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NEWS

IN ITALIA SUPERATA QUOTA 500 MW PER IL FOTOVOLTAICO 

(ANSA) - ROMA - Secondo il contatore del GSE, che indica gli impianti 

fotovoltaici incentivati con il conto energia, risulta raggiunta e superata la 

quota di 500 MW di potenza cumulativa con l'attuale sistema di 

incentivazione per un totale di 39.753 impianti realizzati. Per l'anno in corso 

va registrata, comunque, una decelerazione delle installazioni fotovoltaiche 

rispetto al 2008. Per il GSE comunque l'obiettivo di 900 MW cumulativi a fine 

anno resta possibile. Ad oggi la potenza FV installata nel solo 2009 e' di 82,6 

MW (per 8.226 impianti). Un risultato che ci dice come, finora, per ogni 

settimana dell'anno in corso, siano stati realizzati in media impianti per una 

potenza di 3,4 MW contro i 6,5 MW del 2008, anno in cui si e' avuta una 

potenza installata totale pari a 338 MW con 24.250 impianti. ''In effetti c'e' 

un rallentamento del trend delle installazioni - dichiara Gerardo Montanino, 

direttore operativo del GSE - ma lo potremmo pero' definire fisiologico in 

questa fase dell'anno''. Questo rallentamento dei primi mesi del 2009 puo' 

essere imputabile al fattore stagionale (con la bella stagione il numero delle 

realizzazioni accelera) ma, soprattutto, al credit crunch che molte aziende si 

trovano a dover affrontare da diversi mesi. ''Il GSE - ha detto Montanino - si 

aspetta, nonostante questa lentezza, un incremento del ritmo delle 

installazioni nel corso dell'anno e, come nel 2008, un'ulteriore velocizzazione 

negli ultimi due mesi del 2009, anche per poter cosi' accedere ad tariffa 

incentivante senza decurtazione del 2%. Dal nostro osservatorio - ha 

aggiunto il direttore operativo del GSE - riteniamo possibile il 

raggiungimento di 900 MW cumulativi per fine anno''. Vedremo come 

evolveranno nelle prossime settimane i dati sugli impianti fotovoltaici entrati 

in esercizio ma, forse, solo a fine settembre sara' piu' chiaro se si riuscira' ad 

arrivare a quella quota di 900 MW cumulativi (cioe' con circa 480-490 MW in 

esercizio nel 2009), che rimane un obiettivo atteso da tutto il settore. 

 

© Copyright ANSA Tutti i diritti riservati 18/06/2009 15:09

Approfondimenti

Link Utili 

 

 

Home Back Stampa Invia

 
Advertising 

  

 | Disclaimer | Privacy | Contatti

 

 

11:24 BCE: PROBABILI TASSI STABILI 11:10

Page 1 of 1ANSA.it - Eco-Energia - IN ITALIA SUPERATA QUOTA 500 MW PER IL FOTOVOLTAICO

22/06/2009http://www.ansa.it/ecoenergia/notizie/fdg/200906181509349236/200906181509349236.html


