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Le azioni per realizzare il cambiamento
verso il nuovo paradigma della
condivisone energetica

Transizione energetica

• Raggiungimento dei target di decarbonizzazione al
2030 e la neutralità climatica al 2050.

• Percorso efficace e sostenibile di profonda
decarbonizzazione in tutti i settori, garantendo al
contempo energia sicura al minor costo per il
consumatore e per il sistema produttivo.

• Ruolo attivo dell’utente quale attore consapevole
del cambiamento.
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Le azioni per 
realizzare il 

cambiamento 
verso il nuovo 

paradigma della 
condivisone 
energetica

Le comunità energetiche sono un nuovo modello per la produzione e l’uso dell’energia da
fonti rinnovabili che presuppone:
- capacità degli attori locali di auto-organizzarsi,
- capacità di leggere i bisogni energetici, economici, ambientali e sociali
- capacità di costruire risposte collettive valorizzando le potenzialità locali e il tipo di

energie rinnovabili che possono essere prodotte nella comunità.
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partire da contesti con forti criticità, sia 
ambientali che socioeconomiche 

costruire processi di partecipazione e 
innovazione sociale 

innescare un profondo cambiamento 
dei territori, nell’ottica di una maggior 

giustizia ambientale e sociale

Le azioni per realizzare il cambiamento verso il nuovo paradigma
della condivisone energetica

A un duplice livello
■ Indipendenza energetica in un’ottica a lungo termine e non solo
emergenziale/presentista, per scongiurare eventuali future crisi simili

■ Democratizzazione dei consumi energetici per cui ognuno può fare la sua parte
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Le azioni per realizzare il cambiamento verso il nuovo paradigma
della condivisone energetica

valutare il potenziale delle comunità energetiche 
nella riduzione della povertà energetica

analizzare il valore che le comunità energetiche 
possono fornire al sistema energetico complessivo 
(servizi di flessibilità locale)

apportare il potenziale di innovazione tanto 
necessario alle pratiche energetiche

analizzare gli ostacoli allo sviluppo delle comunità 
energetiche
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Gli attori di tale cambiamento

Le Comunità energetiche coalizzano gli Enti Locali, i cittadini e le PMI di una stessa area 
nella produzione e condivisione locale di energia da fonte rinnovabile

Obiettivi comuni:
• Ridurre la spesa energetica
• Contribuire alla transizione verso la generazione

distribuita di energia da fonti rinnovabili
• Accrescere il know-how e sviluppare

l’economia della Comunità locale
• Migliorare le proprie performance energetiche
• Assumere decisioni energetiche consapevoli

sotto il profilo etico, tecnologico, economico e
finanziario

• Investire parte dei proventi in progetti di
interesse generale per la Comunità locale

Gli attori in gioco di fatto possono fungere sia da 
facilitatori del processo sia da ostacolo! 
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Gli attori di tale cambiamento: cosa devono sapere

Contrasta la povertà energetica:
- Basso reddito
- Spesa elevata per l’energia
- Bassa efficienza energetica

Giova all’ambiente (- 37,6–84%)
- Aumento della quota rinnovabile
- Riduzione di CO2 (0,43hg/kWh)
- Barili di petrolio non estratti (1 barile=1699kWh)

Sviluppa l’economia locale
- Sviluppo della filiera industriale locale
- Rinvestire i ricavi in ammodernamento e nuovi servizi

Stimola la consapevolezza e la cultura energetica dei cittadini e delle PA
- Educare: comportamento di risparmio energetico
- Informare: comprensione delle tecnologie di energia rinnovabile
- Insegnare: generale sensibilizzazione ad maggiore impegno etico e ambientale
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Gli attori di tale cambiamento: IL CITTADINO

Nella transizione diventa
fondamentale il ruolo
dell’utente che da semplice
consumer diventa

+
Utente 

consapevole

+

Utente 
attivo

PROSUMER

PROSUMAGER

+Utente evoluto
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Gli attori di tale cambiamento

Ottenere un pieno coinvolgimento dei cittadini, per
trasformarli in attori principali, piuttosto che ritagliare per loro il
semplice ruolo di comparse…NEW DEAL

Gruppi di cittadini, comuni, imprese, condomini che decidono
di collaborare per produrre, consumare e gestire a prezzi
accessibili l'energia.

