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PREMESSA
L’emergenza climatica, e la pandemia strettamente legata al tema dei 
cambiamenti climatici, ci pone di fronte all’esigenza urgente di cambiare modello 
di sviluppo. Un cambiamento che deve coinvolgere tutti i settori produttivi, 
generando profonde trasformazioni che riguarderanno ognuno di noi, ogni 
cittadino, azienda, amministrazione.  
E anche la sfida per la transizione energetica campana diventa percorribile 
se attraversa territori e comunità, ascoltando esigenze e bisogni. Uscire 
dall’egemonia delle fonti fossili per combattere il climate change è la sfida 
epocale e prioritaria che ribalta il settore economico, ma può inaugurare anche 
un modello nuovo di giustizia sociale e ambientale se collettivo e partecipato. 
Per questo abbiamo deciso di passare dal racconto dei Comuni Rinnovabili, gli 
enti locali e le aziende che hanno investito nello sviluppo delle rinnovabili, a 
Comunità Rinnovabili, progetti di comuni, territori, cittadini e realtà economiche 
che vanno a definire, collettivamente, nuove modalità di produzione e consumo 
di energia, portando benefici ambientali e sociali per i territori. Un percorso 
che tiene dentro sviluppo di competenze e di consapevolezze, oggi possibile 
grazie all’introduzione nella Legge Milleproroghe della sperimentazione sulle 
comunità energetiche e sull’autoconsumo collettivo. E’ consentito lo scambio di 
energia, per impianti fino a 200kw di potenza, ma è solo l’inizio di un processo 
che riguarderà ampiamente queste innovazioni.  Percorso che per vedere la sua 
massima espressione ha bisogno al più presto del recepimento della  Direttiva 
Europea 2018/2001. Attraverso di essa sarà possibile, infatti, definire i diritti dei 
prosumer (i produttori-consumatori) e delle comunità energetiche proprio in una 
logica di supporto alla produzione locale da rinnovabili. 
Una novità che, a pochi mesi dalla sua introduzione, ha già visto decine di 
realtà muoversi nella realizzazione di Comunità energetiche ed esperienze di 
autoconsumo collettivo, anche grazie alle sperimentazioni avviate dall’RSE. 
Esperienze che coinvolgono da singoli condomini locali, a imprese messe a rete 
a livello regionale. Ma anche Amministrazioni comunali, cittadini, così come 
raccontato nella mappa delle Buone Pratiche di Comunità Rinnovabili. 
A facilitare lo sviluppo di queste nuove realtà energetiche non solo la continua 
riduzione dei prezzi di solare, eolico, batterie, ma anche le aziende pronte a 
promuovere l’innovazione energetica, segno della grande attesa di questo 
provvedimento e del recepimento della direttiva europea. 
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Dal Governo centrale a quello locale, la Campania ha approvato per la prima volta 
un Piano Energetico Ambientale Regionale, che mira al raggiungimento degli 
obiettivi europei non solo attraverso politiche di diffusione delle fonti rinnovabili 
e l’efficienza energetica ma anche attraverso la modernizzazione e riconversione 
di settori strategici dalla mobilità, al ciclo dei rifiuti fino all’agricoltura 
integrandosi con altri piani regionali specifici. Ora è necessario partire subito con 
un  coordinamento tra piani di sviluppo per individuare una strategia coerente e 
unitaria  e soprattutto cercare in maniera sinergica le  coperture economiche 
appropriate. Fondi che si potrebbero individuare nella nuova programmazione 
europea oltre che nel Piano di resilienza e ripresa, per uscire dalla crisi economica 
dovuta alla pandemia sanitaria. Risorse e coperture economiche che saranno 
disponibili solo se le progettazioni saranno all’altezza della sfida globali. Ed è 
per questo che per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione è necessario 
che la Regione, oltre agli obiettivi quantitativi, si dia anche obiettivi qualitativi, 
individuando linee guida per l’integrazione dei grandi impianti nei territori per 
determinare procedure certe, trasparenti e sostenibili al fine non solo di dare 
certezza al mercato sui tempi di realizzazione, ma anche alla popolazione spesso 
preoccupata, a ragione, della mala progettazione. E’ sotto gli occhi di tutta 
la lenta ma continua crescita delle rinnovabile su tutto il territorio campano. 
Solo considerando l’ultimo quinquennio dal 2015 - 2019 la potenza complessiva 
è passata da 2.644,6 MW a 3.151MW, facendo registrare un incremento solo del 
19,1%. A giocare il ruolo da protagonista l’eolico che si conferma la tecnologia 
a maggiore crescita, ma parliamo di appena 98 MW in 5 anni (dal 2015 al 2019). 
Lenta la crescita del solare 24 i MW realizzati nello stesso periodo. Le bioenergie 
fanno addirittura registrare un trend negativo.  Una contraddizione da evidenziare 
visto il deficit di biodigestori anaerobici per smaltire la frazione organica 
proveniente da raccolta differenziata e la necessità di poter puntare sul settore 
dell’agroecologia per trasformare reflui zootecnici e scarti agricoli in compost 
e biometano. Un avanzamento lento non solo a causa di lungaggini burocratiche, 
ma anche di conflitti territoriali che si innescano nelle comunità che sempre per 
ultime vengono a sapere della realizzazione di questi impianti. Per combattere 
i pregiudizi sugli impianti bisognerebbe sicuramente costruire insieme ai 
biodigestori anche “le comunità degli impianti” attraverso percorsi partecipativi 
che tengano dentro cittadini, istituzioni e imprese per realizzare i migliori impianti 
innovativi e tecnologici ma anche reti virtuose utili alla conversione ecologica di 
settori e territori. Sono infatti importanti i vantaggi delle bioenergie, non solo in 
termini di produzione di energia, infatti, a fronte dei 94 impianti con 1.155,5 GWh di
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produzione di energia è la seconda tecnologia per produzione energetica da 
FER del territorio, sia anche per il sottoprodotto generato che è l’ammendante 
organica utile ad esempio per un’agricoltura rigenerativa che miri a combattere 
l’erosione dei suoli. A questo si aggiunge la necessità di porre fine alle infrazioni 
comunitarie che vedono la Campania pagare multe salate anche per la mancanza 
di questi impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti e a quelle che potrebbero 
aggiungersi per le lentezze sul rispetto della direttiva Nitrati.
La Campania, al di là un generale incremento della produzione di energia da FER, 
che nel 2019 è stata pari a 5.567 GWh pari al il 44% del totale della produzione 
energetica del territorio, è una Regione ancora troppo legata alle fonti fossili 
e, nonostante il piano di decarbonizzazione, le poche installazioni da fonti 
rinnovabili, ci proiettano al raggiungimento degli obiettivi europei nel doppio degli 
anni previsti. Ritardi che la Campania, che ha tutte le potenzialità e le condizioni 
per far crescere la produzione di energia rinnovabile e guidare la transizione 
energetica del Mezzogiorno, non può permettersi. Come non può permettersi 
di rallentare ancora di più la transizione puntando sulla realizzazione di nuove 
centrali termoelettriche come quella prevista a Presenzano nell’alto casertano 
o i raddoppi di centrali esistenti, come quella di Sparanise. Entrambe subito da 
bloccare, senza se e senza ma!
L’obiettivo è chiaro e bisogna percorrerlo in tutto il Paese, investire da subito in 
modo massiccio nelle fonti rinnovabili, nei sistemi di accumulo e sull’efficienza, 
semplificando e rendendo più trasparenti le procedure autorizzative grazie ad 
una migliore progettazione e al coinvolgimento della cittadinanza dalle fasi 
iniziali, chiudere le centrali a carbone entro il 2025 senza costruire nuove centrali 
a gas per avviare il processo di decarbonizzazione che dovrà vederci raggiungere 
l’obiettivo zero emissioni nette al 2040. 
La strategia necessaria per rispondere con forza a partire dai territori 
all’emergenza climatica globale è quella di dare un forte taglio alla produzione di 
energia da fonti fossili. Oggi, più di ieri, nel contesto della crisi sanitaria abbiamo 
bisogno di mettere in sicurezza il Pianeta e di curare i territori e i cittadini e di 
farlo capovolgendo modelli economici, produttivi e sociali che hanno velocizzato 
gli effetti e le conseguenze dei cambiamenti climatici. E’con la stessa velocità 
che dobbiamo rispondere, immaginando progetti di efficientamento energetico e 
di installazione di fotovoltaico su tutti i tetti, a partire da quelli pubblici. Con una 
Regione protagonista della rivoluzione energetica in grado di sviluppare, in tempi 
brevi perché il tempo che abbiamo di fronte è poco, un piano per la riqualificazione 
di tutto il patrimonio edilizio a partire dall’edilizia popolare, anche approfittando 
dei generosi incentivi statali.
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Che sappia promuovere investimenti concreti su smart grid e mini smart grid 
in modo da aprire la strada alla realizzazione di comunità energetiche a partire 
dai borghi e alle aree interne. Che sappia puntare su parchi fotovoltaici ed eolici 
(grande e piccolo), magari associati a sistemi di accumulo, in aree industriali per 
favorire lo scambio di energia, la realizzazione di aree produttive ecologicamente 
attrezzate e contribuire alla messa in sicurezza della rete nazionle. Di far uscire 
dallo stallo l’iter per la realizzazione degli impianti di digestione anaerobica 
per chiudere il ciclo dei rifiuti in Campania, evitando spreco di risorse che vede 
l’organico campano fare viaggi di 700 km per un costo fino a 300 euro a tonnellate. 
Favorire reti di allevatori e agricoltori per far confluire reflui zootecnici in impianti 
di comunità diffusi nelle aree di maggior interesse della produzione di prodotti 
lattiero caseari per sostenere la multifunzionalità di questi importanti settori 
mirando alle produzioni 100% rinnovabili a partire dalla mozzarella, l’oro bianco 
campano. Storie di reti che diventano virtuose nei territori che raccontiamo nei 
capitoli del dossier. Numeri che ci restituiscono un’immagine di una Campania che 
ha accettato la sfida per far parte del cambiamento: aziende, cittadini e Comuni 
che con progetti concreti stanno ridisegnando il sistema energetico campano. 
Storie che si accompagnano ai 102 Comuni teoricamente 100% rinnovabili 
elettrici, ovvero quegli enti locali che, grazie agli impianti presenti sul territorio, 
producono più energia elettrica di quella consumata dalle famiglie residenti . Un 
parametro che seppur teorico, perché basato su dati statistici di produzione e 
consumo e perché quell’energia viene immessa in rete, racconta di territori già 
pronti per fare il passo in avanti in tema di autoproduzione e autoconsumo. E 
perchè mette sempre di più in evidenza come le fonti rinnovabili siano sempre 
più in grado di soddisfare esigenze energetiche di piccoli e grandi consumatori.  
E’ora. Il tempo per uscire dall’empasse e di investire sulla transizione energetica 
partecipata, collettiva e sostenibile. 
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Nel 2019 le fonti rinnovabili continuano a crescere, ma purtroppo con ritmi 
inadeguati rispetto a quanto l’Italia potrebbe e dovrebbe fare per rispettare gli 
impegni nella lotta ai cambiamenti climatici. L’anno scorso sono stati installati 
750 MW di solare fotovoltaico (272 MW in più rispetto a quanto installato 
nel 2018) e 450 MW di eolico (112 MW in meno rispetto al 2018). Se si guarda 
all’installato totale in Italia, la tecnologia in maggiore crescita è il fotovoltaico 
che ha raggiunto i 20,7 GW, mentre quella con la maggior potenza complessiva è 
ancora l’idroelettrico in cui agli impianti “storici” si sono aggiunti in questi anni 
circa 1,5 GW di impianti sotto i 3 MW. L’eolico raggiunge quota 10,7 GW, mentre le 
bioenergie arrivano a 4,2 GW di potenza. Stabile la geotermia con 0,8 GW installati. 
Il rallentamento delle installazioni in questi anni è stato rilevante in particolare 
per il fotovoltaico, dove si continua a viaggiare a ritmi troppo bassi, con 1,4 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 449 MW/anno. Fino al 2012 l’Italia è stata uno dei Paesi di 
punta nel mondo come installazioni, ma il rallentamento degli ultimi anni è stato 
notevole. E in questa prospettiva a preoccupare è la totale assenza di politiche 
in grado di affrontare questa situazione e a rilanciare le installazioni. Il PNIEC ha 
fissato obiettivi di crescita del contributo delle fonti rinnovabili elettriche al 2030 
ma in assenza di un radicale cambio nelle politiche sarà impossibile riuscirci. Nei 
prossimi anni diventerà importante monitorare anche la crescita delle rinnovabili 
termiche per il peso che svolge questa parte dei consumi e la risposta integrata 
che occorre dare.

