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“L’inverno sta arrivando”. Prendendo in prestito una nota citazione, quello che sta per 
arrivare si prospetta come un inverno difficile e complesso per i cittadini, le imprese 
e le aziende. Il conflitto in Ucraina e gli articolati rapporti geopolitici hanno fatto 
lievitare il prezzo del gas, con pesanti ricadute anche sul comparto elettrico. 
In una regione in cui il 49% dell’elettricità è prodotta ancora dalle fonti fossili, in 
buona parte proprio dal metano, e in cui le rinnovabili soddisfano appena il 36% dei 
consumi complessivi regionali (comprendendo poco più del settore agricolo e 
domestico) è evidente come questa crisi colpirà tantissimi cittadini. Ancora troppi gli 
investimenti in Campania sul comparto energetico delle fonti fossili: lo testimoniano 
gli interventi tra potenziamenti e creazione di nuovi impianti termoelettrici, come la 
centrale di Sparanise (CE), il deposito GNL nel porto di Napoli e le due nuove istanze 
per la ricerca di idrocarburi. Investimenti che non vanno nella direzione della 
transizione ecologica ed energetica che la nostra regione merita e che rischiano di 
rallentare lo sviluppo e la crescita delle rinnovabili ancorandoci, ancora per lungo 
tempo, al modello energetico attuale. Un rallentamento nella creazione dei nuovi 
impianti rinnovabili che appare evidente anche dai dati del 2021 e che vedono una 
crescita di nuova potenza installata di appena 72 MW e un incremento solo del 2,3% 
dal 2020. Troppo poco rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo da qui 
al 2030 e troppo poco anche rispetto al ruolo fondamentale che le rinnovabili possono 
giocare in tema di indipendenza energetica della Campania e rispetto a quanto la 
nostra regione può fare per l’Italia. Eppure, le risorse le abbiamo tutte e i numeri 
raccontati nel dossier lo dimostrano. Il sole con gli oltre 40 mila impianti fotovoltaici 
e i 952 GWh/a di produzione di energia e il vento con i suoi 1,77 TW di potenza 
installata e gli oltre 3,5 TWh/a anno di energia prodotta. A queste due si aggiunge il 
comparto delle bioenergie, seconda tecnologia in termini di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, non solo per il contributo fondamentale in termini 
energetici ma anche per il ruolo strategico per la valorizzazione dell’economia 
circolare e per superare le moltissime criticità ambientali che il nostro territorio vive 
ogni giorno. 
Sono tanti però i cittadini, le imprese e le amministrazioni locali che hanno deciso di 
scommettere sulle rinnovabili per superare la crisi energetica e per puntare su un 
modello di sviluppo economico e sociale differente. Lo raccontano le tante esperienze 
positive e le buone pratiche che abbiamo raccolto nel nostro dossier e lo raccontano 
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elettrica prodotta dalle fonti rinnovabile può soddisfare potenzialmente i fabbisogni 
elettrici delle famiglie residenti. Un modello di produzione e di consumo di energia 
teorico ma che può e deve diventare realtà. Le rinnovabili possono trasformare la 
Campania in un hub energetico del Sud Italia, grazie anche alle risorse oggi afferenti 
al PNRR oltre ai fondi europei ordinari per realizzare i grandi impianti (a terra e a 
mare) di eolico, di agrivoltaico e di fotovoltaico. Risorse economiche in grado di 
trasformare i comuni 100% rinnovabili, oggi potenziali e raccontati nel nostro dossier, 
in realtà in cui la transizione energetica ed ecologica può concretizzarsi. 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto, oltre alle risorse per impianti 
industriali, fondi di 2,2 miliardi di euro per i piccoli comuni, quelli con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti per lo sviluppo delle comunità energetiche con una potenza 
installata fino a 999 kW. Uno strumento che, se adeguatamente gestito dalle 
amministrazioni locali, può dar vita a numerose comunità energetiche locali che 
possono rendersi completamente autonome sul piano energetico elettrico. In 
Campania sono 335 i piccoli comuni, aree che vivono spesso uno spopolamento per 
la poca attrattività e la scarsità di servizi e che oggi possono beneficiare di questa 
preziosa opportunità per trasformarsi in comunità energetiche, attuando un diverso 
modello di produzione e consumo energetico. Qui, il potenziale di sviluppo appare più 
che mai immenso. Facendo due piccoli conti, infatti, e partendo dai fabbisogni 
energetici delle famiglie e dal potenziale di produzione elettrica di un impianto 
fotovoltaico (tecnologia a maggiore diffusione e distribuzione territoriale) sono ben 
124 i piccoli comuni che, grazie all’installazione di questo strumento, possono 
trasformarsi nelle prime vere realtà 100% rinnovabili elettriche. Una prima previsione 
che vede da qui ai prossimi anni il 25% dei nostri comuni indipendenti sotto il punto 
di vista elettrico, valore che può crescere ancora di più se si considera il potenziale 
del mix energetico dato da fonti diverse. Una previsione di calcolo che si può 
concretizzare sempre di più anche grazie alle nuove risorse che la Regione Campania 
ha stanziato con la Delibera di Giunta Regionale n. 451 del 01/09/2022 per la 
concessione di contributi a favore dei comuni campani con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti per la promozione della costituzione di “comunità energetiche 
rinnovabili e solidali”. 
Abbiamo tutti gli strumenti naturali, economici e infrastrutturali per vincere la sfida 
energetica e allo stesso tempo climatica e sociale, vista l’occupazione che potrebbe 
scaturire dallo sviluppo di questo settore. La Campania ha tutte le carte in regola per 
sviluppare un modello energetico rinnovabile che possa essere esportato e replicato. 

CAMPANIA 2022 5



01

Le rinnovabili
in Italia

CAMPANIA 20226



CAMPANIA 2022

In Italia non decollano gli impianti da fonti rinnovabili: 60,8 GW di potenza 
complessiva (arrivando quasi alla stessa potenza da fonti fossili pari a 62,8 GW), 
con appena 1,35 GW installati nel 2021.  

A crescere sono l’idroelettrico con 11 MW di nuova potenza, l’eolico con 404 MW e il 
solare con 935 MW. Numeri in crescita, ma insufficienti e che non si possono definire 
confortanti, non solo rispetto al potenziale e alla capacità di installazione di questo 
Paese, ma anche per le conseguenze su bollette e raggiungimento degli obiettivi 
climatici, senza dimenticare le mancate opportunità di innovazione, di contrasto alla 
povertà energetica e alle criticità dei territori. 
Le rinnovabili elettriche al 2021 sono così ripartite a livello nazionale: 

1. Le rinnovabili in Italia

Immagine 1 – Crescita nelle rinnovabili in Italia 
[elaborazione Legambiente su dati Terna, Sistema GAUDI e GSE]

Immagine 2 – Potenza installata delle rinnovabili elettriche in Italia al 2021
[elaborazione Legambiente su dati Terna, Sistema GAUDI e GSE]
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Cala invece il contributo complessivo portato al sistema elettrico italiano: 115,7 TWh 
di produzione (solo +1,58% rispetto al 2020), pari al 36,8%, scendendo di 0,8 punti 
percentuali rispetto al 2020. 
Un dato fortemente influenzato dall’idroelettrico, che riduce il suo contributo del 
5,4%, passando da 48.952 GWh prodotti nel 2020 a 46.317 GWh del 2021, e dal 
geotermico, che invece passa da 5.647 GWh del 2020 a 5.525 GWh del 2021, con una 
riduzione nella produzione del 2,1%. Fluttuazioni “normali”, causate anche 
dall’emergenza climatica e non compensate da sufficienti nuove installazioni. A 
crescere, invece, nel 2021 sono il solare fotovoltaico con un incremento di 2,1% e 
l’eolico con un +10,8%. 
A questa situazione si aggiunge il “grande dimenticato”, ossia i sistemi di accumulo 
già esistenti – i pompaggi - che nel 2021 hanno contribuito con appena 1.868 GWh 
di energia elettrica, pari all’1,63% della produzione da fonti rinnovabili. Un numero 
davvero esiguo rispetto al potenziale dei 7.900 MW di pompaggi già esistenti in Italia, 
che potrebbero contribuire al 7% dei fabbisogni elettrici nazionali e che sarebbero 
quindi utilissimi a compensare le fluttuazioni di potenza delle fonti rinnovabili variabili 
e diversamente programmabili (eolico e solare), per bilanciare e garantire la stabilità 
e affidabilità della rete elettrica.
Tutti questi riportati sono numeri che rischiano di non farci raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione al 2030.
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A fine 2021 in Campania si sono registrati 41.076 impianti da fonti 
rinnovabili: il solare fotovoltaico è la tecnologia prevalente con 40293 impianti, pari 
al 98,1% del totale, seguita dall’eolico con 625 impianti pari all’1,5% e infine le 
bioenergie e l’idroelettrico che rappresentano rispettivamente lo 0,2% lo 0,1% del 
totale con 97 e 61 impianti. 
Rispetto al 2020, è stato registrato un incremento del numero totale di impianti 
installati sull’intero territorio regionale pari al 8,14%. Gli incrementi delle singole 
tecnologie vedono il solare elettrico il comparto impiantistico che fa registrare gli 
aumenti più importanti con un +8,29%, seguito poi dalle bioenergie con un +2,11%, 
dall’idroelettrico con un incremento del 1,61% e infine l’eolico con un +1,13% nel 
2020 rispetto al precedente anno.

