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Le fonti rinnovabili : dati di scenario
 Il settore dell’energia in generale incide sul PIL dell’Italia per il 2,1% e
su quello del Mezzogiorno per il 2,2%.
 Nelle regioni del SUD è stato prodotto il 56% di tutta l’energia
generata nel nostro Paese da fonti rinnovabili (considerando le fonti
eolica, solare e le bioenergie).
 Nelle regioni del SUD viene prodotto il 98% dell’energia eolica, il 39%
di quella fotovoltaica ed il 35% di quella da bioenergie.

Fonti: GSE, Prime Stime 2012, marzo 2013
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Le fonti rinnovabili : dati di scenario
 Nel solare fotovoltaico, gli occupati (tra diretti ed indiretti) erano circa
86 mila nel 2012 (- 24% rispetto al 2011).
 Nell’eolico, l’occupazione è oggi di circa 40 mila addetti (tra diretti ed
indiretti), con una crescita media annua di circa 5 mila unità.
 Il totale delle risorse stanziate dai POR delle quattro Regioni
Convergenza (Campania, Puglia, Sicilia e Calabria) ammonta a 410
milioni di €.
 Il totale degli incentivi erogati dal totale dei 5 Conti Energia per il
settore fotovoltaico ammonta a 11,3 miliardi di €.
Fonti: GIFI/ANIE 2012; ANEV, 2013; GSE, 2013
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Il fotovoltaico nel contesto mondiale
Potenza degli impianti fotovoltaici (dati espressi in % di MW)

19% della
potenza
mondiale

Italia al
2°
posto

Fonte: Elaborazione SRM su dati EPIA, 2012 (dati cumulati a fine 2011)
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Il solare fotovoltaico: un confronto tra i principali Paesi
produttori a livello europeo
Potenza installata nel 2011 e cumulata a fine 2011 (MW)

BEST 5

Fonte: EPIA, European Photovoltaic Industry Association, 2012

L’ Italia è seconda per potenza cumulata, e prima per quella installata nel 2011
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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)
4° Conto Energia

3° Conto Energia

2° Conto Energia

 Il settore ha avuto impulso grazie al varo dei 5 Conti Energia (il Primo
varato nel 2006 ed il Quinto nel 2012)
Fonte: Elaborazione SRM su dati GSE, 2012
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Il fotovoltaico: distribuzione regionale della produzione

MEZZOGIORNO 39%
CENTRO 20%
NORD EST 24%
NORD OVEST 17%

Fonte: GSE, Dati diffusi nel 2012
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Gli incentivi al fotovoltaico: i risultati del Conto Energia/1
Risultati del I, II, III, IV e V Conto Energia (dati al 28 febbraio 2013)
Potenza incentivata

Numero degli impianti incentivati

 Il Mezzogiorno ha assorbito il 37% del totale degli incentivi erogati dal
Conto Energia per potenza incentivata
 Puglia e Sicilia: le prime due regioni del Mezzogiorno per potenza
incentivata
 Lombardia ed Emilia Romagna: le prime due regioni del Centro-Nord per
potenza incentivata
Fonte: GSE, 2013
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L’eolico nel contesto mondiale
Potenza degli impianti eolici cumulata a fine 2012
(dati espressi in % di MW)

Il 3% circa
della potenza
mondiale

Italia al
7°
posto

Fonte: Elaborazione SRM su dati GWEC, 2013
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L’eolico: un confronto tra i principali Paesi produttori a livello
europeo
Potenza totale cumulata degli impianti eolici installati nel 2012 e cumulata a fine 2012
(MW)

Fonte: EWEA – European Wind Energy Association, 2013

L’ Italia è terza per potenza cumulata e per l’installato nel 2012, dietro Germania e
Regno Unito.
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L’eolico in Italia. Il trend per la numerosità e la potenza
Potenza e numerosità cumulata degli impianti
eolici in Italia.
(Anni 2007-2012)

 Anche per l’eolico grande crescita

Fonte: Elaborazione SRM su dati GSE, 2012, EWEA, 2013

12

L’eolico: distribuzione regionale della produzione a fine 2011

MEZZOGIORNO 98%
CENTRO 1%
NORD EST 0,3%
NORD OVEST 0,7%

Fonte: GSE, 2012
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La Campania nel fotovoltaico e nell’eolico
 Il settore dell’energia in generale incide sul PIL della Regione Campania
per l’1,6%.

 La Campania rappresenta l’11% del totale Mezzogiorno per numero di
impianti ed il 7% della produzione nel settore fotovoltaico.

