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Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta una rilevante occasione di 

sviluppo, investimenti e riforme che riguardano diversi settori e contesti del nostro 

territorio, in cui è fondamentale introdurre efficaci ed efficienti azioni di gestione, 

controllo e innovazione. 

Il mondo delle costruzioni, e tutte le professionalità protagoniste del settore, hanno un 

ruolo centrale nella realizzazione degli obiettivi del Piano, cogliendo nuove opportunità, 

cercando di sfruttare al meglio le risorse disponibili, e con uno sguardo particolarmente 

attento alla transizione digitale e ambientale.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Risorse senza precedenti per recuperare il gap di crescita e di investimenti nelle 

costruzioni 

 

Da dove partiamo? 

Le opportunità del PNRR per il rilancio del nostro Territorio 
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Il Centro Studi ANCE AIES Salerno, sulla base anche delle elaborazioni (al 31 dicembre 

2022) realizzate dalla Associazione sia a livello nazionale che regionale, ritiene quindi 

importante effettuare, su scala provinciale, un monitoraggio continuo e costante degli 

investimenti e dei progetti di interesse per il settore delle costruzioni, finanziati dal PNRR.  

La motivazione principale è quella di aiutare le imprese a seguire ed affiancare gli Enti 

locali, con l’obiettivo di utilizzare, presto e al meglio, tali risorse, consapevoli che lo 

sviluppo del territorio viene solo da una azione strategica congiunta che possa far 

diffondere buone pratiche amministrative, tecniche, sociali e gestionali.  

Le imprese devono trovare nell’azione di monitoraggio anche uno stimolo alla loro 

pianificazione di impresa, non solo in termini di possibili investimenti economici, ma 

anche nella capacità di formare i propri addetti, soprattutto in settori nuovi quali la 

digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RIPRESA parte dal SUD 
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Il PNRR, che destina, per la Campania, 11 miliardi e 462 milioni di euro ad investimenti 

di interesse per il Settore delle costruzioni, sarà il principale responsabile dell’andamento 

del Comparto delle Opere Pubbliche negli anni futuri. 

 

Nella tabella che segue viene riportato il riepilogo complessivo degli investimenti previsti 

dal PNRR in Provincia di Salerno, già approvati al 31 dicembre 2022.  

Sono state prese in considerazione solo le risultanze dei bandi PNRR che avessero 

esplicito collegamento con il settore delle costruzioni (evitando quindi di inserire missioni 

e azioni non coerenti con tale scelta).  

 

Sul totale delle risorse per la regione Campania, pari a 11 miliardi e 462 milioni di euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI SALERNO 

la provincia di Salerno pesa per il 21,7 % con una quota di progetti pari a 2 miliardi e 

489 milioni di euro. 
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I progetti finanziati riguardano cinque missioni del Piano Nazionale di Resistenza e 

Resilienza, e in particolare l’edilizia scolastica, la sistemazione di edifici ed opere 

pubbliche, la digitalizzazione, l’innovazione, la rivoluzione verde e le infrastrutture per 

una mobilità sostenibile, gli interventi di inclusione e coesione.  

 

1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA 

In relazione alla Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0, sono stati approvati, in 

provincia di Salerno, su 4 linee di Investimento, un totale di 30 interventi per un importo 

complessivo di 49.867.731,36 €. Si è rilevata la seguente ripartizione di progetti finanziati 

per investimento: 

Intervento 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei”: 

- 14 interventi per un totale di 6.578.594,62 €. 

Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi": 

- 10 interventi (Linea di Azione A +B) per un totale di 35.814.136,74 €. 

Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici”: 

- 2 interventi per un totale di 3.795.000,00 €. 

Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale 

del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)”: 

- 4 interventi per un totale di 3.680.000,00 €. 



 

CENTRO STUDI  

  

6 

 

FEBBRAIO 2023 

 

 

2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

In relazione all’edilizia scolastica i progetti finanziati sono: 

-      Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, 

Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, che mira alla 

sostituzione di edifici scolastici obsoleti, mediante la creazione di “strutture sicure, 

moderne, inclusive e sostenibili”. 

In provincia di Salerno risultano progetti presentati da 10 comuni, per un importo 

complessivo di 40.833.088,19 €, per interventi di demolizione edilizia con ricostruzione 

in situ. Si tratta di edifici collocati in zona sismiche 2 e 3, per la quasi totalità costruiti 

tra il 1952 e il 1975.  

Un ulteriore progetto finanziato fa capo alla Provincia di Salerno per un importo 

richiesto di 6.827.880,00 €, sempre per un intervento di demolizione edilizia con 

ricostruzione in situ. 

-      Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 

(Fondo complementare al PNRR)  

Sono stati approvati 10 progetti per un importo complessivo di 41.643.256,00  

 

-      Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie) Sono stati finanziati 

Comune di Salerno intervento di  500.000,00 €; Comune di Cava dè Tirreni 200.000,00 

€; Comune di Battipaglia 200.000,00 €; Comune di Scafati 200.000,00 € 

 

-      Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle 

risorse idriche  

Rifunzionalizzazione del Collettore Lignara per 23.800.000,00 €  

 intervento Irriguo Del Vallo Di Diano per 6.300.000,00 € 

 

Totale complessivo, riferito alla Missione 2, pari a € 120.504.224,19 
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3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Il corretto utilizzo del PNRR può, e deve, rilanciare le infrastrutture della Regione 

Campania ed in particolare della provincia di Salerno. Gli interventi finanziati, finanziabili 

e realizzabili in provincia di Salerno valgono un totale di 1 miliardo e 980 milioni di euro. 