923,9 MW pari al 28,2% del totale installato, l’idroelettrico con 343,7 MW, pari al 
10,5% del totale, e infine le bioenergie con 239 MW pari 7,3% del totale.
Rispetto al 2020, è stato osservato uno scarso aumento della potenza, che si attesta 
al 2,26%, incremento che risulta essere migliore rispetto a quello 2020-2019 
(+1,69%), ma comunque troppo basso rispetto agli obiettivi che dobbiamo 
perseguire. Rispetto alle singole tecnologie è il solare fotovoltaico il comparto che 
mostra, in termini di potenza installata, l’incremento maggiore, passando dagli 877,5 MW 

La potenza installata degli impianti da 
fonti rinnovabili in Campania, a fine 2020, si 
attesta a 3277,2 MW con un valore medio di 
58,3 kW ogni 100 abitanti, confermandosi 
tra le prime 10 regioni in Italia per potenza 
installata e tra le prime 3 del Sud Italia. 
L’eolico con 1.770,7 MW è sicuramente la 
tecnologia con maggiore potenza installata 
sul territorio e rappresenta il 54% del 
totale. Seguono il fotovoltaico elettrico con 

2. Le rinnovabili in Campania

Tabella 1 – Numero di impianti, potenza e produzione al 2021 
[elaborazione Legambiente Campania su dati TERNA]

10,5%

54,0%

28,2%

7,3%

Idroele�rico Eolico Solare Bioenergie
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 Fotovoltaico Eolico Idrico Bioenergie Totale 
Numero impianti 40.293 625 61 97 41.076 

Variazione % rispetto al 2020 8,29 1,13 1,61 2,11 8,14 
Potenza efficiente lorda [MW] 923,9 1770,7 343,7 239 3.277,2 

Variazione % rispetto al 2020 5,29 1,60 1,18 0,93 2,26 
Produzione di energia [GWh] 952,2 3.557,1 681,3 1135 6.325,5 

Variazione % rispetto al 2020 -2,99 10,84 61,6 -4,91 8,95 
 

Elaborazione Legambiente Campania 
su dati TERNA



del 2020 ai 923,9 MW del 2021, con una crescita del 5,29%. Segue poi l’eolico, che 
rispetto al 2020 registra un +1,60% e le bioenergie con un +0,93%. Flessione 
negativa invece per il comparto dell’idroelettrico che mostra una variazione negativa 
dell’1,18%.  

solare con 952,2 GWh/anno con il 15,1% e infine dall’energia idroelettrica con 681.3 
GWh/anno pari al 10,8%.
Rispetto al 2020, è stato osservato un incremento dell’8,95% della produzione di 
energia da fonti rinnovabili, trainato soprattutto dall’aumento della produzione di 
energia relativo al comparto idroelettrico, che rispetto al precedente anno cresce del 
61,6% e dall’eolico che cresce del 10,84%. Due decrementi invece per solare 
fotovoltaico e le bioenergie, rispettivamente del -2,99% e -4,91%.

 
La produzione di energia elettrica 
complessiva, nel 2021, è stata pari 12.201 
GWh di cui 6.325,5 GWh, pari al 51,8%, da 
fonti rinnovabili. È un risultato che fa 
rientrare la Campania tra le prime dieci 
regioni italiane per produzione da FER. Il 
maggiore contributo arriva dall’energia 
eolica con 3.557,1 GWh/anno, pari al 
56,2% del totale della produzione di energia 
elettrica da FER, seguito dalle bioenergie 
con 1.135 GWh/anno pari al 17,9%, dal 

10,8%
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Al 2021, sono 101 i comuni rinnovabili elettrici in Campania sul cui territorio ci 
sono impianti da fonti rinnovabili che producono più energia elettrica (mix di 
produzione da diverse tecnologie o da una singola tecnologia) di quella consumata 
dalle famiglie residenti. 
Entrando nel dettaglio delle singole tecnologie sono 36 i comuni che possono essere 
definiti 100% rinnovabili elettrici per il fotovoltaico, tecnologia capace di soddisfare il 
fabbisogno elettrico di oltre 72 mila famiglie. Per l’eolico, sia grande che mini, sono 
ben 42 i comuni 100% elettrici di cui 3 raggiungono questo standard anche solo con 
gli impianti di mini eolico. Sono, invece, 10 i comuni che con il mini idroelettrico 
possono soddisfare i fabbisogni energetici elettrici delle oltre 7 mila famiglie che 
vivono in quei territori. Infine, per quanto riguarda le bioenergie, sono 11 i comuni 
rinnovabili elettrici per il biogas e 3 per le biomasse.  

Tra questi 101 comuni, alcuni di essi soddisfano potenzialmente il fabbisogno elettrico 
delle famiglie residenti con un mix di produzione di energia da tre o più tecnologie 
rinnovabili installate sul territorio. È sulla base di questi che viene restituita anche 
quest’anno la classifica dei comuni 100% rinnovabili elettrici. La classifica è 
costruita, quindi, calcolando il rapporto tra l’energia prodotta da almeno tre tipologie 
differenti di impianti da rinnovabili che si trovano in quel comune e l’energia 
consumata dalle famiglie residenti nel comune stesso. 
In tutti i comuni è presente il fotovoltaico, che si conferma la tecnologia a maggiore 
diffusione territoriale proprio per la semplicità legata alla sua installazione. Tra i 
comuni 100% troviamo il comune di Campagna (SA), in cui sono presenti quattro 
impianti da fonti rinnovabili, tra cui eolico, mini idroelettrico, biogas e fotovoltaico. 
Anche nel comune di Eboli (SA) sono presenti quattro diversi impianti da fonti 
rinnovabili quali solare fotovoltaico, mini idroelettrico, biogas e biomasse solide.

3. I comuni 100% rinnovabili elettrici

Tabella 2 – Primi dieci comuni 100% rinnovabili elettrici
 [elaborazione Legambiente Campani su dati TERNA]
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4. Il settore rinnovabile elettrico 
    in Campania

Il solare fotovoltaico

Il solare fotovoltaico è una tecnologia ormai diffusa su tutto il territorio campano. 
Sono 548 i comuni che presentano almeno un impianto fotovoltaico: 468 i comuni con 
una potenza installata fino a 2 MW, 75 quelli tra 2 e 20 MW e 5 soltanto con potenza 
oltre i 20 MW. Senza dare un giudizio di merito, tra i comuni con la maggiore potenza 
installata troviamo il comune di Serre (SA) con 39,8 MW di potenza installata, seguito 
dal comune di Eboli (SA) con 36,7 MW e dal comune di Nola (NA) con 29,7 MW.
Parametro importante da analizzare è quello della distribuzione della potenza 
installata rispetto alla popolazione residente, un parametro che ci aiuta a capire la 
diffusione delle rinnovabili non solo in termina assoluti. 
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Sono 523 i comuni in cui riportano valori fino al 1kW/ab di fotovoltaico, 24 quelli con 
un installato compreso tra 1 e 5 kW/ab e uno solo con un potenza su abitate superiore 
ai 5 kW/ab. Senza dare giudizi di merito, è sempre il comune di Serre (SA) con 9,96 
kW/ab quello con la maggiore quantità di potenza installata da fotovoltaico sul totale 
delle popolazione residente. Seguono poi i comuni di Sant'Andrea di Conza (AV) con 
3,88 kW/ab e Piana di Monte Verna (SA) con 3,87 kW/ab. 
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Al 2021, in Campania sono presenti 625 impianti da energia eolica, con potenza 
efficiente lorda pari a 1.770,7 MW e produzione pari a 3.557,1 GWh/anno. 
Complessivamente in Campania sono ben 75 i comuni in cui è presente almeno un 
impianto eolico (tra grande e minieolico).

a. Il grande eolico (> 200 kW per aerogeneratore)

È chiaro come la produzione di grande eolico sia maggiormente concentrata nel 
beneventano e nell’avellinese. Sono 42 i comuni del grande eolico: 8 quelli con 
potenza installata oltre i 50 MW. Tra questi troviamo il comune di Bisaccia (AV) con 
181 MW, seguito poi dal comune di Lacedonia (AV) con 154 MW e di San Giorgio la 
Molara (BN) con 119 MW. Poi ci sono 32 comuni (ben il 76% del totale) che 
presentano sul loro territorio una potenza installata compresa tra 1 e 50 MW. Senza 
esprimere giudizi di merito, tra questi troviamo il comune di Vallata (AV) con 49,7 
MW, seguito poi dal comune di San Lupo (BN) con 48 MW e da quello di Ricigliano 
(SA) con 48 MW. Infine, sono 2 i comuni con potenza installata compresa tra 200 kW 
e 1 MW, ossia Crispano (NA) con 900 kW e San Sossio Baronia (AV) con 800 kW.
 

L’eolico
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b. Il mini eolico (< 200 kW per aerogeneratore)

Più diffuso sul territorio risulta invece il mini eolico. Sono 34 i comuni con potenza 
installata da mini eolico (parchi costituiti da pale con potenza inferiore a 200 kW), 
distribuiti prevalentemente sulle province di Avellino (35%), Benevento (24%) e 
Salerno (29%), seguiti poi da Napoli e Caserta (entrambe al 6%). Sono poi 13 i 
comuni con una potenza installata superiore ai 100 kW, in particolare Campagna (SA) 
con 2.502 kW, Vallata (AV) con 1.447 e San Sossio Baronia (AV) con 1.438 kW. 
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Al 2021, in Campania sono presenti 61 impianti da energia idroelettrica, con potenza 
efficiente lorda pari a 343,7 MW e produzione pari a 681,3 GWh/anno. 

a. Il mini idroelettrico

Sono 32 i comuni (prevalentemente del salernitano, con il 72%) che hanno potenza 
installata da mini idroelettrico: l’unico comune con oltre 3 MW di mini idroelettrico è 
quello di Rocca d’Evandro (CE) con quasi 9 MW di installato. Seguono 6 comuni con 
potenza compresa tra 1 e 3 MW, ossia quelli di Letino (CE), Giffoni Valle Piana (SA), 
Vallo della Lucania (SA), Omignano (SA), Sassinoro (BN) e Castelnuovo Cilento (SA). 
19 sono poi i comuni (il 59% del totale) con potenza compresa tra 100 kW e 1 MW. 
Altri 6 invece hanno potenza fino a 100 kW: Camerota (SA), Montecorvino Rovella 
(SA), Ascea (SA), Morcone (BN), Sassano (SA) e Montano Antilia (SA).

L’idroelettrico



b. Il grande idroelettrico

Presente principalmente sul casertano (60%), il grande idroelettrico tocca soltanto 10 
comuni. È poi solo uno il comune in Campania con oltre 100 MW di potenza da grande 
idroelettrico, ossia il comune di Capriati a Volturno (CE) con 120 MW. Seguono 8 
comuni con potenza tra 10 e 100 MW e infine 2 con potenza fino a 10 MW.

