


Continuano a crescere le fonti 

rinnovabili, ma con ritmi molto inferiori 

rispetto al passato. 

Nel 2018 sono stati installati 478 MW di 

fotovoltaico, 562 MW di eolico. 

Il rallentamento delle installazioni è 

stato evidente in questi anni, in par-

ticolare per il fotovoltaico, con 1.2 GW 

installati negli ultimi tre anni a fronte dei 

14 GW installati nel triennio 2011-2013. 

L’eolico invece passa, rispetto agli anni 

2011-2012, da una media di 1.000 

MW/anno di nuovi impianti a 340 MW/ 

anno.



Il contributo delle fonti rinnovabili al sistema elettrico 

italiano è pari al 35,1%, con una produzione energetica 

passata in dieci anni da 63,8 TWh del 2008 a 112,9 

TWh del 2018. 

Se consideriamo l’andamento delle “nuove rinnovabili”,  

ovvero escludendo il grande idroelettrico, con un 

contributo pari al 21,8%,  si è passati da 19.332 GWh

prodotti nel 2008 a 70.212 nel 2018. 

Nel 2018 torna a crescere il contributo delle rinnovabili 

rispetto ai consumi elettrici, grazie all’idroelettrico, ma,  

secondo i dati di Terna, si registra un calo del 

contributo da tutte le altre fonti. 

Un pessimo segnale perchè, in particolare nel 

fotovoltaico, l’andamento delle installazioni è troppo  

lento e non riesce a recuperare la perdita di efficienza 

degli impianti più vecchi. E’ dunque urgente una 

politica di nuovi rilancio delle installazioni, revamping e 

recupero dell’efficienza in quelli esistenti.



Le installazioni di fonti rinnovabili in Italia 

crescono troppo lentamente. 

Se si considera la media delle installazioni negli 

ultimi cinque anni, davvero gli obiettivi al 2030 

prima della SEN e poi del PNIEC appaiono del tutto 

irraggiungibili. 

I target italiani andranno sicuramente aumentati per 

renderli coerenti con gli impegni fissati con 

l’Accordo di Parigi e con gli allarmi lanciati 

dall’IPCC sul clima. 

L’obiettivo infatti è evitare l’innalzamento delle 

temperature medie di 1,5°C raggiungendo entro il 

2040 il traguardo di un sistema economico e 

produzioni a emissioni nette zero. 



Nel  2018 sono state pari a 

94 GW le nuove  installazioni 

dei solare fotovoltaico nel 

mondo, per una potenza 

complessiva a 480 GW. Il 

47% delle installazioni nel 

2018 sono in state in Cina, 

seguita USA, India, 

Giappone, Germania, 

Australia.

Continua la crescita 

dell’eolico, 564 GW installati. 

Nel 2018 ancora la Cina il 

Paese con il maggior 

investimento, più di 20 GW. 

In Europa Germania, Regno 

Unito e Francia i paesi che 

più hanno installato nel 2018.



Investire nelle fonti rinnovabili e in efficienza 

energetica fa crescere l’occupazione. 

In Italia sono più di 80mila, ma con un calo rilevante 

rispetto ai 125.400 raggiunti nel 2011, per il taglio degli 

incentivi e per l’assenza di una prospettiva di 

investimento per il futuro. 

In Europa è la Germania il Paese con più occupati 

nelle rinnovabili, seguita da Francia e Regno Unito. 

Nel Mondo sono oltre 7,7 milioni i lavoratori nel 

comparto delle energie pulite, con in testa la Cina (3,3 

milioni), il Brasile (934mila), gli Stati Uniti (724mila), 

l’India (437mila). 

Diversi studi hanno dimostrato come una prospettiva 

ratura di innovazione energetica potrebbe portare gli 

occupati nelle rinnovabili nel nostro Paese a 200mila 

unità e quelli nel comparto dell’efficienza e 

riqualificazione in edilizia a oltre 400mila..