 

In ambito dei Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci 

- Intervento Salerno-Reggio Calabria (Battipaglia -Romagnano) 1.800.000.000,00 € 

 

Per il Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud 

- Completamento collegamento Salerno Arechi-Aeroporto 60.000.000,00 € 

 

Per il Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) (*)    

Previsti 169 milioni di euro in ambito regionale per un progetto che vedrebbe inserite, tra 

le altre, le stazioni ferroviarie di: Nocera Superiore, Sarno, Scafati e Sapri.  

 

In merito allo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture 

portuali ai cambiamenti climatici, i progetti finanziati sono:     

- Salerno Dragaggio del porto commerciale e canale di ingresso, fase 2 € 

40.000.000,00  

- Salerno Prolungamento del molo Manfredi 15.000.000,00 € 

- Salerno Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine  

importo complessivo di 40.000.000,00 € 

 

Aumento selettivo della capacità portuale 

- Salerno Realizzazione 2° lotto 1° stralcio dell’intervento “porta ovest” di Salerno – 

integrazione finanziamento 10.000.000,00 € 

 

Elettrificazione delle banchine (cold ironing attraverso un sistema alimentato da fonti 

green rinnovabili o, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale) 

- Salerno Smart green port –cold ironing 15.000.000,00 € 
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4 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE 

UNIVERSITÀ 

- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione 

e cura per la prima infanzia, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente M4C1 

– Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido 

all’università 

Sono stati finanziati interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, 

ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni 

destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia.  

In provincia di Salerno sono stati presentati 97 progetti per un importo totale di 

finanziamento richiesto di 138.074.693,00 €. 

- Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, Missione 4 – 

Istruzione e ricerca – Componente M4C1  

Finanziati in provincia di Salerno, 12 progetti per un totale importo di 

4.956.034,00 €. 

 

- Investimento M4C1 I1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" mira 

ad incrementare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, mediante interventi 

di nuova costruzione o di messa in sicurezza di strutture già esistenti.  

Finanziati in provincia di Salerno 11 progetti per un importo totale di 

11.108.868,00 €. 

 

- Investimento M4C1 - I3.2 "Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori"  

Finanziati in provincia di Salerno 262 progetti per un importo totale di 

37.193.193,00 €. 

Il totale complessivo degli interventi realizzabili in ambito Missione 4 ammonta ad  

€191.332.788,00 
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5 - INCLUSIONE E COESIONE 

Per la rigenerazione urbana, l’Investimento M5C2 I2.1. fornisce ai Comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti risorse per progetti di rigenerazione urbana, volti 

alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, al miglioramento della 

qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.  

In provincia di Salerno sono stati presentati 28 interventi da parte di 14 comuni, con un 

costo complessivo di 93.110.400,96 €. 

Inoltre nel contesto della Strategia nazionale per le aree interne è stato finanziato 

l’intervento per il Vallo di Diano per un importo di € 5.100.000,00 

Relativamente agli Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES), 

sono finanziati          

- Infrastruttura porto di Salerno - sistemazione della viabilità per 20.000.000,00 € 

- Fisciano - San Severino - Riqualificazione viabilità 5.000.000,00 € 

- Battipaglia- Potenziamento area della logistica e riqualificazione della viabilità 

13.000.000,00 € 

Con riferimento alla Infrastruttura porto di Salerno è finanziato  

- Nuova stazione metropolitana - "Zona Industriale" € 12.000.000,00 

 

Il totale riferito alla Missione 5 è di € 148.210.400,96 
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A fronte delle ingenti risorse destinate alla provincia di Salerno, il nodo cruciale risiede 

nell’effettiva capacità di spendere e di realizzare le opere. 

Le due principali difficoltà per raggiungere questo obiettivo sono da inquadrare:  

1) nella mancanza di progetti esecutivi da portare in appalto, perché fin troppo spesso gli 

Enti locali hanno a disposizione schede progettuali o al più progetti preliminari, che 

dovranno essere ora trasformati in reali progetti esecutivi, cosa che richiede competenze, 

tempo e risorse;  

2) nella carenza di personale della Pubblica Amministrazione, sia in termini numerici che 

con specifica formazione e professionalità, impoverita da anni da mancati investimenti e 

dal blocco del turnover, soprattutto nel Mezzogiorno. Ed è da dire che nemmeno le 

risorse previste dallo stesso PNRR per la immissione di nuove figure all’interno degli Enti, 

riescono a fornire una soluzione a tale problema, perché esse sono fondate su contratti a 

tempo determinato che prevedono anche notevoli responsabilità, cosa che non rende 

appetibile ai tecnici la scelta di mettersi a disposizione della pubblica amministrazione.  

