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Comunità energetiche e progetti di comunità

Le comunità energetiche sono delle opportunità

per potenziare la voce delle comunità locali

rispetto alla transizione energetica e per

creare nuove prospettive nella produzione

energetica decentrata e diffusa.

La produzione dell’energia di comunità ha un

potenziale enorme in Europa. Uno studio

olandese stima che entro il 2050 metà della

popolazione UE – comunità locali, scuole e

ospedali compresi – arriveranno a produrre

la propria energia rinnovabile, coprendo il

45% del proprio fabbisogno.

«Le energie rinnovabili (solari, eoliche, da biomassa, geotermiche) sono per loro natura decentralizzate,  

locali e polverizzate in milioni di piccoli produttori» Hermann Scheer

Friends of the Earth Europe, 2018 
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La Programmazione europea 2021-2027

Con l’avvio del periodo di programmazione 2021-2027 e il potenziamento mirato del bilancio a

lungo termine dell’UE, l’attenzione al sostegno delle CER è puntata sulla

nuova Politica di Coesione e sullo strumento finanziario Next Generation EU.
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Comunità energetiche e progetti di comunità

Il Trattato di Lisbona del 2007
«Le decisioni sono prese nella maniera 

il più possibile aperta e vicina ai cittadini»

Comitato europeo delle regioni (CdR)

Risoluzione del luglio 2020
«La lezione che dobbiamo trarre dalla

pandemia di Covid-19 è che la coesione

non è solo una questione di denaro:

è un valore che guida la crescita

economica sostenibile, crea opportunità

di lavoro a lungo termine per tutti e attua

politiche basate sul territorio che

rispondono alle esigenze dei cittadini».
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La nuova politica di coesione: Obiettivo di Policy 2

La politica di coesione 2021-2027 si basa su 5 obiettivi di policy tra questi due sono 

particolarmente rilevanti per il futuro delle CER l’OP2 e l’OP5:

OP 2 un’Europa più verde, mediante la transizione verso un’energia pulita, l’adattamento ai 

cambiamenti climatici e la gestione dei rischi:

- Promozione dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti 

- Promozione delle energie rinnovabili in conformità con la RED II inclusi i criteri di sostenibilità 

in essa contenuti

- Sviluppo di sistemi energetici smart, reti e stoccaggio al di fuori delle reti transeuropee TEN-E)

OP 5 un’Europa più vicina ai cittadini



COME RES Project

6

Aree obiettivo

- Individuate in base a bisogni e

potenzialità

Strategie territoriali o locali

- Coordinate da organismi locali o

territoriali

Selezione dei progetti

- Organismi Territoriali o locali

coinvolti nella selezione del

progetto
Approccio integrato

- Coordinamento locale degli interventi

- Trasversalità tra più settori, multi

Stakeholder, Multi territoriale Partenariato

- Coinvolgimento di Stakeholder locali

Adattato da: Màtè Tas (2022)  European Commission DG for 

Regional and urban policy

La nuova politica di coesione: Obiettivo di Policy 5 un’Europa più vicina ai cittadini 

(rafforzamento dei progetti di comunità)
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L’accordo di Partenariato con l’Italia: le CER nell’Accordo di Partenariato 

L’Accordo di Partenariato è un documento, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla

Commissione, che “definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di

impiego efficace ed efficiente dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) al fine

di perseguire la Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

- ACCORDO DI PARTENARIATO

(bozza, 17 gennaio 2022).

Va incentivata, ……………………la creazione di Comunità energetiche, per i benefici ambientali,

economici e sociali attesi a livello locale. Per l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili

priorità è data agli interventi realizzati tramite partenariati pubblico privati, contratti di rendimento

energetico che coinvolgano ESCO e/o utilizzando strumenti finanziari. (PdCM, Programmazione della

politica di coesione 2021 – 2027).
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Lo strumento finanziario Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Next Generation EU è uno strumento

finanziario temporaneo, da 750 miliardi di euro

pensato per stimolare una “ripresa sostenibile,

uniforme, inclusiva ed equa”.

In questo contesto si inserisce Il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo

strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e

gli investimenti che l’Italia intende realizzare

grazie all’utilizzo dei fondi europei di Next

Generation EU
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Green Community - dalla CER alla Comunità Ambientale 

L’art. 72 della L. 221/2015, legge 221/2015 (cosiddetto Collegato ambientale alla legge di stabilità

2016) introduce il concetto di green community. Attraverso la strategia delle Green Communities,

non si tratta di “inventare” un nuovo piano distinto dagli altri strumenti di pianificazione e

programmazione già esistenti, ma di privilegiare la dimensione strategica degli interventi

attraverso il coinvolgimento e la partecipazione.

