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NOTE 
sulla situazione delle energie rinnovabili in Italia ed in Campania 

 
 
Per lungo tempo (fino a circa i primi anni '60) la produzione energetica italiana è stata 
in larga parte rinnovabile, grazie in particolare alle centrali idroelettriche dell'arco 
alpino e, in misura minore, dell'Appenino (oltre a quote minori relative alla geotermia 
in Toscana).  
Oggi tuttavia, a causa dell'accresciuta richiesta di energia, nonché al quasi 
esaurimento della possibilità di nuove grandi installazioni idroelettriche, le rinnovabili 
rappresentano solo quote marginali della produzione. 
Nel 2006 l'Italia ha prodotto circa 59,7 TWh di elettricità da fonti rinnovabili, pari al 
17,6% del totale di energia elettrica richiesta, con il 13,1% proveniente da fonte 
idroelettrica e la restante parte data dalla somma di geotermico, eolico e combustione 
di biomassa o rifiuti.  
Con tali valori, circa il 90% della produzione rinnovabile è prodotto con impianti 
definiti "programmabili". 
 

               
Fonte: Elaborazione da dati pubblicati da GSE / Terna 

 
Con tali valori, l'Italia risulta essere il quinto produttore di elettricità da fonti 
rinnovabili nell'UE-15, seppur ancora lontana dagli obiettivi comunitari previsti, che 
prevedono la produzione del 22% di energia richiesta da fonte rinnovabile entro l’anno 
2010. 
È da notare, tuttavia, che negli ultimi anni la produzione rinnovabile italiana è 
cresciuta molto poco o si è mantenuta pressoché stabile, nonostante una forte crescita 
della fonte eolica (seppur con basse percentuali), a causa di una sostanziale stasi della 
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preponderante produzione idroelettrica, di fatto quasi giunta alla saturazione del 
potenziale economicamente sfruttabile.  
A ciò si deve aggiungere che, come detto, l'Italia a differenza di quanto avviene nel 
resto dell'UE, è l'unica a considerare l'energia prodotta da termovalorizzazione come 
interamente rinnovabile. 
Inoltre, nonostante gli incentivi, l'Italia deve anche fare i conti con ritardi legislativi e 
di adeguatezza delle reti di distribuzione. 
 

             
Fonte: Elaborazione da dati pubblicati da GSE / Terna 

 
La situazione attuale nella Regione Campania è rappresentata nella tabella 1 in cui 
sono descritte le realtà provinciali ed i consumi nei diversi settori  di energia. Dalla 
tabella si nota che la differenza tra l’energia prodotta e quella consumata rimane 
molto grande e che ha ben 12.242 mln di Kwh di deficit, uno tra i più alti di Italia. 
L’energia prodotta in Campania rappresenta il 28,3% del fabbisogno regionale.  
Dalla tabella 2 si rileva, inoltre, che nella provincia di Napoli si consuma il 49% della 
produzione totale di energia in virtù del fatto che la maggioranza della popolazione 
regionale è residente nel territorio provinciale. Un altro dato si evidenzia, 
particolarmente allarmante, per quanto riguarda la percentuale dell’energia elettrica 
consumata per dispersione di rete.  
Infatti circa il 20% del consumo di energia in Campania è dispersa in rete, questo 
riferimento ci indica che il livello di manutenzione dell’intero sistema produttivo e 
distributivo dell’energia in Campania necessita di un intervento per migliorarne 
l’efficienza. La Campania, rispetto al numero degli abitanti consuma meno di altre 
Regioni del paese, questo fenomeno è dovuto al fatto che l’uso di energia per attività 
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produttive non è molto alto, anzi, nell’ultimo decennio è in diminuzione, in virtù delle 
dismissioni industriali che si sono verificate su territorio regionale. 
 
 
Tab. 1 Produzione e consumo di energia per tipologia 

        
Fonte:  Nostra elaborazione su dati Istat 
 
 
 
Tab. 2 Consumo Energia Elettrica Totale e in percentuale per la Regione 
Campania 

Territorio Consumo Energia El. 
Totale 

Consumo Energia 
El.in % 

Napoli                     8.361  49 
Avellino                     1.422  8,3 
Benevento                       742  4,4 
Caserta                     3.068  18 
Salerno                     3.481  20,3 
Campania                   17.074  100 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat   
 
 
La proporzione tra i diversi settori di consumo dell’energia è: di un terzo per gli usi 
civili e domestici, un terzo per le attività industriali e il rimanente terzo per usi pubblici 
e per tutti gli altri comparti economici, resta significativa dell’attuale fase della 
economia della nostra Regione (vedi tabella 3 e grafico 1). 
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Tab. 3 Rapporto tra il totale dei consumi di energia elettrica per tipologia di 
uso 

Consumo En. El. Totale netto Valori per la Campania in % 
Agricoltura 1,39 
Industria 35,0 
Altre attività 30,5 
Uso domestico 33,1 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
  

Grafico 1           
 
 
Il Diagramma che segue rappresenta i consumi e la produzione di energia elettrica 
nella regione Campania, dal 1973 al 2004; si può rilevare che l’anno in cui è più 
grande la distanza tra fabbisogno e produzione di energia è il 1995. 
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Dopo di allora, la differenza diminuisce poiché entra definitivamente in funzione la 
centrale di Presenzano e comincia la produzione di energia da fonti rinnovabili.  
Dalla Tabella 4 si rileva che la Regione Campania produce poco più del 6% di energia 
elettrica da Fonti Rinnovabili ed occupa il penultimo posto tra le regioni del sud, ben 
lontana dalla media del 9,1% del mezzogiorno.  
 
