltre a sicurezza, ricerca,  innovazione e mercato anche 
l’e!cienza energetica, ma soprattutto la decarbonizzazione. 

Questa è la dimensione che stravolge quelle che sono logiche di funzionamento consolidate: 
anche quando in passato abbiamo parlato di e!cienza energetica potevamo benissimo intendere 
un tema da a"rontare in un sistema chiuso. Dato un fabbisogno energetico di partenza è possibile 
utilizzare componenti più e"cienti per ridurre il proprio consumo. Quando aggiungiamo la 
dimensione della decarbonizzazione il nostro centro di consumo si deve necessariamente aprire 
ed entrare in relazione con il mondo esterno con la fase della generazione, sia essa in regime 
di autoproduzione sia di produzione pura. Il consumatore diventa protagonista quindi perché 
riesce a collegare tutte e due le fasi.

 
Un accenno sul fotovoltaico: altro motivo per cui il ruolo del GSE cerca sempre di spostarsi più 

a monte. Abbiamo visto nelle procedure del DM FER 1 che a un certo punto c’era poca o!erta 
rispetto alle aspettative e agli obiettivi. Ci siamo resi conto che il problema è nel permitting 
che non garantisce un adeguato serbatoio di iniziative. Dobbiamo pertanto agire anche in questo 
ambito dove gli interlocutori principali diventano le regioni e agli altri enti cui la responsabilità 
della pianificazione e della gestione del territorio.

Intercettare le progettualità dei nostri interlocutori 
e orientarle verso lo sviluppo su FER ed 

e!cientamento energetico

Luca Barberis,
Responsabile della Direzione E!cienza 
Energetica

Anche in questo caso stiamo assistendo a importanti segnali di cambiamento, una vera propria 
inversione logica rispetto a come abbiamo sempre inteso anche l’iter autorizzativo: da un lato c’è 
un proponente che chiede e la regione che deve valutare.

 
Ci sono segnali, già riscontrabili in proposte di leggi regionali, per cui è la stessa regione che 

si pone il tema di valutare la dimensione energetica degli edifici e dei terreni, come se per 
ogni spazio, a prescindere dalla destinazione d’uso, si debba considerare anche la possibilità di 
generare energia.

 
L’ultimo anno, anche da un punto di vista mediatico, è stato caratterizzato dalle comunità 

energetiche, schema innovativo che prevede una condivisione di prossimità tra la fase di 
generazione e quella fase di consumo. Allo stato attuale riscontriamo ancora una di"coltà nella 
realizzazione di queste configurazioni, di!coltà che può trovare una spiegazione nel passaggio 
dalla fase della sperimentazione a quella del recepimento della direttiva RED 2. 

 
In attesa che maturino le condizioni per una maggiore di"usione delle comunità energetiche, 

tenuto anche conto dell’attuale costo dell’energia, ricordiamoci la presenza di un livello più basico 
che è quello dell’autoconsumo. Vale sempre la pena esplorare il  potenziale energetico di uno 
spazio, specialmente se parliamo di edifici che sono anche luoghi di consumo: se poi abbiamo 
un potenziale che ci consente di fare un utilizzo più ampio per altri consumi di prossimità la 
realizzazione di una comunità può avvenire anche in un secondo momento.

 
Lo sviluppo delle fonti rinnovabili non ha ricette di carattere di carattere assoluto o esclusivo. 

A volte si percepisce una sorta contrapposizione tra la generazione distribuita e la realtà dei 
grandi impianti: gli obiettivi, e lo ripetiamo continuamente sono obiettivi sfidanti che potrebbero 
essere anche rivisti al rialzo. Quindi il ragionamento va fatto in modo inclusivo, sia su impianti 
di taglia piccola sia su quelli di taglia più grande e ricordandoci sempre che quando parliamo di 
fonti rinnovabili non programmabili, seppure prevedibili, ci sono tutta una serie di investimenti  
associati a tale sviluppo: il potenziamento della rete, l’integrazione dei sistemi di flessibilità, di 
misura, di digitalizzazione.

 
Abbiamo davanti a noi un percorso assolutamente stimolante e con grandi aspettative in termini 

di innovazione.
 
Infine si risponde a una domanda fatta al GSE, relativa al problema di alcuni operatori sulla 

di"coltà di ottenere una convenzione in ritiro dedicato che è necessaria per accedere alla 
detrazione prima dell’allaccio alla rete dell’impianto. A tal proposito, nel recepimento della Red 
2 è prevista una estensione dell’ambito di applicazione del Modello Unico in termini di potenza 
di impianti e anche per l’accesso al ritiro dedicato.
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Iniziamo con un segnale positivo e ottimista rispetto alla direzione in cui stiamo andando. 

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, il target fissato dal governo è sfidante: 70 GW di 
nuovo eolico e fotovoltaico installato al 2030 è un obiettivo importante. L’evidenza che abbiamo 
come responsabili del processo di connessione alla rete elettrica nazionale è che gli operatori del 
mercato stanno rispondendo in maniera positiva su questo tema: ad oggi sono pervenute a Terna 
circa 250 GW di richieste di connessione alla rete di trasmissione elettrica, valore che comprende 
complessivamente tutti gli impianti, indipendentemente dalla tipologia di fonte, un numero che 
conferma l’interesse del mercato.

A fine 2021 Terna ha ricevuto circa 168 GW di richieste di connessione di impianti da fonte 
eolica e solare. Di queste, in particolare negli ultimi mesi, ne abbiamo registrate molte anche di 
eolico o!shore. Si tratta di una tecnologia emergente rispetto alle più tradizionali e note. In Sicilia, 
in particolar modo, abbiamo diverse richieste per questi impianti, siamo sull’ordine di alcuni GW: 
è un settore nuovo che va attentamente valutato e analizzato anche con tutti i produttori e gli 
operatori, con cui è necessario aprire un confronto. C’è stata di recente una prima occasione di 
incontro con le istituzioni, utile per capire insieme quali sono le soluzioni tecnologiche da adottare 
per minimizzare gli impatti ambientali, economici e in termini di tempistiche autorizzative. 

Circa il 25% delle richieste di connessione che abbiamo ricevuto riguarda la Sicilia: c’è un 
trend importante, anche rispetto al fotovoltaico. Nell’isola Terna ha programmato importanti 
investimenti - circa 1,5 miliardi di euro nei prossimi dieci anni - per sviluppare e ra!orzare la rete, 
garantendo che l’energia rinnovabile prodotta possa essere pienamente utilizzata. 

La società ha avviato le attività per la realizzazione di un nuovo elettrodotto molto importante, la 
“Chiaramonte-Gulfi-Ciminna” che consentirà di collegare elettricamente le due sponde dell’isola. 
Questo ci permetterà anche di liberare importanti porzioni di territorio da infrastrutture vetuste e, 
grazie alla nuova rete, di dismettere gli impianti meno e!cienti e più inquinanti.

Uno degli interventi principali presenti nel Piano di Sviluppo 2021 di Terna è il Tyrrhenian 
Link, un’opera strategica per l’intero sistema elettrico nazionale, che collegherà la Sicilia con la 
Campania e con la Sardegna: 3,7 miliardi di euro di investimento per lo sviluppo delle rinnovabili 
e il phase-out delle attuali centrali a carbone.

Nel 2021 Terna ha ricevuto quasi 168 GW di richieste 
per connessioni di impianti FER

Francesco Marzullo,
Responsabile Pianificazione Resilienza Rete 
e Coordinamento Piano di Sviluppo.
TERNA SpA.

Un altro aspetto da considerare è la localizzazione degli impianti rinnovabili. In Italia il sole e 
il vento sono principalmente al Sud e nelle isole, mentre i grandi centri di consumo, come anche 
quelli industriali, sono ubicati nelle regioni del centro-nord del Paese. Il Piano di Sviluppo 2021 
di Terna, con 18,1 miliardi di euro di investimenti previsti, ha l’obiettivo proprio di realizzare nuove 
infrastrutture di rete per consentire a tutta l’energia prodotta di essere trasportata dai luoghi di 
produzione a quelli di consumo. L’Italia ha una conformazione geografica particolare, è stretta 
e lunga, con diverse catene montuose: creare delle direttrici per il trasporto dell’elettricità è 
impegnativo da un punto di vista orografico ma non solo, si pensi al fatto che molte regioni sono 
vincolate e non è sempre semplice intervenire. Gli interventi che abbiamo pianificato e su cui 
stiamo lavorando riguardano principalmente i grandi centri di consumo tra il centro-sud e il centro 
nord, anche passando sotto il mare con elettrodotti ‘invisibili’.

Stiamo attraversando una trasformazione epocale del sistema elettrico: le fonti rinnovabili 
saranno sempre più protagoniste ma vanno gestite in quanto non programmabili e aleatorie. 
Il nostro ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica ci impone uno sviluppo 
coordinato delle reti con i nuovi impianti, per far sì che tutta l’energia pulita prodotta venga 
immessa in rete. Nel 2020, in piena emergenza covid, con una domanda elettrica bassa per il fermo 
di molte attività, abbiamo avuto un’idea di quello che potrà essere il futuro del sistema elettrico 
nel 2030: in alcune settimane e anche mesi, le fonti rinnovabili hanno coperto fino a oltre la 
metà della domanda nazionale e Terna ha gestito la situazione mantenendo il sistema sempre in 
sicurezza. Continueremo, pertanto, a fare investimenti sulle reti e a trovare soluzioni innovative 
che consentiranno di rendere ancor più e!ciente, tecnologica e sostenibile la gestione dei flussi 
di energia.

Il contesto del
Fotovoltaico italiano

Il contesto del
Fotovoltaico italiano



30 31

La parola ai Costruttori

Un po’ storicamente è un po’ adesso, il nostro settore è sempre stato purtroppo schiavo, di 
scelte politiche. Nel 2011 in seguito al decreto salva Alcoa, l’Italia installò 7 GW di fotovoltaico 
in poco più di 8 mesi, ed era evidentemente un mercato non sano. Poi arrivò il governo Monti 
con il ministro Passera che fece il Quinto Conto Energia, e chiuse qualsiasi tipo di incentivazione 
al fotovoltaico.

