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La crisi energetica e le comunità energetiche

Presuppone un progressivo allontanamento dall'utilizzo di
combustibili fossili da una parte e il perseguimento di una
crescente efficienza energetica dall'altra,
accompagnato dall'implementazione di economie
circolari in diversi settori.

L'Unione Europea ha individuato linee di intervento volte
alla crescita dell'utilizzo di fonti rinnovabili, allo sviluppo di
un'economia dell'idrogeno (da fonti rinnovabili), alla transizione
verso la mobilità elettrica nel trasporto pubblico e privato, alla
riqualificazione edilizia in ottica di miglioramento
dell'efficienza energetica.

Le linee guida dettate dall'Europa non puntano solo a
perseguire ideali ambientalisti, ma vogliono trasformare la
lotta ai cambiamenti climatici in un'opportunità per una nuova
crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro.
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La crisi energetica e le comunità energetiche
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La crisi energetica e le comunità energetiche

Secondo l’ultimo rapporto Ipcc (Intergovernmental panel on climate
change) è molto più conveniente tagliare subito le emissioni, usando le 
rinnovabili (Eolico e fotovoltaico le tecnologie più convenienti) al posto di 

carbone, gas e petrolio, che rimuoverle dopo.

La transizione energetica un nuovo 
modello di organizzazione sociale basato 

su produzione e consumo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili- bisognerà 
avere il 70% circa di fonti rinnovabili sulla 
rete elettrica (In Italia installati 452 MW di 

rinnovabili nei primi sei mesi 2021, in 
crescita del 34% rispetto allo stesso 

periodo del 2020 – obiettivo 70 GW di 
potenza entro il 2030!!!);

FER giocheranno un ruolo sempre più 
importante, è fondamentale tenere conto 
delle loro peculiari caratteristiche: la non 

programmabilità (in particolare per le 
fonti solare ed eolica); l’incertezza nella 

predicibilità della capacità di 
generazione; la mancata, in generale, 

coincidenza temporale tra produzione e 
domanda legata agli usi finali 

dell’energia; non fornitura di servizi di 
regolazione (almeno limitata);

Sistemi di accumulo ruolo centrale per 
impieghi convenzionali (time shift di 

energia; continuità del servizio) e 
integrazione in rete delle FRNP (inerzia 

sintetica, Fast reserve, riserva secondaria e 
terziaria, risoluzione congestioni di rete, 

regolazione di tensione) Esigenze di 
sistema (globali), Esigenze di rete 

(trasm.distr.) (locali), Esigenze 
dell’operatore (produttore/consumatore)
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La crisi energetica e le comunità energetiche

La crescita dei prezzi dell’energia innescata dalla ripresa post Covid e aggravata dalla 
invasione Russa dell’Ucraina se ha ridimensionato drasticamente le attese di crescita delle 
economie europee ha anche impresso in Europa un nuovo ritmo allo sviluppo delle fonti 
rinnovabili. 
Si raggiungerà infatti nell’anno il valore record di nuova capacità fotovoltaica di 39 GW (12 
Gw in più rispetto al record del 2021). 

L’Italia invece è in forte ritardo sugli obiettivi del RePowerEu: in base ai calcoli (prudenti) di 
Elettricità Futura serviranno 85 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, da ripartire 
essenzialmente tra eolico e fotovoltaico da qui al 2030 il che comporta una media 
annuale di 10-12 gigawatt di nuove installazioni rinnovabili dal 2025 in poi, e invece se tutto 
va bene in queste ultime settimane dell’anno nel 2022 arriveremo forse a circa 2 GW
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La crisi energetica e le comunità energetiche
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La crisi energetica e le comunità energetiche

Energy Union Strategy (EUS)

l’EUS, SET-Plan e Clean Energy Package, vanno oltre e pongono
anche particolare attenzione alla tematica evidenziata dalla
Commissione Europea, con la comunicazione del luglio 2015 dal
titolo: “Delivering a New Deal for Energy Consumers” (“New Deal”).