Le rinnovabili in Italia

Fig.1       La crescita delle rinnovabili elettriche in Italia (MW)

Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE e Irena
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                        Diffusione delle rinnovabili nelle regioni italiane per fonte (MW)

È la Lombardia la Regione con il maggior numero di impianti a fonte rinnovabile 
in Italia, con 8,3 GW di potenza installata, grazie soprattutto all’eredità 
dell’idroelettrico del secolo scorso. Mentre è la Puglia la Regione in cui vi 
sono le maggiori installazioni delle “nuove” rinnovabili, ossia solare ed eolico 
(rispettivamente pari a 2,5 e 2,6 GW). 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). In questi anni 
non vi è stata alcuna semplificazione importante per gli interventi di piccola taglia 
e mancano ancora riferimenti chiari di integrazione nei territori per gli impianti 
più grandi e complessi. Ma i problemi riguardano anche i rifacimenti di impianti 
che invece dovrebbero essere facilitati visto che permettono di aumentare la 
produzione.

Fig.2   Diffusione delle rinnovabili nelle regioni italiane per fonte (MW)

Elaborazione Legambiente su dati GSE
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Grazie ai 35.709 impianti da fonti rinnovabili, presenti in tutti i Comuni a fine 2019, 
la Campania si conferma tra le prime 10 Regioni italiane con la maggior potenza 
installata, dove il solare fotovoltaico è la tecnologia prevalente con 34.939 
impianti, pari al 97,8% del totale, seguita dall’eolico con 616 impianti pari all’1,7% 
e infine le bioenergie e l’idroelettrico che insieme rappresentano lo 0,43% del 
totale rispettivamente con 94 e 60 impianti. 
Rispetto al 2018 complessivamente è stato registrato un ulteriore incremento del 
numero totale di impianti installati sull’intero territorio regionale, pari al 7,4%, 
dove il solare, con il 7,5%, è la tecnologia che ha visto il maggior incremento 
seguita dall’eolico con 1,3%. Differentemente le bioenergie e l’idroelettrico non 
fanno evidenziare variazioni nel numero complessivo di impianti rispetto al 2018.
La potenza installata degli impianti da fonti rinnovabili, a fine 2019, si attesta a 
3.151,5 MW. L’eolico con 1.734,7MW è la tecnologia con maggiore potenza installata 
sul territorio e rappresenta il 55% del totale (Fig. 3). Seguono il fotovoltaico con 
833,3 MW pari al 26,4% del totale installato, l’idroelettrico con 346,5MW (11%) 
e le bioenergie con 236,9 MW corrispondente al 7,5%. Rispetto al 2018, per il 
totale degli impianti installati è stato osservato un aumento della potenza del 
11,2%. L’incremento più alto è stato registrato per l’eolico con il 20,2% seguito dal 
fotovoltaico con il 3,6%. Differentemente l’idroelettrico non mostra variazioni 
rispetto al precedente anno mentre le bioenergie hanno fatto registrare una 
diminuzione del 1,5%.

                         Le rinnovabili in Campania

Fig.3      Distribuzione percentuale della potenza di impianti da fonti rinnovabili installati in Campania nel 2019

Elaborazione Legambiente Campania su dati Terna
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Il dato interessante è che per tutte le tecnologie, negli ultimi anni, è stata osservata 
una crescita progressiva delle fonti rinnovabili. Dal 2008 ad al 2019, infatti, è stato 
registrato un incremento medio annuo del 11,2%, passando da 1.044,6 MW a 3.151,5 
1MW con un aumento del 201,7%. Il fotovoltaico ha fatto registrare i più alti tassi 
di crescita con valori del 5.276,1%. Una crescita sicuramente in termini assoluti 
importante ma che dal 2014 in poi ha visto un drastico rallentamento.
Seguono, in termini di incremento, le biotecnologie che fanno registrare un 
aumento dal 2008 del 453,50%, e l’eolico con il 165,98% L’idroelettrico è il settore 
che ha mostrato la crescita più lenta passando da 333,8 MW nel 2008 a 346,5MW 
nel 2019 con un valore del 3,80%. (Fig. 4)
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fig.4     Variazione temporale e per tipologia, della potenza installata in Campania

Fig.5     Percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili e fonti tradizionali in Campania nel 2019

Elaborazione Legambiente Campania su dati Terna e GSE

La produzione di energia complessiva, nel 2019, è stata pari 12.533 GWh di cui 
5567 GWh, pari al 44,4% (Fig. 5), da fonti rinnovabili con una produzione media 
giornaliera di 15,3 GWh. 

Produzione di Energia Elettrica

44,4% 55,6%

FER Fonte tradizionale

Elaborazione Legambiente Campania su dati Terna
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Il maggiore contributo arriva dall’energia eolica con 2.964,1 GWh/anno, pari al 
53,2% del totale della produzione di energia elettrica da fonti pulite in Campania, 
seguito dalle bioenergie con 1.155,5 GWh/anno pari al 20,8%, dal solare con 907,4 
GWh/anno con il 16,3% e infine dall’energia idroelettrica con 346,5 GWh/anno pari 
al 9,7%. (Fig.6)
Rispetto al 2018 è stato osservato un incremento dello 5,24% della produzione 
di energia da fonti rinnovabili. Questo incremento è legato soprattutto 
all’aumento della produzione di energia relativo al comparto eolico (+18,9) dovuto 
sostanzialmente all’aumento del numero di impianti (+ 1,3%) e della potenza 
installata (+20,2) e che traina questa crescita, seguito poi dal comparto del solare 
(+3,41) 
Differentemente, il comparto dell’idroelettrico e delle bioenergie mostrano una 
flessione in termini di produzione energetica rispettivamente del 25,3% e -3,31%.