Inoltre la realizzazione degli investimenti di cui al PNRR si scontra con ulteriori criticità, 

quali l’emergenza collegata al “caro materiali”, la crisi energetica, l’aumento 

dell’inflazione, a cui si aggiunge la carenza di manodopera e di figure professionali 

necessarie per realizzare le opere del PNRR. A tutto questo poi si aggiunge tutta la 

burocrazia collegata ai permessi da ottenere nel momento in cui si avviano progetti di 

riqualificazione di zone che possono essere sottoposte a vincoli paesaggistici o ambientali. 

 

 

SPENDERE LE RISORSE E SUPERARE LE CRITICITÀ 
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Il risultato complessivo è che gli Enti, pur avendo avuto la assegnazione di ingenti fondi, 

non riescono a mettere in campo le azioni utili alla realizzazione degli stessi.  

Da una stima fatta dal centro Studi Ance Aies, a partire dai CUP di singolo progetto, meno 

del 10% dei progetti attualmente finanziati, e descritti sopra, sono stati avviati. 

 

ANCE Aies Salerno è pronta a fare la propria parte, per l’interesse generale di tutte le 

imprese di costruzioni, al fianco della Pubblica Amministrazione, dando il proprio 

supporto e sostegno, mettendo in campo know how e professionalità, come già fatto per 

sostenere le Pubbliche Amministrazioni nell’espletamento delle pratiche del Superbonus 

110. 

Infine, è necessario un notevole sforzo di approfondimento del nuovo Codice Appalti, sul 

quale è necessario avviare subito un confronto per apportare le modifiche indispensabili a 

far funzionare il sistema, predisponendo inoltre un adeguato periodo transitorio dopo 

l’approvazione. 

La riforma del Codice dei Contratti si inserisce in un momento strategico per il Paese. Il 

PNRR, infatti, rappresenta un’occasione unica per traghettare il Paese verso la crescita e 

la modernità ed il “peso delle riforme” è addirittura superiore al “peso degli 

investimenti”. Il punto di partenza è che il Codice 50/2016 ha fallito, infatti tale riforma, 

da un lato è rimasta incompiuta (mancano all’appello gran parte delle norme di 

attuazione, tra cui diverse linee guida) e, dall’altro, risulta ampiamente disapplicata e 

derogata.  
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Inoltre, in poco più di 6 anni, il Codice ha subito almeno due interventi normativi profondi 

(primo decreto correttivo n. 56/2017 e Dl Sblocca cantieri n. 32/2019) che ne hanno 

completamente rivisto e/o sospeso gli aspetti fondamentali, a riprova dell’intrinseca 

irrealizzabilità e/o dell’erroneità di alcune scelte fatte.  

Tale varietà di norme ha disorientato gli operatori del settore, frenato le stazioni 

appaltanti nella messa in gara dei lavori, e generato forte contenzioso “a valle” delle 

procedure di affidamento.  

È pertanto indispensabile un “cambio di passo”, definendo una disciplina snella, in linea 

con quello che l’Europa sta chiedendo da anni al nostro Paese. 
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Premessa 
 

E’ ormai innegabile che il riscaldamento globale sia uno dei problemi più urgenti del 

nostro tempo e c'è un crescente consenso sul fatto che la decarbonizzazione sia l'unica 

via logica da seguire. 

Volendo valutare con attenzione l'industria delle costruzioni, essa non è stata mai vista 

come un sostenitore delle iniziative di sostenibilità: gli edifici rappresentano il 39% delle 

emissioni globali di carbonio, il 28% delle quali sono relative all'energia necessaria per 

riscaldare, raffreddare e alimentare gli edifici, mentre l'11% è strettamente correlato 

all’utilizzo dei materiali di costruzione (fonte World Green Building Council).  

Si moltiplicano, pertanto, le iniziative per arrivare ad una trasformazione significativa di 

questo settore: una fra tutti l’obiettivo datosi dalla Unione Europea di raggiungere la 

neutralità del carbonio entro il 2050, con una prima tappa al 2030 quando si prevede 

di tagliare del 55% le emissioni di CO2 equivalenti, rispetto ai valori del 1990, per arrivare 

a zero emissioni entro la seconda metà del 2050.  

Tutto ciò significa che cittadini, imprese, enti, mondo della finanza devono tutti insieme 

cooperare per raggiungere tali obiettivi di sostenibilità globali, continentali, nazionali e 

aziendali e così dar luogo alla cosiddetta “transizione verde”. In questo contesto è 

fondamentale che i settori dell'ingegneria e delle costruzioni guardino sempre al futuro, 

FOCUS TEMATICO 
 

 LE COMUNITA ENERGETICHE RINNOVABILI 
Una possibile risposta alla necessità di realizzare una Transizione Energetica ed Ambientale 

 
Carmine Lubritto 
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per garantire che le loro strutture e progetti, contribuiscano, piuttosto che sminuire, a 

tale sforzo globale di ridurre al minimo l'impatto dei cambiamenti climatici. 

Uno dei fattori cruciali per il raggiungimento di tale obiettivo e per la crescita delle 

imprese è l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore delle costruzioni  

(sempre più conosciuta come “contech”- construction and technology) che prevede 

l’utilizzo di  varie soluzioni digitali (come intelligenza artificiale, apprendimento 

automatico, realtà virtuale e Internet delle cose - IoT) per ridurre l'impatto ambientale del 

settore, con esplicito riferimento alla  riduzione delle emissioni di carbonio, in particolare 

nei settori dell'utilizzo dell'energia, dell'efficienza delle risorse e della gestione dei rifiuti. 

