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PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Indagine statistica di Confapi FVG su situazione e orientamenti delle PMI regionali 

 
 
Alla luce del pesante rincaro del costo dell’energia Confapi FVG ha condotto una rapida 
indagine su un significativo campione di piccole e medie imprese (prevalentemente 
manifatturiere, ma anche dell’industria delle costruzioni e delle imprese di trasporto), 
energivore e non energivore, per verificare quante di esse siano dotate di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili e quanto questa sia efficace in relazione ai 
fabbisogni produttivi. Dall’indagine sono emersi i seguenti tratti. 
 
A) Delle imprese intervistate, rappresentanti circa il 13% delle imprese associate, la 

maggioranza (58,9%), è dotata di almeno un impianto di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. Per differenza il restante 41,1% ne è privo. 

 
B) Delle imprese dotate di detti impianti si hanno le seguenti suddivisioni per fonti: 

-   83,7% fotovoltaico; 

-   4,7% solo idroelettrico; 

-   2,3 % solo da biomassa; 

-   4,7% fotovoltaico + idroelettrico; 

-   4,6% fotovoltaico + biomassa. 

Nessuna impresa ha dichiarato di essere dotata di un impianto eolico, anche se una ne è 

stata in possesso, avendolo poi dismesso. 

 

C) La destinazione dell’energia prodotta è risultata essere la seguente: 

- 27,9% al solo autoconsumo; 

- 11,6% esclusivamente al mercato; qui sono incluse tutte le imprese dotate di impianti 

idroelettrici; 

- 60,5% all’autoconsumo e per l’eccedenza al mercato. 

Dunque, l’88,4% delle imprese intervistate, dotate di Impianti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili, escluse le centraline idroelettriche, destina l’energia prodotta 

all’autoconsumo. 

D) Nell’ambito, poi, dei soli impianti fotovoltaici la quasi totalità delle imprese che li ha 
installati lo ha fatto sulle sole coperture dei capannoni (97,5%); solo il 2,5% ha ripartito 
l’impianto fra le coperture e il suolo. 

 
E) Si è chiesto anche alle imprese non dotate di impianti di produzione, se siano interessate a 

installarli; si sono avute le seguenti risposte: 
 - 73,3% affermativo; 

 - 26,7% negativo. 
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Inoltre, delle imprese che sono già dotate di Impianti di autoproduzione, il 23,8% ha 

dichiarato di voler estendere/potenziare gli impianti già esistenti. 

  

D) Quanto all’apprezzamento delle imprese circa l’economicità dell’autoproduzione di energia 
elettrica rispetto all’approvvigionamento sul mercato prevale nettamente il segno 
positivo: 

 - 79,4% affermativo; 
 - 15,1% negativo. 
 Il restante 5,5% o non ha risposto o non sa. 
 
F) Il parere complessivo circa la capacità in futuro della produzione e autoproduzione da fonti 

rinnovabili di far fronte al fabbisogno del sistema produttivo nazionale, è il seguente: 
- 15,1% ottimista; 
- 8,2% pessimista; 
- 28,7% moderatamente ottimista; 
- 45,2% moderatamente pessimista. 
Il 2,8% non ha risposto o non sa. 

Riunendo in due gruppi gli ottimisti e i pessimisti si ha che la maggioranza delle imprese 
intervistate pari al 53,4% reputa che le fonti energetiche alternative non siano sufficienti a 
soddisfare le necessità del sistema produttivo nazionale, mentre lo saranno per la minoranza 
del 43,8%. 
 
A margine di queste risultanze è interessante segnalare alcuni commenti: 
 
 
1) per un maggiore e più vasto e proficuo sviluppo dell’autoproduzione è necessario che si 

allentino i vincoli burocratici che in qualche modo ne limitano lo sviluppo su vasta scala; 
2) è necessario promuovere l’attività di ricerca e sviluppo verso l’accumulazione dell’energia 

prodotta da impianti fotovoltaici per migliorare l’utilizzo differito della medesima. Oggi, 
infatti, risulta che la maggior parte degli impianti non sono dotati di accumulatori perché 
hanno prezzi proibitivi.  
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