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Abstract	
The	transition	to	a	sustainable	urban	energy	
system	is	one	of	the	conditions	for	mitigation	
and	achieving	a	zero-emission	economy.	Cities	
and	their	inhabitants	represent	an	important	
potential	to	reduce	energy	consumption	and	
climate-changing	emissions,	due	in	part	to	their	
diversity,	dimensional	variety	and	urban	
pattern.	However,	energy	transition	studies	
have	focused	insufficient	attention	on	the	issues	
related	to	space,	place	and	scale,	and	how	these	
can	shape	different	energy	systems.		
Through	pilot	cases	in	Rome,	the	article	
addresses	subject	of	Renewable	Energy	
Communities	in	the	urban	context,	presenting	
the	first	results	of	research	that,	with	the	aim	of	
testing,	in	proximity	spaces,	solutions	for	
mitigation	and	adaptation	to	the	climate	change	
effects,	investigates	how	the	organization	of	
urban	built-up	districts	and	environmental	and	
social	resources	can	influence	the	decentralized	
energy	system	and	vice	versa.	
	
Keywords:	Energy	transition,	Renewable	energy	
communities,	Urban	pattern,	Energy	potential,	
Indicators	
	
Introduction	and	reference	context		
The	transition	from	an	energy	system,	based	on	
plant	sources	and	biological	conversion,	
towards	another	one	based	on	mineral	fuels	has	
been	a	necessary,	though	not	sufficient,	
condition	for	the	growth	and	modernization	of	
the	European	economy.	New	goals	of	
sustainable	growth	and	full	decarbonization	by	
2050	are	now	driving	the	transition	towards	an	
energy	system	that	reduces	greenhouse	gas	
emissions	by	at	least	55%	compared	to	1990	
levels	by	2030.	These	are	the	requirements	
adopted	by	the	European	Climate	Act1,	which	
form	the	core	of	the	annual	Sustainable	Growth	
Strategy2	and	the	policies	contained	in	the	
National	Recovery	and	Resilience	Plans.		
In	anticipation	of	the	European	legislative	
package	"Fit	for	55",	the	environmental	and	
energy	policies	proposed	in	Italy	by	the	Plan	for	
the	Ecological	Transition	(PTE)3	set	some	new	
national	goals	for	the	reduction	of	climate-
changing	emissions,	primary	energy	and	of	
electric	energy	generation	from	renewable	
sources	(RES)4.	
From	the	perspective	of	energy	policies,	
reducing	emissions	requires	accelerating	
mitigation	strategies	and,	in	particular,	
increasing	the	proportion	of	energy	from	RES	
and	increasing	energy	efficiency	[1],	which,	
according	to	the	"energy	efficiency	first"5	

principle,	means	promoting	more	cost-effective	
solutions	in	the	management	of	energy	supply	
and	demand,	from	production	to	grid	transport		
and	to	end-use	energy	savings.		

	
In	this	framework	towards	the	decarbonization	
of	the	energy	system	[2],	the	electrification	of	
primary	energy	through	the	integration	of	RES	
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in	building	consumption	is	one	of	the	crucial	
steps	[3].		
However,	according	to	the	PTE,	there	are	
several	critical	issues:	the	slow	progression	of	
renewable	capacity,	the	adaptation	of	the	grid,	
the	creation	and	location	of	storage	systems	
and	land	use6.	These	are	the	elements	of	
potential	scenarios	for	the	evolution	of	the	
energy	transition	[4]	towards	a	polycentric	and	
territorially	diffuse	system	in	which	the	grid,	in	
addition	to	distribution,	collects	the	energy	
locally	produced,	transforming	the	territory	
into	an	energy	infrastructure	[5].	These	
transition	scenarios	not	only	pose	technical	
problems	related	to	the	transition	from	a	
unidirectional	energy	flow	to	an	interconnected	
and	interdependent	one,	but	above	all	require	
attention	in	the	relationship	with	territories,	
each	with	its	own	potentialities	and	fragilities	
[6].	Indeed,	the	energy	transition	studies	have	
neglected	the	'space'	factor	in	favor	of	others	
that	are	considered	more	conditioning,	such	as	
the	technological	or	governance	factor	[7]	[8].	
Recently,	and	due	to	recent	RECs7	testing	[9],	
the	need	for	a	selection	of	the	most	appropriate	
technologies	and	optimal	energy	mixes	with	
respect	to	the	potential	and	specificities	of	each	
territory	has	been	highlighted	[10]	[11]	[12]	
[13].	In	this	context,	renewable	energy	
communities	(RECs)8	are	a	decentralized	and	
territorially	widespread	energy	system	model	
that,	due	to	its	nature	of	'reterritorialized'	and	
potentially	acceptable	system9,	represents	a	
'productive	layout'	compatible	with	local	
environmental	and	social	resources	[14]	[5].	
Through	some	pilot	cases,	the	article	discusses	
the	potential	and	limitations	of	RECs	in	the	
urban	context	and	defines	a	framework	of	
indicators	to	develop	assessments	on	the	
elements	that	can	evaluate	their	
appropriateness.	
	
Adopted	methodology		
If	cities	and	communities	are	crucial	in	the		
energy	transition	process,	not	only	because	

energy	demand	depends	on	the	built	
environment	and	RES	energy	production	
requires	space,	but	because	it	is	precisely	
within	cities	that	a	textured	network	of	
relationships	and	many	actions	locally	created		
can	support	their	implementation	on	a	large		
scale	[15],	then	it	is	important	to	understand	
how	energy	potential	can	be derived from a 
proper balance	with	all	the	resources	of	the	
territory	(historical,	cultural,	social,	
environmental).	In	addition,	since	the	overall	
objective	of	RECs	is	to	reward	a	balance	
between	production	and	consumption	at	local	
level,	it	also	becomes	important	to	work	on	
energy	saving	actions	that	can	be	implemented	
both	on	the	building	stock	and	through	the	self-
governance	of	common	energy	needs.	
To	address	this	issue,	the	research	started	with	

some	questions:		
1. What	are	the	elements	that	determine	the	

feasibility	of	RECs	in	urban	areas	(Phase	
1)?		

2. What	limits	or	potentials	does	an	urban	
pattern	express	in	terms	of	energy	
production,	final	consumptions,	mitigation	
actions	that	can	be	implemented	while	
respecting	environmental	and	landscape	
values	(Phase	2)?		

3. How	do	the	REC's	elements,	buildings	and	
open	spaces	of	an	urban	model,	also	
influence	the	viability	of	the	REC	in	terms	
of	its	role	as	a	collective	service	provider	
(Phase	3)?		
	

