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 Un focus su fotovoltaico ed eolico 

 Il sentiment delle imprese 

 Stime di impatto economico 

 Considerazioni conclusive ed indicazioni di policy 



Il fotovoltaico nel contesto mondiale 

Potenza degli impianti fotovoltaici cumulata a fine 2011 (dati espressi in % di MW)  

Fonte: Elaborazione SRM su dati EPIA, 2012 
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potenza 

mondiale 
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Il fotovoltaico in Italia. Il trend per la numerosità e la potenza 

Potenza e numerosità cumulata degli impianti 
fotovoltaici in Italia. 

(Anni 2007-2011)  

Fonte: Elaborazione SRM su dati GSE, 2012 
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 Salita “vorticosa” grazie al Conto Energia 



Il fotovoltaico: distribuzione regionale della produzione a fine 
2011 

Fonte: GSE, 2012 

MEZZOGIORNO 39% 

CENTRO 20% 

NORD 41% 
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Il fotovoltaico: distribuzione regionale della potenza per tipologia 
di sito 
A livello nazionale, il 
49% della potenza è 
installata a terra, il 41% è 
collocata su edifici, il 6% 
su serre e pensiline. 
 
Nelle regioni del Centro 
Sud, una parte molto 
consistente della 
potenza è installata a 
terra. Si distingue la 
Puglia con l’83%, segue il 
Molise (73%) e la 
Basilicata (69%). 
 
Al Nord prevale la 
collocazione su edifici. 
Si distinguono il Trentino 
(90%), la Valle d’Aosta 
(82%) e la Lombardia 
(77%). 
 

Fonte: GSE, 2012 
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Gli incentivi al fotovoltaico: i risultati del Conto Energia 

Fonte: GSE, 2012 

Le prime due regioni del Mezzogiorno e del Centro Nord per potenza 
incentivata (totale dei risultati del I, II, III e IV Conto Energia, dati al 30 

aprile 2012) 
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 Il Mezzogiorno per potenza incentivata assorbe il 38% del totale nazionale 



Gli occupati nel fotovoltaico 

Fonte: Nomisma, 2011 
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Oltre 18.000 
occupati 



L’eolico nel contesto mondiale 

Fonte: Elaborazione SRM su dati GWEC, 2012 

Potenza degli impianti eolici cumulata a fine 2011 
(dati espressi in % di MW)  
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L’eolico in Italia. Il trend per la numerosità e la potenza 
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Potenza e numerosità cumulata degli impianti 
eolici in Italia. 

(Anni 2007-2010)  

Fonte: Elaborazione SRM su dati GSE, 2011 
 Anche per l’eolico grande crescita 



L’eolico: distribuzione regionale della produzione a fine 2010 
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MEZZOGIORNO 98% 

CENTRO 1% 

NORD 1% 

Fonte: GSE, 2011 



Gli occupati nell’eolico 
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Fonte: Anev (Associazione Nazionale Energia del Vento)-UIL 2011 

Oltre 30 mila occupati 

totali, di cui 8.700 

circa gli occupati 

diretti 

 Il Mezzogiorno rappresenta l’84% degli occupati totali 
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Interventi per la realizzazione degli investimenti 
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Investimenti fatti e programmati 

Gli investimenti principali 
riguardano il processo produttivo: 
riduzione dei costi e miglioramento 
dell’efficienza. Le aziende guardano 
anche alla qualità e all’efficienza 
gestionale e logistica 
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Fattori esterni di maggior rilievo 

I fattori esterni che hanno 
maggiore influenza per la 
competitività delle imprese di 
questo settore sono il sistema 
finanziario, fiscale e burocratico.  
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Effetti economici dell’incremento degli investimenti pubblici nel 
settore energetico 

E’ stato preso in considerazione il Bando del PII (Progetto di Innovazione 
Industriale) Efficienza Energetica nell’ambito di «Industria 2015». 

Sulla base della graduatoria dei 30 programmi ammissibili presentati da pool 
di imprese (per un totale di 319 soggetti beneficiari) per progetti di alta 
tecnologia riguardanti i comparti energie rinnovabili ed efficienza energetica 
abbiamo calcolato: 

il quantitativo di investimenti totali attivati sulla base del contributo pubblico 
erogato. 