Fig.6      Percentuale di distruzione della produzione di energia da fonti rinnovabili, in Campania nel 2019

Elaborazione Legambiente Campania su dati Terna
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La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, analogamente alla potenza 
installata, è cresciuta nel corso degli anni, con un aumento annuo medio dal 2008 
al 2019 del 14,2%, passando da 1.476,7 GWh/anno nel 2008 a 5567GWh/anno nel 
2019 con un incremento del 277%.
Il solare fotovoltaico ha mostrato sicuramente l’aumento più importante 
dell’intero comparto energetico facendo registrare valori 140 volte superiori 
rispetto al 2008. 
Aumenti sono stati osservati anche per le bioenergie e per l’eolico che hanno fatto 
registrare, rispettivamente, tassi del 1.502% e 199%. Più contenuto l’aumento 
della produzione di energia dell’idroelettrico che ha mostrato una variazione pari 
al 33% rispetto al 2008 (Fig. 7)

Elaborazione Legambiente Campania su dati Terna e GSE

Fig.7    Variazione temporale e per tipologia, della produzione di energia da fonti rinnovabili in Campania
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Oltre alla fotografia complessiva regionale è interessante osservare il quadro 
provinciale rispetto alla produzione e alla potenza installata. Le provincie, infatti, 
mostrano marcate differenze in termini di tecnologia installata sui propri territori 
e analogamente sulla tipologia di produzione energetica.
Nel 2018, la maggiore produzione da fonti rinnovabili arriva dalla provincia di 
Avellino con 1.341,5GWh/anno, prodotta per l’87,2% grazie all’eolico. La seconda 
posizione, in termini di produzione, è invece occupata dalla provincia di Napoli 
grazie con di 1.140,7 GWh/anno in cui il ruolo principale è quello legato alle 
bioenergie che producono 84,67% dell’energia da fonti rinnovabili. Seguono 
Salerno con 1025,9 GWh/anno e Benevento con 971,1GWh/anno, province nelle quali 
la maggior produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rispettivamente 
con il 39,90% e 92,31%, arriva dal comparto eolico. Inoltre, nella provincia di 
Salerno un ruolo importante è dato anche dal fotovoltaico e dall’idroelettrico che 
insieme raggiungono il 51,2% della produzione complessiva di energia da fonti 
rinnovabili. È Caserta con 810,3 GWh/anno, la provincia dove l’idroelettrico risulta 
essere la tecnologia che presenta la maggior produzione, con il 53,97% ,di energia 
da fonti rinnovabili. (Fig.8). 

                         Bilancio Energetico per Provincia

Elaborazione Legambiente Campania su dati Terna
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Fig.8     Percentuale di distribuzione della produzione di energia da fonti rinnovabili nelle province nel 2018
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Sempre in termini di produzione, è Caserta la provincia che ha fatto registrare 
l’incremento percentuale, nel 2018 rispetto al precedente anno, più alto con 
un +42,3% dovuto maggiormente al Comparto idroelettrico. Segue la provincia 
di Salerno con un incremento del 10,1% anche questo dovuto al comporto 
idroelettrico. Differentemente Avellino, Benevento e Napoli hanno mostrato 
complessivamente una diminuzione nella produzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile nel 2018 rispetto all’anno precedente con valori rispettivamente 
del -4,8%, -2,1%, -0,9%, trend negativi dovuti soprattutto al settore eolico e al 
solare elettrico.
Rispetto al contributo delle rinnovabili sul totale della produzione di energie 
elettrica (da fonti FER e non) la provincia di Benevento è quella con la più 
alta produzione di energia da fonti rinnovabili con il 99,7% del totale della sua 
produzione, seguito dalla provincia di Avellino con il 93%. Fanalino di coda è la 
provincia di Caserta con una produzione del 36,8% da fonti rinnovabile rispetto al 
suo totale di produzione. (Fig.9).

In termini di installato, invece, la provincia di Avellino è quella che presenta la 
maggiore potenza installata con 820,1MW complessivi, seguita da Salerno con 
579,8MW, Benevento con 563MW, Caserta 514,5 MW e infine Napoli con 357,6 MW.

Elaborazione Legambiente Campania su dati Terna

Fig.9   Percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili e fonti tradizionali nelle province nel 2018
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Anche quest’anno l’edizione regionale del dossier di Comuni Rinnovabili, come 
oramai da anni fa il rapporto annuale nazionale, presenta l’immancabile e 
speciale classifica dei Comuni 100% Rinnovabili. Uno strumento che risulta 
essere tanto originale quanto importante perché guarda ad un futuro energetico 
caratterizzato da un modello distribuito, con una quota sempre maggiore di 
autoproduzione da fonti rinnovabili. Una prospettiva che sta accomunando 
la ricerca e la sperimentazione in diverse parti del Mondo, ma anche Comuni 
e Aziende che ormai, da anni, hanno deciso di investire in questa direzione. 
Rientrano nella categoria dei Comuni 100% Rinnovabili elettrici tutte quelle 
realtà in cui il mix della produzione delle fonti rinnovabili installate riesce 
a superare i fabbisogni elettrici dei cittadini residenti. Per costruire questa 
speciale classifica, Legambiente ha messo insieme le informazioni raccolte 
che riguardano i diversi impianti installati nei territori, in modo da calcolare il 
rapporto tra l’energia prodotta e quella consumata dalle famiglie residenti. 
Questo perché il rapporto tra produzione e consumi nell’ambito di un Comune 
è, comunque, un riferimento significativo in quanto dimostra come sia possibile 
soddisfare i fabbisogni delle famiglie attraverso le fonti rinnovabili installate 
sui tetti e nei territori, avvicinando così domanda e produzione di energia. Per 
la parte elettrica in particolar modo sono state calcolate statisticamente le 
produzioni delle singole tecnologie, ad esclusione del grande idroelettrico, poi 
messe in relazione con i consumi. I risultati che ne escono fuori sono numeri 
importanti in grado di mettere in evidenza come in 102 Comuni campani le fonti 
rinnovabili siano in grado di produrre più energia elettrica di quella consumata 
dalle famiglie residenti. Realtà che possiamo definire 100% rinnovabili elettriche. 
Tali risultati sono raggiunti, generalmente, grazie al mix di almeno due tecnologie, 
dove il solare fotovoltaico è sempre presente, accompagnato da impianti eolici, 
a bioenergie o idroelettrici.

Comuni 100% Rinnovabili
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 Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE 

Nella tabella sottostante sono riportati i primi 10 Comuni, per numero di tecnologie 
100% elettriche. Tra questi il Comune di Campagna, in Provincia di Salerno, con 
oltre 5.000 abitanti, in grado di produrre più energia elettrica di quella consumata 
dalle famiglie residenti, grazie ad un mix di 4 tecnologie composto da solare 
fotovoltaico per 730 KW, eolico con 22,4 MW, idroelettrico per 287 kW e  il biogas 
per 836 kW. (TAB 1) 

Tab.1

PR COMUNE
Fotovoltaico 

(kW) Eolico (kW) Mini idroelettrico 
(kW)

Biogas 
(kW)

Bioliquidi 
(kW)

Biomasse solide 
(kW)

SA Albanella 1945,79 8500 100
SA Campagna 730,21 22423 287 836
CE Cellole 2069,4 100 2970
CE Dragoni 2655,89 100 100
CE Piana di Monte Verna 5447,98 990 400
BN San Marco dei Cavoti 959,42 3431,4 894
AV Sant'Angelo dei Lombardi 1257,9 21 9200
AV Savignano Irpino 162,39 76000 999
SA Valva 72,43 999 249
CE Vitulazio 7728,76 200 990
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Nel corso degli anni il solare fotovoltaico ha visto una crescita continua su tutto 
il territorio passando dai 15,5 MW di potenza installata del 2008 ai 833,3 MW del 
2019. Una crescita continua ma decisamente lenta. Infatti, dal 2009 al 2014, la 
potenza installata su tutto il territorio regionale ha fatto registrare variazioni 
importanti, con una media di incremento in termini percentuali del 137%, pari 
a 116,1 MW medio all’anno di nuova potenza installata. Dal 2015 però, il trend di 
installazioni, pur continuando a mantenere un segno positivo, ha evidenziato 
un brusco calo, facendo registrare un valore medio della potenza installata da 
nuovi impianti di 24,2 MW all’anno dal 2015 al 2019. Un freno nell’installazione 
degli impianti fotovoltaici dovuto anche alla forte riduzione dei bonus erogati 
nel corso dei primi anni ma anche e soprattutto dalla mancanza di politiche di 
solarizzazione dei territori, degli edifici, di scuole, ecc che , visti gli obiettivi 
ambiziosi e importanti che abbiamo di fronte, in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2, non possiamo permetterci. (FIG.10) 

I Comuni del Solare Fotovoltaico

Elaborazione Legambiente Campania su dati Terna e GSE

Fig 10    Andamento temporale della potenza installata del solare fotovoltaico in Campania
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Entrando nel dettaglio delle realtà territoriali, sono 548 i Comuni del solare 
fotovoltaico in Campania, in cui sono distribuiti oltre 32mila impianti per una 
potenza complessiva di 751 MW (dati GSE al 2020). Di questi, 155 presentano 
una potenza installata superiore a 1 MW, 14 una potenza superiore a 10 MW. Dato 
interessante è quello che riguarda i 33 Comuni che possiamo definire “100% 
rinnovabili elettrici” grazie a questa tecnologia. In questi territori, infatti, grazie 
agli oltre 2.335 impianti del solare fotovoltaico, viene prodotta più energia 
elettrica di quella consumata dalle famiglie residenti, che in questo caso riguarda 
complessivamente circa 67.946 famiglie. Numeri importanti che raccontano 
come le fonti rinnovabili possono entrare nel pieno dei bilanci energetici dei 
territori, stime teoriche perché l’energia prodotta viene immessa in rete e da 
questa prelevata per i consumi, ma che danno un’idea importante di quanto sia 
possibile fare già oggi, aprendo a nuove forme di sistemi energetici, in grado fin 
da subito di far avere ricadute e vantaggi diretti per le famiglie.
In termini di risultati, importanti sono anche quelli raggiunti dai 10 Comuni in cui 
gli impianti solari fotovoltaici sono in grado di produrre energia elettrica capace 
di coprire tra l’80 e il 99% dei consumi elettrici domestici, e i 33 comuni la cui 
capacità produttiva si attesterebbe tra il 50% e il 79%. Senza voler esprimere 
un giudizio di merito, i comuni che presentano la maggiore potenza installata 
rispetto al numero di residenti sono il Comune di Serre, in provincia di Salerno, 
con 10,26 kW/ab e il Comune di Sant’Andrea di Conza, in provincia di Avellino, 
con 4,27 kW/abitanti e il comune di Carinaro in provincia di Caserta con 2,55 KW/
abitante di pannelli solari fotovoltaici.

Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

PR COMUNE AB kW/AB
SA Serre 3.877 10,26
AV Sant'Andrea di Conza 1.381 4,27
CE Carinaro 7.083 2,55
CE Riardo 2.330 2,44
CE Piana di Monte Verna 2.256 2,41
SA Auletta 2.217 1,88
CE Castel Campagnano 1.507 1,81
CE Pastorano 3.015 1,78
BN Sassinoro 641 1,66
CE Alife 7.555 1,64
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In termini assoluti è ancora il Comune di Serre a risultare quello con la maggiore 
estensione con 39,8 MW, seguito dal Comune di Eboli (SA) con 37,5 MW e dal 
Comune di Nola (NA) con 30,6 MW. Anche in questo caso non si vuole esprimere 
nessun giudizio di merito, che necessita certamente di analisi più approfondite.

Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

Il comparto dell’idroelettrico è quello che ha visto, nel suo complesso, una 
crescita più lenta per quanto riguarda l’istallazione di nuovi impianti, soprattutto 
se confrontata con le altre tecnologie rinnovabili presenti sul territorio. Dal 2008 
al 2019, infatti, si è passati da 333,8 MW ai 346,5 MW installato con un incremento 
complessivamente del 3,8% e con una media di incremento annuo dello 0,35%. 
Una crescita sicuramente più lenta anche dettata dalla peculiarità degli impianti 
idroelettrici che necessitano, per la loro installazione e per il loro funzionamento, 
di condizioni più specifiche relative ai corpi idrici in cui sono impiantate. (FIG 11)

                         I Comuni dell’idroelettrico

PR COMUNE AB kW
SA Serre 3.877 39.763
SA Eboli 39.442 37.455
NA Nola 34.450 30.633
NA Giugliano in Campania 125.058 25.860
CE Sessa Aurunca 21.036 23.420
CE Carinaro 7.083 18.055
BN Benevento 58.794 17.312
CE Marcianise 39.423 16.225
CE Gricignano di Aversa 12.649 12.571
CE Alife 7.555 12.382
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Sono 34 i Comuni dell’idroelettrico della Regione Campania, ovvero quelli che 
possiedono sul proprio territorio almeno un impianto, tra grande e mini (dati GSE 
al 2020).
Dei 34 Comuni totali, sono 32 quelli che presentano impianti mini idroelettrici, 
ovvero con potenza inferiore ai 3 MW e di questi, sono 12 quelli che riescono a 
produrre più energia elettrica di quella consumata dalle famiglie residenti.
Senza voler esprimere un giudizio di merito, nella tabella sottostante sono 
elencati i primi 10 Comuni per potenza installata di mini idroelettrico.
Il Comune di Letino (CE) è quello che risulta con la maggiore potenza installata, 
grazie ai suoi 2.700 kW di potenza, seguito dal Comune di Vallo della Lucania con 
2.036,5 kW e dal comune di Giffoni Valle Piana, con 1.920 kW. 

Elaborazione Legambiente Campania su dati Terna e GSE

Fig.11   Andamento temporale della potenza installata del idroelettrico in Campania

PR COMUNE AB kW
CE Letino 666 2.700
SA Vallo della Lucania 8.290 2.037
SA Giffoni Valle Piana 11.835 1.920
BN Sassinoro 641 1.400
SA Oliveto Citra 3.702 1.270
SA Ceraso 2.301 1.260
SA Castelnuovo Cilento 2.840 1.099
SA Sant'Angelo a Fasanella 546 725
SA Scala 1.522 570
SA Olevano sul Tusciano 6.703 560

Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

MW installato



    25 

                                                         Comunità Rinnovabili | Campania 2020

Con un trend molto simile a quello del solare ma con installazioni ben più 
importanti, anche l’eolico cresce sul territorio campano. Infatti, se nel 2008 la 
potenza installata era pari a 652,2 MW, nel 2019 è arrivata a raggiungere ben 
1.734,7 MW facendo registrare un balzo in avanti del 166%. Un trend positivo, 
anno dopo anno, con un valore medio annale di incremento del 9,8% pari a 98,4 
MW all’anno di nuova potenza installata sul territorio. Un risultato importante 
per questo comparto e che risulta essere, in termini di produzione di energia, la 
principale fonte rinnovabile del territorio ma che ha portato con sé accesi dibattiti 
e vertenze territoriali. Una buona progettazione che tenga conto degli aspetti di 
integrazione nei territori nel rispetto del paesaggio e delle caratteristiche dei 
luoghi, insieme alla partecipazione dei cittadini rappresentano due strategie 
vincenti da seguire se si vogliono realizzare impianti nei territori, insieme a linee 
guida in grado di dare certezze ai cittadini, ma anche alle aziende su come devono 
essere realizzati gli impianti. (FIG 12)

I Comuni dell’ Eolico

Fig.12   Andamento temporale della potenza installata dell’eolico in Campania

Elaborazione Legambiente Campania su dati  Terna e GSE
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Nel dettaglio dei comuni, nel territorio campano sono 64 i le realtà comunali 
che presentano impianti eolici, di ogni dimensione, sul proprio territorio, per 
una potenza complessiva di 1411,2 MW (dati GSE al 2020). In particolare, sono 44 
i Comuni che presentano impianti di grande eolico, ovvero con torri di potenza 
installata superiore a 200 kW, per una potenza di 1.384,6 MW, 50 quelli che invece 
presentano impianti di mini eolico per una potenza complessiva di 26,6 MW.
Anche in questo caso, si riportano nella tabella i primi 10 Comuni del grande 
eolico per potenza installata. In questi termini è il Comune di Foiano Val 
Fortore in provincia di Benevento con 225,13 MW seguito dal comune di 
Comune di Bisaccia (AV) con 171 MW e dal Comune di Lacedonia con 145,2 MW. 
In termini di autosufficienza energetica, interessanti sono i risultati dei 44 Comuni 
che grazie all’eolico (grande e mini) riescono a produrre più energia elettrica di 
quella consumata dalle famiglie residenti, e che in questo caso coinvolgono quasi 
40 mila famiglie.

.

Per il mini eolico, invece, tra i primi 10 per potenza installata, risultano il comune 
di Bisaccia con 4,9 MW di potenza distribuite su 71 torri, seguito dal comune di 
Montefalcone di Val Fortore (BN) con 3,4 MW e il comune di Campagna (SA) con 
2,4 MW di potenza complessiva. 

Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

PR COMUNE AB kW
BN Foiano di Val Fortore 1.396 225.428
AV Bisaccia 3.719 171.054
AV Lacedonia 2.170 145.355
AV Savignano Irpino 1.087 76.000
BN Ginestra degli Schiavoni 439 67.650
BN Montefalcone di Val Fortore 1.398 61.857
BN Pontelandolfo 2.082 57.756
BN San Giorgio la Molara 2.923 56.092
SA Ricigliano 1.102 47.520
AV Montaguto 373 41.338
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Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

Anche il settore delle bioenergie (sia esso da impianti di biomasse solide, 
liquide o gassose) ha fatto registrare nel corso degli anni una decisa crescita 
delle installazioni sul territorio. Complessivamente, si è passati dai 42,8 MW di 
installato nel 2008 ai 236,9 MW del 2019 con un incremento del 453,5%, valore più 
alto tra le varie tecnologia da fonti rinnovabili secondo solo al solare fotovoltaico. 
Se osserviamo però nel dettaglio la variazione percentuale del impianto nel suo 
confronto annuale, è possibile osservare come la crescita non sia stata continua 
negli anni e come sia invece fortemente concentrata nei primi anni presi in esame. 
Se in parte questo incremento discontinuo nel tempo può essere ricondotto alla  
mancanza di strategie politiche sul tema, dall’altro, deve essere tenuta anche in 
considerazione la conflittualità che spesso, l’istallazione di questi impianti, porta 
con se e che ne complicandone decisamente lo sviluppo territoriale. (FIG 13)

I Comuni della Bioenergie

PR COMUNE AB kW
AV Bisaccia 3.719 4.894
BN Montefalcone di Val Fortore 1.398 3.407
SA Campagna 17.109 2.423
AV Aquilonia 1.580 2.199
AV Andretta 1.765 1.339
AV Greci 627 1.010
AV Ariano Irpino 21.995 924
BN San Marco dei Cavoti 3.170 831
AV Zungoli 1.037 782
AV San Sossio Baronia 1.567 633
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Sono 63 i Comuni campani che possiedono sul proprio territorio almeno un 
impianto a bioenergie, tra biomasse solide, gassose e liquide, per una potenza 
complessiva di 146,8 MW elettrici (dati GSE al 2020).
Entrando nel particolare delle bioenergie, sono 46 i Comuni che presentano sul 
proprio territorio impianti a biogas, per una potenza complessiva di 33,4 MW 
elettrici.
Si elencano in tabella i primi 10 Comuni per potenza installata. Tra questi spicca 
il Comune di Giugliano in Campania (NA) con 5,9 MW, seguito dal Comune di 
Villaricca con 2,1 MW e dal Comune di Napoli con 2,1 MW.

Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

PR COMUNE AB kW
NA Giugliano in Campania 125.058 5.899
NA Villaricca 31.218 2.112
NA Napoli 962.589 2.064
SA Sarno 31.262 1.987
CE Santa Maria la Fossa 2.597 1.399
NA Tufino 3.574 1.250
SA Eboli 39.442 1.248
SA Capaccio Paestum 22.990 1.016
SA Montecorvino Pugliano 11.086 999
AV Savignano Irpino 1.087 999

Elaborazione Legambiente Campania su dati  Terna e GSE
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Fig.13   Andamento temporale della potenza installata delle bioenergie in Campania
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Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

Sono invece 9 i Comuni della Biomassa solida, per una potenza complessiva di 4,5 
MW elettrici. Quello che presenta la maggiore potenza installata è il Comune di 
Casalnuovo di Napoli con 2,7 MW seguito dal comune di San Salvatore Telesino, in 
provincia di Benevento, con 388 KW di potenza installata e dal comune di Eboli, in 
provincia di Salerno con 200 KW.

