


L'ITALIA A DUE VELOCITA'

Continua la crescita delle fonti rinnovabili in Italia, anche se ancora 
con numeri ben lontani dal triennio 2009 – 2011. Come crescono i 
Comuni che presentano nei propri territori le tecnologie pulite, tra 
impianti pubblici e privati e di tutte le dimensioni. 

Almeno 1,35 milioni di impianti distribuiti in tutti i Comuni italiani.

• 7.127 Comuni in cui è presente almeno un impianto solare termico
• 7.855 Comuni con impianti solari fotovoltaici
• 1.054 Comuni in cui è presente almeno un impianto eolico
• 1.523 Comuni in cui è presente almeno un impianto idroelettrico
• 4.101 Comuni in cui è presente almeno un impianto a bioenergie
• 942 Comuni in cui è presente almeno un impianto geotermico

Una crescita, che seppure lenta, ha riguardato tutte le fonti rinnovabili, e che porta la potenza efficiente lorda a 60,8 GW complessivi



1.351 MW NEL 2021
• 23 GW di idroelettrico +11 MW
• 11,2 GW di eolico + 404 MW
• 22,1 GW di solare fotovoltaico +935 MW

Di questo passo, considerando un obiettivo 
complessivo di 70 GW al 2030 e la media di 
installazione degli ultimi tre anni pari a circa 563 
MW, il nostro Paese raggiungerà il proprio obiettivo di 
istallazioni tra 124 anni.

L'ITALIA A DUE VELOCITA'



I VANTAGGI DELLE FER

Si riduce il costo dell’energia elettrica del solare fotovoltaico per il 
settore residenziale.
In Italia passa da 0,405 dollari a kWh nel 2010 a 0,109 dollari a 
kWh nel 2019. 

Posti di lavoro in Italia toccano quota 93mila, portando il nostro 
Paese al 4° posto in Europa dopo Germania con 228mila posti di 
lavoro nel settore delle fonti rinnovabili, Francia con 142,2mila 
lavoratori diretti e indiretti e Spagna con 126mila.



NESSUNO HA GIA’ DATO
In termini di potenza è la Lombardia la Regione con la 
maggior potenza installata con 8,64 GW di potenza 
complessiva - grazie soprattutto all’eredità 
dell’idroelettrico del secolo scorso pari a 5,1 GW - seguita 
da Puglia - in cui si sono registrate le maggiori 
installazioni delle “nuove” rinnovabili –. 

La situazione cambia notevolmente se prendiamo in 
considerazione come parametro i kW per abitante. A farsi 
notare sono la Regione Valle d’Aosta, ma anche le due 
province autonome di Trento e Bolzano, dove 
l’idroelettrico gioca un ruolo fondamentale. In termini di 
“nuove installazioni” invece spiccano Molise
e Basilicata, dove il ruolo principale lo gioca invece 
l’eolico.

Ma tutte con una media per abitante insufficiente



IL CONTRIBUTO DA FER

In termini di produzione cala il contributo complessivo delle fonti rinnovabili rispetto ai consumi, attestandosi a fine 2021 al 36,8%. Un 
dato fortemente influenzato dall’idroelettrico che riduce il suo contributo del 5,4% e dal geotermico che fa registrare una riduzione nella 
produzione del 2,1%. Fluttuazioni causate anche dall’emergenza climatica e non compensate da sufficienti nuove installazioni.

Il contributo complessivo portato dalle fonti rinnovabili al sistema elettrico italiano arriva nel 2020 a 115,7 TWh, crescendo 1,58% rispetto 
al 2020. 



IL FUTURO 100% RINNOVABILE
I COMUNI 100% RINNOVABILI GLI ACCUMULI40 Comuni 100% Rinnovabili, 

ovvero quelle realtà in cui in 
cui grazie al mix delle 
tecnologie da fonti rinnovabili 
si è in grado di produrre più
energia elettrica e termica di 
quella consumata dalle 
famiglie residenti. 

