
GSE conferma stime fotovoltaico 2010: quota 7GW 
raggiunta. Partano i controlli  

Gli impianti terminati o entrati in esercizio sono circa 200.000. Contro le truffe di false asseverazioni avviata una campagna di controlli sul 
campo  

Hanno scatenato un fuoco di polemiche le recenti dichiarazione rese dal GSE alla X 
Commissione del Senato in merito alle stime sull'installato a fine 2010. Si tratta di 
impianti che beneficerebbero della cosiddetta legge "slava Alcoa" Legge 129/2010 , 
che protrae al 30 giugno l'entrata in esercizio ai fini delle tariffe del II° conto energia. 

Polemiche da parte degli economisti che hanno visto un impegno dell'Italia a 
finanziare inventivi alle rinnovabili per 88 miliardi di euro in venti anni. Polemiche 
anche da parte delle associazioni di categoria che hanno suggerito al GSE maggiore 
prudenza in mancanza di dati certi. "L'utilizzo di sole stime - dichiarava Roberto 
Longo, presidente di APER  -  ha ingenerato un immediato impatto negativo ed un 
allarme nei confronti degli auditori in Commissione e sui media nazionali, insinuando 
un sentimento di ostilità diffusa e generando ipotesi di reazioni fortemente 
penalizzanti quanto ingiustificate per il settore rispetto alle quali nulla potrebbe valere 
una futura e tardiva rettifica". 

Le stime di circa 7 GW comulativi installati a fine  2010 non erano però un azzardo. Con un comunicato odierno il GSE afferma di essere in 
procinto di completare l'analisi delle dichiarazioni asseverate di fine lavori pervenute entro il 31 dicembre 2010. "Sono pervenute 42.800 
istanze tramite il portale, 26.000 mail e 6.500 raccomandate - afferma il gestore-. Dall'analisi svolta è stato riscontrato che gran parte delle 
mail e delle raccomandate fin qui analizzate si riferisce ad impianti per i quali la comunicazione era stata già inviata tramite portale. 
Rimangono ancora da verificare 3000 comunicazioni pervenute via mail e 1500 raccomandate".  
Il numero complessivo, puntualmente scaturito finora dal censimento delle comunicazioni asseverate, è relativo a 54.106 impianti, per una 
potenza totale dichiarata di 3.771 MW. Questi si sommerebbero agli impianti entrati in esercizio al 31 dicembre 2010 (sulla base dei dati 
pervenuti al 31 gennaio 2011) che è pari a 144.800, per una potenza complessiva di 2.903 MW. 

Il totale di circa 6,6 GW è ancora provvisorio . Gli operatori hanno 60 giorni di tempo (ai sensi del DM 19 febbraio 2007 fino a fine febbraio 
2011) per inviare le domande di ammissione agli incentivi relative ad impianti entrati in esercizio a fine 2010. 

Al fine di scovare anche i tentativi di truffe denunciati dal ministro dello Sviluppo Romani il GSE, rende noto che, già a partire da dicembre 
2010, sta effettuando verifiche ispettive e ha definito un intenso piano di sopralluoghi. 
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