La tesi dello studio è che per capire il nuovo scenario
delle fonti energetiche rinnovabili bisogna guardare con
attenzione al territorio.
È il momento di capire come il nostro Paese può cogliere i
vantaggi della rivoluzione in corso nel sistema energetico,
distribuita e incentrata sulle fonti rinnovabili, fondamentale
nella lotta ai cambiamenti climatici e per creare
opportunità di sviluppo locale in tutto il mondo.

Il rapporto Comuni Rinnovabili viene costruito attraverso
l’elaborazione di dati provenienti dal GSE, Terna e da un
questionario inviato ai Comuni italiani, e confrontando
numeri e esperienze con informazioni provenienti da
Terna, Enea, Itabia, Anev, amministrazioni regionali e
provinciali, aziende di settore

In tutti i Comuni italiani è
presente almeno un
impianto da fonti
rinnovabili. Con una
progressione costante per
tutte le fonti e i parametri
presi in considerazione.

+62 TWh da rinnovabili in 10
anni

1 milione impianti installati, di piccola e grande taglia, tra elettrici e termici hanno dato
forma ad un nuovo modello di generazione distribuita rinnovabile ed efficiente che
cambia profondamente il modo di guardare all’energia e al rapporto con il territorio.

Sono 40 i Comuni 100% Rinnovabili ovvero quei Comuni in
grado di soddisfare tutti i fabbisogni termici ed elettrici delle
famiglie attraverso le fonti rinnovabili.
1 in più rispetto allo scorso anno (6 se non consideriamo gli
accorpamenti).
PER LA PARTE ELETTRICA
Sono complessivamente 3.021 i Comuni rinnovabili che soddisfano i
fabbisogni delle famiglie.
545 quelli che grazie alle rinnovabili producono dal 99 al 70% di energia
elettrica rispetto ai fabbisogni domestici, 504 quelli con una percentuale
variabile tra il 70 e il 50% e 1.499 quelli che producono dal 50 al 20%
dell’energia elettrica necessaria ai fabbisogni familiari.
PER LA PARTE TERMICA
Sono 61 i Comuni che con una produzione da rinnovabili coprono i
fabbisogni delle famiglie, collegati a reti di teleriscaldamento.
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E’ il parametro più importante del Rapporto, qualitativo e quantitativo, mette in evidenza quei Comuni in cui le
rinnovabili sono già un'alternativa concreta al fabbisogno di energia. Sono 40 i Comuni che attraverso un
mix di almeno 3 impianti diversi superano i fabbisogni termici e elettrici delle famiglie

SETTORE ELETTRICO

I COMUNI DEL SOLARE FOTOVOLTAICO
Oltre 730mila impianti distribuiti nel 100% dei Comuni
italiani, per complessivi 19.288 MW. 44mila in più rispetto
allo scorso anno.
Negli ultimi due anni sono stati realizzati 180mila impianti
attraverso il meccanismo dello scambio sul posto, per un
totale di 1.310 MW installati e una media di 7 kW di potenza.
Il 25% degli impianti
solari fotovoltaici
installati in Italia
sono in
autoproduzione.

I COMUNI DEL SOLARE FOTOVOLTAICO
+396 MW di fotovoltaico
con oltre 22mila GWh di energia elettrica il solare
fotovoltaico è il grado di soddisfare l’7,2% dei consumi
elettrici nazionali, pari al fabbisogno di oltre 8,1 milioni
di famiglie
1.435 i Comuni nei quali la produzione di energia elettrica
supera il fabbisogno delle famiglie residenti

I COMUNI DELL’EOLICO
Sono 334 i Comuni che ospitano sul proprio territorio
impianti eolici composti da torri con potenze superiori ai
200 kW per una potenza complessiva di 9.870 MW
Novità!
Diminuiscono le nuove installazioni. 282 MW in più nel
2016, contro una media di 770 negli anni passati.
Ancora fermi tutti gli impianti eolici offshore, malgrado 15
progetti presentati.

I COMUNI DELL’EOLICO
Sono 293 i Comuni che producono più energia elettrica
di quella consumata dalla famiglie residenti, 7 quelli che
producono tra il 99 e il 70% dei fabbisogni, altrettanti tra
il 69 e il 50%, 11 quelli tra il 49 e il 20%.