In termini di diffusione degli impianti a bioliquidi, invece, sono invece 14 i Comuni
che presentano questa tipologia legata alla produzione di energia elettrica, per
una potenza complessiva di 109,3 MW. Il Comune con la maggior potenza installata
risulta essere il comune di Acerra (NA) con 76,6 MW seguito da Sant’Angelo dei
Lombardi (AV) con 9,2 MW e dal Comune di Palomonte (SA) con 8,3 MW.

PR COMUNE AB kW
NA Acerra 59.525 76.584
AV Sant'Angelo dei Lombardi 4.080 9.200
SA Palomonte 3.904 8.320
NA Caivano 37.454 5.800
CE Cellole 8.048 2.970
CE Vitulazio 7.634 990
BN San Marco dei Cavoti 3.170 894
SA Baronissi 17.234 840
BN Limatola 4.140 800
BN Paolisi 2.072 760

PR COMUNE AB kW
NA Casalnuovo di Napoli 48697 2.774
BN San Salvatore Telesino 3985 388
SA Eboli 39442 200
NA Nola 34450 200
CE Gricignano di Aversa 12649 194
NA San Gennaro Vesuviano 12173 194
CE Dragoni 2081 100
SA Acerno 2613 99
CE San Nicola la Strada 22634 20
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                   I Comuni del Solare Termico 

Sono 463 i Comuni del solare termico in Campania, ovvero quei territori che 
possiedono almeno un pannello solare di qualsiasi dimensione, per un’estensione 
complessiva di 31.753,30 mq. In particolare, sono 85 i comuni nella provincia 
di Avellino con una estensione complessiva di 2.695,7 mq, 71 nella provincia di 
Benevento con 8.794,1 mq, sono invece 83 quelli del casertano con 7.199,2 mq, 87 
i comuni della provincia di Napoli con 4.433,9 mq di estensione e infine 137 quelli 
del Salernitano con una estensione complessiva pari a 8.630,4 mq. Sebbene questa 
fonte sia la più difficile da monitorare e aggiornare, in quanto in passato non legati 
a registri connessi al sistema incentivante, rimane un parametro importante da 
tenere sotto controllo per guardare con attenzione al cambiamento dei territori.
Questa, infatti, è la tecnologia più economica, di facile installazione e quella che 
direttamente entra nei bilanci energetici termici delle diverse utenze. 
Utilizzabile in tantissime situazioni diverse, dalle utenze domestiche a quelle 
pubbliche, funzionale non solo per le piccole utenze, ma anche per le grandi. 
Non a caso negli ultimi anni, anche nel nostro Paese iniziano a svilupparsi rete di 
teleriscaldamento connesse anche a questi impianti.
Prendendo i dati in relazione al numero degli abitanti nei diversi comuni, proprio 
per guardare più da vicino la penetrazione del solare termico rispetto ai consumi, 
i Comuni più avanti nella spinta al solare risultano essere Gioia Sannitica (CE) 
con una media di installato pari a 823,44 mq/1000 abitanti, seguito dal Comune 
Faicchio (BN) con 529,37mq/1000 abitanti e dal comune di Pietraroja sempre in 
provincia di Benevento con 285,47 mq/ 1000 abitanti.
Guardando nel complesso delle prime 10 posizioni è facile notare come siano 
quasi tutti Piccoli o Piccolissimi Comuni quelli a mostrare la maggior estensione 
in relazione al numero di abitanti.
I numeri visti fin qui, sono certamente importanti, ma non dobbiamo dimenticare 
che la strada per arrivare ad una completa solarizzazione è ancora molto lunga. 
Infatti, stando agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, tutti i Comuni europei 
avrebbero dovuto raggiungere l’obiettivo di 164 mq/1000 abitanti entro il 2010. Al 
2020, e secondo i dati raccolti da Legambiente, solo 6 Comuni campani hanno 
raggiunto tale obiettivo.
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Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

Anche in termini assoluti i Piccoli Comuni spiccano per metri quadri installati. 
Infatti, 6 posizioni su 10 sono occupate da Comuni con meno di 5.000 abitanti. 
Nelle prime due posizioni ritroviamo i Comuni di Gioia Sannitica (CE), con i suoi 
3469 abitanti e 2856,5mq e il Comune di Faicchio (BN) con 1876,6mq, seguiti dal 
Comune di Cusano Mutri (BN) con 804,5mq e 3959 abitanti.

Sono 251 i Comuni della geotermia, tra alta, media e bassa entalpia, presenti nel 
territorio campano per una potenza totale di 19,6 MW termici. La geotermica è 
una forma di energia che trova origine dal calore della terra. Da qui il calore 
si propaga fino alle rocce prossime alla superficie, dove può essere sfruttato 
essenzialmente in due modi diversi. 

                        I Comuni della geotermia

PR COMUNE AB mq/1000ab
CE Gioia Sannitica 3.469 823,44
BN Faicchio 3.545 529,37
BN Pietraroja 516 285,47
BN Cusano Mutri 3.959 203,21
BN Cerreto Sannita 3.747 191,14
BN San Salvatore Telesino 3.985 169,71
SA Aquara 1.423 163,53
AV Cassano Irpino 918 150,33
SA Buonabitacolo 2.509 149,74
CE San Potito Sannitico 1.959 132,98

PR COMUNE AB mq
CE Gioia Sannitica 3.469 2.856,50
BN Faicchio 3.545 1.876,60
BN Cusano Mutri 3.959 804,50
BN Cerreto Sannita 3.747 716,20
BN San Salvatore Telesino 3.985 676,30
SA Castellabate 8.956 604,20
AV Ariano Irpino 21.995 501,80
BN Morcone 4.752 433,60
SA Agropoli 21.983 409,00
NA Napoli 962.589 397,70
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Per temperature superiori ai 150 °C si definisce alta entalpia, attraverso la quale è 
possibile produrre energia elettrica, mentre per temperature comprese tra 150 e 
90°C si parla di media entalpia, idonea ad usi diretti o pompe di calore. Invece per 
temperature che risultano inferiori ai 90°C si parla di geotermia a bassa entalpia. 
In questo caso si utilizza la differenza e la costanza di temperatura del terreno 
rispetto all’aria esterna, che è possibile sfruttare in termini di calore e che può 
essere utilizzato sia per usi residenziali che per attività agricole, artigianali 
ed industriali che hanno bisogno di energia termica nel processo produttivo. È 
importante sottolineare come lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia è 
possibile in ogni Regione italiana e rappresenta una significativa opportunità 
per cittadini e piccole-medie imprese in quanto permette, integrata con impianti 
efficienti, di produrre energia termica per riscaldare l’acqua sanitaria e gli 
ambienti ma anche energia frigorifera per raffrescare.
Una tecnologia che trova sempre più espansione nei comuni.
Nello specifico sono 46 i comuni nella provincia di Avellino che presentano questa 
tipologia di tecnologia con 3.426,2 KW termici mentre sono 35 quelli in provincia 
di Benevento con un totale di 1.331,0 KW termici. Sono invece 2.381,68 i KW termici 
presenti nella provincia di Caserta distribuiti in 33 comuni e ben 7.748,7 KW 
termici presenti nella provincia di Napoli distribuiti in ben 62 comuni, infine nella 
provincia di Salerno sono 75 i comuni in cui è presente questa tecnologia con un 
totale di 4727,8 KW termici.
Entrando nel dettaglio e sempre senza dare giudizi di merito, è il comune di Napoli 
con 2.273,4 KW termici il comune con la maggiore potenza termica installata, 
seguito dal comune di Ariano Irpino in provincia di Avellino con 717,33 KW termici 
e dal comune di Forio, in provincia di Napoli, con 705,7 KW termici.

Elaborazione Legambiente Campania su dati GSE

PR COMUNE AB kW t
NA Napoli 962.589 2.273
AV Ariano Irpino 21.995 717
NA Forio 18.028 706
NA Acerra 59.525 605
NA Ischia 20.245 597
CE Castel Volturno 26.735 566
AV Grottaminarda 7.921 444
SA Agropoli 21.983 384
CE Marcianise 39.423 350
SA Castellabate 8.956 313
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Il tema delle fonti energetiche rinnovabili si interseca con le politiche di 
mitigazione dell’inquinamento atmosferico e di contrasto ai cambiamenti 
climatici, come opportunamente previsto dal “Piano clima-energia 20-20-20” 
(-20% emissioni di gas serra, +20% energia prodotta da fonti rinnovabili, 20% la 
quota di risparmio energetico) varato dall’Unione Europea e che doveva attuarsi 
entro il 2020. La situazione registrata a gennaio di quest’anno ci ha fotografato 
un’Europa ancora lontana dal raggiungimento degli obiettivi anche se avviata 
sulla buona strada. Solo l’emissione dei gas serra ha visto traguardato l’obiettivo 
ma con una grande differenza nella performance dei singoli stati (la stessa Italia 
si attesta sul -16%). Ancora molto da fare sul ricorso alle rinnovabili (solo 15 stati 
hanno raggiunto l’obiettivo, compresa l’Italia) e ancor di più rispetto all’efficienza 
energetica (solo 12 paesi, compresa l’Italia, hanno raggiunto l’obiettivo). 
L’opportuno aggiornamento degli impegni al 2030 (“Framework 2030”) e il 
lancio dell’European Green Deal si sono incrociati con le decisioni prese dalla 
Commissione Europea a seguito della grave pandemia da Covid 19 - con il 
possibile rapporto causale con l’inquinamento atmosferico - confluite nella Next 
Generation EU per una nuova Europa verde e priva di emissioni di carbonio, digitale 
e resiliente. Facendo leva sui tre pilastri, ambiente, innovazione e inclusione 
sociale, il Recovery Found di 750 miliardi individuati sui mercati finanziari e da 
restituire entro il 2058 sta articolando il Recovery Plan e il Recovery Instrument.
In questo scenario, nel quale l’Europa ha saputo trarre dalla triste esperienza 
del Covid l’ulteriore conferma dell necessità di proseguire gli obiettivi della 
transizione ecologica ed energetica affermati con l’Accordo di Parigi del 2015 per 
il contrasto ai cambiamenti climatici, emerge con maggiore pregnanza il bisogno 
di accelerare il processo facendo leva anche sull’innovazione sociale, attraverso 
il coinvolgimento sempre più potenziato e diffuso della cittadinanza attiva e 
responsabile, il rafforzamento del ruolo delle comunità non più inteso solo in 
quanto beneficiarie, ma soprattutto in qualità di protagoniste che partecipano 
all’azione innovativa (dai percorsi di analisi e monitoraggio dei fattori critici 
- citizen scienze, citizen sensing -, fino all’individuazione delle strategie da 
perseguire, passando per i cambiamenti dei propri stili di vita e per gli impegni 
direttamente assunti).

