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Il coinvolgimento attivo dei 
cittadini e il protagonismo 

delle comunità locali all’interno dei 
sistemi dell’energia rappresentano 
da più anni a questa parte un filo 
rosso delle politiche comunitarie 
in materia. Esso permane anche 
nei recenti provvedimenti assunti 
per fronteggiare la crisi dei prezzi 
e il nuovo contesto geopolitico. Sia 
la RED II sia la Direttiva sul mer-
cato interno (IEMD) promuovono 
configurazioni innovative, dove 
il potenziale di partecipazione dei 
cittadini possa essere valorizzato. 
Più che alle Comunità Energetiche 
dei Cittadini (CEC), che comunque 
non vanno trascurate, è opportuno 
guardare alle Comunità Energeti-
che Rinnovabili (CER), non solo in 
quanto basate sulla condivisione 
di energia rinnovabile, ma perché 
fondate su un concetto di prossimi-
tà che per le CEC è molto più lasco.

Quando diciamo fonti rin-
novabili, le intendiamo nel loro 
complesso. Quindi, ovviamente, 
soprattutto fotovoltaico ed eoli-
co, ma non solo. Ad esempio, nel 
recente Pacchetto REPowerEU, 
nell’ambito degli sfidanti obiettivi 
sullo sviluppo dei gas low-carbon 
(per il biometano 35 miliardi di 
metri cubi l’anno entro il 2030) si 
incoraggia lo sviluppo di comunità 
energetiche basate sul biogas. Sul-
la scorta di necessarie innovazioni 

tecnologiche si potrà quindi fare 
leva su una molteplicità di fonti. 

A riguardo dei benefici delle 
CER, è nella lettera della RED II che 
esse abbiano come obiettivo prin-
cipale quello di fornire benefici 
ambientali, economici o sociali a 
livello di comunità ai suoi membri, 
piuttosto che profitti finanziari. 
Certamente non si può affida-
re alla diffusione delle comunità 
energetiche il conseguimento dei 
target climatici, ma neanche ci si 
può attendere da esse un contri-
buto significativo. Considerando 
gli obiettivi molto ambiziosi del 
PNIEC, che prevedono l’installa-
zione di una potenza aggiuntiva 
di 2.000 MW tra autoconsumo e 
CER – si tratta di diverse decine di 
migliaia di nuove configurazioni 
attivate in una manciata di anni 
rispetto alle poche decine operati-
ve attualmente – si produrrebbero 
circa 2.500 GWh annui, poco me-
no dell’1 per cento della domanda 
italiana di elettricità. L’impatto in 
termini di emissioni evitate non 
sarebbe molto più elevato.

Soprattutto in questa fase di 
crescita esponenziale dei prezzi, 
sono tuttavia tanto più apprezza-
bili i benefici di carattere economi-
co e sociale. I risparmi in bolletta e 
gli incentivi per l’energia condivi-
sa non sono, infatti, trascurabili. 
Inoltre, è necessario adottare stru-

menti e incentivi opportuni affin-
ché le CER coinvolgano consuma-
tori in povertà energetica, che più 
di tutti hanno bisogno di prezzi 
accessibili per i consumi. Non si ha 
piena contezza di quanti siano oggi 
in Italia i consumatori vulnerabili. 
D’altronde, l’incertezza dei criteri 
di definizione e il trend di crescita 
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dei prezzi dell’energia rendono ar-
dua l’individuazione di una platea 
stabile. Una stima del MiTE, citata 
dall’Antistrust e riportata nelle 
osservazioni inviate a settembre 
2021 alle commissioni Industria e 
Ambiente del Senato, nell’ambito 
dell’esame sullo schema di decre-
to legislativo di recepimento della 
Direttiva 2019/944, ipotizzava 
fossero 4,7 milioni i clienti vulne-
rabili del Paese. È un valore molto 

superiore a quello dei beneficiari 
del bonus elettrico e gas, pari a 1,4 
milioni nel 2020.

Altri vantaggi sono senz’altro 
la stabilità del prezzo e l’autono-
mia della fornitura, mai ben accetti 
quanto in questo periodo. Ai mem-
bri delle comunità possono anche 
essere garantiti benefici accessori, 

oltre alla condivisione dell’energia, 
e non sono da dimenticare gli effetti 
sull’economia locale che può for-
mare professionalità nel settore, a 
partire da installatori e manutentori.

Con l’ampliamento della po-
tenza ammissibile determinato 
dal decreto legislativo 199 dell’8 
novembre 2021 si allarga anche le 
possibilità di impiego delle CER. 
Si tratta, infatti, di impianti che 
possono arrivare a soddisfare una 

quota consistente del fabbisogno 
energetico non solo di poche fa-
miglie ma di piccole comunità che 
potrebbero, ad esempio, scegliere 
anche di partecipare al mercato dei 
servizi ancillari. È inoltre saggio, 
sotto diversi punti di vista, coin-
volgere nella comunità soggetti 
diversi tra loro. Famiglie, Pub-
blica Amministrazione, imprese 
presentano profili di consumo 
differenti; tutti insieme possono 
massimizzare il rendimento degli 
impianti e l’energia condivisa, tra-
endone maggiori incentivi. 