Nel 2016 ha prodotto 17.455 GWh di energia
elettrica, ovvero il 5,6% dell’energia
elettrica totale prodotta in Italia, pari al
fabbisogno di 6,4 milioni di famiglie

I COMUNI DEL MINI EOLICO
Sono 770 i Comuni che possiedono sul proprio
territorio impianti mini eolici per una potenza
complessiva di 122,6 MW, con una potenza
raddoppiata rispetto allo scorso anno (+62 MW).

I COMUNI DEL MINI IDROELETTRICO
Sono 1.489 i Comuni che presentano sul proprio territorio
almeno un impianto idroelettrico con potenza fino a 3 MW,
per una potenza complessiva di 1.568 MW.

I COMUNI DEL MINI IDROELETTRICO
Complessivamente sono 648 i Comuni che già oggi grazie a
questa tecnologia producono più energia elettrica di quella
necessaria a soddisfare il fabbisogno delle famiglie residenti.
104 quelli che vanno dal 99 al 70%, 93 i Comuni che grazie al
mini idroelettrico soddisfano dal 70 al 50%, 216 quelli che vanno
dal 50 al 20%.

I COMUNI DEL GRANDE IDROELETTRICO

Attualmente sono 429 i
Comuni, censiti dal
Rapporto “Comuni
Rinnovabili 2017”, che
ospitano grandi impianti
idroelettrici (con potenza
superiore ai 3 MW), per un
valore complessivo di 23
GW distribuiti in tutto il
territorio nazionale ma con
prevalenza lungo l’Arco
Alpino.

I COMUNI DELLE BIOENERGIE ELETTRICHE
Sono 4.114 i Comuni delle bioenergie, ovvero quelli
in cui sono presenti impianti a biomassa solida, liquida
o gassosa per complessivi 5.490 MW elettrici e 1.534
MW termici.
2.219 Comuni in cui sono presenti impianti che
producono energia elettrica.
● 1.118 Comuni del biogas con installati 1.568
MWe, 652 invece i Comuni delle biomasse
solide per 2.794 MWe
● 359 i Comuni che presentano impianti bioliquidi
● per 1.130 MWe.

I COMUNI DELLA BIOMASSA SOLIDA
Sono 3.656 i Comuni che presentano installazioni di
impianti a biomassa solida sul proprio territorio per
complessivi 2.793 MWe e 1.334 MWt installati.

I COMUNI DEL BIOGAS
Sono 1.133 i Comuni in cui è installato almeno un
impianto a biogas per complessivi 1.768 MW, in 1.118
Comuni dei quali sono installati 1.567 MW per la
produzione di energia elettrica.

I COMUNI DEI BIOLIQUIDI
Sono 359 i Comuni italiani che possiedono sul proprio
territorio impianti a biomasse liquide per uso energetico, per
una potenza elettrica complessiva di 1.130 MW.

Nel 2015 ha prodotto il
25,5% dell’energia
elettrica generata
complessivamente
dalle bioenergie grazie
ad oltre 525 impianti
presenti in tutte le
Regioni italiane.

SETTORE TERMICO

I COMUNI DEL SOLARE TERMICO
Sono 6.819, con oltre 4 milioni mq di pannelli
solari termici e una media nazionale di 0,06 mq
per abitante. Di questi 4.454 sono “Piccoli e
Piccolissimi Comuni” con meno di 5mila abitanti.

Sono 607 i Comuni che
utilizzano pannelli solari per le
esigenze termiche delle proprie
strutture (scuole, uffici,
palestre, ecc.) per complessivi
60.253 mq di cui 4.200 mq nel
2016.

Il Comune con il maggior numero
di mq installati è il Comune di Seneghe (OR),
con 3.661 mq e ben 1.955 mq ogni
1.000abitanti

Novità!
Sono 75 i Comuni che hanno raggiunto gli obiettivi UE di
264 mq/1.000 abitanti
A fine 2016, grazie al Conto Termico, sono stati
realizzati oltre 15mila interventi per oltre
122mila mq complessivi.
Si riduce il gap tra installazioni al Nord rispetto a quelle
al Sud, dove potrebbero soddisfare tutti i fabbisogni
termici.