CAMPANIA 2022 21
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Il geotermico
 

Sono ben 58 i comuni della geotermia a bassa entalpia con produzione di sola energia 
elettrica (con un considerevole aumento rispetto al 2020, anno durante il quale ne 
erano stati conteggiati solamente 15), distribuiti equamente tra le varie province: 
17% nel napoletano, 33% nel casertano, 16% nel salernitano, 19% nell’avellinese e 
infine 16% nel beneventano. Lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia è possibile 
in ogni regione italiana e rappresenta una significativa opportunità per cittadini e 
piccole-medie imprese.
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Lo sportello SporFass per il supporto alla 
gestione dei reflui zootecnici dall’azienda al 
campo

Gli allevamenti di bufala mediterranea costituiscono una delle principali risorse 
economiche della Regione Campania, con oltre 1300 aziende e circa 300.000 capi 
allevati. Affinché ci sia sviluppo sostenibile, è però necessario che questa preziosa 
risorsa economica si adegui alle richieste delle normative in materia di tutela 
ambientale. Oltre alla ormai più che ventennale Direttiva Nitrati, che regolamenta le 
attività di utilizzazione e stoccaggio dei reflui zootecnici, è di recente emanazione 
anche la National Emission Ceilings Directive (NECD). Quest’ultima impone la 
riduzione delle emissioni di ammoniaca, VOC, metano e anche il particolato, di cui è 
responsabile in larga misura l’agricoltura. Come difatti riporta il rapporto ambientale 
del 2016 dell’European Environment Agency, l’agricoltura e in special modo gli 
allevamenti zootecnici sono responsabili per il 94% dell’emissioni totali di ammoniaca 
dei paesi EU-28. È pertanto necessario attuare misure di mitigazione degli impatti 
potenziali derivanti da pratiche agricole poco sostenibili. A tal proposito negli ultimi 
anni la Regione Campania ha provveduto ad aggiornare la normativa regionale ai 
nuovi standard europei, rendendo sempre più necessaria l’introduzione, nella 
gestione dei reflui zootecnici, di tecniche più efficienti e anche mirate al trattamento 
per la riduzione del carico di azoto.
Lo sportello SporFAss, con sede presso il Dipartimento di Agraria della Federico II, 
coordinato dai proff. Stefania Pindozzi e Salvatore Faugno, ha l’obiettivo di aiutare gli 
allevatori e i tecnici operanti nel settore zootecnico della Regione Campania nella 
transizione verso una strategia di gestione mirata a stare al passo con le normative 
vigenti (Direttiva Nitrati, DM 5046 del 2016, DGR n. 585/2020, Direttiva NEC).
Lo sportello si pone anche l’obiettivo di far comprendere le opportunità di 
miglioramento aziendale offerte dall’implementazione di tecniche a basso impatto 
ambientale supportate tra l’altro dal PSR della Regione Campania. In particolare, le 
aziende coinvolte saranno stimolate e animate verso temi quali: trattamento delle 
deiezioni per la riduzione del carico azotato, nuove pratiche ottimali della gestione dei 
reflui zootecnici, nuove tecniche di spandimento, al fine di ridurre gli impatti 
ambientali della zootecnia sul suolo, sulla qualità delle acque e sull’aria.

SporFAss
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Al 2021, in Campania sono presenti 97 impianti, con potenza efficiente lorda pari a 
239 MW e produzione pari a 1135 GWh/anno. 

a. Biomasse solide

Sono in totale 16 i comuni con produzione di energia elettrica da biomasse solide: 9 
i comuni che producono solo energia elettrica e 7 quelli che hanno impianti con 
produzione combinata di energia elettrica e termica. I primi sono Acerno (SA), Nocera 
Inferiore (SA), Tora e Piccilli (CE), Gricignano di Aversa (CE), San Nicola la Strada 
(CE), Cicerale (SA), Eboli (SA), San Salvatore Telesino (BN) e Casalbore (AV); i 
secondi invece sono San Gennaro Vesuviano (NA), Dragoni (CE), Solofra (AV), 
Casalnuovo di Napoli (NA), Napoli, Nola (NA) e Pietramelara (CE). Senza esprimere 
giudizi di merito, è il comune di Casalbore (AV) con 5 MW il territorio nel quale è 
presente la maggiore potenza elettrica installata per le biomasse solide, seguito dal 
comune di Napoli con 3 MW e dal comune di Casalnuovo di Napoli (NA) con 2,8 MW.

Le bioenergie
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b. Biogas

Sono 49 i comuni che hanno potenza installata da impianti di biogas che producono 
energia elettrica: la maggior parte sono situati nel casertano (45%) e nel salernitano 
(31%), probabilmente dovuti alla presenza di allevamenti bufalini, seguono poi 
napoletano (14%), beneventano (6%) e avellinese (4%). Senza dare giudizi di 
merito, è il comune di Giugliano in Campania (NA) il territorio nel quale è presente la 
maggiore potenza installata da impianti a biogas con ben 5,9 MW di potenza 
installata, seguito da Pozzuoli (NA) con 2,8 MW e da Villaricca (NA) con 2,1 MW.
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5. Il settore rinnovabile termico
    in Campania

Sono 470 i comuni con pannelli solari termici installati: solo 9 però hanno una 
quantità di pannelli solari termici installati per un totale di oltre 500 m2, ossia Gioia 
Sannitica (CE), Faicchio (BN), Vico Equense (NA), Casal Velino (SA), Casaletto 
Spartano (SA), Cusano Mutri (BN), San Salvatore Telesino (BN), Cerreto Sannita (BN) 
e Napoli. 
In riferimento però al valore normalizzato rispetto al numero di abitanti, la situazione 
si modifica così: 

Il solare termico
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Al 2021, gli unici due comuni con un valore compreso tra 0,5 e 1 m2/ab sono quelli 
di Gioia Sannitica (CE) e Casaletto Spartano (SA), presenti anche nella “classifica” 
precedente, con valori rispettivamente pari a 0,8 e 0,7 m2/ab. 
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a. Biomasse solide

Sono 141 i comuni con potenza installata da biomasse solide che producono energia 
termica: in particolare 134 producono solo energia termica, mentre altri 7 fanno 
produzione combinata di elettrica e termica (gli stessi ovviamente nominati nel 
paragrafo relativo all’elettrico). Tra i comuni con la maggiore potenza termica 
installata troviamo il comune di Gragnano (NA) con 530 kW termici, seguito da 
Cusano Mutri (BN) con 251 kW e il comune di Morcone (BN) con 207 kW.

Le Bioenergie
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Le comunità energetiche sono uno strumento di diffusione di nuova potenza installata 
da rinnovabili equo e solidale. Un modello di produzione di energia pulita e di 
condivisione giusta e democratica che aiuta non solo l’ambiente attraverso il 
contrasto attivo alle emissioni di CO2 ma che può aiutare a vincere la sfida contro la 
povertà energetica. Dal 2020, quando il voto favorevole delle commissioni Affari 
costituzionali e Bilancio alla Camera sull’emendamento al decreto Milleproroghe ha 
consentito la creazione delle comunità energetiche, di strada ne è stata fatta. Il primo 
passo è stato quello di consentire di produrre e scambiare energia pulita nei 
condomini, tra imprese, tra edifici pubblici e attività commerciali attraverso impianti 
fino a 200kW di potenza. Un primo passo che ha permesso di vedere la nascita della 
esperienza pioniera della comunità energetica rinnovabile e solidale di Napoli Est, il 
primo vero modello di condivisione di energia elettrica rinnovabile e di contrasto alla 
povertà energetica e sociale. Da lì si sono susseguiti i successivi passi in avanti che 
hanno permesso di superare, ad esempio, l’ingombrante limite della cabina 
secondaria, o ancora quello di potersi avvalere di impianti più grandi raggiungendo il 
limite di ben 1 MW di potenza. Cambiamenti importantissimi nel giro di poco più di 
due anni che stanno favorendo la nascita di un numero sempre maggiore di comunità 
energetiche.
Attualmente, in Campania sono state conteggiate 7 comunità energetiche rinnovabili: 
5 sono in fase progettuale e di installazione degli impianti, 1 è in attesa di 
accettazione della pratica del GSE e una sola, quella di Vitulano (BN) ha completato 
l’iter ed è una CER a tutti gli effetti ed è la prima in Italia ad aver ricevuto i primi 
incentivi dal GSE.  
A rallentare e a disincentivare nuove esperienze, c’è, però, la mancata pubblicazione 
dei decreti attuativi previsti per la 199/2021: quasi un anno ormai è trascorso da 
questo decreto legislativo e ancora nulla è stato fatto. Di conseguenza, non è ancora 
possibile attuare effettivamente comunità intorno al perimetro della cabina primaria, 
mancano gli incentivi previsti per il nuovo decreto legislativo e senza di essi non è 
possibile fare un’attenta progettazione che possa rendere la comunità energetica uno 
strumento realmente efficace. 
La Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 451 del 
01/09/2022 ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi a favore dei 
comuni campani con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per la promozione della 
costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali. 
Nello specifico, la Regione sostiene finanziariamente la fase della loro costituzione, 
con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione 
correlata alla suddetta costituzione, si fa riferimento a progetto di fattibilità 
tecnico-economica e all’attività di acquisizione dei servizi amministrativi e legali. Le 

6. Le comunità energetiche
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spese ammissibili sono quindi relative a quelle per l’acquisizione di consulenze 
specialistiche funzionali alle attività di elaborazione del progetto di fattibilità 
tecnico-economica e a quelle propedeutiche e funzionali alla costituzione del soggetto 
giuridico.
Lo stanziamento iniziale previsto è di un milione di euro e i soggetti ammissibili sono 
appunto i comuni campani con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, che si 
impegnano, al momento della presentazione della domanda, quali soggetti 
promotori. È previsto che i comuni limitrofi con popolazione inferiore a 5000 abitanti 
possano associarsi tra loro nel presentare la domanda di finanziamento. Il contributo 
previsto è stabilito nella misura massima di 8000 euro. L’intervento è previsto per sei 
mesi, con la possibilità di proroga per altri sei. 
L’avviso è un bando a sportello e la domanda può essere presentata tramite un 
servizio digitale denominato “Promozione comunità energetiche rinnovabili”, che sarà 
reso disponibile sul Catalogo dei servizi regionali, dal 10 al 25 novembre 2022.
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CERS di Napoli Est

Comunità energetica Vitulano 1

Comunità energetica di San Giovanni a Piro

Comunità energetica San Gennaro

Comunità energetica di Portici

Comunità energetica “Il Millepiedi”

Comunità energetica rinnovabile San Giorgio del Sannio
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Comune Napoli 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico 
Stato dell’iter Realizzata, in attesa di accettazione della pratica del GSE 
Soggetti coinvolti  Legambiente Campania, Fondazione Famiglia di Maria, Fondazione con il Sud 
Finanziamenti  Fondazione con il Sud  
Potenza 53 kW 

 

La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale 
di Napoli est 

La comunità energetica e solidale di Napoli Est, primo esempio in Italia, è ormai alla 
fase finale dell’iter di costituzione: la richiesta al GSE è stata presentata ad agosto 
2022 e ad agosto è stata rifiutata per la mancanza di pochi documenti allegati alla 
richiesta che potevano essere richiesti con una semplice integrazione. Ad agosto la 
domanda è stata rifatta e si è in attesa del riscontro. Anche questa comunità, come 
tante in Italia, è in attesa dei decreti attuativi per poter passare su cabina primaria e 
coinvolgere molte più famiglie.  
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Comunità energetica Vitulano 1

