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Oggetto: Comunità Energetiche Rinnovabili – Attività di promozione - 

 

 

Gentilissimo Sindaco, 

 

lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) riveste un ruolo chiave nel processo di 

transizione energetica in atto nella nostra nazione. Tale processo diventa ancor più urgente alla 

luce della situazione socio-economica delle nostre comunità. Attraverso le CER è possibile 

produrre e scambiare energia elettrica a livello locale con notevoli vantaggi sia dal punto di vista 

ambientale che economico.  

La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo ha introdotto la definizione delle Comunità di 

Energia Rinnovabile (CER). Tale direttiva è stata attuata in forma anticipata dall’articolo 42-bis del 

Decreto Milleproroghe 162/2019, poi recepita con il D.Lgs n.199/2021, entrato in vigore il 

15/12/2021. 

Le Amministrazioni Locali sono chiamate a rivestire un ruolo chiave nella diffusione delle buone 

prassi legate al risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. I Comuni potranno 

scegliere di essere tra i soci fondatori di questo nuovo soggetto giuridico mettendo a disposizione i 

propri impianti o realizzandone di nuovi e fare da catalizzatore per tutti i cittadini, le imprese e le 

altre realtà locali che vorranno far parte del progetto. Oltre ai benefici strettamente ambientali ed 

energetici le CER potranno essere un sostegno per le famiglie meno agiate, i proventi derivanti 

dall’autoconsumo dell’energia diminuiranno i costi in bolletta contribuendo a ridurre la cosiddetta 

“povertà energetica”. 

La Regione supporta la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili attraverso importanti 

partnership a livello nazionale e strumenti concreti per supportare i Comuni.  

Ed infatti, la Regione ha inteso creare, con il supporto di Fincalabra, un portale dedicato alle 

Comunità Energetiche Rinnovabili che vuole diventare il punto di riferimento per tutti i Comuni che  
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vorranno intraprendere il percorso di costituzione di una CER. E’ stato tracciato l’iter da seguire per 

la costituzione di una CER, arricchito da apposita modulistica degli atti da adottare. 

Tale strumento dedicato ai Comuni ha suscitato le curiosità dei media nazionali ed in particolare 

del portale QualeEnergia.it, tra i canali informativi più frequentati dagli esperti di settore, che hanno 

definito le funzionalità del portale, “notevole per la sua chiarezza e semplicità d’uso”, “una vera e 

propria guida pratica a disposizione di chiunque voglia sapere cosa è e come si realizza una CER, 

in Calabria e altrove”. 

Il portale è visitabile al link https://energia.calabriaimpresa.eu/. 

La Calabria è al servizio dei Comuni che vorranno raccogliere le sfide legate allo Sviluppo 

Sostenibile e all’energia pulita. 

Cordialmente, 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente reggente del Settore 

                Avv. Rodolfo Elia 
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