


LA CRESCITA CONTINUA



LA CRESCITA DEI COMUNI RINNOVABILI

Oltre un milione di impianti tra elettrici e termici in Italia che troviamo in tutti e 7.911 i Comuni italiani, mentre
dieci anni fa erano solo 356.



I numeri e le cartine del rapporto 
raccontano la diffusione nel Paese delle 
diverse fonti
• 7.776 Comuni del solare fotovoltaico
• 7.223 Comuni del solare termico
• 1.489 Comuni del mini idroelettrico
• 1.049 Comuni dell’eolico
• 3.616 Comuni delle bioenergie
• 594 Comuni della geotermia

3.300 Comuni dove la produzione da 
rinnovabili supera i fabbisogni elettrici 
delle famiglie

41 i Comuni 100% rinnovabili

LA DISTRIBUZIONE DELLE RINNOVABILI
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BIOMASSE TERMICHE BIOGAS BIOLIQUIDI

LA DISTRIBUZIONE DELLE RINNOVABILI



G
EO

TE
R

M
IA

TE
LE

R
IS

C
A

LD
A

M
EN

TO

LA DISTRIBUZIONE DELLE RINNOVABILI



ACCELERARE LA TRANSIZIONE ENERGETICA. A CHE PUNTO SIAMO?



Le fonti rinnovabili hanno portato, in dieci anni, ad un 
aumento di produzione di quasi 50 TWh.

Complessivamente la produzione da rinnovabili in Italia nel 
2019 è stata pari a 114 TWh a fronte di una domanda 
elettrica nazionale di 316 TWh, portando così il suo 
contributo rispetto ai consumi elettrici dal 15 al 36% e in 
quelli complessivi dal 7 al 19%. 

Uno sviluppo che sta mettendo in crisi il modello 
fondato sulle fossili e che ha portando, negli ultimi 20 
anni, alla chiusura di centrali da fonti fossili per 13 GW

A CHE PUNTO SIAMO?



La crescita maggiore è avvenuta nel solare 
fotovoltaico (750 MW nel 2019) e 
nell’eolico (400 MW nel 2019), che nel 
2019 hanno soddisfatto rispettivamente il 
7,6% e il 6,2% dei consumi elettrici 
nazionali secondo i dati di Terna. 

La nuova sfida è capire come riusciamo nei 
prossimi dieci anni a moltiplicare le 
installazioni per aggiungere almeno 80 -
100 TWh di produzione rinnovabile al 
2030, mentre in parallelo riduciamo i 
consumi attraverso l’efficienza, per arrivare 
a costruire un sistema che possa 
progressivamente fare a meno delle fonti 
fossili. 

A CHE PUNTO SIAMO?



L’Italia è da troppi anni ferma nello sviluppo delle fonti rinnovabili. La diffusione sta procedendo a ritmi del tutto 
inadeguati, con una media di installazioni all’anno dal 2015 ad oggi di appena 459 MW di solare e 390 di eolico. A 
descrivere questa situazione con efficacia è il grafico del contributo delle nuove rinnovabili rispetto ai consumi 
elettrici che, purtroppo, è praticamente fermo negli ultimi anni. 

A CHE PUNTO SIAMO?



Il declino degli investimenti è evidente se si 
guarda allo scenario internazionale che 
racconta lo straordinario sviluppo delle 
rinnovabili in tutto il mondo.

Il nostro Paese figura ancora tra i primi dieci 
per MW installati ma grazie all’eredità del 
passato. 

La differenza con gli altri Paesi europei è che i 
Governi hanno periodicamente migliorato le 
politiche, mentre da noi al boom del 
fotovoltaico - 2010-2012 - hanno fatto seguito 
la cancellazione completa degli incentivi in 
conto energia, che invece in Germania 
continuano a garantire gli investimenti da 
parte delle famiglie. 

La ragione di questi ritardi sta in anni di 
politiche energetiche che guardavano ad altre 
priorità – fino al referendum del 2011 il 
nucleare, poi il carbone, poi le nuove 
trivellazioni e le centrali a gas 

A CHE PUNTO SIAMO?



