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IDROELETTRICO IN TESTA RINNOVABILI 

ROMA - L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) ha reso noto il Terzo 

rapporto sull'evoluzione della generazione distribuita, con le rilevazioni 

relative al 2006. I dati parlano chiaro: sul podio il comparto della produzione 

idroelettrica con il 49,4%, seguono le fonti tradizionali non rinnovabili con il 

32,4%. La biomassa si attesta sul 14,8%. Molto piu' in basso tra meno dello 

zero per cento e il 3,4%, eolico e solare. In Italia ci sono piu' di 2.600 

centrali di piccole dimensioni con una potenza installata totale di oltre 4.000 

MW e una produzione annua di entita' non trascurabile, pari al 4,3% dell' 

intera produzione lorda nazionale di energia elettrica. Il Rapporto 

approfondisce diverse tematiche: la diffusione crescente della generazione 

distribuita; l'evoluzione del quadro di misure e regole teso a facilitare anche 

la stessa generazione distribuita; l'esame di modelli energetici per il 

soddisfacimento dei fabbisogni termici; l'analisi dell'impatto della 

generazione distribuita sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica. Si 

tratta del secondo rapporto annuale realizzato in osservanza della legge 

239/2004 (il primo, del 2006, riportava i dati relativi al 2004), che impone 

all'Autorita' un monitoraggio annuale sullo sviluppo degli impianti di piccola 

generazione e di micro generazione e l'invio di relazioni dettagliate ai 3 

dicasteri coinvolti (Interno, Ambiente e Sviluppo economico), alla Conferenza 

unificata e al Parlamento. (ANSA). 
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