Narni e le Comunità Energetiche Rinnovabili
Il Comune di Narni nello spirito green e in pieno allineamento con quanto svolto fino ad ora, intende fornire
a tutti i cittadini gli strumenti per capire, conoscere e aderire ai nuovi strumenti energetici in grado di poter
abbattere i costi dell’energia elettrica e far bene al nostro pianeta. In questo contesto si inseriscono le
Comunità Energetiche e la volontà dell’amministrazione di supportare i cittadini nel loro passaggio da
consumatori a produttori di energia elettrica.

Cosa si Intende per Comunità Energetica
Una Comunità Energetica non è altro che un insieme di persone, enti locali e attività commerciali che
condividono l’energia prodotta attraverso fonti rinnovabili. Esse rappresentano un modello di gestione
dell’energia di tipo innovativo per la sua produzione, distribuzione e consumo.
Grazie alle Comunità Energetiche, infatti, viene data la possibilità al cittadino di divenire protagonista del
mercato energetico producendo, accumulando e scambiando energia tra i cittadini che appartengono alla
CER, nel vero spirito di una comunità e diventando produttori e consumatori allo stesso tempo.
Questo tipo di produzione energetica rientra all’interno di quelli che sono i piani di sviluppo dell’Unione
Europea verso un futuro più verde, sostenibile e fondato sulla condivisione di un bene fondamentale come
quello dell’energia, grazie anche ai fondi del PNRR.

Chi può costituire una Comunità di Energia Rinnovabile (CER)*
L’iniziativa per la Costituzione di una CER può partite da chiunque:





Persone Fisiche;
Piccole e Medie Imprese la cui attività commerciale principale non sia la gestione della CE stessa;
Enti Territoriali;
Autorità Locali comprese le amministrazioni comunali.

È importante ricordare che tutti i partecipanti alla CER dovranno essere collegati sotto la medesima
cabina di trasformazione di media/bassa tensione. Questo è possibile verificarlo attraverso i POD delle
utenze che intendono associarsi all’interno della CER.
I partecipanti mantengono i loro diritti come clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio fornitore
ed uscire dalla comunità quando lo desiderano.
*La Normativa è in continua evoluzione.

Quali sono i Vantaggi delle Comunità Energetiche
Far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile porta inevitabilmente diversi vantaggi ambientali,
economici e sociali.
L’adesione ad una CER permette ai cittadini, gli enti locali e le PMI di svolgere la propria parte per la lotta
contro il riscaldamento globale e ottenere interessanti incentivi attraverso l’utilizzo del Bonus Casa e il
Superbonus 110%; inoltre grazie alla condivisione degli impianti e dell’energia prodotta, potranno ottenere
interessanti vantaggi economici sulle bollette dell’energia con un notevole risparmio anno.

Il Ruolo del Comune di Narni
Sin dalla pubblicazione della Delibera N. 252 del 29/11/2021, il Comune di Narni ha deciso di prestare
assistenza a tutti i cittadini che vorranno intraprendere la strada per la Costituzione di una CER.

Per far ciò ha identificato 8 soggetti aggregatori impegnati in prima persona in progetti di gestione e
realizzazione di CER nel nostro territorio e in tutta Italia. Questi avranno lo scopo di guidare, fornire
informazioni e supporto tecnico a tutti i cittadini che vorranno iniziare questo percorso:
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La collaborazione tra la Fondazione ITSSI Servizi alle imprese e il Comune di Narni
Il Comune di Narni ha raggiunto questo importante traguardo anche grazie alla collaborazione con l’ITSSI Fondazione ITS Servizi alle Imprese grazie al lavoro di ricerca svolto dagli studenti del 10° Biennio
Marketing.
Durante l’attività di Project Work conclusasi il 17 maggio dello scorso anno, è stato prodotto un
approfondito documento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili che ha fornito all’amministrazione utili
informazioni di carattere tecnica e territoriale che li ha portati a riconoscere il valore sociale ed economico
delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Narni e le Comunità Energetiche Rinnovabili: Conoscerle, Capirle e Crearle
Il 18 febbraio dalle ore 17:30 alle ore 18:30 il Comune di Narni promuoverà un incontro pubblico online
sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, visionabile in diretta attraverso la pagina Facebook del Comune di
Narni e aperto a tutta la cittadinanza. Durante la live forniremo informazioni sulla CER, sulle sue
potenzialità e sui benefici che potrai trarne a livello sociale ed economico. All’interno dell’evento saranno
presenti anche i soggetti aggregatori che hanno manifestato il loro interesse a prendere parte all’iniziativa
di costituzione di una CER.

Maggiori Informazioni
Ogni cittadino può ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa scrivendo all’email dedicata al progetto
della Comunità Energetica: cer@comune.narni.tr.it.