1. la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti da fonti rinnovabili di piccola taglia e 

l’introduzione di nuove linee guida per accelerare i progetti di grande dimensione in tutte le Regioni; 

2. il recepimento della direttiva europea sulle comunità energetiche e lo sblocco dei progetti fino a 200kW con 

l’introduzione di un fondo per l’accesso al credito a tassi agevolati; 

3. promuovere progetti di agrivoltaico, attraverso regole per l’integrazione del fotovoltaico in agricoltura e 

incentivi per gli agricoltori nell’ambito della PAC; 

4. accelerare gli investimenti nei sistemi di accumulo sia sulla rete di trasmissione che di distribuzione, 

premiando tutti coloro che partecipano ai meccanismi di “demand-response”; 

5. un vero piano per l’efficienza energetica con obiettivi di riduzione dei consumi ambiziosi in edilizia verso 

NZEB e nell’industria; 

LE 10 PROPOSTE DI LEGAMBIENTE



6. l’elettrificazione delle città negli usi per trasporti e riscaldamento/raffrescamento per ridurre inquinamento 

e emissioni;

7. il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione, delle interconnessioni internazionali e con 

Sicilia e Sardegna; 

8. l’accelerazione degli investimenti nel biometano; 

9. la realizzazione di progetti eolici offshore e la costituzione di consorzi di imprese per progetti di eolico 

galleggiante al largo delle coste di Sicilia e Sardegna; 

10. l’eliminazione dei sussidi alle fonti fossili e la revisione della tassazione energetica sulla base delle 

emissioni

LE 10 PROPOSTE DI LEGAMBIENTE



LE COMUNITA’ ENERGETICHE. COSA MANCA?



LE COMUNITA’ ENERGETICHE. COSA MANCA?
La sfida che abbiamo di fronte è di definire un quadro di 
regole che consentano di eliminare barriere e 
discriminazioni, ostacoli finanziari o normativi 
ingiustificati, per chi si autoproduce, accumula, vende 
energia da rinnovabili e favorire la partecipazione dei 
cittadini, delle imprese, delle Autorità locali a queste 
nuove iniziative. 

Al Governo chiediamo di garantire una rapida 
approvazione del Decreto attuativo per le comunità 
energetiche fino a 200 kW e di monitorarne l’attuazione 
in modo da comprendere eventuali limiti e problemi, e 
imparare da queste esperienze.

Attraverso la fase di sviluppo i progetti RSE su comunità 
energetiche e autoconsumo collettivo si sta dando una 
impostazione che punta a premiare l’autoconsumo 
istantaneo - per i vantaggi che porta al sistema -, e sarà 
fondamentale ritrovare un approccio analogo nel 
recepimento completo della Direttiva. 

Entro Giugno 2021 dovrà essere recepita la Direttiva 
2018/2001 e nei prossimi mesi partiranno le prime 
sperimentazioni di comunità energetiche, in attuazione del 
Milleproroghe.



Gli Autoconsumatori di energia da rinnovabili (articolo 21 della 
Direttiva). Ossia di soggetti che possono 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 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 COMUNITA’ ENERGETICHE. COSA MANCA?
Le questioni aperte

Le Comunità di energia rinnovabile (articolo 22 della Direttiva). Ossia di soggetti che possono 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). 

Il campus H-Farm di Roncade



LE COMUNITA’ ENERGETICHE. COSA MANCA?
Le questioni aperte

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. Perché anche configurazioni di questo tipo andranno chiarite nell’ottica di un processo diffuso di 
generazione distribuita da rinnovabili. 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.