E’ la Lombardia la Regione con il più alto numero di MW 

da rinnovabili installate, ma la Puglia è quella dove sono 

maggiori le “nuove rinnovabili”, escludendo l’idroelettrico.

Il calo negli ultimi anni non è dovuto solo al taglio degli 

incentivi, ma anche alle barriere non tecnologiche, che 

trovano i progetti nei territori. 

In molte Regioni italiane è di fatto vietata la realizzazione 

di nuovi progetti da rinnovabili, visto l’incrocio di 

burocrazia, limiti posti con il recepimento delle linee guida 

nazionali e veti dalle soprintendenze (che spesso 

evidenziano una vera e propria ossessione nei confronti 

dell’eolico). 

Questi ritardi sono anche la causa di paure e limiti che 

arrivano dai territori, troppo spesso non considerati 

all’interno dei processi decisionali.













100 Storie dal Territorio italiano per raccontare il futuro

dell’energia.

Le esperienze raccolte dal Rapporto Comuni Rinnovabili di

Legambiente, molto diverse tra loro per tipologie e aree

geografiche, sono all’avanguardia nel mondo, per la

capacità di soddisfare i propri fabbisogni energetici

attraverso risorse energetiche locali e la loro gestione

virtuosa, attraverso reti e sistemi di accumulo, dimostrando

come sia già oggi possibile fare a meno delle fonti fossili.

Obiettivo di Legambiente è quello di evidenziare come per

realizzare il cambiamento energetico, indispensabile a

fermare i cambiamenti climatici, è indispensabile

comprendere che oggi il modello più efficace è quello

distribuito nei territori, ridefinendo le forme con cui

consumiamo, produciamo, gestiamo, distribuiamo l’energia

elettrica e termica prodotta dalle fonti pulite.



Azienda Energetica Funes

La Cooperativa Elettrica di Funes i cui soci sono gli stessi abitanti della valle, soddisfa, grazie al mix 

delle fonti rinnovabili, pienamente i fabbisogni del territorio. 

La prima centrale idroelettrica, da 255 kW, Santa Maddalena, risale al 1966, rinnovata poi nel 2010. A 

questa si sono aggiunte quella di San Pietro attiva dal 1987 da 482 kW e quella di Meles da 2,4 MW, 

inaugurata nel 2004.

Oggi, la valle produce più energia elettrica rinnovabile e pulita di quanta non ne consumi, il resto la 

vende alla rete nazionale e i  ricavi reinvestiti sia in sconti sulla bolletta elettrica (i soci domestici nel 

2010 pagavano 8,5 centesimi di euro al kWh), sia progettando e realizzando nuovi impianti. 

La rete elettrica, di proprietà della Cooperativa, si estende per 34 km a Media tensione e 79 km a 

Bassa tensione, rifornendo 722 utenti soci e 253 utenti non soci.

L’ultimo progetto  è stato la realizzazione della rete di teleriscaldamento da 12 km, in grado di 
coinvolgere tutta la valle e alimentata grazie a 2 caldaie a biogas da 1.100 e 700 kW. 



SEM – Societa Elettrica in Morbegno

Nel 2002 ha acquisito da Enel la rete locale di distribuzione, diventando così distributore 

unico per i 9 Comuni. La rete elettrica si estende per 82,5 km a Media tensione e per 

269 km a Bassa tensione, distribuisce energia ai 624 utenti soci e 165 utenti non soci.

La rete di teleriscaldamento SEM di Morbegno e Talamona si estende per oltre 35 km e 

alimenta l’abitato e la zona industriale con una utenza allacciata di oltre 75.000 kW. La 

rete è alimentata dalle 2 centrali di cogenerazione: una a biomassa da 1.000 kWe e 

4.900 kWt.

Fondata nel 1897 produce energia 

elettrica attraverso 9 impianti mini 
idroelettrici per complessivi 11 MW.