In	order	to	study	the	factors	which	influencing	
the	feasibility	of	RECs	in	an	urban	context	(Fig.	
1,	2),	a	system	of	analysis	categories	was	
developed	to	identify	the	energy	potential	of	
each	urban	area10,	(Fig.	3),	related	to	
"Production-Consumption-Energy	Saving-
Integration"	(Phase	1).		
To	address	the	role	of	the	components,	each	of	
which	depends	on	the	specific	built	
environment,	three	pilot	cases	were	identified	
(Phase	2)	in	Rome	(Testaccio,	Balduina	and	
Prima	Porta)11,	representing	three	types	of	
urban	building	pattern,	characterized	by	a	
different	relationship	between	built	parts	and	
open	spaces	and,	therefore,	by	a	different	urban	
landscape.	The	focus	was	not	only	on	analyzing	
the	built-up	area,	to	identify	the	surfaces	
available	to	contain	the	energy	system,	but	
above	all	to	understand	how	the	proximity	
open	spaces	can	be	related	to	buildings,	
creating	a	more	complex	system	of	interrelated	
actions	for	climate	mitigation	and	adaptation,	
including	also	sustainable	mobility	and	the	
implementation	of	ecosystem	services.	
Each	pilot	case	was	analyzed	according	to	the		

Fig. 3 – Categories of analysis of energy potential at the urban level 
 

Fig. 4 – Indicators system according to production, energy saving, consumptions and integration 
categories 
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following	indicators:	
- "Production":	areas	(m2)	related	to	

buildings	and	open	spaces	for	the	location	
of	the	production	system;	

- "Consumption":	foreseeable	kWh/a	of	
household	and	collective	use	consumption	
of	the	inhabitants;	

- "Savings":	kWh/a	that	can	be	saved	by	
improving	the	energy	efficiency	of	
buildings	and	introducing	other	mitigation	
measures;	

- "Integration":	elements	characterizing	the	
urban	landscape	and	compatibility	
constraints,	such	as	urban	morphology,	
site	identity,	and	visibility	of	equipment	
from	the	context.	

	
A	REC	was	simulated	in	the	pilot	cases	to	
answer	the	third	question	and	understand:	how	
much	RES	energy	each	urban	pattern	was	able	
to	produce;	how	much	of	the	final	consumption,	
private	and	collective,	was	satisfied	by	RES;	
what	energy	savings	were	possible	through	
mitigation	actions;	what	collective	services	
could	be	provided,	also	useful	for	adaptation	
actions	(Phase	3).	
The	simulation	used	the	RECON12	tool,	
assuming	the	following	constraints13:	solar	
photovoltaic	technology;	placed	on	the	
building’s	roof,	occupying	no	more	than	60%	of	
the	available	surface	area;	the	same	primary	
electrical	substation;	the	same	energy	
production	of	200	kWp	both	for	the	RECs	
configuration	and	for	Collective	Self-
consumption14.		
This	feasibility	testing	of	RECs	is	part	of	a	larger	
study	in	which	other	aspects	
(mobility/accessibility,	ecosystem	services)	
that	affect	climate	mitigation	and	adaptation	
are	also	considered	and	can	therefore	help	
facilitate	the	energy	transition15.	
	

Results	achieved	
The	first	result	of	the	research	concerns	the	
definition	of	the	indicators	system	as	a	support	
to	the	feasibility	assessment	of	RECs	in	urban	
areas	(Phase	1).	The	indicators	categories	
include	not	only	the	active	role	of	the	urban	
space,	but	also	that	of	the	inhabitants,	as	they	
can	enhance	local	resources,	promoting	
community-based	production	structures	to	
drive	their	energy	needs;	promoting	collective	
and	shared	use	of	energy;	and	sharing	synergic	
actions	for	mitigation	and	adaptation	to	the	
climate	change	effects	(Fig.	4).		
A	first	characterization	of	the	pilot	cases	(Phase	
2)	was	drafted	from	the	indicators	
classification.	In	this	report,	the	results	refer	to	
the	first	three		
categories	of	the	indicators	system:	production,	

consumption,	energy	saving.	
Regarding	the	'production'	category,	open	
proximity	spaces	have	been	defined	and	
quantified	according	to	their	prevalent	types	
and,	above	all,	according	to	their	vocation	for	
hosting	the	elements	of	the	energy	system	or	
the	services	for	collective	use	which	it	
electrically	powers	(Fig.	5).		
In	the	case	study	of	Testaccio,	the	greater	
percentage	of	public	spaces	and	the	relevant	
abandoned	surface	areas	may	suggest	a	
concentration	of	the	energy	production	system	
in	these	areas	rather	than	on	the	roofs	of	the	
buildings.	On	the	other	hand,	in	Balduina	and	
Prima	Porta	the	prevalence	of	condominiums		
and	private	areas,	respectively,	underscores	the	
issue	of	the	limited	availability	of	areas	for	the	
technological	elements	of	the	energy	
production	system,	as	well	as	for	the	collective	
services	supplied	by	RECs.	
Regarding	the	'consumption'	category,	the	
analysis	of	the	population	and	its	composition	
in	families	and	age	groups	leads	to	the	
prediction	of	a	consistent	dimensioning	of	the	
energy	production	system,	especially	in	the	
Testaccio	district	characterized	by	an	urban	
pattern	with	high	housing	density,	despite	the	
high	number	of	single-person	families	(Fig.	6).		
From	 the	 simulations	 carried	 out	 on	 the	 three	
urban	 patterns,	 some	 considerations	 can	 be	
deduced	(Phase	3).	
A	number	of	considerations	can	be	deduced	
from	the	simulations	on	the	three	urban	models	
(Phase3).	
Regarding	the	relationship	between	energy	
production	and	consumption,	as	shown	in	
Figure	6,	assuming	for	all	three	pilot	cases	an	
energy	production	capacity	of	200	kWp,	only	
one	block	of	buildings	in	Testaccio,	5	buildings	
in	Balduina	and	17	small	houses	in	Prima	Porta	
are	sufficient	to	start	a	REC,	thus	covering	with	
RES	about	35/30%	in	Testaccio	and	Balduina	
and	about	60%	in	Prima	Porta	of	the	total	
electricity	consumption	(Fig.	7,	8).	
It	follows	that,	projecting	these	simulations,	in	
Testaccio	it	would	be	desirable	to	have	an	

Fig. 5 – Production (energy produced by territorial results): study of spaces and functional tendency 
 

Fig. 6 – Consumption (shared energy for private consumption): study of population - inhabitants - families 



70	 FOCUS 

energy	production	system	concentrated	in	a	
few	public	or	unused	areas,	sufficient	to	
manage	RECs	in	the	maximum	limit	of	1	MWp,		
as	is	also	evident	from	the	high	presence	of	
public	proximity	spaces.	In	the	case	of	Balduina,		
however,	it	is	reasonable	to	imagine	smaller	
RECs,	composed	of	a	limited	number	of	
buildings,	given	the	low	availability	of	public	
proximity	spaces	and	the	conformation	of	the	
urban	pattern	characterized	by	areas	almost	
exclusively	used	by	condominiums.		
Similarly,	in	Prima	Porta,	with	its	less	dense	
urban	pattern	and	prevalence	of	proximity	
open	spaces,	private	and	green,	optimal	
configurations	of	RECs,	also	in	terms	of	
increasing	the	equipment	of	collective	services	
powered	by	shared	energy,	require	the	synergy	
of	multiple	private	users.	
After	the	first	simulation	of	the	REC	with	the	
RECON	tool,	which	only	analyzes	its	feasibility	
compared	to	production	and	consumption	data,	
the	modeling	of	the	districts	was	started	with	
the	ENVI-met	software	in	order	to	better	
investigate	the	analysis,	contextualizing	the		
RECON	assessment	in	relation	to	the	individual	
specificities	of	the	urban	context.	For	example,	
for	the	Testaccio	district,	solar	radiation	
analysis	was	carried	out	to	support	the	choice	
of	RES	placement,	and	to	identify	critical	areas		
where	shading	systems	need	to	be	provided	(Fig.	
9).	
Regarding	the	'energy	savings'	category,	the	