Poi abbiamo avuto un periodo dentro il quale si percepiva che sia le regole tecniche stavano 
cambiando, sia le regole commerciali per cui si potevano avere incentivi come lo scambio sul 
posto sempre soggetti a variazioni, diminuzioni drastiche del valore dello scambio sul posto, 
tutti annunci finalizzati a creare panico e incertezza. C’era un mercato di 300-400 MW all’anno, 
un mercato veramente ridicolo per un Paese come l’Italia considerando i fabbisogni energetici 
che abbiamo. Nel frattempo c’era stato il governo Renzi che ha fatto lo spalma incentivi; se noi 
guardiamo il nostro settore dal punto di vista delle scelte politiche che dovrebbero guidare 
un mercato come quello energetico, in cui occorre apportare prodotti, soluzioni e monitoraggi 
per generare energia, se in questo mercato l’aspetto politico diventa predominante in senso 
negativo (nel senso che invece di spingere il mercato, lo frena, lo confonde e diciamo in qualche 
maniera mette nebbia dove ci dovrebbe stare il sole) lì è veramente di"cile fare una strategia 
perché non si sa mai cosa succede il mese dopo.

Era evidente che dal punto di vista del governo il Superbonus non si voleva, ed era evidente  
che quando hanno fatto la legge di bilancio (poi per fortuna in parte modificata dal parlamento), 
sono passati poco più di 20 giorni e adesso siamo di nuovo a discutere di un possibile blocco, 
perché il governo da capo ci sta mettendo le mani. Il problema sarebbe adesso quello delle frodi 
ma non può un governo che ha una legge che collega insieme professionisti di varia estrazione 
(legali in primis),  progettisti edili, elettrici e termici, aziende artigiane, aziende meccaniche, 
elettroniche ecc.. che le collega tutte insieme  e crea un presupposto a!nché queste aziende 

Il fotovoltaico è sempre stato purtroppo schiavo di 
scelte politiche. Occorre una stabilità delle regole 
per consentire uno sviluppo strategico del settore.

Averaldo Farri,
Direttore Green Innovation Division
Zucchetti Centro Sistemi S.p.a

possano ripartire e poi sperare in un mercato di lungo termine; non può un governo ogni 
20 giorni mettersi lì a cercare di bloccare tutto, quale che ne sia la ragione. È inutile dire 
che vogliono controllare le frodi, se per farlo si bloccano le aziende. Che poi, fermano le 
aziende e poi fanno un decreto sostegni per sostenere quelle aziende che hanno appena 
bloccato. È tutto così assurdo e paradossale che anche un bambino lo capirebbe. Fare una 
strategia è veramente di!cile e secondo me dobbiamo operare su due livelli: il primo, non 
mi stancherò mai di dirlo e l’ho detto anche l’anno scorso a questo stesso meeting è di partire 
dal basso cioè alla fine se il governo, il Sottosegretario in questione, se lo stesso Draghi sente 
la voce della gente, della nazione, in qualche modo tornano indietro (chiaramente va fatto in 
maniera coordinata), occorre che le associazioni lavorino bene insieme, è chiaro.

Lo sforzo è gigantesco però è l’unico modo per farsi sentire. Non si può giocare sui meccanismi 
che stimolano il mercato, perché su quei meccanismi prospera non solo il fotovoltaico 
ma anche l’imbianchino, l’elettricista, il muratore, il falegname, l’azienda meccanica. È 
completamente assurdo quello a cui stiamo assistendo a livello politico. In secondo luogo, 
dal punto di vista strettamente di prodotto, noi dobbiamo prendere la consapevolezza 
che dobbiamo portare dei prodotti a prezzi competitivi dobbiamo essere molto bravi noi 
produttori stessi a smascherare certi tipi di abusi che si possono venire a creare nel nostro 
settore, come in tutti i settori, il nostro non è l’unico. Il nostro settore, siccome è un settore 
strategico,  primario, energetico è soggetto però per ovvi motivi a degli incentivi statali e 
tocca anche a noi verificare e controllare che non sussistano abusi. Quindi ottimi prodotti, 
continuo sviluppo tecnologico per riguadagnare e"cienza e competitività e per continuare 
ad avere quella visibilità anche a livello politico, che faccia rivedere a chi non c’entra nulla in 
questo settore che c’è forza, che c’è tecnologia, che c’è controllo e soprattutto c’è un o"erta 
di prodotto seria competitiva e controllata. 

Per quanto riguarda gli inverter direi che la situazione è tutto sommato sotto controllo, 
cioè anche l’incremento del mercato a livello mondiale secondo me non ha creato gravi 
distrazioni sulla produzione. Io credo che i produttori di inverter, e non parlo solamente di 
noi, ma in generale, la disponibilità da un punto di vista numerico la garantiscano. I problemi 
derivano più che altro dai trasporti e anche noi abbiamo avuto ritardi a volte. Noi prenotiamo 
navi anche con 3 mesi di anticipo, paghiamo l’assicurazione perché il container sia caricato 
sulla nave in maniera certa. Nonostante questo se l’armatore decide un giorno prima che 
il container non venga caricato, e poi ciò avviene, lì non ci puoi fare nulla, aspetti la nave 
successiva.

Quindi i problemi sono più sul lato logistico che non produttivo e poi naturalmente 
sull’o"erta di prodotto, ma qui ogni produttore ha fatto delle scelte sue,  ed è evidente che 
chi ha prodotti un po’ più flessibili che in questo momento incontrano di più il “gusto” del 
mercato, riesce a vendere in maniera preminente rispetto ad altri. Questo però non c’entra 

continua a pagina 32
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nulla con il mercato in generale, ma sulle scelte che vengono fatte dal produttore per 
la propria strategia. Molto più complesso è il discorso lato batterie. Tutti lavoriamo 
con delle batterie al litio, dunque noi ci stiamo difendendo perché quando abbiamo 
iniziato a produrre i prodotti di accumulo, l’abbiamo fatto cercando la flessibilità quindi 
non ci siamo legati ad una batteria e quindi ad un solo produttore, ma abbiamo scelto 
un range di marche diverse, a volte in concorrenza con molti altri, però abbiamo fatto 
la scelta della flessibilità e questo un po’ ci ha salvato perché bene o male le batterie 
disponibili le abbiamo sempre avute, e non abbiamo so"erto di quelle mancanze che 
invece si sono verificati con altri produttori per motivi vari. Sulle batterie il problema 
che si pone nel 2022 è molto serio, perché il litio sta aumentando molto di prezzo.

Non credo che arriveremo ad una stabilità dei prezzi del litio almeno fino alla metà 
del 2023. Siamo dentro a quella bolla inflattiva per cui il litio c’è e il carbonato di 
litio anche, non è che manchi il materiale, ma la domanda è talmente esplosiva, anche 
trainata dall’auto elettrica, e non solo dall’accumulo fotovoltaico. Molto probabilmente  
gli estrattori, chi lavora nelle miniere, non sono ancora equipaggiati per tirare fuori il litio 
a dei costi convenienti e soprattutto per sfruttare tutte le possibilità delle miniere che 
esistono a livello mondiale.

Da qui a un anno, metà del 2023 almeno, ci sarà scarsità di materiale e quindi sarà 
importante diversificare questo prodotto,  ed  anche aumenti di prezzo piuttosto 
notevole. Si raggiungerà una stabilità verso la fine del 2023. Io credo che per le batterie 
anche tutto quest’anno ci sarà parecchio da so"rire sia come disponibilità che anche e 
forse soprattutto come livello di prezzi.

L’integrazione è il tema principale. 10 anni fa, al tempo del Conto Energia, l’inverter era un mero 
convertitore di potenza continua/alternata. Oggi diventa invece elemento integrante di un sistema più 
complesso. Ricordo che quando 10 anni fa si proponeva un sistema fotovoltaico, le domande erano: che 
e!cienza ha? Ma qual è la precisione del tracciamento del MPPT? Oggi nessuno si sogna minimamente di 
fare questo tipo di domanda perché queste sono funzioni che ormai sono integrate nel prodotto e sono 
date per scontate (…è un po’ come quando si vende una vettura: non è che io al concessionario chiedo 
se funzionano i freni, magari mi preoccupo di altro). Noi stiamo vivendo un passaggio simile nell’ambito 
dell’ impianto e dell’inverter fotovoltaico, in particolar modo quando si va a intercettare il segmento 
residenziale commerciale o industriale; se si parla di grandi impianti ancora il tema dell’e!cienza e 
della resa sono temi importanti, ma quando invece, come sta succedendo in questo momento in Italia, 
l’argomento centrale è quello dell’impianto residenziale o comunque commerciale, entrano in gioco con 
maggior vigore quelle dinamiche a cui accennavo in precedenza. E in questo contesto di integrazione 
Zucchetti crede fortemente. Un inverter fotovoltaico da solo rimane un semplice convertitore, ma 
se questo dispositivo dialoga con le altre apparecchiature presenti all’interno dell’abitazione o 
dell’azienda, la casa  o l’azienda diventano sistemi avanzati, intelligenti e connessi. Il nostro compito 
è quello di realizzare questo in una forma che sia semplice, intuitiva e alla portata di tutti.

Per quanto riguarda le strategie commerciali relative al Superbonus, credo sia doveroso fare una 
premessa. Se c’è una cosa che abbiamo capito dopo questa giornata, è che il fenomeno che abbiamo 
di fronte è incerto; il senatore Girotto ha espresso concetti importantissimi, il primo dei quali è stato: 
“vogliamo sapere quali sono le regole del gioco per i prossimi anni; ci interessa che le regole siano 
chiare”.

Questo è il nodo attorno al quale tutto ruota: servono regole chiare! A ognuno serve di poter adattare 
la propria azienda, il proprio prodotto, la propria azione commerciale alle esigenze del mercato e per far 
questo è necessario operare in un contesto chiaro e certo almeno nel medio periodo. 

