
SCENARIO ENERGETICO 



Crescono anche nel 2016 le 

installazioni da fonti 

rinnovabili, anche se con 

ritmi molto inferiori 

rispetto al passato.  

 

+ 396 MW di fotovoltaico 

+ 282 MW di eolico 

+ 140 MW di geotermico 

+ 346 di miniidroelettrico 

 

La tecnologia in maggiore 

crescita è il fotovoltaico che 

ha raggiunto i 19,2 GW, 

mentre quella con le maggiori 

installazioni è ancora 

l’idroelettrico con 1,5 GW di 

mini e 23 di impianti sopra i 3 

MW. L’eolico ha raggiunto i 

9,2 GW, sono 5,4 le 

bioenergie, 0,9 la geotermia.  
 

 

Il rallentamento delle installazioni è stato evidente in questi anni, in particolare per il  

fotovoltaico, dove continua a viaggiare a ritmi troppo bassi (305 MW nel 2015 e 625 nel 

2014) a fronte dei 13.1941 MW installati nel biennio 2011-2012. Per l’eolico le installazioni 

scendono, erano infatti 239 i MW nuovi nel 2015 e negli anni passati la media era di quasi 

800 all’anno.  



Ma è significativo che in dieci anni la produzione da energie pulite sia passata da 55,6 a 106,5 TWh. Le “nuove” rinnovabili, 

ossia non idroelettriche, sono cresciute in termini di produzione, passando da 53.921 GWh del 2012 al 70,5 GWh e in 

percentuale di contributo, dal 16,5% al 22,7% rispetto ai consumi complessivi. 

 

Per il secondo anno scende il 

contributo delle fonti 

rinnovabili rispetto ai consumi 

elettrici complessivi, dopo anni di  

crescita importanti. La ragione è 

nella riduzione del contributo 

dell’idroelettrico che ha avuto 

una riduzione dell’8,9% nella 

produzione (46,4 TWh contro i 

42,3 del 2015 e i 60,2 del 2014) 

quando si era toccato un picco 

per l’inverno particolarmente 

piovoso.  



In dieci anni è cambiato in modo considerevole 

il parco centrali in Italia. 

Fino al 2010 è cresciuto il peso del gas, con centrali 

a ciclo combinato e turbo gas realizzate a seguito 

del Decreto Sblocca centrali e come esito 

delle liberalizzazioni del mercato dell’energia. 

Tra il 2009 e il 2013 invece è la fase del vero e 

proprio boom delle fonti rinnovabili, in primis il solare 

fotovoltaico.  

Infine a partire dal 2014, mentre rallentano le 

installazioni da fonti rinnovabili, comincia il processo 

di dismissione del parco centrali esistente.  

Nel 2016 siamo sopra i 120 GW installati, di cui 

74,6 GW da fonti fossili e 55,4 da fonti rinnovabili. La 

punta massima di domanda, che nel 2016 è stata 

pari a 53,6 GW, mentre quella più alta mai raggiunta 

è del 2015 con 60,5.  

 



La produzione elettrica in Italia in termini quantitativi è 

cambiata profondamente, con un calo del 12% e 

passando da 314 TWh nel 2006 

a 275 TWh nel 2016 secondo i dati parziali.  

 

-27,4% della produzione termoelettrica da 258,3 TWh a 

187,4 TWh.  

E’ sostanzialmente scomparso il contributo delle 

centrali ad olio combustibile, è rimasto 

più o meno fermo quello del carbone (con una 

produzione intorno ai 43 TWh) mentre è aumentato il 

peso del gas (passato da 97,6 TWh del 2000 a 110 

Twh del 2015) e delle 

rinnovabili.  

 

L’idroelettrico una produzione che ha garantito circa il 

13,6%, per il fotovoltaico il 7,2%, per l’eolico il 5,6%, 

per le biomasse il 5,8% e per la geotermia l’1,8%.  

Rispetto ai consumi energetici finali, 

ossia quelli non solo elettrici, invece, si è più indietro 

con il 17%. Ma le rinnovabili sono 

in crescita (eravamo al 5,3% nel 2005) e hanno 

permesso di raggiungere in anticipo 

l’obiettivo europeo fissato per il nostro Paese al 2020. 

