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Sono 35, piccoli e virtuosi. 
Viaggio tra i comuni 
italiani che producono (e 
da fonti 100% rinnovabili) 
più di quanto non 
consumino. Un esempio 
per tutti, tranne che
per il ministero dello 
Sviluppo economico.

di Silvia Zamboni

Gli abitanti di Campo Tures 
- un paese di 5mila anime, 
incastonato tra i monti della 

valle Aurina, in provincia di Bolza-
no - l ’energia per riscaldare le case 
e l’elettricità per farle funzionare la 
pagano poco, molto meno delle tarif-
fe medie nazionali. E poi ne produco-
no così tanta da riuscire a venderne 
più della metà alla rete nazionale, 
con tanti ringraziamenti dalle casse 
comunali e, più in generale, dall’am-
biente. Perché quella di Campo Tures 
è al 100% energia pulita, che arriva da 
un sapiente mix di fonti rinnovabili 
che hanno fatto guadagnare al paese 
il primo posto tra i 35 comuni italiani 
in grado di cavarsela da soli, secondo 
il Rapporto con cui ogni anno Legam-
biente fotografa la situazione degli 
impianti alimentati da fonti pulite 
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nel nostro Paese. Si tratta, va precisa-
to, di un’autosufficienza puramente 
contabile, non di una vera autarchia 
energetica, visto che nessuno di loro 
è in grado, per ora, di staccarsi dalla 
rete nazionale. Ciò non toglie che, 
complessivamente, l’Italia abbia fat-

to enormi passi in avanti sulla strada 
dell’energia pulita. Lo dicono i nu-
meri: in tutti gli oltre 8mila comuni 
del nostro Paese esiste almeno un im-
pianto solare fotovoltaico e in 6.803 
uno di solare termico. In 2.809 poi, si 
produce più elettricità da rinnovabili 
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In apertura, panoramica su Campo Tures. 
A destra, sempre dall’Alto Adige: sopra,  
centrale idrolettrica di piccola taglia; sotto,  
un pannello didattico accoglie all’entrata 
di una centrale termica.

di quanta ne consumino le famiglie 
residenti, con 46 fiori all ’occhiello 
dove il calore arriva da impianti di 
teleriscaldamento collegati a centrali 
a biomasse a filiera corta, alimentate 
cioè con materiali di scarto soprat-
tutto di origine vegetale, o a sonde 
geotermiche, che lo prelevano dal 
sottosuolo.

Primi nel solare fotovoltaico
«E con il 7,5% di percentuale di solare 
fotovoltaico nella produzione elettri-
ca il nostro paese oggi è il primo al 
mondo in questo settore energetico», 
sottolinea Gianni Silvestrini, inge-
gnere ambientalista della prima ora, 
direttore scientifico di Kyoto Club, 
l’organizzazione non profit, che rac-
coglie imprese, enti, associazioni e 
amministrazioni locali, impegnate 
nel raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di gas-serra 
assunti con il Protocollo di Kyoto.
Risultati impensabili solo dieci anni 
fa, quando erano appena 356 i comu-
ni dotati di un impianto fotovoltai-
co e l ’elettricità coperta dalle fonti 
alternative, che oggi è al 38,2%, era 
quasi la metà, al 15,4%. Un potenziale 
che, domenica 16 giugno 2013, tra le 
14 e le 15,  ha permesso di raggiunge-
re un obiettivo storico per il nostro 
paese: l’intera domanda di elettricità 
su tutto il territorio nazionale è sta-
ta coperta esclusivamente dalle fonti 
rinnovabili, facendo crollare a zero 
il costo dell’elettricità. «La presenza 
delle rinnovabili, in un mix variabile 

di tecnologie termiche ed elettriche, 
riguarda tutta l’Italia, il che fa pensa-
re che siamo solo all’inizio di un pro-
cesso che, grazie anche alla riduzione 
dei consumi e dei costi degli impian-
ti, nonché all’incremento della loro 
efficienza, può permettere ad ogni 
territorio di raggiungere l’obiettivo di 
essere rinnovabile al 100%», commen-
ta Edoardo Zanchini, vice presidente 
di Legambiente. 

il modello camPo tures
Campo Tures, in questo senso è un 
comune ‘modello’: a garantire il suo 
primato sono decine di impianti di 
produzione che spaziano dalle cen-
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trali elettriche idroelettriche (cinque     
mini e una grande da 18 megawatt), 
al biogas che una cooperativa di 90 
agricoltori-allevatori ottiene dalle 
deiezioni animali, a 129 pannelli 
fotovoltaici installati su coperture 
pubbliche e private, a un impianto 
eolico di proprietà privata, all ’im-
piego della cogenerazione. A gestire 
questo patrimonio impiantistico, poi, 
è la Evg, una cooperativa formata da 
quasi 1.550 soci, cioè quasi tutte le fa-

miglie e le imprese del territorio, che 
sono le prime a beneficiare di questa 
situazione, e non solo per l’aria che 
respirano. «Dal 2008, tramite una so-
cietà partecipata al 51%, il Comune 
è proprietario del grande impianto 
idroelettrico che, con i suoi proventi 
contribuisce a fornire preziose risorse 
aggiuntive al bilancio comunale». 
«Nel 2009 si è quindi pensato di 
condividere questi benefici con i 
cittadini - spiega Wolfgang Mair, 

