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ABSTRACT  The paper deals with the topic of Energy Communities, that is, a new systemic 
paradigm  in  the  implementation  of  the  energy  transition  that  involves  economic,  social, 
technical, political and regulatory aspects. In particular, the European and Italian regulatory 
context is analyzed, with the second heavily dependent on the first. The Energy Communities, 
in their composition, organization and function, produce effects that fall directly on 2 of the 17 
Sustainable Development Goals: Goal 11 "Making cities and human settlements inclusive, safe, 
long-lasting and sustainable" and Goal 7 “Ensuring access to affordable, reliable, sustainable 
and modern energy systems for all”. At the same time, Goals 7 and 11 represent a framework 
within which the Energy Communities will have to develop in order to be able to realize the 
content of the 2030 Agenda. This bidirectional relationship was considered in order to be able 
to better frame and understand its dynamics. Within the analysis, in relation to Objective 11, 
the role of the Energy Communities in the context of the so-called "sustainable cities" and in 
the implementation of an effective energy transition is investigated.In relation to Objective 7, 
the social impact of Energy Communities is highlighted, especially with regard to the role of 
consumers, who turn into prosumers, and the criticality linked to energy poverty. The paper 
highlights the potential of Energy Communities, reporting some examples already in place, and 
concludes with the urgency of improving some regulatory and operational aspects so that the 
challenge  represented  by  the  sustainable  energy  transition  is  faced  with  courage  and 
successfully overcome.

ABSTRACT L’elaborato affronta il tema delle Comunità Energetiche, ossia un nuovo paradigma 
sistemico  nella  realizzazione  della  transizione  energetica  che  coinvolge  implica  aspetti 
economici,  sociali,  tecnici,  politici  e  normativi.  In  particolare,  viene  analizzato  il  contesto 
normativo europeo ed italiano, con il secondo fortemente dipendente dal primo. Le Comunità 
Energetiche, nella loro composizione, organizzazione e funzione, producono effetti che ricadono 
direttamente su 2 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: l’Obiettivo 11 “Rendere le città e gli  
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”  e l’Obiettivo 7 “Assicurare a tutti 
l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”. Allo stesso tempo, gli 
Obiettivi  7  e  11  rappresentano  un  quadro  all’interno  del  quale  le  Comunità  Energetiche 
dovranno  svilupparsi  per  riuscire  a  concretizzare  il  contenuto  dell’Agenda  2030.  Questa 
relazione  bidirezionale  è  stata  considerata,  al  fine  di  riuscire  a  inquadrare  e  comprendere 
meglio le dinamiche di essa. All’interno dell’analisi, in relazione all’Obiettivo 11, viene indagato 
il  ruolo  delle  Comunità  Energetiche  nel  contesto  delle  cosiddette  “città  sostenibili”  e  nella 
realizzazione  di  un’efficace  transizione  energetica.  In  relazione  all’Obiettivo  7,  si  evidenzia 
l’impatto sociale delle Comunità Energetiche, specialmente riguardo il ruolo dei consumatori, i 
quali si trasformano in prosumers, ed alla criticità legata alla povertà energetica. L’elaborato 
evidenzia il potenziale delle Comunità Energetiche, riportando alcuni esempi già operanti, e 
conclude  con  l’urgenza  di  migliorare  alcuni  aspetti  normativi  e  operativi  affinché  la  sfida 
rappresentata dalla transizione energetica sostenibile sia affrontata con coraggio e superata 
con successo.
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Introduzione
È noto che il problema dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale è diventato un 

argomento  chiave  e  cruciale  per  la  politica  a  livello  mondiale1,  2 in  quanto  causato  da  attività 
umane, le quali immettono in atmosfera sostanze inquinanti e climalteranti.
La produzione di energia elettrica è una delle principali cause dell’inquinamento da CO2 e secondo 
la quarta edizione del rapporto “Global Energy and Climate Outlook” del Joint Research Center 
della  Commissione  Europea,  l’elettrificazione  gioca  infatti  un  ruolo  primario  nella  transizione 
energetica e viene evidenziato un aumento del tasso di elettrificazione in tutti i settori3. Misure che 
facilitino l’elettrificazione dei settori ad alto consumo energetico, come quello dei trasporti, sono 
necessarie per incentivare il proseguimento e l’accelerazione del trend positivo dell’elettrificazione. 
Se  negli  ultimi  due  secoli  l’uomo  ha  perseguito  progresso  e  sviluppo  economico,  perdendo  il 
controllo  qualitativo  e  quantitativo  del  fenomeno,  nell’ultimo  decennio  si  è  fatta  sempre  più 
evidente la consapevolezza della compromissione del futuro del nostro pianeta e la conseguente 
responsabilità a fermare il processo degenerativo.
Il 2015 è stato un anno decisivo, durante il quale si è evidenziato un cambiamento di approccio nei 
confronti della sostenibilità e un’importante evoluzione del sistema multilaterale e di governance 
per lo sviluppo sostenibile.  In tale anno, infatti,  sono stati raggiunti  accordi fondamentali  come 
l’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  delle  Nazioni  Unite  e  gli  accordi  di  Parigi  sul 
cambiamento climatico.
In questo contesto, prima il G20 di Roma, poi la COP26 di Glasgow hanno chiaramente evidenziato 
quale sia lo stato di salute del nostro pianeta e l’importanza di agire in prima persona e subito 
perché ormai stiamo raggiungendo il punto di non ritorno. Il clima è un’emergenza e quindi bisogna 
muoversi velocemente, mettere in atto un’efficace transizione energetica e sviluppare una struttura 
economica e produttiva che rispetti la sostenibilità ambientale. 
La transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili è diventata una delle grandi sfide 
della contemporaneità. La fine del localismo energetico e l’affermarsi di una società high-carbon 
hanno determinato  la  geopolitica  internazionale  e  generato  instabilità,  diseguaglianze  e  iniquità 
sociale.  
La rivoluzione verde e la transizione ecologica (Missione 2 PNRR) impongono un serio impegno 
per la decarbonizzazione e la resilienza climatica. Infatti, il futuro dell’energia sostenibile è mosso 
dal modello delle  c.d.  3D: Decarbonizzazione:  Digitalizzazione e Decentralizzazione.  Questi  tre 
paradigmi  consentiranno  di  prendere  parte  al  cambiamento  in  atto  attraverso  le  comunità 
energetiche e la generazione privata dell’energia.
Nel contesto del perseguimento di uno sviluppo sostenibile,  l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
viene definita: “un piano d’azione per le persone, il  pianeta e la prosperità”,  nel quale vengono 
integrati i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, economico e sociale. I 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile  (Sustainable  Development  Goals  -  SDGs)  di  cui  si  compone  l’Agenda  sono 

1 Sen 2017, strategia energetica nazionale, 2017. 
URL http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf.
2 U. Lucia, M. Simonetti, G. Chiesa, and G. Grisolia. Ground-source pump system for heating and cooling: Review and 
thermodynamic approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70 (July 2015):867–874, 2017. 
URL http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.268.
3 Joint Research Center, European Commission. Global Energy and Climate Outlook: Electrification for the low-carbon 
transition
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ulteriormente declinati in 169 targets e 244 indicatori, i quali traducono le attuali sfide globali in 
obiettivi specifici e misurabili.
Gli obiettivi sono interconnessi tra loro e alcuni di essi sono propedeutici alla realizzazione di altri. 
L'interconnessione e la complessità delle sfide epocali proprie degli SDGs è il punto di partenza per
comprendere la necessità, sempre più evidente ed improcrastinabile, di realizzare nel concreto un 
approccio integrato e multi-stakeholder per la realizzazione degli obiettivi globali4. In particolare, 
l’obiettivo 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” si 
declina in diversi targets tra cui quello della riduzione dell’impatto ambientale negativo pro-capite 
delle città e il miglioramento della qualità dell’aria.  
Un  contributo  importante  può  giungere  dalle  smart  cities  (Obiettivo  11  Agenda  2030)  e  dalle 
comunità energetiche rinnovabili (Obiettivo 7 Agenda 2030), due strumenti attuativi delle politiche 
di sostenibilità promossi dall’ordinamento UE che presentano interessanti interconnessioni, a partire 
dai concetti di partecipazione e condivisione, democrazia amministrativa e cittadinanza digitale.

La sfida della crisi energetica
L'international  Energy  Agency  BloombergNEF (il  fornitore  di  ricerca  strategica  che  copre  i 

mercati  globali  delle materie  prime e le tecnologie dirompenti  che guidano la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio) prevede una graduale sostituzione di sorgenti fossili con 
fonti energetiche rinnovabili per soddisfare gli obiettivi di transizione green, come si può notare nel 
grafico.