Penso che la quantità di installatori sia totalmente insu"ciente ad a!rontare il boom del 
Superbonus e che purtroppo molti operatori, spinti dalla forte domanda, si siano improvvisati tali 
risultando professionalmente impreparati. Aggiungo che è anche di!cile e"ettuare una formazione 
adeguata. Noi stiamo profondendo grossi sforzi nell’ambito della formazione, ma spesso non riusciamo 
a raggiungere il nostro scopo, perché tanti installatori sono impegnati ad installare e non hanno tempo 
per formarsi. Come ZCS Azzurro, stiamo cercando di fare di tutto per migliorare il nostro servizio è 
razionalizzare e semplificare il portafoglio prodotti.

Semplificazione del portfolio prodotti e formazione 
continua per supportare gli installatori impegnati

nel Superbonus

Riccardo Filosa,
Sales Director
Green Innovation Division
Zucchetti Centro Sistemi S.p.a
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Vedo sempre più importante, come caratteristica qualificante dell’inverter, quella 
di aprirsi ad altre tecnologie e dialogare con altre tecnologie come pompe di calore, 
dispositivi termici e colonnine di ricarica. Non necessariamente si è competitor in 
senso stretto su tutto, per cui possono nascere delle sinergie o delle complementarità 
inaspettate con altri produttori per o!rire soluzioni a"dabili al mercato. La sfida postaci 
dall’ingresso turbolento e dirompente dello storage col Superbonus ha evidenziato ancora 
di più la necessità di un approccio aperto a nuove e inaspettate soluzioni: più si è chiusi 
su se stessi, più si rischia poi di subire shortage e crescite ingestibili della domanda. 
Lo shortage sarà una presenza intermittente ma costante del panorama tecnologico 
dei prossimi anni. Non sarà generalizzato, ma colpirà elementi sempre diversi della 
supply chain. Per questo dobbiamo diventare resilienti e aperti a cavalcare queste onde 
irregolari. La nostra risposta a queste sfide consentirà ai nostri clienti di poter avere 
sempre delle soluzioni a!dabili da spendere. Come produttori è impensabile poter 
reagire alle criticità con tempistiche di distribuzione. Perciò è fondamentale il rapporto 
stretto con la distribuzione su due aspetti: programmazione a lungo termine e scambio 
trasparente e tempestivo di informazioni. Non è facile programmare a lungo termine, 
specialmente quando il mercato subisce delle spinte inaspettate e violente.

Nel 2020, l’anno in cui pochi investivano, abbiamo aumentato la capacità produttiva. 
Tuttavia, la crisi sulle componenti elettroniche ci ha impedito di sfruttare appieno 
questo importante investimento. Siamo quindi diventati bravi a trovare alternative, 
reingegnerizzare i prodotti in base alle e"ettive disponibilità di componenti elettroniche. 
Abbiamo fatto fronte a 2 importanti shortage, imparando nuove abilità che serviranno ad 
essere ancora più resilienti. Dovremo inoltre competere con altri settori (automotive) per 
avere lo stesso prodotto o soluzioni, mantenendo un pool di partner fornitori a!dabili e 
preparandoci a trovarne di nuovi. L’apertura a più soluzioni, a più partner potenziali può 
diventare l’elemento determinante. Ancora più determinante condividere e scambiare 
informazioni con i distributori in maniere tempestiva sulle criticità.

Il Superbonus evidenzia la necessità di un approccio 
aperto tra soluzioni tecnologiche

Matteo Po!e,
National Sales Manager
Fronius Italia S.r.l.

Volendo guardare una situazione generale del mercato. Sono già in atto delle oscillazioni 
verso l’alto dei prezzi nel mercato degli inverter ma in maniera disomogenea, sia da 
parte di brand che in mercati diversi. Gli shortage sulla componentistica, l’aumento 
costante della domanda e l’aumento del costo dell’energia potrebbero intensificare il 
fenomeno. Digitalizzazione e integrazione tra diverse tecnologie continuano ad essere in 
nostri main driver. La nostra piattaforma Solar.web diventerà sempre più un aggregatore 
di dati e soluzioni per dare ai nostri clienti un’esperienza facile ed e"cace dei propri 
flussi energetici.

 
Intendiamo consolidare e qualificare ancor di più il nostro Network di installatori 

qualificati. Ci muoveremo parallelamente sul mercato residenziale e su quello 
commerciale con egual intensità, con iniziative specifiche e una grande voglia di tornare 
ad incontrare partner, installatori e progettisti. Lato sostenibilità, abbiamo sentito la 
necessità di creare anche qui un network strutturato per trasformare le singole iniziative 
che abbiamo portato avanti negli anni in un programma a lungo termine. È nato così il 
nuovo progetto Fronius Earth Mission Italy, attraverso il quale vogliamo condividere 
le nostre conoscenze e competenze per avvicinare le persone al mondo delle energie 
rinnovabili. Abbiamo realizzato un palinsesto di eventi, attività di comunicazione e 
formazione rivolti ad aziende, professionisti e pubblica amministrazione. Iniziative volte 
a parlare delle principali opportunità per la transizione energetica: dalle comunità 
energetiche all’autoconsumo collettivo, dalle agevolazioni fiscali all’approccio ESG e la 
sostenibilità aziendale.

È ora di cambiare il focus della discussione sul mercato italiano, da sempre ancorato 
alla possibilità di incentivi intermittenti. Il costo dell’energia è una realtà che va a"rontata. 
Esiste un mercato dell’autoconsumo enorme, che non ha bisogno di grandi spinte se non 
della consapevolezza che i progetti vanno resi esecutivi e non “tenuti nel frigorifero”… 
Consapevolezza che sta arrivando in maniera dirompente. Sul Superbonus, personalmente 
ritengo che, al netto di tru!e ed utilizzi impropri, gli accordi vadano rispettati. 

Cambiare le regole in corsa non porta a nulla di buono.

Inoltre bisogna puntare sul segmento dell’Autoconsumo Commerciale e Industriale.
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Le esigenze del mercato italiano sono molto complesse e spesso di di!cile gestione per realtà 
come Trina Solar.

 
Bisogna far passare il giusto messaggio sia alle aziende produttrici sia alla clientela italiana  

per essere il più possibile allineati: è questo il lavoro che noi country manager dobbiamo fare 
ossia far comprendere le problematiche del nostro paese e allo stesso tempo le necessità dei 
grossi produttori di componentistica.

 
A mio avviso  è fondamentale garantire un’o!erta stabile di prodotto, con condizioni commerciali 

coerenti nei mesi e un servizio più personalizzato.
 
Il suggerimento che diamo ai nostri clienti, agli operatori italiani, è quello di capire che aziende 

TIER 1 devono sottostare comunque a pressioni produttive internazionali che sono al di sopra 
dello specifico mercato. Ad esempio, se a"rontiamo la tematica dei prezzi, abbiamo dovuto 
“imporre” politiche di rinegoziazione che raramente sono state comprese ma subite e che fanno 
parte del nostro settore; è innegabile che tutti principali produttori siano stati obbligati a farlo 
(chi prima..chi dopo). Tuttavia oggi stiamo assistendo a una cauta stabilizzazione di prezzo nei 
rifornimenti.

 
Vorrei dunque ribadire ancora una volta questo aspetto: da un lato noi di Trina ci impegneremo 

a dare  coerenza alle politiche di approvvigionamento ma dall’altro è fondamentale che gli 
operatori italiani diventino sempre più consapevoli di ciò che accade al di fuori dei confini 
nazionali.

 
La mediazione può avere successo solo su questo presupposto.
 
Sul fronte dell’o!erta di prodotto, garantiremo i volumi contrattualizzati, a!nché il cliente 

italiano possa avere al momento giusto la tecnologia migliore per poter portare avanti i propri 
progetti e le proprie attività commerciali.

 
La scelta della soluzione tecnologica da parte della clientele è ormai chiara: un modulo fv 

sempre più e"ciente,  un business plan con piano di rientro veloce e rese di impianti ottimali. Un 

Utilizzare la programmazione per conciliare le 
esigenze del mercato paese con quelli delle 

multinazionali produttrici di moduli

Maria Giovanna Gaglione,
Sales Manager
Trinasolar

prodotto sicuro e garantito. Sono questi ormai gli  standard richiesti ed è di!cile che si possano 
trovare oggi sul mercato italiano prodotti di  scarsa qualità.  

 
Per quanto riguarda le forniture, possiamo fare due considerazioni:
• Capacità Produttiva: nelle ultime settimane stiamo assistendo ad una ripresa importante 

della produzione per tutti i principali players, anche trainata dalla domanda di impianti in Cina. 
Lo shortage subito l’anno scorso, a mio avviso, sembra essersi attenuato (anche se il mercato ci 
insegna che non dobbiamo mai sbilanciarci). Penso che in futuro ci potranno essere dei ritardi ma 
non ai livelli dell’anno scorso e legati comunque ad altre problematiche.

• Logistica. Persiste la di!coltà a spedire merce  in tutto il mondo. Pochi mezzi e costi ancora 
molto elevati.

 
Il nostro rapporto con gli installatori: chi approccia Trina fondamentalmente è un EPC 

strutturato, ha una competenza e una capacità di interfacciarsi con il produttore non banale. Trina 
in Italia lavora per l’80% con la distribuzione ed è una scelta legata al fatto che non possiamo 
gestire in altro modo il canale di vendita. Quindi laddove c’è un contatto diretto, è con operatori 
particolarmente impegnati nel segmento C&I e Utility e molto preparati. Per quanto riguarda 
invece quello che possiamo fare come Trina per venire incontro alle esigenze dei nostri partner, è 
sicuramente continuare a lavorare sul flusso di comunicazione e mi aspetto risultati positivi già da 
quest’anno.

 
Trina in Europa si è strutturata ulteriormente inserendo varie figure manageriali che 

permettono a noi  Country Manager in ogni paese di competenza di avere maggiore chiarezza 
nelle informazioni da trasferire ai nostri partner. Il fatto di aver raggiunto 50 GW di capacità 
produttiva nel Q3 ci mette, in una buona posizione, diciamo un po’ più avvantaggiata nella o"erta 
di prodotti su ogni mercato.

 
Sicuramente non è su!ciente: dobbiamo migliorare sul fronte della logistica e per questo 

abbiamo fatto accordi molto importanti per  avere  condizioni favorevoli in termini di costi e 
disponibilità di mezzi. Questo si sta vedendo già nella gestione di questi primi mesi di forniture.

