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Region / local area considered:  
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
ITALIA 

Good practice submitted by  
 
ARES AGENZIA REGIONALE PER L’EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

1) Short description of the action/strategy/project (200-400 characters) 
 
Title of the strategy/building project/instrument 
Conto energia 
 
Short summary of the strategy/building project/instrument 
Il Conto Energia è un programma di incentivazioneche nasce con l’obiettivo di supportare la 
diffusione del fotovoltaico in Italia. La tecnologia fotovoltaica rappresenta infatti 
un’innovazione tecnologica promettente nel panorama delle energie rinnovabili per la sua 
capacità di captare l’energia solare e trasformarla in energia elettrica in modo pulito e sos-
tenibile per l’ambiente.  
Il programma è attivo dal 2005. 
 
The ”Conto energia” is an incentive program that was created with the aim of supporting the 
diffusion of PV in Italy. Photovoltaic technology represents a promising technological innova-
tion in the world of renewable energy for its ability to capture solar energy and convert it 
into electricity in a clean and environmentally sustainable way. 
The program has been running since 2005. 

2) Background/targets (500-700 characters) 
 
Questo programma di incentivazione si propone come obiettivo il raggiungimento del target 
20-20-20. 

Il conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabi-
li (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte del Parlamento 
italiano del Decreto legislativo 387 del 2003. L'avvio del conto energia passa per altre due 
tappe, in particolare l'approvazione del D.M. 28 luglio 2005 (che fissa i tempi e i termini di 
attuazione) e la Delibera 188 del 14 settembre 2005 (che stabilisce i modi di erogazione degli 
incentivi) prodotta dalla Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. 

 
This incentive program is proposed as a goal to reach the target 20-20-20. 
The Conto Energia arrives in Italy through the EU Directive on renewable sources (Directive 
2001/77/EC), which is implemented with the approval by the Italian Parliament with Legisla-
tive Decree n.387 of 2003. The start of the Conto Energia goes through two more stages, in 
particular the adoption of DM July 28, 2005 (fixing the time and terms of implementation) 
and Resolution 188 of 14 September 2005 (establishing the modes of provision of incentives) 
produced by the Authority for Electricity and Gas. 

3) Detailed project/program description (1000-1400 characters) 
 
A differenza del passato, in cui l'incentivazione all'utilizzo delle fonti rinnovabili avveniva me-
diante assegnazioni di somme a fondo perduto, il meccanismo del conto energia è 
assimilabile ad un finanziamento in conto esercizio. Il proprietario dell'impianto percepisce 
somme in modo continuativo per i primi 20 anni di vita dell'impianto. Condizione indispensa-
bile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete elettrica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_dell%27Unione_europea
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Direttiva_2001/77/CE&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_della_Repubblica_Italiana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Decreto_legislativo_387/2003&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Deliberazione
http://it.wikipedia.org/wiki/14_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Fonti_rinnovabili
http://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_perduto
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(grid connected). La dimensione nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere superiore a 
1kWp.  
Il 27 agosto 2012 è partito il Quinto Conto Energia. 
 
Unlike in the past, where promoting the use of renewable sources of funds was done 
through assignments grants, the mechanism of the Conto Energia is similar to a loan for op-
erating expenses.  
The owner of the sums perceived continuously for the first 20 years of plant life. Prerequisite 
to obtaining the tariffs is that the system is connected to the mains (grid connected). The 
nominal size of the PV system must be greater than 1kWp. 
On 27 August 2012 the Fifth Conto Energia has started. 

 
La tabella mostra le tariffe incentivanti valide dal 27.8.2012 al 27.2.2013. 
Gli incentivi messi a disposizione dal 5° Conto Energia verranno rivisti semestralmente a par-
tire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, 27 agosto 2012, e prevedono due 
tipologie tariffarie: 

• tariffa omnicomprensiva 
• tariffa premio sull'energia consumata in sito. 

Mentre la tariffa unica del 4° Conto Energia veniva applicata su tutta la produzione di energia 
Elettrica dell’impianto fotovoltaico, con il 5° Conto Energia si distinguono due sotto tarif-
fe, la tariffa omnicomprensiva applicata alla parte di energia immessa in rete e la tariffa 
sull’autoconsumo applicata alla parte di Energia da fotovoltaico non immessa in rete ma au-
toconsumata. 
The table shows the tariffs valid from 08/27/2012 to 27/02/2013. 
The incentives provided by the 5th Conto Energia will be revised every six months from the 
date of entry into force of the new order, August 27, 2012, and have two types of tariff: 
• all-inclusive tariff 
• premium rate on the energy consumed on site. 
While the single charge of the 4th Conto Energia was applied over the entire energy produc-
tion of the PV system Electric, with 5th Conto Energia there are two rates: the all-inclusive 
tariff applied to the energy fed into the grid and the rate on self-applied to the Energy from 
PV to the grid but self-consumed. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilowatt_picco
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Who (what structure/organization) is implementing the project/instrument? 
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. 
Manager of Energy Services– GSE S.p.A. 
 
What is/are the target group(s) the action/strategy/project is directed towards?  
Cittadini privati 
Enti pubblici 
Imprese 
 
private citizens 
public bodies 
companies 
 
What is currently the geographical level of implementation of the project? 