A giugno 2021 è stato dato il via al progetto per realizzare una comunità energetica. 
Il 9 agosto 2021 è stata costituita la CER Vitulano 1, nella forma giuridica di 
associazione non riconosciuta. Secondo quanto indicato dal GSE, risulta essere la 
prima in Italia ad aver ottenuto l’accesso alla tariffa incentivante rilasciata a marzo 
2022 (con domanda presentata a novembre 2021); a giugno 2022 la CER ha ricevuto 
il primo corrispettivo economico. La CER è stata realizzata secondo le prescrizioni DL 
162/2019. Soci della CER sono il comune di Vitulano, ente promotore sul territorio, e 
A Software Factory Srl (ASF), società di consulenza informatica e transizione digitale. 
La strutturazione del progetto è stata curata da Fusion Srl, joint venture tra Byom e 
Amaranto Holding, che ne ha sviluppato la parte tecnico-economica e la 
strutturazione legale (in collaborazione con lo studio legale Legance). L’impianto 
fotovoltaico da 19,9 kW è stato realizzato sugli uffici di ASF di proprietà del comune 
che partecipa alla CER in qualità di consumer con 2 utenze (municipio e scuola 
dell’infanzia), mentre ASF (prosumer) ha investito nella realizzazione dell’impianto. Il 

Comune Vitulano (BN) 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico 
Stato dell’iter Riconosciuta dal GSE, primi incentivi ricevuti 
Soggetti coinvolti  Comune di Vitulano, A Software Factory Srl  
Finanziamenti  Privato 
Potenza  19,9 kW 

 

progetto persegue 
benefici di carattere 
ambientale, 
economico e sociale 
ed è previsto un 
futuro 
ampliamento, 
sensibilizzando la 
popolazione e 
promuovendo la 
transizione 
energetica 
attraverso la 
produzione locale di 
energia e la 
condivisione della 
stessa tra i soci 
della comunità.
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Comunità energetica di San Giovanni a Piro

Il comune di San Giovanni a Piro (SA) intende realizzare una Comunità Energetica 
Rinnovabile (CER), con l’obiettivo primario di promuovere lo sviluppo economico 
locale tramite la valorizzazione delle risorse del territorio e di ottenere benefici 
ambientali, sociali ed economici, contrastando il più possibile la povertà energetica 
che caratterizza il basso Cilento. Il processo in divenire nella definizione della 
comunità è guidato dal comune, soprattutto nella sensibilizzazione dei cittadini e 
nella raccolta di informazioni e adesioni per una pianificazione partecipata. Da 
un’attenta analisi del territorio, può dirsi che la comunità può generare un profitto ed 
effettivamente funzionare se risponde all’offerta di risorse caratteristiche del luogo e 
quindi raccoglie la domanda di energia per alcune specifiche tecnologie, ossia il solare 
fotovoltaico, l’idroelettrico e l’energia mareomotrice. Mettendo a sistema il consumo, 
la produzione e la producibilità si ottengono i modelli per la valutazione degli scenari 
per la valutazione della fattibilità e della sostenibilità del progetto di comunità. 

Comune San Giovanni a Piro (SA) 
Fonti rinnovabili Biomasse vegetali e solare fotovoltaico 
Stato dell’iter In fase di progettazione 
Soggetti coinvolti  Comune di San Giovanni a Piro 
Finanziamenti  Si punta ad utilizzare i fondi della Delibera di Giunta Regionale 

n. 451 del 01/09/2022 e il fondo del MiTE da 320 milioni di 
euro per finanziare la transizione energetica negli edifici 
pubblici 

Potenza  Solare fotovoltaico 100 kW 
Biomassa 20 kWe - 40 kWt 
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Comunità energetica San Gennaro 

Il progetto nasce nel 2021 dalla volontà della Fondazione di Comunità San Gennaro 
di sperimentare la nuova opportunità di condivisione dell’energia da fonti rinnovabili. 
Si è scelto di partire dal luogo più “vicino” alle attività della Fondazione: il complesso 
di via Capodimonte 13 a Napoli, dove sono ospitate le attività della fondazione stessa, 
delle cooperative La Paranza e Officina dei Talenti e del consorzio Coop4Art.   
Il progetto è stato affidato a Madre Terra Energia e sostenibilità e a Soluzioni 
Energetiche, per la progettazione tecnico economica, Officina dei Talenti, per la 
fornitura e la posa in opera dell’impianto, e PASS per la progettazione sociale e il 
coinvolgimento della comunità sociale di riferimento. 
La prima fase progettuale è stata dedicata al monitoraggio puntuale dei consumi orari 
delle tre utenze relative alle forniture di energia dell’infopoint delle Catacombe di San 
Gennaro, delle catacombe stesse e degli spazi didattici ospitati presso gli ipogei della 
Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio. Questa fase è stata di cruciale 
importanza per dimensionare l’impianto di produzione di energia in modo da 
massimizzare la quota di energia condivisa. 
A valle di questa fase di osservazione dei consumi la scelta è ricaduta su un impianto 
fotovoltaico della potenza di 20 kW installato sul tetto dei locali dell’infopoint e si è 
scelto di coinvolgere nell’ambito della comunità energetica, in un primo momento, le 
tre utenze sopra citate; l’utenza con il consumo maggiore, quella dell’infopoint delle 
Catacombe è connessa in autoconsumo, mentre le altre sono connesse in 
condivisione. Appena sarà possibile far partecipare anche utenti connessi sulla stessa 
cabina primaria saranno coinvolte alcune famiglie del Rione Sanità. La percentuale di 
copertura del fabbisogno energetico prevista è il 40% circa in autoconsumo per 
l'utenza con i consumi maggiori.

Comune Napoli 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico  
Stato dell’iter Impianto realizzato, in attesa di connessione alla rete 
Soggetti coinvolti  Fondazione di Comunità di San Gennaro, Madre Terra Energia e 

sostenibilità, Soluzioni energetiche, Officina dei Talenti, PASS 
Finanziamenti  L'investimento iniziale è stato sostenuto principalmente da fondazione San 

Gennaro con la collaborazione degli altri soggetti coinvolti che hanno ridotto 
al minimo i propri costi in uno spirito di collaborazione e sperimentazione 
dello strumento di comunità 

Potenza  20 kW 
 

CAMPANIA 202236



Comunità energetica di Portici

La nascente comunità energetica sarà servita da due impianti di produzione di 
energia elettrica da fonte fotovoltaica: il primo installato sul tetto dei locali della 
parrocchia, della potenza di 6 kW, e il secondo da 40 kW installato presso Villa 
Fernandes. Il primo impianto sarà realizzato a ottobre 2022, il secondo 
orientativamente a dicembre. Le utenze della parrocchia e di Villa Fernandes saranno 
connesse in autoconsumo diretto, mentre la quota eccedente sarà condivisa con il 
territorio. In una prima fase saranno osservati i dati di produzione in modo da 
verificare le proiezioni eseguite in fase di progetto relative al numero di famiglie da 
poter sostenere. Sarà cura dei soggetti promotori individuare - una volta chiarito il 
numero di utenti ottimale - i soci da coinvolgere tra i soggetti a rischio povertà 
energetica del territorio. 
Si stima che l'investimento rientri in un arco temporale compreso tra 3 e 4 anni 
considerando i costi di gestione e manutenzione. L'impianto permetterà di coprire in 

Comune Portici (NA) 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico  
Stato dell’iter Installazione del primo impianto prevista dal 18/10 
Soggetti coinvolti Parrocchia SS Maria della Salute e Cooperativa Semi di Pace soggetti promotori, 

Cooperativa Madre Terra Energia per la progettazione, Consorzio Coop4Art per 
l'installazione degli impianti.  

Finanziamenti  Fondi disponibili dei due soggetti promotori 
Potenza 46 kW 

 

autoconsumo 
circa il 50% 
del fabbisogno 
energetico dei 
due soggetti 
promotori. Il 
numero di soci 
da coinvolgere 
è stato stimato 
in fase di 
progetto in 
modo da 
massimizzare 
la quota di 
energia in 
condivisione. 
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Comunità energetica “Il Millepiedi”

Il progetto prevede di realizzare una comunità energetica che coinvolga alcune delle 
realtà del terzo settore attive nell'area a confine tra via Stadera e Ponticelli. 
L'impianto fotovoltaico in fase di realizzazione ha una potenza di 12 kW ma è già in 
fase di progetto e di raccolta fondi il potenziamento degli impianti fino a una potenza 
complessiva di 108 kW. Gli impianti saranno realizzati presso la sede della 
cooperativa “Il Millepiedi” in via provinciale Botteghelle di Portici 139. Le utenze 
connesse nella prima fase sono quelle relative ai contatori installati presso il 
fabbricato. Uno di questi, quello con il secondo maggior consumo, sarà connesso in 
autoconsumo mentre gli altri saranno connessi in comunità energetica. Già in questa 
prima fase si stima una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 6 tonnellate/anno. 
Nella prima fase saranno coinvolte le 4 utenze presenti nel complesso in cui è 
installato l'impianto. La percentuale di copertura del fabbisogno sarà di circa il 50% 
del fabbisogno dell'utenza connessa in autoconsumo.