La finalità è quella di rendere l’utente finale attore
consapevole e proattivo della gestione dei propri consumi,
massimizzando l’uso di energia derivante da FER ed
ottimizzando il processo produzione-domanda, al fine di
conseguire una maggiore efficienza, e quindi una
convenienza economica negli usi finali dell’energia.

i costi elevati dell’energia spingono all’efficienza e alla riduzione dei consumi1 , 
convincendo anche i più restii a mettersi in moto. In questo contesto trova terreno 
fertile una nuova forma di produzione e scambio di energia sul posto introdotta in 

Europa nel 2016 nel Clean Energy Package: la comunità energetica
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La crisi
energetica e 
le comunità
energetiche

• L’Italia ha bisogno di aumentare la capacità flessibile della propria
rete elettrica, sotto forma di stoccaggio di energia e nuove
tecnologie per realizzare un sistema basato sulle energie rinnovabili.

• Il ricorso all’energia solare autoprodotta è fondamentale per
aumentare la quota delle rinnovabili utilizzate in Italia e può, come in
questo caso, contribuire alla lotta contro la povertà energetica, che
affligge molte famiglie.

Le comunità energetiche devono diventare uno degli elementi chiave per favorire la transizione ecologica in
chiave di utilizzo delle fonti rinnovabili e rappresentano un’opportunità concreta per affrontare la crisi
energetica.
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…un nuovo modello delle comunità nergetiche

Coordinatore

Impianto di 
comunità

Principio fondamentale:
CONDIVISIONE dell’ENERGIA.

Nel rispetto delle vigenti regole del
mercato dell’energia, coordinando
tecnologie distribuite, che gestiscono i
sistemi d’accumulo e i sistemi di
generazione da FER, è possibile
massimizzare il ritorno economico dei
membri dell’intera Community
massimizzando l’autoconsumo della
comunità, sino a tendere ad assumere il
comportamento di «nonsumer».
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▪ Day

Coordinatore

Impianto di 
Comunità

▪ Night
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• Sono la possibilità per famiglie (in condomini o in singole
unità abitative), Enti pubblici e imprese di attivarsi per produrre
e autoconsumare localmente e «collettivamente» l’energia
prodotta da impianti di energia rinnovabile, entrati in esercizio
dopo il 1° marzo 2020.

• Sono strumenti che i cittadini possono adottare per
rispondere in modo collettivo ad alcuni bisogni in ambito
energetico, sociale e ambienatle, riconosciuti come prioritari
dal contest abitativo o dalla comunità in cui vivono e coerenti
con gli obiettivi di decarbonizzazione assunti a livello italiano ed
europeo.

La costituzione di queste nuove realtà locali di produzione e consumo distribuito è in grado di generare
benefici strutturali diretti e indiretti, che determinano la riduzione dei costi dell’energia elettrica degli utenti
che ne fanno parte, ovvero progetti no profit per la povertà energetica di carattere sociale e ambientale sul
territorio. Un’opportunità che l’energia autoprodotta venga immediatamente autoconsumata in prossimità
dell’impianto, anziché essere veicolata nelle grandi reti di distribuzione e trasmissione con conseguente
diminuzione dei costi di gestione e di infrastruttura delle reti con relativi benefici di impatto ambientale.

benefici che vanno ben oltre la dimensione energetica, che ne è soltanto il punto di partenza
l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici, sociali e culturali a livello di 

comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari

Il modello delle comunità energetiche
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Il modello delle comunità energetiche: inquadramento giuridico
In Europa: REDII - Direttiva UE 2001/2018 

Comunità di Energia Rinnovabile (CER)

Autoconsumo Collettivo (AUC) 

Questa nuova possibilità è stata colta dalle Direttive europee 2001/2018 (conosciuta anche come RED II) e
944/2019 (o IEM), che definiscono l’opzione, per insiemi di cittadini, di autoprodurre energia elettrica, chiudendo
circuiti virtuosi sul territorio tramite le comunità dell’energia.

