
Conto Energia, è boom di domande  

Con 430 MW di potenza installata, l'Italia è il terzo mercato nel mondo per il fotovoltaico  

  

Altri 500 MW di installazioni fotovoltaiche nel corso del 2009, cioè il doppio della 
potenza entrata in esercizio nel 2008. È la previsione del direttore operativo GSE, 
Gerardo Montanino , comunicata nel corso del convegno “L'incentivazione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili e il conto energia”, tenutosi venerdì scorso presso 
la sede di Assolombarda a Milano. 

Il trend di crescita della potenza fotovoltaica installata risulta in forte espansione, come 
dimostra il boom delle domande di ammissione agli incentivi del Conto Energia, 
pervenute al GSE negli ultimi mesi. Ad oggi sono pervenute al Gestore Servizi Elettrici 
complessivamente oltre 33mila domande  di ammissione agli incentivi, per una potenza 
di circa 430 MW, con circa 100 milioni di euro di incentivi già erogati. 

Italia terza nel mondo  

“L’incremento della potenza installata comunicata al Gse – ha spiegato Montanino - è stata di 40 MW nel mese di gennaio 2009, 60 MW a 
febbraio e presumibilmente sarà oltre 80 MW in tutt o il mese di marzo ”. Altri dati, presentati nel corso del convegno “Gestire il boom del 
fotovoltaico”, organizzato da QualEnergia a Napoli nell'ambito di EnergyMed '09, confermano l'Italia il terzo mercato mondiale del 
fotovoltaico  – dopo Spagna e Germania - per il 2008: lo scorso anno la potenza degli impianti incentivati in conto energia è stata infatti pari a 
329 MW. 

Soprattutto integrato  

Il boom di allacci di impianti nel mese di dicembre 2008 (oltre 5.000) è da imputare secondo il Gse al passaggio ad una tariffa inferiore del 2% 
a partire dal 1° gennaio del 2009. Dei circa 31.000  impianti realizzati alla fine del 2008, il 92% rientra nella categoria del totalmente o 
parzialmente integrato , mentre la tipologia del fotovoltaico a terra riguarda solo l'8%. 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I  

� Porta solare 

� Come cambia la casa del Sig. Smith 

� 10 milioni per l'efficienza 

� Certificazione di qualità, il “vero” piano casa 

� Ventilazione controllata con raffrescamento 

< Prec.    Succ. >  

 

MARTEDÌ 31 MARZO 2009 09:41 

Page 1 of 1Conto Energia, è boom di domande - CASA&CLIMA Efficienza energetica | Green building | Architet...

01/04/2009http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=928%3Aconto-ener...


