
Scheda Comunità Energetica Napoli Est 

      
Aspetti tecnici 

Comune di realizzazione: Napoli, quartiere di San Giovanni a Teduccio 
Anno di entrata in funzione: 2021 
Impianto e potenza: solare fotovoltaico da 53 kW  
Sistema di accumulo: 13 kWh 
Percentuale di copertura del fabbisogno energetico: 100%  
 

Struttura della comunità  

Promotori: Legambiente Campania e Fondazione Famiglia di Maria 
Finanziatori: Fondazione con il Sud 
Fornitore dell’impianto: 3E Environment Energy Economy Srl 
Numero di utenze domestiche servite: 40 famiglie (20 il primo anno + 20 il secondo anno) 
 

Breve descrizione del progetto 

Sulla copertura della sede della Fondazione, ubicata a Napoli in via Salvatore Aprea 52, è stato 
installato l’impianto fotovoltaico di potenza pari a 53,95 kW. L’energia prodotta verrà in parte 
autoconsumata dalla Fondazione stessa, in parte prelevata dai 40 membri/utenti, in quanto titolari di 
punti di connessione su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di 
trasformazione MT/BT.  
 

I benefici per l’ambiente 

La produzione dell’impianto prevista in 25 anni, pari a 1.496.549 kWh, è alternativamente pari a:  
 3218 alberi piantati; 
 881 barili di petrolio non utilizzati; 
 Oltre 5 milioni di km in auto evitati; 
 644 tonnellate di CO2 evitate. 



Costi dell’impianto 
 

L’operazione conta sulla donazione della Fondazione con il Sud, e sulla cessione alla 3E, che ha 
realizzato l’impianto, del credito d’imposta, derivante dalla detrazione fiscale ripartita in 10 quote 
annuali prevista dal “Bonus ristrutturazioni edilizie” e non comporta alcun esborso da parte della 
FFM e neppure da parte dei membri della comunità.  
Le attività di progettazione, di espletamento degli adempimenti per ottenere le autorizzazioni per la 
realizzazione e la connessione dell’impianto (con esclusione del pagamento agli Enti dei relativi 
oneri), di approvvigionamento dei materiali, di installazione dell’impianto, di collaudo ed avvio in 
esercizio, nonché i successivi adempimenti richiesti con Agenzia delle Dogane (denuncia di esercizio 
di officina elettrica), ENEA (bonus ristrutturazioni) e GSE (incentivi C.E.R.) sono a totale cura e 
spese della 3E environment energy economy S.r.l., in quanto comprese nel prezzo della fornitura 
“chiavi in mano.  
 

 

Ripartizione dell’energia prodotta 
 

- Autoconsumo: l’impianto verrà allacciato al contatore della Fondazione, in modo che la 
stessa possa, al bisogno, autoconsumare l’energia prodotta dall’impianto stesso e anche, 
grazie al sistema di accumulo, utilizzare, nelle ore di insufficiente o mancata produzione 
dell’impianto, l’energia precedentemente prodotta e immagazzinata. In particolare, il 18% 
dell’energia prodotta dall’impianto (quantificata prudenzialmente nel primo anno di 
funzionamento in 11692 kWh) verrà autoconsumato dalla FFM. 

- Autoconsumo virtuale: la quantità di produzione non direttamente autoconsumata (pari, nel 
primo di anno di funzionamento, a circa 53.000 kWh) verrebbe immessa in rete, e remunerata 
al Prezzo Zonale Orario, che si può allo stato assumere in 0,05 €/kWh. Valutando in 1.250 
kWh/anno il consumo medio diurno di una famiglia che abbia acquisito consapevolezza 
dell’uso dell’energia e delle ore in cui conviene usarla, si presume, nelle ore in cui l’impianto 
produce, un contemporaneo prelievo dalla rete, e pertanto un autoconsumo virtuale, da parte 
degli altri 20 componenti della comunità energetica, del 41% dell’energia prodotta 
dall’impianto. Completato definitivamente, nel secondo anno di attività, l’assetto della CER 
con 40 membri/utenti, tutta l’energia immessa in rete, cioè l’82% di quella prodotta, verrà 
autoconsumata virtualmente dai membri della CER. 

- Incentivi: alla quota di “energia condivisa” spetta sia l’incentivo del GSE di 0,11 €/kWh che 
la restituzione di ARERA dei costi di trasmissione dell’energia pari a circa 0,0085 €/kWh. Si 
prevede di dividere tutti i ricavi generati dall’energia condivisa, al netto delle spese di 
gestione, in parti uguali tra i 40 soci della Comunità.  

 
 

 
 

 