Obiettivo: crescente sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo tra le varie forme anche
quelle legate all’autoconsumo finalizzato a decentralizzare la produzione, a combattere lo
spreco e la povertà energetica ma soprattutto a mettere al centro della rivoluzione
energetica il cittadino, che diventa parte attiva del sistema energetico.
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Il modello delle comunità energetiche : inquadramento giuridico
In ITALIA: Legge Milleproroghe 2020, Decreto Legislativo 199/2021, e dal Decreto legislativo 210/2021,
Delibera ARERA 04 agosto 2020 318/2020/R/eel

Il percorso legislativo nazionale è stato avviato dall’articolo 42 bis del Decreto-legge 162/19 (decreto
Milleproroghe, convertito nella Legge 8/2020), cui poi è seguito il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
(Decreto Ministeriale 16/09/2020), il decreto legislativo 199/2021 e infine successivi atti dell’autorità di
regolazione (ARERA, delibera 318/2020/R/eel) e del GSE (Regole tecniche di connessione).

In esito a questo percorso, è ora possibile nel nostro Paese realizzare iniziative di 
Autoconsumatori di energia rinnovabile e Comunità Energetiche Rinnovabili 
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Il modello delle comunità energetiche : inquadramento giuridico

Le CER sono:

Soggetti giuridici - come associazioni, cooperative o imprese sociali – i cui membri possono essere persone fisiche,
piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali e locali, gli enti di
ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale (solo per le CER realizzate con
la REDII).

Perimetro, definito dalle cabine di trasformazione.

Regole: regole stabilite fra i partecipanti stessi, allo scopo di usufruire dei benefici ambientali e sociali, dati dalla
condivisione di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili.

Prezzi: decise dagli stessi partecipanti. Uno scambio che può avvenire anche a titolo gratuito.
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Il modello delle comunità energetiche : inquadramento giuridico
Autoconsumo collettivo:
è sempre una comunità energetica ma in questo caso configurabile solo all’interno di uno stesso edificio o in un
insieme di palazzine purché sotto la stessa amministrazione condominiale, come i condòmini;

Soggetti giuridici -come l’amministratore di condominio, che permette ai soggetti che insistono in quell’edificio -
persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli
enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le
amministrazioni locali.

Perimetro, edificio, gli aderenti alla configurazione di autoconsumo collettivo saranno tutti soggetti le cui utenze
saranno fisicamente allacciate, attraverso i contatori, all’impianto/impianti di produzione da fonte rinnovabile.

Regole: regole stabilite fra i partecipanti stessi, allo scopo di usufruire dei benefici ambientali e sociali, dati dalla
condivisione di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili.

Prezzi: decise dagli stessi partecipanti. Uno scambio che può avvenire anche a titolo gratuito.
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Il modello delle comunità energetiche: dal punto di vista tecnico

Dal punto di vista tecnico le CER sono degli aggregati di consumer, producer e prosumer che agiscono
collettivamente in progetti energetici locali. Tali progetti possono includere la costruzione di nuovi impianti di
generazione a fonte rinnovabile, la promozione di politiche di efficientamento energetico e di decarbonizzazione di
settori come quello dei trasporti o del riscaldamento domestico e industriale, la fornitura di servizi di flessibilità al
gestore della rete attraverso logiche di demand response, l’utilizzo coordinato di sistemi di accumulo e/o veicoli
elettrici.
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Il modello delle comunità energetiche: dal punto di vista tecnico

Prosumer

Consumer

ConsumagerProsumager

CER
Prosumer
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 producers, cioè i proprietari dell’impianto di
energia rinnovabile inserito nella comunità con il
ruolo di produttori di energia. Sono coloro che
mettono a disposizione della CER l’energia non
autoconsumata;

 consumers, ossia coloro che consumano l’energia
prodotta dagli impianti;

 prosumers, l’unione di entrambe le figure,
ovvero produttori e consumatori di energia;

 consumager, ossia consumers che si dotano di
sistema di accumulo;

 prosumager, ossia prosumers che si dotano di
sistema di accumulo;

Il modello delle comunità energetiche: dal punto di vista tecnico
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Prosumer

Consumer

Consumager

Prosumager

Prosumer

CER

Il modello delle comunità energetiche: dal punto di vista tecnico
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CER

Consumer

Consideriamo due soli utenti, ed ipotizziamo che succeda …

surplus di produzione

ENERGIA CONDIVISA NULLA!