 
Concludo dicendo che Trina sta investendo moltissimo sul marketing per alzare ulteriormente il 

livello del brand che è già forte a livello mondiale ma che comunque è ancora in crescita in Italia. 
Questo avrà sicuramente un beneficio per tutti i nostri partner.

 
Concludo dicendo che abbiamo scelto  di costruire rapporti con player variegati (per dimensioni, 

posizionamento di mercato e approccio commerciale) per permetterci di portare molta flessibilità 
nella gestione dei contatti e dei servizi.  Siamo confidenti  che questo 2022 sarà un anno eccezionale 
e pieno di soddisfazioni per la grande famiglia Trina Solar.
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Per quanto riguarda FuturaSun il 2021 è stato un anno d’indiscusso successo sia in Italia che in 
Europa, in termini di crescita di volumi - raddoppiati – ma anche d’implementazione della presenza 
commerciale in nuove aree.

Allo stesso tempo si è dovuto gestire molteplici situazioni imprevedibili che hanno impattato sulle 
aspettative dei clienti.

Fin dalla fine del 2020 era ormai chiaro che a un certo punto ci sarebbe stato un problema di 
insu"ciente capacità produttiva del polysilicon e wafer che avrebbe creato un collo di bottiglia nella 
produzione dei moduli FV. E quando questo è avvenuto, il mercato si è fatto trovare impreparato, si è 
manifestata subito una carenza di materie prime e la speculazione è esplosa con conseguente aumento 
dei costi. 

Per varie ragioni legate alla pandemia, ma non solo, i noli marittimi sono schizzati dai 2.000$/CTN a 
15.000$/CTN generando anche qui dei costi imprevisti oltre a fortissimi e incontrollabili ritardi. Infine, 
il susseguirsi di lockdown in intere aree della Cina se non di blackout di energia, hanno interrotto le 
attività produttive più volte durante l’anno. 

Dal punto di vista tecnologico nel mercato si sono sempre più a!ermati moduli PERC di maggiore 
potenza ma di misure più generose. Di fatto, in dodici mesi si è passati dall’utilizzo di celle da 158mm 
a quelle da 166mm, 182mm e infine 210mm. Pertanto, se ad inizio 2021 un modulo standard poteva 
essere rappresentato da una potenza di 340W alla fine dell’anno era comune poter acquistare moduli 
da 400W.

Anche nel 2022, e probabilmente fino al 2023, la tecnologia PERC rimarrà predominante nell’o!erta 
dei produttori, basti guardare alle assegnazioni dei tender in Cina dove vengono programmate in largo 
anticipo le installazioni di progetti importanti – impianti FV da multiGW - e dove la principale proposta 
dei produttori è rimasta focalizzata sulla tecnologia PERC.

Sempre guardando alla Cina, non passa inosservato che ci sia una volontà generalizzata di sviluppare 
nuove tecnologie che permettano di realizzare moduli più e"cienti e performanti. Nel prossimo futuro 
vedremo quindi implementata l’o"erta di nuovi moduli quali: N-Type, TopCon e Back Contact.

Proprio su questo filone di prodotti di alta gamma, FuturaSun ha colto l’opportunità del Superbonus 
per strutturare una proposta di moduli Zebra IBC Technology – Back Contact. Un’azione commerciale 
che ha subito avuto un grande successo nel mercato Italiano e che ha posto le basi per continuare un 
percorso di valorizzazione del modulo fotovoltaico anche in una prospettiva di aprire un sito produttivo 
in Europa dedicato a prodotti ad alto contenuto tecnologico. 

Il contesto internazionale del fotovoltaico Cinese 
influenza l’andamento del mercato nel nostro Paese

Mauro Bon,
Sales Manager
Futurasun S.r.l.
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Durante il 2021, la maggior parte degli installatori in Italia ha dovuto far fronte a una domanda del 
mercato che forse è cresciuta troppo rapidamente per permettere ai più una dovuta organizzazione. 
Di conseguenza sono emersi di!use problematiche di carenza di manovalanza così come ci si è 
dovuti adattare con di"coltà alle condizioni di prezzi in continua oscillazione o a mancanza di 
materiale.

FuturaSun ha rimodulato la propria capacità produttiva raddoppiando la produzione di moduli 
di nuova generazione per poter garantire maggiore disponibilità e continuità nelle forniture.

Anche dal punto di vista della logistica sono stati presi degli accorgimenti prendendo accordi con 
alcune tra le più importanti compagnie marittime in modo da avere delle corsie preferenziali nella 
prenotazione dei noli nonché nel contenimento di eventuali aumenti di costi imprevisti. 

Allo stesso tempo bisognerà tenere da conto di possibili incognite di mercato che potrebbero 
generare delle criticità nei prossimi mesi.  

La prima variabile potrebbe essere rappresentata, per esempio, dal forte aumento del costo 
dell’energia in tutto il mondo e da quanto velocemente crescerà la domanda di fotovoltaico in 
risposta a questo problema.

Infatti, se da un lato è stata recentemente implementata la capacità produttiva della filiera del 
polysilicon e wafer, la domanda di moduli fotovoltaici potrebbe ancora una volta sorprendere 
tutte le previsioni e inchiodare il mercato sulle problematiche di shortage se non di speculazione 
generalizzata.

Per esempio, sempre tenendo come riferimento la Cina, che poi rappresenta il primo mercato 
al mondo di FV, è ormai noto ai più il programma di implementazione delle installazioni di FV da 
qui al 2025 (NDRC Circular Economy Development Plan for 2021-25). Solo questa spinta, una volta 
a regime, tenderebbe più che a triplicare la domanda interna che nel 2021 si era attestata sui 53 
GW. E se oggi la pandemia ha rallentato anche i programmi cinesi, non è detto che nel 2022 non si 
possa vedere un’accelerazione degli stessi con conseguente assorbimento di prodotti a discapito 
del mercato Europeo.

Ogni altro evento di natura geopolitica dovrà inoltre essere monitorato a!nché non diventi 
causa o pretesto di speculazioni così come è successo l’anno scorso con l’incidente nel Canale di 
Suez.
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Gli ultimi mesi sono stati frenetici ed in continua evoluzione per tutta la filiera fotovoltaica, 
determinando ovviamente notevoli criticità nell’allocazione e reperibilità di materiali e risorse, 
ancora prima che di prodotti.  

La parola d’ordine per a"rontare questi problemi è stata e sempre sarà una sola: 
programmazione.

Se cliente, partner distributivo e produttore lavorano con la massima coordinazione, allora 
sicuramente allocazioni ed arrivi dei prodotti ed, ancora prima, tempistiche e processi di 
produzione come anche sviluppo degli stessi prodotti, riuscira’ ad essere molto più sincronizzate 
ed e"cienti. 

È innegabile che i problemi a"rontati negli ultimi mesi, con la forte impennata della domanda 
abbiano comportato frizioni nei diversi anelli della catena del valore: programmare quanto 
sarebbe a stretto giro accaduto sul mercato italiano era impossibile. E tuttavia nonostante le 
di!coltà ed un’iniziale di!denza, i dati sul nostro mercato sono stati positivi ed hanno messo 
in evidenza che, con un’opportuna programmazione si riusciva poi a tener fede alle promesse 
fatte ai clienti.

Gioco forza, però, il problema delle disponibilità ha comportato un netto incremento dei prezzi. 
E la somma dei due fattori si traduce quindi in ulteriori di"coltà per tutto il primo trimestre ed 
aspettative di miglioramento da rinviare alla primavera o ancora più significativamente alla 
seconda parte dell’anno. 

Dovremmo ancora so!rire un pò. Dal nostro punto di vista la situazione non è ancora risolta 
del tutto, è in miglioramento, certo, ma non prima della seconda metà dell’anno! La nostra 
situazione come Hanwha QCells, ovvero il poter vantare siti produttivi non solo in Cina, dove si 
sono presentati la maggior parte dei problemi compresi da ultimo quelli legati alla logistica,ma 
anche in Corea e Malesia, ci ha permesso di mantenere gran parte degli impegni verso i nostri 
clienti, nonostante il repentino incremento della domanda. Ricordiamoci che nel settore del 
residenziale e piccolo/medio commerciale, dove i nostri partners sono operatori di primaria 

Parola d’ordine per il 2022: programmazione

Marco Donà,
Head of Sales Italy
Hanwha Q Cells

importanza, abbiamo avuto dei numeri di aumento notevoli, non programmabili all’inizio! Pur 
essendo molto fiduciosi nel 2020 per il 2021, alcuni clienti hanno raddoppiato il volume di 
attività  rispetto all’anno precedente.

Come sottolineato da tutti gli altri produttori che mi hanno proceduto, abbiamo bisogno di 
condizioni di sicurezza da parte di chi governa. Vi è la necessità di programmare e di avere 
materiale quando serve, prenotare le materie prime necessarie e disponibili, calmierare i 
prezzi di vendita: per fare tutto ciò abbiamo bisogno di sicurezza dal punto di vista normativo. 
Ragiono sempre con una visione di medio e lungo termine e sembra che il governo lavori su 
una visione di breve termine, si pone nella brevità nel momento ma non guarda alla completezza 
dei prossimi anni, delle prossime decadi. Ci vuole una programmazione a medio/lungo termine: 
bella o brutta che sia. È necessario conoscere come poter continuare a lavorare per almeno tre 
anni, consentendo alle aziende di potere programmare un certo tipo di investimenti. 

La concentrazione del market share, per il 90% sui 10 top of brand di moduli a livello 
internazionale, significa che comunque la scelta è ampia. Parliamo appunto di dieci marchi, non 
tre, non si può parlare del rischio di avere pochi produttori ma secondo me la concentrazione 
non è ancora finita! Questo ha portato a due cose positive: la prima, l’aumento della capacità 
produttiva: alcuni di questi nomi hanno dichiarato nei prossimi anni una capacità produttiva 
che è enorme, rispetto ai numeri di cui si parlava qualche anno fa. La seconda cosa è che ciò, 
a mio avviso, ha comportato l’aumento di qualità dei prodotti: se noi guardiamo i primi dieci 
produttori al mondo, abbiamo una qualità molto buona dei prodotti e questo è un altro segreto 
del fotovoltaico. Conti Energia prima, Superbonus poi, hanno aperto le porte a tanti marchi 
sconosciuti. Questa concentrazione su dieci brand che lavorano in una certa maniera e che 
seguono una certa filosofia di qualità e di investimenti è da ritenersi una cosa positiva che porta 
vantaggi concreti al nostro settore. 
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L’italia è solo il settimo Paese in Europa per potenza installata.
Agli occhi delle multinaizonali non siamo ancora un TIER 2.