prevalence	of	buildings	constructed	between	
the	first	years	of	the	century	and	the	1960s	in		
Testaccio,	between	the	1940s	and	1970s	in	
Balduina,	and	between	the	1960s	and	1980s	in	
Prima	Porta,	and	given	the	construction	
characteristics,	one	can	imagine	that	the	
realization	of	RECs	can	only	be	associated	with	
a	deep-renovation	to	reduce	consumption	due	
to	very	low	energy	efficiency.		
Such	interventions	can	be	more	easily	carried	
out	in	Testaccio,	both	for	the	prevalence	of	
public	buildings	and	for	the	more	favorable	S/V	
ratio;	in	Balduina	and	Prima	Porta	they	will	
depend,	instead,	on	the	capacity	of	private	
intervention	(Fig.	10).		
Further	cooling	measures	to	reduce	energy	

demand	are	very	effective	in	all	three	pilot	
cases,	but	especially	in	Testaccio	and,	
surprisingly,	Prima	Porta	considering	the	high	
values	of	the	Urban	Heat	Island	Intensity	
indicator	in	summer	periods	(Fig.	11).		
Similar	to	the	evaluation	of	solar	radiation,	
carried	out	for	the	contextualization	of	the	
RECON	simulation,	possible	energy-saving	
measures	related	to	the	specificities	of	the	
context	were	analysed	considering	the	use	of	
greenery	and	natural	ventilation	in	the	ENVI-
met	model	of	Testaccio.	
The	analysis	of	the	trend	of	natural	ventilation	
in	relation	to	urban	conformation	was	carried	
out,	showing	how,	in	the	summer	period,	in	the	
East-West	oriented	street	axes,	natural	
ventilation	has	a	higher	velocity,	ranging	from		
1.61	to	2.43	m/s,	compared	with	a	velocity	in	
the	other	street	axes	ranging	from	0.44	to	0.93	
m/s,	and	how,	on	the	other	hand,	in	the	
courtyards,	given	the	physical	conformation	of	
the	space,	natural	ventilation	is	not	particularly	
high,	ranging	from	0.40	to	0.50	m/s	(Fig.	12).	
To	assess	the	contribution	of	greenery,	at	
present,	in	terms	of	natural	cooling,	the	Mean	
Radiant	Temperature	simulation	was	carried	
out,	which	shows	a	difference	of	about	five	
degrees	between	areas	without	trees	and	those	
with	trees,	as	can	be	seen	in	the	two	blue	circles	
highlighted	on	the	images	that	correspond	to	
squares	with	trees	(Fig.	13).	
The	research	is	still	ongoing,	but	the	
simulations	clearly	demonstrate	the	effective	
contribution	of	greenery	and	natural	
ventilation	in	order	to	reduce	outdoor	
temperature	and,	consequently,	the	impact	on	
energy	consumption	in	the	summer	season.	
The	conclusion	of	the	simulations	on	the	three	
districts	will	allow	recurrences in the results, 
transferable to other similar types of urban 
patterns, to be identified. 
	
Conclusions	
RECs	are	a	very	interesting	topic	today,	not	only		
because	they	are	congruent	with	the	objectives		

Fig. 9 – Simulation of Radiation received on the buildings at 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 p.m. in the 
Testaccio district, on a summer day. 
 

Fig. 7 – Production (energy produced by the buildings): study of different size of Renewable Energy 
Communities and simulation results. 
 

Fig. 8 – Thermal Consumptions and Ratio 
between energy PV production and electricity 
consumption of the perimeter areas of RECs. 
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of	decarbonizing	the	energy	system	and,	
therefore,	supported	by	European	and	national		
policies,	but	above	all	because	they	involve	an	
arrangement	in	which	social	regulation	makes	
it	possible	to	govern	the	transition	instances	
with	a	bottom-up	approach.	Individuals	become	
aware	that	they	are	members	of	their	
environment	and,	by	managing	it,	implement	
'reparative	activities'	(e.g.	reducing	
consumption	and	climate-changing	emissions)	
but	also	'generative'	(e.g.	training,	sharing	of	
collective	services)	and	potentially	evolutive	
and	socially	innovative	[16].		
In	fact,	as	widely	demonstrated	in	the	
literature,	due	to	suboptimal	user	management,	
building	energy	consumption	can	be	up	to	2.5	
times	higher	than	expected	[17]	[18]	[19]	with	
a	significant	Energy	Performance	Gap	(EPG)	
[20].	Therefore,	for	energy	transition	and	
contextualization	in	territories,	user	
involvement	is	necessary	because	of	its	crucial	
role	in	affecting	final	performance.	
The	realization	of	a	RECs	requires	evaluations	
that	are	not	only	technical	in	terms	of	cost-	
benefit	assessment,	but	also	in	terms	of	the	
protection	and	enhancement	of	the	
environment	resources	that	directly	affect	
individual	health,	social	well-being	and	the	
availability	of	services	to	support	the	
community.		
In	this	context,	the	study	has	identified	
indicators	of	the	'energy	potential'	of	an	urban	
environment,	referring	to	the	potential	for	
energy	production	in	relation	to	the	

community's	consumption,	to	possible	actions	
for	their	reduction,	and	to	the	conditions	of	
integrability.	
In	particular,	the	experimentation	on	three	
pilot	cases	has	highlighted	how	the	proximity	
open	spaces,	each	with	its	morphological,	
environmental	and	social	characteristics,	can	
contribute	to	the	energy	transition	by	balancing	
energy	production	potential	with	the	different	
types	of	consumption,	private	or	collective,	and		
the	possible	mitigation	and	adaptation	actions		
suggested	by	the	specificities	of	each	context	
(presence	of	greenery	and	natural	ventilation).	
Through	the	indicators	identified,	it	is	thus	
possible	to	offer	different	points	of	observation,	
the	synthesis	of	which	will	depend	above	all	on	
the	active	role	of	inhabitants	in	participating	in	
the	production	process,	achieving	a	balance	

between	energy	supply	and	demand,	as	desired	
by	RECs.	
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NOTES	
1. Regulation	2021/1119/EU	transposes	the	goals	

previously	set	by	the	Paris	Agreement,	the	
European	Green	Deal	(COM(2019)640)	and	the	
Clean	energy	package,	and	builds	on	the	
Integrated	National	Energy	and	Climate	Plans	
(NIPECs)	that	provide	for	greenhouse	gas	

reductions.	
2. COM(2020)575	final.	
3. The	PTE	proposal,	approved	and	published	on	

February	5,	2022,	is	part	of	the	Green	Deal	and	
interconnects	it	to	the	National	Recovery	and	
Resilience	Plan.	

4. The	PTE	reduces	climate-changing	emissions	to	
256	million	tons	of	CO	2	eq	compared	to	the	
NIPECs,	which	forecast	a	reduction	from	520	
million	tons	emitted	in	1990	to	328	million	in	
2030.	It	also	indicates	a	further	reduction	of	
primary	energy	from	43%	to	45%	(compared	to	
the	European	PRIMES	2007	baseline	energy	
scenario).	Furthermore,	it	sets	a	target	of	72%	of	
electricity	generation	from	RES	in	2030	and	95-
100%	in	2050,	with	a	gross	efficient	power	from	
RES	of	about	70-75	GW	in	2030	compared	to	55.5	
GW	installed	at	the	end	of	2019	and,	in	particular,	
for	solar	photovoltaic	200-300	GW	compared	to	
solar	21.4	GW	operating	at	the	end	of	2020.	
Source:	The	NIPECs	and	the	Plan	for	the	
Ecological	Transition	(PTE)	12.16.2021	
(https://temi.camera.it/leg18/post/la-proposta-
italiana-di-piano-nazionale-per-l-energia-e-il-
clima.html).	

