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INTER PARES (INnovative Tools for Energy 

Regulations of Provinces Associations on Renewable 

Energy Sources) è un progetto co-fi nanziato con il 

programma della Commissione Europea Energia 

Intelligente in Europa (2007-2013). Il progetto, della 

durata di 34 mesi (settembre 2009 - giugno 2012) mira ad 

assicurare una maggiore diff usione del mercato dell’energia 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER). 

Al fi ne di stimolare nuovi investimenti nel settore delle 

energie rinnovabili è fondamentale limitare le barriere 

non tecnologiche, intervenendo sugli aspetti legati alla 

semplifi cazione amministrativa per lo sviluppo dell’uso 

di elettricità prodotta da fonti alternative.In Europa, 

soprattutto le autorità locali possono intraprendere 

numerose iniziative, al fi ne di promuovere la produzione 

da FER e accelerare l’utilizzo di tecnologie. Tuttavia, 

questo alto potenziale rimane poco sfruttato. Per questo è 

necessario che le politiche di promozione delle FER già 

esistenti vengano ottimizzate e accelerate, che i piani di 

azione locali innovativi vengano adottati ed implementati. 

INTER PARES mira ad ottenere soluzioni concrete con 

impatti sul territorio, è composto da un team di 3 associazioni 

centrali statali che rappresentano in tutto 205 autorità locali 

europee (107 Province Italiane, 57 prefetture greche e 41 contee 

rumene). Nel corso del progetto sia le associazioni nazionali sia 

le autorità locali si impegneranno a sviluppare ed implementare 

soluzioni concrete per la diff usione di politiche e strategie 

legate alle FER.

Obiettivi specifi ci 
CONOSCENZA aggiornata delle competenze delle Province 

e delle iniziative realizzate nel campo delle FER; 

OTTIMIZZAZIONE del quadro normativo esistente nel 

settore delle FER e sostegno ad incentivi fi nanziari a livello 

locale, nello specifi co per la realizzazione e il rilascio di 

permessi per la costruzione di impianti di energia rinnovabili;

SOSTEGNO all’implementazione di linee guida per le 

installazioni di impianti FER nelle autorità locali coinvolte;

SOSTEGNO allo sviluppo di misure innovative che mirano a 

rimuovere le barriere amministrative; 

1) Uno studio sulle barriere amministrative e sullo stato 

dell’arte del quadro legislativo in vigore negli enti locali 

intermedi (livello NUTS 3), 205 autorità locali prese in 

considerazione

2) Un programma di formazione sulle politiche e strategie 

nel campo delle FER (coinvolgimento diretto delle 3 

Associazioni Nazionali); formazione di esperti energetici 

all’interno delle Province;

3) Tre Programmi di “Capacity Buildings” per il 

personale Provinciale con l’obiettivo di sviluppare nuove 

competenze e capacità nel settore delle FER;

4) Adozione di Accordi Locali e Soluzioni di 

ottimizzazione per le autorizzazioni di impianti FER; 

5) Un Manuale di linee guida per l’installazione di 

impianti FER anche in altri Paesi dell’UE.

Target 
Associazioni centrali nazionali rappresentative del livello 

locale provinciale; 

Membri CEPLI (Confederazione Europea dei Poteri 

Locali Intermedi) (Associazioni Nazionali);

Personale delle amministrazioni pubbliche provinciali 

del settore delle politiche energetiche;

Stakeholders locali, nazionali ed europei (associazioni, 

ESCO, installatori, tecnici, cittadini , comuni ecc).

Descrizione 
del Progetto

Risultati
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