Inoltre nel contesto nel settore delle costruzioni, tale paradigma diventa ancora più 

rilevante perché include anche l'uso di materiali innovativi, le soluzioni ad alta efficienza 

energetica e l’analisi dei dati per migliorare la sostenibilità dei progetti di costruzione. 

Solo per fare alcuni esempi pratici, l'industria delle costruzioni può ridurre la propria 

impronta di carbonio migliorando l'efficienza dei processi di costruzione, utilizzando fonti 

energetiche rinnovabili o materiali e soluzioni “smart”,  oppure creando le condizioni 

perché il monitoraggio, l’analisi e la gestione dei dati può essere utilizzata per ottimizzare 

il consumo energetico degli edifici, per identificare le aree in cui è possibile risparmiare 

energia, per controllare  i progressi degli obiettivi di decarbonizzazione, e infine  le 

tecnologie intelligenti possono aiutare a migliorare la sicurezza dei cantieri. 

Tra tutte le possibilità di intervento nel settore della sostenibilità ambientale del settore 

delle costruzioni, vogliamo, come prima tappa di un ampio percorso di approfondimento, 

soffermare la nostra attenzione sulla necessità di incentivare e diffondere l'uso di fonti 

energetiche rinnovabili, che ha impatto diretto sulla riduzione delle emissioni in 

atmosfera e della dipendenza dai combustibili fossili. E’ da notare che lo sviluppo di tali 

fonti energetiche è da mettere in strettissima correlazione con gli interventi di  
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ristrutturazione ed efficientamento di edifici pubblici e privati, che come detto 

rappresentano uno dei più rilevanti target nella lotta ai cambiamenti climatici. 

 In particolare in questo in questo primo “focus tematico” vogliamo soffermarci sul 

concetto di “Comunità Energetica Rinnovabile” (CER). 

 

Le Comunità Energetiche: cosa sono 

 Una Comunità Energetica è definita come un Gruppo di soggetti (persone fisiche, piccole 

e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali e 

locali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione 

ambientale) capaci di produrre, consumare e condividere energia nel rispetto del 

principio di autoconsumo energetico e autosufficienza, utilizzando impianti che 

producono energia da fonte rinnovabile. 

Esse cadono in un concetto più ampio di Autoconsumo Collettivo che comprende tre 

differenti tipologie di interventi 

Autoconsumo di energia a livello individuale: il cittadino possiede un impianto di 

produzione di energia rinnovabile e usa l’energia che lui stesso ha prodotto.  

Autoconsumo di energia a livello collettivo (AUC): una pluralità di consumatori ubicati 

all’interno di un edificio in cui sono presenti uno o più impianti alimentati esclusivamente 

da fonti rinnovabili, condividono il consumo energetico. Il caso più semplice di AUC è 

quello di un condominio, nel quale ogni condomino rappresenta un cliente finale 

intestatario di un POD, alla pari del condominio (rappresentato nella figura 

dell’Amministratore, possibile referente dell’AUC). I pannelli fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica rinnovabile sono installati sulla copertura dello stabile ed 

allacciati al POD condominiale. In questo modo tutte le utenze comuni (ascensori, luci di  
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androni, eventuale centrale termica, ecc..) beneficiano dell’autoconsumo perché 

direttamente collegate al medesimo POD dell’impianto fotovoltaico. I vari condòmini al 

contrario non possono beneficiare dell’autoconsumo perché le loro utenze sono sottese 

al proprio POD non interconnesso con l’impianto fotovoltaico. 

Autoconsumo di energia a livello di Comunità Energetica Rinnovabile (CER): una 

coalizione di utenti che, tramite la volontaria adesione a un soggetto giuridico, 

collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o 

più impianti energetici locali. 

Le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) sono, quindi, soggetti giuridici riconosciuti che, 

all’interno di un perimetro definito dalle cabine di trasformazione, permettono ai suddetti 

soggetti di raggrupparsi su base volontaria e agire collettivamente secondo regole 

stabilite fra i partecipanti stessi, allo scopo di usufruire dei benefici ambientali e sociali, 

dati dalla condivisione di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. 

E’ da tener presente che la condivisione dell’energia elettrica è di tipo virtuale, cioè 

produttori e clienti finali non sono direttamente connessi tra loro tramite una rete 

privata, ma l’energia viene tra loro condivisa esclusivamente attraverso le reti elettriche 

pubbliche, e viene calcolata facendo un bilancio energetico, con gli oneri generali di 

sistema coperti attraverso delle componenti tariffarie applicate all’energia condivisa. 

I ruoli all’interno di una comunità Energetica possono essere differenti e riconoscibili in 

tre categorie: 

Producers: «produttori» di energia da impianto a fonte rinnovabile; la quota di energia 

che non viene da essi autoconsumata viene messa a disposizione della CER; 

Consumers, ossia coloro che (solo) consumano l’energia prodotta dagli impianti; 

Prosumers, unione di entrambe le figure, ovvero produttori e consumatori di energia. 
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La partecipazione alla comunità rimane aperta e basata su criteri oggettivi, trasparenti e 

non discriminatori, cioè i partecipanti mantengono i loro diritti di clienti, compreso 

scegliere il proprio fornitore ed uscire dalla comunità quando lo desiderano.  