Guido Traversa,
Country manager Jiangsu 
Seraphim Solar System

Anche tra i produttori di moduli è in corso una riflessione sull’integrazione dei 
componenti: i moduli Smart con gli ottimizzatori, gli inverter incorporati, etc. Queste 
innovazioni per ora hanno preso piede solo limitatamente, di solito il produttore è 
comunque abbastanza isolato. Non a caso anche nei grandi investimenti molto spesso 
chi compra separa il pannello dal balance of plant.

C’è però sicuramente anche nel costruttore dei moduli una visione di aggregazione 
dei vari sistemi. Vediamo ad esempio che grandi fabbricanti hanno acquisito società di 
trackers, altri che hanno iniziato la produzione di inverter, perché il consolidamento dei 
produttori mondiali probabilmente passerà in futuro anche attraverso l’integrazione tra le 
diverse componenti tecnologiche della filiera. Vedo però anche una forte focalizzazione 
sull’evoluzione tecnologica del pannello in sé: le tecnologie hjt, topcon, ecc. sono 
innovazioni che vediamo dietro l’angolo. 

Faccio due sole considerazioni in aggiunta a quello che si è detto sul mercato italiano 
e su come potremmo cercare di vederne l’evoluzione. La prima: noi siamo il settimo 
paese europeo come potenza installata, siamo sorprendentemente dietro alla Polonia, 
all’Olanda; Germania e Spagna sono storici, forse la Grecia ci sorpasserà, forse 
addirittura la Danimarca… Nonostante i volumi pur impressionanti dell’Ecobonus o del 
C&I, noi dobbiamo decidere una volta per tutte che - se siamo uno dei paesi più assolati 
dell’Europa - qualcosa per ciò che riguarda gli impianti di grande scala dobbiamo fare!

L’Italia è un bruscolino nell’ottica mondiale dei grandi produttori: non è ancora un 
Tier 2, cioè non ha ancora superato il gigawatt/anno di installato e quindi è di!cile 
anche avere un’attenzione da parte delle grandi multinazionali nei nostri confronti. Fare 
programmazione è sicuramente di grande aiuto perché perlomeno mette in ordine le 
cose, però fare programmazione in Italia è di"cile. Il cliente medio ci mette un sacco a 
decidere e poi vuole tutto subito: così è complicato lavorare. Altra fonte di problemi sono 
le compagnie di navigazione, che operano in regime di semi-monopolio, fanno quello 
che vogliono e ci hanno messo in seria di!coltà sia l’estate scorsa sia nel prosieguo.

Vedremo cosa succederà nel 2022, ma io non sono ottimista; hanno fatto il bello e il 
cattivo tempo  con tempi di consegna raddoppiati, triplicati, per non parlare dei costi 
cresciuti tre volte tanto rispetto a un anno fa.Tutto questo evidentemente complica 
la vita di produttori, distributori e clienti; senza dubbio qualcosa anche sotto questo 
profilo dovremo fare: strade alternative ce ne potrebbero essere ma non sono per ora 
perseguibili. Ad esempio il trasporto via terra è possibile ma è cresciuto ugualmente 
tanto, per un fatto speculativo. 

 Ultima annotazione: noi ci lamentiamo tantissimo dei nostri politici. Ci sono stati degli 
interventi: prima i conti energia,  adesso il Superbonus,  che sicuramente hanno dato una 
spinta forte sul mercato. Erano forse troppo generosi all’inizio, poi sono stati corretti con 
tutti i movimenti sussultori e ondulatori che conosciamo. Ma se invece che il 110% fosse 
stato l’ 80% o 90% noi ci saremmo trovati di fronte sicuramente ad un tasso di possibilità 
di frode molto inferiore, perché quando dici al cittadino italiano “è gratis” (analogamente 
a come successe con le autorizzazioni del Salva-Alcoa del secondo conto), noi apriamo 
la porta ad  ogni evenienza. Ci lamentiamo del fatto che è entrato il ladro a prendere 
la gallina però abbiamo fatto  un buco nella rete che non finisce più….. Noi dovremmo 
consigliare i nostri politici a fare le cose stando con i piedi per terra.

Tra e soluzioni adottate da Seraphim per servire il mercato, abbiamo aumentato la 
capacità produttiva in modo da poter avere più disponibilità per le produzioni. Abbiamo 
standardizzato molto di più la nostra gamma, sostanzialmente concentrandola sulle 
produzioni con le celle da 182mm. Questo significa avere dei lotti di produzione più 
grandi  rispetto al passato. Se penso all’anno scorso, siamo partiti con le celle da 158 
mm, poi quelle da 166 ed infine quelle da 182 mm: così era complicato. C’era anche una 
coda di policristallino, ora definitivamente abbandonata. Ora tutto questo non c’è più, 
perlomeno per noi, e le cose sono diventate molto più semplici.

Un ultimo passaggio sulla qualità degli installatori oggi: Rispetto al ciclo precedente, 
quello del conto Energia, trovo gli installatori – almeno quelli con cui ho a che fare - 
più preparati. Allora c’era chiunque, adesso nel 95% dei casi trovo dei professionisti che 
conoscono il mestiere.
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E!etto Superbonus su tecnologie di impianto,
loro dimensionamento e manutenzione

Gianluigi Cepparulo,
Key Account per il 
Sud Italia di SolarEdge

Il Superbonus ha inciso in maniera profonda nel mercato del fotovoltaico italiano 
e lo ha fatto a più livelli: dall’ambito strettamente legato alla tecnologia dei sistemi 
e al loro dimensionamento, all’intera filiera produttiva e distributiva fino all’impatto 
determinante sul cliente finale.

Abbiamo assistito ad un’accelerazione importante di una tendenza che era già in 
corso: l’integrazione tra le principali tecnologie in ambito di e!cienza energetica. Il 
fotovoltaico, l’accumulo in batteria, le pompe di calore e i dispositivi di ricarica dei 
veicoli elettrici sono sempre più connessi in maniera intelligente, con l’inverter che è 
il fulcro del sistema. Questa evoluzione verso l’integrazione è stata poi ulteriormente 
spinta dall’incentivo alla elettrificazione.

Quest’ultimo è sicuramente uno dei traini più forti alle energie rinnovabili, anche se 
porta con sé delle inevitabili criticità legate soprattutto al concetto di e!cientamento 
energetico. Il rischio è infatti quello di avere abitazioni sempre più energivore e con dei 
consumi sempre più elevati.

L’impianto fotovoltaico e le pompe di calore sono i protagonisti principali 
dell’impiantistica legata al Superbonus, ma il primo non è in grado di garantire sempre 
lo stesso rendimento produttivo così come una pompa di calore non lavorerà sempre 
alla migliore e!cienza. Insomma, c’è necessità di molta energia a monte.

Questo ha necessariamente aperto la strada ad un modo diverso di configurare un 
impianto fotovoltaico residenziale: è necessario sovradimensionare il più possibile la 
potenza del generatore e scegliere soluzioni tecnologiche in grado di aumentare la resa 

energetica dello stesso per garantire una produzione sempre adeguata ai consumi, 
sia per le esigenze immediate che per quanto concerne l’accumulo in batteria, altro 
ambito sempre più centrale.

Oltre che sulle tecnologie degli impianti e sul loro dimensionamento, il Superbonus 
ha avuto anche un e!etto determinante sull’ambito della manutenzione e gestione 
degli impianti stessi.

A mio avviso questa è una sfida importante per tantissimi installatori ed EPC, che 
si trovano a dover gestire un numero sempre più elevato di installazioni. Anche in 
questo caso è necessaria una sorta di cambio culturale, che trasformi una criticità 
in un’opportunità. Una corretta manutenzione di un impianto fotovoltaico garantirà 
una performance produttiva migliore, ed eviterà guasti e malfunzionamenti, nonché 
rappresenta un ambito importante di lavoro e guadagno futuro per le aziende.

Diventa determinante scegliere soluzioni di monitoraggio e diagnostica che 
permettano di e"ettuare il più possibile da remoto la manutenzione preventiva, 
che riducano gli interventi legati alla manutenzione correttiva e che permettano di 
gestire con semplicità e rapidità un parco impianti fotovoltaici sempre più grande in 
termini numerici e di potenza.
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La localizzazione degli impianti necessari a raggiungere gli obiettivi è un tema 
cruciale e per questo sarebbe utile avere un tool trasparente e accessibile a tutti con 
il quale si può monitorare la situazione dello sviluppo degli impianti nelle diverse aree. 
Sarebbe uno strumento molto utile per gli sviluppatori, in modo che possano capire 
quale è la situazione degli impianti e la loro localizzazione in tempo reale. 

Parlando di connessioni, una cosa sono le richieste di connessione, un’altra sono 
le risposte che sono state date alle richieste. Certo, i numeri di richieste presentate 
sono molto elevati, però sono altrettanto numerose le risposte negative determinate 
dalle limitazioni della rete. Certamente sarebbe opportuno un piano più strategico 
sull’allocazione degli impianti: è una richiesta che come operatori chiediamo da tempo 
insieme al capitolo delle aree idonee e non idonee nelle varie zone per la costruzione degli 
impianti, ma ad oggi è ancora tutto fermo. Le reti possono migliorare, ma noi abbiamo 
un’urgenza che è quella di aumentare il più velocemente possibile le installazioni.

A nostro avviso è necessario essere molto pragmatici rispetto quelle che sono le 
situazioni ad oggi  e programmare lo sviluppo di ulteriori reti e ra!orzamenti delle 
connessioni per i prossimi anni. È necessario andare avanti con maggiore coerenza e 
un tavolo tecnico in cui si discutono queste tematiche sarebbe quanto mai auspicabile 
per poter pianificare dove fare gli impianti, come farli e con che distribuzione sul 
territorio. Se arrivano centinaia di GW installati nella stessa zona significa che non c’è 
regia; a nostro avviso la regia dovrebbe essere del MITE.