Associazioni onlus, parrocchie, enti locali possono:
- Promuovere le comunità
- Mettere a disposizione tetti e aree per impianti FER
- Mettere a disposizioni competenze per reperimento risorse finanziare
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Come si stanno sviluppando sul nostro territorio

 Mappa comunità energetiche/autoconsumo collettivo

Da un sondaggio di Legambiente delle 44 realtà che hanno risposto sulle 55 totali,
solo 16 hanno dichiarato di essere riuscite ad arrivare a completare l’iter di
attivazione presso il GSE e sono, dunque, operative; mentre solamente 3 realtà –
la comunità energetica di Vitulano, il Residence Cicogna e un autoconsumatore
collettivo di ACEA Pinerolese – hanno ricevuto tramite bonifico la prima tranche di
incentivi statali. Le restanti 28 comunità energetiche sulle 44, invece, stanno
incontrando difficoltà burocratiche o sono in attesa del completamento dell’iter
normativo con le nuove regole.
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Sinergia tra enti locali, imprese, e cittadini per il successo di una
comunità energetica
Si parte da un’esigenza comune la riduzione della spesa energetica e quindi avere nuovi 

ricavi da investire

• Comuni sono alle prese con il caro energia (il PUN oggi si aggira su 220€/MWh (triplicato
rispetto al 2020/2021), il costo del servizio «in salvaguardia» (parametro W) è aumentato di 5
volte (in Calabria da € 26,20 nel 2023 passerà a € 123,34) quindi i comuni non virtuosi
pagheranno un costo finale maggiorato del 50% rispetto ai comuni virtuosi…piove sul
bagnato!!!!

• Le Imprese sono alle prese ancora con gli effetti del COVID e del caro energia. Attualmente
molti settori sono soggetti a recessione economica e perdita occupazionale. Aiuti attuali
(decreto Aiuti Ter). Almeno 120.000 imprese sarebbero a rischio chiusura, a causa dei costi
diventati insostenibili, non solamente per energia e gas, ma anche per molte altre materie
prime indispensabili per produrre… piove sul bagnato!!!!

NB: le cause dell'aumento delle bollette non è da attribuire solamente alla guerra in Ucraina,
che comunque ha avuto effetti negativi su elettricità e gas naturale, ma anche agli
incrementi dei prezzi delle materie prime e dell'anidride carbonica.
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Sinergia tra enti locali, imprese, e cittadini per il successo di una
comunità energetica
Si parte da un’esigenza comune la riduzione della spesa energetica e quindi avere nuovi 

ricavi da investire

• I cittadini, redditi bassi aggravati dalla situazione post Covid, caro energia, accesso limitato
alla risorsa energetica.

• La povertà energetica è la condizione di impossibilità, per una famiglia, di procurarsi il
paniere minimo di beni e servizi energetici (riscaldamento, raffreddamento, illuminazione,
gas per cucinare e per acqua calda sanitaria…).

• Si stima che le famiglie italiane a rischio povertà energetica siano circa 4 milioni; pertanto, si
trovano in questa condizione di difficoltà oltre 9 milioni di persone

• Campania, Sicilia e Calabria le più “vulnerabili”
• Più a rischio le famiglie degli autonomi

Soluzione Bonus 2022
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Sinergia tra enti locali, imprese, e cittadini per il successo di una
comunità energetica

Enti Locali
I più recenti interventi normativi (da ultimo, le novità introdotte con gli ultimi Decreti Aiuti)
valorizzano in misura crescente il ruolo che lo Stato, in tutte le sue articolazioni territoriali, è
chiamato a rivestire nella realizzazione delle Comunità Energetiche.

