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Fotovoltaico, nel 2011 entrati in 
esercizio oltre 171.000 impianti
Dal GSE i dati sulle attività di incentivazione dello scorso anno

05/07/2012 - Il GSE ha pubblicato la Relazione delle attività svolte nell’anno 2011 per l’incentivazione 

degli impianti fotovoltaici.

Il documento, come richiesto dal Decreto sul quarto Conto 

Energia (DM 5 maggio 2011), illustra, in forma separata ed 

aggregata, i principali risultati ottenuti nell’anno sul Conto 

Energia.

Nel 2011 sono entrati in esercizio oltre 171.000 impianti, per 

una potenza di circa 9.300 MW, per i quali è stata fatta 

richiesta di accesso alle tariffe incentivanti nell’ambito del 

secondo Conto Energia (3.500 MW con benefici Legge 

129/2010), terzo Conto Energia (1.550 MW) e quarto Conto 

Energia (4.250 MW).

Al GSE sono pervenute tra le 800 e le 1000 richieste al 

giorno, molte delle quali relative a impianti di grande taglia. 

Ciò ha fatto crescre sensibilmente il “Costo indicativo annuo”

degli incentivi registrato attraverso il Contatore FTV del GSE, 

passato da circa 1.690 M€ di fine 2010 a oltre 5.550 M€ di 

fine 2011.

Questi valori hanno collocato il mercato italiano al primo 

posto al mondo, superando la Germania, dove nello stesso 

anno, risulta essere entrata in esercizio una potenza di circa 

7.500 MW. Inoltre, il risultato italiano corrisponde a oltre il 

30% dell’intero mercato mondiale del fotovoltaico nel 2011, 

stimato in circa 28.000 MW.

Con riferimento alle prestazioni degli impianti che hanno 

generato energia incentivata nell’anno solare 2011, è stato 

misurato un valore globale di ore equivalenti di 

funzionamento a piena potenza pari a 1.330, riferite all’intero 

territorio nazionale.
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