Comune Napoli 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico  
Stato dell’iter Primo impianto in fase di realizzazione 
Soggetti coinvolti Fondazione San Gennaro e cooperativa sociale Il Millepiedi soggetti promotori, 

cooperativa Madre Terra energia per la progettazione, consorzio Coop4Art per la 
realizzazione degli impianti 

Finanziamenti  Finanziamento fondazione di comunità San Gennaro con il supporto di Banca Intesa 
Potenza 12 kW 
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Comunità energetica rinnovabile San Giorgio 
del Sannio

Su iniziativa promotrice del comune di San Giorgio del Sannio, supportato dalla 
società Friendly Power, il 14 ottobre 2022 è nata l'Associazione CER di San Giorgio del 
Sannio. Il comune ha già individuato e destinato a titolo gratuito le superfici (tetti) di 
diversi immobili di proprietà comunale alla CER, con l'obiettivo di realizzare in questa 
prima fase impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di almeno 250 kW. Lo 
studio di fattibilità è stato eseguito già con l'idea di avere il limite geografico di 
appartenenza alla CER esteso alla cabina primaria (come stabilito dal D.lgs. 
199/2021) e non alla cabina secondaria. La potenza fotovoltaica da installare, invece, 
è stata individuata nello studio di fattibilità con l'obiettivo di massimizzare la quota di 
energia condivisa e, dunque, i contestuali benefici economici ed ambientali. Saranno 
prodotti circa 300.000 kWh/anno, sufficienti a soddisfare intorno al 40% del 
fabbisogno energetico totale dei soci della CER. L'obiettivo che si sono posti i soci è 
quello di risparmiare tutti tra il 15% ed il 30% della bolletta elettrica annuale, 
condividendo i benefici economici in base ad un meccanismo premiante che incentivi 
il consumo nelle ore diurne e promuovendo in questo modo anche comportamenti di
Uso Razionale dell'Energia (URE). Altro aspetto estremamente positivo, sul piano 
ambientale, è che con la produzione fotovoltaica della CER di San Giorgio del Sannio 
saranno evitate oltre 150 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Il numero degli 
  

Comune San Giorgio del Sannio (BN) 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico  
Stato dell’iter In fase di progettazione 
Soggetti coinvolti Comune di San Giorgio del Sannio (promotore), Friendly Power (facilitatore tecnico) 
Finanziamenti  I primi impianti fotovoltaici saranno realizzati in assetto base; altri eventuali impianti 

con investimenti diretti del Comune, dei soci privati, attraverso finanziamenti e fondi 
pubblici specifici messi a disposizione delle CER 

Potenza  250 kW 
 

associati è in continua 
crescita e, oltre ad 
utenze residenziali e 
comunali, anche molte 
utenze commerciali 
hanno deciso di aderire 
alla CER.
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7. Le storie del territorio

Comune di realizzazione Riardo (CE) 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico 
Soggetti coinvolti  StarEnergia, SIRCA 
Finanziamenti  Fondi privati 
Potenza e/o produzione 5.000 kW 

7 milioni kWh/anno 
 
Nel 2009 la StarEnergia, insieme al SIRCA, è stata la prima azienda a rappresentare 
la necessità di far convivere impianti fotovoltaici e sviluppo dell'attività agricola. Un 
impianto progettato quando il connubio tra produzione di energia e coltivazione del 
suolo appariva solo un miraggio. L’impianto fotovoltaico che si estende in una area di 
17 ettari nel comune di Riardo in provincia di Caserta, con i suoi 5.000 kW di potenza 
è in grado di produrre ogni anno ben 7 milioni di kW di energia elettrica. Il design 
moderno dell’impianto ha permesso da subito anche di poter intrecciare la parte 
energetica a quella agricola grazie ai 70.000 metri quadrati di area verde disponibile. 
Infatti, il progetto prevede uno spazio interfilare tra i pannelli di circa 4,5 metri che 
ha consentito la realizzazione di attività agricola anche con l'uso di macchinari tipici 
della zona. È stato anche realizzato un accordo con un’azienda bufalina locale situata 
ai confini dell’impianto per la preparazione di mangime proteico per le bufale con una 
produzione di biomassa vegetale che arriva fino a tre sfalci l’anno. In aggiunta sono 
stati anche impiantati alberi di melo e di ciliegio lungo i confini dell’impianto. In 
questo modo è stata aumentata l'efficienza dell'uso del suolo, dandogli due 
destinazioni, agricola ed energetica. Il progetto è funzionante dal 2009 senza 
interruzione ed è già in fase di valutazione un revamping per ulteriori 15 anni. Le 
dimensioni dell’area sono di circa 
17 ha, con una parte dedicata ai 
pannelli di 10 ha e una 
produzione agricola che prevede 
lungo i confini coltivazione di 
alberi di ciliegie e mele e nelle 
interfile erba medica fino a tre 
sfalci annui.

L’impianto pioniere dell’agrivoltaico di StarEnergia 
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Nel Cilento, l’idea di trasformare la posidonia spiaggiata in risorsa è divenuta 
un’opportunità, con l’avvio della procedura amministrativa di un project financing. Il 
progetto, sviluppato da Miras Energia s.r.l è stato approvato con delibera di giunta. 
L’impianto tratterà non solo la posidonia, ma anche il rifiuto umido, con la 
realizzazione di un piccolo impianto di compostaggio. L’impianto sarà realizzato ad 
Acciaroli, nell’area dove sono presenti il depuratore e l’isola ecologica e tratterà 5000 
tonnellate di rifiuti, apportando energia al depuratore e ai membri di una comunità 
energetica. Si prevede la produzione di 1,3 milioni di kWh/anno di energia elettrica. 

La Posidonia spiaggiata diventa energia elettrica 

Comune di realizzazione Pollica (SA) 
Fonti rinnovabili Biometano 
Soggetti coinvolti  Comune di Pollica, Miras Energia s.r.l 
Finanziamenti  Privati 
Potenza e/o produzione 1,3 mil kWh/anno 
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L'amministrazione comunale di San Giovanni a Piro ha ritenuto di dotare l'Istituto 
Comprensivo Teodoro Gaza di un impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili 
per migliorare l'efficienza energetica dei due plessi destinati, rispettivamente, a 
scuola primaria e a scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado. 
Per rendere energeticamente più efficienti gli edifici scolastici e per ridurre i costi di 
climatizzazione invernale, l'intervento prevede l'installazione di un cogeneratore 
alimentato a biomassa (cippato di legno). Per massimizzare l'utilizzo dell'energia 
termica generata, questa sarà ceduta all'istituto comprensivo e all’adiacente scuola 
primaria, mediante la realizzazione una rete di teleriscaldamento ("smart grid" di tipo 
termico). 
Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di una rete "smart grid" di tipo elettrico 
massimizzando l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta. A tal fine gli interventi 
di progetto prevedono inoltre l'installazione di: 
• un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo di energia elettrica realizzato con 
batterie agli ioni di litio; 
• un sistema di Building Management System (BMS) per il monitoraggio e il controllo 
dei fabbisogni e la ottimizzazione dei flussi energetici prodotti, termici ed elettrici; 
• una colonnina di ricarica per veicoli elettrici da 22 kWe. 
L'intervento proposto consentirà: 

L’impianto di teleriscaldamento di San Giovanni a 
Piro
Comune di realizzazione San Giovanni a Piro (SA) 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico e biomasse vegetali 
Soggetti coinvolti  Comune di San Giovanni a Piro 
Finanziamenti  PSR CAMPANIA 2014-2020 Misura 07 - Tipologia di 

intervento 7.2.2 
Potenza e/o produzione Solare fotovoltaico 9,72 kW 

Biomassa 20 kWe - 40 kWt 
 

• risparmi economici in 
bolletta elettrica e per 
combustibili di 
riscaldamento; 
• riduzione delle emissioni di 
CO2, grazie al recupero di 
energia termica; 
• utilizzo razionale di 
biomassa di scarto. 

La percentuale di copertura 
del fabbisogno energetico 
prevista è del 60%.
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A Ponticelli a giugno è stato inaugurato, dopo un anno e mezzo di lavori, il primo 
distaccamento in Italia ad energia rinnovabile: pannelli fotovoltaici sul tetto e 
colonnine elettriche per i mezzi, con lo scopo di rendere i Vigili del Fuoco sempre più 
parte attiva nella progettazione del Paese che cambia. L’energia in eccesso verrà 
ceduta poi rete.
È stato poi avviato, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'acquisto di 
3.800 nuovi mezzi green, elettrici ed ibridi.
Essendo una sede funzionante h24, sono state fatte anche delle scelte progettuali in 
un’ottica di miglioramento del comfort interno e delle prestazioni energetiche, con 
cappotto esterno e sostituzione degli infissi. 

La caserma autonoma energeticamente di Ponticelli

Comune di realizzazione Napoli 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico 
Finanziamenti  Ministero dell’Interno 
Potenza e/o produzione 32 kW 
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Il Dipartimento di Ingegneria nell’ambito delle attività di ricerca coordinate dalla 
Società Consortile STRESS - Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia Sismicamente 
Sicura ed Ecosostenibile - della quale l’Università è socia, ha progettato e realizzato 
un prototipo di casa unifamiliare ad energia quasi zero. Successivamente Solid Power 
ha fornito la fuel cell. 
Si tratta di un edificio residenziale di circa 80 m2. La struttura portante è in legno con 
isolamento in fibra di legno, i componenti finestrati sono vetrocamera basso-emissive 
e in una delle camere da letto c’è una smart window. L’impianto di climatizzazione è 
costituito da un’unità aeraulica in pompa di calore integrata con un campo geotermico 
con sonde orizzontali poste a circa 2 m di profondità che consente di pretrattare l’aria 
di immissione o di operare in free-cooling. Un collettore solare sottovuoto consente il 
soddisfacimento dei fabbisogni di acqua calda sanitaria mentre i fabbisogni elettrici 
sono prevalentemente ricoperti da un impianto fotovoltaico con una potenzialità 
nominale di 5,3 kW, collegato ad un sistema di batterie di accumulo per massimizzare 
l’autoconsumo. L’edificio è completamente monitorato attraverso le più avanzate 
tecnologie domotiche con l’obiettivo sia di fornire agli occupanti strumenti per la 
fruizione ottimale degli ambienti, sia di configurare un Living Lab per il monitoraggio 
dettagliato delle prestazioni energetiche e ambientali. Alla produzione di energia 
rinnovabile da fonte solare e geotermica, si aggiunge oggi l’installazione di una cella 
a combustibile (fuel cell) alimentata al 100% da idrogeno per la produzione 

 H-Zeb (Hydrogen Zero Emission Building) di 
Benevento 

Comune di realizzazione Benevento 
Fonti rinnovabili Solare termico, solare fotovoltaico, geotermia 
Soggetti coinvolti  Università degli Studi del Sannio, STRESS scarl, Solid Power 
Finanziamenti  Progetto SMARTCASE finanziato sui fondi del PON 2007-2013 
Potenza e/o produzione 5,3 kW di solare fotovoltaico 

 

combinata di energia 
elettrica e calore. La 
percentuale di 
copertura del 
fabbisogno 
energetico è di oltre 
il 90% da fonte 
solare.
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L’Ospedale del Mare di Napoli, tassello fondamentale della grande rivoluzione 
sanitaria del napoletano e della Campania, arricchisce il suo servizio alla comunità 
contribuendo al contrasto ai cambiamenti climatici grazie a un impianto fotovoltaico 
sui tetti dell’edificio. Entrato in funzione ad aprile, l’impianto fotovoltaico di 4.500 m2 
permette di soddisfare il 15% del fabbisogno energetico dell’intera struttura. Con i 
suoi 825.000 kWh di energia prodotta pari al fabbisogno energetico medio di 275 
famiglie, il nuovo impianto fotovoltaico consentirà un risparmio di emissioni di CO2 
pari a 365 tonnellate/anno e, inoltre, garantirà un risparmio energetico in termini di 
costi di circa 230.000 euro l'anno. Un contributo importante per le casse della sanità 
pubblica, alle prese in questo periodo, come tanti cittadini e aziende, anche con 
l'enorme aumento delle bollette. La direzione generale dell'ASL Napoli 1 Centro ha già 
avviato le valutazioni necessarie per eventuali ampliamenti e per replicare 
l'installazione del fotovoltaico in altri ospedali di Napoli. Una buona pratica che unisce 
insieme salute pubblica e ambientale, permettendo non solo di ridurre i costi in 
termini economici della struttura ma anche energetici e ambientali.