3.493 Comuni 100% elettrici, 
ovvero in grado di produrre 
più energia elettrica di quella 
necessaria alle famiglie 
residenti

I sistemi di accumulo sono 
presenti in 6.483 Comuni con
una capacità complessiva di 
397 MW. 



I COMUNI DEL SOLARE FOTOVOLTAICO
Sono 7.856 i Comuni del solare fotovoltaico, ovvero quelle realtà territoriali che possiedono 
almeno un impianto sul proprio territorio in cui sono distribuiti almeno 910mila impianti per 
una potenza complessiva, a fine 2021, pari a 22.191 MW.



I COMUNI DEL SOLARE FOTOVOLTAICO



I COMUNI DELL’EOLICO

1.054 i Comuni dell’eolico, ovvero quelli che 
possiedono almeno un impianto eolico, tra 
grandi, mini e micro.
5.000 impianti per una potenza complessiva di 
11.261 MW, facendo registrare, rispetto al 2020 
una crescita di appena 404 MW.

353 i Comuni del grande eolico
753 i Comuni del minieolico

100 i grandi Comuni per una potenza pari a
3.737,1 MW complessivi di cui 52 100% elettrici
228 Piccoli Comuni 100% elettrici

Minielico
potenza complessiva di 142,1 MW.



FINALMENTE OFFSHORE!



I COMUNI DELL’IDROELETTRICO

1.523 i Comuni che presentano sul proprio 
territorio almeno un impianto mini idroelettrico 
con potenza fino a 3 MW, per una potenza 
complessiva di 2.280 MW pari al fabbisogno 
energetico elettrico di 2,3 milioni di famiglie circa.

478 sono grandi Comuni, con una potenza 
complessiva di 701 MW. Di cui 19 in grado di 
produrre e largamente superare i fabbisogni dei 
cittadini residenti.

1.044 i Piccoli Comuni del mini idroelettrico
Con 1.578 MW installati, pari al fabbisogno 
elettrico di circa 2,5 milioni di famiglie.



100 STORIE DI
AUTOPRODUZIONE
Tra Comunità Energetiche Rinnovabili e Configurazioni di Autoconsumo
Collettivo raccolte da Legambiente in queste ultime 3 edizioni del 
Rapporto.
• 35 realtà effettivamente operative
• 41 in progetto
• 24 in movimento

59 quelle nuove, censite tra giugno 2021 e maggio 2022
• 39 sono Comunità Energetiche Rinnovabili
• 20 sono Configurazioni di Autoconsumo Collettivo

Storie che stanno coinvolgono centinaia di famiglie, almeno 55 Comuni e 
oltre 20 imprese coinvolte direttamente e indirettamente nella creazione
di comunità energetiche



327 Buone Pratiche
www.comunirinnovabili.it



1. Aggiornare il Piano Energia e Clima con i nuovi obiettivi di decarbonizzazione
2. Autorizzare entro il 2023 progetti di nuovi impianti a fonti rinnovabili per 90 GW di potenza installata, pari alla metà dei 180 GW 

in attesa di autorizzazione, da realizzarsi in 5 anni, per ottenere un risparmio di 36 miliardi di metri cubi di gas ogni anno a partire 
dal 2026.

3. Semplificare e rendere trasparenti i processi autorizzativi, non solo dando certezza negli investimenti alle imprese attraverso la 
riduzione e il rispetto dei tempi autorizzativi

4. Assicurare il Dibattito Pubblico per tutti gli impianti sopra i 10 MW, rivedendo le normative sul Dibattito pubblico (DPCM 
76/2018, Allegato 1) e sull’Inchiesta pubblica (articolo 24.bis, Decreto Legislativo 152/2016), abbassando ulteriormente le soglie al 
momento previste dall’ordinamento vigente, al fine di rendere obbligatorio il dibattito pubblico per un numero più ampio di 
progetti di infrastrutture e impianti energetici e di introdurre l’inchiesta pubblica per i progetti sottoposti a procedura di 
valutazione ambientale nazionale o anche su scala regionale.