Con il d.lgs 199/2021 si arricchi-
sce altresì il novero dei servizi ero-
gabili. Le CER, quindi, compren-
dono alcuni usi finali che saranno 
sempre più rilevanti, come la mo-
bilità elettrica e l’uso intelligente 
e responsabile di energia nelle 
abitazioni. Con il superamento del 
limite della cabina secondaria, in 
aggiunta, si apre alla costituzione 
di CER intercomunali e si annove-
rano già alcune sperimentazioni in 
questo senso. 

Tuttavia, è chiaro che maggiori 
saranno la complessità delle confi-
gurazioni e l’ampiezza di perimetro 
e dei servizi erogati, tanto più diver-
se e considerevoli dovranno essere 
le competenze coinvolte. Anche in 
questo caso, è la stessa direttiva RED 
II a sottolineare la necessità di una 
collaborazione stretta tra cittadini e 
operatori attivi nel settore energeti-
co. Si pensi alle ESCo, ai distributori 
e ad altri soggetti del mercato. Non 

sempre, infatti, risorse e capacità 
utili allo sviluppo della comunità 
sono disponibili a livello locale. 

Si annoverano competenze 
progettuali, giuridiche, mana-
geriali, tecniche. Si pensi alle 
esigenze legate alla costituzione 
della comunità, all’individuazione 
delle tecnologie, all’analisi degli 
asset energetici esistenti e al loro 
corretto dimensionamento, al fi-
nanziamento, alla realizzazione e 
alla manutenzione degli impianti, 
alla gestione delle infrastrutture di 
rete, di misurazione ed informa-
tiche, ai rapporti con i soci e alla 
conduzione amministrativa.

In questo periodo, infine, l’in-
certezza normativa si fa sentire. 
Molti operatori stanno attendendo 
che le modifiche introdotte con il 
d.lgs 199/2021 entrino a regime. A 
questo proposito, si attende a breve 
la pubblicazione dei provvedimen-
ti di ARERA sul fronte regolatorio, 
mentre MiTE, MEF e GSE stanno 
mettendo a punto il disegno del 
meccanismo di finanziamento. 

Non si può affidare alla diffusione delle 
comunità energetiche il conseguimento  
dei target climatici. Considerando  
gli obiettivi del PNIEC, 2.000 MW  
di autoconsumo e CER produrrebbero circa 
2.500 GWh annui, poco meno dell’1 per 
cento della domanda italiana di elettricità
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Senza la definizione di un quadro 
chiaro e consolidato di regole ri-
sulta complicato innescare quella 
tendenza esponenziale funzionale 
a conseguire gli obiettivi di diffu-
sione delle CER. Più sperimenta-
zioni saranno messe in campo, più 
modelli di CER diventeranno realtà 
e maggiore sarà il numero di co-
munità che prenderà forma. 

In questo senso, è senz’altro 
positivo l’attivismo nel sostenere 

lo sforzo di promozione delle CER 
da parte di diverse regioni: dal Pie-
monte all’Emilia Romagna, dalla 
Lombardia all’Abruzzo al Veneto, 
sono numerose quelle che han-
no promulgato leggi regionali in 
materia, arricchendo il quadro di 

possibilità per le comunità ener-
getiche rinnovabili.

Si segnala notevole curiosi-
tà anche da parte dei cittadini. 
Del resto, la consistente crescita 
delle bollette, che non accenna 
a fermarsi, sollecita la ricerca di 
soluzioni di contenimento della 
spesa. Allo stesso tempo, però, è da 
rimarcare un sentimento di diffi-
denza rispetto a ciò che di nuovo si 
muove nel mondo dell’energia. Al 

fine di vincere perplessità diffuse, 
è fondamentale il ruolo dei Comuni 
come proponenti e facilitatori del 
processo di costituzione delle co-
munità. Soprattutto nei centri più 
piccoli, l’amministrazione comu-
nale rappresenta un presidio di fi-

ducia e garanzia rispetto a soggetti 
terzi nell’attivare il coinvolgimen-
to utile alla formazione di una CER.

A fianco dei Comuni, c’è tut-
tavia bisogno di ulteriori soggetti, 
anche associativi, che svolgano 
una funzione di informazione, 
formazione, coinvolgimento e ca-
pacity building.

L’impegno di promozione 
delle comunità energetiche può 
produrre benefici più generali nel 

rapporto dei cittadini con le FER. 
Troppo spesso, infatti, si segnala 
resistenza da parte delle comunità 
locali rispetto all’installazione dei 
nuovi impianti. Al contrario, sap-
piamo che lo sviluppo della capa-
cità rinnovabile è un processo che 
va molto accelerato allo scopo di 
conseguire gli obiettivi ambientali 
e climatici. Dal principio di con-
divisione su cui si basano le CER 
può nascere, pertanto, un rapporto 
inedito tra comunità locali e fonti 
rinnovabili, proficuo per l’accet-
tazione sociale degli impianti di 
produzione di energia. j

Sono necessari strumenti e incentivi 
opportuni affinché le CER coinvolgano 
consumatori vulnerabili, che secondo  
una stima del MiTE in Italia  
sono 4,7 milioni; un valore molto superiore 
a quello dei beneficiari del bonus elettrico  
e gas, pari a 1,4 milioni nel 2020
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