I COMUNI DELLE BIOENERGIE TERMICHE
Dei 4.114 Comuni italiani che ospitano sul proprio territorio impianti a bioenergie (solide, liquide e gassose)
sono 3.467 quelli in cui sono presenti impianti per la generazione di energia termica per una potenza
complessiva di 1.142 MWt e 415 kW frigoriferi.
Le bioenergie infatti nel 2015 hanno contribuito per il 73% dei consumi di energia termica da fonti
rinnovabili.

I COMUNI DELLE BIOMASSE SOLIDE
Sono 3.425 i Comuni che presentano impianti a biomassa
solida in grado di produrre energia termica sul
proprio territorio, per una potenza complessiva di 942 MW
termici.
Nel 2015 l’energia termica prodotta ha avuto un incremento
del 13,4%, con una produzione pari a 304.000 TJ, 7,26
Mtep, di cui 277.342 TJ (6,6 Mtep) utilizzati nei consumi
diretti. Il 97% della biomassa solida è utilizzato nel settore
residenziale sia attraverso reti di teleriscaldamento che
attraverso camini, caldaie, stufe a legna.
A fine 2016 sono oltre 9mila gli interventi effettuati per
l’installazione di generatori a biomassa solida. 9.200
generatori distribuiti in 3.276 Comuni installati per una
potenza di 198,9 MWt e una media per generatore di 21,5
kW.

I COMUNI DEL BIOGAS
Sono 109 i Comuni che
presentano invece
impianti a biogas in
grado di produrre
energia termica sul
proprio territorio, per
una potenza
complessiva di 199,7
MW termici.
Una tecnologia meno diffusa per la produzione di energia
termica, nel 2015 ha infatti contribuito con 10.471 Tj di
calore, pari al 2% del calore prodotto attraverso le fonti
rinnovabili.

I COMUNI DELLA GEOTERMIA
Sono 590 i Comuni della geotermia, tra alta, media e
bassa entalpia, rilevati dal rapporto “Comuni Rinnovabili
2017”, per una potenza totale di 993 MW elettrici, 228,5
MW termici e 5,4 MW frigoriferi

I COMUNI DELLA GEOTERMIA AD ALTA ENTALPIA

Sono 10 i Comuni della geotermia ad alta entalpia,per una
potenza installata pari a 964 MW elettrici e 181 MW termici.

I COMUNI DELLA GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA

Sono invece 473 i Comuni in cui sono presenti impianti geotermici a
bassa entalpia - erano 5 nel 2006 - per una potenza complessiva
di 29,1 MW elettrici

L’Italia dentro uno scenario energetico mondiale in
cambiamento

Crescono anche nel 2016 le
installazioni da fonti
rinnovabili, anche se con
ritmi molto inferiori
rispetto al passato.
+ 396 MW di fotovoltaico
+ 282 MW di eolico
+ 140 MW di geotermico
+ 346 di miniidroelettrico

Il rallentamento delle installazioni è stato evidente in questi anni, in particolare per il
fotovoltaico, dove continua a viaggiare a ritmi troppo bassi (305 MW nel 2015 e 625 nel
2014) a fronte dei 13.1941 MW installati nel biennio 2011-2012. Per l’eolico le installazioni
scendono, erano infatti 239 i MW nuovi nel 2015 e negli anni passati la media era di quasi
800 all’anno.

La tecnologia in maggiore
crescita è il fotovoltaico che
ha raggiunto i 19,2 GW,
mentre quella con le maggiori
installazioni è ancora
l’idroelettrico con 1,5 GW di
mini e 23 di impianti sopra i 3
MW. L’eolico ha raggiunto i
9,2 GW, sono 5,4 le
bioenergie, 0,9 la geotermia.

Per il secondo anno scende il
contributo delle fonti
rinnovabili rispetto ai consumi
elettrici complessivi, dopo anni di
crescita importanti. La ragione è
nella riduzione del contributo
dell’idroelettrico che ha avuto
una riduzione dell’8,9% nella
produzione (46,4 TWh contro i
42,3 del 2015 e i 60,2 del 2014)
quando si era toccato un picco
per l’inverno particolarmente
piovoso.

