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Alcuni elementi di contesto

1



Da dove nasce il concetto di comunità energetica
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Sviluppo delle 
tecnologie rinnovabili

Politiche di 
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Ruolo dei territori nelle 
politiche di sviluppo

Comunità energetica (rinnovabile)



Comunità: un concetto dalle varie sfumature semantiche
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http://www.treccani.it/enciclopedia/comunita_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/

Il termine 'comunità’ al linguaggio corrente ma anche al 
linguaggio di molte discipline: con significati tecnici di non 
facile definizione è usato principalmente in antropologia e 
sociologia, ma anche per esempio in filosofia, nel diritto, nella 
scienza politica. Nelle scienze sociali il termine è usato in due 
significati. 
Nella sociologia classica esso serve a definire un tipo
particolare di relazioni sociali poste alla base di collettività
che coinvolgono l'individuo nella sua totalità: il termine evoca
le piccole comunità di villaggio ma rimanda anche alla
comunità nazionale, comprende la famiglia ma anche
qualsiasi unità sociale in condizioni di alta integrazione.
Nella sociologia contemporanea, invece, comunità è in genere 
sinonimo di comunità locale (comunità = collettività "i cui 
membri condividono un'area territoriale come base di 
operazioni per le attività giornaliere").



Le comunità energetiche nella letteratura scientifica

4J. Hicks, N. Ison Energy Policy 113 (2018) 523-534

Il termine comunità energetica (rinnovabile) inizia a comparire nella letteratura 
scientifica a partire dal 2007/2008 e raccoglie un interesse via via crescente.

community energy = an energy project run by
and for the benefit of a local population 
(Walker and Devine-Wright- 2008)

community energy = projects where communities (of 
place or interest) exhibit a high degree of ownership 
and control of the energy project, as well as benefiting 
collectively from the outcomes (either energy-saving or
revenue-generation). (Seyfang et al. - 2013) 



Un quadro logico unitario approcciare il fenomeno

5J. Hicks, N. Ison Energy Policy 113 (2018) 523-534
C. Hoika J. L. MacArthur Energy Policy 121 (2018) 162-174
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Alcune caratteristiche
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Grande varietà di possibilità implementative

Approcci complessi e multi-obiettivo (no a mera somma di «semplici» progetti di sviluppo di rinnovabili)

Necessità di adottare una definizione operativa di comunità energetiche abbastanza flessibile ma al 
contempo chiara nella definizione dei «plus» attesi, specialmente in presenza di incentivi o forme di 
agevolazione rispetto a progetti FER o EE «standard»



Le comunità energetiche nella normativa EU, 
nazionale e locale



REC e CEC nel pacchetto energia/clima 
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comunità energetica dei cittadini - un soggetto giuridico che:

• è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è 
effettivamente controllato da membri o soci che sono 
persone fisiche, autorità locali, comprese le 
amministrazioni comunali, o piccole imprese;

• ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al 
territorio in cui opera benefici ambientali, economici o 
sociali a livello di comunità, anziché generare profitti 
finanziari; 

• può partecipare alla generazione, anche da fonti 
rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, 
all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di 
efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli 
elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o 
soci.

DIRETTIVA (UE) 2019/944 mercato interno dell'energia elettrica

comunità di energia rinnovabile - soggetto giuridico: 

• che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla 
partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è 
effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati 
nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto 
giuridico in questione; 

• i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, 
comprese le amministrazioni comunali; 

• il cui obiettivo principale è 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.

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili 



REC e CEC nel pacchetto energia/clima 
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Articolo 16 

Gli Stati membri possono decidere di concedere alle comunità 
energetiche dei cittadini il diritto di gestire la rete di 
distribuzione nella loro zona di gestione […].
Qualora tale diritto venga concesso, gli Stati membri 
provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:
a) abbiano il diritto di concludere un accordo per il 

funzionamento della rete della comunità con il pertinente 
gestore del sistema di distribuzione o gestore del sistema 
di trasmissione a cui è collegata la loro rete; 

b) siano soggette ad adeguati oneri di rete nei punti di 
collegamento tra la loro rete e la rete di distribuzione al di 
fuori della stessa comunità energetica dei cittadini e che 
tali oneri di rete tengano conto contabilizzino 
separatamente dell'energia elettrica immessa nella rete di 
distribuzione e di quella consumata dalla rete di 
distribuzione al di fuori della comunità energetica dei 
cittadini;

c) non discriminino o arrechino danno ai clienti che restano 
connessi al sistema di distribuzione.

DIRETTIVA (UE) 2019/944 mercato interno dell'energia elettrica

Articolo 22 
le comunità di energia rinnovabile hanno il diritto di: 
a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia 

rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia 
elettrica rinnovabile; 

b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia 
rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale 
comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti 
salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento 
dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità 
produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti; 

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, 
direttamente o mediante aggregazione, in modo non discri-
minatorio. 

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 promozione dell'uso dell'energia da 
fonti rinnovabili 



Il contesto nazionale
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COMUNITÀ 
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+
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Es.
- PNIEC

- Indagine conoscitiva X 
Commissione Senato



Reti e sistemi di autoapprovvigionamento in Italia

11ARERA Memoria per l’audizione presso la Commissione X Senato



Il ruolo degli enti locali
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Legge regionale n. 12 agosto 2018, - Promozione dell’istituzione delle
comunità energetiche (Piemonte)
Definizione: enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare
l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo
scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché
forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici. Inoltre, si
sottolinea che:
• alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e

privati;
• le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di

soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell’energia
prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è
inferiore al 70 % del totale.

(risorse messe a bilancio per il biennio 2018-2019 = 50.000 €).

Progetto pilota di Tirano



Questioni aperte



Questioni aperte

• Quale dovrebbero essere le caratteristiche imprescindibili delle comunità energetiche in Italia? Quali le premesse di 
istituzione, le modalità implementative e gli impatti attesi? Quale definizione operativa adottare?

• Quali le modalità di supporto più efficaci da mettere in campo e quali le eventuali barriere normative e regolatorie da 
rimuovere?

• Come armonizzare lo sviluppo delle comunità energetiche con lo sviluppo e il mantenimento in efficienza delle reti 
elettriche? Come garantire una equa ripartizione di benefici e costi per le infrastrutture di trasmissione e distribuzione tra i
vari utenti? Come gestire l’impatto sulla ripartizione degli oneri di sistema?

• Quale ruolo per gli enti territoriali? Quale quello degli operatori privati? Come coinvolgere nel processo di sviluppo delle 
comunità energetiche le variegate ed eterogenee possibili aggregazioni (che possono andare dai singoli condomini nei 
contesti urbani fortemente antropizzati alle comunità locali delle aree interne e montane)?
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L’UNIONE FA L’ENERGIA. 
Quali prospettive per autoconsumo e comunità energetiche in Italia

Grazie per l’attenzione

damore@i-com.it
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