Utilizzo elettrodomestici…

Prosumer
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CER

22

Per la Consapevolezza Dotiamo i due utenti di tecnologia …
Smart Meter

Interfaccia grafica facile ed intuitiva
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CER

Consumer

ENERGIA CONDIVISA

Utilizzo elettrodomestici…

Smart Meter surplus di produzione

..modifica del comportamento 
degli utenti..

Prosumer
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CER

surplus di produzione in batt

L’utente Prosumer è dotato di sistema di accumulo, il quale se fosse opportunamente controllato
potrebbe inseguire l’andamento del consumer

Prosumer
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CER

Prosumer

Utilizzo la batteria caricata dal PV

Consumer

ENERGIA CONDIVISA
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CER

Prosumer

Utilizzo la batteria caricata dal PV

Consumer

ENERGIA CONDIVISA

…questo è possibile se il Prosumer è dotato di idonea tecnologia….
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Modello delle comunità energetiche: 
approccio bottom-up

Comunità Energetiche per una centralità attiva
del Cittadino nel nuovo paradigma energetico
• Monitorare per la consapevolezza del 
consumo – SMART METER

• Gestione per la coscienza energetica –
INVERTER ibrido avanzato

• Digitalizzazione dei dati e dei servizi –
PIATTAFORMA Energy community
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Modello dell’Autoconsumo virtuale:
La condivisione dell’energia avviene attraverso la rete di
distribuzione esistente e i membri delle CER devono insistere
all’interno della stessa cabina di trasformazione secondaria
(se realizzata all’interno della Legge Milleproroghe) o
primaria quando finalmente entrerà in vigore la nuova
norma. Limite che viene meno nel caso delle isole minori.

Gli impianti facenti parte di tali configurazioni devono avere
potenza massima di 200 kW nel caso delle sperimentazioni e
1 MW per le CER realizzate all’interno del Decreto di
recepimento (DCO in consultazione).

Una condivisione che si basa sul calcolo del bilancio
energetico fra la produzione dell’impianto/impianti e i
consumi dei membri in un determinato lasso di tempo
coincidente con l’ora.

I membri delle Comunità
Energetiche e dell’Autoconsumo
Collettivo possono coincidere con i
proprietari dell’impianto di
produzione o beneficiare
dell’energia prodotta quando la
proprietà è di un soggetto terzo
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Il numero di utenze, e quindi di soggetti, collegate alla stessa
cabina di trasformazione è variabile, dipende naturalmente dal
contesto e con le nuove regole possono arrivare a migliaia, così
come sono diverse e variabili le dimensioni geografiche, che
dipendono dalla densità abitativa e produttiva di un determinato
contesto.

Autoconsumo

Autoconsumo 
collettivo 

Servizi alla rete

CER
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Prosumer

Consumer

Consumager

Prosumager

Esempio: andamenti temporali…

Prosumer
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Prosumer

Consumer

Consumager

Prosumager

Esempio: flussi di potenza …

Prosumer
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In futuro…possibilità di gestire più CER^3 con la possibilità di fornire servizi alla rete!

…possibilità di operare in modalità Power to Power, Power to Grid, Power to Gas

CER#1

CER#2

CER#3

CER#n



33

Nella normativa sperimentale, le tariffe incentivanti prevedono una tariffa premio, riconosciuta dal GSE,
per un periodo di 20 anni dall’attivazione della configurazione energetica, pari a:

» 110 euro/MWh per l’energia condivisa nell’ambito delle Comunità di Energia Rinnovabile;

» 100 euro/MWh per l’energia condivisa nell’ambito dell’Autoconsumo Collettivo.

A queste si aggiungono:

» Corrispettivo unitario di autoconsumo, pari a circa 10 euro/MWh. 

» Remunerazione per all’energia immessa in rete al Prezzo minimo garantito (per gli impianti fotovoltaici 
di potenza attiva nominale fino a 100 kW e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale fino a 
500 kW)/Prezzo Zonale Orario (per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale maggiore di 100 kW 
e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale maggiore di 500 kW e per gli impianti alimentati 
dalle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e dall’idrico di potenza attiva nominale fino a 1.000 kW), 
pari a circa 40/215 euro/MWh.