Il Progetto Air – Heritage nel Comune di Portici cofinanziato dal Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FERS) attraverso l’iniziativa Urban 

Innovative Actions (UIA).
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Molteplici sono le iniziative promosse dall’Europa per stimolare questa 
interlocuzione tra soggetti diversi per risolvere problematiche di carattere 
ambientale e sociale. Tra queste l’Urban Innovative Actions (UIA) che fornisce alle 
autorità urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove per affrontare in 
maniera innovativa, creativa e partecipata le sfide urbane sempre più complesse, 
sapendo coinvolgere nelle loro proposte tutti i soggetti che hanno esperienza e 
conoscenza sulla specifica questione politica da affrontare: istituzioni, istituti 
di ricerca, università, organizzazioni imprenditoriali, enti privati, ONG ed enti del 
terzo settore.
Partecipando alla terza call del 2018 (oggi siamo alla quinta) ed  in particolare a 
quella relativa alla Qualità dell’Aria, il Comune di Portici si è aggiudicato, unico 
Comune in Italia ed insieme ad altre 4 città europee (Marsiglia, Ostrava, Helsinki, 
Breda) il Progetto Air-Heriatage, frutto di una proposta condivisa in partnership 
con l’ENEA (Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie), l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Agrarie, l’ARPAC, la società 
Terraria e Legambiente Campania.

Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale della città 
di Portici che, con la sua densità di popolazione tra le più alte d’Italia, il 73% 
della superficie urbanizzata, oltre 4.300 case per Km2, una forte prevalenza 
della funzione abitativa sulle attività produttive, è particolarmente esposta 
all’inquinamento atmosferico ma è nelle condizioni di operare in maniera 
integrata per migliorare la qualità della vita degli abitanti e proteggere le preziose 
componenti naturali e architettoniche del suo territorio.
AIR-HERITAGE prevede, infatti, lo sviluppo di una innovativa modalità, pervasiva 
e versatile, di monitorare la qualità dell’aria che si integra con il monitoraggio 
istituzionale ordinario. Attraverso la modellazione dei dati raccolti rispetto al 
contesto e la predisposizione di uno strumento di supporto decisionale di cui 
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possono fruire sia dagli amministratori pubblici sia i cittadini, sarà possibile 
adottare le scelte e i comportamenti più appropriati per il miglioramento della 
qualità dell’aria. I cittadini stessi saranno in grado di partecipare direttamente al 
monitoraggio e sensibilizzati per adottare comportamenti virtuosi. 
Nel Progetto della durata di tre anni (dovrebbe concludersi a fine 2021) 
Legambiente Campania coordina le attività di Comunicazione (video, sito e social, 
produzione di articoli, ebook, opuscoli, ecc.) e quelle di Coinvolgimento della 
Cittadinanza Attiva, attraverso i percorsi di educazione ambientale condivisi 
con una parte significativa di tutta la platea scolastica e delle loro famiglie, 
l’interlocuzione con i cittadini attraverso la somministrazione di questionari 
e sondaggi, la promozione dei Condomini Civico 5.0 e di tutte le campagne 
storiche di Legambiente connesse con la qualità dell’aria (Treno Verde, Malaria, 
Pendolaria, Festa dell’Albero, ecc.), l’attività di informazione e sensibilizzazione 
operata negli info-point fissi e mobili su tutte le attività previste e soprattutto 
sul potenziamento del monitoraggio istituzionale (centraline fisse e mobili 
dell’ARPAC) e di quello civico, distinguendo tra quello tecnologico attraverso il 
MONICA (fornito da ENEA), quello biologico con l’utilizzo di sacchetti di muschio 
(forniti dal Dipartimento di Agraria) e quello sensitivo (le lenzuola della Campagna 
Malaria di Legambiente). Workshop, incontri periodici, campagne ed eventi oggi 
spesso svolti anche in remoto, consentiranno ai cittadini e a tutti i target group 
(anche imprese, enti cognitivi, associazioni, istituzioni) di predisporre dei “patti” 
per l’assunzione di impegni che proseguiranno a cura del Comune di Portici anche 
a progetto finito per attuare azioni di contrasto all’inquinamento atmosferico per 
il miglioramento della qualità dell’aria. 
Come sta emergendo dall’attività di monitoraggio, dalla lettura delle strategie 
pianificatorie del Comune, dalla modellazione dei dati, dall’interlocuzione con 
i cittadini, le tipologie di azioni sono riconducibili a tre tematismi: mobilità 
sostenibile, incremento del verde, efficienza energetica e maggiore utilizzo delle 
fonti rinnovabili.
Su quest’ultimo argomento - forse anche grazie allo stesso lockdown che ha 
dimostrato che a fronte del calo, se non azzeramento, del traffico trasportistico, 
i livelli di inquinamento non si sono abbassati in maniera significativa per 
l’incremento dovuto al riscaldamento domestico da fonti fossili - nel corso del 
Progetto è fortemente aumentata la consapevolezza dei cittadini oltre che della 
compagine partenariale. 



    37 

                                                         Comunità Rinnovabili | Campania 2020

E ciò, anche in ragione delle attuali prospettive lanciate dal Recovery Plan e 
dal Green Deal e da tutte le strategie europee, compresa la programmazione 
del settennio 2021-2027, nonché le linee di indirizzo del PEAR (Piano Regionale 
Energia Ambiente) appena approvato dalla Regione Campania, induce ad 
aumentare nel prosieguo di Air-Heritage la diffusione di tutte le opportunità 
oggi esistenti per l’efficienza energetica e lo sviluppo della produzione da fonti 
energetiche rinnovabili a partire dalle azioni sul patrimonio edilizio pubblico e 
privato (Ecobonus e tutti gli altri strumenti di incentivazione fiscale, comunità 
energetiche rinnovabili, Condomini Civico 5.0, ecc.), migliorando le performance 
di Portici come Comune Rinnovabile.



I nemici
del clima
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L’urgenza della crisi climatica e gli impegni di decarbonizzazione, in accordo con 
negoziati di Bruxelles, stanno spingendo il nostro Paese verso un nuovo sistema 
produttivo elettrico nazionale, avviando come prima misura la chiusura delle 
centrali a carbone entro il 2025 per una potenza complessiva di 7.900 MW, che 
dovrà poi essere seguito dalla chiusura di tutte le centrali a fonti fossili per 
raggiungere gli obiettivi di emissioni zero nette al 2050. Un obiettivo impegnativo, 
che coinvolgerà in maniera graduale tutto il territorio nazionale e per la quale 
si devono necessariamente prevedere piani e strumenti per il mantenimento 
in sicurezza della rete e in generale del servizio di alimentazione elettrica 
dell’economia del paese. 
Per far fronte a ciò, però, il Piano Energia e Clima Integrato si dà come obiettivo 
la realizzazione di almeno 3 GW di nuova potenza a gas metano, con la scusa 
di dover affrontare proprio il momento della transizione. Nuovi impianti previsti 
non solo nei siti dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone - Brindisi, 
Civitavecchia, La Spezia e Monfalcone - ma anche in altri territori dove le richieste 
di nuova potenza a gas sono sempre di più. 
Una scelta, quella di puntare sulla costruzione di nuovi impianti a fonti fossili 
che, vista l’emergenza climatica, e viste anche le alternative decisamente 
più sostenibili, lascia forse un po’ sgomenti. Senza considerare poi che tali 
investimenti, proprio in virtù della trasformazione energetica in atto che vede 
le rinnovabili sempre più protagoniste, rischiano di essere investimenti poco 
convenienti anche dal punto di vista economico. Per questo, il Governo ha 
introdotto l’ultimo sussidio al settore Oil&Gas, il Capacity Market che costerà 
alla collettività 1,2 miliardi di euro circa.
Ad oggi, sul territorio regionale, sono presenti 192 centrali, con una potenza 
complessiva nominale pari a 2,5 GW, di queste ben tre con potenza installata 
superiore a 50 MW, e una produzione di energia elettrica di circa 7.769,7 GWh (dati 
Terna 2019). 
A questi, si aggiungerà la nuova centrale termoelettrica a gas metano da 810 MW, 
nel territorio del Comune di Presenzano (CE), costituita da due turbine a gas da 
280 MW, due caldaie a recupero, a circolazione naturale, una turbina a vapore 
della potenza di circa 270 MW e un sistema di raffreddamento costituito da un 
condensatore ad aria. 
 