5. Commission	Recommendation	of	09.28.2021	
(C(2021)	7014	final).	

6. With	reference	to	the	projects	included	in	the	
NIPECs	and	NRRP,	Decree	Law	No.	77/2021	
addresses	the	issue	of	environmental	impact	
assessment	and	permitting	with	indications	to	
speed	up	the	procedures	for	systems	fueled	by	
renewable	sources,	located	in	areas	adjacent	to	
protected	areas.	

7. Examples	include	the	first	Solar	Community	in	
Casalecchio	di	Reno,	the	“Comunità	Energetica	e	
Solidale”	(Energy	and	Supportive	Community)	in	
Naples,	the	first	Territorial	Energy	Community	
model	in	the	municipalities	of	Italy's	first	Oil	Free	
Zone,	the	Unione	Montana	(Mountain	Union)	Valli	
Maira	e	Grana,	the	Unione	Montana	Val	Susa	and	
the	Unione	Montana	Monviso,	with	the	support	of	
the	Turin	University	Polytechnic.	

8. Renewable	Energy	Communities	and	Collective	
Self-Consumers	are	two	configurations,	regulated	
by	Legislative	Decree	No.	199	of	November	8,	
2021,	which	transposed	the	REDII	Directive	
(2018/2001UE).	

9. The	acronym	NIMBY	has	also	been	mentioned	for	
large	RES	systems.	

10. At	this	stage	of	elaboration,	the	system	does	not	
consider	indicators	related	to	economic	
feasibility	and	incentives,	which	are	equally	
important	aspect,	especially	for	the	mechanism	
that	provides	incentives	for	energy	produced	and	
self-consumed	within	the	RECs	perimeter.	

11. Testaccio:	social	housing	built	between	1893	and	
1912;	high	territorial	and	building	density;	high	
coverage	ratio;	good	endowment	of	public	
services;	street	spaces	with	parking	functions	and	
scarcity	of	greenery;	condominium	courtyards	
with	high	functional	flexibility;	presence	of	public	
components	of	high	environmental	quality	
(floodplain	areas)	inaccessible	or	not	equipped.		
Balduina:	public	spaces	dedicated	to	punctual	
buildings	on	the	lot	(apartment	blocks),	built	
between	1955	and	1980;	high	territorial	and	
building	density;	very	high	coverage	ratio;	
sufficient	provision	of	public	services;	street	
spaces	with	parking	functions	and	scarcity	of	
greenery;	presence	of	a	few	tree-lined	avenues;	
minimal	areas	pertaining	to	buildings;	only	
decorative	greenery;	presence	of	public	
components	of	high	environmental	quality	
(floodplain	areas)	that	are	usable	or	inaccessible	
and	not	equipped.		
Prima	Porta:	semi-public,	residual,	or	interstitial	
spaces	present	in	the	informal	ex	informal	
settlements	built	between	1959	and	2003;	
moderate	territorial	and	building	density;	

Fig. 13 – Simulation of Mean Radiant Temperature at 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 p.m. in the Testaccio 
district, on a summer day. 
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moderate	coverage	ratio;	sufficient	provision	of	
public	services;	restricted	road	spaces	with	
parking	functions;	scarcity	of	equipped	green	
spaces;	private	pertinent	spaces;	presence	of	
public	components	of	high	environmental	quality	
(floodplain	areas)	that	are	inaccessible	or	not	
equipped.	

12. Electricity	consumption	and	production	were	
calculated	with	the	collaboration	of	ENEA's	Smart	
Cities	and	Communities	Laboratory	and	the	
RECON	tool	(Renewable	Energy	Community	
ecONomic	simulator)	developed	by	ENEA.	
Thermal	consumptions	are	calculated	
considering	the	thermal	consumption	for	multi-
family	residential	building	reported	by	NIPECs.	

13. The	RECs	are	all	connected	to	the	same	primary	
electric	substation.	This	constraint	has	not	been	
considered	in	the	simulation	because	their	
location	is	currently	not	available.	

14. Legislative	Decree	No.	199	of	November	8,	2021	
sets	the	maximum	production	limit	at	1	MWp	for	
both	configurations.	

15. The	study	is	part	of	a	wider	PRIN	2017	research	
that	is	studying	the	role	of	proximity	spaces	for	
climate	mitigation	in	the	urban	environment,	in	
which,	in	addition	to	the	pilot	cases	presented	
here,	the	Mazzini	and	Tor	Bella	Monaca	
neighbourhoods	have	also	been	included.	

	
EDIFICI	E	SPAZI	DI	PROSSIMITÀ	PER	LA	
TRANSIZIONE	ENERGETICA.	Una	sperimentazione	
sulle	comunità	energetiche	rinnovabili	a	Roma	
	
Sommario	
La	transizione	verso	un	sistema	energetico	urbano	
sostenibile	è	una	delle	condizioni	per	la	mitigazione	e	il	
raggiungimento	di	un’economia	a	zero	emissioni.	Le	
città	e	gli	abitanti	costituiscono	un	importante	
potenziale	per	ridurre	consumi	energetici	ed	emissioni	
di	gas	climalteranti,	grazie	anche	alle	diversità,	varietà	
dimensionali	e	forme	del	tessuto	urbano.	
Ciononostante,	gli	studi	sulla	transizione	energetica	
hanno	posto	poca	attenzione	ai	temi	di	spazio,	luogo	e	
scala,	e	a	come	essi	possano	dar	forma	a	diversi	sistemi	
energetici.		Attraverso	casi	pilota	a	Roma,	l’articolo	si	
occupa	di	Comunità	Energetiche	Rinnovabili	in	ambito	
urbano,	presentando	i	primi	risultati	di	una	ricerca	
che,	con	l’intento	di	sperimentare	soluzioni	di	
mitigazione	e	adattamento	agli	effetti	dei	cambiamenti	
climatici	negli	spazi	di	prossimità,	indaga	in	che	modo	
l’organizzazione	dei	tessuti	edificati,	le	risorse	
ambientali	e	sociali	presenti	possono	influire	sul	
sistema	energetico	decentrato	e	viceversa.	
	
Parole-chiave:	Transizione	energetica,	Comunità	
Energetiche	Rinnovabili,	Tessuti	edilizi,	Potenziale	
energetico,	Indicatori.	
	