Alla necessità, ormai certezza, di dover rinunciare alle fonti energetiche fossili, petrolifere e poi 
anche del gas, non è altrettanto chiaro quali energie rinnovabili prevarranno, soprattutto in Italia.
In questo contesto, le comunità energetiche costituiscono un importante strumento per coinvolgere 
direttamente i  cittadini  e le comunità  nel perseguimento dell’obiettivo comune della  transizione 
energetica, e, quindi nella lotta al cambiamento climatico. Queste, infatti, vanno accompagnate da 
politiche di spinta di impianti da fonti rinnovabili più grandi e di dimensioni variabili in grado non 
solo  di  contribuire  al  bilancio  energetico  del  Paese,  fino  al  raggiungimento  dell’obiettivo  zero 
emissioni nette, ma anche, associate a sistemi di accumulo, di garantire flessibilità e sicurezza alla 
rete, e insieme all’idrogeno verde di decarbonizzare i settori più energivori e difficili come il settore 
chimico, petrolchimico, cartiere e una parte dei trasporti pesanti.

4 Salis G. 2018. The Agenda 2030 for Sustainable Development: A driving force for multilateralism and corporate 
strategies. In Tesi Luiss. 
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Le comunità energetiche vengono definite come “una coalizione di utenti che, tramite la volontaria 
adesione ad un contratto,  collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia 
attraverso uno o più impianti energetici locali.”5

Il  fine  primario  è  quello  del  risparmio  economico  e  dell’efficienza  energetica  in  un’ottica  di 
autoconsumo e collaborazione. Infatti, tramite il decentramento a la localizzazione di produzione, 
consumo e scambio di energia da fonti  rinnovabili,  cittadini,  attività  commerciali  e imprese del 
territorio  possono  contribuire  direttamente  alla  transizione  energetica  e,  di  conseguenza,  allo 
sviluppo sostenibile del territorio.   
Cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie,  i  cittadini  di tutto il  mondo stanno già 
unendosi per riacquistare rilevanza nel settore energetico, attraverso azioni dirette e partecipate che 
mirano alla costruzione di una società più equa e sostenibile. Questa tendenza è in crescita. Infatti, 
in vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, si stima 
che  264  milioni  di  cittadini  dell’Unione  Europea  si  uniranno  al  mercato  dell’energia  come 
prosumer, generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del sistema.  
Il  raggiungimento  degli  obiettivi  climatici  ed  energetici,  però,  non  passa  solo  dalle  comunità 
energetiche.
Si  deve  considerare  che  sebbene  lo  sviluppo  sostenibile  sia  entrato  anche  nell’agenda  politica 
italiana, e nonostante l’Italia avesse posto in essere una serie di “studiati” interventi, le conseguenze 
generate  dalla  pandemia  COVID-19,  hanno  vanificato  quei  risultati  che  si  erano  pian  piano 
raggiunti.
Con il conflitto in Ucraina, inoltre, assistiamo oggi all’accelerazione della crisi energetica e delle 
materie prime, ormai annunciata da tempo, che mette in crisi la sostenibilità del sistema industriale 
e del Paese. 
Da qui, dunque, la necessità di stabilizzare i costi dell'energia per la sostenibilità dell'industria e del 
sistema economico del Paese: l'aumento dei costi del gas (aumento di 16 volte in un anno) e delle  
materie  prime  ha  colto  impreparato  il  nostro  Paese  imponendo  nuove  strategie  di 
approvvigionamento, oggi carente, e l'accelerazione delle fonti di energia rinnovabili. 
Naturalmente dalle tensioni sul prezzo del gas deriva anche il rialzo dei prezzi dell’energia elettrica, 
fissati  dal mercato in relazione all’offerta  di energia  da parte degli  impianti  a ciclo combinato, 
determinante soprattutto quando sopperisce a fluttuazioni di produzione dalle fonti rinnovabili (sole 
e vento).
Secondo  l'aggiornamento  comunicato  dall'Autorità  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente 
(ARERA), la nuova stangata energetica ha comportato che, dal 1° gennaio 2022, l'aumento della 
bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo in tutela è stato del +55%, mentre per quella del gas del 
+41,8%6.
Senza gli interventi di sostegno varati dal Governo gli incrementi sarebbero stati del 65% per la 
bolletta dell'elettricità e del 59,2% per quella del gas.
Nonostante ciò le conseguenze della crisi dei prezzi sull’economia si sono immediatamente palesate 
non solo sui cittadini e sulle famiglie, ma anche e principalmente sul sistema industriale.
Alcuni operatori del settore energetico sono fortemente in crisi, mentre sempre più settori industriali 
energivori come l’acciaio, il vetro, la carta e la ceramica hanno anche sospeso la produzione. 

5 Green Economy Community. 2020. Le comunità energetiche in Italia: Una guida per orientare i cittadini nel nuovo 
mercato dell’energia.  
6 https://www.arera.it/it/com_stampa/21/211230cs.htm
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Nel sistema produttivo italiano nel complesso, assistiamo ad un aumento esponenziale degli esborsi 
per  la  fornitura  di  gas  ed  energia  elettrica  con  l’inevitabile  conseguenza  che  tutte  le  imprese 
industriali,  a cascata,  stanno subendo conseguenze importanti,  perché gli aumenti  a monte delle 
filiere produttive progressivamente stanno arrivando a valle, su chi realizza i prodotti finiti.
In siffatto scenario occorre pensare ad una ristrutturazione importante nella gestione dell’energia in 
tutti  i  campi,  civile,  terziario,  industriale  e dei trasporti.  In Italia,  l'industria utilizza quasi metà 
dell'energia elettrica con il 44% dei consumi, cui seguono il settore dei servizi,  con il 30% dei  
consumi, il settore domestico con il 23% ed il settore dell'agricoltura, che rappresenta poco più del 
2% dei consumi di elettricità.  

Analizzando  in  dettaglio  i  consumi  di  elettricità  nell'industria  si  notano  i  settori  "energivori", 
maggiormente dipendenti dalla disponibilità e dai costi dell'energia elettrica: metallurgia, industrie 
alimentari, fabbricazione di prodotti chimici, metallici, plastici, di carta e molti altri.
Sono  settori  di  grandi,  medie,  piccole  e  piccolissime  imprese  che  generano  occupazione  e 
contribuiscono significativamente all'economia e al benessere sociale.
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Ma l'energia elettrica non è fondamentale solo per l'industria, che rappresenta il 44%: il commercio, 
ad esempio, ne utilizza oltre il 7%; gli alberghi, ristoranti e bar che sono collegati al turismo, quasi 
il 4%. 
A livello di prezzi,  nell'ultimo trimestre 2021 si è registrato un balzo senza precedenti  che si è 
progressivamente traslato sui consumatori  finali,  sebbene in misura parziale,  per gli  eccezionali 
interventi di sterilizzazione operati dal Governo.
Nei primi due mesi del 2022, poi, la crescita dei prezzi al consumo di elettricità e gas è stata stimata 
circa il doppio dell'aumento medio Ue.
Da tanto, naturalmente, ne è derivato un brusco rallentamento dell'economia e della domanda di 
energia.
Secondo un comunicato del Centro Studi Confindustria del 17 gennaio 20227 i rincari dell'energia 
elettrica  e  del  gas  rischiano  di  bloccare  le  imprese.  Nel  comunicato  infatti  si  legge:  "I  settori 
manifatturieri italiani si trovano a fronteggiare un drammatico aumento dei costi delle commodity 
energetiche,  con  particolare  riferimento  al  prezzo  del  gas  naturale  e  dell’elettricità.  Il  prezzo 
dell’energia elettrica continua a registrare valori record: nel mese di dicembre ha raggiunto la 
media mensile più elevata da quando la borsa italiana è stata costituita superando 280 €/MWh con 
un +450% rispetto al valore di gennaio 2021".
Non v’è, dunque, chi non veda come sia necessaria una “svolta responsabile” per una maggiore 
autonomia energetica al fine di evitare il declino e la povertà del Paese. 
La sfida sta nel trovare sempre maggiori vie per assicurare energia elettrica "green" in autonomia, 
senza dipendere troppo dall'estero e dai rischi  di  carenza della  stessa e aumenti  dei  prezzi  che 
potrebbero mettere "in ginocchio" l'industria e “a rischio” le prospettive di sostenibilità del Paese 
con tutto ciò che ne deriva anche in ambito sociale.
Ed infatti la dipendenza energetica dell'Italia è fra le più alte in Europa. Nel 2021, ad esempio, più 
di  tre  quarti  della  domanda  di  energia  in  Italia  è  stata  soddisfatta  da  import  dall'estero  di 
combustibili  fossili  (petrolio,  gas  e  carbone)  e  meno  di  un  quarto  da  produzione  nazionale 
(principalmente rinnovabili).
L'assenza di investimenti in idroelettrico e lo stop al nucleare hanno finora imposto l'uso di fonti  
non rinnovabili: carbone (sempre meno), petrolio, gas (sempre più) e solo nel periodo 2010 - 2015 
si è aggiunto il contributo di circa il 15% delle fonti rinnovabili che hanno raggiunto il 29,9% nel 
primo bimestre del 2022.
Dopo il  promettente  inizio  del  2010,  e  fino  al  2015,  la  crescita  delle  fonti  rinnovabili  non ha 
proseguito nell'atteso sviluppo negli anni successivi, come si può notare dal grafico Terna seguente.