Il Governo sta inviando segnali pessimi. Ogni giorno come 
Italia Solare ci battiamo su mille dettagli del fotovoltaico, 
dal Superbonus, agli impianti industriali ai grandi impianti, 
ma è davvero faticoso con gli scenari che si presentano.

Rocco Viscontini,
Presidente
Italia Solare

Ma il Ministero è uscito con il nuovo DL Sostegni Ter che ci lascia basiti: sin da quando 
sono uscite le prime bozze abbiamo capito che qualcosa di grave stava accadendo. 25 
associazioni si sono messe intorno al tavolo e si sono espresse in maniera negativa: 
parliamo di associazioni delle rinnovabili, associazioni ambientaliste, associazioni 
dei consumatori: insieme a Italia Solare ci sono Adoc, Adiconsum, Adusbef, Anev, 
Anie, Arse, Assoidroelettrica, Assoutenti, Arte, Casa del Consumatore, Codacons, 
Confconsumatori, Centro tutela consumatori Sud Tirolo, Coordinamento Free, 
Elettriità Futura, Energia Libera, Greenpeace, Italia Solare, Kyoto Club, Legambiente, 
Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Wwf.

Se così tante associazioni hanno deciso di muoversi tutte assieme vuol dire che 
qualcosa non va nel decreto Sostegni TER. In un momento di crisi innegabile come 
quello che stiamo vivendo in questi mesi con l’aumento dei prezzi dell’energia, il 
tentativo da parte del Governo di trovare una soluzione è stato fatto in modo quanto 
mai inappropriato e irrazionale, un lavoro negativo perché tagliando gli extra profitti 
alle rinnovabili vengono fatti degli interventi che avranno e"etti sui costi dell’energia di 
breve durata, ma che avranno degli impatti tremendi sul lungo termine, facendo perdere 
fiducia agli investitori.

Come Italia Solare abbiamo dato disponibilità a fare dei ricorsi perché parliamo, nei 
fatti, di un cambio retroattivo, come successe nel 2014 con lo “Spalma incentivi” che 
ha di fatto tagliato gli incentivi a chi aveva fatto investimenti con il Conto Energia. 
Inoltre i prezzi dell’energia in questi 10 anni si sono ridotti, da un lato riducendo i 
ricavi ai proprietari di impianti fotovoltaici, ma dall’altro facendo risparmiare miliardi 
di euro a tutto il Paese, proprio grazie agli impianti fotovoltaici che abbiamo realizzato, 
che hanno permesso maggiore concorrenza nel mercato dell’energia.

Abbiamo avuto prezzi medi da 50 # a 60 # il MWh quando i business plan degli 
impianti consideravano circa 100 #/MWh. Li abbiamo accettati come parte del rischio 
per 10 anni, abbiamo preso l’energia a 25/30 # MWh con la crisi del covid nel 2020 
e nessuno ha protestato. Ora che i prezzi sono saliti di un certo livello e che quindi 
possiamo rientrare dalle perdite ci impongono di rinunciare a quelli che loro chiamano 
extra profitti.

Come Italia Solare siamo disponibili a mettere un CAP oltre il quale si ridistribuisce 
a chi ne ha bisogno, dimostrando senso di responsabilità, ma abbiamo anche scritto 
delle condizioni, tra le quali che questo sacrificio debba essere di tutti a iniziare dagli 
operatori fossili che stanno facendo dei guadagni da capogiro. Basti pensare ai miliardi 
di metri cubi di gas che estrae ENI in Italia ma anche in altri paesi del mondo e che 
vengono portati in Italia facendo un extraprofitto pazzesco! 

continua a pagina 48
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L’extra ricavo di questo periodo, che per gli operatori del fotovoltaico andava 
finalmente a compensare parzialmente lo sbilancio degli anni precedenti compreso lo 
“Spalma incentivi”, non è solo del mondo delle rinnovabili ma anche di molte altre fonti 
energetiche, però si è deciso di penalizzare solamente le rinnovabili. 

Vorremmo considerare che questo prelievo forzato sia un prestito che ci può essere 
restituito in un numero di anni da concordare, in caso contrario sarebbe un segnale 
pesantissimo. La cosa gravissima è che andando a toccare gli impianti che lavorano con 
i prezzi del mercato, che fanno investimenti di milioni per lavorare sui prezzi di mercato, 
appena i prezzi salgono sopra il valore di mercato vengono plafonati. Ci chiediamo se 
sarà sempre così.

 
Ci chiediamo se stiamo vivendo un momento transitorio e se si tornerà nuovamente 

a prezzi più bassi. Chi fa un investimento considera il prezzo dell’energia la base del 
proprio investimento. Il prezzo alto dell’energia, paradossalmente, è giusto. Il gas 
porta a prezzi di questo livello: è una fonte inquinante e instabile, non programmabile 
quando questa caratteristica viene di solito data alle rinnovabili. Non si può considerare 
programmabile una fonte come il gas che porta i prezzi improvvisamente a 300 euro/
MWh. Negli ultimi nove anni si è difeso il gas e ora c’è un prezzo da pagare, ma 
paradossalmente lo si vuole fare pagare alle rinnovabili e a coloro che vogliono fare 
investimenti in questo settore, che ora purtroppo perdono la fiducia di cui avrebbero 
bisogno. 

 
Il Governo sta inviando segnali pessimi. Con le 24 associazioni andremo avanti insieme 

con un fronte unito molto forte per aprire un dialogo con i nostri interlocutori politici: 
abbiamo un governo che è troppo staccato dalla politica.

Ogni giorno come Italia Solare ci battiamo su mille dettagli del fotovoltaico, dal 
Superbonus, agli impianti industriali ai grandi impianti, ma è davvero faticoso con gli 
scenari che si presentano. Con il DL Semplificazioni Ter il Governo ha dimostrato di 
non avere a cuore la transizione energetica ma piuttosto di voler tutelare gli interessi 
delle lobby fossili.

segue da pagina 47

L’Italia vive una delicata fase di transizione in campo energetico. Gli obiettivi 
europei al 2030 solleciterebbero una rapida reazione dopo otto anni di calma piatta 
nella generazione di elettricità rinnovabile (la quota verde è passata dal 39% nel 
2014 al 37% nel 2021). Ma la ripartenza non sarà immediata per la messa a punto dei 
criteri sulle aree idonee da parte del MITE e le successive iniziative delle Regioni.

Questo ritardo si scontra con una realtà molto dinamica. Sono state infatti 
presentate a Terna richieste di allacciamento alla rete per 150 GW rinnovabili, un 
dato che dimostra la disponibilità ad investire nel nostro paese. Se un terzo di queste 
proposte venisse realizzata avremmo un incremento di 65 TWh/a.  Una produzione 
che comporterebbe una netta riduzione della domanda di gas nel settore elettrico, 
riducendo l’impatto da possibili future fluttuazioni del prezzo del metano come quelle 
che stiamo vivendo.

Una ragione in più per accelerare nella predisposizione degli atti necessari e far 
decollare un settore decisivo per la transizione climatica, aumentare la sicurezza 
energetica e creare occupazione.  

Facendo un’analisi di settori specifici, possiamo evidenziare come il Superbonus abbia 
consentito di realizzare 93.000 impianti fotovoltaici (dato della fine 2021). Malgrado 
i diversi attacchi sferrati a questa misura, essa dovrebbe proseguire consentendo di 
avere ricadute positive anche per il comparto solare. 

Menzionerei inoltre soluzioni innovative come l’agrivoltaico che possono 
rappresentare, se progettate in modo intelligente, alternative particolarmente 
interessanti per la Sicilia.

L’Italia vive una delicata fase di transizione in campo 
energetico. Gli obiettivi europei al 2030 sollecitano una 

rapida reazione dopo otto anni di calma piatta.

Gianni Silvestrini,
Direttore Scientifico
Kyoto Club

Rocco Viscontini,
Presidente
Italia Solare
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Con riferimento alle fonti rinnovabili il DL Sostegni-ter, più che un decreto di “sostegno” è 
un decreto di “impedimento” allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

 
ANIE Rinnovabili non è affatto contenta di quanto stia avvenendo. Negli ultimi tre mesi 

il governo è intervenuto per ben tre volte sui bonus fiscali, dall’abolizione delle abitazioni 
singole alla decreto dei prezzi massimi per giungere infine alla revisione del meccanismo 
della cessione del credito. Tutti questi cambiamenti non sono salutari per il mercato che 
ha bisogno di stabilità delle regole per consentire alla filiera di organizzarsi. Uno dei peccati 
capitali che si perpetua nel tempo è la mancanza di pianificazione. È corretto intervenire 
quando sul mercato si manifestano delle distorsioni come quella della cessione del credito, ma 
è sempre opportuno in questi casi confrontarsi preventivamente con i soggetti che operano 
nel mercato per meglio valutare le misure da adottare senza distruggere il mercato. La 
modifica che ANIE Rinnovabili avrebbe voluto apportare alla disposizione del DL Sostegni-
ter comprendeva non solo la riduzione a 3 passaggi di cessione del credito di imposta ma 
anche l’adozione della disposizione a decorrere da una certa data per dare il tempo alla 
filiera di riorganizzarsi e non bloccare il mercato. Purtroppo, però, il governo è andato avanti 
e il Decreto Legge è stato pubblicato così come era stato concepito.

ANIE Rinnovabili non ha mai immaginato di proporre una misura come quella del Superbonus 
al 110%, ma è stata fatta una scelta da un altro governo che ha messo in moto una mole di 
investimenti nell’ambito dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili, dei sistemi di 
accumulo e delle colonnine di ricarica. Seppure in linea di principio la misura del Superbonus 
abbia finalità molto condivisibili, l’Associazione è sempre stata fredda sulla misura, perché 
essa distorce fortemente la concorrenza tra operatori di mercato e determina un’eccessiva 
accelerazione del mercato, motivo per il quale abbiamo chiesto di programmare sul medio 
periodo il decalage dell’aliquota del 110%. Inoltre si era immaginato che la situazione sarebbe 
potuta sfuggire di mano, così come è successo, arrecando un danno ben maggiore al settore 
delle fonti rinnovabili.

