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MOVIMENTO CINQUE STELLE CAMPANIA 
PROGRAMMA ELEZIONI REGIONALI 2010 

Energia 
Energie rinnovabili: una promessa di autosufficienza e sostenibilità 

Il MoVimento Campania presenta uno studio per la produzione di energia elettrica senza 

ricorso a combustibile di alcun genere. Il progetto si prefigge l'assoluto rispetto ambientale 

e lo smantellamento in tempi brevi di tutti gli impianti convenzionali altamente inquinanti 

basati sulla combustione di risorse preziose e riutilizzabili. Il progetto, che mira a coprire in 

toto il fabbisogno energetico regionale nel pieno rispetto del trattato di KYOTO, viene di 

seguito illustrato in comparazione e contro analisi al PEAR presentato dalla Regione Campania 

nel Marzo 2009 e attualmente in via di approvazione. 

 

 

 

Obiettivi 
Lo studio prende in considerazione tutte le risorse e le energie realmente naturali e 

rinnovabili di cui largamente disponiamo nel territorio regionale, esclude completamente le 

cosiddette "assimilabili", tiene conto degli impianti convenzionali e non convenzionali già 

esistenti e funzionanti e prevede la sospensione della realizzazione di qualsiasi nuovo impianto, 

benché già approvato o finanziato, ad esclusione di quelli fotovoltaici, solari o microeolici. 

Respinge infine l'idea del PEAR regionale di rimboschimento a fine utilizzo nella filiera ligneo-

cellulosica e promuove le ricerche per lo sviluppo di energie rinnovabili a emissioni zero, anche 

guardando alle esigenze dei trasporti e della mobilità. 

Fonti tradizionali 

Parco idroelettrico 

Al 31 dicembre 2007 in Campania risultavano 28 impianti idroelettrici, per un totale di 1.315 

MW. Il parco di produzione comprende tutte le tipologie di impianto idroelettrico: ad acqua 
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fluente (83 MW), a bacino (94 MW), a serbatoio (42 MW) e di pompaggio (1.096 MW tra 

pompaggio puro e misto). 

Proponiamo una messa in efficienza con manutenzione degli impianti esistenti. 

Parco termoelettrico 

Gas fossile 

Tra il 2006 e il 2007 sono state inaugurate, nella sola provincia di Caserta, due megacentrali a 

gas per un totale di 1.200 MW. Altre sono state autorizzate a Salerno (800 MW), Orta di 

Atella (800 MW), Napoli est (400 MW), Flumeri Avellino (400 MW) e Nola (107 MW). Questo 

porterà la regione ad essere energeticamente succube del gas, per di più proveniente da 

paesi oggi caratterizzati da forti instabilità politiche, che già in passato hanno chiuso o 

minacciato di chiudere i rubinetti. Le centrali a gas sono inoltre altamente inquinanti e 

pericolose. 

Proponiamo la progressiva dismissione degli impianti e l'arresto di ogni nuova realizzazione. 

Cosiddetta "termovalorizzazione" 

Altro impianto altamente nocivo è il termodistruttore di Acerra (NA), terminato a giugno 

2009 e non ancora a regime, che emette su un territorio già altamente inquinato i fumi della 

combustione di 600.000 tonnellate di rifiuti l'anno. 

Ne proponiamo con fermezza la rapida dismissione. 

Biomasse 

Altro obiettivo dell'attuale PEAR della Regione Campania è lo sviluppo delle potenzialità agro-

energetiche delle biomasse cosiddette di seconda generazione, come quelle derivanti da scarti 

e/o sottoprodotti di origine agricola, agro-industriale e agro-forestale. Tali comparti possono 

fornire biomassa ligneo-cellulosica (combustibile) e biomassa avviabile alla digestione 

anaerobica per la produzione di biogas. 

Fi l iera l igneo-cel lulosica 

Proponiamo di non realizzare gli impianti volti a produrre energia mediante la combustione di 

biomasse ligneo-cellulosiche. 

Pur apparendo sostenibile sul piano ambientale, tale processo è infatti incompatibile con 

l'obiettivo di recuperare la frazione organica e trasformarla in ammendante o fertilizzante 

per rispondere all'esigenza forte e urgente di aumentare la sostanza organica nei terreni e 

quindi la fertilità. Considerando l'alto grado di inquinamento in cui versano i territori campani e 

i processi di desertificazione in atto, non si può sottovalutare il fabbisogno di sostanza organica 

per il reintegro della fertilità perduta nei terreni agricoli regionali.  

 

La presenza della sostanza organica nel suolo risulta inoltre un fattore di rilievo nella strategia 

complessiva di lotta al cambiamento climatico. La fertilizzazione dei suoli con la sostanza 

organica potrebbe facilitare la sottrazione di anidride carbonica dall'atmosfera, fissando il 

carbonio nel terreno. Un aumento dello 0,15% del carbonio organico nei suoli arabili italiani 

potrebbe fissare nel suolo la stessa quantità di carbonio che oggi è rilasciata in atmosfera a 

causa dell'uso di combustibili fossili. 