7 https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/rincari-di-
commodity-gas-e-energia-elettrica-rischiano-di-bloccare-le-imprese
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Ben  161,7  TWh,  pari  al  58%,  sono  stati  prodotti  nel  2020  da  fonti  termiche  tradizionali  di 
importazione,  prevalentemente petrolio e gas che,  insieme all'energia elettrica importata  da altri 
Paesi, portano la nostra dipendenza energetica elettrica a superare il 70%.
Negli ultimi anni gli incentivi statali per le fonti rinnovabili sono stati più il frutto di “necessità 
elettorali” che il risultato di un piano strategico per l'autonomia energetica del Paese.
L'energia elettrica in Italia già costava all'industria il 30% in più di altri Paesi europei, imponendo 
alle imprese che ne consumano molta - come le aziende della chimica, siderurgia, meccanica - di 
delocalizzare all'estero, nei Paesi Bassi, in Francia e nei Paesi dell'Est Europa.
Gli aumenti  dei prezzi delle fonti energetiche di questo inizio 2022 ci hanno trovato totalmente 
impreparati  e  i  tentativi  di  mitigare  l'impatto  con  l'intervento  statale,  fino  a  30  miliardi  per 
compensare l'aumento dei prezzi utilizzando i fondi PNRR, si sono dimostrati un palliativo che non 
risolve il problema.
Alle aziende con costi di produzione dipendenti  per oltre il 25% dal costo dell'energia elettrica, 
come le fabbriche di bottiglie, le industrie alimentari, tessili, chimiche e anche della fabbricazione 
di carta e dell'industria metallurgica, andranno in crisi senza alternativa alla chiusura, mettendo a 
rischio mezzo milione di lavoratori.
Le risorse del PNRR vanno investite per migliorare e rendere resiliente il sistema energetico del 
Paese investendo fino all'ultimo euro in ricerca, fotovoltaico, idroelettrico, eolico, energia dal mare, 
fotosintesi per produrre idrogeno verde, insomma energie rinnovabili.
Proprio per  le  grandi  incognite  che  caratterizzano  le  prospettive  energetiche  future  l'agenzia  di 
stampa internazionale Bloomberg, tra le più note al mondo, ipotizza tre possibili scenari8.

8 https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/zero-emissioni-al-2050-bnef-strade/
7



Rispetto alla situazione energetica mondiale del 2019 dominata all'83% dalle sorgenti energetiche 
fossili,  e solo il  12% da sorgenti  rinnovabili  e 5% dal nucleare,  l'Italia  parte da una situazione 
migliore in termini di energie rinnovabili, con il 34% rispetto al 12% indicato a livello mondiale, 
metà delle quali costituita da energia idroelettrica.  
In prospettiva 2050 gli scenari ipotizzabili secondo Bloomberg sono tre:
1. una previsione conservativa "grigia" che non crede in grandi innovazioni nelle fonti energetiche, 
sebbene si preveda comunque l'incremento dal 12 al 42% delle fonti rinnovabili, la stabilità al 5% 
dell'energia nucleare e la riduzione dall'83% al 52% delle fonti fossili;
2. una previsione che crede fortemente nella transizione verso le energie rinnovabili "green", che 
dovranno rappresentare l'85 delle fonti, per ridurre quelle fossili al 10%, considerando sempre un 
ruolo marginale del nucleare al 5%;
3. il terzo scenario "rosso" si potrebbe verificare se la ricerca sul nucleare di nuova generazione, 
rispettoso dell'ambiente, riuscisse a concretizzarsi nei prossimi vent'anni, arrivando a rappresentare 
il 66% delle fonti energetiche, con una parte consistente - pari al 27% - di fonti rinnovabili e il 7% 
di residue fonti fossili.
Dunque,  se  gli  aumenti  dei  prezzi  delle  materie  prime  spaventano  bisognerà  investire  tutto  il 
possibile  in  energie  rinnovabili  per  ottenere  la  massima  transizione  verso  le  fonti  "green"  e 
partecipare alle iniziative sulla ricerca nucleare europea. Il costo dell'energia condizionerà il futuro 
dei  giovani  e  del  Paese e  tanto impone,  dunque,  nuove strategie  di  approvvigionamento  ed un 
sempre maggior investimento in energie rinnovabili per ottenere la massima transizione verso le 
fonti  "green"  per  evitare  l'impoverimento  del  Paese  e  contribuire  ad  una  rinascita…  GREEN 
dell’intero pianeta!
Il Rapporto ASviS 2020 ricorda che nonostante la crisi, l’UE è riuscita ad attuare due importanti  
azioni dell’Action Plan 2018: il Regolamento Ue 2020/852 e la proposta della nuova Direttiva sul 
reporting di sostenibilità. Il primo intervento istituisce il sistema unitario per la classificazione delle 
attività aziendali sostenibili (Tassonomia Ue); il secondo è finalizzato all’estensione dell’obbligo di 
redazione della dichiarazione non finanziaria (bilancio di sostenibilità)  a più soggetti,  incluse le 
PMI.

Cosa è una comunità energetica.
La vita delle persone si sta progressivamente spostando verso le città: secondo le stime prodotte 

dalle  Nazioni Unite,  entro il  2050 più di due terzi  della  popolazione mondiale  vivrà nelle  aree 
urbane.  Fare  convivere  sempre  più  persone  che  utilizzano  le  stesse  infrastrutture  e  che  hanno 
sempre più necessità  di essere rapide,  veloci  ed efficienti  è la vera sfida del futuro.  Da questo 
emerge la necessità di mettere la persona al centro di qualsiasi progetto di innovazione tecnologica, 
cercando di migliorare gli indicatori di qualità della vita. Una città smart è fatta di persone smart, in 
grado di adattarsi a un cambiamento culturale e partecipare in maniera attiva al processo innovativo. 
Dal Giappone agli Stati Uniti, passando per l’Arabia Saudita e la Cina, le smart city costituiscono 
modelli virtuosi di sostenibilità e sono pioniere di progetti suggestivi e rivoluzionari in grado di 
rafforzare la sicurezza urbana e di garantire una gestione attenta dell’energia. L’idea comune a tutte 
queste  città  del  futuro  è  stabilire  un  nuovo  standard  di  vita  urbana,  con  regole  diverse  e 
infrastrutture intelligenti in grado di supportare i cittadini nelle attività quotidiane, dalle più banali 
fino a quelle complesse. 
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In tale contesto di politica energetica-ambientale dell’Unione Europea, si collocano le “Comunità 
Energetiche” (CER) come opportunità operativa per un coinvolgimento dei cittadini e utenti finali 
nella gestione dell’energia.
Secondo degli studi condotti da Lega Ambiente, Politecnico di Torino e Milano, Enea ed altri enti 
di ricerca e sviluppo, le Comunità Energetiche, se ben ricomprese e utilizzate, saranno una delle 
principali  risposte  per  raggiungere  nel  2030  una  produzione  pari  al  30%,  con  17  GW,  del 
fabbisogno energetico nazionale.
Esistono oggi diverse definizioni di Comunità Energetica, ognuna con una sua storia e con diversi 
riferimenti legislativi e regolatori, all’interno di un quadro normativo in divenire.
L’obiettivo di tale entità,  al di là dei termini utilizzati,  è permettere ai cittadini di creare forme 
innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli 
e la comunità, sia economici sia di qualità della vita, e di erogare servizi sul territorio.
Si tratta di un’associazione tra cittadini, attività commerciali,  pubbliche amministrazioni locali o 
piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti  
condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. 
Di  fatto  è  un  importante  passo  avanti  in  direzione  di  uno  scenario  energetico  basato  sulla 
generazione  distribuita (un  approccio  che  impiega  tecnologie  su  piccola  scala  e  generatori  di 
energia rinnovabile  per permettere la produzione autonomamente l’energia necessaria al  proprio 
fabbisogno,  efficientando  i  consumi,  incrementando  affidabilità  e  sicurezza,  migliorando  la 
sostenibilità ambientale e riducendo i costi), che favorirà lo sviluppo di energia a chilometro zero e 
di reti intelligenti (o smart grid). Sono sempre di più i territori, le Amministrazioni, i cittadini e le 
imprese in movimento nella costituzione di nuove esperienze di autoproduzione,  autoconsumo e 
scambio di energia.
Oggi, le tecnologie digitali consentano un ruolo attivo in ambiti, che fino a pochi anni fa, erano di 
dominio esclusivo delle  organizzazioni  centralizzate.  Inoltre,  la  diffusione digitale  consente che 
ogni singolo individuo possa avere un ruolo determinante per la sostenibilità.
Nel contesto della  chimica,  della fisica e della biologia,  la “diffusione” è ciò che consente alla 
materia  di  diffondersi  da  un’area  ad  alta  concentrazione  a  una  a  bassa  concentrazione.  Per 
estensione, la diffusione digitale sta riempiendo di bit e byte il lavoro e la vita personale di ognuno 
e ora permette di assumere un ruolo attivo anche nel contesto economico.
E  così  si  può  e  di  deve  iniziare  a  considerare  la  disintermediazione.  Una  disintermediazione 
decentralizzata e digitalizzata per favorire la decarbonizzazione attraverso la creazione di comunità 
energetiche.
La soverchiante disponibilità  di  connessioni  e di  applicazioni  software consente di digitalizzare 
molte attività. Ciò rende attori i singoli individui su un palcoscenico fino a poco tempo fa dominato 
da intermediari centralizzati.
Insieme alla tecnologia si può mirare al raggiungimento di obiettivi di autodeterminazione che, fino 
a pochi anni fa, erano assolutamente irraggiungibili o semplicemente indisponibili. 
A questo punto è possibile unirsi in comunità di persone consapevoli del proprio ruolo attivo nel 
futuro del pianeta anche attraverso la volontà di aumentare la quota di energia generata da fonti 
rinnovabili, per ridurre le emissioni di carbonio nell’atmosfera.