5. Necessarie regole che permettano il corretto sviluppo degli impianti agrivoltaici ed eolici offshore
6. Sviluppo grande campagna di informazione per i territori e le imprese
7. Valorizzare il patrimonio idroelettrico esistente tra pompaggi e repowering della capacità di stoccaggio e produzione di bacini e 

invasi.
8. Dichiarare le fonti rinnovabili infrastrutture di interesse pubblico prevalente
9. Attuare una seria strategia di riduzione dei consumi a partire dall’efficientamento del patrimonio edilizio pubblico

LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE



LE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE

1. Campagna di solarizzazione di tutti i tetti, pubblici e privati
2. Avviare una campagna di informazione nei territori, a partire da quelli con maggiori disagi sulle opportunità delle comunità 

energetiche
3. Urgente e necessario che Governo e Autorità definiscano al più presto con i relativi decreti e delibere, tecnicalità e incentivi

indispensabili
4. Nei bandi del PNRR destinati ai piccoli comuni si faccia uno sforzo reale per renderli compatibili con il loro sviluppo, partendo dalla 

necessità di semplificazione nelle modalità di concessione di finanziamenti e tempi congrui per la risposta ai bandi. Così come è 
necessario che si ponga la giusta attenzione al processo di costruzione delle comunità e alle sue finalità.

5. Indispensabile che si completi finalmente il processo di semplificazione delle autorizzazioni
6. Necessario prevedere politiche finanziarie adeguate e risorse adeguate ai costi correnti delle tecnologie.
7. Fondo di garanzia per tutte le CER, con particolare attenzione a quelle Solidali, proprio per facilitare investimenti da parte dei soggetti 

più in difficoltà.

L'obiettivo deve essere quello di trasformare le attuali emergenze in opportunità per affrontare in modo 
strutturale alcuni dei problemi sociali del nostro Paese: povertà energetica e le disuguaglianze sociali



LE STORIE DAL TERRITORIO



Comune di 
realizzazione

Comune di Napoli

Fonti 
rinnovabili

Solare fotovoltaico: kW 53

Promotore Legambiente, Fondazione Famiglia 
di Maria, Fondazione Con il Sud

Particolarità La prima Comunità Energetica 
Rinnovabile e Solidale d’Italia

Altri soggetti 40 famiglie consumatrici

Finanziamenti Fondi di Fondazione con il Sud

La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di San Giovanni a Teduccio



Comune di 
realizzazione

Comune di San Nicola da Crissa

Fonti 
rinnovabili

Solare fotovoltaico: 67 kW

Promotore 3E Environment Energy Economy S.r.l., 
Legambiente

Particolarità La dimensione solidale della comunità 
energetica per contrastare lo 
spopolamento delle aree interne

Altri soggetti 31 soci: Amministrazione Comunale (nel 
ruolo di prosumer) e 30 famiglie (nel 
ruolo di consumatori)

Finanziamenti Privati con detrazione fiscale del 50% 
del “Bonus ristrutturazioni edilizie” e 
mutuo bancario quindicennale a tasso 
fisso

La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Critaro



CER Nuove Energie Alpine

Area di 
realizzazione

Valle Maira e Valle Grana (provincia di 
Cuneo)

Fonti 
rinnovabili

Solare fotovoltaico: kW 40
Sistema di accumulo

Promotore Associazione “Comunità Energetica Valli 
Maira e Grana” (CEVMG)

Particolarità La prima comunità energetica di area vasta 
che supera il limite della cabina primaria

Altri soggetti Comune di Busca – co-fondatore
Comune di Villar San Costanzo – co-
fondatore
Comune di Macra – co-fondatore
Comune di Pradleves – co-fondatore
Enerbrain – partner tecnico

Finanziamenti Finanziamenti pubblici e privati



Comune di 
realizzazion
e

Comune di Ripalimosani

Fonti 
rinnovabili

Solare fotovoltaico: kW 37,145

Promotore Gruppo Amaranto
Particolarità Comunità energetica pensata dalle 

imprese per le imprese
Altri 
soggetti

Società Cooperativa a responsabilità 
limitata denominata "A.RE.S."
"Amaranto Software Factory S.r.l." 
(Gruppo Amaranto)
società "Energia Prima Services S.r.l." 
(Gruppo Amaranto)