Le recenti conferenze di Bonn e Marrakech sul cambiamento climatico hanno sottolineato gli 

effetti dell'arricchimento (o impoverimento) di sostanza organica nel suolo e la necessità di 

promuovere la fertilizzazione organica e il recupero delle biomasse mediante compostaggio. 

Oltre all'effetto diretto del "sequestro" di carbonio nel suolo, la fertilizzazione organica 

consente di ridurre il ricorso ai concimi chimici e diminuire di conseguenza il consumo dei 

combustibili fossili impiegati per produrli, nonché lo sviluppo di altri gas serra, come il N2O, 

imputabili alla loro applicazione. Consente inoltre di migliorare la lavorabilità del suolo con un 

conseguente risparmio di energia nelle lavorazioni principali e complementari; di migliorare la 

ritenzione idrica e ridurre così la richiesta di energia per l'irrigazione; di ridurre l'erosione e la 

conseguente mineralizzazione intensiva di sostanza organica negli strati superficiali, che nel 

bilancio complessivo determinerebbe un ulteriore trasferimento di anidride carbonica 

nell'atmosfera. 



  

Liberamente tratto da "indicatori per una pianificazione territoriale ecosostenibile" di Giuseppe Messina. 

Fi l iera del biogas 

Il processo di digestione anaerobica delle biomasse consiste in una serie di reazioni 

biochimiche di demolizione della materia organica in sostanze gassose semplici dalle quali si 

produce una miscela gassosa combustibile, detta appunto biogas, costituita essenzialmente da 

anidride carbonica e metano (40 ÷ 70%). In realtà, il biogas rappresenta il prodotto 

intermedio della filiera, destinabile a vari usi finali previo trattamento di depurazione. 

L'utilizzazione più frequente è la trasformazione in elettricità e calore (cogenerazione), mentre 

ancora poco diffusa è la produzione combinata di elettricità, calore e freddo (trigenerazione). Il 

quantitativo di biomassa di origine animale rilevato sul territorio regionale, comprendendo in 

tale definizione sia gli effluenti zootecnici che il siero residuo della lavorazione del settore 

caseario, per le sue caratteristiche chimico-fisiche e per la sua disponibilità rappresenta il 

substrato "tipo" per avviare il processo di aggregazione di una potenziale filiera del biogas. 

Il potenziale disponibile stimato in relazione all'impiego della sola biomassa di origine animale, 

al netto delle utilizzazioni agronomiche, risulta pari a circa 20 MWe e a oltre 21 MWt, con una 

producibilità di circa 150.000 MWh/anno. Questo biogas sarà utilizzato dalle centrali site 

nella provincia di Caserta diminuendone così la sudditanza dal gas importato. 

Riconversione del le aree 

Ai fini dello sfruttamento energetico delle biomasse, il PEAR regionale del 2009 prevede la 

possibilità di destinare "temporaneamente" a colture energetiche le aree in cui attualmente 

non sussistono le condizioni agro-ambientali per le coltivazioni (aree interessate dal cuneo 

salino o con status ambientale alterato) e le aree a rischio di marginalità (aree a rischio 

idrogeologico e di abbandono colturale). 

Riteniamo tuttavia che porsi obiettivi di riconversione poco trasparenti in un programma di 

bonifica delle aree da recuperare all'agro-alimentare sia altamente rischioso. 

Proponiamo pertanto che vadano valutate con estrema attenzione le modalità di trattamento, 

bonifica e, solo in ultima analisi, di eventuale riconversione delle aree. 

Nucleare 

Ci opponiamo con la massima fermezza alla costruzione di nuove centrali nucleari perché le 

riteniamo insicure, antiecologiche e fortemente antieconomiche. 

Fonti rinnovabili 
Gli scenari tendenziali elaborati da ENEA sembrano sottostimare le potenzialità di sviluppo 

della Campania nella produzione elettrica da fonte rinnovabile. 

Dai modestissimi 1,5 W per abitante prodotti oggi con il fotovoltaico, si prevede di raggiungere 

l'altrettanto esigua produzione di 25 W per abitante nel 2020. 

Si tratta di obiettivi assai poco ambiziosi, facilmente superabili se si spinge sullo sviluppo del 

mercato e delle tecnologie del solare termodinamico e fotovoltaico. 

 

Proponiamo pertanto di promuovere e divulgare il Conto Energia presso i comuni e i 

cittadini. Il Conto Energia è stato istituito con decreto del 19 febbraio 2007 per finanziare la 

realizzazione di impianti da energie rinnovabili, in vista degli obiettivi fissati dalle  

disposizioni di Kyoto e si alimenta attraverso i CIP6, una maggiorazione del 7% che tutti 

paghiamo sulla bolletta Enel. 