Ma è significativo che in dieci anni la produzione da energie pulite sia passata da 55,6 a 106,5 TWh. Le “nuove” rinnovabili,
ossia non idroelettriche, sono cresciute in termini di produzione, passando da 53.921 GWh del 2012 al 70,5 GWh e in
percentuale di contributo, dal 16,5% al 22,7% rispetto ai consumi complessivi.

In dieci anni è cambiato in modo considerevole
il parco centrali in Italia.
Fino al 2010 è cresciuto il peso del gas, con centrali
a ciclo combinato e turbo gas realizzate a seguito
del Decreto Sblocca centrali e come esito
delle liberalizzazioni del mercato dell’energia.
Tra il 2009 e il 2013 invece è la fase del vero e
proprio boom delle fonti rinnovabili, in primis il solare
fotovoltaico.
Infine a partire dal 2014, mentre rallentano le
installazioni da fonti rinnovabili, comincia il processo
di dismissione del parco centrali esistente.
Nel 2016 siamo sopra i 120 GW installati, di cui
74,6 GW da fonti fossili e 55,4 da fonti rinnovabili. La
punta massima di domanda, che nel 2016 è stata
pari a 53,6 GW, mentre quella più alta mai raggiunta
è del 2015 con 60,5.

La produzione elettrica in Italia in termini quantitativi è
cambiata profondamente, con un calo del 12% e
passando da 314 TWh nel 2006
a 275 TWh nel 2016 secondo i dati parziali.
-27,4% della produzione termoelettrica da 258,3 TWh a
187,4 TWh.
E’ sostanzialmente scomparso il contributo delle
centrali ad olio combustibile, è rimasto
più o meno fermo quello del carbone (con una
produzione intorno ai 43 TWh) mentre è aumentato il
peso del gas (passato da 97,6 TWh del 2000 a 110
Twh del 2015) e delle
rinnovabili.
L’idroelettrico una produzione che ha garantito circa il
13,6%, per il fotovoltaico il 7,2%, per l’eolico il 5,6%,
per le biomasse il 5,8% e per la geotermia l’1,8%.
Rispetto ai consumi energetici finali,
ossia quelli non solo elettrici, invece, si è più indietro
con il 17%. Ma le rinnovabili sono
in crescita (eravamo al 5,3% nel 2005) e hanno
permesso di raggiungere in anticipo
l’obiettivo europeo fissato per il nostro Paese al 2020.

Dal 2005 ad oggi i consumi sono scesi del 24,6%,
passando da 71,1 Mtep a 53,6.
Nel frattempo il peso si è spostato, riducendosi
nell’industria e negli usi elettrici (che oggi
rappresentano rispettivamente il 21,6 e il 34,6%),
mentre è aumentato nel civile dove oramai vale il
44,2%.

ll 2016 è stato un anno di
straordinaria crescita delle
installazioni di solare
fotovoltaico nel mondo con
51,3 GW installati e portando
la potenza complessiva a
250,4 GW. È impressionante
come sia cambiato il
baricentro della spinta nel
Mondo, che oramai si è
spostato ad Est. Il 44,2%
delle installazioni del 2016
sono avvenute in Cina.
L’eolico nel mondo ha
raggiunto complessivamente i
390 GW installati. I Paesi
dove si è investito di più sono
gli Stati Uniti, con 8,7 GW, la
Germania con 4,8 GW, l’India
con 3,7 e la Cina con 3,5, il
Brasile con 2,0.

La ragione del boom del solare fotovoltaico in
Cina, India, Giappone è nella riduzione delle
tecnologie e la discesa continuerà ancora nei
prossimi anni grazie agli investimenti in
tecnologie, fabbriche e ricerca.
Secondo lo studio di IRENA il costo medio del
fotovoltaico potrebbe scendere del 59 per cento
entro il 2025, mentre la riduzione sarebbe del 26%
per l’eolico onshore e del 35% per eolico offshore.
Inoltre negli ultimi dieci anni l’efficienza dei moduli
è passata dal 12 al 17% (con un incremento del
41%), mentre i migliori moduli monocristallini
hanno ormai rendimenti superiori al 24%.
Parallelamente la quantità di silicio utilizzata è
calata del 62%, da 16 g/Wp a 6 g/Wp. La
riduzione ha riguardato gli impianti domestici, con
riduzione in cinque anni nell’ordine del 70%, ma
soprattutto gli impianti di grande scala. Tanto che
persino in Germania sono state assegnate aste
per l’assegnazione di impianti con un prezzo di 64
dollari a MWh.