A partire dal quadro di contesto delle politiche ambientali in essere ogni GC individua un Piano di

Sviluppo Sostenibile della Green Community che si articola secondo specifici contenuti (di

seguito alcuni di quelli dedicati all’energia):

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il

biogas, l’eolico, la cogenerazione e il biometano;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti
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Attraverso la missione 2 del PNRR all’Investimento 3.2 ci si pone l’obiettivo di agevolare la

creazione e la crescita di 30 Green Communities in Italia ossia 30 comunità locali, coordinate ed

associate tra loro, che vogliono realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista

energetico, ambientale, economico e sociale.

• Per tale investimento è stato previsto un costo totale di € 135 mln.

In attesa del Bando del PNRR sono già partite tre aree Pilota che faranno da apripista e dalle

quali si intendono fare emergere, indicazioni e linee guida rivolte “in itinere” a tutte le successive

aree che verranno attivate.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Green Community - dalla CER alla Comunità Ambientale 
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PNRR

COMUNITA’ ENERGETICHE

Altre misure importanti, in ambito transizione ecologica, sono quelle contenute nel Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021, che destina:

Le CER nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

60 miliardi di investimenti alla “Rivoluzione Verde e 

Transizione Ecologica“

Di questi, 23,78 miliardi sono rivolti 

complessivamente alle energie rinnovabili 

e nello specifico 2,2 miliardi proprio per lo 

sviluppo delle comunità energetiche
Tratto da: Orange Book – Febb2022 : Le comunità 

energetiche in Italia – RSE 
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Per le CER i finanziamenti previsti sono a tasso

zero fino al 100% dei costi ammissibili (Rif. D.L. lgs.

199/2021) di recepimento definitivo della Direttiva

REDII),

Destinati ai comuni al di sotto dei 5000 abitanti i

fondi sono destinate all’installazione dei sistemi di

produzione da fonti rinnovabili e di accumulo e alla

gestione dei flussi energetici.

Le CER nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono quelli di incrementare la quota di energia

prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER), potenziare e digitalizzare le infrastrutture di

rete per poter accogliere l’aumento di produzione da FER.

Tratto da: Orange Book – Febb2022 : Le comunità energetiche in Italia – RSE 

Le CER nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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Quali sono le sfide alla diffusione e i fattori abilitanti per un rapido e concreto 

sviluppo delle comunità energetiche? 

Sicuramente la regolazione transitoria e l’iter legislativo elaborato ma non ancora concluso 

possono rappresentare un elemento di incertezza per lo sviluppo delle CER, anche in considerazione 

del rischio normativo connesso all’iter autorizzativo di installazione degli impianti. 

E’ infatti noto che i fondi assegnati dal PNRR dovranno essere utilizzati entro il 2025/26 e che 

nel periodo 2014-2020 le amministrazioni si sono dimostrate in grado di spendere solo il 30% degli 

importi impegnati in corrispondenza dei fondi FSE e FESR. 

Il ricorso a strumenti innovativi quali il Partenariato Pubblico Privato (PPP) o il Project Financing

sarà sicuramente determinante per aiutare le amministrazioni nella fase di progettazione degli 

interventi ponendola a completo carico del privato, inoltre l’apporto di capitali privati potrebbe 

estendere ulteriormente il numero delle CER realizzabili. 

Tratto da: Orange Book – Febb2022 : Le comunità 

energetiche in Italia – RSE 

Le CER nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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Accelerare la riduzione delle dipendenze energetiche attraverso RePowerEU

L’ 8 marzo 2022 la Commissione europea ha presentato il documento: “REPowerEU: azione europea

comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili”.

L’implementazione del Pacchetto fit 55, dovrebbe garantire, di per sé, un decremento del 30% del

consumo di gas europeo entro il 2030, pari a circa 100 miliardi di metri cubi di gas. Oltre a ciò, l’UE punta

su eolico e soprattutto sul solare, con uno sprint del 20% nei tassi di installazione degli impianti (e

+80GW rinnovabili sui target del Fit for 55 per rendere possibile l’aumento di H2 verde).

Accelerare sui tetti fotovoltaici installando ulteriori 15TWh quest’anno farà risparmiare altri 2,5

mld m3 di gas. A questo scopo, la Commissione presenterà a giugno una comunicazione

specifica.

In più, REPowerEU prevede anche di rafforzare la diffusione delle pompe di calore per decarbonizzare i

sistemi di riscaldamento europei: 10 milioni di nuovi impianti entro i prossimi 5 anni è l’obiettivo

comunitario.
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Massimo Bastiani, Virna Venerucci

ecoazioni@ecoazioni.it

+390753757715  
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E info@come-res.eu Twitter @comeres_eu

W www.come-res.eu

CONTACT

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No. 953040. The sole responsibility for the content of this document 

lies with the COME RES project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
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PARTNERS


