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NEWS

IN SCADENZA LE TARIFFE DEL CONTO ENERGIA 

ROMA - Dal 1/o gennaio 2011, scadranno le tariffe del 'Conto Energia', il 

sistema piu' efficace per garantire lo sviluppo del settore fotovoltaico. 

L'intero comparto industriale attende di conoscere il proprio futuro. Due i 

fatti importanti degli ultimi giorni, il Sottosegretario Saglia ha comunicato 

che il ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto un testo per il 

nuovo Conto Energia e le tre organizzazioni imprenditoriali del settore Aper, 

Anie-Gifi e Assosolare, alle quali si e' affiancata l'Ises, hanno presentato una 

proposta comune per le incentivazioni dopo la scadenza di quelle 

attualmente in vigore. Proprio per chiarire questo passaggio l'Associazione 

Grid Parity Project e le Associazioni di categoria delle rinnovabili hanno 

invitato in Hans-Josef Fell, il deputato tedesco che piu' di ogni altro in 

Europa, ha studiato, promosso e garantito la continuita' del sistema di 

incentivazione del fotovoltaico. La Feed in Tariff (in Italia 'Conto Energia'), 

ideata dal parlamentare, e' l'unico sistema di sostegno che puo' vantare un 

successo reale che in Germania ha gia' generato, oltre ad un rapido sviluppo 

dell'industria di settore, oltre 300 mila di posti di lavoro. Durante l'incontro 

le maggiori associazioni del comparto fotovoltaico hanno annunciato un 

accordo comune e presentato una nuova proposta di incentivazione: - 

Durata del futuro meccanismo di incentivazione di 5 anni (2011-2015); - 

Obiettivo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono 

ottenere le tariffe incentivanti per il periodo 2011-2015 non inferiori a 8.000 

MW; - Introduzione di nuovi scaglioni di potenza (kW): 1-6, 6-20, 20-200, 

200-1000, sup. 1000; - Semplificazione delle tipologie installative. Vista 

l'oggettiva difficolta' di definire con chiarezza la categoria della parziale 

integrazione, si suggerisce la sua eliminazione. Di fatto si mantengono due 

tipologie: impianti su edificio, impianti a terra; - Nuove tariffe per il 2011 

dopo il periodo transitorio. Tra le ulteriori proposte anche quella di 

ricontrattare le tariffe per il quinquennio successivo al 2014 in funzione del 

gap rispetto alla grid-parity. 
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