 

La normativa  

Dal punto di vista legislativo le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono state 

normate già da alcuni anni ed in particolare con il Decreto Legislativo 199/2021 che 

recepiva le Direttiva UE 2001/2018 (Direttiva RED II), nel quale troviamo già gli elementi 

di base per la definizione tecnica e normativa delle CER.  

In quest’ultimo periodo, preceduta anche da altre delibere degli anni scorsi, è stato 

approvato dall’ARERA, con delibera n.727/2022, il Testo Integrato dell’Autoconsumo 

Diffuso (TIAD), che sarà applicato dal 1 marzo 2023. Si è invece in attesa del Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) relativo agli strumenti attivi 

di incentivazione economica. 

Nel TIAD si trovano le definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di 

autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici: la zona di mercato che è 

la zona che rileva nella individuazione dell’energia elettrica condivisa; l’area sottesa alla 

medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica 

autoconsumata. 

I poteri di controllo della CER fanno capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti 

territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e 

formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale. 
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Sempre nel TIAD è anche indicato l’obbligo dei gestori della rete di rendere disponibili 

(online) il perimetro delle cabine primarie, sulla base di alcuni specifici criteri, e viene 

precisato che l’energia elettrica autoconsumata deve essere quantificata su base oraria, 

dove per energia elettrica autoconsumata si intende l’energia condivisa, per ogni ora, 

scelta tra il minimo tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata ai soli 

punti di connessione, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa 

cabina primaria. Quindi risulta fondamentale analizzare in dettaglio le curve di carico dei 

soggetti che entrano nella CER, e ottimizzare la quantità di energia condivisa nella CER, 

perché solo su quella si ottengono le incentivazioni descritte sotto. 

 

Incentivi alle CER 

Per quel che concerne gli incentivi, le indicazioni del TIAD (che dovranno comunque 

essere confermate dal decreto ministeriale) dicono che essi possono essere ottenuti da 

tutte le utenze collegate alla medesima cabina primaria, e solo per la quota di energia 

proveniente da nuovi impianti con una potenza massima di 1MW. Inoltre, attualmente, 

per accedere agli incentivi, i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati 

dopo la data di pubblicazione del decreto e si può beneficiare degli incentivi anche se si è 

in possesso di un vecchio impianto, con il vincolo che quest’ultimo venga potenziato e che 

il potenziamento sia fatto dopo la pubblicazione del decreto. 

E’ possibile ipotizzare due differenti tipologie di incentivi associati all’autoconsumo 

diffuso (AUC) e alle CER: quelli riferiti all’installazione degli impianti di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile (es. le misure del PNRR, di Istituti bancari, ricevute  
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da Pubbliche Amministrazioni, bonus fiscali), e quelli riferiti alla condivisione dell’energia 

elettrica mediante gli impianti medesimi.  

I contributi economici derivanti da una configurazione di autoconsumo durano 20 anni, 

sono riconosciuti dal GSE, e prevedono per ciascun kWh di energia elettrica condivisa, 

l’ottenimento di incentivo premio pari (a meno di modifiche da parte del Decreto 

Ministeriale) ad 11 c€/kWh per le CER e 10 c€/kWh per gli AUC.  

A questo incentivo deve essere aggiunto il corrispettivo unitario stabilito da ARERA, da 

leggersi come restituzione di parte degli oneri non applicabili all’energia condivisa che, in 

quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete (cabina 

primaria), è equiparabile all'autoconsumo fisico in situ. Tale contributo si aggira dai 5 

c€/kWh ai 8 c€/kWh. Se si sommano le due incentivazioni siamo su un contributo di circa 

16-19 c€ per ogni kWh di energia condivisa in una CER. A queste incentivazioni deve 

essere aggiunta, per i producers, la quota risparmiata e collegata alla quantità di energia 

da essi prodotta ed autoconsumata. Ad oggi il costo di ogni singolo kWh di energia 

elettrica (mediato per fasce e per offerte) è stimabile in circa 28 c€/kWh. 

Infine c’è possibilità di inserire nella CER ed ottenere le incentivazioni (con differenti 

modalità a secondo dei finanziamenti ricevuti) anche per gli impianti che hanno usufruito 

dei bonus fiscali oltre che gli impianti che hanno ricevuto differenti agevolazioni (es. 

credito Mezzogiorno, Sabatini, Incentivi 4.0), così come per i soggetti IRES c’è la possibilità 

di utilizzare il ritiro dedicato per cui l’energia immessa in rete viene remunerata al prezzo 

zonale di mercato. 

Da notare, infine, che l’erogazione è effettuata da parte del GSE al referente della CER, 

sulla base di misure e quindi di importi opportunamente individuati in modo da 

valorizzare correttamente l’autoconsumo (parte variabile delle tariffe di trasporto) e da  
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incentivare l’autoconsumo. La remunerazione, erogata dal GSE al referente, può essere 

liberamente ripartita tra i membri, sulla base di contratti di diritto privato. 