- Livello nazionale 
- National level 

 
Since when has the strategy/building project/instrument been implemented? Until when will 
it be running?  
2005 - 27.2.2013 

4) Funding/financing/costs (200-400 characters) 
 
La copertura finanziaria necessaria all'erogazione di questi importi è garantita da un prelievo 
tariffario obbligatorio a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, presente dal 1991 in tutte 
le bollette dell'energia elettrica di tutti gli operatori elettrici italiani.  
 
The funding necessary to the provision of these amounts is provided by a levy rate required 
in support of renewable energy sources, present since 1991 in all the electricity bills of all 
electricity operators. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/1991
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolletta
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Non abbiamo dati sul costo complessivo di questo strumento. Nella tabella sono riportati i 
pagamenti effettuati nell’anno 2011,per rendersi conto dell’ammontare degli stessi. 
 
We have no data on the total cost of this instrument. The following table shows the pay-
ments made in 2011 to realize the amount. 

5) Main results (800-1200 characters) 
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La tabella mostra i comuni con almeno 1 impianto nei vari anni. 
The table shows the municipalities with at least one system over the years. 
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L’immagine mostra la distribuzione regionale del numero di impianti a fine 2011. 
The picture shows the regional distribution of the number of plants at the end of 2011. 

 
Riepilogo Impianti 

 
   

Totale Nazione Numero Potenza 
[MW] 

Tutti gli impianti 460.418 16.003,0 
Meno di 20 kW 406.017 2.439,0 
Da 20 a 50 kW 15.416 607,4 
Oltre 50 kW 38.985 12.956,6 
Dettaglio Regioni  

ABRUZZO 11.378 578,6 
BASILICATA 5.404 328,0 
CALABRIA 13.774 358,1 
CAMPANIA 15.640 526,3 
EMILIA ROMAGNA 43.195 1.569,8 
FRIULI VENEZIA GIULIA 21.901 393,7 
LAZIO 25.607 1.039,4 
LIGURIA 4.219 72,4 
LOMBARDIA 66.034 1.769,8 
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MARCHE 16.594 963,0 
MOLISE 2.464 149,4 
PIEMONTE 32.841 1.348,9 
PUGLIA 32.449 2.422,0 
SARDEGNA 21.404 535,3 
SICILIA 30.673 1.091,0 
TOSCANA 23.870 622,7 
TRENTINO ALTO ADIGE 17.966 360,9 
UMBRIA 11.081 407,9 
VALLE D'AOSTA 1.466 17,3 
VENETO 62.458 1.448,5 
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Le tabelle mostrano i risultati del Conto energia sia in termini numerici che di potenza instal-
lata, suddivise secondo le regioni italiane. 
 
The tables show the results of the Conto Energia in terms of number of installed system and 
in terms of installed power, divided according to the Italian regions. 

6) Analysis – lessons learnt and success factors (600-800 characters) 
 
Has the strategy/building project/instrument been evaluated? What are the main results 
(avoided cost, pollution or GHG emissions avoided, creation of jobs, etc.)? 
Questo strumento non è stato valutato in termini di CO2 evitata ma soltanto in termini di 
energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. 
This tool has not been evaluated in terms of CO2 avoided, but only in terms of electricity 
produced from renewable sources. 
 
What difficulties have you encountered? And how were these overcome? 
Le difficoltà maggiori di applicazione di questo strumento sono dovute ai continui cambia-
menti delle regole e alla non sicurezza da parte degli investitori del proseguimento 
dell’incentivo negli anni. 
Inoltre sono stati realizzati molti grandi impianti, a scapito della generazione diffusa. 
 
In questo periodo sono stati evidenziati i punti deboli e le necessità di questo settore strate-
gico: 

• Necessità di stabilità normativa, ovvero strumenti di incentivazione che tengano conto 
degli sviluppi del mercato, ma soprattutto mantengano un protocollo utilizzabile ed 
interpretabile dagli operatori privati e dagli investitori. 

• Sviluppo delle piccole medie imprese, interpreti ideali del mercato distribuito delle 
fonti rinnovabili: non grandi impianti con soggetti spesso non nazionali, gestioni diffi-
cili e soggetti alla corruzione. 

• Necessità di correzione di incertezze e complessità che hanno rafforzato aspetti spe-
culativi e mafiosi. 

• Necessità di snellimento delle procedure per una corretta interpretazione dei costi. In 
particolare è stata più volte sottolineata la necessità di trasparenza nella bolletta elet-
trica. 

 
The main difficulties of application of this instrument are due to the continuous changes in 
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the rules and to the lack of safety by investors in the continuation of the incentives over the 
years. 
The incentives also carried out many large plants, to the detriment of distributed generation. 
 
In this period were highlighted weaknesses and needs of this strategic sector: 
• The need for regulatory stability, or rather  incentive instruments that take account of mar-

ket developments, but also maintain a protocol usable and interpretable by the private 
operators and by investors. 

• Development of small and medium enterprises, ideals interpreters of distributed renewable 
energy market: not large plants that have subjects often non-national, management diffi-
culty and are often subject to corruption. 

• The need for correction of uncertainty and complexity that have strengthened speculative 
aspects and gangsters. 

• The need for simplification of procedures for the correct interpretation of the costs. In par-
ticular the need for transparency in the electricity bill. 

7) Time frame 
 
2005 - 27.2.2013 
 

8) Contact project owner 
 
Organisation: Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A 
Name contact person: 
Address: Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma 
Phone:  
Email: 
Web site: http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Pages/home.aspx 

 
 

9) Add Logo and 2-3 pictures or diagrams if appropriate! 

 
 