 
Tab. 4 Produzione di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili 
Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili in % dei consumi interni lordi di energia elettrica (in %) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abruzzo 24,1  21,5  20,0  24,3  27,0  28,4  
Molise 10,6  14,8  16,6  20,8  24,6  22,0  
Campania 4,5  5,6  4,6  5,5  6,2  6,0  
Puglia 1,8  3,1  3,3  3,0  3,9  4,8  
Basilicata 7,5  9,2  7,5  13,6  15,5  15,9  
Calabria 12,4  15,0  12,6  23,7  30,5  31,6  
Mezzogiorno 4,6  5,4  4,9  6,8  8,2  9,1  
Italia 16,0  16,8  14,6  13,9  16,0  14,1  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
Dalla tabella 5 si evince che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è 
pari al 22,7% e colloca la Campania al penultimo posto delle regioni del Sud, tenendo 
conto che la produzione totale di energia elettrica in Campania presenta valori molto 
bassi. 
 
 
Tab. 5 Energia prodotta da Fonti Rinnovabili 
GWh di energia prodotta da Fonti Rinnovabili su GWh prodotti in totale (in %) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abruzzo 36,6  33,5  32,5  36,2  39,6  41,0  
Molise 12,7  18,4  21,6  25,9  29,4  24,8  
Campania 16,4  20,3  17,9  20,6  23,1  22,7  
Puglia 1,4  2,3  2,3  2,1  2,8  3,3  
Basilicata 16,9  19,6  17,0  28,5  30,5  30,7  
Calabria 10,2  10,6  11,7  16,8  28,4  29,7  
Mezzogiorno 5,2  5,9  5,3  7,2  8,9  9,8  
Italia 19,1  20,3  17,7  16,7  18,7  16,9  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
Dalla tabella 6 si rileva l’unico dato positivo rispetto alla produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili: la potenza della produzione della Campania si colloca a 
un livello pari a quello delle regioni Molise e Calabria ed è nettamente superiore alla 
quota rilevata del Mezzogiorno. Da questa analisi si rileva che il livello di autonomia 
energetica della Regione è molto basso.  
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Mancano gli investimenti pure previsti dai finanziamenti europei e la  produzione di 
energia da fonti rinnovabili rimane residuale rispetto al reale fabbisogno. 
 
 
Tab. 6 Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili   
Mw di potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili su Mw di potenza efficiente lorda totale (in %) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abruzzo 67,8  69,2  69,5  69,5  69,7  70,3  
Molise 15,8  20,0  21,9  21,9  22,1  24,0  
Campania 18,1  18,5  19,7  20,0  21,1  24,2  
Puglia 2,4  4,0  4,1  4,3  5,5  5,1  
Basilicata 35,3  41,5  42,9  44,7  42,6  42,7  
Calabria 29,0  28,8  29,1  30,9  30,0  24,4  
Mezzogiorno 13,8  15,0  15,5  16,0  17,2  17,7  
Italia 23,4  23,7  24,2  24,3  24,0  24,5  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 
Il problema dello sviluppo nella nostra Regione non può prescindere da un 
approvvigionamento energetico a prezzi competitivi e collegato a fonti rinnovabili. 
Per procedere ad una corretta politica energetica, devono essere indotti 
comportamenti ed azioni di risparmio energetico da una parte, mentre dall’altra deve 
essere incentivata la produzione da fonti alternative e rinnovabili. 
Il 20% circa di dispersione della rete può essere recuperato, come possono essere 
indotte azioni di risparmio energetico sia negli usi civili che in quelli industriali. Ma 
anche con queste azioni, che possono portare in breve tempo ad un recupero del 10%  
della energia consumata, la quantità di energia utilizzata è notevole, così come rimane 
grande la differenza tra il fabbisogno e l’energia prodotta. 
In questo contesto, non deve essere solo garantita una copertura del fabbisogno di 
energia, ma deve essere ridotta, e di molto, la quantità di anidride carbonica immessa 
nell’atmosfera insieme alle altri componenti chimiche che inquinano l’aria e risultano 
nocive per la salute dei cittadini. 
In sostanza, per la Regione Campania, lo spazio per interventi per applicare i 
protocolli di Kioto e di Lisbona è molto grande e le scadenze non sono più rinviabili.   
Lo spazio per imprese che producono energia elettrica da fonti alternative e rinnovabili 
è molto grande, il nuovo piano operativo previsto dal Quadro Comunitario di Sostegno 
(QCS) 2007/2013 prevede importanti e rilevanti incentivi e finanziamenti per lo 
sviluppo di questo settore.  
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Alcuni obiettivi di politica energetica e considerazioni generali di sintesi 
 