Società Agricola Case Levi

Situata nel Comune di Monastier di Treviso (TV) promuove la produzione di energia pulita sicura, conveniente 

e rinnovabile attraverso due impianti, uno fotovoltaico di potenza 10 kW ed uno di biogas della potenza di 537 

kW. L’energia termica in uscita dal cogeneratore dell’impianto di biogas alimenta un impianto di 

teleriscaldamento che collega oltre alla sede aziendale anche 2 uffici e 3 abitazioni poste nelle vicinanze. 



Nasce nel 2010 con l’obiettivo di intraprendere una serie di azioni volte alla valorizzazione delle 

risorse tipiche del territorio montano, contribuendo alla diminuzione delle emissioni di CO2 e 

della dipendenza da combustibili fossili e incentivando la filiera bosco-energia e creando reddito 

integrativo alle amministrazioni e alle comunità. 

Diversi gli interventi realizzati: dal 2004 l’impianto da 320 kWt connesso alla rete di 

teleriscaldamento di Rincine a servizio interamente di utenze pubbliche; da aprile 2010 è attivo 

l’impianto di Pomino, Comune di Rufina da 970 kWt, a servizio di 84 famiglie della frazione, nel 

2011 è entrato in funzione l’impianto di Castagno d’Andrea a servizio di 93 famiglie e 2 utenze 

pubbliche; nell’aprile 2012 quello di Vallombr a servizio della millenaria Abbazia dei monaci 

vallombrosani e delle strutture del Corpo Forestale dello Stato. 

Per la parte elettrica a produrre energia sono un impianto mini idroelettrico, nel Comune di 

Rincine, da 37 kW, entrato in funzione nel 2005 diversi impianti fotovoltaici per complessivi 60 
kW realizzati su edifici comunali e un impianto microeolico all’interno del complesso di Rincine. 

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve



Complesso di Aziende Agricole e Caseificio di Romeno

In particolare, 8 di queste aziende agricole hanno installato sulle proprie stalle, una potenza complessiva pari a 500 kW, oltre a 

100 kW di pannelli solari realizzati su diverse abitazioni private. Tra questi il Caseificio di Romeno, dotato di un impianto 

fotovoltaico, che garantisce all’attività stessa una copertura del fabbisogno per più del 90% rispetto ai consumi annui. 

La produzione annua di tutti gli impianti si attesta a circa 700.000 kWh/anno, che portano ad un risparmio di 378 Kg/anno di 

emissioni di CO2 e 130,9 TEP evitate. 

Nel 2010 gli allevatori e gli 

agricoltori di Romeno (TN), si 

sono uniti per realizzare più di 20 

impianti fotovoltaici sui tetti delle 

loro aziende agricole e abitazioni 

private. 



Comune di CavaleseDal 1999 nel Comune di Cavalese in Val di Fiemme è presente un impianto di 

teleriscaldamento alimentato biomassa, da 14 MW, proveniente dagli scarti di 

lavorazione delle segherie e falegnamerie locali. L’impianto, che sostituisce 

oggi oltre 3.500.000 di litri di gasolio, produce energia elettrica e termica 

distribuita attraverso le reti locali, elettrica e termica. 

A questo si aggiunge, per la parte elettrica, nel 2012, un impianto mini 

idroelettrico da 1 MW. Oltre a 400 kW di pannelli solari fotovoltaici, di cui una 

parte della produzione viene 

usata per gli autoconsumi di 

centrale. 

La rete di teleriscaldamento 

è lunga oltre 30 km. 

A questo si aggiunge un 

impianto di digestione

anerobico, da 1 MW, per il trattamento di 45.000 tonnellate di 

frazione organica, in grado di produrre 9.000.000 kWh di energia 

elettrica rinnovabile oltre a 12.000 tonnellate di compost di grande 

qualità.