Introduzione	e	contesto	di	riferimento	
Il	passaggio	da	un	sistema	energetico	basato	
sull’impiego	di	fonti	vegetali	e	sulla	conversione	
biologica	a	uno	su	combustibili	minerali	ha	
rappresentato	una	condizione	necessaria,	anche	se	non	
sufficiente,	per	la	crescita	e	modernizzazione	
dell’economia	europea.	Nuovi	obiettivi	di	crescita	
sostenibile	e	completa	decarbonizzazione	al	2050,	
guidano	oggi	la	transizione	verso	un	sistema	
energetico	che	riduca	le	emissioni	di	gas	a	effetto	serra	
di	almeno	il	55%	rispetto	ai	livelli	del	1990	entro	il	
2030.	Sono	questi	i	vincoli	recepiti	dalla	Legge	europea	
sul	clima	1,	alla	base	della	Strategia	annuale	della	
Crescita	sostenibile	2	e	delle	riforme	contenute	nei	Piani	
Nazionali	di	Ripresa	e	Resilienza.		In	attesa	del	
Pacchetto	legislativo	europeo	“Fit	for	55”,	le	politiche	
ambientali	ed	energetiche	proposte	in	Italia	dal	Piano	
per	la	transizione	ecologica	(PTE)	3	fissano	nuovi	
obiettivi	nazionali	di	riduzione	delle	emissioni	
climalteranti,	dell’energia	primaria	e	della	generazione	
di	energia	elettrica	da	fonti	rinnovabili	(FER)	4.	
Dal	punto	di	vista	delle	politiche	energetiche,	ridurre	le	
emissioni	richiede,	infatti,	un’accelerazione	delle	

misure	di	mitigazione	[1]	e,	in	particolare,	un	
incremento	delle	quote	di	energia	da	FER	e	una	
maggiore	efficienza	energetica	che,	secondo	il	principio	
“energy	efficiency	first”5,	vuol	dire	promuovere	
soluzioni	più	efficienti,	in	termini	di	costi-benefici,	nella	
gestione	della	domanda	e	dell'offerta	di	energia,	dalla	
produzione	al	trasporto	di	rete,	fino	al	risparmio	
energetico	nell’uso	finale.		In	questo	percorso	verso	la	
decarbonizzazione	del	sistema	energetico	[2],	
l’elettrificazione	dell’energia	primaria	con	l’integrazione	
di	FER	nei	consumi	degli	edifici	è	uno	dei	passaggi	
cruciali	[3].	Diverse	sono,	tuttavia,	le	criticità,	secondo	il	
PTE:	la	lenta	progressione	della	capacità	rinnovabile,	
l’adeguamento	della	rete,	la	creazione	e	dislocazione	di	
sistemi	di	accumulo	e	l’utilizzo	del	territorio	6.	Sono	
questi	gli	elementi	di	potenziali	scenari	di	evoluzione	
della	transizione	energetica	[4]	verso	un	sistema	
policentrico	e	diffuso	sul	territorio	in	cui	la	rete,	oltre	a	
distribuire,	raccoglie	l’energia	prodotta	localmente,	
trasformando	il	territorio	in	infrastruttura	energetica	
[5].	Questi	scenari	di	transizione	pongono,	non	solo	
problemi	tecnici	relativi	al	passaggio	da	un	flusso	
unidirezionale	di	energia	a	uno	interconnesso	e	
interdipendente,	ma	soprattutto	richiedono	attenzione	
nella	relazione	con	i	territori,	ciascuno	caratterizzato	
da	potenzialità	e	fragilità	[6].	Gli	studi	sulla	transizione	
energetica,	infatti,	hanno	trascurato	il	fattore	‘spazio’	a	
favore	di	altri	ritenuti	più	condizionanti,	quali	quello	
tecnologico	o	di	governo	[7]	[8].	Da	qualche	tempo	e	in	
ragione	delle	recenti	sperimentazioni	di	comunità	
energetiche	rinnovabili	(CER)7	[9],	si	è	posta	la	
necessità	di	una	selezione	delle	tecnologie	più	
appropriate	e	di	mix	energetici	ottimali	rispetto	al	
potenziale	e	alle	specificità	di	ciascun	territorio	[10]	
[11]	[12]	[13].	In	questo	contesto,	le	CER	8	sono	un	
modello	di	sistema	energetico	decentrato	e	diffuso	sul	
territorio	che,	per	la	sua	natura	di	sistema	
‘riterritorializzato’	e	potenzialmente	accettabile9,	
rappresenta	un	‘assetto	produttivo’	compatibile	con	le	
risorse	locali	ambientali	e	sociali	[14]	[5].	
Attraverso	alcuni	casi	pilota,	l’articolo	ragiona	su	
potenzialità	e	limiti	delle	CER	in	ambito	urbano	e	
definisce	un	sistema	di	indicatori	per	elaborare	
valutazioni	sugli	elementi	che	ne	possano	definire	
l’opportunità.		
	
Metodologia	adottata	
Se	città	e	comunità	sono	determinanti	nel	processo	di	
transizione	energetica,	non	solo	perché	la	domanda	di	
energia	dipende	dall’ambiente	costruito	e	la	
produzione	di	energia	da	FER	richiede	spazio,	ma	
perché	proprio	dentro	le	città	si	crea	un	tessuto	denso	
di	relazioni	e	innumerevoli	azioni	a	livello	locale	in	
grado	di	sostenerne	l’implementazione	sulla	larga	
scala	[15],	allora	è	importante	comprendere	come	il	
potenziale	energetico	possa	risultare	da	un	giusto	
equilibrio	con	tutte	le	risorse	del	territorio	(storiche,	
culturali,	sociali,	ambientali).	Inoltre,	poiché	l’obiettivo	
generale	delle	CER	è	quella	di	premiare	un	equilibrio	
tra	produzione	e	consumo	a	livello	locale,	diventa	
anche	importante	intervenire	sulle	azioni	di	risparmio	
energetico	che	possono	essere	attuate	sia	sul	
patrimonio	edilizio	sia	attraverso	il	governo	in	proprio	
dei	bisogni	comuni	di	energia.	Per	affrontare	questo	
tema,	la	ricerca	è	partita	da	alcune	domande:		
4. Da	quali	elementi	dipende	la	fattibilità	delle	CER	

in	ambito	urbano	(Fase1)?		
5. Quali	limiti	o	potenzialità	esprime	un	tessuto	

urbano	in	termini	di	produzione	energetica,	
consumi	finali,	azioni	di	mitigazione	
implementabili	nel	rispetto	delle	valenze	
ambientali	e	paesaggistiche	(Fase	2)?		

6. In	che	modo	i	suoi	elementi,	edifici	e	spazi	aperti	
nel	tessuto	urbano,	condizionano	la	fattibilità	
delle	CER	anche	rispetto	al	ruolo	di	erogatore	di	
servizi	collettivi	(Fase	3)?		

Al	fine	di	studiare	i	fattori	che	influenzano	la	fattibilità	
di	una	CER	in	un	contesto	urbano	(Fig.	1,	2),	è	stato	
sviluppato	un	sistema	di	categorie	di	analisi	per	
identificare	il	potenziale	energetico	di	ciascuna	area	

urbana	10	(Fig.	3),	in	relazione	a	"Produzione-Consumo-
Risparmio	Energetico-Integrazione"	(Fase	1).	
Per	ragionare	sul	ruolo	delle	componenti,	ciascuna	
dipendente	dallo	specifico	caso	di	ambiente	costruito,	
sono	stati	individuati	(Fase	2)	tre	casi	pilota	a	Roma	
(Testaccio,	Balduina	e	Prima	Porta)	11,	rappresentativi	
di	tre	tipologie	di	tessuto	edilizio,	caratterizzate	da	un	
diverso	rapporto	tra	parti	edificate	e	spazi	aperti	e,	
quindi,	da	un	diverso	paesaggio	urbano.	L’attenzione	è	
stata	mirata,	non	solo	all’analisi	dell’edificato,	per	
individuare	le	superfici	disponibili	ad	accogliere	il	
sistema	energetico,	ma	soprattutto	a	capire	in	che	
modo	gli	spazi	aperti	di	prossimità	possono	entrare	in	
relazione	con	gli	edifici,	dando	luogo	a	un	sistema	più	
complesso	di	azioni	interrelate	per	la	mitigazione	e	
l’adattamento	climatico,	includendo	anche	la	mobilità	
sostenibile	e	l’implementazione	dei	servizi	ecosistemici.	
Ciascun	caso	pilota	è	stato	analizzato	secondo	i	
seguenti	indicatori:		
- “Produzione”:	superfici	(m2)	relative	a	edifici	e	spazi	
aperti	per	la	collocazione	del	sistema	di	produzione;	

- “Consumi”:	kWh/a	prevedibili	dei	consumi	domestici	
e	relativi	a	usi	collettivi	degli	abitanti;	

- “Risparmio”:	kWh/a	risparmiabili	migliorando	
l’efficienza	energetica	degli	edifici	e	introducendo	
altre	misure	di	mitigazione;	

- “Integrazione”:	elementi	caratterizzanti	il	paesaggio	
urbano	e	i	vincoli	di	compatibilità,	come	ad	esempio	
morfologia	urbana,	identità	del	luogo,	visibilità	degli	
impianti	dal	contesto.	

