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Conto Energia, superati i 100mila 
impianti fotovoltaici
Gli impianti sostitutivi dell’eternit occupano una superficie di oltre 
900.000 mq

05/10/2010 - Sono più di 100 mila in Italia gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio con il sostegno 

degli incentivi in Conto Energia.

  

Lo fa sapere il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) 

spiegando che, a oggi, tra vecchio e nuovo conto energia, 

sono in esercizio 100.200 impianti fotovoltaici, per una 

potenza installata pari a oltre 1.600 MW. Secondo le 

previsioni del GSE, entro la fine del 2010 la capacità 

fotovoltaica installata nel nostro Paese supererà i 2.500 

MW, quasi 1.000 in più rispetto all’attuale potenza. Nel 

2011, inoltre, ci si aspetta che le nuove realizzazioni 

fotovoltaiche potrebbero raggiungere i 2.000 MW. 

  

La Lombardia, con oltre 15mila impianti, rimane in testa 

alla classifica delle Regioni con maggior numero di 

impianti, seguita da Veneto (11mila impianti) e Emilia 

Romagna (oltre 9mila impianti). Per quanto riguarda 

invece la potenza installata, la Puglia è prima con 320 MW 

seguita da Lombardia (185 MW) ed Emilia Romagna (140 

MW). 

  

Il Conto Energia, inoltre, premia la realizzazione di 

impianti fotovoltaici integrati nelle superfici esterne degli 

involucri di edifici in sostituzione di coperture in eternit. Il 

premio consiste in una maggiorazione degli incentivi 

riconosciuti all’energia elettrica prodotta da tali impianti, 

premio che è attualmente pari al 5% e che con il terzo 

Conto Energia diventa pari al 10%. Tale premio ha 

comportato finora la realizzazione di circa 100 MW di 

impianti fotovoltaici sostitutivi all’eternit, che occupano 

una superficie di oltre 900.000 mq. Le Regioni interessate 

da questa tipologia di impianti sono soprattutto quelle del 

Nord e in particolare la Lombardia, con oltre 160.000 mq. 

Nelle quattro Regioni Lombardia, Emilia Romagna, 

Piemonte e Veneto la superficie di tali impianti fotovoltaici occupa circa 540.000 mq, pari a quasi il 60% 

del totale nazionale. 

  

  

Fonte: GSE 
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