Le origini delle comunità energetiche.
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Anche se da un punto di vista giuridico la nascita delle comunità energetiche è recentissima, in 
Italia i primi prototipi risalgono addirittura a fine Ottocento. Si tratta spesso di cooperative sorte in 
località  di  montagna  per  garantirsi,  attraverso  la  produzione  locale,  il  necessario 
approvvigionamento energetico.  La prima comunità  energetica in assoluto si può considerare la 
SEM -  Società  Elettrica  in  Morbegno,  fondata  in  Valtellina  nel  1897.  Ancora  oggi  la  società 
cooperativa produce energia elettrica attraverso otto impianti idroelettrici della potenza installata di 
11 MW e rifornisce 13.000 utenti.
La Cooperativa Elettrica Alto But si è costituita invece in Friuli nel 1911, inaugurando nel 1913 
l’impianto  del  Fontanone,  destinato  alla  produzione  di  energia  idroelettrica  per  l’industria  e  il 
consumo privato. Attualmente gestisce 5 impianti per un totale di 10,8 MW. Un altro esempio di 
comunità energetica rinnovabile ante litteram è la Società Elettrica Santa Maddalena, sorta nel 1921 
per promuovere lo sviluppo sostenibile della Val di Funes, in Alto Adige. Tutt’oggi produce energia 
da fonti rinnovabili utilizzando impianti idroelettrici, fotovoltaici e a biomassa, cedendo il surplus 
alla  rete  e  reinvestendo  i  guadagni  in  progetti  sul  territorio.  Tra  i  precursori  anche  l’Azienda 
Energetica Prato Società Cooperativa, fondata nel 1926 da 47 abitanti della Val Venosta, sempre in 
Alto Adige, per sfruttare l’energia idroelettrica del rio Cerin. Oggi i 1.472 soci possiedono 4 centrali 
idroelettriche  (per complessivi  4 MW) e un impianto fotovoltaico  da 103 kW. Ultimo esempio 
storico è la CEG - Società Cooperativa Elettrica Gignod di Saint-Christophe, in Valle d’Aosta. Nata 
nel 1927, l’energia prodotta dal suo impianto idroelettrico è ceduta ai soci residenti nei Comuni 
circostanti e la quota eccedente il consumo venduta in rete per scopi mutualistici.
A parte questi esempi virtuosi di antesignani, in Europa il vero sviluppo delle energy community ha 
avuto inizio negli Anni 70, con l’installazione in Danimarca di alcuni impianti eolici da parte di 
cooperative di cittadini interessati a promuovere le energie rinnovabili,  per poi diffondersi negli 
Anni  80  anche  in  Germania  e  Belgio.  Negli  anni  Duemila,  a  dare  nuovo  slancio  alle  REC 
(Renewable Energy Community) sono infine arrivate la liberalizzazione del mercato energetico e 
l’impetuosa innovazione tecnologica.

Il quadro normativo.
Nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per attuare 

gli impegni assunti dalla UE con l’accordo di Parigi, denominato “Clean Energy for all Europeans 
Package” (CEP), con l’intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall’UE con l’accordo 
di Parigi, con l'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019con ben 
8 atti legislativi:

 Direttiva 2018/2001- nota come RED II - introduce le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)
 Direttiva 944/2019 introduce le CEC (Comunità Energetiche dei Cittadini) 

Il quadro legislativo sulle comunità energetiche da fonti rinnovabili e l’autoconsumo collettivo è 
cambiato profondamente negli ultimi anni, in particolare su stimolo dell’Unione Europea attraverso 
la pubblicazione delle direttive “Renewable Energy Directive II” 2018/2001 (nota come RED 2) e 
944/2019 (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la 
direttiva  2012/27/UE  che  definisce  le  Comunità  Energetiche  dei  Cittadini  —  CEC)  nonché 
“Electricity Market Directive 2” nell’ambito del “Clean Energy for All Europeans Package”, che ha 
fissato il  quadro regolatorio  della  governance dell’Unione pe l’energia  e  il  clima funzionale  al 
raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione 
entro il 2050.
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La Direttiva (UE) 2018/2001 cd. RED II impone agli Stati membri di autorizzare la costituzione dei 
consumatori in autoconsumatori di energia elettrica rinnovabile assicurando loro un trattamento non 
discriminatorio e sproporzionato. Gli Stati Membri devono predisporre un quadro favorevole alla 
promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva (articolo 21).
Secondo la Direttiva (considerando n. 67), la concessione di diritti agli autoconsumatori di energia 
rinnovabile  che  agiscono  collettivamente  permette  di  aumentare  l'efficienza  energetica  delle 
famiglie e contribuisce a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle 
tariffe di fornitura9.
La Direttiva introduce dunque (articolo 2, nn. 14-16)) la definizione di:

 autoconsumatore, quale cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se 
consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio 
consumo e può immagazzinare o vendere la stessa, purché, per un autoconsumatore diverso dai 
nuclei  familiari,  tali  attività  non  costituiscano  l'attività  commerciale  o  professionale  principale 
(articolo 2, n. 14)

 autoconsumatori di energia dal FER che agiscono collettivamente quale un gruppo di almeno due 
autoconsumatori  di  energia  rinnovabile  che  agiscono  collettivamente  e  si  trovano  nello  stesso 
edificio o condominio (articolo 2, n. 15)

 comunità  di  energia  rinnovabile:  un  soggetto  giuridico  autonomo,  cui  si  partecipa  su  base 
volontaria,  controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze di impianti  di produzione di 
energia da FER appartenenti alla comunità e dalla medesima sviluppati. Gli azionisti o i membri 
della comunità devono essere persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni 
comunali. L'obiettivo principale della comunità deve essere fornire benefici ambientali, economici o 
sociali agli azionisti o membri o aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari (articolo 2, 
n. 14).
Nello  specifico  l'articolo  22 della  Direttiva  disciplina  le  cd.  "comunità  di  energia  rinnovabile", 
basate sull'autoconsumo elettrico e sulla condivisione dell'energia prodotta. Le comunità potranno 
utilizzare  le  reti  esistenti  di  distribuzione,  pagando  i  relativi  oneri,  secondo  criteri  equi  basati 
sull'analisi specifica dei costi-benefici anche a livello ambientale.
In Italia con l’ART 42 BIS del D.L 162/2019 c.d. MILLEPROROGHE (convertito con la Legge n. 
8/2020 del 28 febbraio 2020) e con i relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel 
dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e nel D. Lgs. 199/2021 si è data attuazione alla 
Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recependo in 
anticipo  la  Direttiva 2018/2001  ed  introducendo  in  Italia  in  via  sperimentale  l’autoconsumo 
collettivo  e  le  CER.  In  questo  modo  sono  regolamentati  i  nuovi  impianti  alimentati  da  fonti 
rinnovabili di potenza complessiva singolarmente non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo 
la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (il 1° marzo 2020) 
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento 
della direttiva 2018/2001. 
La regolamentazione attuale cerca di collettare dati ed elementi utili all’attuazione delle Direttive, 
oltre a consentire investimenti visti gli obiettivi stabiliti  nel Piano Nazionale Integrato Energia e 
Clima (PNIEC).
A queste forme di generazione distribuita viene riconosciuto un ruolo potenzialmente rilevante nel 
contribuire agli obiettivi energetici e climatici, oltre alla possibilità di apportare benefici ambientali, 