Incentivi dedicati e valorizzazione dell’energia immessa (regole tecniche di
connessione)

Totale, al lordo dei costi operativi, compreso tra i 160-335 euro/MWh.
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Incentivi dedicati e valorizzazione dell’energia immessa

Prezzi minimi garantiti per l'anno 2022

Fonte Quantità di energia elettrica ritirata su base annua
Prezzo minimo garantito

[€/MWh]

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi a eccezione 
degli oli vegetali puri tracciabili ex regolamento europeo CE n. 

73/09
fino a 2.000.000 kWh 96,3

Gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazione e 
biocombustibili liquidi a eccezione degli oli vegetali puri tracciabili 

ex regolamento europeo CE n. 73/09
fino a 1.500.000 kWh 51,1

Eolica fino a 1.500.000 kWh 51,1

Solare fotovoltaica fino a 1.500.000 kWh 40,7

Geotermica fino a 1.500.000 kWh 53,4

Idrica fino a 250.000 kWh 158,9

oltre 250.000 kWh e fino a 500.000 kWh 109,0

oltre 500.000 kWh e fino a 1.000.000 kWh 68,5

oltre 1.000.000 kWh e fino a 1.500.000 kWh 59,2

Fonti rinnovabili diverse dalle fonti sopra elencate fino a 1.500.000 kWh 40,7
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Incentivi dedicati e valorizzazione dell’energia immessa
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Incentivi dedicati e valorizzazione dell’energia immessa
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Regimi di sostegno

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Nel PNRR con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 vengono stanziati 2,20 miliardi di Euro per le 
comunità energetiche e l’autoconsumo da rinnovabili (impianti sino a 200 KW realizzati da comunità 
energetiche rinnovabili in comuni con meno di 5.000 abitanti)
Bandi Nazionali
Bando di Fondazione Cariplo per le comunità energetiche. Budget: 1,5 mln €. Scaduto il 21/07/2022.
Bando di Fondazione Con il Sud per le comunità energetiche nel sud Italia. Budget: 1,5 mln €. Scaduto il 
21/09/2022.
Norme e Bandi Regionali (esempi)
Campania: Delibera di Giunta Regionale n. 451 del 01/09/2022. La Delibera stanzia complessivamente 1
mln € per la costituzione di comunità energetiche nei piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti. Il contributo
previsto per ciascun progetto è stabilito nella misura massima di € 8.000 per la copertura delle spese
relative al progetto di fattibilità tecnico-economica e alle attività di acquisizione dei servizi amministrativi
e legali funzionali alla costituzione del Soggetto Giuridico. Scadenza: 25/11/2022 (le domande possono
essere presentate a partire dal 10/11/2022).
Friuli-Venezia Giulia: Bando per le comunità energetiche di Fondo Sviluppo FVG. Il presente bando
stanzia 300 mila € per sostenere lo sviluppo di Cooperative di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
tramite assistenza alla progettazione, accompagnamento imprenditoriale e sostegno all’acquisto di
attrezzature, impianti, consulenze. Scadenza: 31/12/2023
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Regimi di sostegno

Incentivi fiscali a sostegno della realizzazione, da parte delle comunità energetiche, degli impianti che
producono energia da fonti rinnovabili. Nel dettaglio misure incentivanti sono contenute nell’articolo 119
del DL 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77, che ha
introdotto la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per determinati interventi di
efficientamento energetico o antisismici (cd. Superbonus). In sintesi – come chiarito dalla risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate N.18/E del 12 marzo 2021 - tali misure prevedono::

• La detrazione del 50 per cento della spesa sostenuta, sino ad un massimo di 96.000 euro, per gli
impianti di potenza massima di 200KW realizzati dalla CER oppure realizzati dai membri della comunità
energetica e gestiti dalla CER;

• La detrazione del 110 per cento per gli impianti sino ad una potenza massima di 20KW realizzati da
una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale.
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Benefici ambientali

» aumento della quota di rinnovabile;

» maggiore consapevolezza dei consumi e 
quindi uso ottimale dell’energia
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» Risparmio in bolletta: maggiore è la quota di energia autoconsumata e maggiore sarà la riduzione dei 
costi delle componenti variabili della bolletta (quota energia, oneri di rete e relative imposte quali accise 
e IVA).

