RINNOVABILI
e COMUNITÀ
ENERGETICHE
C A M PA G N A D ’ I N F O R M A Z I O N E

Bando Fondo Complementare del PNRR
aree sisma 2009 e 2016

Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri

LE COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI
Le comunità dell’Appennino centrale
colpite dal sisma del 2009 e 2016 hanno
tante e diverse risorse territoriali che
possono essere utilizzate per produrre
energia rinnovabile, diventando
protagoniste della transizione energetica
in atto. Un’occasione per portare benefici
alle comunità che vi abitano e insieme
dare un contributo per aumentare
l’indipendenza energetica di tutto il Paese.
Grazie alle Comunità energetiche si
può condividere l’energia prodotta e
aumentare i benefici.
Le comunità energetiche rinnovabili sono
costituite da un insieme di soggetti che
associandosi producono e consumano
energia da fonti rinnovabili.
Sono aperte a tutti senza alcuna
discriminazione, possono farne parte
Amministrazioni Pubbliche, cittadini,
piccole e medie imprese, scuole, enti
religiosi e del terzo settore, etc.
Sono portatrici di innovazione
tecnologica, ambientale e sociale.

I BENEFICI:
Economici: risparmio in
bolletta per chi ne fa parte,
grazie all’autoproduzione,
all’autoconsumo, all’efficienza.
Ambientali: lotta ai cambiamenti
climatici, risparmio di energia, meno
inquinamento da fonti fossili.
Sociali: contrasto alla povertà
energetica, partecipazione dei cittadini,
sostegno alle comunità territoriali.

IL BANDO ENERGIA
Il Fondo Complementare al PNRR aree
sisma 2009 e 2016 mette a disposizione
68 milioni di euro per realizzare
impianti di energia da fonti rinnovabili
(elettriche e termiche) e le Comunità
Energetiche Rinnovabili (CER).

COSA FINANZIA
> 100% a fondo perduto se ci si
impegna formalmente a costituire una
Comunità Energetica o se si prevede
la condivisione del calore con il
teleriscaldamento.
> 50% a fondo perduto per ogni tipo
di impianto di produzione di energia
rinnovabile senza la condivisione
dell’energia.

CHI PUÒ PARTECIPARE
> Amministrazioni ed Enti pubblici
e loro associazioni.
> Comunità Energetiche Rinnovabili
in via di costituzione, purché siano
partecipate da un soggetto pubblico.

TEMPI
> Termine per la presentazione
delle domande: 31 ottobre 2022
> Approvazione elenco beneficiari:
15 dicembre 2022
Il bando è consultabile sul sito
del Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016

IL CONTRIBUTO
DI LEGAMBIENTE
Per saperne di più su
Rinnovabili, Comunità
energetiche e le opportunità
offerte dal bando Fondo
Complementare al PNRR
aree sisma 2009 e 2016, puoi:
Consultare il sito:
comunirinnovabili.it
Scrivere allo Sportello Energia
di Legambiente nazionale:
energia.areesisma@legambiente.it
Rivolgerti agli
Sportelli regionali:
Legambiente Abruzzo
345 9193427

info@legambienteabruzzo.it

Legambiente Lazio
06 85358051

posta@legambientelazio.it

Legambiente Marche
333 4346584

info@legambientemarche.org

Legambiente Umbria
075 5721021

info@legambienteumbria.it

CONTATTACI
PER ORGANIZZARE UN EVENTO
CON LA CITTADINANZA

NextAppennino è il programma
per il rilancio economico e sociale
delle regioni del Centro Italia colpite
dai terremoti del 2009 e del 2016,
finanziato dal Fondo Complementare
al PNRR per le Aree Sisma.

Legambiente è l’associazione
ambientalista più diffusa in
Italia. Nell’ambito del programma
Next Appennino, organizza una
campagna di informazione per
promuovere la realizzazione degli
impianti di energia rinnovabile e
delle Comunità Energetiche.
Seguici su legambiente.it
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Sul portale nextappennino.gov.it
è possibile accedere direttamente
ai bandi per l’assegnazione delle
risorse, agli sportelli informativi, alle
informazioni, ai dati e alle notizie
sull’attuazione del programma.