In quindici anni sono stati rilevanti i cambiamenti nel
settore elettrico. Come evidenziano i dati di Terna i
consumi di energia elettrica sono diminuiti con la crisi, e a
confronto con il 2006 sono inferiori dell’8%.
Le ragioni sono da leggersi nelle profonde modifiche
avvenute nel sistema industriale ed energetico, anche a
seguito della crisi, come nella composizione della
domanda.
Alcuni cambiamenti sono ormai strutturali e sono la
conseguenza di processi di riorganizzazione e
delocalizzazione produttiva, oltre che degli investimenti
realizzati in efficienza.
Nei consumi elettrici per settore, si evidenzia uno
spostamento del peso dall’industria (- 17,5% dal 2000) ai
settori residenziale e terziario che oggi rappresentano il
57% dei consumi elettrici complessivi. è importante
guardare a questi numeri e cambiamenti anche per capire
in quale direzione potrà andare la crescita delle fonti
rinnovabili in una prospettiva di generazione distribuita anche in autoproduzione per utenze residenziali, terziarie e
artigianali - e invece di grandi impianti.

Sono i consumi di energia complessivi il dato più
importante a cui guardare per ridurre inquinamento e
emissioni di CO2.
In Italia i consumi totali sono diminuiti del 9,6% rispetto
al 2000, con una riduzione marcata nel petrolio (-36%)
che oramai ha usi concentrati nei trasporti.
Nel bilancio degli usi energetici rimane importante il peso
del gas, per il ruolo che ha sia nei consumi civili
(riscaldamento, usi domestici, ecc.) che in quelli per la
produzione di energia elettrica. Proprio gli usi civili sono
quelli in maggiore crescita se si guarda alla “torta” dei
consumi energetici finali divisa per settori (+ 20%),
mentre si sono ridotti in maniera rilevante quelli legati
all’industria (-32%) e in parte quelli legati ai trasporti (7,3%).

La crescita della produzione da fonti rinnovabili ha avuto
come effetto positivo la riduzione del PUN, il prezzo
unitario nazionale dell’energia, che negli ultimi dieci anni si
è andato riducendo del 40%.
Molto diverso l’andamento delle bollette elettriche delle
famiglie. Che hanno avuto la più rilevante crescita fino al
2008, per l’andamento dei prezzi di petrolio e gas. Negli
ultimi anni, dopo una crescita legata anche al contributo
degli oneri di sistema per le fonti rinnovabili, il costo si è
sostanzialmente stabilizzato.
Se si guarda dentro le tante voci assurde che
compongono la bolletta (nel 2016 è entrato anche il
canone Rai!) risultano evidenti le contraddizioni.
Un esempio è quanto si paga nella voce “oneri generali
di sistema” per la messa in sicurezza dei siti nucleari (1
miliardo nel 2015, pari al 7,03% del totale degli oneri di
sistema) che vengono dati a Sogin per far finta di
bonificare i siti. Senza considerare i sussidi alle fonti
“assimilate”, e quindi inceneritori e raffinerie.

Investire nelle fonti rinnovabili e in efficienza energetica fa
crescere l’occupazione nel settore energetico.
In Europa è la Germania il Paese con più occupati,
seguita da Francia e Regno Unito. Mentre 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). In Italia sono
circa 70mila, 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.
Diversi studi hanno evidenziato come una prospettiva
duratura 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.
Non sono numeri di fantasia, in Germania gli occupati
nelle rinnovabili sono 380mila grazie ad una politica che
ha saputo dare certezze alle imprese e vuole continuare a
darne.

L’Europa, dopo aver fatto da traino nello
sviluppo delle fonti rinnovabili, negli ultimi
anni ha visto un rallentamento delle
installazioni. Segnali positivi vengono
dall’’eolico off shore nei mari del Nord e dalle
potenzialità del solare nell’europa meridionale e
centrale, grazie alla riduzione dei costi. In
particolare sono la Spagna e l’Italia negli
ultimi anni ad aver visto il più brusco
rallentamento delle installazioni, mentre la Germania ha continuato nella sua crescita (ma ha
perso la leadership nel mondo) e da
sottolineare positivamente sono gli investimenti
realizzati negli ultimi anni nel Regno Unito e in
Francia.

