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FOTOVOLTAICO: RAPPORTO GSE, INCENTIVATI 63 MW 

(ANSA) - ROMA - Incentivi al fotovoltaico per oltre 63 megawatt (MW), 12 

con il nuovo Conto Energia e 51 con il cosiddetto vecchio sistema di 

incentivi. Questo il bilancio contenuto nel nuovo ''Rapporto 

sull'Incentivazione degli impianti fotovoltaici'' pubblicato dal Gestore dei 

Servizi Elettrici (Gse Spa) sul proprio sito internet www.gsel.it. Il 

documento, redatto dal Gse come indicato dal DM 19 febbraio 2007, illustra i 

principali risultati ottenuti nel periodo ottobre 2006-settembre 2007 

riportando anche il dettaglio degli impianti ammessi dell'incentivazione. In 

particolare, al 9 gennaio 2008 hanno comunicato al Gse l' entrata in 

esercizio 2.306 impianti relativi al nuovo Conto Energia, per una potenza 

complessiva di 12 MW. Rispetto al vecchio conto energia si registra l'entrata 

in esercizio di 4.058 impianti per una potenza complessiva di oltre 51 MW. 

 

Il decreto 19 febbraio, riferisce ancora il Gse, ''ha modificato in maniera 

sostanziale, migliorandole e semplificandole, le regole individuate con i due 

precedenti decreti per l'incentivazione degli impianti fotovolatici''. In 

definitiva il meccanismo puo' essere operativamente suddiviso in due 

periodi: i cosiddetti ''vecchio Conto Energia'' (DM 28/07/2005 e 6/02/2006) 

e ''nuovo Conto Energia'' (DM 19/02/2007). Le attivita' effettuate in questo 

secondo anno hanno interessato la valutazione della documentazione 

relativa agli adempimenti a carico dei titolari degli impianti ammessi 

all'incentivazione, ai sensi del vecchio Conto Energia, l'esame delle richieste 

di riconoscimento della tariffa incentivante, ai sensi del nuovo Conto Energia, 

e la gestione commerciale e amministrativa degli impianti ammessi 

all'incentivazione. (ANSA). 
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