» Valorizzazione dell’energia condivisa: maggiore è la quota di energia condivisa e maggiore sarà la 
quota di valorizzazione in termini di incentivi statali.

» Valorizzazione dell’energia prodotta.

Benefici economici

I ricavi derivanti dalla cessione dell’energia e dall’incentivo dell’energia condivisa servono a:
- Restituzione del mutuo
- Copertura dei costi per la gestione della comunità e dell’impianto
- Pagamento di parte delle bollette di energia elettrica dei singoli membri al netto 

dell’autoconsumo sotto forma di bonus
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Benefici sociali

» bonus per combattere la povertà 
energetica 

» Investire parte dei proventi in progetti 
sociali per il territorio
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Benefici culturali

possono rappresentare dei laboratori di partecipazione attiva diffusi in tutto il territorio
nazionale che potranno contribuire a sperimentare soluzioni innovative nella gestione dei

beni comuni, nella costruzione di nuove politiche di sviluppo locale e nella sperimentazione
di nuovi modelli di welfare che puntino sul coinvolgimento dei cittadini
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Costituzione di una Comunità
di Energetica Rinnovabile (CER)

• C1ONSAPEVOLEZZA del consumo;
• C2ONTROLLO dei consumi/produzione/accumulo
• C3ONDIVISIONE dell’energia;
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Costituzione di una Comunità di Energetica
Rinnovabile (CER): FASE 0 

Condivisione di un’idea precisa di 
progetto con un gruppo di soggetti
interessati agli obiettivi sociali, ambientali
ed economici di una CER/AC

• incontro pubblico
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Costituzione di una Comunità di Energetica
Rinnovabile (CER): FASE 1 

Progetto 
Preliminare

Contesto sociale

Contesto territoriale

Coinvolgimento associazioni

Informazione/Formazione
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Manifestazione di interesse

Costituzione di una Comunità di Energetica Rinnovabile (CER): FASE 2 

Raccolta delle adesioni
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Stesura dello Studio di fattibilità, ovvero l’analisi preliminare, fatta da esperti del settore in collaborazione 
con i partecipanti, necessaria a verificare la piena sostenibilità economica e sociale del progetto

1) individuazione del modello
- Verifica che i soggetti interessati insistano sulla stessa cabina primaria/secondaria di trasformazione

dell’energia elettrica (soggetto interessato DSO);
- Analisi dei consumi e/o produzioni di FER che possono essere integrate (attraverso contatori 2G o 

smart meter); 
- definizione del modello in funzione dei dati analizzati e dagli obiettivi in termini di ricadute che si 

prefigge; 
- Definizione dei ruoli dei membri e delle regole di governance e di management.

Individuazione della configurazione ottimale della Comunità di Energetica 
Rinnovabile (CER): FASE 3 
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Stesura dello Studio di fattibilità, ovvero l’analisi preliminare, fatta da esperti del settore in collaborazione 
con i partecipanti, necessaria a verificare la piena sostenibilità economica e sociale del progetto

2) individuazione di tutte le tecnologie necessarie al funzionamento ottimale e quindi alla
massimizzazione dei benefici della CER:
- impianti di generazione tipo, alimentati a Fonti Rinnovabili (prevalentemente Fotovoltaici); 
- sistemi elettronici di interfaccia (SEI) evoluti capaci di ricevere segnali di set point da piattaforma di 

gestione della CER e che interfacciano i generatori con la rete di distribuzione; 
- eventuali sistemi di accumulo integrati o non integrati con i SEI coordinati dalla piattaforma di gestione 

della CER ; 
- sistemi di monitoraggio periferico dei carichi e della generazione in grado di acquisire delle principali 

grandezze elettriche in tempo reale (con intervalli non superiori ai 15 secondi), definiti smart meter, per 
il coordinamento dei carichi, della generazione e degli accumuli, per la massimizzazione dell’energia 
condivisa; 

- piattaforma di gestione in grado di gestire i dati ricevuti dai sistemi di monitoraggio e di generazione 
del set point (con intervalli temporali non superiori a 30 secondi) per i SEI e per la gestione dei sistemi 
d’accumulo secondo specifici algoritmi per massimizzare i benefici per la CER.