È la Lombardia la Regione con il maggior numero di
MW in Italia installati di fonti rinnovabili, ma
soprattutto per l’eredità dell’idroelettrico del secolo
scorso. Mentre è la Puglia la Regione in cui vi sono
le maggiori installazioni delle “nuove” rinnovabili,
ossia solare e eolico.
Il calo negli ultimi anni non è dovuto solo al taglio
degli incentivi, ma anche alle barriere 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). In questi anni vi sono state alcune
semplificazioni importanti per gli interventi di piccola
taglia, mentre mancano ancora riferimenti chiari per
gli impianti più grandi e complessi. Occorre
introdurre nuove Linee Guida per fare chiarezza sui
temi più delicati d’inserimento degli impianti rispetto
alle risorse naturali e al paesaggio.

È particolarmente importante guardare alla copertura
dei consumi garantita dalle fonti rinnovabili, perché è
questo il parametro che racconta il processo di
decarbonizzazione in corso nell’economia dei diversi
Paesi e dei territori. Ed è questo il parametro di
riferimento degli obiettivi europei al 2030. In questi
anni l’attenzione è andata soprattutto nei confronti
della componente elettrica, dove la crescita è stata
rilevantissima nel mondo e oggi in alcune realtà - dalla
Costa Rica alla Norvegia con oltre il 90%, a isole
completamente rinnovabili come El Hierro, Samso,
Pellworm - le rinnovabili garantiscono percentuali di
copertura dei consumi che solo pochi anni fa venivano
considerate impossibili.

Oggi diventa fondamentale guardare ai consumi energetici complessivi e quindi ai diversi settori che compongono la domanda, per
capire come spingere le rinnovabili come risposta anche alle esigenze dei trasporti, degli edifici, delle attività produttive. In Europa i
risultati più rilevanti in termini di consumi energetici coperti dalle rinnovabili li hanno raggiunti l’Austria e la Svezia rispetto ai consumi
elettrici (ben oltre il 60%), e la Finlandia e la Svezia per quelli termici. In Italia il contributo delle rinnovabili nei consumi finali di
energia è passato dal 6,3 per cento del 2004 al 17 cento circa del 2016, raggiungendo in anticipo l’obiettivo del 17 per cento previsto
per il 2020.

Immaginare un futuro 100% rinnovabile non è
un’utopia.
Per il solare fotovoltaico è previsto un tasso di
crescita di 1,4 GW l’anno fino al 2030 (meno della
Germania) e di 1 GW nel periodo 2030-2050
Per l’idroelettrico si considera di mantenere la
produzione attuale, ma con investimenti per la
realizzazione di nuovi impianti di piccola taglia, il
revamping delle centrali esistenti, in modo da
recuperare i cali dovuti ai problemi di gestione di
una risorsa delicata come l’acqua in una prospettiva
di cambiamenti climatici.
Per l’eolico, si punta a raggiungere 15 GW installati
al 2050 - ossia meno di quanto l’Anev considera
come potenziale al 2030 -, attraverso la diffusione
di impianti di taglie diverse, il revamping dei parchi
esistenti e, finalmente, la realizzazione di centrali
off-shore.
Anche per le biomasse, il biogas, la geotermia ci
si è tenuti dentro stime di crescita cautelative ma
costanti.

È la riduzione delle emissioni di gas serra l’obiettivo
fondamentale per fermare i cambiamenti climatici, e con
l’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi ogni Paese ha assunto impegni precisi nella direzione della
decarbonizzazione dell’economia.
In Italia le emissioni di CO2 si sono ridotte del 23,2 % dal
2000, ma con una risalita nel 2015. I settori che pesano di
più sono l’industria e costruzioni (20,8%), l’energia (26,6%), i
trasporti (28,6%), il residenziale (20%).

In questi anni l’andamento è stato diverso nei settori e ora
si deve accelerare con politiche nella direzione
dell’efficienza energetica, delle rinnovabili e dell’economia
circolare. Anche perché la strada è quella giusta, visto che
già in questi anni è avvenuto un cambiamento importante,
nel disaccoppiamento tra andamento della CO2 e del PIL.