Abbiamo tante perplessità su Superbonus
e Decreto Sostegni Ter

Alberto Pinori,
Presidente ANIE Rinnovabili

Come è evidenziato in uno studio della Camera dei Deputati, la maggior parte delle truffe 
sono state rilevate non nel Superbonus, ma nel bonus facciate. Ridimensionare la cessione 
del credito di imposta ad un solo passaggio, significa il blocco del settore e per le PMI il 
rischio di fallimento. Per questo motivo abbiamo chiesto di intervenire con una norma 
immediatamente senza attenderne la modifica durante il processo di conversione in legge 
del DL.

ANIE Rinnovabili non comprende la misura antifrode adottata nel DL Sostegni-ter, in 
quanto per colpa di pochi si puniscono tutti: è come se per evitare che si creino incidenti in 
autostrada perché qualcuno va contromano si chiudano le autostrade.

Personalmente sono dispiaciuto perché una volta il meccanismo del Superbonus è stato 
avviato – si ricorda che dall’annuncio in aprile 2019 ci sono voluti ben 8 mesi perché il 
provvedimento divenisse efficace ed in questo periodo anche il mercato del bonus edilizio 
al 50% ha subito un forte rallentamento – abbiamo registrato continui “stop and go” ed 
oggi ci troviamo di fronte ad un intervento che blocca nuovamente tutto il mercato. Per 
ANIE Rinnovabili questa situazione non può rimanere così e va sanata immediatamente. 
L’Associazione aveva proposto a suo tempo per il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo 
detrazioni fiscali in misura superiore al 50%, come ad es. il 65%, in un arco temporale tra i 3 ed 
i 5 anni per accelerare la diffusione di queste tecnologie nell’ambito degli edifici residenziali, 
in quanto tali misure creano posti di lavoro, gettito fiscale di famiglie ed imprese e lo Stato nel 
complesso ha sempre un ritorno economico positivo. Adesso, però, bisogna guardare avanti 
e provare a correggere il prima possibile la misura del DL Sostegni-ter. Siamo dispiaciuti, 
perché ogni volta che si promuove la transizione energetica nel nostro paese sorge sempre 
qualche impedimento che frena la diffusione delle fonti rinnovabili.
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Testimonianza dal settore

Come BNL - BNP Paribas ringraziamo Energia Italia come organizzatore dell’evento. 
L’approccio che ha il gruppo  BNL - BNP Paribas è molto incentrato sul tema 

dell’energia e della transizione energetica, di interesse per tutti gli operatori della 
filiera. 

 
Il gruppo - BNP è presente in oltre 80 paesi e conta circa 190.000 collaboratori in 

tutto il mondo. 
A Parigi, presso la nostra sede centrale abbiamo la sezione Energy Transition 

Environment che si occupa sostanzialmente di supportare tutti i paesi dando gli 
input sulle rinnovabili e sulla transizione energetica, in Italia attraverso Bnl, Banca 
Nazionale del Lavoro. Il nostro compito è quello di supportare, famiglie, condomini e 
imprese su tematiche legate alla transizione energetica, alla sostenibilità.

 
In Italia BNL serve tutti i target di clientela, famiglie, condomini, small business 

(piccole e medie imprese) attraverso la gestione dal Green Desk di cui faccio parte, 
per poi proseguire con delle strutture specialistiche adeguati alla grandi imprese che 
perseguono importanti obiettivi sul versante della transizione energetica.

 
BNL fornisce da sempre strumenti finanziari green per famiglie e da sempre, anche 

da molto prima che si parlasse di Superbonus, con degli strumenti appositi dedicati 
all’efficientamento energetico e al fotovoltaico. Per esempio, in tempi non sospetti 
lanciammo un finanziamento fino a 100mila euro, 120 mesi di rimborso a condizioni 

L’esperienza in campo di BNL-BNP Paribas
per il Superbonus e la transizione energetica

Stefano Belleggia,
Head of SMEs lending,
BNL - Gruppo PNB Paribas

preferenziali con processo molto snello per tutti coloro che intendessero 
efficientare la loro abitazione con il fotovoltaico e le soluzione di efficienza 
energetica. 

 
Su PMI abbiamo analoghi prodotti e servizi di advisoring e assistenza. Rispetto 

altri istituti, Banca Nazionale del Lavoro ha identificato il tema efficienza 
energetica e della sostenibilità come driver di sviluppo per i prossimi anni 
perché crediamo che tutti coloro che sono stakeholders di questo percorso, 
avranno maggiori possibilità di sviluppare dei vantaggi da un fenomeno che 
ormai è irreversibile.

 
Per quanto riguarda il tema del Superbonus ed Ecobonus: si tratta di una storia 

di successo italiano, la nostra casa madre francese quando siamo partiti due anni 
fa con il  Superbonus, è stata entusiasta della portata dell’intervento pesato dal 
nostro Paese. I francesi ci hanno fatto i complimenti. I dati attuali, incremento del 
PIL + 6,8%, la traiettoria positiva su tutto  l’indotto ci racconta di una storia di 
successo. 

 
Cosa fa BNL su Superbonus ed Ecobonus, rivolgendosi a soggetti che vanno 

dalle PMI, ditte individuali, professionisti fino ai General Contractor: su questo tema 
offriamo un servizio su due direttrici. La prima direttrice è il “Finanziamento 
Cantiere”, un finanziamento snello e rapido dedicato a finanziare fino a 70% 
dei costi dell’apertura del cantiere e per i lavori del Superbonus. Questo 
finanziamento si chiude successivamente con l’acquisto del credito fiscale 
pertanto il cardine di questo finanziamento, oltre alle valutazione fiscale che la 
banca fa, è quella di una pre fattibilità seguita dai nostri partner tecnici per capire 
se l’impresa ha tutte le carte in regola e quel cantiere ha tutte le carte in regola 
per trovare l’asseverazione e la congruità per avere diritto al credito fiscale che 
poi noi andiamo a comprare ed erogare. 

 
Quindi con il credito andremo a chiudere con il finanziamento per i cantiere e 
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continua a pagina 54
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il resto sarà il margine per l’impresa.

 Il secondo pilastro della nostra offerta dedicata al Superbonus è valida per le aziende 
che hanno liquidità, che possono avviare il cantiere autonomamente: eseguiamo 
l’acquisto del credito fiscale per Superbonus ed Ecobonus. Come facciamo per 
realizzare tutto ciò: ci avvaliamo di due partner fiscali amministrativi che ci hanno 
curato la piattaforma informatica. Ernst & Young, società di consulenza internazionale. 
Altro partner più tecnico Protos SPA che ci assicura le asseverazioni e quindi ci da 
il visto sulla bontà del progetto e del cantiere. Sin dall’inizio abbiamo intrapreso la 
linea di una prudente e sana gestione della documentazione. Pertanto noi tramite i 
nostri partner valutiamo per ogni singolo cantiere tutta la documentazione relativa ed 
emettiamo il visto di conformità dell’asseverazione in tempi abbastanza rapidi (5-7 
giorni). I nostri prezzi sono in linea col mercato, acquistando al 100 il Superbonus, 90 
i crediti del Superbonus con rientro a 5 anni, a 80 quelli in 10 anni. 

Il processo è estremamente flessibile, lasciando facoltà ai nostri clienti di diverso 
tipo di scegliere il tipo di servizio e la scelta della presentazione della documentazione 
che può inviare direttamente sulla piattaforma di Ernst & Young o con altri mezzi a noi.

 
Massima flessibilità amministrativa della gestione documentale. Tutto questo che 

vi ho raccontato, processo costruito, partner, sana e corretta gestione ci ha consentito 
di chiudere il 2021 con dei volumi inaspettati di acquisti di crediti fiscali e di 
finanziamenti al cantiere.

Abbiamo riscosso un buon successo presso i nostri clienti imprese e siamo riusciti ad 
acquistare oltre il credito fiscale che avevamo previsto di acquistare ed erogare un buon 
numero di finanziamenti ai cantieri. Questo lo abbiamo fatto in tutta sicurezza proprio 
grazie al nostro processo di analisi di ogni singola posizione e documentazione. Questo 
importante punto, e voglio sottolinearlo, ci ha consentito, nonostante l’evoluzione 
normativa che ha accompagnato la nascita e l’evoluzione del Superbonus, BNL sempre 
continuato ad operare regolarmente, acquistando crediti fiscali, processando pratiche, 
continuamente. 

 
Ultimamente registriamo un flusso di clienti impresa che da altri competitors stanno 

convergendo verso di noi perché, ci risulta che altri operatori hanno avuto problemi 
perché la documentazione veniva analizzata e processata diversamente da come 
facciamo noi e pertanto questi operatori si sono trovati col decreto frodi e successive 
variazioni normative ad avere problemi. Stiamo valutando un aumento dell’attività 

sempre secondo i principi di sana prudenza ma garantiamo la continuità e ulteriore 
sviluppo di questa importantissima attività

 
Riguardo all’ultimo decreto sulle recessioni, in sede ABI stiamo cercando di 

ammorbidire le posizioni della bozza, di consentire la cessione del almeno per tutti 
crediti di filiera: dove ci sia un installatore che acquista i componenti dal fornitore e 
poi ci sia il general contractor e cosi via, gli attori insomma che rappresentano un’unica 
filiera su cui atterra il progetto e una banca che garantisce. Abbiamo promosso che 
tutto ciò sia ammesso. Speriamo che ci sia un ammorbidimento della normaiva. BNL 
a fronte di tutte le evoluzioni ha aumentato l’attività, mantiene e potenzia servizio 
del Superbonus ed Ecobonus. Invitiamo a rivolgersi al BNL per le esigenze legate 
a questa attività attraverso le filiali oppure tramite il sito BNL perché crediamo in 
questa attività.