L’Ospedale del Mare di Napoli

Comune di realizzazione Napoli 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico 
Info tecniche 4500 m2 

825.000 kWh 
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L’eolico in Campania dimostra di essere in grande forma. Lo Staff Valutazioni 
Ambientali della Regione Campania e la UOD Energia, efficientamento e risparmio 
energetico, Green Economy e Bioeconomia, infatti, da oltre due anni macinano, con 
tempistiche svizzere, centinaia di pratiche autorizzative con rigore nei confronti dei 
tempi e severità per la qualità progettuale richiesta. Un esempio su tutti è il progetto 
del nuovo impianto eolico progettato dalla Società Sinergia EWR Srl, sui monti 
dell’alta Irpinia, nel comune di Vallata. 
Tale progetto, che ha tutte le peculiarità della buona pratica da esportare, ha visto 
l’avvio del suo iter autorizzativo in data 21 ottobre del 2021, con procedura di PAUR 
- Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale – e la sua positiva conclusione nella 
seduta della Conferenza dei Servizi del 7 ottobre del 2022. In meno di 12 mesi, 
quindi, è stato possibile autorizzare un impianto composto da 5 turbine di nuovissima 
generazione da 6 MW di potenza unitaria per un totale di 30 MW.
L’impianto garantirà una produzione annua 76.852.300 kWh/anno, soddisfacendo il 
fabbisogno di 38.000 famiglie ossia circa 126.225.000 abitanti equivalenti serviti in 
30 anni di vita utile dell’impianto. L’energia primaria risparmiata ammonta a 15.300 
tonnellate equivalenti di petrolio all’anno (TEP/anno), in 30 anni di vita utile 
dell’impianto, evitando circa 40.000 tonnellate CO2/anno.
L’impianto ha un altro primato, oltre a quello di aver concluso il suo iter con l’unanimità 
dei pareri favorevoli: sarà il volano per la realizzazione della prima Comunità Energetica 
Rinnovabile e Solidale a costo zero per gli abitanti. In condivisione con il Comune di 
Vallata, è stato svolto infatti un percorso di dialogo costruttivo e collaborativo con il 
territorio, nell’ottica di massimizzare gli interessi e i vantaggi della popolazione, 
perseguendo obiettivi di sostenibilità ambientale e di sviluppo industriale con le giuste 
ricadute socioeconomiche sul territorio. L’impianto eolico di Sinergia potrà essere 
realizzato nella configurazione “Distretto energetico-sociale” in condivisione con il 
territorio, ossia un impianto integrato in un contesto che produce energia elettrica pulita, 
lasciando il più possibile che le ricadute sociali ed occupazionali siano a beneficio della 
collettività, in modo tale da ridurne l’impatto ed aumentare la condivisione territoriale.

Il parco eolico di Vallata sui monti dell’Irpinia

Comune di realizzazione Vallata (AV) 
Fonti rinnovabili Eolico 
Soggetti coinvolti  Sinergia EWR Srl 
Finanziamenti  Azienda privata 
Info tecniche 30 MW 

76.852.300 kWh/anno 
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Energia & Servizi sviluppa impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
in particolare impianti eolici, seguendo a 360° le fasi di autorizzazione, progettazione, 
realizzazione e gestione degli stessi. 
Il gruppo Energia & Servizi è integrato verticalmente e possiede in house le 
competenze per sviluppare, costruire e gestire impianti a fonti rinnovabili. Ad oggi il 
gruppo E&S vanta una capacità di generazione annua di energia da vento e sole pari 
a circa 140.000 MWh, da 84,5 MW. Dal 2021 il gruppo Energia & Servizi ha aperto il 
proprio capitale al Fondo ARDIAN Infrastrutture, organizzazione presente nel mondo 
con oltre 5 GW di produzione rinnovabile installata, oltre che essere presente anche 
nelle infrastrutture civili.
In Campania sono presenti con ben nove impianti, distribuiti tra le province di 
Benevento e Avellino, di cui tre sono di fotovoltaico e sei invece sono di eolico. Tra 
questi troviamo il progetto “Costa Grande”, un impianto situato a Lacedonia in 
provincia di Avellino, un comune di circa duemila abitanti al confine con la Basilicata 
e la Puglia, un’area ricca di storia e con una grande tradizione agricola locale. 
L’impianto è costituito da 6 torri con una potenza di 2.500 kW ciascuna per un 
complessivo di 15.000 kW. L’impianto presenta una produzione di energia elettrica 
annua di ben 21.707.261 kWh/anno. 
 

Gli impianti eolici di Energia & Servizi

Comune di realizzazione Lacedonia (AV) 
Fonti rinnovabili Eolico 
Soggetti coinvolti  Energia & Servizi Engineering 
Finanziamenti  Azienda Privata 
Info tecniche 15.000 kW 

21.707.261 kWh/anno 
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Aziende, agricoltori, associazioni come Legambiente e Coldiretti, amministrazioni e 
forze produttive locali si sono unite per riqualificare e valorizzare un territorio come 
quello di Giugliano in Campania proprio grazie alle rinnovabili.  In un’area agricola di 
140 ettari del comune giuglianese è stato previsto un impianto solare di agrivoltaico 
che produrrà energia pari al fabbisogno energetico annuale di 57mila famiglie, con 
una riduzione di emissioni di CO2 pari a circa 83.000 tonnellate all’anno. Un progetto 
che permette di produrre energia elettrica e allo stesso tempo di preservare la natura 
agricola del suolo garantendone la sua coltivazione. Tutto ciò grazie all’installazione 
di pannelli sopraelevati posti a 3 metri di altezza che garantiranno la normale 
lavorazione del suolo.  Il progetto che si chiamerà “Terra del Sole”, proposto 
dall’omonima società NP Terra del Sole S.r.l. del gruppo NextEnergy Capital, prevede 
l’86% del terreno destinato al verde tra cui colture e pascoli e il 35% di occupazione 
di pannelli solari tramite inseguitori solari monoassiali capaci di garantire sia la 
produzione di energia che il passaggio di mezzi agricoli tra le file di pannelli e sotto di 
essi. Un progetto innovativo, che ha visto nella partecipazione e nel dialogo tra 
l’azienda, le associazioni di categoria e l’amministrazione la chiave del suo successo, 
superando i limiti progettuali, vincendo i pregiudizi legati agli impianti e ponendo le 
basi virtuose di un nuovo modello di progettazione. “Terra del sole”, però, non è solo 

L’impianto agrivoltaico “Terra del Sole” di Giugliano

Comune di realizzazione Giugliano (NA) 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico 
Soggetti coinvolti  NextEnergy Capital 
Finanziamenti  Privati 
Info tecniche 86 MW 

155 GWh 
 

un impianto di agrivoltaico 
ma ha in sé anche il seme di 
un rilancio economico e 
sociale di un territorio 
ingiustamente ferito dalla 
cronaca e da ecocriminali, 
attraverso un nuovo racconto 
moderno e positivo che 
permetterà di superare le 
paure e i pregiudizi, 
valorizzando la bellezza di 
Giugliano in Campania e la 
capacità dei cittadini di 
superare le avversità. 
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Un impianto fotovoltaico di 6 kW alimenterà i locali del mercato coperto, grazie 
all’utilizzo dei fondi del Ministero degli Interni, generando circa 8.100 kWh/anno e un 
risparmio di 1.514 TPE e 2.677 kg/anno di CO2. L’amministrazione comunale è 
intervenuta per sostituire interamente l’impianto illuminotecnico del paese (519 punti 
luce), passando dalla vecchia e obsoleta tecnologia a elevato consumo a quella con 
tecnologia LED ad elevata performance e basso consumo e in più rispettosa 
dell’ambiente. Per quanto riguarda i kW risparmiati questi sono circa il 60%, 
passando da 52.400 kWh a 20.150 kWh, con un risparmio di 10.665 kg/anno di CO2 
e di 6.030 TPE. 
Due stabili del comune di Foiano di Val Fortore, in località Iardino di 11 appartamenti 
e in via Montetto di 12 appartamenti, verranno efficientati grazie a due finanziamenti 
concessi dalla Regione Campania sui Fondi del PNRR, prevedendo l’intero involucro 
isolante dell’edificio, esterno nel primo caso ed interno nel secondo, dei nuovi infissi, 
una moderna impiantistica e dei pannelli fotovoltaici, con un investimento 
complessivo di 3.000.000 di euro. 
Inoltre, è già stata appaltata la riqualificazione urbana in via San Pietro, dove 
verranno realizzati 14 nuovissimi alloggi di edilizia sovvenzionata dotati di solare 
termodinamico, pannelli fotovoltaici per le illuminazioni comuni. L’investimento 
complessivo è stato pari a 4.000.000 di euro cofinanziato al 78% dalla Regione 
Campania e al 22% dal Comune di Foiano di Val Fortore con un mutuo contratto 

La rigenerazione energetica del patrimonio 
comunale di Foiano Di Val Fortore
Comune di realizzazione Foiano Di Val Fortore (BN) 
Fonti rinnovabili (efficientamento energetico) 
Soggetti coinvolti  Comune di Foiano Di Val Fortore 
Finanziamenti  Finanziamenti Ministero, Regione e comunali 

 

presso la Cassa 
DDPP. La 
percentuale di 
copertura del 
fabbisogno 
energetico nel 
Mercato Coperto 
e nelle 
riqualificazioni 
urbane è del 
100%.  
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Nell'ambito dell'obiettivo finale di creazione di una comunità energetica, nel 2020 è 
stato avviato un progetto di autosufficienza degli edifici pubblici. Sfruttando i fondi 
della legge "Fraccaro", è stato installato ogni anno un impianto fotovoltaico su un 
plesso, che ha portato ad avere un’efficienza ottimale dei consumi da rete. Oggi 
l'intera area degli impianti sportivi (palasport, campo tennis, calcetto, padel e tra 
poco piscina comunale), le scuole, la casa comunale e gli impianti di depurazione 
sono dotati di impianto fotovoltaico che consente l'autosufficienza energetica. Stanno 
installando sulla piscina 9 pannelli di solare termico e il prossimo anno saranno 
installati ulteriori 10 kW di fotovoltaico. Questo progetto, insieme a quello 
dell'efficientamento dell'intera rete della pubblica illuminazione con illuminazione a 
tecnologia led (2500 punti luce) e alla messa a norma dell'intero impianto (cabine + 
linee) consentirà di attutire l'impatto del caro energia e di avere un territorio con 
emissioni notevolmente ridotte.

