
Oltre 280 MW con il conto energia  

È la stima del GSE sulla potenza fotovoltaica in esercizio in Italia a fine 2008 grazie al meccanismo di incentivazione 

Il GSE rende noto che al 7 gennaio 2009 hanno comunicato l'entrata in 
esercizio, 19.052 impianti fotovoltaici  relativi al nuovo Conto Energia, per 
una potenza complessiva di 145 MW, e 5.069 impianti  relativi al vecchio 
Conto Energia, per una potenza complessiva di oltre 117 MW. Tenendo conto 
anche delle comunicazioni che perverranno al gestore nelle prossime 
settimane per impianti entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2008, il 
Gestore Servizi Elettrici stima che con il Conto Energia la potenza fotovoltaica 
cumulativamente in esercizio in Italia a fine 2008 ha raggiunto i 280 MW. 

Il dato è contenuto nel “Rapporto delle attività relative all'incentivazione  
degli impianti fotovoltaici con il meccanismo del C onto Energia ”, 
pubblicato sul sito internet del GSE. Il documento illustra i principali risultati 
ottenuti nel periodo settembre 2007 – agosto 2008, distinti nelle due fasi di operatività del meccanismo d’incentivazione: primo 
Conto Energia e nuovo Conto energia. “Nel corso del periodo di interesse della relazione – spiega una nota -, le attività hanno in 
prevalenza interessato la valutazione della documentazione di conclusione lavori e di entrata in esercizio relativa agli impianti 
ammessi all’incentivazione ai sensi del primo Conto Energia e delle richieste di concessione della tariffa incentivante ai sensi del 
nuovo Conto Energia”. 

La relazione contiene il rapporto sulle domande ricevute, sulla gestione commerciale e amministrativa e sulle verifiche ispettive 
effettuate. Il testo fornisce inoltre, per ciascuna regione e provincia – e per ciascuna fascia di potenza – l’ubicazione degli 
impianti fotovoltaici in esercizio, la potenza entrata in esercizio e la relativa produzione elettrica. 

Per leggere il Rapporto del GSE clicca qui 
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