Individuazione della configurazione ottimale della Comunità di Energetica 
Rinnovabile (CER): FASE 3 
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- 3) analisi economica finanziaria
- predisposizione di un Piano Economico Finanziario (PEF), stima degli incassi della CER per quanto

riguarda la remunerazione dell’energia immessa; la stima degli incassi della CER relativa ai benefici
legati alla quota di incentivazione sull’energia condivisa; la valutazione dei tempi di rientro
dell’investimento (pay-back time) ed i benefici netti della Comunità nell’arco della vita utile
dell’impianto di generazione;

- individuazione di possibili Utenti del Dispacciamento (UdD) alternativi al GSE per la cessione in rete 
dell’energia e formare dei gruppi di acquisto solidali in modo da ottenere migliori soluzioni di acquisto 
dell’energia sul mercato per i propri membri. 

Individuazione della configurazione ottimale della Comunità di Energetica 
Rinnovabile (CER): FASE 3
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ai sensi e per l’effetto del D. lgs 199/2021
- predisposizione degli atti amministrativi (Delibere di indirizzo di Giunta e/o delibere di Consiglio e se 

richieste dal caso, determine dirigenziali) necessari all’avvio dell’iter di costituzione/adesione del 
committente alla CER (costituenda o costituita);

- predisposizione di un modello di schema di atto costitutivo e di Statuto che saranno adottati dalle 
CER; 

- predisposizione di un modello di Schema di Regolamento di Funzionamento della CER e di Ripartizione 
degli Incentivi tra gli Associati”, RF&RIA e che contenga eventuali limiti e modalità di utilizzo dei beni 
pubblici messi a disposizione dal committente alla CER; 

- predisposizione di un modello di “Avviso esplorativo pubblico per la raccolta di manifestazioni di 
interesse” da parte dei soggetti di cui all’art. 31 comma 1 lettera b del D. lgs 199/2021, interessati 
all’adesione alla CER. 

Costituzione di una Comunità di Energetica Rinnovabile (CER): FASE 4 
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Da ricordare:

a. possono entrare a far parte della CER impianti fino al raggiungimento dell’obiettivo nazionale del 30% 
di rinnovabili, aggiornabile su base quinquennale. :
- entrati in esercizio a partire dalla data di entrata in vigore della Legge Milleproroghe per i vecchi 

modelli
- entrati in esercizio a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto di recepimento della Direttiva 

dell’Unione Europea 2018/2011 (REDII), per le nuove CER

b. possono far parte delle Comunità Energetiche e degli Autoconsumi Collettivi anche impianti da
energia rinnovabile in funzione da prima di tale data a patto che coprano solamente fino al 30% della
potenza complessiva in capo alla Comunità o all’Autoconsumo Collettivo.

Realizzazione di nuovo impianto di Comunità: FASE 5 
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Nuova realizzazione:

Fonti: energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia
mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, dalle quali si può produrre elettricità e/o
calore.

Soluzioni:
- Nuova realizzazione (limite dei 5 anni per la non preesistenza);
- Potenziamento di impianto preesistenti: quota CER corrisponde alla nuova sezione la cui data di
registrazione presso il portale Gaudì di Terna viene presa come riferimento per la data di entrata in
esercizio.

Realizzazione di nuovo impianto di Comunità: FASE 5 
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- Individuazione del Referente, ossia il soggetto che rappresenta la Comunità Energetica o 
l’Autoconsumo Collettivo nei rapporti con il GSE. 

- registrazione mediante il Portale informatico del GSE, accedendo all’Area Clienti (https://www.gse.it/#
- accedi)

- registrazione sul portale GAUDÌ di Terna l’impianto o gli impianti di energia rinnovabile; 

ESITO
il GSE procede alla valutazione della richiesta entro 90 giorni dal suo inserimento nel Portale, rilasciando
un parere :
- accoglimento diretto della richiesta con conseguente attivazione del Contratto fra il GSE e la Comunità
Energetica o l’Autoconsumo Collettivo;
- richiesta di integrazioni alla documentazione presentata;
- diniego della richiesta corredato delle motivazioni

Costituzione di una Comunità di Energetica Rinnovabile (CER): FASE 6 
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