Sparanise Green
Comune di realizzazione Sparanise (CE) 
Fonti rinnovabili Solare termico e solare fotovoltaico 
Soggetti coinvolti  Comune di Sparanise 
Finanziamenti  Fondi comunali, Legge Fraccaro 
Info tecniche 13,5 m2 (solare termico) 

168 kW (solare fotovoltaico) 
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Nisida Srl - De Vizia Gruppo è una holding di partecipazioni che da oltre 50 anni opera 
nella green economy e nella riqualificazione edilizia.
Innovazione e sostenibilità, passione ed entusiasmo, affidabilità e concretezza al 
servizio di un nuovo modello di crescita fondato su sviluppo economico, progresso 
sociale e rispetto dell’ambiente. L’azienda da anni promuove, progetta e realizza 
impianti alimentati da fonti alternative con produzione di energia principalmente 
eolica e fotovoltaica. Inoltre, gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
predittiva, preventiva e correttiva, da remoto e “on-site”, con un supporto 
amministrativo, tecnico e burocratico.
L’azienda ha numerosi impianti distribuiti sul territorio nazionale con ben 90 MW di 
potenza complessiva e una produzione di energia elettrica pari a 196 GWh/anno, un 
quantitativo sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico elettrico di 67.000 
famiglie.
In Campania, l’azienda è presente con ben due impianti eolici, uno nel comune di 
Teora e il secondo nel comune di Lacedonia. Nello stesso comune è in corso la 
costruzione di un secondo impianto eolico. Quello di Teora è un comune di poco meno 
di 1500 abitanti, che si estende su un’area di 23,21 km² con una forte e radicata 
cultura agricola e pastorizia ricca di luoghi di interesse storico e culturali. L’impianto 
eolico è attivo dal 2013 e presenta una potenza installata di ben 9,6 MW.

Parco Eolico di Teora

Comune di realizzazione Teora (AV) 
Fonti rinnovabili Eolico 
Soggetti coinvolti  Nisida Srl - De Vizia Gruppo 
Finanziamenti  Fondi privati 
Info tecniche 9,6 MW 
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B.Energy S.p.A. è una società leader nel settore dei servizi ambientali, che da oltre 
trent'anni opera in tutta Italia, mettendo la propria professionalità al servizio di enti 
pubblici, privati ed industrie. Fin dalla sua nascita, l’azienda ha sempre perseguito 
come primo obiettivo la salvaguardia dell’ambiente ed è in quest'ottica che 
programma e svolge ogni sua attività.
L’azienda ha maturato negli anni una grande esperienza nel trasporto rifiuti, nella 
gestione di un impianto di trattamento e stoccaggio e nell'esecuzione di bonifiche di 
siti contaminati da amianto e altri materiali pericolosi, e va quindi ad essere spesso il 
miglior interlocutore possibile per la risoluzione di qualsivoglia problematica 
ambientale.
Nella sede nel comune di San Vitaliano è stato realizzato un sistema fotovoltaico a 
copertura delle superfici dei tetti aziendali per favorire l’utilizzo e la produzione di 
energia sostenibile. L’impianto solare ha una potenza di 600 kW ed è in grado di 
soddisfare il 70% del fabbisogno elettrico 

Solar Power
Comune di realizzazione San Vitaliano (NA) 
Fonti rinnovabili Fotovoltaico 
Soggetti coinvolti  B.Energy spa 
Finanziamenti  Autofinanziamento 
Info tecniche 600kW  
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L’impianto è stato realizzato nel 2020, ed è andato in esercizio a fine 2020. Dal punto 
di vista statistico produce 120000 kWh/annui. Di questi, 60.000, ossia il 50%, 
vengono autoconsumati da Sarim per il proprio fabbisogno, in quanto vi sono 
un’officina e la sede logistica operativa del cantiere. Altri 20.000 kW servono per la 
ricarica elettrica dei veicoli, principalmente auto aziendali utilizzati da Miras e Sarim 
per i responsabili di cantiere. Il resto, 40.000 kW, vengono ceduti con un regime di 
scambio di posto. In termini economici ciò ha consentito nell’anno 2021 un risparmio 
di 50.000 euro annui di costi energetici; in termini ambientali, gli 80.000 kW 
autoconsumati permettono di evitare l’immissione di 32.000 kg di CO2. 
È previsto un ampliamento per altri 100 kW, per convertire un’altra parte del parco 
automezzi in mezzi elettrici e realizzare altre colonnine di ricariche. 

Impianto fotovoltaico con colonnine di ricarica
Comune di realizzazione Eboli (SA) 
Fonti rinnovabili Solare fotovoltaico 
Soggetti coinvolti  Sarim S.r.l. soggetto proponente e finanziatore del progetto - 

Miras Srl soggetto esecutore 
Finanziamenti  Fondi propri di Sarim s.r.l. 
Info tecniche 100 kW  
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Presso l’istituto Piranesi in località Capaccio Scalo (SA), è stato  attuato il 
dimensionamento dell'impianto (generatore, moduli fotovoltaici e strutture di 
sostegno, inverter, quadri di interfaccia) che ha seguito criteri progettuali che 
riguardano l'efficientamento energetico della struttura: il nuovo impianto di potenza 
40kW produce autonomamente energia elettrica (stimata 51.653 kWh annua), 
finalizzata alla riduzione del consumo energetico annuo e, quindi, della spesa dal 
punto di vista elettrico e di combustibile derivante dall'impiego di fonti di energia non 
rinnovabile. 
La disponibilità della fonte solare è stata verificata con la UNI 10349 e, in generale, i 
componenti dell'impianto sono stati progettati, costruiti e sottoposti alle prove 
previste e alle norme vigenti in materia. Il coefficiente di ombreggiamento, funzione 
della morfologia del luogo, è pari a 1,00. L'impianto è di tipo grid-connected e la 
modalità di connessione è trifasica in bassa tensione. Il principio progettuale e la 
successiva installazione in copertura di 160 pannelli fotovoltaici, identici in numero, 
marca, prestazione ed esposizione, collegati in stringhe, ha tenuto conto del loro 
orientamento e dell'inclinazione, in modo da massimizzare la captazione della 
radiazione solare annua disponibile. Le stringhe sono collegate a inverter, i cui 
terminali d'uscita confluiscono nel contatore di produzione e, quindi, al quadro 
generale di interfaccia. 

Efficientamento energetico
Comune di realizzazione Capaccio Paestum (SA) 
Fonti rinnovabili Solare Fotovoltaico 
Soggetti coinvolti  Provincia di Salerno - esecutore Genea Consorzio Stabile, tramite 

sua consorziata esecutrice 
Finanziamenti  Fondi strutturali Europei PON FESR 
Info tecniche 40 kW – Cappotto termico 

 

L’edificio, inoltre, 
è stato anche 
isolato 
termicamente 
grazie 
all’applicazione di 
un cappotto 
termico per 
ridurre le 
dispersioni di 
calore.
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In Italia, ad oggi, sono più di 120 le infrastrutture a fonti fossili in valutazione presso 
il Ministero della Transizione Ecologica, tra centrali a gas fossile, metanodotti, 
depositi, autorizzazioni per nuove trivellazioni e rigassificatori. Un’Italia che sembra 
essere sempre più lanciata verso una transizione energetica basata su fonti non 
rinnovabili, una strategia che sembrerebbe più che mai pericolosa per il clima e la 
salute pubblica. Una politica basata ancora sul gas che appare inutile in tema di caro 
bollette e per l’indipendenza energetica del Paese. È quanto, come Legambiente, è 
stato denunciato con la nuova mappa “Italia Fossile”, uno strumento grafico per 
mettere nero su bianco i numeri di una politica “fossile” che ha deciso di investire 
ancora troppo su impianti e fonti inquinanti.
Sono numeri importanti, a cominciare con i 43 i progetti su centrali a gas per circa 12 
GW di nuova potenza a gas fossile: parliamo di 7 nuove centrali termoelettriche a gas 
metano (di cui 3 all’interno di stabilimenti industriali), 26 interventi di revamping o 
installazioni di nuove turbine, 2 riconversioni da olio combustibile, 7 riconversioni di 
centrali precedentemente alimentati a carbone e 1 da biomasse di grandi dimensioni. 
Seguono poi i 15 progetti, tra rigassificatori e depositi, presentati al MiTE per 
procedure VIA e AIA tra nuove infrastrutture e ammodernamenti di quelli esistenti, 
con un aumento della capacità di rigassificazione di 12 miliardi di metri cubi di gas, 
raggiungendo quasi 28 miliardi di metri cubi totali annui di capacità nazionale di 
rigassificazione. 
Si aggiungono poi le 39 istanze per ottenere permessi di ricerca e coltivazione di 
idrocarburi per ulteriori 76.694 km2 di territorio italiano dedicati alla produzione di 
fonti fossili, ossia una superficie simile all’estensione dell’Austria, in aggiunta agli 
attuali 33.618 km2. 
In parallelo, ulteriori 18 richieste sono in attesa della VIA e dell’AIA da parte del MiTE 
per autorizzare perforazioni di nuovi giacimenti o per realizzare nuove infrastrutture 
per avviare la produzione.
Non va meglio sul piano regionale: in Campania sono previsti 6 diversi interventi.  Tra 
questi ben 3 sono per dei potenziamenti e creazione di nuovi impianti termoelettrici, 
come quella di Sparanise in provincia di Caserta. È previsto, inoltre, un deposito GNL 
nel porto di Napoli e due nuove istanze di ricerca di idrocarburi. Nuovi impianti e 
infrastrutture che intrappolano ancora la Campania alle fonti fossili ritardando, 
inevitabilmente, la transizione energetica ed ecologica di cui la nostra regione ha 
bisogno.