Secondo una logica di sussidiarietà verticale (art. 118 Cost), tutte le amministrazioni locali
ed in primo luogo i Comuni, quali Enti più prossimi al cittadino, sono chiamati a «crear» e
«promuovere» le condizioni per la transizione energetica verso l’uso delle energie
rinnovabili, attraverso procedimenti amministrativi ispirati a logiche di semplificazione e di
accelerazione.
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Sinergia tra enti locali, imprese, e cittadini per il successo di una
comunità energetica

Imprese
• ll settore industriale è chiamato a fare passi enormi per raggiungere gli obiettivi climatici

previsti a livello europeo. Il Green Deal europeo prevede la decarbonizzazione di intere
filiere e settori industriali per conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio
entro il 2050

• La politica energetica dell’Unione Europea mira a costruire sistemi energetici
interconnessi per sostenere le fonti energetiche rinnovabili, promuovere tecnologie
innovative ed infrastrutture energetiche moderne, decarbonizzare il settore del gas e
promuovere la progettazione eco-compatibile dei prodotti

La cooperazione tra imprese è fondamentale per affrontare le sfide legate alla
sostenibilità promossa dal PNRR e dalle agende europee e internazionali.
Le C.E.R. possono costituire una forma di cooperazione tra imprese operanti nel medesimo
distretto industriale, al fine di soddisfare reciproche esigenze “energivore” caratterizzate
da alti consumi energetici e da una bassa disponibilità di superfici per l’installazione di
impianti di produzione di energia, coinvolgendo anche imprese a basso consumo di
energia dotate, viceversa, di ampie superfici utilizzabili per l’installazione di impianti da
fonti rinnovabili.
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Sinergia tra enti locali, imprese, e cittadini per il successo di una
comunità energetica

Banche
• Manca una vera cultura finanziaria legata alla transizione ecologica e a un’ottica a

lungo termine;
• Assenti finanziamenti agevolati per investimenti in questo senso, si predilige offrire

sostegno, ad es., sul pagamento delle bollette a chi è in difficoltà, rinforzando in tal
modo una mentalità emergenziale-riparativa più che costruttiva.

Positivo l’esempio delle Banche Cooperative che si muovono in Consorzi per acquistare
energia verde a prezzi migliori
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Criticità

Incognita normativa –
a. Gap normativi e regolatori del mercato energetico dove prevale una logica centralizzata che non prevede
l'inquadramento delle iniziative locali.
b. Ritardi nella definizione e pubblicazione dei decreti attuativi - ARERA: avvio dei procedimenti, da
completarsi entro la fine del 2023, finalizzati a regolare gli aspetti attinenti ai diritti dei clienti finali rientranti
nelle configurazioni di autoconsumo, comprendendo, tra l’altro, le forme di risoluzione stragiudiziale delle
controversie e le relative modalità procedimentali, anche tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6
e 7 del decreto legislativo 210/21. MITE: l’Articolo 8 del D.Lgs. 199/2021 indicava, infatti, 180 giorni per
aggiornare i meccanismi di incentivazione, quindi entro maggio 2022.

Incognita tecnica –
a. Sistema Elettrico non pensato per le CER forte incremento della produzione decentralizzata e distribuita

che richiede una articolata evoluzione sia dal punto di vista della normativa e sia infrastrutturale.
b. Soluzioni tecnologiche non ben definite.
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Criticità

Incognita sui tempi/costi autorizzativi e di connessione –
a. ritardo del distributore locale di energia elettrica nel fornire le informazioni sul perimetro della cabina

secondaria/primaria di trasformazione.
b. preventivi inaccessibili per la connessione degli impianti alla rete pubblica di distribuzione a causa della

sovrasaturazione della rete stessa, che a sua volta dipende dalla sua vetustà.
c. investimento ingente per avere un impianto da fonti rinnovabili, spesa che non tutti possono permettersi

Incognita culturale
a. Processo di cambiamento culturale di non immediata attuazione per chi è abituato a sistemi di consumo

passivi
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Ruolo delle imprese sociali locali nel processo di promozione e
costituzione delle comunità energetiche rinnovabili

Con l’obiettivo di dare vita a CER realmente capaci di generare benefici collettivi e legati al
territorio, un ruolo importante potrà essere svolto dalle imprese sociali, organizzazioni che
perseguono finalità comunitarie:
- hanno modelli di governance multistakeholder
- sono presenti in modo capillare in tutto il territorio nazionale
- perseguono un’esplicita finalità sociale che si concretizza nella produzione di benefici

diretti a favore di un’intera comunità o di soggetti svantaggiati che in essa vivono e più in
generale nello sviluppo della comunità in cui operano

