
Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali



Comunità energetica e solidale di Napoli Est

Comune Napoli quartiere di 
San Giovanni a 
Teduccio

Fonti rinnovabili Fotovoltaico

Potenza installata 53 kW

Soggetti coinvolti Legambiente 
Campania, 
Fondazione 
Famiglia di Maria, 
Fondazione con il 
Sud

Finanziamento Fondazione con il 
Sud



Numero di famiglie 
coinvolte

40

Produzione di 
energia elettrica 
annua

65.000 kWh/a

Produzione di 
energia elettrica in 
25 anni

1.496.549 kWh

C02 non immessa 
in atmosfera in 25 
anni

644 tonnellate

Risparmio in 
bolletta + Bonus 
alle famiglie in 25 
anni

235.176 €

Comunità energetica e solidale di Napoli Est



Contrasto al 
cambiamento climatico

644 t CO2

Pari
3.218 nuovi alberi

Contrasto alla 
povertà energetica

235.176 € in 25 anni

Rilancio sociale

Nuovo racconto 
del quartiere

Educazione ambientale

Percorsi con le 
famiglie e i bambini

Riconoscimento nazionale

Alfiere delle repubblica 
Gennaro Dragone

Comunità energetica e solidale di Napoli Est



Riduzioni dei costi in bolletta fino al 25% per le utenze domestiche e condominiali e fino al
20% della spesa energetica di piccole e medie imprese, scuole, distretti artigiani e altri
settori ancora. ( studio Elemens-Legambiente)

Comunità energetiche ricadute sociali, ambientali ed economiche

Contribuire alla sviluppo e alla crescita delle rinnovabili sul territorio aiutando a superare i
pregiudizi legati alla loro installazione anche attraverso la nascita di comunità energetiche
da qualsiasi fonte rinnovabile (eolico, geotermia, biogas ecc.) e favorire la progettazione
partecipata

Riduzione delle emissioni di gas climalterante, sviluppo di una maggiore autonomia
energetica basata su fonti rinnovabili con conseguente aumento dei posti di lavoro legati al
green jobs



“C.E.R.S.”, la Rete delle 
Comunità Energetiche 
Rinnovabili e Solidali

Guida per realizzare 
la tua C.E.R.S.

Mappa

Numero di 
aderenti

Manifesto

SCUOLE E UNIVERSITÀ A ZERO EMISSIONI: LA SFIDA DELLE 
COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E SOLIDALI

Metodologia attiva e partecipativa a quattro fasi che 
prevede la co-progettazione fra scuola, ente locale, 
comunità educante più allargata e il territorio stesso

Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali

BeComE. Dai borghi alle comunità energetiche 

PNRR prevede infatti ben 2,2 miliardi di euro da destinare allo
sviluppo di comunità energetiche per i Comuni sotto i 5.000 abitanti

Il progetto di Legambiente, Kyoto Club e Azzero CO2 si
propone di accompagnare i borghi a compiere un salto
in avanti nella sostenibilità ambientale, ma anche in
termini di coesione comunitaria e pratiche innovative
energetiche e sociali.