 



Dal 2005 ad oggi i consumi sono scesi del 24,6%, 

passando da 71,1 Mtep a 53,6.  

Nel frattempo il peso si è spostato, riducendosi 

nell’industria e negli usi elettrici (che oggi 

rappresentano rispettivamente il 21,6 e il 34,6%), 

mentre è aumentato nel civile dove oramai vale il 

44,2%.  

 



ll 2016 è stato un anno di 

straordinaria crescita delle 

installazioni di solare 

fotovoltaico nel mondo con 

51,3 GW installati e portando 

la potenza complessiva a 

250,4 GW. È impressionante 

come sia cambiato il 

baricentro della spinta nel 

Mondo, che oramai si è 

spostato ad Est. Il 44,2% 

delle installazioni del 2016 

sono avvenute in Cina. 

 

L’eolico nel mondo ha 

raggiunto complessivamente i 

390 GW installati. I Paesi 

dove si è investito di più sono 

gli Stati Uniti, con 8,7 GW, la 

Germania con 4,8 GW, l’India 

con 3,7 e la Cina con 3,5, il 

Brasile con 2,0.  

 



La ragione del boom del solare fotovoltaico in 

Cina, India, Giappone è nella riduzione delle 

tecnologie e la discesa continuerà ancora nei 

prossimi anni grazie agli investimenti in 

tecnologie, fabbriche e ricerca.  

Secondo lo studio di IRENA il costo medio del 

fotovoltaico potrebbe scendere del 59 per cento 

entro il 2025, mentre la riduzione sarebbe del 26% 

per l’eolico onshore e del 35% per eolico offshore.  

Inoltre negli ultimi dieci anni l’efficienza dei moduli 

è passata dal 12 al 17% (con un incremento del 

41%), mentre i migliori moduli monocristallini 

hanno ormai rendimenti superiori al 24%. 

Parallelamente la quantità di silicio utilizzata è 

calata del 62%, da 16 g/Wp a 6 g/Wp. La 

riduzione ha riguardato gli impianti domestici, con 

riduzione in cinque anni nell’ordine del 70%, ma 

soprattutto gli impianti di grande scala. Tanto che 

persino in Germania sono state assegnate aste 

per l’assegnazione di impianti con un prezzo di 64 

dollari a MWh.  

 

 

 



In quindici anni sono stati rilevanti i cambiamenti nel 

settore elettrico. Come evidenziano i dati di Terna i 

consumi di energia elettrica sono diminuiti con la crisi, e a 

confronto con il 2006 sono inferiori dell’8%.  

Le ragioni sono da leggersi nelle profonde modifiche 

avvenute nel sistema industriale ed energetico, anche a 

seguito della crisi, come nella composizione della 

domanda. 

Alcuni cambiamenti sono ormai strutturali e sono la 

conseguenza di processi di riorganizzazione e 

delocalizzazione produttiva, oltre che degli investimenti 

realizzati in efficienza.  

Nei consumi elettrici per settore, si evidenzia uno 

spostamento del peso dall’industria (- 17,5% dal 2000) ai 

settori residenziale e terziario che oggi rappresentano il 

57% dei consumi elettrici complessivi. è importante 

guardare a questi numeri e cambiamenti anche per capire 

in quale direzione potrà andare la crescita delle fonti 

rinnovabili in una prospettiva di generazione distribuita - 

anche in autoproduzione per utenze residenziali, terziarie e 

artigianali - e invece di grandi impianti. 

 



Sono i consumi di energia complessivi il dato più 

importante a cui guardare per ridurre inquinamento e 

emissioni di CO2.  

In Italia i consumi totali sono diminuiti del 9,6% rispetto 

al 2000, con una riduzione marcata nel petrolio (-36%) 

che oramai ha usi concentrati nei trasporti.  

 

Nel bilancio degli usi energetici rimane importante il peso 

del gas, per il ruolo che ha sia nei consumi civili 

(riscaldamento, usi domestici, ecc.) che in quelli per la 

produzione di energia elettrica. Proprio gli usi civili sono 

quelli in maggiore crescita se si guarda alla “torta” dei 

consumi energetici finali divisa per settori (+ 20%), 

mentre si sono ridotti in maniera rilevante quelli legati 

all’industria (-32%) e in parte quelli legati ai trasporti (-

7,3%). 

