
AREA TEMATICA

PNRR
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ENERGIA  & GREEN



Elenco delle principali
opportunità di
finanziamento per la
specifica area tematica
Breve approfondimento
di ogni bando

1.

2.

IN QUESTO
DOCUMENTO TROVI



BANDI RELATIVI AL TEMA ENERGIA
 

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E
MOBILITA’ SOSTENIBILE

INVESTIMENTO  1 .1
SVILUPPO 
AGRO-VOLTAICO

Di Prossima attivazione

INVESTIMENTO  1 .2
PROMOZIONE RINNOVABILI
PER LE COMUNITÀ
ENERGETICHE E L'AUTO-
CONSUMO

Di Prossima attivazione



BANDI RELATIVI AL TEMA ENERGIA
 

PNRR SISMA – SUB-MISURA A2

REALIZZAZIONE  DI
SISTEMI  CENTRALIZZATI
DI  PRODUZIONE  E
DISTRIBUZIONE
INTELLIGENTE  DI
ENERGIA  E /O  CALORE
DA  FONTI  RINNOVABILI  

Di Prossima attivazione

SUPPORTO  ALLA
CREAZIONE  DI
COMUNITÀ
ENERGETICHE  LOCALI
PER  LA  CONDIVISIONE
DELL ’  ENERGIA
ELETTRICA  DA  FONTI
PULITE  

Di Prossima attivazione

SISMA
SISMA



DETTAGLI E
APPROFONDIMENTI



OBIETTIVI

- Diffondere gli impianti agro-

voltaici (metà agricoltura e

metà fotovoltaico) di medie e

grandi dimensioni per avere

una agricoltura sostenibile e

una produzione energetica da

fonti rinnovabili. 

-  Ridurre i costi di

approvvigionamento

energetico del settore (oggi

superano il 20% dei costi

aziendali) e migliorare le

prestazioni climatiche e

ambientali, con una

diminuzione potenziale di 0,8

milioni di tonnellate di CO2

 

TEMPI

 

Primo trimestre 2022

SVILUPPO AGRO-VOLTAICO

 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 1,10 mld



DOTAZIONE
FINANZIARIA

    € 2,20 mld
 

OBIETTIVI

Sostenere le comunità

energetiche, cioè le coalizioni

organizzate di utenti che

collaborano tra loro per

produrre, consumare e gestire

energia pulita attraverso uno o

più impianti locali. 

Le comunità possono avere

una composizione molto varia

(cooperative, associazioni

senza scopo di lucro,

condomini, attività

commerciali e imprese del

territorio...) ma hanno tutte lo

stesso obiettivo: fornire

energia rinnovabile a prezzi

accessibili ai propri membri

TEMPI

 

Primo trimestre 2022

PROMOZIONE RINNOVABILI PER LE
COMUNITÀ ENERGETICHE E
L'AUTO-CONSUMO

 



DOTAZIONE
FINANZIARIA

    € 40 mln

TEMPI
 

Entro marzo 2022

REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
INTELLIGENTE DI ENERGIA E/O CALORE
DA FONTI RINNOVABILI 

 

SISMA

OBIETTIVI

Realizzare sistemi
centralizzati di produzione e
distribuzione intelligente di
energia e/o calore da fonti
rinnovabili (e.g. nuovi centri di
produzione e gestione di
energia da biomasse, nuovi
centri di produzione e
gestione di energia da idro-

elettrico, sperimentazione di
impianti di produzione e
distribuzione di idrogeno
verde, impianti di geotermia).



DOTAZIONE
FINANZIARIA

€ 35 mln

SUPPORTO ALLA CREAZIONE
DI COMUNITÀ ENERGETICHE 

OBIETTIVI

Supportare la creazione di
comunità energetiche locali
per la condivisione
dell'energia elettrica da fonti
pulite a vantaggio di
cittadini e imprese. 

La linea di intervento si
rivolge ai Comuni al di sopra
dei 5.000 abitanti, alle
associazioni di comuni e, per
i comuni al di sotto dei 5.000
abitanti, integrando gli
interventi per le comunità
energetiche previsti e
finanziati dal PNRR
nazionale.

TEMPI

Entro marzo 2022
 

SISMA



PNRR IN PAROLE SEMPLICI

PNRR DEFINIZIONE
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un articolato pacchetto
di riforme e investimenti che permette di accedere alle risorse
finanziarie messe a disposizione dall’Unione europea per la ripresa post
pandemica

MISSIONI
Risposta, organizzata secondo aree di intervento, rispetto alle sfide
economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR. Le sei
Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di
intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità
sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

MISURA
Specifici investimenti e/o riforme previste dalPNRR realizzati attraverso
l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati



PNRR IN PAROLE SEMPLICI

TEMPI
Il PNRR è stato attivato nel 2021 e terminerà nel 2026

DNSH
 Principio “Do No Significant Harm”, sancito dall’art. 17 del regolamento
(UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi
che arrechino un danno significativo contro l’ambiente

TARGET
Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura
del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno
concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite
un indicatore ben specificato.



PNRR IN PAROLE SEMPLICI

PNRR SISMA
Il Piano, destinato a tutte le aree del Centro Italia colpite da numerosi
eventi sismici negli ultimi 15 anni, è suddiviso in due macro-misure (A e
B) di intervento finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi
che ne hanno seriamente influenzato la vivibilità, con effetti duraturi
sulla vita urbana e socio-economica: la prima dal titolo "Città e paesi
sicuri, sostenibili e connessi"; la seconda dal titolo "Rilancio economico e
sociale".

AREA CRATERE
Territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi
sismici a partire dal 24 agosto 2016.

Per conoscere i Comuni inseriti nell'area cratere CLICCA QUI

http://osservatoriosisma.it/la-liste-dei-140-comuni-inseriti-nel-cratere-del-terremoto/
https://www.partnerconsul.com/pnrr-area-sisma/
http://osservatoriosisma.it/la-liste-dei-140-comuni-inseriti-nel-cratere-del-terremoto/


IL  TEAM PNRR

Partner dispone di un team
di 8 consulenti specialist,
ciascuno responsabile per
uno specifico ambito, che 

 supporta aziende e
Pubbliche Amministrazioni

nella partecipazione ai
bandi e le accompagna
nella realizzazione dei

progetti
I bandi riportati si riferiscono alle 

 agevolazioni che curiamo direttamente
e relative alle aziende e ad alcune PA  



RACCONTACI IL
TUO PROGETTO

D’INVESTIMENTO 
 

EMAIL  ADDRESS

commerciale@partnerconsul.com

PHONE  NUMBER

0736892375

MAILING  ADDRESS

Via E. Berlinguer, 26 Pagliare del
Tronto (AP)

FOLLOW US

https://www.linkedin.com/company/partner-srl/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/partnersrl.it
mailto:commerciale@partnerconsul.com
https://www.facebook.com/partnersrl.it