 Nell’eolico il peso della Regione nell’ambito della Macroarea di
riferimento è pari al 18% in termini di numero di impianti e del 14% in
termini di energia prodotta.

 Sono stati incentivati con il Conto Energia oltre 17 mila impianti
fotovoltaici, per 550 MW di potenza.

 Il totale delle risorse stanziate dal POR ammonta a 100 milioni di €,
nell’ambito dei quali un terzo sono destinate alle biomasse.
15

I poli fotovoltaici. Analisi delle aree fotovoltaiche provinciali
della Campania
L’analisi delle aree fotovoltaiche provinciali, in termini di
distribuzione comunale, ha riguardato i territori che fanno
registrare alternativamente:
- almeno 20.000 kW di potenza installata;
- almeno 1.000 impianti installati.

Delle 5 province campane, 2 rispondono a tali
requisiti: Napoli e Salerno

• La banca dati di riferimento è “Atlasole” del GSE
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Provincia di Napoli: le aree
fotovoltaiche

Per numero d'impianti
Numero
Potenza totale
Comune
impianti
(kW)
Napoli
94
2.023,4
Giugliano in Campania
72
20.860,4
Nola
52
1.194,3
Pomigliano d'Arco
35
1.958,9
Saviano
33
199,2
Somma Vesuviana
32
431,8
Acerra
31
515,9
Marigliano
31
226,5
Palma Campania
24
117,9
Casoria
21
354,2
Per potenza installata
Potenza totale
Comune
(kW)

Impianti (n.)

Area
campione
47,2%

Resto della
provincia
52,8%

Numero
impianti

Giugliano in Campania

20.860,4

72

Napoli
Pomigliano d'Arco
Nola
Acerra
Somma Vesuviana
Casoria
Arzano
Casandrino
Casalnuovo di Napoli
Totale Provincia
Totale Regione

2.023,4
1.958,9
1.194,3
515,9
431,8
354,2
327,8
279,4
273,3
32.717,4
78.346

94
35
52
31
32
21
10
10
16
900
3.949

Potenza (kW)
Resto
della
provincia
13,7%
Area
campione
86,3%

Fonte: SRM su dati GSE-Atlasole
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Le risorse finanziarie
Le risorse a valere sul FESR previste dai
POR Convergenza per le rinnovabili

Eolica
Solare
Da biomassa
Idroelettrica,
geotermica ed altre
Totale

Calabria
Campania
Puglia
(2011)
(2007)
(2011)
22.018.925 20.000.000
‐
22.018.925 22.500.000 38.000.000
6.430.423 32.500.000 18.000.000

Le risorse del POI per Asse

Sicilia
(2012)
17.624.236
96.933.297
44.060.589

22.018.925 25.000.000
‐ 22.911.506
72.487.198 100.000.000 56.000.000 181.529.628

Asse

Totale

I - Produzione di
energia da fonti
779.396.176
rinnovabili
II - Efficienza energetica
ed ottimizzazione del
764.390.176
sistema energetico
III - Assistenza Tecnica e
azioni di
64.000.000
accompagnamento
TOTALE
1.607.786.352

 In Campania il 24% del totale delle
risorse stanziate per le rinnovabili
nelle quattro Regioni Convergenza
 Alle Biomasse gli importi maggiori
 Il POI Energia ha speso a Giugno
2012 il 25,2%
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L’Area Med. Prospettive di crescita della domanda elettrica al 2030

Fonte: Res4Med su dati OME, 2012

-

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.

- 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.
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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.

Il moltiplicatore degli
investimenti è pari a
2,47

2.470 euro di
Investimenti totali
attivati
di contributo
pubblico
concedibile
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Effetti economici dell’incremento dell’occupazione nel settore
energetico
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.

Il moltiplicatore
dell’occupazione è
pari a 5

1.000
MW di
potenza
installata
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5.000 Addetti
diretti
complessivamente
attivati nel settore
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Considerazioni conclusive
 Elevato valore moltiplicativo
 Riscoprire il geotermico
 Maggiore

consapevolezza

del

ruolo

strategico

(per

l’Italia)

del

Mezzogiorno sulle rinnovabili
 Razionalizzazione delle competenze pubbliche e semplificazione delle
procedure amministrative
 Efficientamento nell’utilizzo dei fondi comunitari
 Valorizzazione della filiera produttiva delle rinnovabili
 Necessità di rendere operativa quanto prima la Strategia Energetica
Nazionale
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Grazie

www. sr-m.it
www.srm-med.com
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