9 https://temi.camera.it/leg18/post/autoconsumatori-e-comunit-di-energia-rinnovabile.html
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economici e sociali a livello di comunità ai propri membri ed aree locali in cui operano. Affinché 
questi modelli possano affermarsi, sono necessarie una serie di condizioni abilitanti di tipo giuridico 
ed economico, che meritano di essere ulteriormente dibattute, analizzate e valutate. 
La natura giuridica che può assumere una CER si differenzia in termini di struttura di governance, 
di processo decisionale e di responsabilità. Le forme adottabili sono:
 COOPERATIVE SULLA BASE E DISPOSTO DELL’ART 2551.
 SOTTO FORMA DI ASSOCIAZIONE – RICONOSCIUTA O NON RICONOSCIUTA.
 SOTTO FORMA DI FONDAZIONE
 SOTTO FORMA DI IMPRESA SOCIALE EX D.LGS 112/2017.
 SOTTO FORMA DI SOCIETA BENEFIT.
 ENTE DEL TERZO SETTORE COME DEFINITI DALL’ART 4 DEL D.LGS 3/7/2017 N° 
117
 COOPERATIVE  A  MUTUALITA’  PREVALENTE  –  O  NON  A  MUTUALITA 
PREVALENTE 
 CONSORZI
 PARTENARIATI 
 ORGANIZZAIZONI SENZA SCOPO DI LUCRO
Le comunità energetiche rinnovabili sono un soggetto giuridico che:
 Si basa sulla partecipazione aperta e volontaria.
 È  costituito  da  persone  fisiche,  PMI,  enti  territoriali  o  autorità  locali,  comprese  le 
amministrazioni comunali.
 È autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti  o membri che sono situati  nelle 
vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica rinnovabile.
 Ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali,  economici o sociali a 
livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti 
finanziari.
Inoltre i soggetti associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il 
proprio fornitore di energia elettrica, e possono uscire dalla comunità quando lo desiderano.
Quanto  al  dimensionamento,  all’età  e  all’allacciamento  degli  impianti,  il  D.  Lgs.  199/2021  ha 
recentemente reso meno stringenti i requisiti, stabilendo i seguenti criteri direttivi (che dovrebbero 
entrare in vigore entro fine giugno 2022):
 Gli  impianti  di  produzione  dell’energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  devono  avere  una 
potenza complessiva non superiore a 1 MW ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa 
cabina primaria  (corrispondente territorialmente a circa 3-4 Comuni oppure 2-3 quartieri  di una 
grande città) su cui insistono anche tutti gli iscritti alla comunità energetica (l’ARERA definirà delle 
modalità  semplificate  per  il  rispetto  del  requisito  della  cabina  primaria  con un documento  di 
consultazione previsto per maggio: torna a visitarci per aggiornamenti).
 Possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla 
data di entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021, purché in misura non superiore al 30% della potenza 
complessiva che fa capo alla comunità.
La legge non fa specifico riferimento alla tecnologia rinnovabile da adottare, ma quella che si presta 
a sfruttare meglio i vantaggi del provvedimento è senza dubbio il fotovoltaico.
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Al momento gli  iscritti  a una comunità  energetica ottengono complessivamente un beneficio di 
circa 179 €/MWh, con un ritorno dell’investimento stimato in pochi anni. Questa cifra è ottenuta 
dalla somma:
 Della tariffa premio di 110 €/MWh sull’energia condivisa nella comunità, fissa per 20 anni.
 Della  restituzione  di  circa  9  €/MWh  sull’energia  condivisa  per  valorizzare  i  benefici 
apportati al sistema, importo fisso per 20 anni.
 Del ricavo di circa 60 €/MWh (valore medio stimato su 20 anni) sull’energia rinnovabile 
immessa in rete, variabile in base all’andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN).
Al  fine  di  premiare  la  condivisione  dell’energia  nell’ambito  di  configurazioni  di  autoconsumo 
multiplo,  quali le comunità energetiche,  dal 15 settembre 2022 (indicativamente) il meccanismo 
dello scambio sul posto sarà soppresso per i nuovi impianti al di fuori delle comunità, mentre dal 1°  
gennaio 2025 lo sarà anche per gli impianti già in esercizio.
Nel cosiddetto Dl aiuti pubblicato il 17 maggio in GU, viene concessa al Ministero della difesa la 
possibilità  di  costituire  comunità  energetiche  rinnovabili  con  altre  pubbliche  amministrazioni 
centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW.
In base al Dl 17/2022, convertito dalla Legge 34/2022, il Ministero può già utilizzare i beni del 
demanio militare per installare impianti Fer, con cui fornire energia a clienti finali organizzati in 
comunità energetiche rinnovabili.  E secondo il decreto gli stessi enti militari territoriali  possono 
partecipare a comunità energetiche.
Il Dl aiuti aggiunge una novità importante, stabilendo che il Ministero stesso e i terzi concessionari 
dei beni del demanio militare possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche 
con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW. Possono 
inoltre beneficiare dei regimi di sostegno previsti dal Dl 199/2021, anche per la quota di energia 
condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo 
pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
Il  nuovo decreto introduce inoltre  la possibilità  di  costituire  comunità  energetiche anche per le 
Autorità di sistema portuale. Come per gli enti militari, queste possono usufruire degli incentivi del 
Dl 199/2021, anche per impianti di potenza superiore a 1 MW10. 

Comunità energetiche rinnovabili (CEFR).
Le comunità  energetiche  a  fonti  rinnovabili  (CEFR) costituiscono  un eterogeneo  insieme di 

entità collettive che fanno uso di fonti di energia rinnovabili (FER) per svolgere una serie di attività 
in ambito energetico. Nonostante siano considerate uno degli attori fondamentali per accelerare la 
transizione  energetica  in  Europa,  ad  oggi  sono  pochi  gli  studi  che  cercano  di  investigarne  le 
prospettive di sviluppo.
Si è già detto che grazie alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019 sono state 
introdotte  anche nel  nostro Paese le  “comunità  energetiche  rinnovabili”  previste  dalla  Direttiva 
Europea  RED  II  (2018/2001/UE)  (promozione  dell’uso  di  energia  da  fonti  rinnovabili),  che 
unitamente a IEMD (norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) rappresentano un 
profondo spartiacque, perché formalmente riconoscono la possibilità per i consumatori di energia di 

10 Dl 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ("Decreto Aiuti") - Stralcio - 
Misure in materia di Via, rifiuti, energie rinnovabili, efficienza energetica, appalti; Legge 27 aprile 2022, n. 34 
Conversione del Dl 17/2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas e lo 
sviluppo delle rinnovabili - Misure su recupero energetico rifiuti nei cementifici, sorveglianza radiometrica rottami, uso 
sottoprodotti negli impianti a biogas e biometano
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svolgere, sia in forma individuale che collettiva, un ruolo attivo nei mercati dell’elettricità e nella 
transizione verso un sistema energetico a basso contenuto di carbonio11.
Con  queste  direttive,  l’Unione  Europe  riconosce  l’importanza  delle  comunità  energetiche  e 
introduce una serie di nuove categorie giuridiche con relativi diritti e obblighi. Disposizioni che gli 
Stati membri sono chiamati a trasporre nei loro ordinamenti e a darne attuazione. 
Le CEFR sono un “Fenomeno che presenta una storia e un livello di sviluppo molto diversi nei vari 
Stati europei, ma che generalmente solo negli ultimi anni è uscito dalle nicchie in cui era rimasto 
confinato durante il processo di riforma e liberalizzazione del settore energetico (Wierling et al. 
2018; Caramizaru e Uihlein 2020). (…) il loro sviluppo, così come quello di qualsiasi altra forma 
di organizzazione sociale, dipende dalla complessa interazione di un’ampia gamma di fattori, sia 
«interni» che «esterni» alle medesime comunità” (Nicolò Rossetto (Florence School of Regulation) 
sintetizza su ENERGIA 2.21 alcuni dei risultati raggiunti nella ricerca condotta assieme a Stefano 
F. Verde).
Esistono  quattro  tipi  ideali  di  CEFR  dati  dalla  combinazione  delle  opzioni  locale/disperso  e 
economico/relazionale.
“Semplificando (…), si può sostenere che famiglie, piccole e medie imprese, enti pubblici e altre 
organizzazioni tendenzialmente di taglia ridotta si uniscono volontariamente a formare una CEFR 
per sfruttare congiuntamente e su base tendenzialmente democratica una o più FER. Tale comunità 
può avere una dimensione locale oppure operare su una scala geografica maggiore; può inoltre 
essere spinta precipuamente da motivazioni economiche oppure da motivazioni relazionali”.
“Queste due dimensioni – ambito geografico e motivazione principale – e le quattro relative opzioni 
– locale/disperso, economico/relazionale – permettono di identificare quattro tipi ideali di CEFR, 
ciascuno  caratterizzato  da  differenti  elementi  di  forza  e  di  debolezza  e  perciò  con un diverso 
potenziale di diffusione organica nel sistema energetico.

Secondo Nicolò Rossetto  fare previsioni sullo  sviluppo delle  CEFR in Europa è esercizio assai 
complesso data la natura eterogenea del fenomeno e la molteplicità dei fattori all’opera. Tuttavia, la 
tipologia proposta e la panoramica della nuova normativa europea forniscono le basi per costruire 
alcuni scenari di sviluppo di tipo qualitativo.
Gli Stati giocheranno un ruolo cruciale nella creazione o meno di un quadro legale e regolatorio 
favorevole allo sviluppo delle CEFR dato che esse non sono tutte uguali e mostrano punti diversi di 
forza e debolezza, ogni valutazione prospettica deve considerare separatamente i quattro tipi ideali 
di CEFR:

1. CEFR locali spinte da motivazioni economiche: i cui economics possono essere migliorati 
dagli Stati favorendone le prospettive di diffusione;

11 https://www.rivistaenergia.it/2021/05/comunita-energetiche-a-fonti-rinnovabili-stato-dellarte-e-prospettive-di-
sviluppo/ (Jasiak 2018; Roberts 2020)
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2. CEFR spinte  da  motivazioni  economiche  ma  disperse  sul  territorio:  che  possono essere 
indotte a mantenersi il più possibile fedeli ai propri principi ispiratori iniziali, evitando «derive» 
che le portino ad assomigliare sempre più a normali imprese attive in campo energetico;
3. CEFR locali spinte da motivazioni relazionali: cui può essere garantito il sostegno pubblico 
non solo o non tanto sotto forma di sussidi, ma anche e soprattutto sotto forma di sviluppo delle 
capacità e di accesso alle informazioni e ai meccanismi di finanziamento;
4. CEFR spinte  da  motivazioni  relazionali  ma disperse:  le  cui  prospettive  di  crescita  sono 
maggiormente  legate  alle  specifiche  scelte  degli  Stati  di  andare  oltre  il  dettato  europeo  e 
introdurre misure aggiuntive.