presidente di Evg - Oggi il Comune 
cede alla cooperativa l’elettricità che 
viene rivenduta ai soci ad un prezzo 
scontato in media del 30%, mentre il 
surplus della produzione è comprato 
dalla rete nazionale». 
Un rapporto diretto con l ’ammini-
strazione comunale che caratterizza 
la cooperativa rispetto ad altre espe-
rienze e che si traduce in risorse da 
investire in servizi efficenti per tutti 
gli abitanti. 
E a completare il quadro, per quanto 
riguarda il calore - un segmento della 
domanda solitamente trascurato ben-
ché incida in misura maggiore sulle 
bollette delle famiglie -in aggiunta a 
quello ottenuto dalla cogenerazione 
e dagli impianti di biogas ci sono 22 
chilometri di rete di teleriscalda-
mento alimentato da biomassa, più 
un ulteriore contributo dal solare 
termico e dallo sfruttamento della 
geotermia.

efficienza urbana
La rete di comuni virtuosi rispetto 
alla produzione di sola elettricità 
tocca ormai tutta l’Italia, e compren-
de anche realtà di medie dimensioni 
come Parma, Ravenna, Terni, Foggia 
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isole indipendenti
El Hierro alle Canarie, la danese Samso, l’australiana King e la norvegese Utsire: 
sono le magnifiche quattro isole energeticamente autosufficienti. 
A Samso nel 1997 i residenti raccolsero la sfida di raggiungere l’autosufficienza 
energetica tramite l’uso di fonti rinnovabili e, grazie alle agevolazioni fiscali, 

finanziarono la costruzione di 21 
impianti eolici  (11 a terra e 10 in mare). 
I tetti rivestiti di muschio contro la 
dispersione termica, i pannelli solari, la 
sostituzione delle caldaie con pompe 
di calore geotermiche e stufe a pellet 
più l’impiego di biomasse fanno di 
quest’isola ecologica un’attrazione 
turistica. 

Una mini turbina per produrre energia e, in 
apertura, un impianto per l’energia eolica.
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e Lecce. Con enormi benefici per tut-
ta la nostra economia: complice la cri-
si economica, e grazie all’incremento 
dell’efficienza energetica, e alla mag-
giore incidenza delle fonti rinnova-
bili, nel nostro Paese sono diminuite 

le importazioni di petrolio, gas e car-
bone usato nelle centrali elettriche e, 
di conseguenza, si è ridotta anche la 
proibitiva bolletta dell’import ener-
getico (passata dai 64,8 miliardi nel 
2012 ai 45 del 2014).
C’è una sola nota stonata da rilevare 
a livello governativo: la mancanza di 
orgoglio nazionale nel rivendicare i 
progressi fatti in questo campo. 
«Cocciutamente contrario alle rin-
novabili, il ministero dello Sviluppo 
economico è ormai arrivato alla po-
sizione surreale di tacere e autocen-
surare i successi ottenuti - osserva 
amareggiato Zanchini - La Germania 
e la Danimarca, ormai rinnovabile 
al 100% per la produzione elettrica 

L’IMPORT ENERGETICO
SI È RIDOTTO
DI  QUASI 20 MILIARDI
DAL 2012 AL 2014

grazie agli impianti eolici, invece 
ne hanno fatto un cavallo di batta-
glia della propria immagine e della 
propria economia». Oggi, conclude 
Silvestrini, «con il crollo dei prezzi 
è possibile diffondere ulteriormente 
le rinnovabili; sono però in discus-
sione alcuni decreti che presentano 
un’impostazione non favorevole allo 
sviluppo di queste tecnologie, che 
sono centrali in una reale strategia di 
decarbonizzazione, che non più esse-
re rinviata di fronte alla necessità di 
contrastare l’emissione in atmosfera 
di gas serra e i cambiamenti climati-
ci». E la torrida estate 2015 è arrivata 
a ricordarcelo.                                     O

campioni  
di energia
Oltre a Campo Tures sono altri 
34 i comuni autosufficienti 
rinnovabili al 100% selezionati da 
Legambiente. La parte del leone 
la fa, ovviamente il Trentino – 
Alto Adige con 21 nella provincia 
di Bolzano (Badia, Brennero, 
Brunico, Chiusa, Curon Venosta, 
Dobbiaco, Funes, Glorenza, 
Laces, Lasa, Monguelfo-Tesido, 
Prato allo Stelvio, Racines, Rasun 
Alterselva, Silandro, Sluderno, 
Stelvio, Val di Vizze, Valdaora, 
Varna, Vipiteno) e cinque in 
quella di Trento  (Cavalese, 
Fiera di Primiero, Fondo, Siror, 
Unione Primiero Vanoi). Due 
sono in provincia di Sondrio 
(Sondalo, Tirano), uno in provincia 
rispettivamente di Alessandria, 
Bergamo, Grosseto, Pisa, Siena, 
Udine (Castelnuovo Scrivia, 
Sedrina, Montieri, Castelnuovo di 
Val di Cecina, Radicondoli, Resia).
Secondo il rapporto di 
Legambiente oltre agli 8.047 
comuni italiani in cui è presente 
almeno un impianto fotovoltaico, 
700 producono energia dall’eolico, 
1.160 con l’idroelettrico di piccola 
potenza, 484 si affidano alla 
geotermia e 2.145 alle bioenergie.