Azienda Agricola Val Paradiso

Nata nel 1980 nel cuore della Sicilia a Naro (AG), oggi coltiva oltre 100 ettari di ulivi disseminati tra le terre di 

Naro, Favara e Licata, secondo i disciplinari dell’agricoltura biologica. La struttura, di circa 1.800 mq coperti, 

dispone inoltre di olivaio, cantina dell’olio, laboratorio chimico interno, imbottigliamento e sala di assaggio. Tutte 

alimentate con sola energia pulita proveniente da fonte rinnovabile, grazie all’uso combinato di un impianto mini-

eolico da 11 kW, un impianto fotovoltaico da 52 kW e un impianto termico a biomasse. 



Bio Agriturismo Le OriginiSituato nel Comune di San Severino Marche (MC). Qui sono preseni 

due impianti fotovoltaici sui tetti della struttura, con potenza di 20 kW e 

3 kW, in grado di fornire il 100% dell’energia elettrica necessaria ai 

processi aziendali, all’abitazione e all’autovettura 100% elettrica di pro-

prietà. 

La colonnina di ricarica per auto elettriche della potenza di 3 kW viene

messa a disposizione 

gratuitamente a tutti i 

clienti o a chi di 

passaggio ha bisogno 

di ricaricare la propria 

auto. 

Inoltre, vista l’abbondanza di legname dovuta alla 

manutenzione annuale dei boschi, la potatura degli uliveti, e 

la raccolta degli scarti dopo le coltivazioni, l’azienda riesce a 

produrre cippato con il quale fornisce il 100% dell’energia 

termica necessaria a riscaldare l’intera azienda agricola e 

agrituristica.



Azienda Agricola Isola Augusta

Situata nel Comune di Palazzolo dello Stella (UD), nel corso degli anni ha realizzato tre impianti fotovoltaici rispettivamente da 19,35 kW, 19,8 kW, 

e 52,42 kW. Grazie a questi impianti si riescono a produrre più di 100.000 kWh/anno di energia elettrica, la quale serve a ridurre i costi di energia 

impiegata. L’azienda dispone anche di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, oltre ad un impianto geotermico ad acqua di falda che riesce a 

soddisfare l’80% del riscaldamento delle strutture (alloggi, agriturismo, cantina).



Azienda Agricola Marchesi Ginori 

Lisci
La proprietà si estende in un’area incontaminata di 

molti ettari nell’entroterra a sud-ovest di Volterra. 

Tra le prime aziende vitivinicole italiane a produrre 

energia pulita grazie ad un impianto di 700 kW a 

biogas. L’investimento ha richiesto circa 3 milioni di 

euro, l’impianto occupa un’area pianeggiante di 

circa 3.000 mq, situato nella fascia di pianura irrigua 

in prossimità dei seminativi ad esso dedicati, ed è 

costituito da tre digestori cilindrici. 

L’impianto a biogas  produce ben oltre 5 milioni di 

kWh all’anno di energia pulita che equivale 

all’energia necessaria a circa 1.280 famiglie. Grazie 

a questa energia pulita si riesce a stimare una 

mancata emissione in atmosfera di 3.258 tonnellate 

anno di CO2 e un risparmio di 1.320 Tonnellate 

Equiva- lenti di Petrolio.



Azienda Agricola Arte
L’Azienda Agricola ARTE è situata nel 

tavoliere delle Puglie, tra Manfredonia 

e Cerignola, zona tradizionalmente 

vocata alla coltivazione di grano e altri 

cereali. Da giugno 2015 ha avviato 

una produzione biologica certificata, 

ricorrendo a tecniche agronomiche 

sostenibili, di materie prime antiche e 

autoctone

ARTE produce anche energia pulita, rendendo così più che autosufficienti i propri processi produttivi, grazie ad un 

impianto a biogas da 625 kWe e 700 kWt, avviato nel 2010. La componente termica viene totalmente valorizzata 

in loco per soddisfare i diversi fabbisogni legati alla gestione biologica dei digestori (30%), agli uffici e spazi del 

personale (10%) e al processo di essiccazione del digestato (60%).