LE PROPOSTE
1 - LIBERARE L’AUTOPRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI
L’autoproduzione e la distribuzione locale di energia da fonti rinnovabili sono oggi al centro dell’interesse in
tutto il mondo e un punto fondamentale delle Direttive europee, in corso di approvazione, che riconoscono un
ruolo centrale ai prosumer e alle comunità dell’energia. L’Italia può aprire subito a questa prospettiva per creare
vantaggi per le imprese e le famiglie, in un campo di innovazione dove si incrociano fonti rinnovabili, smart grid, auto
elettriche e storage dell’energia.
La prima innovazione riguarda l’introduzione di sistemi di produzione e scambio di energia da fonti rinnovabili
attraverso reti private nella forma di sistemi di distribuzione chiusi (previsti dalla direttiva 2009/72/CE). In modo
che tra aziende limitrofe o all’interno di edifici si possa scambiare energia prodotta da fonti rinnovabili.
La seconda scelta indispensabile riguarda l’introduzione di incentivi per le utenze domestiche, per impianti solari
fino a 10 kW in prevalenza in autoconsumo e legati a sistemi da accumulo. Il vantaggio è che attraverso una
gestione attenta di impianti e sistemi di accumulo si possono garantire contratti di immissione e prelievo stabili,
permettendo quindi di ridurre sia le oscillazioni che la potenza impegnata per la rete.

LE PROPOSTE
2 - REGOLE SEMPLICI E TRASPARENTI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI DA
RINNOVABILI
L’incertezza delle procedure è ancora oggi una delle principali barriere in Italia alla diffusione degli impianti da fonti
rinnovabili. Le difficoltà nell’approvazione degli impianti riguardano interventi piccoli e grandi, cittadini e aziende. 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. Occorre introdurre nuove Linee Guida per fare
chiarezza sui temi più delicati d’inserimento degli impianti rispetto alle risorse naturali e al paesaggio, in modo da garantire
la tutela ambientale e aiutare l’integrazione nel paesaggio e nel territorio.

3 - NUOVE POLITICHE PER LA SPINTA ALLE RINNOVABILI
Gli obiettivi europei di crescita delle rinnovabili al 2030 possono essere raggiunti solo introducendo nuove politiche di
spinta agli investimenti. Una prima innovazione riguarda il mercato elettrico, per consentire alle fonti rinnovabili di
realizzare contratti a lungo termine, attraverso consorzi e aggregazioni di impianti solari, eolici, da biomasse per
superare le oscillazioni della produzione e aprendo alle fonti rinnovabili il mercato della flessibilità.
Riguardo agli incentivi per le fonti rinnovabili occorre individuare, criteri trasparenti per l’accesso e un attenta regia che
permetta di verificare risultati e spesa. Per quanto riguarda i costi degli incentivi alle fonti rinnovabili occorre considerare
che nei prossimi anni è previsto un calo di 2 miliardi di euro a partire dal 2017 e un dimezzamento al 2030 (fine incentivi).
Eliminando tutte le voci “improprie” nelle bollette - tra impianti “assimilati”, nucleare e altro - vi sono tutte le condizioni per
individuare risorse per l’incentivazione delle fonti rinnovabili, ma a costi sempre minori, anche nell’ambito di una riduzione
della componente A3 delle bollette.

LE PROPOSTE
4 - REVAMPING DEGLI IMPIANTI EOLICI E IDROELETTRICI
Per far crescere la produzione da fonti rinnovabili è imprescindibile introdurre nuove regole e procedure che spingano il
revamping degli impianti esistenti. Nell’eolico l’opportunità di sostituire gli aerogeneratori rappresenta un occasione per
aumentare la produzione (riducendo il numero di macchine ma aumentando dimensione) ma anche per integrare meglio
gli impianti rispetto ai territori e al paesaggio. Nell’idroelettrico, dove da decenni si sono ripagati gli investimenti per la
costruzione delle centrali, occorre accendere i riflettori sulle rendite e garantire gli investimenti per la manutenzione degli
impianti (con interventi di repowering, pulizia degli invasi dai sedimenti e garanzia del deflusso minimo vitale) e la
realizzazione di pompaggi, ma anche mettere a gara le concessioni scadute in modo da garantire investimenti e risorse.

