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ELETTRICITA’: MINI-CENTRALI OLTRE QUOTA 335MILA 

In crescita esponenziale gli impianti di piccola e media taglia per la produzione di energia elettrica, più 
che raddoppiati in un solo anno, passando da 159.878 a  335.318.  

La cosiddetta 'generazione distribuita', ovvero gli impianti di piccola taglia diffusi sul territorio,  deriva 
per l'80 % da fonti rinnovabili e, in particolare, da fotovoltaico e rappresenta ormai circa il 10% dell'inte-
ra produzione elettrica nazionale. È quanto emerge dal Settimo Monitoraggio della generazione distribui-
ta  dell'Autorità per l'energia, dal quale emerge che le regioni al top per produzione da generazione di-
stribuita sono la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia Romagna con oltre un terzo del totale. 

In particolare, nel 2011, la produzione lorda degli impianti di generazione distribuita, ha raggiunto i 29,2 
TWh; rispetto all'anno precedente, la produzione di energia elettrica è cresciuta del 47,4%, principal-
mente da impianti fotovoltaici (+ 458,3)  e, in parte residuale, da impianti termoelettrici (+ 21,7%) ed 
eolici (+ 4%), mentre risulta in calo (-8,75) la produzione da fonte idroelettrica. 

La Relazione evidenzia che un così rapido sviluppo della generazione connessa sulle reti di distribuzione, 
per lo più alimentata da fonti rinnovabili non programmabili, richiede una altrettanto rapida evoluzione 
regolatoria affinché tali impianti possano essere integrati in maniera sostenibile e in sicurezza nel siste-
ma elettrico. 

L'Autorità persegue questo obiettivo operando su due fronti: attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di 
rete da un lato e, dall'altro, con modalità innovative di gestione delle reti e degli impianti per garantire il 
servizio di dispacciamento anche sulle reti di distribuzione: su questa ultima tematica, verranno avviate 
nuove consultazioni per assicurare il maggior coinvolgimento di tutti gli stakeholder. 

Fonte: autorita.energia.it 

Centrale Idroelettrica realizzata da una società del Grup-
po Aquadolce in Temù (BS) 

La centrale sfrutta il corso naturale del fiume Oglio che 
presenta un salto nominale di 90metri. A regime l’im-
pianto sarà in grado di produrre oltre 26,8 milioni di 
kilowattora all’anno, rispondendo così al fabbisogno di 
circa 8000 famiglie ed evitando l’emissione in atmosfera 
di circa 13.500 tonnellate di CO2. 
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L’IRRUZIONE DEL FOTOVOLTAICO IN UN SISTEMA ELETTRICO IN TRANSIZIONE 

Gli attacchi al fotovoltaico aumentano di intensità. La motivazione ufficiale delle prese di posizione, che 
provengono anche dai grandi media, riguarda l’incidenza sulla bolletta elettrica di incentivi troppo 
alti. Ma è la crisi dei conti economici delle utilities, con le centrali elettriche in difficoltà anche per la cre-
scita dell’elettricità verde, a rappresentare la preoccupazione principale sottesa agli attacchi. Lo scricchio-
lio del sistema elettrico, impensabile fino a qualche anno fa, non riguarda peraltro solo l’Italia e la Ger-
mania, ma coinvolge ormai anche gli Usa. 

Da noi incidono, oltre alle rinnovabili, il declino della domanda e l’eccesso di potenza convenzionale in-
stallata. Nel 2012 il fabbisogno di elettricità, 325 TWh, era tornato sui livelli del 2004 e nel primo bime-
stre di quest’anno si è registrata, a parità di calendario, un’ulteriore flessione del 3,7% rispetto ai valori 
del 2012. In questo contesto le quote di elettricità solare ed eolica hanno costretto molte centrali a ciclo 
combinato a lavorare meno di 2500 ore l’anno, a volte in perdita. 

Negli Usa ad essere messi in crisi dai 60 GW eolici non sono le centrali alimentate a gas, ma diversi im-
pianti a carbone e nucleari che in alcune ore sono costretti a vendere elettricità a prezzi negativi. E la 
situazione negli Stati Uniti è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni per la forte crescita prevista sia 
della potenza solare che di quella eolica. 

Per consentire la crescita delle rinnovabili occorrerà un notevole sforzo per potenziare e trasformare la 
rete elettrica e progettare la capacità di accumulo. Si prospetta un processo radicale di trasformazione 
del sistema elettrico, che come abbiamo visto, comporta e comporterà traumi che occorrerà gestire 
con intelligenza. 

Fonte: qualenergia.it 

APRILE 2013: CONSUMI ELETTRICI –1.8% 

La discesa dei consumi elettrici frena ulteriormente la propria corsa. 

Dopo il -8% di febbraio e il -2,4% di marzo, ad aprile il calo della domanda rispetto allo stesso mese del 
2012 si restringe a -1,8%. Anche se, depurata dagli effetti di temperatura e calendario, la variazione sale 
a -2,9%.  

A livello territoriale, i 24,3 miliardi di kWh richiesti lo scorso mese sono distribuiti per il 46,9 al Nord, per il 
29,6% al Centro e per il 23,5% al Sud. La variazione si è articolata in modo differenziato lungo la Peniso-
la: rispettivamente +0,6%, -2,3% e -6,1%. 

La domanda è stata soddisfatta  per l'87,6% con produzione nazionale e per la quo-
ta restante (il 12,4%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Il dettaglio della 
produzione nazionale netta (21,6 miliardi di kWh) mostra un aumento dell'1,4% 
rispetto ad aprile 2012. Sono in forte crescita l'idroelettrico (+61%) e il fotovol-
taico (+35,2%), mentre prosegue la discesa del termoelettrico (13,7%) e dell'eolico 
(-1,9%). La geotermia invece si mantiene su livelli pressoché invariati (+0,2%). 

Quanto al primo quadrimestre dell'anno, la domanda elettrica risulta in flessione  del 3,5% (-2,7% a pari-
tà di calendario) nei confronti del periodo gennaio-aprile 2012. 

Fonte: quotidianoenergia.it 


