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NEWS

ECO-ENERGIA: FOTOVOLTAICO A QUOTA 100 MW CON INCENTIVI 

(ANSA) - ROMA - Il fotovoltaico italiano supera la soglia psicologica dei 100 

MW incentivati con il conto energia. Nel solo 2008 sono 28,5 i megawatt 

entrati in esercizio: ogni settimana, in media, 226 impianti per una potenza 

di 1,9 MW. Oggi, gli impianti fotovoltaici in Italia, in esercizio e incentivati 

con il meccanismo del Conto Energia (vecchio e nuovo), sono 9.730 per una 

potenza di 100,61 MWp. Un dato che va rimarcato e che puo', di diritto, 

entrare nella storia nazionale dello sviluppo di questa tecnologia. Lo rende 

noto Qualenergia.it. secondo la quale nelle prime 15 settimane del 2008, gli 

impianti entrati in esercizio sono cresciuti al ritmo di 226 e di 1,9 MWp di 

potenza per settimana. Limitatamente al 2008, sono entrati in esercizio 

3.385 impianti per una potenza di 28,5 MW (dato del 14 aprile 2008). Se 

distinguiamo i dati relativamente al vecchio e al nuovo Conto Energia 

vediamo come sono suddivisi gli impianti fotovoltaici secondo la loro taglia.  

 

Al 1/o aprile (aggiornamento ufficiale GSE) per il vecchio conto energia gli 

impianti installati di taglia da 1 a 20 kWp sono 3.808 per 23,5 MW di 

potenza; per la taglia da 20 a 50 kWp gli impianti sono 464 per 19,7 MWp; 

per quelli da 50 a 1.000 kWp gli impianti sono 46 per 23,4 MWp. Con 

l'aggiornamento al 14 aprile, in totale per il vecchio conto energia sono in 

esercizio 4.371 impianti per 70,98 MW di potenza. Per il nuovo conto energia 

(dato al 1/o aprile 2008) i risultati sono invece i seguenti: per la taglia da 1 

a 3 kWp gli impianti in esercizio sono 2.959 per una potenza pari a 7,5 MW; 

per la taglia da 3 a 20 kWp gli impianti sono 1.723 per potenza pari a 12,4 

MW; infine, per la taglia superiore ai 20 kWp gli impianti sono 76 per una 

potenza di 5,4 MW. In totale per il nuovo conto energia sono in esercizio 

5.359 per 29,62 MW di potenza. (ANSA). 
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