5 - SBLOCCARE L’EOLICO OFFSHORE
Nessun impianto eolico off-shore è stato ancora realizzato nel nostro Paese, malgrado a largo delle coste italiane siano
stati presentati in questi anni 15 progetti di impianti eolici. La ragione è molto semplice: non esistono regole chiare per la
valutazione e approvazione dei progetti è tale per cui una soprintendenza può bloccare un progetto eolico off-shore
anche se posizionato a diversi chilometri dalla costa o di fronte a un impianto siderurgico (come avvenuto a Taranto). In
Italia le potenzialità dell’eolico off shore sono significative in alcuni tratti di mare e potrebbero soddisfare i fabbisogni
elettrici di 1,9 milioni di famiglie.
Per questi motivi è arrivato il momento che l’Italia introduca regole come quelle previste negli altri Paesi europei dove
sono state individuate le aree da tutelare per ragioni ambientali o trasportistiche. E in un’ottica di trasparenza occorre fare
come in Francia dove il Governo, attraverso il confronto con gli Enti Locali, ha individuato le aree dove è possibile
presentare impianti eolici e ha messo a gara la realizzazione.

LE PROPOSTE
6 - ELIMINARE I SUSSIDI ALLE FONTI FOSSILI
In Italia ogni anno vengono erogati 14,8 miliardi di euro per aiutare direttamente o indirettamente la produzione e il consumo
di gas, carbone e petrolio. Sussidi per attività che inquinano l’aria, danneggiano la salute e sono la principale causa dei
cambiamenti climatici e che, una volta cancellati, renderebbero gli investimenti in fonti rinnovabili e efficienza competitivi.
Cancellare questi sussidi è una priorità in tutto il mondo perché, secondo Fatih Birol, il capo economista dell’Agenzia
Internazionale per l’energia (IEA), “Oggi, il più grande macigno sulla strada delle fonti rinnovabili sono i sussidi alle fonti
fossili”

7 - INVESTIRE NELLE RETI ENERGETICHE E NELL’ACCUMULO
La rete elettrica è la spina dorsale di un sistema che deve garantire sicurezza nelle gestione di flussi di energia discontinui
e bidirezionali su scala locale, nazionale, internazionale. Anche in Italia occorre aprire un confronto sugli interventi
fondamentali da realizzare, di connessione interna e internazionale in modo da costruire un attento confronto con i territori.
In parallelo è necessario investire per adeguare la rete di distribuzione a questo scenario di generazione distribuita e di
accumulo. La rete locale è infatti oggi fondamentale per il supporto ad impianti da fonti rinnovabili sempre più diffusi e a
sistemi di gestione della domanda e della flessibilità nella produzione (riducendo le oscillazioni nei consumi in modo da
partecipare all’equilibrio della rete). In questa direzione la diffusione di auto elettriche nelle città rappresenta una
opportunità. Perché le batterie nei veicoli sono un tassello di un sistema sempre più distribuito e articolato con enormi
potenzialità di sviluppo e dove si legano gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili con quelli di mobilità sostenibile

8 - I COMUNI PROTAGONISTI NELLA SPINTA ALL’INNOVAZIONE ENERGETICA
Sono le città il campo di sperimentazione di un
nuovo modello energetico sempre più distribuito,
efficiente e da fonti rinnovabili. In Europa sono
proprio le aree urbane oggi tra le protagoniste più
interessanti di innovazioni che stanno consentendo
di realizzare rilevantissimi risultati di riduzione delle
emissioni di CO2 e dell’inquinamento, oltre che la
creazione di posti di lavoro attraverso interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e
di spinta all’efficienza e alle fonti rinnovabili.

Le grandi città italiane sono invece in larga parte ferme rispetto a questa prospettiva - come evidenziano
i dati del Rapporto - quando invece proprio il protagonismo e la spinta dei Comuni risulta fondamentale
per muovere progetti ambiziosi e coinvolgere anche le utility, controllate dai Comuni, in attività davvero
nell’interesse generale.

LE BUONE PRATICHE DI COMUNI RINNOVABILI

200 Buone
Pratiche che
raccontano il
cambiamento
in atto e come
un futuro 100%
rinnovabile sia
già oggi
possibile

www.comunirinnovabili.it
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L’ATTENZIONE
Il rapporto è scaricabile sui siti di Legambiente:
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