- hanno competenze relazionali
- sono dotati di una forte leadership territoriale
- sanno dialogare con le famiglie, con gli amministratori pubblici, con i dirigenti scolatici, con

gli operatori del Terzo settore ed i piccoli imprenditori del territorio
- sanno valorizzare le risorse che ciascun membro può mettere a disposizione

…. e quindi possono essere da guida e da garanzia nel costruire un percorso di sviluppo della
CER integrato con i bisogni economici e sociali del territorio in cui la comunità energetica
opera
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Ruolo delle imprese sociali locali nel processo di promozione e
costituzione delle comunità energetiche rinnovabili

Rappresentano le forma giuridiche più idonee

a. Cooperativa:

- principio della porta aperta
- partecipazione attiva e democratica dei soci nel definire le strategie, la tipologia di

fonte rinnovabile da utilizzare, l’impegno finanziario richiesto ad ogni socio, lo sviluppo
futuro e la destinazione degli utili generati dall’attività dell’impresa (es. nuovi servizi per
la comunità di tipo culturale, socio-assistenziale, educativo o relativi alla mobilità
sostenibile)

- cooperazione tra tutti i differenti portatori di interessi (pubblici e privati) che operano
nello stesso territorio per il controllo da parte degli abitanti sulla gestione dell’energia
prodotta e un radicamento locale del capitale (economico e sociale) accumulato
messo a disposizione della comunità.
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Ruolo delle imprese sociali locali nel processo di promozione e
costituzione delle comunità energetiche rinnovabili

b. Associazione non riconosciuta (piccole comunità):

- meccanismi di governance simili a quelli cooperativi e minori costi di costituzione e di
funzionamento.

Alcuni esempi

Comunità Energetica e Solidale di Napoli Est

Comunità Energetica Rinnovabile di San Vito in Monte
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Ruolo delle imprese sociali locali 
nel processo di promozione e 
costituzione delle comunità 
energetiche rinnovabili

• Per valorizzare il ruolo delle imprese
sociali e di comunità nello sviluppo
delle CER sono però necessarie delle
azioni di accompagnamento
finalizzate ad innalzare le competenze
tecniche in materia di energie
rinnovabili di queste organizzazioni
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Consultazione pubblica art. 8 D.lgs n. 199 del 8 novembre 2021…????
- Ammissione delle configurazione:
1) Configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina
primaria (AT/MT):

a. Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza (art. 30 com. 1 let. a
punto 2.2 del D.lgs n. 199/2021) – autoconsumo a distanza da parte di un singolo cliente finale;

b. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (art. 30 com. 2 del D.lgs n. 199/2021) –
gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente;

c. Comunità energetiche rinnovabili (art. 31 del D.lgs n. 199/2021)
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Consultazione pubblica art. 8 D.lgs n. 199 del 8 novembre 2021…????
Punti critici:
- Ammissione delle configurazione e degli impianti:
1) gli impianti, di potenza massima di 1 MW, i cui lavori sono avviati e che entrano in esercizio
successivamente alla data di pubblicazione del decreto oggetto della consultazione.
Tutti gli impianti i cui lavori siano già stati avviati risultano esclusi dagli incentivi stabiliti con il decreto
in consultazione
Motivazione: nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente post al Dlgs 199/2021.

- impianti che sono entrati/entreranno in esercizio nel periodo intercorrente tra la legge
199/2021 e l’emanazione del nuovo decreto accederanno agli incentivi previsti dal DM
16 settembre 2020 (quelli attualmente in vigore) solo se di potenza fino a 200 kW.