 

Come creare e come funziona una Comunità energetica Rinnovabile  

Per la creazione di una comunità energetica rinnovabile, si può pensare ad un percorso 

composto da sei differenti fasi: 

FASE 1: scegliere gli obiettivi e i soggetti che intendono entrare nella CER, grazie a 

manifestazioni di interesse e/o a campagne di informazione e sensibilizzazione.  

FASE 2: realizzare un progetto preliminare con individuazione dell’area territoriale di 

riferimento, dei potenziali “producers, consumers, prosumers”, e facendo la analisi delle 

possibili forme giuridiche per la CER. 

FASE 3: Studio di fattibilità tecnico economico della CER. Definizione, analisi ed 

ottimizzazione di curve di carico dei partecipanti, stima producibilità impianti, analisi della 

percentuale di energia in autoconsumo, valutazione dei parametri tecnici/economici della 

CER. 

FASE 4: Costituzione Legale della CER. 

FASE 5: Realizzazione e attivazione degli impianti FER.  

FASE 6: Iscrizione al portale GSE della CER. Gestione della CER con monitoraggio dei 

consumi, della produzione e distribuzione degli incentivi. 

Un classico esempio di CER è rappresentato dal Comune che installa su tetti nella propria 

disponibilità (es. scuole, palestre, uffici) degli impianti fotovoltaici, funge da referente 

della CER ed aggrega tramite di essa una serie di privati cittadini (es. residenti) e/o 

imprese (es. industrie limitrofe) accomunati dall’essere sottesi alla medesima cabina 

primaria (cabina di trasformazione alta/media tensione). 
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Per meglio comprendere i benefici per ognuno degli attori coinvolti facciamo un esempio 

concreto di CER formata da 4 differenti soggetti, quali:  

L’Ente locale (il Comune), che svolge la funzione di “prosumer” mettendo a disposizione 

un tetto di una scuola per la installazione di un impianto fotovoltaico da 100 kW, che si 

stima possa produrre circa 120.000 kWh per anno. Inoltre la stessa scuola autoconsuma 

circa 28.000 kWh per anno. 

una parrocchia che svolge il ruolo di “consumer”, che dalla analisi delle bollette 

energetiche riesce a utilizzare circa 12.000 kWh per anno soprattutto nei giorni festivi e 

nelle ore pomeridiane un condominio composta da 22 famiglie (“consumer”) ognuna 

delle quali prevede di poter consumare circa 3800 kWh anno una villetta unifamiliare 

sulla quale è installato un impianto fotovoltaico da 6 kW che produce circa 7200 kWh per 

anno, e che consuma circa 4.400 kWh (“prosumer”) 

In questo esempio avremo quindi un totale di 127.200 kWh prodotti a fronte di un 

consumo complessivo sull’intera CER di 130.800 kWh, dei quali è possibile prevedere un 

autoconsumo da parte dei producers pari a 32.400 kWh, e quindi una possibilità di 

condividere 94.800 kWh di energia elettrica.  

Gli investimenti utili alla realizzazione degli impianti (sia sul comune che sul privato) sono 

stimabili in meno di 100.000€ 

In considerazione delle incentivazioni indicate sopra, possiamo avere i seguenti benefici 

economici: 

Vantaggio per il “prosumer -  Comune” in termini di riduzione della bolletta grazie 

all’autoconsumo: 7800 €/anno 

Vantaggio per il “prosumer - proprietario villetta” in termini di riduzione della bolletta 

grazie all’autoconsumo: 1232 €/anno  
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Incentivazione legata all’autoconsumo (comprensivo della tariffa incentivante e del 

corrispettivo unitario) da distribuire tra tutti i partecipanti alla CER: 17064€/anno 

Altri incentivi collegati alla quota residua di energia prodotta e non autoconsumata o 

condivisa, che può ricevere altre forme di incentivazione (es. scambio). 

 Il vantaggio economico ottenibile è quindi globalmente di circa 30.000€ annuo, che 

individua un tempo di ritorno dell’investimento “complessivo” di circa tre anni. Gli 

incentivi saranno distribuiti tra i partecipanti alla CER secondo le regole stabilite e si potrà 

anche utilizzare parte di essi per azioni di solidarietà. 

 

I vantaggi di una Comunità Energetica Rinnovabile 

Si possono catalogare i vantaggi di una Comunità Energetica in almeno tre distinti ambiti: 

Vantaggi Ambientali con la  

Riduzione o azzeramento emissioni in atmosfera di gas serra ed altri inquinanti; 

Possibilità di generare elettricità da qualsiasi FER (solare, eolico, ecc.) con relativa 

riduzione delle emissioni e della dipendenza da altri paesi nel settore energetico; 

Vantaggi Economici perché 

consentono un risparmio nella bolletta energetica dei providers che autoconsumano 

l’energia da loro stessi prodotto; 

permettono il passaggio alla sharing economy, perche si tratta di condivisione di risorse 

tecnologiche, economiche, ambientali; 

permettono di ottenere incentivazioni e agevolazioni fiscali sia ai producers che ai 

consumers; 

si riducono gli oneri di rete grazie alla produzione distribuita e decentralizzata 
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Vantaggi sociali perché 

È uno strumento di lotta alla povertà energetica, per rispondere alla esigenza di famiglie 

in difficoltà nel pagare le bollette con gli attuali costi dell’energia   

Permette la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei consumatori come attori del 

processo energetico 

Infine è da sottolineare come le CER possono essere anche uno strumento di Solidarietà. 