Per	rispondere	alla	terza	domanda	è	stata	simulata	
una	CER	nei	casi	pilota	con	l’obiettivo	di	comprendere:	
quanta	energia	FER	ciascun	tessuto	era	in	grado	di	
produrre;	quanta	parte	dei	consumi	finali,	privati	e	
collettivi,	fosse	soddisfatta	dalle	FER;	quali	risparmi	
fossero	possibili	attraverso	azioni	di	mitigazione;	quali	
servizi	collettivi	potessero	essere	previsti,	funzionali	
anche	ad	azioni	di	adattamento	(Fase	3).	
La	simulazione	si	è	avvalsa	dell’applicazione	RECON	12,	
assumendo	i	seguenti	vincoli	13:	utilizzare	come	
tecnologia	il	solare	fotovoltaico;	collocarlo	in	
copertura	non	occupando	oltre	il	60%	della	superficie	
disponibile;	far	capo	alla	medesima	cabina	primaria;	
raggiungere	una	produzione	corrispondente	a	un	
massimo	di	200	kWp,	sia	nell’ipotesi	della	
configurazione	corrispondente	alla	CER	che	a	quella	
dell’Autoconsumo	collettivo	14.	Questa	sperimentazione	
sulla	fattibilità	di	CER	è	parte	di	uno	studio	più	ampio	
in	cui	sono	considerati	anche	altri	aspetti	
(mobilità/accessibilità,	Servizi	Ecosistemici)	che	
impattano	sulla	mitigazione	e	sull’adattamento	
climatico	e	che,	pertanto,	possono	contribuire	a	
facilitare	la	transizione	energetica	15.	
	
Risultati	raggiunti	
Un	primo	risultato	della	ricerca	riguarda	la	definizione	
del	sistema	di	indicatori	come	supporto	alla	valutazione	
di	fattibilità	delle	CER	in	ambito	urbano	(Fase	1).	Le	
categorie	degli	indicatori	mettono	in	gioco,	non	solo	il	
ruolo	attivo	dello	spazio	urbano,	ma	anche	quello	degli	
abitanti,	in	quanto	capace	di	dare	senso	alle	risorse	locali,	
promuovendo	assetti	produttivi	community	based	per	
governare	i	bisogni	di	energia	che	li	riguardano;	
incentivare	un	uso	collettivo	e	condiviso	dell’energia;	
condividere	azioni	sinergiche	per	la	mitigazione	e	
l’adattamento	agli	effetti	dei	cambiamenti	climatici	(Fig.	
4).	Sulla	base	della	classificazione	degli	indicatori	è	stata	
avviata	una	prima	caratterizzazione	dei	casi	pilota	(Fase	
2).	In	questo	primo	rapporto	i	risultati	si	riferiscono	alle	
prime	tre	categorie	del	sistema	di	indicatori:	produzione,	
consumo,	risparmio	energetico.	Per	quanto	riguarda	la	
categoria	‘produzione’,	sono	stati	definiti	e	quantificati	gli	
spazi	aperti	di	prossimità	per	tipi	prevalenti	e,	
soprattutto,	in	ragione	delle	loro	vocazioni	ad	accogliere	
gli	elementi	del	sistema	energetico	oppure	servizi	ad	uso	
collettivo	da	esso	alimentati	(Fig.	5).	Nel	caso	di	
Testaccio,	la	maggiore	percentuale	di	spazi	pubblici	e	
la	non	trascurabile	superficie	di	aree	abbandonate	può	
far	ipotizzare	una	concentrazione	del	sistema	di	
produzione	in	queste	aree	piuttosto	che	sulle	coperture	
degli	edifici.	Viceversa,	a	Balduina	e	Prima	Porta	la	
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prevalenza	di	aree,	rispettivamente	condominiali	o	
private,	pone	la	questione	della	scarsa	disponibilità	di	
aree	per	gli	elementi	tecnologici	del	sistema	di	
produzione,	nonché	per	i	servizi	collettivi	alimentati	
dalla	CER.	Per	quanto	riguarda	la	categoria	‘consumo’,	
l’analisi	della	popolazione	e	della	sua	composizione	in	
famiglie	e	fasce	di	età	porta	a	prevedere	un	
dimensionamento	consistente	del	sistema	di	
produzione	energetico,	soprattutto	nel	quartiere	di	
Testaccio	caratterizzato	da	un	tessuto	con	elevate	
densità	abitative,	sebbene	sia	elevato	il	numero	di	
famiglie	monocomponenti	(Fig.	6).		A	partire	delle	
simulazioni	effettuate	sui	tre	tessuti	urbani,	possono	
essere	tratte	alcune	considerazioni	(fase	3).	Riguardo	
al	rapporto	tra	produzione	energetica	e	consumo	
energetico,	come	mostra	la	figura	6,	assumendo	per	
tutti	e	tre	casi	pilota	la	potenza	di	produzione	di	200	
kWp,	per	costituire	una	CER	è	sufficiente	un	solo	isolato	
a	Testaccio,	5	palazzine	a	Balduina	e	17	villette/piccole	
palazzine	a	Prima	Porta	arrivando	così	a	coprire	con	le	
FER	ca.	il	35/30%	a	Testaccio	e	Balduina	e	ca	il	60%	a	
Prima	Porta	dei	consumi	elettrici	(Fig.	7,	8).	
Ne	consegue	che,	proiettando	queste	simulazioni,	a	
Testaccio	sarebbe	auspicabile	un	sistema	di	produzione	
energetico	concentrato	in	alcune	aree	pubbliche	o	non	
utilizzate,	sufficienti	a	gestire	CER	nel	limite	massimo	
di	1	MWp,	come	dimostra	anche	l’elevata	presenza	di	
spazi	pubblici	di	prossimità.	Nel	caso	di	Balduina	è,	
invece,	ragionevole	immaginare	CER	più	piccole,	al	più	
composte	da	un	numero	limitato	di	edifici,	stante	la	
scarsa	disponibilità	di	spazi	pubblici	di	prossimità	e	la	
conformazione	del	tessuto	caratterizzato	da	aree	ad	
uso	quasi	esclusivamente	condominiale.	Ugualmente,	a	
Prima	Porta,	con	il	suo	tessuto	meno	denso	e	la	
prevalenza	di	spazi	aperti	di	prossimità,	privati	e	verdi,	
configurazioni	ottimali	delle	CER,	anche	in	termini	di	
aumentare	la	dotazione	di	servizi	collettivi	alimentati	
dall’energia	condivisa,	richiedono	la	sinergia	di	più	
utenti	privati.	Dopo	la	prima	simulazione	della	CER	con	
il	tool	RECON,	che	ne	analizza	unicamente	la	fattibilità	
rispetto	ai	dati	di	produzione	e	di	consumo,	è	stata	
avviata	la	modellazione	dei	quartieri	con	il	software	
ENVI-met	allo	scopo	di	approfondire	l’analisi,	
contestualizzando	la	valutazione	RECON	rispetto	alle	
singole	specificità	del	contesto	urbano.		
Ad	esempio,	per	il	quartiere	Testaccio,	l'analisi	della	
radiazione	solare	è	stata	effettuata	per	supportare	la	
scelta	del	posizionamento	delle	FER	e	per	identificare	
le	aree	critiche	in	cui	è	necessario	prevedere	sistemi	di	
schermatura	(Fig.	9).	Per	quanto	riguarda	la	categoria	
‘risparmio	energetico’,	la	prevalenza	di	edifici	costruiti	
tra	inizio	secolo	e	gli	anni	’60	a	Testaccio,	tra	gli	
anni	’40	e	’70	a	Balduina,	tra	gli	anni	’60	e	’80	a	Prima	
Porta	e	stante	le	caratteristiche	costruttive,	si	può	
immaginare	che	la	realizzazione	di	CER	non	possa	che	
essere	associata	a	una	‘deep-renovation’	per	ridurre	i	
consumi	dovuti	a	una	scarsa	efficienza	energetica.	Tali	
interventi	potranno	essere	più	facilmente	realizzati	a	
Testaccio,	sia	per	la	prevalenza	di	edifici	pubblici	che	
per	il	più	favorevole	rapporto	di	forma	S/V;	a	Balduina	
e	a	Prima	Porta	dipenderanno,	invece,	dalla	capacità	
d’intervento	dei	privati	(Fig.	10).	Ulteriori	interventi	
mirati	al	‘cooling’	per	ridurre	la	domanda	energetica	
estiva	risultano	molto	efficaci	in	tutti	e	tre	i	casi	pilota,	
ma	in	particolar	modo	a	Testaccio	e,	
sorprendentemente,	a	Prima	Porta	in	considerazione	
dei	valori	elevati	dell’indicatore	Urban	Heat	Island	
Intensity	nei	periodi	estivi	(Fig.	11).	Analogamente	alla	
valutazione	della	radiazione	solare,	effettuata	per	la	
contestualizzazione	della	simulazione	RECON,	sono	
state	analizzate	le	possibili	misure	di	risparmio	
energetico	legate	alle	specificità	del	contesto,	
considerando	l'uso	del	verde	e	della	ventilazione	
naturale	nel	modello	ENVI-met	di	Testaccio.	È	stata	
effettuata	un'analisi	dell'andamento	della	ventilazione	
naturale	in	relazione	alla	conformazione	urbana,	che	
ha	mostrato	come,	nel	periodo	estivo,	negli	assi	stradali	
orientati	ad	Est-Ovest,	la	ventilazione	naturale	abbia	
una	velocità	maggiore,	che	va	da	1,61	a	2,43	m/s,	
rispetto	a	una	velocità	negli	altri	assi	stradali	che	va	da	
0,44	a	0,93	m/s,	e	come,	invece,	nei	cortili,	data	la	
conformazione	fisica	dello	spazio,	la	ventilazione	
naturale	non	sia	particolarmente	elevata,	variando	da	
0,40	a	0,50	m/s	(Fig.	12).	Per	valutare	il	contributo	del	

