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COMUNICATO STAMPA 

 
COMUNITÀ ENERGETICHE: IREN INCONTRA I SINDACI DEL 
TERRITORIO PER ILLUSTRARE BENEFICI E OPPORTUNITÀ 
  
 
Reggio Emilia, 19 gennaio 2023 – Benefici e opportunità delle Comunità Energetiche: sono 
questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto oggi presso la sede Iren di Reggio Emilia. 
Alla presenza dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Iren Gianni Vittorio 
Armani, i Sindaci delle amministrazioni locali del territorio reggiano hanno potuto approfondire 
il tema, che potrà avere un forte impatto positivo sulle comunità locali. 
  
I dettagli tecnici sono stati illustrati da Oreste D'Addese, responsabile del progetto delle 
Comunità Energetiche, che ha spiegato come cittadini, attività commerciali, pubbliche 
amministrazioni locali e piccole/medie imprese possono unire le proprie forze con l’obiettivo 
di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Tanti 
i benefici di questa soluzione condivisa: infrastrutturali ed ambientali, economici, ed anche 
sociali ed educativi, tra i quali la diffusione di una cultura della sostenibilità, della 
condivisione e della solidarietà generando benefici per l’intera comunità.  
  
La sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, è divenuta sempre di più parte 
integrante in tutte le nuove normative, alcune anche di prossima emanazione: 2,2 
miliardi di euro di fondi del PNRR sono stati stanziati per lo sviluppo di Comunità 
Energetiche Rinnovabili e destinati a comuni sotto i 5.000 abitanti con concessione a fondo 
perduto. Altri 2 Milioni di euro di fondi sono stati stanziati dalla Regione Emilia-
Romagna per la costituzione e studio di fattibilità di nuove Comunità Energetiche con 
50.000€ come contributo massimo erogabile per ciascuna, a fondo perduto fino al 90%. 
Risulta pertanto fondamentale agire per tempo per assicurarsi l’accesso agli incentivi: la 
finestra di presentazione della domanda da parte degli Enti locali al fondo regionale Emilia-
Romagna scade il prossimo 9 marzo 2023. Iren, grazie alle proprie competenze e alla 
propria capacità di investimento, si propone agli Enti locali come partner di 
riferimento per l’avvio di studi di fattibilità e la creazione Comunità Energetiche Rinnovabili 
nel rispetto dei tempi previsti. 
  
"Lo scenario energetico che si è configurato nell’ultimo anno ha rivoluzionato l’intero sistema 
di approvvigionamento energetico" ha sottolineato l'Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di IREN Gianni Vittorio Armani. "Proprio per questo, il percorso di transizione non 
può più essere rinviato: da un sistema elettrico basato sulla produzione di energia concentrata 
in pochi grandi impianti, spesso alimentati da fonti fossili, può essere di grande aiuto la 
costruzione di un modello basato sulla partecipazione alla produzione del consumatore. La 
nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili costituisce una pietra fondamentale per la 
creazione di ulteriori benefici per le Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese, e Iren – in 
piena linea con quanto previsto dal proprio Piano Industriale - offre la propria collaborazione 
e si propone come partner delle Amministrazioni Comunali per mettere a terra le risorse del 
PNRR ed i finanziamenti regionali disponibili." 