Anzi si può anche parlare di COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI E SOLIDALI (CERS) 

che avranno come ulteriore scopo anche la realizzazione di attività nel sociale, di mutuo 

appoggio, di cooperazione e scambio, concetti alla base “del vivere insieme” e dell’abitare 

sostenibile “in società”. 

Questo approccio risponde anche alla sollecitazione contenuta nella enciclica “Laudato si” 

di Papa Francesco, nella quale è esplicitamente indicato «…..la riduzione dei gas serra 

richiede onestà, coraggio e responsabilità….». Pertanto essere comunità energetica 

significa ristabilire una relazione con l’ambiente per la realizzazione di un sistema 

economico e sociale sostenibile per le presenti e le future generazioni. 

E’ infine evidente che per il raggiungimento di tanti obiettivi è necessario avviare 

campagne di diffusione, formazione e informazione per i cittadini, le comunità locali, le 

imprese, gli enti locali. Con tale azione comune si potrà realizzare quel processo di “agire 

collettivo”, elemento chiave per combattere le disuguaglianze e la povertà energetica e 

per offrire occasioni di sviluppo e la creazione di nuove figure professionali. 
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In questo supplemento vengono presentate le tabelle relative alle opere finanziate al 31 

dicembre 2022 dal PNRR per i comuni ricadenti nella parte meridionale della provincia di 

Salerno. 

 

Il territorio provinciale è stato suddiviso in ambiti identitari (come anche previsto dagli 

strumenti di pianificazione territoriale) e sono stati considerati per la zona a Sud di 

Salerno i seguenti ambiti: 

 

1. Area Metropolitana di Salerno (comuni di Salerno e Pontecagnano) 

2. La Piana del Sele 

3. Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento 

4. Vallo di Diano 

 

I comuni per i quali sono stati analizzati i finanziamenti sono indicati nelle mappe 

riportate sotto. 

 

 

 

 

 

PNRR: I PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 
                                  Il Sud della Provincia: da Salerno a Sapri 
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Di seguito vengono riportate una serie di tabelle riepilogative dei finanziamenti e suddivisi 

per singolo ambito identitario e anche ripartiti sulle diverse missioni del PNRR. 
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Missione Importo €

1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 583.595,97 €

Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei

(1 intervento) 583.595,97 €

2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 26.846.010,00 €

Mis 2 Comp 3 Inv. 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"

(1 intervento) 6.827.880,00 €

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo - tot. 2020-2024) 1.260.000,00 €

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (5 interventi) 4.730.000,00 €

Programma "Sicuro, verde e sociale" - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

(364 Alloggi) 14.028.130,00 €

4 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 9.874.513,00 €

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

(1 intervento) 1.847.970,00 €

Piano di estensione del tempo pieno e mense

(0 interventi) 0,00 €

Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola

(2 interventi) 1.347.000,00 €

Scuola 4.0 - Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori

(43 interventi) 6.679.543,00 €

5 - Inclusione e coesione 20.000.000,00 €

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

(1 intervento) 20.000.000,00 €

Totale 57.304.118,97 €
Elaborazione ANCE AIES Salerno su dati pubblici

PNRR: I PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NEL COMUNE DI SALERNO

La ripartizione dei progetti finanziati e finanziabili per missione

Le opportunità nell'ambito del territorio del comune di Salerno
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Missione Importo €

1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 1.100.000,00 €

Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei

(1 intervento) 1.100.000,00 €

2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 12.335.200,00 €

Mis 2 Comp 3 Inv. 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"

(1 intervento) 6.355.200,00 €

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo - tot. 2020-2024) 780.000,00 €

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (6 interventi) 5.200.000,00 €

Programma "Sicuro, verde e sociale" - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

(0 Alloggi) 0,00 €

4 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 5.994.347,00 €

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

(1 intervento) 3.000.000,00 €

Piano di estensione del tempo pieno e mense

(2 interventi) 1.718.560,00 €

Potenziamento infrastruture per lo sport a scuola

(1 interventi) 712.000,00 €

Scuola 4.0 - Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori

(3 interventi) 563.787,00 €

5 - Inclusione e coesione 5.000.000,00 €

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

(1 intervento) 5.000.000,00 €

Totale 24.429.547,00 €

Elaborazione ANCE AIES Salerno su dati pubblici

PNRR: I PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NEL COMUNE DI PONTECAGNANO

La ripartizione dei progetti finanziati e finanziabili per missione

Le opportunità nell'ambito del territorio del comune di Pontecagnano
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Missione Importo €

1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 1.800.000,00 €

Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei

(3 interventi) 1.800.000,00 €

2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 26.815.113,00 €

Mis 2 Comp 3 Inv. 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"

(1 intervento) 7.078.153,00 €

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo - tot. 2020-2024) 4.740.000,00 €

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (4 interventi) 5.568.236,00 €

Programma "Sicuro, verde e sociale" - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

