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30 mar 2022 Target-CE 2 



In ER siamo messi così 
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Fotovoltaico 2005-2020 

30 mar 2022 Target-CE 4 

La stagione dei conti energia Detrazioni fiscali (per famiglie) 

Superammortamento (imprese) 

Aste (produttori) 

Media 2015 – 2020: < 500 MW/anno 



Fotovoltaico = superficie 

• Edifici pubblici 

• Tetti case 

• Tetti capannoni 

• Parcheggi  

• Discariche 

• Ex cave 

• …..??? 
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Bastano? 
(1MW ~ 1,2ha) 



1. Asserviti all’autoconsumo 

• Tetti di case e capannoni imprese 
 

2. Asserviti alla condivisione locale  
di energia 

• Qualsiasi superficie 
 

3. Asserviti alla produzione 

• Grandi estensioni ( 1-100 ha) 
 

4. Agrovoltaico 

• Convivenza sinergica  di produzione energia  
e agricoltura (> 10ha) 
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Fotovoltaico: come? 



Pillole del progetto di Legge Regionale 
Emilia-Romagna (ora in discussione in assemblea) 

• La Regione può dare sostegno economico 

• I Comuni individuano le superfici pubbliche 

– da usare o mettere in disponibilità a terzi 

• CER a forte valenza sociale o territoriale 

– 1/3 di soggetti con ISEE basso 

– Tra i membri terzo settore o edilizia pubblica 

– In aree montane o interne 

– Finalità di inclusione o solidarietà sociale 

• Tavolo tecnico permanente 
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Le CER (e le AUC) cambieranno il trend? 
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Incentivi energiacondivisa 

Minori oneri di rete 

Vendita energia 

2030 

? 
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Il ruolo dei comuni 

Funzioni classiche 

Comando  

Controllo 

Pianificazione 

Funzioni da rafforzare 

↑ Ispirazione 

↑ Sostegno 

↑ Facilitazione 

↑ Abilitazione 



• Necessaria task force di supporto  

• Focus PMI e Comuni 

• Warning: aspetti architettonici & paesaggistici 




