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NOTA STAMPA

ANIE RINNOVABILI
OSSERVATORIO FER DICEMBRE 2017
+17% INSTALLAZIONI FER NEL 2017 RISPETTO AL 2016
Milano, 31 gennaio 2018 – Nel 2017 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e
idroelettrico raggiungono complessivamente circa 864 MW (+17% rispetto al 2016).
Si conferma il trend mensile del fotovoltaico che con i 27,5 MW connessi a dicembre
2017 raggiunge quota 409 MW complessivi (+11% rispetto al 2016). In leggero calo invece
il numero di unità di produzione connesse (-0,7%).
Gli impianti di tipo residenziale (fino a 20 kW) costituiscono il 51% della nuova potenza
installata nel 2017.
Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Basilicata,
Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto, mentre quelle con il maggior decremento sono
Abruzzo, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia. Le regioni che hanno registrato il maggior
incremento in termini di unità di produzione sono Basilicata, Piemonte, Valle d’Aosta e
Veneto, mentre quelle con il maggior decremento sono Abruzzo, Liguria, Marche,
Sardegna e Umbria. Da segnalare l’attivazione nel mese di dicembre di un impianto da
998 kW in Friuli Venezia Giulia.
Nel mese di dicembre 2017 si registrano ben 41,7 MW di installazioni eoliche che nel
complesso raggiungono quota 359 MW (+24% rispetto al 2016). Notevole l’aumento
(+124%) delle unità di produzione grazie alle attivazioni di impianti mini-eolici di taglia
compresa tra 20 e 60 kW.
Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la maggior parte della potenza connessa
(93%) è localizzata nelle regioni del Sud Italia. Le richieste di connessione di impianti di
taglia inferiore ai 60 kW sono il 30% del totale installato nel 2017, mentre gli impianti
superiori ai 200 kW costituiscono il 69% del totale. Da segnalare l’attivazione di un
impianto da 26 MW in Calabria in provincia di Crotone.
Ottimo il trend per l’idroelettrico che con i 24,1 MW di dicembre raggiunge quota 95 MW
complessivi (+20% rispetto ai valori registrati nel 2016). Si registra un aumento anche per
le unità di produzione (+63%).
Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza nel 2017 rispetto all’anno
precedente sono Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Sicilia. I nuovi impianti idroelettrici di
taglia inferiore a 1 MW connessi nel 2017 costituiscono il 68% del totale.
Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, nel 2017 si stimano 8.000 nuove installazioni
di storage abbinati a impianti fotovoltaici di piccola taglia.
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ANIE Confindustria, con oltre 1.300 aziende associate e circa 468.000 occupati, rappresenta il settore più strategico e
avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato di 74 miliardi di euro (di cui 30 miliardi di
esportazioni). Le aziende aderenti ad ANIE Confindustria investono in Ricerca e Sviluppo il 4% del fatturato,
rappresentando più del 30% dell’intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italia.
ANIE Rinnovabili è l’associazione che all’interno di ANIE Federazione raggruppa le imprese costruttrici di componenti e
impianti chiavi in mano, fornitrici di servizi di gestione e di manutenzione, produttrici di elettricità in Italia e all’estero nel
settore delle fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermoelettrico, idroelettrico e solare termodinamico
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