 



La crescita della produzione da fonti rinnovabili ha avuto 

come effetto positivo la riduzione del PUN, il prezzo 

unitario nazionale dell’energia, che negli ultimi dieci anni si 

è andato riducendo del 40%.  

Molto diverso l’andamento delle bollette elettriche delle 

famiglie. Che hanno avuto la più rilevante crescita fino al 

2008, per l’andamento dei prezzi di petrolio e gas. Negli 

ultimi anni, dopo una crescita legata anche al contributo 

degli oneri di sistema per le fonti rinnovabili, il costo si è 

sostanzialmente stabilizzato. 

Se si guarda dentro le tante voci assurde che 

compongono la bolletta (nel 2016 è entrato anche il 

canone Rai!) risultano evidenti le contraddizioni. 

Un esempio è quanto si paga nella voce “oneri generali 

di sistema” per la messa in sicurezza dei siti nucleari (1 

miliardo nel 2015, pari al 7,03% del totale degli oneri di 

sistema) che vengono dati a Sogin per far finta di 

bonificare i siti. Senza considerare i sussidi alle fonti 

“assimilate”, e quindi inceneritori e raffinerie.   



Investire nelle fonti rinnovabili e in efficienza energetica fa 

crescere l’occupazione nel settore energetico.  

In Europa è la Germania il Paese con più occupati, 

seguita da Francia e Regno Unito. Mentre nel Mondo sono 

oltre 7,7 milioni i lavoratori nel comparto delle energie 

pulite, con in testa la Cina (3,3 milioni), il Brasile (934mila), 

gli Stati Uniti (724mila), l’India (437mila). In Italia sono 

circa 70mila, con un calo rilevante rispetto ai 125.400 

raggiunti nel 2011, per il taglio 

degli incentivi e per l’assenza di una prospettiva di 

investimento per il futuro.  

 

Diversi studi hanno evidenziato come una prospettiva 

duratura di innovazione energetica potrebbe portare gli 

occupati nelle rinnovabili nel nostro Paese a 200mila unità 

e quelli nel comparto dell’efficienza e riqualificazione in 

edilizia a oltre 400mila.  

Non sono numeri di fantasia, in Germania gli occupati 

nelle rinnovabili sono 380mila grazie ad una politica che 

ha saputo dare certezze alle imprese e vuole continuare a 

darne.  



L’Europa, dopo aver fatto da traino nello 

sviluppo delle fonti rinnovabili, negli ultimi 

anni ha visto un rallentamento delle 

installazioni. Segnali positivi vengono 

dall’’eolico off shore nei mari del Nord e dalle 

potenzialità del solare nell’europa meridionale e 

centrale, grazie alla riduzione dei costi. In 

particolare sono la Spagna e l’Italia negli 

ultimi anni ad aver visto il più brusco 

rallentamento delle installazioni, mentre la Ger- 

mania ha continuato nella sua crescita (ma ha 

perso la leadership nel mondo) e da 

sottolineare positivamente sono gli investimenti 

realizzati negli ultimi anni nel Regno Unito e in 

Francia. 



È la Lombardia la Regione con il maggior numero di 

MW in Italia installati di fonti rinnovabili, ma 

soprattutto per l’eredità dell’idroelettrico del secolo 

scorso. Mentre è la Puglia la Regione in cui vi sono 

le maggiori installazioni delle “nuove” rinnovabili, 

ossia solare e eolico.  

Il calo negli ultimi anni non è dovuto solo al taglio 

degli incentivi, ma anche alle barriere che trovano i 

progetti nei territori. In molte Regioni italiane 

è di fatto vietata la realizzazione di nuovi progetti da 

rinnovabili, visto l’incrocio di burocrazia, limiti posti 

con il recepimento delle linee guida nazionali e veti 

dalle soprintendenze (che spesso evidenziano una 

vera e propria ossessione nei confronti 

dell’eolico). In questi anni vi sono state alcune 

semplificazioni importanti per gli interventi di piccola 

taglia, mentre mancano ancora riferimenti chiari per 

gli impianti più grandi e complessi. Occorre 

introdurre nuove Linee Guida per fare chiarezza sui 

temi più delicati d’inserimento degli impianti rispetto 

alle risorse naturali e al paesaggio. 