verde	in	termini	di	raffrescamento	naturale,	è	stata	
effettuata	la	simulazione	della	Temperatura	Media	
Radiante,	che	mostra	una	differenza	di	circa	cinque	
gradi	tra	le	aree	senza	alberi	e	quelle	con	alberi,	come	
si	può	notare	nei	due	cerchi	blu	evidenziati	sulle	
immagini	che	corrispondono	alle	piazze	con	alberi	(Fig.	
13).	La	ricerca	è	ancora	in	corso,	ma	le	simulazioni	
dimostrano	chiaramente	l'efficace	contributo	del	verde	
e	della	ventilazione	naturale	per	ridurre	la	
temperatura	esterna	e,	di	conseguenza,	l'impatto	sul	
consumo	energetico	nella	stagione	estiva.	
La	conclusione	delle	simulazioni	sui	tre	quartieri	
permetterà	di	individuare	le	ricorrenze	nei	risultati,	
trasferibili	ad	altre	tipologie	simili	di	modelli	urbani.	
	
Conclusioni	
Le	CER	rappresentano	oggi	un	tema	molto	
interessante,	non	solo	perché	congruenti	con	gli	
obiettivi	di	decarbonizzazione	del	sistema	energetico	e,	
quindi,	sostenute	da	politiche	europee	e	nazionali,	ma	
soprattutto	perché	comportano	un	assetto	in	cui	la	
regolazione	sociale	consente	di	governare	dal	basso	le	
istanze	alla	base	della	transizione	ecologica.	Gli	
individui	diventano	consapevoli	di	appartenere	al	loro	
ambiente	e	mettono	in	atto,	gestendole,	‘attività	
riparative’	(per	es.,	riduzione	dei	consumi	e	delle	
emissioni	climalteranti)	ma	anche	‘generative’	(per	es.,	
formazione,	condivisione	di	servizi	collettivi)	e,	in	
quanto	tali,	potenzialmente	evolutive	e	socialmente	
innovative	[16].	Infatti,	come	ampiamente	dimostrato	
in	letteratura,	a	causa	di	una	gestione	non	ottimale	
degli	utenti,	il	consumo	energetico	degli	edifici	può	
essere	fino	a	2,5	volte	superiore	a	quello	previsto	[17]	
[18]	[19]	con	un	significativo	Energy	Performance	Gap	
(EPG)	[20].	Pertanto,	per	la	transizione	energetica	e	la	
contestualizzazione	nei	territori,	è	necessario	il	
coinvolgimento	degli	utenti	per	il	loro	ruolo	cruciale	
nell'influenzare	anche	le	prestazioni	finali.	
La	realizzazione	di	una	CER	richiede	valutazioni	non	
solo	tecniche	inerenti	alla	valutazione	costi-benefici,	
ma	anche	alla	tutela	e	valorizzazione	delle	risorse	di	
un	ambiente	che	riguardano	direttamente	la	salute	
individuale,	il	benessere	sociale,	la	disponibilità	di	
servizi	a	supporto	della	comunità.		
In	questo	contesto,	lo	studio	si	è	posto	l’obiettivo	di	
individuare	indicatori	del	‘potenziale	energetico’	di	un	
ambiente	urbano,	con	ciò	riferendosi	alle	potenzialità	
di	produzione	energetica	in	rapporto	ai	consumi	della	
comunità,	alle	possibili	azioni	della	loro	riduzione,	alle	
condizioni	di	integrabilità.	In	particolare,	la	
sperimentazione	su	tre	casi	pilota	ha	messo	in	evidenza	
come	gli	spazi	aperti	di	prossimità	di	un	quartiere,	
ciascuno	con	le	sue	caratteristiche	morfologiche,	
ambientali	e	sociali,	possano	contribuire	alla	
transizione	energetica	bilanciando	potenzialità	di	
produzione	energetica	con	le	diverse	tipologie	di	
consumi,	privati	o	collettivi,	e	le	possibili	azioni	di	
mitigazione	e	adattamento	dettate	dalle	specificità	di	
ciascun	contesto	(presenza	del	verde	e	ventilazione	
naturale).Attraverso	gli	indicatori	individuati	è	così	
possibile	offrire	diversi	punti	di	osservazione	la	cui	
sintesi	dipenderà	soprattutto	dal	ruolo	attivo	degli	
abitanti	nel	partecipare	al	processo	produttivo,	
raggiungendo	un	equilibrio	tra	domanda	e	offerta	di	
energia,	come	auspicato	dalle	CER.		
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NOTE	
1. Il	Regolamento	2021/1119/UE	recepisce	gli	obiettivi	

fissati	precedentemente	dall’Accordo	di	Parigi,	dal	Green	
Deal	europeo	(COM(2019)640)	e	dal	Clean	energy	
package	e	si	basa	sui	Piani	nazionali	integrati	per	
l’energia	e	il	clima	(PNIEC)	che	prevedono	la	riduzione	

dei	gas	a	effetto	serra.	
2. COM(2020)575	final.	
3. La	proposta	del	PTE,	approvata	e	pubblicata	il	5	febbraio	

2022	è	inserita	nel	Green	Deal	e	lo	raccorda	con	il	Piano	
Nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza.	