- Tutti gli altri impianti, anche quelli realizzati dopo il febbraio 2020, data di entrata in
vigore del Milleproroghe, saranno considerati impianti preesistenti e non avranno
accesso agli incentivi se non per la quota del 30% della nuova produzione.
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Consultazione pubblica art. 8 D.lgs n. 199 del 8 novembre 2021…????
Punti critici:
- I nuovi incentivi:
1) Fattore di correzione solo per determinate aree geografiche: (principio della continuità e della
massima semplificazione)
Riconosciuti ulteriori 4 €/MWh per le Regioni del Centro (Lazio, Marche,Toscana, Umbria, Abruzzo) e
ulteriori 10 €/MWh per le Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto) che si vedranno riconosciuti incentivi
rispettivamente di 104/110 €/MWh per i Gruppi di Autoconsumo e 114/120 €/MWh per le CER.
2) Remunerazione per la vendita di energia
Tetto (cap) di 80€/MWh da applicare alla quota residua dell’energia prodotta e non condivisa nel
caso l’energia condivisa dai membri della Comunità energetica sia inferiore al 70% dell’energia
prodotta.

Quindi la sola quota eccedente l’energia condivisa (con condivisione <70%) sarebbe
valorizzata a un massimo di 80 €/MWh.
Nel caso di condivisione >= del 70% l’energia eccedente può essere liberamente venduta.

Maggiore è la quota di energia condivisa maggiore sono i benefici economici della CER
Disincentivo a CER/AC non corretamente dimensionate a beneficio solo di grossi produttori

Distribuzione equa e solidale dei benefici
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Consultazione pubblica art. 8 D.lgs n. 199 del 8 novembre 2021…????

Evitare che le potenzialità delle comunità energetiche siano a beneficio solo di modelli
promossi, realizzati e gestiti dai grandi player energetici, che vedono nelle comunità
energetiche uno strumento di marketing, o dalle sole imprese interessate esclusivamente
agli incentivi statali.

Gli incentivi saranno assegnati con accesso diretto, senza procedure competitive, per gli
impianti entrati in esercizio nel periodo 2023-2027 – previsione di finanziamento per una
potenza complessiva di 5 GW
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Consultazione pubblica art. 8 D.lgs n. 199 del 8 novembre 2021…????
Punti critici:
- Calcolo del 70% su base oraria, mensile o trimestrale o altra media?
- Calcolo del 70% rispetto a tutta l’energia autoprodotta quindi comprensiva della quota di

autoconsumo o solo rispetto a quella prodotta ed immessa in rete?
Ragionevolmente considerato che l’ "energia condivisa": in una comunita' di energia rinnovabile o
in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, e' pari al
minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a
fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa
zona di mercato

PEF
1) dovrebbe essere il 70% su base oraria e rispetto a quella prodotta ed immessa

2) Incertezza sul ricavo derivante dagli incentivi legata all’incertezza sull’effetiva quota di 
condivisione dipendente dal comportamento degli utenti e dalle soluzioni tecnologiche 

adottate (dai sistemi di misura alle iattaforma di gestione e alle tecnologie abilitanti il 
coordinamento tra FER, carichi e SdA)

3) Incertezza sul ricavo per la quota di energia prodotta, immessa ed eccedente quella 
condivisa legata all’incertezza della valorizzazione (quota di mercato o al tetto limite di 

80€/MWh???)  
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Consultazione pubblica art. 8 D.lgs n. 199 del 8 novembre 2021…????

….Aspettiamo l’esito della 
consultazione e la delibera 

ARERA per avere una visione 
completa sulla nuova disciplina 

nel suo insieme

NB. L’ARERA con la deliberazione 573/2022/R/eel ha
rinnovato il quadro regolamentare circa l’autoconsumo
di energia elettrica attraverso i sistemi semplici di
produzione e consumo e si appresta a breve ad
adottare il nuovo testo integrato per l’autoconsumo
diffuso
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Comunità Energetiche per una centralità attiva del 
Cittadino nel nuovo paradigma energetico

Monitorare per la consapevolezza del consumo  

Gestione per la coscienza energetica 

Creazione di Nuove realtà locali  

Non perdiamoci d’animo e Diamo avvio ad un meccanismo virtuoso di creazione di 
benefici strutturali diretti e indiretti (nuova occupazione, innovazione, benessere 

ambientale e sociale) che mirano alla riduzione dei costi dell’energia elettrica per gli utenti 
che ne fanno parte da cui dare origine a sua volta a nuovi progetti no profit per la povertà 

energetica o di carattere sociale e ambientale sul territorio