2.470 euro di 
Investimenti totali 

attivati 
Il moltiplicatore degli 
investimenti è pari a 
2,47 di contributo 

pubblico 
concedibile 
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Effetti economici dell’incremento dell’occupazione nel settore 
energetico 

Il moltiplicatore 
dell’occupazione  è 
pari a 5 

5.000 Addetti 
diretti 

complessivamente 
attivati nel settore 

1.000  

 

MW di 
potenza 
installata 

E’ stato preso in considerazione il settore solare fotovoltaico che tra gli altri ha 
dimostrato una crescita rilevante della potenza installata e del numero di occupati. 

Sulla base dei dati relativi al numero di occupati nel settore ed ai MW installati 
dell’ultimo triennio abbiamo calcolato: 

il numero di occupati creati sulla base di ogni nuovo MW di potenza 
installata. 
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Approccio empirico: l’indagine territoriale /1 
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 Sono state realizzate 16 interviste a big players del comparto 

 Sono stati affrontati 4 topics relativi al sistema delle rinnovabili 

Istituzioni 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
ENEA 
GSE‐Gestore Servizi Energetici 
 
Associazioni di categoria 
CONFINDUSTRIA ENERGIA 
ASSOSOLARE 
CONFINDUSTRIA 
FIRE 
APER 
ANEV 
GIFI 
FEDERUTILITY 

Imprese 
TERNA 
ENEL GREEN POWER 
EDISON 
 
Finanza 
MEDIOCREDITO ITALIANO del Gruppo 
INTESA SANPAOLO 
UTFP 



Approccio empirico: l’indagine territoriale /2 
Alcuni esempi 

20 

 Gli orientamenti europei in tema energetico.  

 Obiettivi sfidanti: 
 Intervenire non solo sulla produzione ma anche sul consumo 

(incentivazione all’efficienza energetica); 
 Esigenza di sviluppo della filiera e quindi dell’aspetto tecnologico 

e degli investimenti, nonchè stimolo alla cooperazione tra Stati 
membri per il sostegno alle rinnovabili; 

 Possibilità di ulteriori finanziamenti tramite la cooperazione con 
Paesi terzi, in particolare quelli che si affacciano sul 
Mediterraneo; 

 Esigenza di rimodulazione del PAN (Piano di Azione Nazionale). 
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L’Area Med. Prospettive di crescita della domanda elettrica al 2030 

La domanda di energia elettrica dei Paesi del Sud del Mediterraneo crescerà sino ad arrivare 
al 46% dell’Area Med. Per coprire questa domanda occorreranno da 317 a 383 GW, di cui 
più della metà provenienti da fonti rinnovabili. 

Fonte: Res4Med su dati OME, 2012  
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L’Area Med. Gli investimenti addizionali nella generazione 
elettrica 

Fonte: Fonte: Res4Med su dati OME, 2012  

Necessari nel solo South Med 180-200 GW di potenza elettrica addizionale per 
circa 320 miliardi € di investimenti al 2030, di cui circa il 50% rinnovabili. 

CS Conservative Scenario 

PS Proactive Scenario 



Approccio empirico: l’indagine territoriale /3 
Alcuni esempi 
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 Vincoli allo sviluppo:  
 Limitata efficienza della rete di trasmissione dell’energia 
 Procedimento farraginoso per la richiesta di autorizzazione di nuovi 

impianti che comporta specialmente al Mezzogiorno la concentrazione 
delle pratiche negli uffici regionali e provinciali  

 I Fondi Comunitari. Alcuni esempi:  
 POI Energie rinnovabili e risparmio energetico: 1,6 mld euro 
  spesa a febbraio 2012: 25% (impegni 45%) 
 POR Campania: 200 mln euro  
 POR Puglia: 112 mln euro 
 POR Piemonte: 189,4 mln euro 
 POR Lombardia: 15,9 mln  

Spendere con efficienza 



Alcune linee di policy 

Migliore definizione della strategia energetica del Paese 

Razionalizzazione delle competenze pubbliche 

Semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure 
amministrative 

Efficientamento nell’utilizzo dei fondi comunitari  

Investimenti in innovazione tecnologica e consolidamento della 
la filiera tecnologica per le imprese che investono in rinnovabili 
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                                                             Grazie 

www. sr-m.it 

www.srm-med.com 
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