I contributi del Conto Energia vengono erogati per 20 anni, a seconda del tipo e della 

dimensione dell'impianto realizzato, e l'energia autoprodotta può essere utilizzata in 

autoconsumo o venduta sul mercato dell'energia elettrica, con un doppio guadagno: incentivi 

(per 20 anni), più autoconsumo o vendita (per oltre 40 anni). 

 

Un'interessante iniziativa nata con il sostegno del Conto Energia è il progetto TESLA, che si 

ripropone la realizzazione di centrali elettriche con pannelli fotovoltaici attraverso un progetto 

di azionariato popolare per la distribuzione di energia elettrica a basso costo in euro e Scec. 
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Fotovoltaico 

Il futuro del fotovoltaico è ricco di buoni auspici. È allo studio un prodotto al mirtillo che 

funzionerà per fotosintesi clorofilliana, capace di produrre energia con la sola presenza della 

luce e non solo per irraggiamento. Sono inoltre allo studio sistemi di captazione solare a minor 

impatto ambientale. I costi di produzione sono destinati a calare progressivamente nel tempo, 

in rapporto inversamente proporzionale alla diffusione del prodotto. 

Proponiamo di sostenere e diffondere il fotovoltaico, anche in termini di ricerca e 

sperimentazione, favorendo i piccoli impianti domestici e limitando la diffusione dei mega 

impianti industriali su suolo libero, specie se agricolo. 

Eolico 

La Campania è tra le regioni che hanno investito maggiormente nell'energia eolica. 

Attualmente si contano circa 400 MW già istallati, ma si prevede di raggiungere i 2.400 MW 

entro il 2020. 

Ad oggi, i 39 impianti eolici, insieme ai 149 fotovoltaici, assicurano 465 MW. 

Proponiamo anche in questo caso di sostenere e diffondere il microeolico a dimensione 

domestica contro il proliferare massiccio e altamente impattante dei mega campi eolici, la cui 

realizzazione va valutata, razionalizzata e controllata su tutto il territorio regionale. 

Geotermico 

La Banca dei Dati Geotermici per la Campania ci dice che la nostra regione è caratterizza dalla 

presenza di vulcani recenti e attivi e da numerose manifestazioni termali e che, assieme alla 

Toscana e al Lazio, è una delle regioni italiane più importanti dal punto di vista geotermico. 

La ricerca geotermica in Campania inizia negli anni '50 nella zona dei Campi Flegrei e nell'Isola 

d'Ischia. Negli anni successivi l'AGIP e l'ENEL svolgono ricerche prevalentemente indirizzate 

all'utilizzo elettrico in Campania individuando Mofete (NA) come area ad alta entalpia. 

Nella Regione Campania la Banca Dati Geotermici conta 98 pozzi e 56 sorgenti. 

Considerata tale disponibilità naturale, specie nei Campi Flegrei, proponiamo di improntare 

studi atti a valutare l'opportunità di realizzare centrali geotermiche nelle zone atte a riceverle e 

di promuovere e sovvenzionare anche impianti privati e per singole utenze. 

Un caso esemplare di sfruttamento geotermico è Lardello, frazione del comune di Pomarance in 

provincia di Pisa, sulle colline metallifere a 390 m di altitudine. Il paese conta 850 abitanti ed è 

in parte proprietà dell'Enel. Lardello produce il 10% dell'energia geotermica mondiale con un 

ammontare di 4.800 GW annui e dà energia a un milione di case italiane. 

Risparmio energetico 
Il risparmio energetico è un obiettivo imprescindibile in un piano energetico che si prefigga 

obiettivi di autosufficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale. 

Si stima infatti che il risparmio potenzialmente conseguibile con la sola riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio esistente ammonti al 30% per gli edifici privati e al 15% per 

quelli pubblici. 

Proponiamo pertanto che la Regione: 

 pubblicizzi il decreto 6 agosto 2009, recante disposizioni in materia di detrazioni per le 

spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Su tali spese sono infatti previste 

detrazioni fino al 55% della spesa sostenuta. 

 promuova il ricorso al Servizio Energia, in particolare presso utenze pubbliche e 

condomini, coerentemente con le indicazioni contenute nel D.lgs. 115/08. Con il Servizio 

Energia, il cliente non acquisisce più in prima persona il bene materiale (l'energia elettrica o 

il combustibile) o la prestazione d’opera (l'installazione o la manutenzione di un impianto) 

ma riceve direttamente il servizio energetico. Da parte sua il fornitore provvede 

autonomamente all'individuazione della soluzione ottimale per l'erogazione del servizio, 

procedendo a proprio carico e sotto la propria responsabilità a tutte quelle attività di 

diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e finanziamento degli impianti e degli 

interventi, volte alla riduzione del costo di fornitura del servizio. 
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 applichi il decreto ministeriale 311/07, che estende gradualmente l'obbligo della 

certificazione energetica prevista dal D.lgs. n. 192/05 a tutti gli edifici esistenti oggetto di 

compravendita o fitto. 
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