L’attuazione della nuova normativa europea dà agli  Stati  membri  la possibilità  di sostenere nei 
prossimi anni la diffusione delle comunità energetiche, in particolare di quelle operanti a livello 
locale e facenti ricorso alle FER. Tuttavia, l’ampio margine di manovra riconosciuto implica che il 
livello di sostegno potrà essere differente da paese a paese e potrà favorire di volta in volta tipi 
diversi di comunità.
Comunità energetiche con le aziende: La condivisione di energia elettrica da fonti pulite a partire 
dalle aziende a vantaggio della comunità.
Occorre  innanzitutto  comprendere  come  costruire  una  comunità  energetica.  Il  primo  passo  da 
compiere è la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità, siano essi persone 
fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali. Dal momento 
che,  per  legge,  lo  scopo  di  una  comunità  energetica  non  può  essere  il  profitto,  le  forme  più 
comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione non 
riconosciuta o della cooperativa. 
Il  passo successivo consiste nell’individuare l’area dove installare  l’impianto (o gli  impianti)  di 
produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori. Questo significa, per esempio, che un 
condominio può installare un impianto fotovoltaico sul tetto e condividere l’energia prodotta tra 
tutti gli appartamenti che hanno scelto di far parte della comunità. 
Allo stesso modo si possono costituire comunità di quartiere, comunità agricole, comunità di borgo 
e così via. L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della  comunità:  può essere 
messo a disposizione da uno solo o più dei membri partecipanti o addirittura da un soggetto terzo. Il 
convenzionamento con Comuni o altri enti pubblici, affinché sostengano le spese di investimento 
per l’impianto, è per questa ragione una modalità spesso utilizzata. Ogni partecipante alla comunità 
energetica deve tuttavia installare uno smart meter, un contatore intelligente in grado di rilevare in 
tempo  reale  le  informazioni  inerenti  produzione,  autoconsumo,  cessione  e  prelievo  dalla  rete 
dell’energia. 

Come funzionano le comunità energetiche.
Una volta messo in esercizio l’impianto, la comunità può fare istanza – anche tramite un’azienda 

esterna all’uopo delegata – al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti 
dalla legge per l’energia condivisa. È bene chiarire che gli incentivi non sono riconosciuti a tutta 
l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella consumata 
dai membri nella stessa fascia oraria di produzione.
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Qualora la produzione sia superiore al  consumo, per l’energia eccedente viene riconosciuto alla 
comunità il solo valore economico dell’energia, senza ulteriori benefici.
Comunità energetiche con le istituzioni: La condivisione di energia elettrica da fonti pulite a partire 
dalla PA a vantaggio della comunità.
Tale  energia  può  anche  venire  immagazzinata  in  sistemi  di  accumulo  (tipicamente  batterie 
elettrochimiche  agli  ioni  di  litio)  per  essere poi utilizzata  quando le  fonti  rinnovabili  non sono 
utilizzabili (per esempio di notte nel caso dei pannelli solari) o quando se ne verifichi la necessità 
(per esempio per far fronte a picchi di domanda).
Come  ripartire  fra  i  membri  i  ricavi12 derivanti  dall’energia  prodotta  attiene  alle  regole  di 
funzionamento della comunità energetica, che ciascuna comunità stabilisce liberamente attraverso 
un contratto  di diritto privato.  Per esempio si può decidere di ripartire i  guadagni della vendita 
dell’energia in eccesso in modo uguale fra tutti i soci ma di privilegiare, nella suddivisione degli  
incentivi, quanti si sono adoperati affinché i propri consumi fossero contemporanei alla produzione 
di energia.
Da un punto di vista pratico, ogni membro della comunità continua a pagare per intero la bolletta al 
proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla comunità un importo per la 
condivisione dei benefici garantiti alla comunità. Tale compenso, non essendo tassato, equivale di 
fatto a una riduzione della bolletta.

Micro grid e smart grid.
Occorre a questo punto introdurre un altro argomento: come la tecnologia avvicina la produzione 

di energia elettrica al consumatore attraverso l’accesso alle fonti rinnovabili  e alla condivisione 
dell’energia in eccesso.
In  questo  contesto  una  comunità  di  persone  –  oppure  una  singola  famiglia  con  abitazione 
indipendente  –  può  rendersi  autonoma  dal  punto  di  vista  energetico,  perseguendo  obiettivi  di 
sostenibilità, installando di generatori di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’energia prodotta la 
può utilizzare esclusivamente per i propri consumi o decidere di vendere l’eccesso ad altre reti o 
alla rete Nazionale se la burocrazia e/o la regolamentazione normativa lo consente.
Questo è un esempio pratico delle “micro grid”, ovvero reti elettriche con copertura locale, dove 
l’elettricità generata viene utilizzata per servire le utenze locali o poco più. Ad esempio, un parco 
residenziale dotato di una propria capacità di generare elettricità localmente e distribuirla ai vari 
condomini è una micro grid.
Innestando alcune tecnologie digitali, tali reti possono diventare intelligenti ed essere controllate e 
gestite a distanza da operatori qualificati, in questo caso parliamo di “smart grid”.
L'invenzione del World Wide Web, nel 1991, ha rivoluzionato il modo in si comunica, si lavora, ci 
si rapporta col mondo. Oggi le smart grid stanno facendo lo stesso nel settore dell'energia. Non è un 
caso: Internet e le reti elettriche intelligenti hanno infatti molto in comune.
Entrambe le tecnologie sono un frutto della digitalizzazione e traggono la loro forza dalla flessibilità 
e dalla resilienza. In entrambe la resilienza si fonda sulla ridondanza, la capacità di una parte della 
rete  di  sostituirsi  alle  altre  per  garantire  in  ogni  situazione  che  le  informazioni  e  l'energia 
raggiungano i destinatari.

12 Caramizaru,  A.,  Uihlen,  A.,  (2020)  Energy  Communities:  an  overview of energy  and social  innovation.  Joint 
Research
Centre for Policy Report, European Commission.
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Me le  analogie  non finiscono  qui.  Entrambe  le  reti  sono decentralizzate  e  ramificate  in  modo 
capillare: Internet si basa su milioni di piccoli computer collegati tra loro, la flessibilità della smart 
grid consente di attingere energia  non solo dalle grandi centrali  elettriche ma anche dai singoli 
clienti  che  la  autoproducono  attraverso  gli  impianti  di  generazione  fotovoltaica  e  di  altro  tipo 
collocati nei siti di loro proprietà. 
Tutte e due le reti, poi, sono interattive. In quelle elettriche tradizionali, i flussi vanno in una sola 
direzione, dalla utility al consumatore. La smart grid è invece caratterizzata da flussi bidirezionali, 
dalla utility all'utente e viceversa, come i dati veicolati da Internet. I flussi sono inoltre guidati in 
ambedue i  casi  da sistemi  di  controllo,  computer  e  nuove tecnologie  che lavorano insieme per 
rispondere rapidamente alle mutevoli richieste che provengono dalla rete. 
Dunque per “intelligenti”  si  intendono reti  elettriche connesse alla  rete Internet  che generano e 
utilizzano anche dati. Di cognitivo hanno solo dei dispositivi smart che possono veicolare il flusso 
energetico interpretando, in maniera probabilistica, i consumi. In questo modo, possono ottimizzare 
la  distribuzione  energetica  e,  quando  prevedono  dei  picchi  di  utilizzo  possono,  in  autonomia, 
richiedere l’apertura di flussi energetici esterni. Stesso discorso vale in caso di eccesso di energia, 
ma questa volta il flusso è verso l’esterno e si distribuisce alle reti connesse.
Ecco una rappresentazione grafica del passaggio, dalla distribuzione energetica tradizionale a quella 
decentralizzata:

Image Credit Bartz/Stockmar, CC BY-SA 4.0
A sinistra vi è la classica architettura centralizzata che vede i grandi operatori generare e distribuire  
energia elettrica. A destra, invece, è rappresentata un’architettura decentralizzata dove tanti piccoli 
produttori generano energia per sé stessi e, eventualmente, per altri.
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Si crea in questo modo una comunità energetica, ovvero un gruppo di utenti che volontariamente 
stipula un contratto con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire energia sfruttando gli impianti 
energetici locali.
I  pannelli  fotovoltaici  innestati  in  un’architettura  con accumulatori,  la  fanno da padrone per  la 
produzione di energia in prossimità. Quando c’è il sole generano energia e accumulano, quando 
l’energia solare non è sufficiente, gli accumulatori erogano.
Quando i consumi della comunità non superano la capacità generativa dell’impianto, l’energia può 
essere venduta ad altre comunità o essere veicolata sulla rete nazionale se la regolamentazione lo 
permette.