Il tema delle regole e tariffe per favorire la 
condivisione di energia da rinnovabili. Queste 
innovazioni nella generazione distribuita devono essere 
favorite quando portano benefici al sistema e 
regolamentate in modo trasparente nell’utilizzo che 
fanno della rete. In questa direzione occorre premiare 
le comunità che permettono di bilanciare la rete di 
bassa tensione attraverso l’uso di stoccaggi e 
differenziando gli oneri tra l’energia autoconsumata e 
condivisa istantaneamente da quella immessa in rete N
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Ai Comuni spetterà un ruolo fondamentale per accelerare la prospettiva della generazione distribuita e

della condivisione di energia da rinnovabili nel territorio italiano. Devono essere i nuovi protagonisti

nell’accelerazione dei processi:

1. semplificando le procedure per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, sistemi di efficienza 

energetica e di accumulo negli edifici e negli spazi pubblici; 

2. promuovendo e favorendo la nascita di comunità energetiche che coinvolgano soggetti e strutture 

diverse: edifici pubblici e imprese private, strutture del terzo settore, famiglie in condizioni di povertà 

energetica, ecc.; 

3. accelerando i processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, in 

particolare tutti gli interventi che puntano a valorizzare l’autoproduzione e condivisione di energia da 

rinnovabili in edifici che si avvicinano a standard di efficienza NZEB; 

4. puntando a rafforzare gli investimenti nelle reti elettriche di distribuzione e nei sistemi di accumulo, 

nella rete di ricarica della mobilità elettrica in modo da accompagnare la transizione verso l’elettrico in 

edilizia e nei trasporti, dando così risposta al tema dell’inquinamento atmosferico attraverso soluzioni 

a emissioni zero

IL RUOLO DEI COMUNI



LE ESPERIENZE NEI TERRITORI



32 progetti già realizzati o in partenza, da nord a sud,
almeno uno per Regione. 

• 12 le storie di Comunità energetiche
• 9 i progetti di autoconsumo collettivo 
• 11 realtà di imprese in autoproduzione 

Coinvolgendo 32 differenti territori/Comuni e 3 Regioni

Piemonte e Veneto particolarmente attivi, rispettivamente con 
5 e 4 progetti

LE ESPERIENZE
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Comunità energetica Alpina di Tirano 

I Comuni di Tirano e Sernio si preparano a diventare Comunità
Energetica Rinnovabile Alpina, producendo energia termica ed
elettrica a partire dalla gestione sostenibile del patrimonio
boschivo , grazie al progetto proposto dalla Società di
Teleriscaldamento Cogenerativo Valtellina, Valcamonica,
Valchiavenna (TCVVV S.p.A.) in collaborazione con i due
Comuni e la Società Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.

Il Comune di Tirano, grazie agli impianti a biomassa legnosa
e all’idroelettrico è già oggi, in alcune ore della giornata, un
territorio autosufficiente dal punto di vista elettrico, e l’energia
in eccesso prodotta dagli impianti verrà condivisa con il
Comune di Sernio.

Per la parte termica, un ruolo strategico lo giocherà la rete di teleriscaldamento già oggi in grado di coprire circa l’80% del
fabbisogno energetico termico di Tirano e sulla quale si sta programmando un ampliamento. La rete è attualmente
connessa a 3 caldaie a biomassa per una potenza complessiva di 20 MW.

Si aggiungeranno ulteriori 192 energy prosumer che, con i loro impianti fotovoltaici privati potranno cedere energia nella
rete o autoconsumarla.



Smartgrid di Berchidda (SS)

Attraverso il progetto Berchidda 4.0, il 
Comune punta ad una vera e propria 
trasformazione della propria rete di 
distribuzione dell’energia elettrica e alla 
creazione di una Comunità Energetica 
Locale, in cui, con il coinvolgimento 
attivo dei cittadini, sarà possibile 
produrre e distribuire energia da 
impianti fotovoltaici connessi a sistemi 
di accumulo «concentrati» e distribuiti. 

Il progetto, realizzato in parte con finanziamenti dalla Regione Sardegna e con il supporto scientifico del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università di Cagliari, prevede la realizzazione di una smartgrid, a cui saranno 
installati sistemi di smartmetering di seconda generazione in grado di migliorare l’efficienza energetica della rete e con 
sistemi automazione che permetteranno di incrementare la capacità di integrazione delle fonti rinnovabili, permettendo 
la gestione degli oltre 1.700 impianti da fonti rinnovabili previsti nel progetto. 