I nemici del clima
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Contestualmente all’impianto, si prevede la realizzazione dell’infrastruttura di 
collegamento, costituita da:
- 2,43 km di elettrodotto in cavo di collegamento alla rete elettrica nazionale 
(RTN), presso la stazione TERNA a 380 kV già in essere;
- 2,63 km di metanodotto di collegamento fra l’impianto e la Rete di Snam Rete 
Gas, funzionale all’approvvigionamento di gas naturale;
- 0,77 km di condotta acque che restituirà le acque meteoriche di seconda pioggia 
al Rio del Cattivo Tempo.
La stima della producibilità energetica riporta una produzione annuale di energia 
elettrica pari a 6.287 GWh, equivalente a 8.160 ore all’anno, e di un rendimento 
netto del 60,8% secondo previsioni legate a un’attività continua dell’impianto 
all’intera potenza nominale.
L’impianto, inoltre, sarà provvisto di un sistema catalitico (SCR) per l’abbattimento 
delle emissioni di NOx (ossidi di azoto). La Commissione istruttoria per l’IPPC 
è attualmente impegnata in una procedura di riesame dopo un primo rilascio 
dell’autorizzazione AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Il progetto di Edison di realizzare questa nuova centrale a gas, con la scusa della 
messa in sicurezza del sistema energetico, rappresenta esattamente la direzione 
opposta a quella che andrebbe seguita. Partendo dal fatto, come ampiamente 
messo in evidenza dal dossier di Legambiente  “La decarbonizzazione in Italia non 
passa per il gas” come , per affrontare la transizione energetica e per rispondere 
alle esigenze di sicurezza e flessibilità della rete, nel nostro Paese, non sia 
necessaria la realizzazione di nessuna nuova centrale a gas.
Basti pensare infatti, che il parco di centrali a gas oggi esistenti nel nostro 
Paese, lavora una media di 3.200 ore l’anno. Una media assai inefficiente rispetto 
al potenziale delle 8.000 ore annuali. Infatti, basterebbe portare le ore media di 
lavoro delle centrali a 4.000 per sopperire alla chiusura delle centrali a carbone 
prevista per il 2025. 
Un dato che si scontra sull’utilità della nuova centrale di Presenzano, i cui 
committenti dichiarano un monte ore di esercizio pari a 8.160 ore/anno, a 
condizioni attuali, un unicum nell’esperienza italiana.
A queste ragioni energetiche si aggiungono quelle di carattere climatico. 
In particolare, sostituire l’uso del carbone con nuove e centrali a gas non 
rappresenta una azione di contrasto all’emergenza climatica. La chiusura delle 
centrali a carbone e la conseguente riduzione di gas climalteranti rischia di 
essere vanificata da uno sviluppo di nuove centrali a gas metano.
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Infatti, è bene ricordare che il metano risulta avere un “effetto serra” di gran 
lunga maggiore di quello dell’anidride carbonica, circa 72 volte maggiore nei 
primi 20 anni dall’emissione, e si stima inoltre che nella filiera lunga (estrazione, 
trasporto, consumo) vi siano perdite di almeno il 3% rispetto alla quantità di gas 
usato.
La paura quindi non solo è che questa scelta possa non portarci a raggiungere i 
risultati auspicati di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, richiesti dagli 
accordi internazionali ma anche che determini un rallentamento del processo di 
sviluppo delle energie rinnovabili, non solo sul territorio campano, a oggi legato 
per oltre il 50% alla produzione di energia da fonte non rinnovabili, ma sull’intero 
territorio nazionale. Sacrificando, inoltre, quei territori a migliori opportunità di 
sviluppo e riqualificazioni. 
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L’azienda agricola si estende su circa 11 ettari di terreno, di cui 8 coltivati a 
vigneti e 2 a uliveti. Nasce nel 2012 con l’intento di realizzare un’imprenditoria 
giovane e di qualità, articolata tra tradizione costruttiva e produttiva locale, 
innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Con la conversione al sistema 
biologico, avviata nel 2016, si inizia un percorso per produrre vini più sostenibili. 
La realizzazione di una cantina ipogea consente di ricreare una simbiosi tra 
architettura e territorio, “restituendola” al paesaggio storico e naturale di 
appartenenza. Incastonata nel tufo, la cantina trae dalla roccia e dal naturale 
dislivello del sito efficaci soluzioni per la produzione del vino. La richiesta 
energetica quotidiana della cantina è soddisfatta dai pannelli fotovoltaici 
installati su “alberi sculture” per una potenza complessiva di 8,75 kW, tale 
impianto è in grado di produrre circa 11.375 kWh/anno. La vinificazione per caduta, 
ottenuta grazie alla distribuzione a cascata degli ambienti produttivi permette di 
limitare, o addirittura evitare, l’utilizzo di pompe per la movimentazione del mosto 
nelle fasi iniziali della vinificazione. 

REGIONE Campania

COMUNE Castelvenere (BN)

IMPIANTI PER Fotovoltaico

POTENZA 8,75 kW

ENERGIA PRODOTTA 11.375 kWh/anno

%FABBISOGNO 100%

FINANZIAMENTO PSR 2007-2014 Misura 
121

RISPARMIO AMBIENTALE 6,04 t/anno di CO2
2,13 TEP/anno

Azienda Agricola Giacomo Simone 
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La GL Solar Energy s.r.l., con sede nel Comune di Marcianise (CE), è operativa 
sul mercato nel settore dell’impiantistica civile ed industriale da circa 20 anni, 
occupandosi di progettazione e l’installazione di impianti tecnologici. 
La propria politica è volta al continuo miglioramento dei servizi, infatti collabora 
anche in modo molto intenso con le scuole grazie ai vari progetti scolastici, tra 
cui scuola viva e l’alternanza scuola-lavoro. Nel 2008 l’azienda ha installato una 
pensilina fotovoltaica, di 355 mq con una potenza di 47 kW e una produzione 
media annua di 66.319 kWh.
Nel 2014 installa sulla copertura dell’opificio industriale un impianto fotovoltaico 
di 1.150 mq con una potenza 168 kW e una produzione media annua di 220.991 kWh. 
Grazie ai diversi impianti installati ha una copertura dei consumi energetici diurni 
pari al 100% e risparmio nella produzione di CO2 pari a 155.146 Kg/anno. 
Inoltre entrambi gli impianti, funzionando anche da frangisole, hanno permesso di 
ridurre drasticamente i costi energetici aziendali, riducendo la bolletta elettrica 
ai solo consumi notturni.
 

REGIONE Campania

COMUNE Marcianise (CE)

IMPIANTI PER Fotovoltaico

POTENZA 215 kW

ENERGIA PRODOTTA 290.000 kWh/anno

%FABBISOGNO 100%

FINANZIAMENTO Privato

RISPARMIO AMBIENTALE 155 t/anno di CO2

 GL Solar Energy Srl
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E’ un’azienda che opera da decenni nel settore della raccolta e successiva 
trasformazione dei sottoprodotti di origine animale, prodotti alimentari di origine 
animale non più idonei al consumo umano e al recupero di oli e grassi animali e 
vegetali esausti, che provengono da utenze domestiche e di servizio, da attività 
commerciali ed industriali raccolti in tutto il centro-sud Italia.
L’azienda è sempre molto attenta nella valutazione della qualità dei prodotti 
ed è particolarmente sensibile alle tematiche ambientali, ed è in possesso di 
certificazioni volontarie ISO 9001 e ISO 14001. L’ azienda ha installato nel 2012 
un impianto di energia da biomasse che per il suo funzionamento utilizza un 
bioliquido prodotto dalla stessa azienda. La filiera di produzione del bioliquido 
è 100% italiana e prodotto dagli scarti alimentari di origine animale. L’impianto 
ha una potenza di 5.500 kW e riesce a soddisfare il 100% del fabbisogno elettrico 
necessario. Inoltre per garantire un recupero totale dell’energia potenzialmente 
disponibile e per evitare sprechi energetici, l’ingegneria di tale impianto permette 
il recupero anche di energia termica sotto forma di vapore surriscaldato acqua 
calda necessaria per le varie utenze riuscendo a soddisfare il 50% del fabbisogno 
di energia termica. 

Proteg S.p.a.

REGIONE Campania

COMUNE Caivano (NA)

IMPIANTI PER Biomasse

POTENZA 5.500 kW

ENERGIA PRODOTTA 11.000 kWh/anno

%FABBISOGNO 100% elettrico
50% termico

FINANZIAMENTO Privato
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L’ azienda di proprietà familiare realizza imballaggi in cartone ondulato, con oltre 
150 anni di esperienza. E’ caratterizzata da uno storico radicamento territoriale che 
nel corso dei decenni ha creato un rapporto unico con la comunità locale incentrato 
sulla partecipazione sociale, lo sviluppo di competenze in collaborazione con 
Università ed Istituti Tecnici, la creazione di posti di lavoro diretti ed indiretti, il 
rispetto del territorio e dell’ambiente anche in collaborazione con associazioni 
ambientaliste. Una tradizione di sostenibilità che nel tempo ha visto l’azienda 
comprendere la necessità di utilizzare le migliori e più moderne best practices 
globalmente riconosciute per misurare, comunicare e trasferire i risultati 
delle proprie politiche ed azioni per lo sviluppo sostenibile, oltre a ricercare e 
sviluppare collaborazioni lungo la filiera per misurare e ridurre le emissioni e per 
sviluppare progetti di economia circolare. In particolar modo nel 2010 ha deciso 
di investire in un impianto solare fotovoltaico da 1.677 kW e con un’estensione 
16.000 mq, in grado di produrre 1.800.000 kWh/anno. L’impianto, riesce a soddisfare 
circa il 33% dell’attuale consumo di energia elettrica richiesta, permettendo un 
risparmio, in termini di emissioni, pari a oltre 8.000 tonellate di CO2.