 
Il contesto energetico 
 
• Settore elettrico 

– Riduzione sensibile dell’uso di olio combustibile anche come effetto della 
ristrutturazione del mercato dei prodotti petroliferi (più gasolio per i motori 
diesel) 

–  Ruolo dell’olio combustibile assorbito dal gas naturale 
 
• Il gas naturale 

–  Il potenziamento delle infrastrutture per il gas naturale (gasdotti e rigassificatori 
di gas liquefatto) porteranno almeno 42 mld di m3 in più rispetto al flusso attuale 
di circa 90 mld m3/anno (18 da gasdotto e 24 da terminali rigassificatori) 

–  Se tutti i progetti presentati e in fase di autorizzazione venissero realizzati, la 
capacità di importazione crescerebbe di altri 40 mld di m3/anno 

 
 
Il surplus di gas 
 
• La maggiore capacità di importazione ha una motivazione economica (maggiore 
potere contrattuale nei confronti di Algeria e Russia) ma, se le strutture verranno 
realizzate, potremmo avere potenzialmente: 

–  il 50% del gas in più rispetto allo scenario Business as Usual 
–  il doppio rispetto allo scenario che centra gli obiettivi europei 

 
 
Il carbone ed il nucleare 
 
• Tra una scelta industriale in corso (gas naturale) e gli obiettivi europei (20-20-20) il 
governo ha introdotto la scelta del nucleare (4 EPR) e il rilancio del carbone 
 
• L’attacco agli obiettivi europei, visto lo scorso autunno, è parte di una strategia 
contro l’espansione delle rinnovabili 
 
 
Il decollo delle fonti rinnovabili 
 
• L’eolico è in fase di crescita con oltre 1.000 MW installati nel 2008 per un totale di 
3.750 MW e 6,4 TWh prodotti 
 
• Il fotovoltaico con il nuovo Conto Energia ha visto un decollo rapido che porta il 
totale da 78,9 MWp del 2007 a 417,6 MWp nel 2008 
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Potenzialità delle energie rinnovabili 
 
• Idroelettrico 

– Da 36 TWh del 2005 a 43 - 44,5 TWh nel 2020 
• Eolico 

– Da 2,35 TWh del 2005 a 22,6 - 28,4 nel 2020 
• Fotovoltaico 

– Da 0,04 TWh del 2005 a 7 - 13 TWh nel 2020 
• Biomasse-biogas 

– Da 6,1 TWh del 2005 a 14,5 - 17,6 TWh nel 2020 
• Geotermia 

– Da 5,32 TWh del 2005 a 9,73 del 2020 
 
 
Il progetto del governo 
 
• Obiettivo generale dichiarato del governo è 25% nucleare, 25% fonti rinnovabili e il 
resto fonti fossili 
 
• Il Piano nucleare presentato prevede 4 reattori EPR, la prima produzione entro il 
2020, per un totale stimabile in 55 Twh/anno (meno del 10%) 
 
 
Obiettivi 2020 per l’Italia 
 
• L’obiettivo europeo 20-20-20 prevede nel settore elettrico una produzione 
aggiuntiva di 50-54 TWh/anno. Per il settore elettrico si tratta di andare a una quota 
superiore al 30% 
 
• Il potenziale tecnicamente fattibile di efficienza energetica nel settore elettrico è di 
circa 100 TWh al 2020 
 
 
Gli ostacoli  
 
• Problemi crescenti sulla rete elettrica che limita l’accesso alle fonti rinnovabili 
 
• Mancanza di coordinamento nel processo autorizzativo mentre si introducono 
facilitazioni per il carbone e per il nucleare 
 
• Mancata definizione del “burden sharing” tra le Regioni 
 
• Sistema di incentivazione ancora inadeguato 
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Un’occasione importante per l’Italia 
 
• Il potenziale occupazionale degli obiettivi al 2020 per le rinnovabili (settore elettrico) 
è di 250.000 posti di lavoro di cui 175.000 in Italia 
 
• Il potenziale occupazionale per l’efficienza energetica (usi elettrici) è di 60.000 posti 
di lavoro 
 
 
Efficienza negli edifici 
 
• Lo scorso autunno la proposta del governo di eliminare gli incentivi (55% detax) 
sulle misure di efficienza e delle rinnovabili negli edifici è stata cancellata 
 
• 3,8 mld di euro di investimenti in 1 anno e mezzo, oltre 30.000 piccole e medie 
imprese lavorano nel settore 
 
 
Cosa occorre fare 
 
• Un piano d’azione per le fonti rinnovabili per rimuovere ostacoli e barriere (e 
investimenti sulla rete elettrica) 
 
• Un piano per l’efficienza energetica negli usi finali, con incentivi, programmi e 
standard minimi in tutti i settori 