L’uso degli smart contract per tutelare la condivisione energetica.
Tale  unione  tra  i  soci  di  una  comunità  energetica  avviene  attraverso  la  stipula  di  contratti 

giuridici  e per aumentare la  sicurezza e l’immutabilità  degli  accordi  sarebbe utile  affidarsi  agli 
smart contract.
Oggi si fa largo uso della parola blockchain, ovvero l’applicazione pratica della Distributed Ledger 
Technology  (DLT).  Un  ingegnoso  uso  della  crittografia,  che  attraverso  indissolubili  evidenze 
informatiche, assicura immutabilità, trasparenza, decentralizzazione e disintermediazione.
La blockchain è lo strumento che rende fluidi e autonomi i processi di business grazie alle sue 
qualità: si parla di smart contract.
I  contratti  intelligenti  (smart  contract)  sono piccole  parti  di  codice  informatico  che  contengano 
precise  regole  e  istruzioni.  Tali  norme si  attivano  quando,  durante  una  sequenza  prestabilita  e 
automatica, si verificano determinate condizioni.
Il ruolo degli smart contract, all’interno di un’architettura di reti elettriche decentralizzate, è quello 
di applicare le regole contrattuali definite dal quadro normativo e in linea con il sistema economico 
scelto.
Un po’ come se gli algoritmi di fatturazione del fornitore fossero estrapolati dai loro software e 
distribuiti  a tutti  i  partecipanti  del  sistema mantenendo le  regole di  calcolo delle  transazioni  in 
entrata o in uscita dalla rete locale. Tanto per semplificare.
Dunque  gli  smart  contract  sono  dei  pezzetti  di  codice  informatico  pre-programmati  che  però 
funzionano in maniera decentralizzata e disintermediata. 
Le regole di transazione sono affidate alle logiche software e i pagamenti possono essere fatti anche 
utilizzando dei token crittografici che, se aderenti a un particolare circuito, possono anche essere 
delle criptovalute. Ethereum, ad esempio, nasce proprio per esaltare le caratteristiche degli smart 
contract.
La seguente immagine di Allen Institute mostra chiaramente il concetto espresso:
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I Prosumer nella sfida alla riduzione del riscaldamento globale.
Lo spostamento dalle reti elettriche centralizzate alle reti elettriche decentralizzate può sembrare 

una piccola differenza, poco più di una digitalizzazione del processo, ma in realtà rappresenta un 
cambiamento epocale per i consumatori.
Ovvero, il singolo si ritrova, anche nel campo energetico, a esprimersi non solo come consumatore, 
ma anche come produttore: rivestendo, in molti casi, entrambi i ruoli.
È stato, infatti, coniato un neologismo per esprimere questa trasformazione, unendo i due termini: 
Produttore + Consumatore = Prosumer.
Il  cambiamento  più  evidente  che  emerge  da  questa  transizione  è  dunque  il  nuovo  ruolo  dei 
consumatori,  che  passano  da  essere  passivi  beneficiari  di  servizi  energetici,  completamente 
distaccati dai processi di governance energetica, ad una situazione di attiva valutazione delle scelte 
di consumo. Ciò avviene sia attraverso la riduzione della domanda che tramite la partecipazione in 
prima persona nella generazione e stoccaggio dell’energia, in questo modo i “nuovi” consumatori 
assumono una maggiore rilevanza nel settore energetico.  La partecipazione alle  diverse fasi  del 
processo produttivo energetico  ha garantito  ai  singoli  utenti  (che possono essere i  cittadini,  ma 
anche diverse realtà come associazioni o realtà imprenditoriali), da qui l’appellativo di prosumer, 
ovvero colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una 
parte13. 
Questa autoproduzione e autoconsumo diventano collettive dal momento in cui gli attori entrano a 
far parte della Comunità Energetica,  dove gli utenti collaborano tra di loro, ma anche con altre 
figure come l’energy service provider  e gli  initiator, per produrre, consumare e gestire l’energia 
tramite impianti energetici locali14.

13  Barrocco, F. et al. (2020) Le comunità energetiche in Italia. Green Energy Communi
14 Gjorgievski,  V.Z.  et  al.  (2021)  Social  arrangements,  technical  designs and  impacts  of  energy  communities,  A 
review. Elsevier Ltd.
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Si stima che, in vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il  
2050,  saranno  264  milioni  i  cittadini  dell’Unione  Europea  che  approcceranno  da  prosumer  il 
mercato dell’energia elettrica, generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del 
sistema.

I vantaggi di far parte di una comunità energetica.
Le comunità energetiche come si è visto sono, a tutti gli effetti, dei soggetti giuridici e i membri, 

per poter accedere, devono installare generatori nuovi, alimentati da fonti rinnovabili, che abbiano 
singolarmente una potenza massima di 200 kW. Inoltre, dovranno essere connessi alla rete elettrica 
attraverso la stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione da cui la comunità energetica 
preleva anche l’energia di rete.
Oltre all’aspetto etico e alla consapevolezza di essere parte attiva del processo di cambiamento in 
atto volto a contribuire al risparmio energetico del pianeta ed abbracciare una visione di economia 
collaborativa in cui la condivisione si traduce in un vantaggio collettivo, le comunità energetiche 
hanno numerosi impatti positivi su persone, enti e comunità coinvolte:

 Benefici  ambientali,  evitando da un lato di produrre energia da fonti fossili,  dall’altro di 
dissipare energia in perdite di rete.

 Benefici  economici,  grazie  ai  meccanismi  di  incentivazione  previsti  dalla  legge  per 
promuovere  la  transizione  energetica,  cumulabili  con  altri  contributi  quali  il  Bonus  Casa  e  il 
Superbonus 110%, oltre che la possibilità di acquistare energia rinnovabile ad un prezzo ridotto, 
nonché di ottenere agevolazioni fiscali come il contributo economico riconosciuto dal Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE)

 Benefici  sociali,  dati dalla condivisione degli incentivi finanziari  e dei profitti  economici 
con la comunità energetica nonché dai vantaggi ambientali (riduzione di inquinanti e climalteranti) 
per tutta l’area in cui la comunità è situata.
Si può certamente affermare allora che lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, uno 
straordinario strumento di welfare strutturale capace non solo di aiutare famiglie,  imprese, terzo 
settore, Amministrazioni a ridurre i costi in bolletta, ma come dimostrano le tante storie che stanno 
nascendo  nei  territori,  di  portare  benefici  sociali,  innovazione,  superamento  di  barriere  e  una 
maggiore consapevolezza nel ruolo delle fonti rinnovabili.
Le Comunità Energetiche giocano anche un ruolo strategico nel raggiungimento della potenza da 
fonti rinnovabili,  con oltre 17 GW di potenziale realizzabile al 2030, pari al 30% della potenza 
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prevista  dal  Piano Energia  e  Clima  Integrato2,  ancora  da  aggiornare,  favorendo il  processo  di 
decarbonizzazione nei settori termico e dei trasporti, spostando i consumi dalle fonti fossili (gas, 
petrolio e combustibili solidi) a quelli elettrici, grazie al minor costo dell’energia autoprodotta dagli 
impianti a fonti rinnovabili.  Un potenziale, che se sfruttato permetterebbe investimenti in nuova 
capacità rinnovabile  stimati  in 13,4 miliardi  di euro nel periodo, con ricadute economiche sulle 
imprese italiane attive lungo la filiera delle rinnovabili pari a circa 2,2 miliardi di euro, oltre un 
incremento del gettito fiscale stimato in circa 1,1 miliardi di euro, tra maggior gettito IRES/IRAP 
delle  imprese  attive  nella  costruzione  e  manutenzione  degli  impianti,  IVA  (per  impianti  di 
proprietà) e royalties, la nascita di 19mila nuovi posti di lavoro e 47 milioni di tonnellate di CO 2 
evitate in atmosfera.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili non rappresentano solo una nuova opportunità di produzione 
energetica e di riduzione dei costi in bolletta, seppur tema decisamente importante e che da solo 
giustificherebbe il loro sviluppo. Ma un’occasione di essere protagonisti, nel proprio territorio, del 
cambiamento necessario a migliorare le condizioni di vita.
Infatti, molte Amministrazioni, e non solo, stanno sviluppando comunità energetiche per contrastare 
povertà energetica, che oggi coinvolge in Italia oltre 2 milioni di famiglie, ma anche per portare 
innovazione  e  occasioni  di  sviluppo  locale.  Portando  come  valore  aggiunto  un  ruolo  attivo, 
comunitario e consapevole di chiunque entri a far parte della Comunità stessa. Accelerando così 
anche quella necessaria campagna di informazione e formazione su temi centrali come questi.
Riassumendo, i vantaggi elencati permettono di massimizzare i benefici apportati alla Comunità, sia 
a livello economico che sociale, che favoriscono il superamento delle fonti energetiche tradizionali 
a favore di un sistema più efficiente e innovativo, aspetto cruciale per colmare l’evidente divario 
globale della possibilità di accesso a risorse energetiche “affidabili, sostenibili e moderne”.