4. Il	PTE	riduce	le	emissioni	climalteranti	a	256	milioni	di	t	
di	CO2	eq	rispetto	al	PNIEC	che	prevedeva	di	passare	da	
520	milioni	di	t	emesse	nel	1990	a	328	milioni	al	2030.	
Parimenti	indica	un’ulteriore	riduzione	di	energia	
primaria	dal	43	al	45%	(rispetto	a	scenario	energetico	
base	europeo	PRIMES	2007).	Inoltre,	fissa	l’obiettivo	del	
72%	della	generazione	elettrica	da	FER	nel	2030	e	95-
100%	nel	2050,	con	una	potenza	efficiente	lorda	da	FER	
pari	a	circa	70-75	GW	nel	2030	rispetto	ai	55,5	GW	
installati	a	fine	2019	e,	in	particolare,	per	il	solare	
fotovoltaico	200-300GW	rispetto	ai	21,4	GW	solari	
operativi	a	fine	2020.	Fonte:	Il	PNIEC	e	il	Piano	per	la	
transizione	ecologica	16.12.2021	
(https://temi.camera.it/leg18/post/la-proposta-
italiana-di-piano-nazionale-per-l-energia-e-il-
clima.html).	

5. Commission	Recommendation	of	28.9.2021	(C(2021)	
7014	final).	

6. Con	riferimento	ai	progetti	rientranti	nel	PNIEC	e	nel	
PNRR,	il	DL	77/2021	affronta	il	tema	della	Valutazione	
di	impatto	ambientale	e	permitting	con	disposizioni	per	
l’accelerazione	delle	procedure	per	impianti	alimentati	
da	fonti	rinnovabili,	localizzati	in	aree	contermini	a	
quelle	sottoposte	a	tutela.	

7. Si	citano,	ad	esempio,	la	prima	comunità	solare	di	
Casalecchio	di	Reno,	la	Comunità	Energetica	e	Solidale	a	
Napoli,	il	primo	modello	di	Comunità	Energetica	
Territoriale	dei	comuni	della	prima	Oil	Free	Zone	
italiana,	l’Unione	Montana	Valli	Maira	e	Grana,	l’Unione	
Montana	Val	Susa	e	l’Unione	Montana	Monviso,	con	il	
supporto	del	Politecnico	di	Torino.	

8. Comunità	Energetiche	Rinnovabili	e	Autoconsumatori	
Collettivi	sono	due	configurazioni,	regolamentate	dal	
Decreto	Legislativo	N°	199	dell'8	novembre	2021,	che	ha	
recepito	la	Direttiva	REDII	(2018/2001UE).	

9. Anche	per	i	grandi	impianti	FER	è	stato	richiamato	
l’acronimo	NIMBY.	

10. In	questa	fase	di	elaborazione,	il	sistema	non	considera	
gli	indicatori	relativi	alla	fattibilità	economica	e	agli	
incentivi,	che	sono	un	aspetto	altrettanto	importante,	
soprattutto	per	il	meccanismo	che	prevede	incentivi	per	
l'energia	prodotta	e	autoconsumata	all'interno	del	
perimetro	della	CER..	

11. Testaccio:	edilizia	sociale	costruita	tra	il	1893	e	il	1912;	
elevata	densità	territoriale	ed	edilizia;	alto	rapporto	di	
copertura;	buona	dotazione	di	servizi	pubblici;	spazi	
stradali	con	funzioni	di	parcheggio	e	scarsità	di	verde;	
cortili	condominiali	ad	elevata	flessibilità	funzionale;	
presenza	di	componenti	pubbliche	di	alta	qualità	
ambientale	(aree	golenali)	inaccessibili	o	non	attrezzate.	
Balduina:	spazi	pubblici	dedicati	agli	edifici	puntuali	sul	
lotto	(palazzine),	realizzati	tra	il	1955	e	il	1980;	elevata	
densità	territoriale	ed	edilizia;	altissimo	rapporto	di	
copertura;	sufficiente	dotazione	di	servizi	pubblici;	spazi	
stradali	con	funzioni	di	parcheggio	e	scarsità	di	verde;	
presenza	di	alcuni	viali	alberati;	minime	aree	
pertinenziali	degli	edifici;	verde	solo	decorativo;	
presenza	di	componenti	pubbliche	di	alta	qualità	
ambientale	(aree	golenali)	fruibili	o	inaccessibili	e	non	
attrezzate.	Prima	Porta:	spazi	semipubblici,	residuali	o	
interstiziali,	presenti	negli	insediamenti	informali	ex-
abusivi	costruiti	dal	1959	al	2003;	moderata	densità	
territoriale	ed	edilizia;	moderato	rapporto	di	copertura;	
sufficiente	dotazione	di	servizi	pubblici;	spazi	stradali	
ristretti	con	funzioni	di	parcheggio;	scarsità	di	verde	
attrezzato;	spazi	pertinenziali	privati;	presenza	di	
componenti	pubbliche	di	alta	qualità	ambientale	(aree	
golenali)	inaccessibili	o	non	attrezzate.	

12. I	consumi	elettrici	e	dai	produzione	sono	stati	calcolati	
con	la	collaborazione	del	Laboratorio	Smart	Cities	and	
Communities	dell’ENEA	e	al	tool	RECON	(Renewable	
Energy	Community	ecONomic	simulator)	sviluppato	da	
ENEA.	I	consumi	termici	sono	calcolati	considerando	il	
consumo	termico	per	plurifamiliare	residenziale	
riportato	dal	PNIEC.	

13. Le	CER	sono	tutte	connesse	alla	medesima	cabina	
primaria.	Nella	simulazione	questo	vincolo	non	è	stato	
preso	in	considerazione	stante	l’impossibilità,	allo	stato	
attuale,	di	disporre	della	loro	collocazione.		

14. Il	Decreto	Legislativo	N°	199	dell'8	novembre	2021	fissa	
il	limite	massimo	di	produzione	a	1	MWp	per	entrambe	
le	configurazioni.	

15. Lo	studio	fa	parte	di	una	più	ampia	ricerca	PRIN	2017	
che	studia	il	ruolo	degli	spazi	di	prossimità	per	la	
mitigazione	del	clima	in	ambito	urbano,	nella	quale,	oltre	
ai	casi	pilota	qui	presentati,	sono	stati	inclusi	anche	i	
quartieri	Mazzini	e	Tor	Bella	Monaca.	