 
 Come vediamo le modifiche sul decreto per il Superbonus: su famiglie e privati non 

ci sarà impatto. Speriamo che venga accolta la nostra proposta di ammorbidimento 
proposta in sede ABI sulla estensione cessione del credito alla filiera dopodichè 
stiamo studiando un offerta, in caso di scenario più rigido, per veicolare la cessione 
dell’offerta dove non sia possibile per i piccolo installatore la cessione e la recessione, 
stiamo studiando un’offerta diretta one to one tra i soggetti impegnati nella filiera, 
una relazione tra noi e loro per fluidificare e velocizzare il passaggio del credito 
fiscale.

 
Da parte nostra vi è sempre una risposta. Sul tema di cessione e recessioni a nostro 

avviso il legislatore vuole intervenire su quest’area: laddove le operazioni sono più 
di natura finanziaria, allora si vuole monitorare più da vicino e porre il freno. Dove 
le operazioni sono di natura più industriale ed effettiva, riteniamo che o con un 
ammorbidimento della normativa oppure tramite un’offerta dedicata gli installatori 
o ai singoli soggetti che si vedrebbero negata la recessione vediamo comunque 
possibile un’offerta dedicata per consentire la continuità dell’attività sul Super-
Eco Bonus e non interrompere la filiera con la massima intenzione di BNL di venire 
incontro a tutti gli operatori.
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Energy GreenVISION:
sintesi delle proposte della
filiera Fotovoltaica Italiana

1. Valorizzare e tutelare le energie rinnovabili rispetto alle energie carbonfossili.

2. Ridurre il peso e la dipendenza da forme di enegia come il gas naturale, valorizzando il peso 
alternativo delle fonti di energia rinnovabile.

3. Aumentare l’elettrificazione della rete nazionale da fonti rinnovabili per  ridurre sensibilmente 
l’utilizzo dei consumi di gas. 

4. Un Piano Strategico per l’allocazione dei grandi impianti fotovoltaici per una migliore 
distribuzione sul territorio nazionale.

5. Compensare la mancanza di norme chiare e ragionevoli, che servano a sbloccare e snellire le 
autorizzazioni per le utility scale. Ad oggi più di 20 GW di nuovi impianti risultano bloccati.

6. Favorire il cambiamento del focus sulle rinnovabili da parte del mercato italiano, da sempre 
ancorato alla possibilità di incentivi intermittenti.

7. Favorire con apposite campagne di comunicazione la di"usione di una cultura green, per 
realizzare e!cientamento energetico, a prescindere dalle logiche di incentivazione.

8. Stimolare il mercato dell’autoconsumo che ha un enorme potenziale, a partire dagli impianti 
FV già installati.

9. Aumentare il peso dell’Italia sul mercato internazionale fotovoltaico, in termini di potenza 
installata, per diventare TIER 2 e ra"orzare il potere contrattuale nei confronti delle multinazionali 
produttrici di tecnologie.

10. Utilizzare strumenti la programmazione per conciliare le esigenze del mercato paese con quelli 
delle multinazionali produttrici di moduli.

11. Creare, per la Regione Siciliana, hub di energie rinnovabili al centro del Mediterraneo, istituto 
politico-scientifico che si occupi solo ed esclusivamente di  rinnovabili. 

12. Aprire il mercato del dispacciamento per consentire maggiori guadagni alle energie alle 
rinnovabili e richiedere maggiori sacrifici anche alle carbonfossili.

13. Programmare, con certezza normativa e orizzonti di medio-lungo termine, la gestione delle 
energie rinnovabili, per garantire condizioni stabili di mercato e a!dabilità negli investimenti 
per gli installatori, produttori e investitori che puntano sui grandi impianti. 

14. Puntare sul capacity market a!nché sia decisamente più aperto alle rinnovabili.

15. Far si che l’Unione Europa crei le condizioni giuste sia per difendere la produzione interna da 
concorrenza sleale, sia per incentivare i produttori esteri a decarbonizzare le loro produzioni; 
ciò al fine di regolare la Carbon Border Tax e incidere sulle emissioni provenienti da Paesi 
extra UE.

16. Mettere a punto criteri e normative sulla definizione delle aree idonee per il fotovoltaico.

17. Lavorare sulle semplificazioni legislative per consentire al Regioni ed enti locali per potere 
sboccare iter legislativi finalizzati a consentire l’uso dei terreni dismessi per la realizzazione 
di impianti fotovoltaici.

18. Rispondere, con adeguata legislazione da parte del Governo, alla richiesta di condizioni 
di sicurezza degli operatori, per programmare l’approvvigionamento di materiali. Vi è la 
necessità di programmare e di avere materiale quando serve, prenotare le materie prime 
necessarie e disponibili, calmierare i prezzi di vendita: per fare tutto c’è bisogno di sicurezza 
dal punto di vista normativo. 

19. Accelerare il consolidamento normativo e organizzativo della transizione energetica, 
predisponendo atti necessari e far decollare un settore decisivo per la transizione climatica, 
aumentare la sicurezza energetica e creare occupazione.

Provvedimenti per il Superbonus, fotovoltaico residenziale
e condomini

20. Avere regole chiare e stabili per tutti gli operatori operanti nella filiera del Superbonus, 
con snellimenti burocratici e orizzonti temporali ben definiti nel medio e lungo termine, 
che consentano uno svolgimento delle attività in maniera sana, corretta e qualitativamente 
e!ciente per tutti i beneficiari dell’iniziativa.

21. Tutelare all’interno della normativa lo strumento della cessione del credito fra gli operatori 
della filiera, strumento fondamentale per consentire a installatori piccoli e grandi di potere 
operare nel tempi celeri richiesti dalla normativa.

22. Valutare strumenti alternativi contro frodi e abusi senza bloccare la cessione del credito.

23. Rivedere percentuali di incentivo e orientare il decalacage graduale del Superbonus al fine di 
ampliarne l’orizzonte temporale e di evitare frodi.

Energy GreenVISION:
sintesi delle proposte della
filiera Fotovoltaica Italiana

Politiche a sostegno della transizione energetica

 Nei paragrafi finali del presente documento abbiamo sintetizzato di tutte le proposte 
più importanti, contenute negli autorevoli interventi dei relatori che hanno partecipato 
alla Energy GreenVISION, al fine di trarre una linea guida per tutti gli operatori e soggetti 
normativi della filiera fotovoltaica italiana. 
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Provvedimenti per lo sviluppo del mercato tecnologico
e delle professionalità del settore Fotovoltaico

34. Incoraggiare i produttori della filiera a trovare nuovi partner tecnologici, anche in 
altri settori, favorendo la ricerca di nuove soluzioni per sopperire allo shortage di 
componenti e prodotti.

35. Incoraggiare di più tra la sinergia l’integrazione tra produttori e tecnologie per gestire 
la domanda di mercato.

36. Porre rimedio ai problemi di trasporto internazionale delle compagnie di navigazione 
che operano in regime di semi-monopolio, per gestire lo shortage di inverter e moduli 
fotovoltaici.

37. Creare in Europa nuovi centri per moduli fotovoltaici o grossi centri logistici per grandi 
stoccaggi per sopperire la domanda del mercato italiano.

38. Per risolvere lo shortage delle batterie a litio: gestire la domanda attraverso 
integrazione e diversificazione con tanti produttori, per ridurre i rischi legati a costo 
del litio e competitività con altri settori come quello automobilistico?

39. Educare gli operatori italiani a lavorare con la cultura della programmazione, avendo 
consapevolezza di cosa succede nei mercati esteri. 

40. Garantire un’o"erta stabile di prodotto, con volumi prefissati e condizioni commerciali 
coerenti, evitando oscillazioni di prezzo grazie a corrette politiche di programmazione.

41. Conciliare le esigenze del mercato paese con quelli delle multinazionali produttrici di 
moduli, cercando mediazione e coordinamento con l’aiuto dei country manager delle 
case produttrici.

42. Inculcare negli installatori e nei consumatori finali la cultura della qualità di prodotto. 
Nel caso dei pannelli fotovioltaici, la concentrazione del market share, per il 90% sui 
10 top of brand di moduli a livello internazionale, significa che comunque la scelta è 
ampia, che vi è un’ampia capacità produttiva da parte dei migliori players del settore, 
che hanno aumentato performance di qualità dei prodotti, creando nuovi standard di 
mercato.

24. Su iniziative come il Superbonus le Istituzioni devono aumentare il coinvolgimento dei 
consumatori finali, degli operatori e delle associazioni di categoria.

25. Concentare produttori di tecnologie e distributori nella lotta alle frodi, controllando 
speculazioni sui prezzi dei prodotti.

26. Promuovere una maggiore qualità dei prodotti tecnologici da utilizzare nel Superbonus; 
l’iniziativa è un ottimo banco di prova per di"ondere la cultura sulle rinnovabili per portare 
sui tetti delle abitazioni impianti fotovoltaici altamente performanti.

27. Grazie a iniziative come il Superbonus, i produttori di tecnologie possono puntare sempre 
più alle integrazioni tra tecnologie rinnovabili sia che essi siano produttori di moduli Fv o 
inverter.

28. Per supportare gli installatori impegnati nel Superbonus i produttori di tecnologie devono 
attenzionare elementi come: la semplificazione del portfolio prodotti e la formazione 
continua.

Azioni a favore di impianti commerciali, industriali
e utility scale

29. Favorire lo sviluppo del segmento fotovoltaico Commerciale e Industriale nel 2022 per 
raggiungere gli obiettivi energetici, a"rontare la lotta al caro bolletta soprattutto da parte 
delle aziende energivore, ridurre la dipendenza energetica da gas e altre forme non rinnovabili.

30. Favorire iniziative il segmento dell’autoconsumo e accumulo in ambito Commerciale e 
Industriale.

31. Migliorare il contesto normativo e snellire gli iter autorizzativi e per favorire l’accelerazione 
del segmento Utility Scale e l’interesse di investitori nazionali e stranieri per il fotovoltaico 
nel nostro paese.

Provvedimenti per le Comunità Energetiche
32. Favorire lo sviluppo di importanti strumento di scambio energetico sul territorio come 

Agrofotovoltaico e Comunità Energetiche.

33. Di"ondere le comunità energetiche, perché sono una delle migliori soluzioni strutturali che 
abbiamo.

Energy GreenVISION:
sintesi delle proposte della
filiera Fotovoltaica Italiana
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