Grazie ad una produzione di circa 4.800 MWh/anno elettrici e 3.300 MWh/anno termici, l’azienda copre tutti i 

fabbisogni elettrici necessari elettrici e termici, evitando l’immissione di 4.976 t di CO2 in atmosfera dal 2011-2018. 



Gli Autoconsumatori di energia da rinnovabili (articolo 21 della Direttiva). Ossia di un soggetto che può produrre per 

i propri consumi, immagazzinare e vendere energia elettrica da fonti rinnovabili. L’intervento normativo dovrà definire le 

regole per gli autoconsumatori singoli e anche per quelli collettivi, in particolare per lo scambio di energia, in modo da 

rendere possibile queste soluzioni all’interno di uno stesso edificio o condominio, o tra edifici contigui posti dentro 

distretti produttivi o quartieri. Inoltre si dovranno fissare le regole per gli autoconsumatori da sole fonti rinnovabili e per 

quelli che usano anche energia elettrica derivante da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

Le Comunità di energia rinnovabile (articolo 22 della Direttiva). Ossia di un soggetto che può produrre per i propri 

consumi, immagazzinare, scambiare all’interno della Comunità, vendere energia elettrica da fonti rinnovabili secondo i 

caratteri previsti dalla Direttiva. L’intervento normativo dovrà definire le regole per la partecipazione da parte di cittadini, 

imprese, amministrazioni comunali e enti pubblici, le condizioni per valorizzare il legame con il territorio e gli obiettivi 

sociali che la Direttiva fissa (partecipazione di famiglie a basso reddito). 

I sistemi di distribuzione chiusi. Ossia le reti private di distribuzione di energia elettrica da rinnovabili e da 

cogenerazione ad alto rendimento all'interno di siti industriali, artigianali e commerciali entro siti geograficamente 

limitati. In modo che si possano definire contratti tra utenze limitrofe che decidono di produrre, immagazzinare e 

scambiare energia da rinnovabili e da CAR, e contratti con la rete per favorire la partecipazione al mercato della 

flessibilità.

Quali sono le questioni da affrontare?



Regole trasparenti per favorire la generazione distribuita rinnovabili. Queste innovazioni nella generazione 

distribuita devono essere favorite per i benefici che portano al sistema (produzione da rinnovabili e contributo alla 

flessibilità del sistema, riducendo gli sbilanciamenti) e regolamentate in modo trasparente nell’utilizzo che fanno 

della rete. In tutte queste fattispecie l'autoconsumo istantaneo e lo scambio all’interno di reti private non 

deve pagare oneri di sistema e di rete, mentre rispetto al pagamento negli altri casi occorre aprire un confronto 

sulla base di criteri trasparenti e obiettivi. L’obiettivo dovrebbe essere di definire regole trasparenti che valgano 

per questi sistemi e per le nuove ed esistenti reti private (superando la Legge 116/2014) in modo da fissare 

tariffe che considerino la dimensione degli impianti e la potenza impegnata, il tipo di fonte (con fiscalità diversa 

se da rinnovabili o da fossili), le casistiche per la riduzione degli oneri di sistema e di trasmissione e 

distribuzione negli scambi con la rete e per valorizzare i meccanismi di “demand response”. Inoltre il 

nuovo scenario che si va ad aprire determina la necessità di fissare regole per la configurazione degli impianti di 

misurazione (per la rilevazione necessaria ai rapporti interni e con la rete), così come dei contatori di nuova 

generazione per garantire l’accesso ai dati sui consumi da parte degli utenti e, previo consenso di questi, a 

soggetti terzi per presentare proposte di integrate per ridurre i consumi e favorire l’autoconsumo. E’ infatti 

importante sottolineare come oggi si possa disporre di informazioni sui fabbisogni termici degli edifici, attraverso 

gli attestati di prestazione energetica, e degli usi elettrici e termici tali da rendere possibili soluzioni di grande 

efficacia ed efficienza per il risparmio energetico.

Quali sono le questioni da affrontare?



Il rapporto è scaricabile sui siti:

www.legambiente.it

www.comunirinnovabili.it


