
199 
 

MISSIONE 17  
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
Con l’adozione del Green Deal europeo, l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a ridurre le 
emissioni nette di gas a effetto serra nell'UE di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, 
con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tali ambiziosi obiettivi 
impongono una revisione al rialzo degli obiettivi nazionali al 2030 previsti dal Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) in tema di efficienza energetica, fonti rinnovabili, emissioni 
di gas serra, sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, 
sviluppo e mobilità sostenibile.   
Il Piano per la Transizione Ecologica (PTE), adottato dal Ministero della Transizione ecologica (MITE), 
che fornisce un quadro delle politiche ambientali ed energetiche nazionali, costituisce un primo 
aggiornamento degli obiettivi del PNIEC, integrati con le misure previste nell’ambito della Missione 2 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” sui 
grandi temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della transizione energetica, della 
mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento.   
Le strategie contenute nella nuova pianificazione energetica regionale, saranno tempestivamente 
definite, mediante un processo partecipativo di consultazione e condivisione con il territorio, da un 
lato in stretta sinergia con i programmi operativi della programmazione comunitaria 2021/2027 e 
con gli investimenti e le riforme previsti dal PNRR, dall’altro dovranno tener conto delle esigenze 
dettate, nel breve periodo, dalla situazione di crisi energetica indotta dall’attuale contesto 
internazionale; tali scelte strategiche contribuiranno quindi all’innalzamento del livello di sicurezza 
energetica, attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, nella direzione di una 
progressiva autonomia energetica oltre che al raggiungimento degli obiettivi energetici, climatici ed 
ambientali, definiti ai vari livelli territoriali, in una logica di transizione ecologica e rivoluzione verde, 
mirando in particolare a: incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili a minore impatto 
ambientale; sostenere gli interventi volti all’utilizzo dell’idrogeno quale vettore “pulito” in grado di 
garantire un sistema energetico competitivo e sostenibile; aumentare l'efficienza di edifici, mezzi ed 
impianti, sia pubblici che privati; potenziare e rendere più sicure le reti distributive; promuovere, 
anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, la realizzazione e diffusione sul territorio delle 
comunità energetiche rinnovabili; sviluppare la cultura delle energie rinnovabili e dell'uso 
consapevole dell'energia mediante iniziative di sensibilizzazione. Il documento di pianificazione dovrà 
inoltre esser coerente con gli altri Piani regionali di settore, anche in tema di qualità dell’aria nel 
settore domestico.  
Nel contesto delle attività finalizzate all’incremento delle fonti rinnovabili, assumono una rilevanza 
strategica l’identificazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili in base ai criteri definiti dalla normativa nazionale e la revisione delle relative 
procedure autorizzative.  
Lo sviluppo efficiente e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture per la produzione e la 
trasmissione e l’accumulo dell'energia elettrica sarà attuato anche tramite il “Protocollo d’Intesa su 
interventi straordinari per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio” siglato 
dall’Amministrazione regionale con Terna S.p.A. nel 2019. 
Infine, le politiche regionali dovranno individuare le misure necessarie per contrastare il crescente 
fenomeno della Povertà energetica, anche tramite la diffusione di nuove configurazioni di 
autoconsumo di energia e l’attivazione di specifici strumenti di investimento a favore delle PMI. 
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L’identificazione delle suddette aree potrà tener conto di analisi costi/benefici e terrà in 
considerazione gli aspetti di tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico e artistico, delle 
tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità. 
La transizione ecologica costituisce un importante driver di sviluppo nonché un fattore strategico per 
accrescere la competitività del sistema produttivo regionale, per incentivare l’avvio di nuove filiere 
(idrogeno) e di attività imprenditoriali ad alto valore aggiunto e per favorire la creazione di 
occupazione stabile. 

 
GLI OBIETTIVI REGIONALI 
 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI PRIORITARI 

Aumentare la sicurezza e la 
resilienza del territorio e delle 
infrastrutture. 

Aggiornare la pianificazione regionale attraverso l’adozione del nuovo Piano 
Energetico Regionale.   
Sviluppare la filiera dell’idrogeno da fonti rinnovabili in una logica di economia 
circolare. 

Promuovere la competitività e la transizione energetica regionale. 

Incentivare l’uso di energie 
rinnovabili e l’efficientamento 
energetico. 

Promuovere la costituzione di comunità di energia rinnovabile.    

Attuare la ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico per la riduzione dei 
consumi energetici. 

Promuovere la competitività e la transizione energetica regionale. 

Tutelare l'ecosistema ambientale 
e promuovere interventi di 
mitigazione del cambiamento 
climatico. 

Attuare la ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico per la riduzione dei 
consumi energetici.    

Incrementare l'assistenza sociale 
delle fasce più deboli della 
popolazione. 

Attuare la ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico per la riduzione dei 
consumi energetici.   

 