AMARES, la comunità energetica di Ripalimosani



La comunità collinare del Friuli – San Daniele 1

Comune di 
realizzazione

Comune di San Daniele del Friuli

Fonti 
rinnovabili

Solare fotovoltaico: kW 54

Copertura 
energetica

70% del fabbisogno energetico

Promotore Comunità Collinare del Friuli
Comune di San Daniele

Particolarità Prima comunità energetica nata nel 
contesto del progetto di area vasta 
RECOCER

Finanziamen
ti

Fondi regionali, fondi comunali



Gli autoconsumatori collettivi del progetto Energheia
Sono 20 gli autoconsumatori collettivi - per un totale di 700
famiglie - realizzati attraverso il Progetto Energheia. Di questi, 10
sono quelli mappati nella XVI edizione del Rapporto Comunità
Rinnovabili e che vedono il coinvolgimento di 4 Comuni: Cavour,
Racconigi, Pinerolo e Torino.

Complessivamente, le 10 esperienze di Autoconsumo Collettivo
sono alimentate da 10 impianti solari fotovoltaici, per una potenza
totale di 380 kW, a cui sono associati altrettanti impianti di
accumulo dell’energia per complessivi 218 kWh di capacità.

L’energia prodotta dagli impianti solari viene utilizzata per
alimentare le pompe di calore aria-acqua e per alimentare i servizi
comuni nei condomini (ascensore e luce delle scale). Grazie a queste
azioni ci si aspetta una riduzione del fabbisogno energetico da fonte
fossile variabile per ciascun condominio, che va da un minimo di
57% ad un massimo di 81% per i consumi elettrici e da un minimo
di 17% ad un massimo di 56% per quelli termici.



"Il Cerrone", la turbina eolica collettiva

Comune di 
realizzazione

Comune di Gubbio

Fonti 
rinnovabili

Grande Eolico: kW 900 (2 GWh/anno)

Promotore Cooperativa Energetica ènostra

Particolarità L’impianto collettivo “Il Cerrone”, 
realizzato grazie ai capitali versati dai 
soci sovventori di ènostra, chiude il 
cerchio tra produzione e consumo.

Finanziamenti Fondi privati



La depurazione sostenibile a Lecce

Comune di 
realizzazione

Comune di Lecce

Fonti 
rinnovabili

Solare fotovoltaico: kW 16,5 (20.000 
kWh/anno)
Biomassa: kWe 404 (540 MWh/anno)

kWt 528

Promotore AQP - Acquedotto Pugliese

Particolarità L’impianto di depurazione di Lecce punta 
sul mix energetico da solare e biomassa



Pontinia sceglie il biometano

Comune di 
realizzazione

Comune di Pontinia

Fonti 
rinnovabili

Biometano: 32 GWh/anno

Promotore Easy Energia Ambiente Srl

Particolarità Oltre alla produzione di biometano 
anche quella di ammendante di qualità 
per i suoli agricoli

Altri 
soggetti

Anaergia – partner tecnico
Legambiente



L'impianto Irigom di Taranto

Comune di 
realizzazione

Comune di Taranto

Promotore Irigom Srl

Particolarità L’impianto recupera il 100% 
del materiale che compone i 
pannelli solari fotovoltaici 
senza produzione di scarti



La climatizzazione innovativa di Pomarance

Comune di 
realizzazione

Comune di Pomarance

Fonti 
rinnovabili

Climatizzazione a travi fredde attive con 
potenza frigorifera di kW 35,2

Promotore Comune di Pomarance

Particolarità Climatizzazione estiva ed invernale basata sul 
teleriscaldamento geotermico

Finanziamenti Fondi pubblici

Altri Soggetti Geo Energy Service SpA - progettista



GRAZIE
Il Rapporto è scaricabile sul sito

www.comunirinnovabili.it