Condominio Donatello di Alessandria 

ESCO - Energy wave
tra quelli selezionati dal progetto di ricerca RSE

L’analisi dei consumi energetici coinvolgerà, nella prima fase, 
tutte le 109 utenze del Condominio Donatello -realizzato negli 
anni Sessanta-delle quali 95 residenziali, 6 a uso commerciale e 
circa 8 condominiali e distribuiti su sei blocchi adiacenti di sei 
piani ciascuno con tetto unico a due falde. 

Un impianto solare fotovoltaico da 19,8 kW, in grado di 
produrre annualmente 23.760 kWh di energia elettrica 
connesso a un sistema di accumulo.

Secondo le previsioni, la copertura del 100% dei consumi dello 
stabile e risparmiando l’immissione in atmosfera di 7,52 
tonnellate di CO2 l’anno, pari a 4,4 tonnellate di petrolio evitate 



RE(Y), Retail efficiency Venezia 

Il progetto, in fase di sviluppo, prevede la riqualificazione 
energetica del centro commerciale La Piazza, nato 25 anni fa a 
Venezia, grazie ad un’operazione di equity crowdfunding
promossa attraverso la piattaforma Ecomill. 
L’opera di riqualificazione prevede sistemi di isolamento e di 
efficientamento dei consumi garantendo un risparmio di energia 
elettrica di 40,3 MWh annui. La sostituzione delle due caldaie a 
gas con una pompa di calore da 240 kW e l’installazione sul tetto 
dell’edificio e sulle pensiline dei parcheggi di un impianto 
fotovoltaico da 240 kW in grado di produrre circa 312 MWh/anno 
di energia in grado di garantire la copertura del 57% del 
fabbisogno energetico. 
Verranno installate anche colonnine per la ricarica delle auto 
elettriche. 

La II fase del progetto è lo sviluppo della comunità energetica che sta coinvolgendo gli stessi esercenti del centro 
commerciale che, grazie al solare fotovoltaico e ai sistemi di accumulo, diventeranno autoproduttori di energia.



Agriturismo Costantino

L’Agriturismo Costantino è un borgo rurale, 100% rinnovabile, che nasce dalla riqualificazione di un antico

villaggio che si sviluppa su una collina di uliveti tra il Golfo di Lamezia Terme (Mar Tirreno) e di Catanzaro (Mar

Ionio). Ridando vita al villaggio, offre ospitalità sostenibile in 20 camere e 5 appartamenti immersi in una natura
incontaminata.

Ogni casolare ha integrato nella copertura pannelli

fotovoltaici, per una potenza complessiva di 156 kW ed

una produzione di energia elettrica annua di circa 200 mila

kW/a, integrati a 28 mq di pannelli solari per produrre

energia termica per circa 25 mila kW/anno.

Il nocciolo, residuo della produzione di olio e il residuo di

potatura delle colture e di pulitura dei 33 ettari di bosco

vengono bruciati da una caldaia a biomassa per produrre
energia termica per riscaldare gli ambienti del borgo.



Solis GreenLog

Un polo logistico del freddo innovativo sia in termini di salvaguardia ambientale che di economicità di gestione.
Una piattaforma industriale nella quale convivono 5 tipologie differenti di impianti fotovoltaici per un totale di 5000 pannelli 
fotovoltaici che ricoprono la superficie del tetto dello stabile e connessi a colonnine di ricarica con la quale rifornisce di 
energia i mezzi frigo durante lo stazionamento o il loro transito nell’azienda. Tutto questo si traduce con un risparmio sul 
totale dell’energia prodotta, che si aggira ad un valore di circa 1.100.000 kWh/ anno ed una quantità di CO2 non immessa 
pari a 528.000 kg/anno. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Il Rapporto Comunità Rinnovabili è scaricabile sul sito www.comunirinnovabili.it


