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GSE pubblica il Rapporto statistico “Impianti a fonti rinnovabili anno 2010” 
 
 
06/10/2011 

Il Gse ha pubblicato sul proprio sito il Rapporto 
statistico “Impianti a fonti rinnovabili anno 
2010”,che conferma la continua corsa delle 
rinnovabili: la potenza installata arriva a 30.284 
MW (+14% rispetto al 2009) e la produzione a 
76.964 GWh (+11%).  
 
La crescita della produzione è dovuta 
principalmente alla fonte idraulica che nel 2010 
ha raggiunto il suo massimo storico pari a 51.117 
GWh. I consumi finali elettrici da fonti 
rinnovabili, secondo quanto previsto nel Piano di 
Azione Nazionale, dovrebbero coprire nel 2020 il 
26,4% del consumo lordo di energia elettrica. Nel 

2010 questa quota ha raggiunto il 20,1% in crescita rispetto al 18.8% del 2009.  
 
Il Rapporto Statistico viene presentato quest’anno come un unico rapporto capace di rappresentare la realtà degli 
impianti a fonte rinnovabile presenti in Italia. Contiene quindi informazioni su consistenza, potenza installata e 
produzione elettrica generata a livello nazionale, regionale e provinciale. Il rapporto riporta inoltre la ripartizione 
dell’energia elettrica rinnovabile a livello regionale utile per il calcolo del futuro burden-sharing. In un’apposita 
sezione, sono sinteticamente riportati e quantificati i servizi e le diverse tipologie di incentivi riconosciuti dal 
GSE alla produzione di energia elettrica rinnovabile nell’anno 2010. A conclusione il confronto con i principali 
Paesi Europei dove si riporta la diffusione della potenza installata in Europa e nel Mondo.
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