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Produzione energetica – Quota della produzione di energia da FER1 sul totale 
regionale [%] 
 

Nome indicatore DPSIR Fonte dati 

Quota della produzione di energia 
da fonti rinnovabili sul totale 

regionale [%] 
D TERNA 

 

Obiettivo 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
Stato Trend 

Temporale Spaziale 

Rappresentare il peso delle fonti 
rinnovabili sul totale 

*** 2000-2012 R  ↑ 

 

Descrizione indicatore 
Indica la percentuale di energia da fonti rinnovabili sul totale prodotto, in un contesto territoriale assunto 
come riferimento. I dati sono forniti dalla Terna S.p.A. gestore della rete di trasmissione. Fanno riferimento 
alla energia prodotta dagli impianti ed immessa in rete. I dati rilevati in continuo su tutto il territorio 
nazionale sono pubblicati annualmente. 

 
Obiettivo 
Esprime il contributo delle fonti rinnovabili al totale prodotto. Maggiore è la percentuale minore è il 
consumo di fonti fossili non rinnovabili. L’obiettivo della UE fissato per il 2020 è quello di garantire la 
copertura del fabbisogno di energia almeno per il 20% attraverso l’uso di fonti rinnovabili. 
 

Stato indicatore anno 2012 
L’energia prodotta in Puglia nel 2012 da fonti rinnovabili, risultata pari a 8.205,80 GWh (+ 52% su 2011), 
corrispondente al 21% del totale prodotto a livello regionale. La media italiana è del 31%. 
Per comprendere la differenza della struttura produttiva pugliese rispetto a quella di altre regioni italiane è 
importante osservare che la Puglia è l’ultima per contributo delle fonti rinnovabili sul totale tra quelle che 
hanno una più elevata percentuale di supero produttivo rispetto alla richiesta. Considerando isolato il caso 
della Valle d’Aosta che pur avendo un supero produttivo del 172% produce il 100% dell’energia da fonti 
rinnovabili, si osserva che le vicine regioni Calabria e Molise, che hanno superi produttivi rispettivamente 
del 70,2% e del 84,6% producono il 35 e 44% dell’energia da fonti rinnovabili.  
In termini assoluti, la Puglia fa registrare il valore più elevato in Italia per la fonte fotovoltaica (3.491,2 
GWh, 18,5% del dato nazionale) ed è seconda solo alla Sicilia per energia prodotta da fonte eolica (3.237,6 
GWh, 24% del dato nazionale). 
L’energia da biomasse/rifiuti è pari a 1.470,5 GWh, terzo risultato dopo Emilia Romagna e Lombardia, con 
la provincia di Bari che contribuisce da sola al dato regionale principalmente per la presenza della Centrale 
di Monopoli. Con riferimento ai dati 2009, in Puglia si concentra l’11,9% della produzione nazionale da 
biomasse, principalmente nella provincia di Bari (10,7% del totale nazionale). L’energia prodotta da rifiuti 
solidi urbani (RSU), esclusivamente nella provincia di Taranto, è pari al 2,6% del totale nazionale. Lombardia 
ed Emilia Romagna fanno registrare rispettivamente 47,4% e 15,7%. La produzione da biogas è pari al 3,7% 
del totale nazionale. (MANCANZA DI DATI PIU’ AGGIORNATI) 
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Produzione di energia elettrica totale lorda da fonti rinnovabili in Italia per regione nel 2012 (GWh)  

 

Fonte: TERNA, 2012 

Trend indicatore 
<<non elaborato>> 
 
 
 