8.Focus
a. La corsa al gas
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Gli effetti dei cambiamenti climatici sono ormai sempre più evidenti. Piogge intense, 
trombe d’aria, allagamenti, mareggiate, lunghi periodi siccitosi, ondate di calore. Un 
elenco parziale dell’impatto che i cambiamenti climatici, ormai da tempo, stanno 
causando in ogni parte del mondo. Eventi ormai sempre più frequenti, con ricadute 
importanti per le infrastrutture ma anche per la salute pubblica. 
Solo nell’ultimo quinquennio (dal 2017 al 2021) si contano in Campania ben 47 eventi 
estremi, in gran parte fenomeni di intense piogge e di forte vento e trombe d’aria con 
le provincie di Napoli e Salerno che risultano essere le più colpite della regione, con il 
68% di eventi rispetto al totale regionale. 
A questo elenco si aggiungono gli effetti, spesso silenziosi, dovuti alle elevate 
temperature e alle ondate di calore che quest’anno hanno fatto registrare numeri 
impressionanti. Sono di pochi mesi fa, infatti, i dati del secondo report del Sistema 
del HHWW della sorveglianza della mortalità associata alle ondate di calore (fonte 
Ministero della Salute) che ha evidenziato, per la città di Napoli, una temperatura nel 
periodo da fine luglio al 15 agosto superiore alla media di periodo di circa 2,5°C e un 
eccesso di mortalità del 26% che ha interessato tutte le classi con età superiore a 65 
anni. 
Arrestare i cambiamenti climatici è dunque un imperativo assoluto del nostro tempo, 
un obiettivo importante da raggiungere, ma, per poterlo fare, è necessario anzitutto 
attuare politiche lungimiranti e strutturali per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera 
e per contenere l’aumento delle temperature. Obiettivi strategici sono oggi introdotti 
dalla comunità europea e che vedono coinvolta anche L’Italia. 
Un primo passo è stato quello del raggiungimento al 2020 della quota dei Consumi 
Finali Lordi di energia coperti da fonti rinnovabili. Nello specifico, il Decreto 15 marzo 
2012 del Ministero dello Sviluppo economico (c.d. decreto Burden sharing) ha 
individuato gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e Provincia autonoma 
doveva conseguire entro il 2020 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. I dati 
mostrano sicuramente un risultato importante per la regione Campania al 2020 con 
un raggiungimento del valore del 19,8% dei consumi soddisfatti dalle fonti 
rinnovabili, ben 2,1 punti percentuali in più rispetto all’obiettivo fissato dal decreto. 
Un risultato significativo ma non sufficiente nell’ottica di ridurre drasticamente le 
emissioni di CO2 della Campania. 
Sebbene gli obiettivi siano stati raggiunti e superati, è ancora troppo forte la 
dipendenza dalle fonti fossili e non rinnovabili, che in Campania ricoprono il circa il 
50% del totale elettrico prodotto. Per rispondere agli obiettivi impegnativi di 
decarbonizzazione, si prevede una diffusione rilevante sostanzialmente di eolico e 

b. Energia e clima
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fotovoltaico, con un installato medio annuo dal 2019 al 2030 pari, rispettivamente, a 
circa 3.200 MW e circa 3.800 MW. Ad ogni regione spetterebbe, in media, un 
incremento di circa 160 MW all’anno per l’eolico e 190 MW per il solare. Numeri ben 
lontani dal nuovo installato della Campania che dal 2019 al 2021 è cresciuta per 
l’eolico di appena 36 MW mentre per il fotovoltaico solo di 90 MW. Mancano quindi 
all’appello ancora di 284 MW per l’eolico e 290 MW per il fotovoltaico per raggiungere 
la media dell’istallato per questo primo biennio. 
Nuove installazioni, quelle dell’ultimo biennio, che, se raggiunte nei tempi previsti, 
avrebbero garantito, nel 2022, non solo una produzione di energia elettrica 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico elettrico di circa 427 mila famiglie, 
ma anche immettere in atmosfera circa 233 mila tonnellate di CO2 (se consideriamo 
una produzione di energia elettrica da metano). 
Scongiurare la crisi climatica è possibile solo decidendo di premere l’acceleratore sulla 
installazione di nuove rinnovabili per raggiungere non solo una indipendenza 
energetica ma per evitare di immettere ogni anno tonnellate di CO2. Servono 
politiche coraggiose ma ancora di più serve un cambio sociale e culturale per invertire 
il paradigma legato alla paura delle rinnovabili e agli impatti sul cambiamento del 
paesaggio. 
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La società Terna, responsabile delle attività di pianificazione, sviluppo e 
manutenzione della rete di trasmissione nazionale (RTN), nonché della gestione dei 
flussi di energia elettrica che vi transitano, collegherà la Sicilia con la Sardegna e la 
penisola italiana attraverso un doppio cavo sottomarino: un nuovo corridoio elettrico 
al centro del Mediterraneo, il Tyrrhenian Link.

Il progetto complessivo prevede due tratte: quella EST dalla Sicilia alla penisola e la 
OVEST dalla Sicilia alla Sardegna. La tratta EST è lunga circa 490 chilometri e unisce 
l’approdo di Fiumetorto nel comune di Termini Imerese, in Sicilia, all’approdo di Torre 
Tuscia Magazzeno a Battipaglia, in Campania. La tratta OVEST è lunga circa 480 
chilometri e collega l’approdo di Fiumetorto a quello di Terra Mala, in Sardegna.
In Sicilia, in Sardegna e soprattutto in Campania c’è una forte produzione da fonti 
rinnovabili non programmabili, solare ed eolico, in costante aumento. Il Tyrrhenian 
Link migliorerà la capacità di scambio elettrico e si potranno così utilizzare al meglio 
i flussi di energia da fonti rinnovabili, favorendone lo sviluppo.
Il nuovo collegamento, in particolare:
• migliorerà la capacità di scambio elettrico tra Campania, Sicilia e Sardegna;
• rafforzerà la stabilità e la sicurezza di rete;
• favorirà lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
• aumenterà la concorrenzialità dei produttori sul mercato elettrico.
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), nell’individuare gli 
obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla 
riduzione delle emissioni di CO2, si pone due principali target da conseguire:il 
completo phase out dal carbone entro il 2025 e la copertura fino al 55,4% da fonti 
rinnovabili dei consumi lordi di energia elettrica entro il 2030. Per ciascuno di essi 
vengono delineate le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.  
Ed è in questo quadro che il doppio bi-terminale “Tyrrhenian Link” consentirà di 

c. Il Tyrrhenian Link

Con circa 970 chilometri di lunghezza e 1000 
MW di potenza, si tratta di un’opera 
infrastrutturale di importanza internazionale, 
un altro passo in avanti verso un futuro 
energetico più sostenibile. Il collegamento 
migliorerà la capacità di scambio elettrico, 
favorirà lo sviluppo delle fonti rinnovabili e 
l’affidabilità della rete.
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garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, l’integrazione dei mercati e della 
nuova capacità di generazione rinnovabile, rappresentando pertanto un fattore 
abilitante per la transizione energetica.
Il programma di massima previsto per la realizzazione delle opere è stimato in circa 
cinque anni consecutivi a partire dall’ottenimento, da parte dei Ministeri autorizzanti, 
dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del collegamento. 
Saranno valutati gli impatti ambientali previsti al fine di verificare la compatibilità 
dell’opera con le diverse componenti ambientali potenzialmente impattate. Inoltre, 
l’attività di concertazione preventiva e di progettazione partecipata ha consentito di 
condividere con i territori interessati la localizzazione dei tracciati dei cavi terrestri e 
di ipotizzare le possibili soluzioni localizzative delle stazioni di conversione, nell’ottica 
di minimizzare gli impatti sociali, territoriali e ambientali degli interventi.
Per la parte terrestre, le stazioni sono state oggetto di attente e approfondite 
valutazioni al fine di una collocazione, per quanto possibile, meno invasiva e di un 
appropriato inserimento visivo. L’impatto per i collegamenti è limitato alla sola fase di 
cantiere e riconducibile al solo traffico veicolare che percorrerà strade esistenti, senza 
necessità dell’apertura di piste. I cantieri avranno comunque estensione e durata 
limitata e prevedranno il completo ripristino dello stato dei luoghi a realizzazione 
ultimata. Relativamente invece alla parte marina, i potenziali impatti ambientali sono 
sostanzialmente circoscritti alle attività di protezione dei cavi marini, per effetto 
dell’interferenza con il fondale e con gli habitat marini. Tali effetti saranno minimizzati 
attraverso l’adozione di opportune strategie di contenimento e misure di mitigazione. 
Nella fase di consultazione degli stakeholder, Legambiente Campania, tra l’altro, ha 
richiesto che le compensazioni ambientali, cioè gli importi destinati alla 
compensazione delle opere previste dal Piano di Sviluppo della rete da parte di Terna, 
fossero destinati prioritariamente ad apportare miglioramenti sulla rete TERNA 
preesistente. In particolare, considerando la sussistenza di contesti nell’ambito del 
territorio dei comuni interessati di strutture abitative in prossimità di elettrodotti 
TERNA e dunque di persone esposte ai campi elettromagnetici, ritenendo prioritario 
su tutto la tutela della salute, è stato richiesto di fare una ricognizione sistematica 
delle situazioni di esposizione agli elettrodotti e nel caso di prevedere interramenti 
e/o dislocazioni e/o quant’altro necessario a rimuovere le condizioni di esposizione 
delle persone. Ulteriore richiesta è stata quella di contenere al massimo possibile il 
consumo di suolo privilegiando la collocazione delle stazioni in siti già soggetti a 
consumo di suolo (area industriale, ex area industriale, area dismessa, ecc). 
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GIOVANI
PER IL

CLIMA

“Il progetto è �nanziato dalla Regione Campania con risorse 
statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”
Avviso Pubblico DD.n 431/2020
“Giovani per il Clima” - ID 12

Progetto: “Giovani per il Clima”

Il progetto, grazie all’impegno di molti giovani volontari organizzati in un 
coordinamento territoriale regionale, ha visto la realizzazione di numerose azioni di 
mobilitazioni sulle tematiche ambientali. Monitoraggi di fiumi e spiagge, clean up, 
campi di volontariato ed eventi di incontro e confronto sono solo alcune delle attività 
svolte. Il percorso è stato focalizzato sull’importanza di un modello economico più 
sostenibile e meno precario che faccia riferimento all’economia circolare e alla 
transizione energetica per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.
“Giovani per il clima” nasce, quindi, dall’esigenza di lavorare sulle grandi sfide 
ambientali attraverso mobilitazioni e citizen science, ponendo l’accento su due temi 
quanto mai attuali: inquinamento da plastiche e cambiamento climatico. Ma come si 
è pensato di agire? Promuovendo azioni come lo sviluppo della cultura del 
volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani; sensibilizzando e 
incentivando le istituzioni  per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento 
climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva; 
implementando le conoscenze sul tema dei cambiamenti climatici: cause, scenari 
futuri, problematiche, possibili adattamenti e soluzioni; infine sensibilizzando i 
cittadini sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a 
minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e 
umane.
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