È particolarmente importante guardare alla copertura 

dei consumi garantita dalle fonti rinnovabili, perché è 

questo il parametro che racconta il processo di 

decarbonizzazione in corso nell’economia dei diversi 

Paesi e dei territori. Ed è questo il parametro di 

riferimento degli obiettivi europei al 2030. In questi 

anni l’attenzione è andata soprattutto nei confronti 

della componente elettrica, dove la crescita è stata 

rilevantissima nel mondo e oggi in alcune realtà - dalla 

Costa Rica alla Norvegia con oltre il 90%, a isole 

completamente rinnovabili come El Hierro, Samso, 

Pellworm - le rinnovabili garantiscono percentuali di 

copertura dei consumi che solo pochi anni fa venivano 

considerate impossibili.  

Oggi diventa fondamentale guardare ai consumi energetici complessivi e quindi ai diversi settori che compongono la domanda, per 

capire come spingere le rinnovabili come risposta anche alle esigenze dei trasporti, degli edifici, delle attività produttive. In Europa i 

risultati più rilevanti in termini di consumi energetici coperti dalle rinnovabili li hanno raggiunti l’Austria e la Svezia rispetto ai consumi 

elettrici (ben oltre il 60%), e la Finlandia e la Svezia per quelli termici. In Italia il contributo delle rinnovabili nei consumi finali di 

energia è passato dal 6,3 per cento del 2004 al 17 cento circa del 2016, raggiungendo in anticipo l’obiettivo del 17 per cento previsto 

per il 2020.  



Immaginare un futuro 100% rinnovabile non è 

un’utopia.  

 

Per il solare fotovoltaico è previsto un tasso di 

crescita di 1,4 GW l’anno fino al 2030 (meno della 

Germania) e di 1 GW nel periodo 2030-2050 

Per l’idroelettrico si considera di mantenere la 

produzione attuale, ma con investimenti per la 

realizzazione di nuovi impianti di piccola taglia, il 

revamping delle centrali esistenti, in modo da 

recuperare i cali dovuti ai problemi di gestione di 

una risorsa delicata come l’acqua in una prospettiva 

di cambiamenti climatici.  

Per l’eolico, si punta a raggiungere 15 GW installati 

al 2050 - ossia meno di quanto l’Anev considera 

come potenziale al 2030 -, attraverso la diffusione 

di impianti di taglie diverse, il revamping dei parchi 

esistenti e, finalmente, la realizzazione di centrali 

off-shore.  

Anche per le biomasse, il biogas, la geotermia ci 

si è tenuti dentro stime di crescita cautelative ma 

costanti.  

 

 



È la riduzione delle emissioni di gas serra l’obiettivo 

fondamentale per fermare i cambiamenti climatici, e con 

l’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi ogni Paese ha as- 

sunto impegni precisi nella direzione della 

decarbonizzazione dell’economia.  

In Italia le emissioni di CO2 si sono ridotte del 23,2 % dal 

2000, ma con una risalita nel 2015. I settori che pesano di 

più sono l’industria e costruzioni (20,8%), l’energia (26,6%), i 

trasporti (28,6%), il residenziale (20%).  

In questi anni l’andamento è stato diverso nei settori e ora 

si deve accelerare con politiche nella direzione 

dell’efficienza energetica, delle rinnovabili e dell’economia 

circolare. Anche perché la strada è quella giusta, visto che 

già in questi anni è avvenuto un cambiamento importante, 

nel disaccoppiamento tra andamento della CO2 e del PIL. 

 















LE BUONE PRATICHE DI COMUNI RINNOVABILI 

200 Buone 

Pratiche che 

raccontano il 

cambiamento 

in atto e come 

un futuro 100% 

rinnovabile sia 

già oggi 

possibile 

www.comunirinnovabili.it 



Il rapporto è scaricabile sui siti di Legambiente: 

www.legambiente.it 

www.comunirinnovabili.it 

www.fonti-rinnovabili.it 
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