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TAGLIA-BOLLETTE: VIA ALL’ATTUAZIONE, FIRMATI I PRIMI 3 DECRETI 

Il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, ha firmato i 

primi tre provvedimenti di attuazione delle norme per la riduzio-

ne delle bollette elettriche, in particolare per le Pmi, varate la 

scorsa estate con il decreto legge Competitività.  

Un primo provvedimento, concertato con il ministro dell'Ambiente, 

Gianluca Galletti e su cui si è espressa favorevolmente l'Autorità 

per l'Energia - informa una nota del Mse - riguarda la rimodulazio-

ne volontaria degli incentivi all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. 

In particolare, il decreto consente ai produttori da fonti rinnovabili interessati a operazioni di rifaci-

mento o ripotenziamento del sito di ottenere un prolungamento di sette anni del periodo di diritto agli 

incentivi, con una conseguente riduzione dell'erogazione annua.  

Un secondo decreto attiene alle modalità di erogazione degli incentivi al fotovoltaico da parte del Gse. 

Sulla base del provvedimento, ai produttori sarà riconosciuto, ogni anno, un acconto pari al 90%, cal-

colato sulla base della produzione effettiva dell'anno precedente, con saldo entro 60 giorni dall'invio 

delle misure sulla produzione effettiva e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il decreto 

disciplina le modalità di calcolo dell'acconto, le verifiche che il Gse è tenuto ad effettuare per evitare 

erogazioni indebite e la periodicità dei pagamenti, differenziata sulla base della dimensione degli im-

pianti. Il provvedimento, sottolinea sempre il Mse, consentirà di programmare e rendere più certe le 

erogazioni.  

Un terzo decreto regolamenta la rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza su-

periore a 200 kW nell'arco dei venti anni, offrendo così ai produttori il quadro completo delle opzioni 

ai quali gli stessi produttori possono accedere. Da queste prime misure, il Mse si attende una riduzio-

ne degli oneri di incentivazione dell'energia elettrica da fotovoltaico e da altre fonti rinnovabili com-

presi in 500-700 milioni di euro l'anno, a partire dal 2015. Si tratta dei primi risultati di un intervento 

di più ampio respiro, che comprende misure, in avanzata fase di definizione, per rendere più efficiente 

il mercato elettrico e ridurre il peso di alcuni altri oneri gravanti sulla bolletta dell'energia, conclude la 

nota.  
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NON CREDERAI AI TUOI OCCHI 

Tutte le tipologie di impianti fotovoltaici necessitano di frequenti interventi di pulizia e manutenzione 

per garantire l'ottimale funzionamento dell'intera struttura. 

La pulizia dei pannelli fotovoltaici è un procedimento necessario per garantire un ottimale assorbimen-

to delle radiazioni solari. La polvere o qualsiasi agente che ricopra il modulo solare ne limita l'esposi-

zione all'irraggiamento e per questo è consigliabile effettuare una pulizia ordinaria per detergere e ri-

pulire il pannello dalla sporcizia accumulata. 

Il guadagno energetico corrisponde ovviamente a un guadagno economico in quanto un pannello puli-

to può produrre il 15% in più di energia sfruttando al massimo il suo potenziale, lasciando tutta la su-

perficie esposta al sole.  

La nostra collegata ADEN SRL propone un interessante contratto di manutenzione degli impianti foto-

voltaici che non si limita alla sola pulizia, ma che si estende anche al 

-controllo degli inverter tramite i led indicatori per garantire l'efficienza nel funzionamento;  

-controllo delle connessioni dei cavi, dei sistemi di monitoraggio remoto, ecc. 

Richiedi una pulizia dei pannelli…. non crederai ai tuoi occhi! 

Tel. 0365-520631       info@adensrl.com 

DOMANDA ELETTRICA: A SETTEMBRE PRIMO SEGNALE IN CONTROTENDENZA 

Nel mese di settembre, la domanda di elettricità ha raggiunto i 26,2 TWh, e per la prima volta dopo due an-

ni, si registra un segno positivo rispetto allo stesso mese di un anno prima: +0,4% rispetto al settembre 

2013, anche se, depurando il calendario (un giorno lavorativo in più) la variazione sarebbe di -0,2%. Parti-

colarmente significativa la produzione idroelettrica nel mese, +18,6%, rispetto ad un anno prima. Ancora 

segno fortemente negativo per la produzione termoelettrica (-7,4%). 

La potenza massima richiesta lo scorso mese è stata di 48.266 MW registrata il giorno martedì 9 settembre 

alle ore 17, con una diminuzione dell’1,5% sul valore registrato nel settembre 2013. 

 

Fonte: qualenergia.it 