(56 Alloggi) 9.428.724,00 €

4 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 26.184.623,00 €

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

(10 interventi) 19.786.772,00 €

Piano di estensione del tempo pieno e mense

(2 interventi) 607.472,00 €

Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola

(1 intervento) 1.029.777,00 €

Scuola 4.0 - Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori

(31 interventi) 4.760.602,00 €

5 - Inclusione e coesione 19.950.000,00 €

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

(7 interventi) 19.950.000,00 €

Totale 74.749.736,00 €
Elaborazione ANCE AIES Salerno su dati pubblici

Le opportunità nell'ambito della Piana del Sele

PNRR: I PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NELLA PIANA DEL SELE

La ripartizione dei progetti finanziati e finanziabili per missione
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Missione Importo €

1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 599.856,81 €

Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei

(3 interventi) 599.856,81 €

2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 80.391.148,03 €

Mis 2 Comp 3 Inv. 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"

(4 interventi) 20.909.161,03 €

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo - tot. 2020-2024) 19.920.000,00 €

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (56 interventi) 39.561.987,00 €

Programma "Sicuro, verde e sociale" - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

(0 Alloggi) 0,00 €

4 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 49.470.716,00 €

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

(34 interventi) 40.953.130,00 €

Piano di estensione del tempo pieno e mense

(3 interventi) 738.136,00 €

Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola

(3 interventi) 2.762.610,00 €

Scuola 4.0 - Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori

(41 interventi) 5.016.840,00 €

5 - Inclusione e coesione 4.980.000,00 €

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

(1 intervento) 4.980.000,00 €

Totale 135.441.720,84 €
Elaborazione ANCE AIES Salerno su dati pubblici

PNRR: I PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN CILENTO

La ripartizione dei progetti finanziati e finanziabili per missione

Le opportunità nell'ambito Cilento 
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Missione Importo €

1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 850.000,00 €

Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei

(1 intervento) 850.000,00 €

2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 17.607.340,00 €

Mis 2 Comp 3 Inv. 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"

(0 intervento) 0,00 €

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Piano Investimenti Comuni (cd Piano Spagnolo - tot. 2020-2024) 5.220.000,00 €

Piano investimenti comunali per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (16 interventi) 12.387.340,00 €

Programma "Sicuro, verde e sociale" - Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica

(0 Alloggi) 0,00 €

4 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università 10.331.539,00 €

Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

(5 interventi) 7.717.256,00 €

Piano di estensione del tempo pieno e mense

(1 interventi) 215.000,00 €

Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola

(0 intervento) 0,00 €

Scuola 4.0 - Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori

(18 interventi) 2.399.283,00 €

5 - Inclusione e coesione 0,00 €

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

(0 interventi) 0,00 €

Totale 28.788.879,00 €

Elaborazione ANCE AIES Salerno su dati pubblici

PNRR: I PROGETTI DI INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NEL VALLO DI DIANO

La ripartizione dei progetti finanziati e finanziabili per missione

Le opportunità nell'ambito del Vallo di Diano
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27,36 %
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12,92 %

PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE PER AMBITI DELLE RISORSE TERRITORIALIZZATE, RISPETTO AL TOTALE PROVINCIALE
1 -Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 

LA CITTA' DEL VALLO DI DIANO CILENTO PIANA DEL SELE AREA URBANA DI SALERNO (SALERNO e PONTECAGNANO)
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14,08 %

9,64 %

28,89 %

6,33 %

PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE PER AMBITI DELLE RISORSE TERRITORIALIZZATE, RISPETTO AL TOTALE PROVINCIALE
2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

5

LA CITTA' DEL VALLO DI DIANO CILENTO PIANA DEL SELE AREA URBANA DI SALERNO (SALERNO e PONTECAGNANO)
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8,29 %

13,69 %

25,86 %

5,40 %

PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE PER AMBITI DELLE RISORSE TERRITORIALIZZATE, RISPETTO AL TOTALE PROVINCIALE
4- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

5

LA CITTA' DEL VALLO DI DIANO CILENTO PIANA DEL SELE AREA URBANA DI SALERNO (SALERNO e PONTECAGNANO)
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26,85 %

21,43 %

5,35 %

0,00 %

PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE PER AMBITI DELLE RISORSE TERRITORIALIZZATE, RISPETTO AL TOTALE PROVINCIALE
5 - Inclusione e coesione

LA CITTA' DEL VALLO DI DIANO CILENTO PIANA DEL SELE AREA URBANA DI SALERNO (SALERNO e PONTECAGNANO)
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1

14,36 %

13,13 %

23,79 %

5,06 %

PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE PER AMBITI DELLE RISORSE TERRITORIALIZZATE, RISPETTO AL TOTALE PROVINCIALE
Totale degli investimenti analizzati relativi alle Missioni 1 - 2 - 4 - 5

5

LA CITTA' DEL VALLO DI DIANO CILENTO PIANA DEL SELE AREA URBANA DI SALERNO (SALERNO e PONTECAGNANO)

Totale Regione Campania

Provincia di Salerno

PERCENTUALI  INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE  IN PROVINCIA DI SALERNO  SU 
TOTALE REGIONALE

3 - Infrastrutture

44,31 %
1.980.213.900,00 €

4.469.000.000,00 €
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