REGIONE Campania

COMUNE Pontecagnano (SA)

IMPIANTI PER Fotovoltaico

POTENZA 1677 kW

ENERGIA PRODOTTA 1.800.000 kWh/anno

%FABBISOGNO 33%

FINANZIAMENTO Privato

RISPARMIO AMBIENTALE 8.160 t/anno di CO2

 Antonio Sada & Figli Spa
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La C&F Energy Società Agricola nasce nel 2013 ad Angri (SA) come start up 
innovativa con l’obiettivo di produrre cibo ed energia migliorando l’ambiente.
L’azienda lavora in rete con degli allevamenti prelevando quotidianamente i 
reflui zootecnici e conferendoli ai vicini digestori anaerobici attraverso tubazioni 
dedicate riducendo così al minimo i trasporti e le emissioni in atmosfera di gas 
serra. Oltre le deiezioni animali, vengono conferiti agli impianti anche gli scarti 
della spremitura delle olive e il siero dei vicini caseifici. I sottoprodotti conferiti 
fermentano anaerobicamente producendo biogas e grazie ad un cogeneratore, 
producono l’energia elettrica e termica. Inoltre, i sottoprodotti, una volta digeriti 
anaerobicamente, vengono estratti e separati in una fase solida ed una liquida, 
vengono sterilizzati eliminando qualsiasi carica batterica tossica, vengono 
compostati aerobicamente, deammonificati, e poi dati in pasto ai lombrichi che 
procedono ad una nuova digestione ottenendo in questo modo concimi biologici 
(lombricompost) di elevatissima qualità capaci di affrontare con successo 
il problema della desertificazione delle serre. Sostituendo i concimi chimici 
con quelli organici e biologici si eliminano le emissioni di protossidi di azoto in 
atmosfera (50 volte più climalterante della CO2) e si riporta la fertilità nei suoli 
ristabilendo la giusta quantità di carbonio, funghi e batteri.

REGIONE Campania

COMUNE Angri (SA)

IMPIANTI PER Biogas

C&F Energy 
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La Tenuta Chirico è un’azienda agricola e zootecnica ubicata nel Comune di Ascea. 
L’intero complesso aziendale è costituito da circa 40 ha di terreno incontaminato 
ed altamente vocato a foraggiare il bestiame locale. 
La voglia di crescere e di migliorare, integrandosi con i principi della green 
economy, ha fatto sì che la Tenuta Chirico diventasse un caso esemplare di Impresa 
Verde ospitando un impianto fotovoltaico da 94 kW e un impianto di Biogas da 249 
kW. La produzione annuale di energia riesce a soddisfare il fabbisogno energetico 
per il 40%, la restante energia viene venduta come energia pulita nella rete di 
distribuzione. Inoltre, uno degli obiettivi principali della famiglia Chirico, è quello 
di preservare il benessere degli animali in allevamento. E´per questo che viene 
data massima attenzione alle colture dei foraggi e dei medicali che costituiscono 
la razione alimentare di mucche, di bufale e di capre. I terreni sono fertilizzati con 
il solo letame appositamente stoccato per la concimazione naturale e biologica. 
Oltre a ciò, Tenuta Chirico si è sempre resa disponibile ed  aperta al mondo 
della scuola e della  formazione per la divulgazione non solo delle tecniche di 
allevamento e di trasformazione casearia, ma anche di principi di rispetto e 
tutela dell’ambiente, della biodiversità, delle tradizioni popolari, dell’amore per 
la Terra e della natura.

REGIONE Campania

COMUNE Ascea (SA)

IMPIANTI PER Fotovoltaico/Biogas

POTENZA 94 kW/249 kW

%FABBISOGNO 40%

Azienda Agricola Caseificio Chirico
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L’azienda agricola Tenuta Vannulo nasce a Capaccio Paestum, in provincia di 
Salerno, agli inizi del novecento, dedita inizialmente solo all’allevamento. Nel 1988 
nasce il caseificio, iniziando a trasformare esclusivamente il latte aziendale; nel 
2000 la yogurteria, dove vengono prodotti yogurt, budini, gelati, creme spalmabili; 
da dicembre 2016, anche tavolette di cioccolato. Nel 2007 la pelletteria e nel 2015 
la degustazione.
Sul tetto della stalla è installato un impianto fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica con una potenza di 99,9 kW. L’impianto, in regime di Scambio 
sul Posto, è costituito da 370 moduli, ognuno da 270 Wp, per una superficie totale 
captante di 597,29 mq. La produzione elettrica è di circa 123.000 kWh/anno. Dal 
flusso di cassa simulato, partendo dall’ipotesi che l’elettricità prodotta sia 
tutta autoconsumata, il ritorno dell’investimento avviene intorno al quinto anno 
dall’entrata in funzione dell’impianto e per i restanti anni, si prevedono risparmi/
ricavi di circa 410 Euro. La conversione al biologico dell’azienda è avvenuta dal 
1996 al 1998. 

REGIONE Campania

COMUNE Capaccio (SA)

IMPIANTI PER Fotovoltaico

POTENZA 99,9 kW

ENERGIA PRODOTTA 123.000 kWh/anno

Tenuta Vannulo -  Azienda Agricola Biologica
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Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, tra l’argento degli 
alberi d’olivo, la presenza arborea della macchia mediterranea e il verde rigoglioso 
dei filari di viti, si estende l’azienda Tenuta Cobellis. Le dolci prospettive collinari 
disegnano un territorio di circa 350 Ha che si divide nelle cinque tenute:
Russi, Ogliastriello, Prevetelupo, Starze, Ruine.
Esattamente nella tenuta Prevetelupo si sviluppa l’Impianto di Biogas che produce 
250 kw di energia elettrica sviluppato con il gruppo “Schmack”. Il biogas È il 
frutto della fermentazione, in assenza di ossigeno e a temperatura controllata, 
di sostanze di origine organica (animale o vegetale) ad opera di numerosi batteri. 
Questo processo di degradazione delle biomasse (provenienti da residui agricoli, 
reflui zootecnici o ecc.) si chiama digestione anaerobica. Il risultato è composto 
dal biogas, che possiede un alto potere calorifico e può
essere convertito in elettricità e calore grazie a un cogeneratore, e dal residuo 
della fermentazione, il digestato, un materiale liquido che viene utilizzato come 
fertilizzante naturale nelle coltivazioni.
Presto l’innovazione sarà quella di recuperare il calore dal processo che servirà 
per riscaldare la stalla composta da circa 400 capi bufalini e il loro frantoio 
aziendale con un notevole risparmio sia economico che di combustibili fossili.

REGIONE Campania

COMUNE Vallo della Lucania (SA) - Frazione Pattano

IMPIANTI PER Biogas

POTENZA 249 kW

Tenuta Cobellis - Vallo della Lucania
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Una potenza installata da oltre 4000 kW, una producibilità elettrica sopra gli 
8 milioni di chilowatt ora, numeri che consentono non solo l’autosufficienza 
energetica in conto energia elettrica, ma anche di essere produttori netti per 
il mercato elettrico. E’ questa la realtà della produzione di energia da fonti 
rinnovabili che può esibire il gruppo agroalimentare della filiera bufalina Fattorie 
Garofalo, base a Capua, dove ha 3 stabilimenti di trasformazione – due caseifici 
ed un centro di lavorazione carni , e sette aziende agricole, delle quali 6 in 
Campania ed una in Puglia. La punta di diamante del gruppo – più di 100 milioni di 
euro di fatturato nel 2019 ed oltre 380 dipendenti - è sicuramente la produzione di 
energia elettrica dal biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica in due dei sette 
allevamenti di bufale posseduti, per complessivi 699 kW di potenza installata. 
Sono impianti che ottimizzano poi i reflui ottenuti – il digestato – in una complessa 
operazione di fertirrigazione e di produzione di cuccette per gli animali, in modo 
da ridurre a zero l’impatto ambientale dei nitrati per il sottosuolo e contribuire al 
benessere animale. Nell’azienda agricola Sant’Aniello – che si trova in comune 
di Francolise – viene anche recuperata l’aria calda del cogeneratore, impiegata 
per essiccare i foraggi e farne fieno per l’inverno. Per quanto riguarda gli impianti 
fotovoltaici, va detto che ricoprono sempre ed unicamente le tettoie, tanto degli 
impianti di trasformazione quanto delle stalle, e non un metro quadrato di terra 
arabile è stato sottratto per la sola produzione di energia. Lo stesso criterio 
salva terra è stato adottato anche quando sono state effettuate alcune recenti 
acquisizioni di aziende agricole: ad Arianuova – in agro di Pignataro Maggiore- è 

REGIONE Campania

COMUNE Capua (CE)

IMPIANTI PER Biogas e Fotovoltaico

Gruppo Fattorie Garofalo, qui l’economia circolare è di casa

stato riattivato l’impianto di biogas 
preesistente, mentre nell’acquisto di 
Fattorie Apulia ha giocato a favore che 
l’installazione di quello che ora è il più 
grande impianto fotovoltaico del gruppo, 
fosse stato già individuato sulle tettoie.
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                Energia da fonti rinnovabili

Buffalo beef soc agr a rl Campania Fotovoltaico        19,80      25.560
Buffalo beef soc agr a rl Campania Fotovoltaico     500,90    550.000
Garofalo srl Campania Fotovoltaico     994,80    950.000
Flli Garofalo soc agr a rl Campania Fotovoltaico     578,20    580.000
Casaro del re Campania Fotovoltaico       59,40      80.000
Fattoria Apulia soc agr a rl Puglia Fotovoltaico      186,30     157.800
Fattoria Apulia soc agr a rl Puglia Fotovoltaico     998,00     726.874

Garofalo srl Campania Biogas     600,00 4.570.000
Fattoria Arianuova Campania Biogas        99,00     725.000

TOTALI 4.036,40 8.365.234

RegioneNome azienda Impianto potenza kW prod. anno 



Con il contributo




