Roma, 17 dicembre 2010 – Nel 2009 l’energia rinnovabile incentivata dal Gestore dei
Servizi Energetici con il meccanismo dei Certificati Verdi equivale a circa 17 TWh,
mentre quella valorizzata con il sistema della Tariffa Onnicomprensiva è stata pari a 630
GWh. I dati sono contenuti nel documento: “Incentivazione delle fonti rinnovabili con i
Certificati Verdi e le Tariffe Onnicomprensive. Bollettino aggiornato al 30 giugno 2010”
pubblicato sul sito del GSE (www.gse.it).

Qualificazione degli impianti
Alla data del 30 giugno 2010 risultano qualificati 3.441 impianti, di cui 2.338 in esercizio
(14,6 GW) e 1.103 in progetto (8,2 GW). Tra gli impianti in esercizio di nuova
costruzione prevalgono gli idroelettrici in termine di numerosità (601 su 1.647 pari al
36%) e gli eolici in termini di potenza installata (4,4 GW su 7,0 GW, pari al 62%). Tra i
progetti di nuova costruzione di cui si attende l’entrata in esercizio, eolici e impianti a
bioliquidi coprono insieme il 65% del totale, rispettivamente con 272 e 275 progetti
qualificati, per una potenza di 2,9 GW e 1,8 GW.
Domanda e offerta di Certificati Verdi
Nel 2009 la quota d’obbligo pari al 4,55% sull’energia prodotta e importata da fonti
convenzionali e soggetta a obbligo di copertura nel 2008, ha determinato una domanda di
8,5 milioni di Certificati Verdi aventi taglia di 1 MWh.
Sul fronte dell’offerta, il GSE ha emesso, per le produzioni 2009, 17,5 milioni di CV, la
maggior parte dei quali relativi a impianti idroelettrici, impianti eolici e impianti a
biomasse e rifiuti. A questi si aggiungono 1,1 milioni di CV emessi a favore dell’energia
prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento.
Secondo quanto previsto dalla normativa, il GSE ha anche provveduto al ritiro dei CV
aventi diritto per un totale, nel 2010, di 9,9 milioni di CV relativi alle produzioni 2007,
2008 e 2009.
Tariffa onnicomprensiva
Positivi anche i dati relativi all’energia ritirata dal GSE attraverso il meccanismo della
Tariffa Onnicomprensiva. Nel corso dei soli primi sei mesi del 2010, 548 sono i GWh di
energia rinnovabile ritirati a fronte di un totale di 630 GWh per l’intero 2009.
Controlli
Parallelamente alla crescita del numero di impianti ammessi al beneficio degli incentivi,
sono aumentati anche i controlli effettuati dal GSE per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti. Al 30 giugno 2010 sono ben 416 i controlli in sito eseguiti (376 su
impianti IAFR e 40 su impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento), 56 dei
quali solo nell’ultimo semestre.
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