Esempi di Comunità Energetica in Italia, in Europa e nel mondo.
Secondo  il  rapporto  Comunità  rinnovabili  2022  di  Legambiente15,  in  Italia  tra  Comunità 

energetiche rinnovabili e Configurazioni di autoconsumo collettivo sono effettivamente operative 
35, 41 sono in progetto e 24 sono in movimento, ovvero quelle che stanno muovendo i loro primi 
passi verso la costituzione. Tutte raccontate nella mappa presente sul sito comunirinnovabili.it e che 
disegnano un Italia in veloce movimento se consideriamo che ancora si è in attesa delle nuove 
delibere attuative di Arera e degli incentivi del GSE e siamo in attesa del bando del PNRR per i 
Piccoli  Comuni.  Le  comunità  energetiche  esistenti  vedono  coinvolti  enti  comunali,  famiglie, 
imprese private, istituti pubblici, cooperative e anche aziende agricole. 
Per  il  futuro è  attesa una crescita  esponenziale  del  loro numero.  Uno studio del  Politecnico  di 
Milano (Electricity Market Report) stima che entro il 2025 le  energy community italiane saranno 
circa 40mila e coinvolgeranno circa 1,2 milioni di famiglie, 200mila uffici e 10mila PMI.
Un esempio  di  comunità  energetica  italiana  è  GECO,  Green  Energy  Community16,  il  progetto 
dell’ENEA nato per sviluppare la produzione sostenibile di energia nella zona Pilastro-Roveri di 
Bologna.
Se l’Italia sconta il ritardo accumulato nella stesura dell’impianto normativo nazionale, le comunità 
energetiche rinnovabili sono una realtà ormai diffusa in molti Paesi del Nord Europa, in special 
modo Germania, Danimarca e Paesi Bassi. Tra i migliori esempi di comunità energetiche in Europa 
c’è proprio quello del Bioenergy Village di Jühnde, in Germania. A partire dal 2004 la comunità si 

15 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Comunita-Rinnovabili-2022_Report.pdf
16 https://www.gecocommunity.it/
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è dotata di un impianto di cogenerazione a biogas da 700 kW e di una caldaia a cippato da 550 kW 
con i  quali  genera  il  70% del  calore  e  il  doppio dell’energia  elettrica  necessari  a  soddisfare il 
proprio fabbisogno. Secondo la guida ENEA alle comunità energetiche17, per il 2050 si stima che 
264 milioni di cittadini dell’Unione Europea si uniranno al mercato dell’energia come  prosumer, 
generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del sistema e contribuendo così in 
maniera attiva al raggiungimento della neutralità climatica. 
Tra le comunità energetiche esistenti nel mondo, accomunate dalla dimensione locale dei sistemi di 
produzione e di scambio di energia da rinnovabili, due esempi emblematici sono:

 Grupo Creluz, Rio Grande do Sul (Brasile): creato nel 1999, il gruppo è arrivato a possedere 
e gestire 6 impianti idroelettrici, rifornendo di energia i 20.000 soci residenti nella zona.

 BMG - The Brooklyn Microgrid, New York (Usa): fondata in tempi recenti (2016), consiste 
in una rete energetica comunale in cui i cittadini di Brooklyn, residenziali e commerciali, possono – 
attraverso una Applicazione (App) – acquistare e vendere energia rinnovabile generata localmente.

Conclusioni.
Ad  oggi  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  climatici  che  necessitano  urgentemente  di 

un’accelerazione negli investimenti occorre innanzitutto completare il processo di recepimento delle 
Direttive europee in tema di autoproduzione e scambio di energia. 
Ma il  recepimento  deve  essere  anche  l’occasione  per  superare  le  questioni  ancora  aperte  e  le 
criticità  emerse.  A  partire  dal  dimensionamento  del  perimetro  delle  comunità  energetiche,  la 
potenza degli impianti,  i problemi legati alle cabine secondarie, la definizione degli incentivi, la 
governance del meccanismo. Oltre al tema legato ai soggetti esclusi e che oggi non possono far 
parte delle comunità energetiche come ONG ed enti del terzo settore.
Si ritiene che in Italia l’introduzione di un pacchetto normativo unitario che disciplini in maniera 
esaustiva le energie rinnovabili e le CE è ciò che manca per porre le basi solide dalle quali partire  
per raggiungere tutti obiettivi citati in precedenza. Purtroppo gli interventi fatti negli ultimi trenta 
anni per favorire le fonti rinnovabili  si sono rivelati  incompleti  e di conseguenza insufficienti  a 
sostenere un settore che solo recentemente ha svelato tutta la sua importanza. In considerazione 
delle direttive europee IEM e REDII, il loro recepimento dovrebbe focalizzarsi nella definizione 
chiara  dei  tre  punti  fondamentali  che  costituiscono  l’essenza  della  Comunità  Energetica:  il 
perimetro che la circoscrive, la tipologia degli impianti utilizzati e i soggetti che ne fanno parte. Il 
legislatore, data l’importanza delle CE e la loro centralità nella transizione energetica sostenibile, 
deve facilitare l’inclusività di tali organizzazioni, così di dare la possibilità al maggior numero di 
soggetti  possibile  di  farne  parte.  Risulta  altresì  necessario che  le  CE assecondino le  differenze 
morfologiche,  climatiche  e  sociali  di  ciascun  territorio,  il  legislatore  deve  garantire  flessibilità 
all’organizzazione così da ottimizzarne i risultati.  Infine,  la normativa deve sottolineare il  ruolo 
produttivo di una CE e attivarsi per garantire la loro sostenibilità economica nel lungo periodo. 
Su  queste  criticità  Legambiente  nel  rapporto  “Comunità  Rinnovabili  2021”  individua  quattro 
proposte.
1. Sul  Dimensionamento  delle  comunità  energetiche:  uno  dei  ragionamenti  da  aprire  è  sul 

dimensionamento  delle  comunità  energetica  che  essendo  oggi  basato  su  un  parametro 
elettrotecnico,  ovvero la  cabina  di  media  e/o  bassa  tensione,  spesso risulta  essere  limitante 
rispetto  al  potenziale  di  partecipazione  che  spesso  di  verifica  nelle  esperienze  in  progetto. 

17 https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-volumi/2020/guida_comunita-energetiche.pdf
22



Parametro che potrebbe essere sostituito  con uno di tipo geografico/amministrativo,  come il 
CAP, con il vantaggio più tecnico, di non correre il rischio di dover escludere alcuni progetti per 
saturazione della rete (hosting capacity), rischio elevato soprattutto per gli impianti sopra i 150 
kW.

2. Sulla  definizione  degli  incentivi:  che  oggi  premiano  solo  l’energia  condivisa  mediante  una 
tariffa indipendentemente dalle taglie degli impianti. Una delle criticità rilevate è quella legata 
alle configurazioni che partono con piccoli impianti, che si dimostrano sostenibili solo grazie 
alla  presenza  delle  detrazioni  fiscali  e  al  superbonus.  Per  assicurare  il  proseguimento  delle 
esperienze  dal  basso  è  necessario  assicurare  un  meccanismo  che  renda  economicamente 
sostenibili  anche  questi  progetti.  A  tal  proposito,  considerando  anche  i  meccanismi  delle 
detrazioni  fiscali  non sono strumenti  incentivanti  stabili,  è  possibile  ipotizzare  uno schema 
incentivante basato sulla taglia degli impianti - dove ragionevolmente gli impianti più grandi 
accedono a tariffe più basse rispetto agli impianti più piccoli - sul contemporaneo accesso ad 
altri strumenti di sostegno (come quelli fiscali) - dove alle configurazioni che accedono a questi 
strumenti  spettano livelli tariffari  più bassi – ma anche sulla tipologia dell’impianto tenendo 
conto del costo dell’energia di ciascuna fonte, sulla tipologia di configurazioni e del numero di 
consumatori presenti.

3. Sulla  Governance del meccanismo: un tema delicato messo in discussione in Europa da un 
emendamento che prevede lo scorporo dei benefici spettanti ai membri direttamente dalle loro 
bollette, creando una serie di potenziali complessità nella gestione stessa di queste esperienze e 
di rischio invalidazione di modelli di business attualmente sviluppati. In tema di governance, 
inoltre,  è  necessario  non soltanto  semplificare,  come molti  modelli  attualmente  in  sviluppo 
stanno progettando, ma anche pensare a modelli gestibili dal basso per le piccole configurazioni, 
senza  rischiare  che  costi  di  gestione  complessi  possano inficiare  sui  benefici  e  far  perdere 
attrattività sul tema. Possibile anche pensare ad un ruolo attivo dei gestori in tal senso, ovvero 
applicando  lo  scomputo  direttamente  in  bolletta,  ma  in  forma  libera  e  non  strettamente 
necessaria.

4. Sui soggetti  esclusi:  come le  ONG e gli  Enti  del  Terzo settore,  non previsti  dalla  direttiva 
europea, ma che come tutti gli altri soggetti (ad esclusione delle imprese energetiche) devono 
avere gli stessi diritti da prosumer di cittadini, imprese ed enti locali. Anche perché è davvero 
incomprensibile  tale  esclusione.  Su  questo  i  Governi  possono  intervenire,  prevedendo,  nel 
recepimento la loro partecipazione.

Concludendo la presente analisi  ha messo in evidenza l’urgenza di queste misure così come ha 
sottolineato il potenziale delle Comunità Energetiche, nella speranza che la sfida rappresentata dalla 
transizione energetica sostenibile sia affrontata con coraggio e superata con successo.
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