
 

Le Comunità Energetiche
L’emergenza ambientale e climatica rende 
imperat i vo un cambiamento ne l l a l og i ca 
de l l ’ approvv ig ionamento energet i co , con 
l’abbandono dei combustibili fossili ed una 
transizione verso le Fonti di Energia Rinnovabili, ma 
anche un ripensamento nel sistema di distribuzione e 
consumo. La chiave per raggiungere tali obiettivi 
potrebbe essere l’implementazione di Comunità 
Energetiche: aggregazioni di utenti che cooperano, 
producendo la propria energia, accumulandola e 
gestendola al loro interno in modo intelligente ed 
efficiente, con vantaggi in termini di costi e di 
impatto ambientale.
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 Giovanni Colombo, 
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L’EMERGENZA AMBIENTALE: 
Cambiamento Climatico

• L ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o 
energetico influenza fortemente 
l’Economia. La disponibilità di 
energia ha permesso lo sviluppo 
economico e sociale di oggi. È 
una delle questioni più delicate 
che l’umanità tutta dovrà 
affrontare in futuro.

• Riscaldamento Globale:  
➢ Temperatura media globale aumentata fra 0,6 e 1°C 

nell’ultimo secolo (la primavera 2017 è la terza più asciutta dal 
1800 ad oggi, con un'anomalia di +1,9 °C). 

➢ Cresciuta temperatura media dei mari, quasi tutti i ghiacciai si 
stanno ritirando, i deserti si stanno espandendo. 

➢ Aumento di frequenza di fenomeni meteorologici estremi 
(Incremento Potenza uragani, caldo anomalo in Thailandia, 
piovosità in Cina). 

➢ In Piemonte: siccità in estate e autunno con incendi boschivi, 
Buran. 

• Perché? Aumento di gas serra (vapore acqueo, CO2, 
metano, alocarburi, protossido d’azoto e ozono). 

➢ Gas serra trattengono nell’atmosfera l’energia ricevuta dal 
sole: temperatura ed energia dell’atmosfera aumentano. 

➢ I gas serra sono per lo più di origine antropica (ad esempio, 
l’anidride carbonica deriva dai processi di combustione, 
soprattutto dei combustibili fossili). 

➢ Dalla Rivoluzione Industriale, si è incominciato ad alterare gli 
equilibri. 



L’EMERGENZA AMBIENTALE: 
Inquinamento e Salute

• L’inquinamento atmosferico è un 
killer! 

➢L'aria malsana causa circa 7 milioni di 
decessi nel mondo, il 12% del totale delle 
morti premature (dati OMS).  

➢In Italia, ogni anno circa 85000 morti, la 
vita di ciascun italiano accorciata di 10 
mesi in media (dati ENEA).

➢ Il danno è anche economico (ad esempio in termini di giornate 
di lavoro perso e di interventi sanitari): perdita del 4,7% di PIL. 

➢ Principali responsabili: le micropolveri sottili, il  biossido di 
azoto, l’ozono, l’ammoniaca, il metano. 

• Le fonti dell'inquinamento atmosferico e 
dell 'emissione di gas serra si possono 
raggruppare in  

➢ Traffico veicolare. 
➢ Riscaldamento domestico.  
➢ Agricoltura 
➢ Artigianato ed industria (compresa la generazione di energia).  

• La tutela dell'ambiente, del clima, della salute 
e della biodiversità dovrebbero essere prioritari 
per qualsiasi partito o qualsiasi governo.  



ORIGINE DEI GAS SERRA
• Le percentuali di emissione di gas serra per settore 

dipendono dai parametri scelti. 
• Nell’immagine le percentuali elaborate dell’IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), il 
comitato sul cambiamento climatico dell’ONU, che 
si riferiscono all’anno 2010. 

• Circa un quarto delle emissioni sono causate 
da l l ’approvv ig ionamento energet ico e i l 
riscaldamento. Su questo ci concentriamo. 



CHE COSA È L’ENERGIA?
« È i m p o r t a n t e t e n e r 
p r e s e n t e c h e 
nella  fisica odierna, noi non 
abbiano cognizione di ciò 
che l'energia». 
R. P. Feynman 
 

• L'energia è la grandezza fisica che misura la capacità 
di un sistema fisico di compiere «lavoro».  
• In pratica, per poter fare qualunque cosa, abbiamo 

bisogno di energia e pressoché qualsiasi azione che 
compiamo non è altro che la trasformazione da una 
forma di energia in un’altra.  
• Una persona che cammina converte l’energia chimica 

contenuta nel glucosio (ottenuto con l’alimentazione), 
in energia cinetica, cioè in movimento.  
• Una lampadina, converte l’energia elettrica in energia 

radiante (luminosa). 
• L’energia è una misura della nostra capacità di agire, 

senza energia non possiamo fare nulla! 
• L’energia si conserva, non si può creare dal nulla (I 

Principio della Termodinamica), quindi, per compiere 
“lavoro” occorre avere a disposizione già una qualche 
forma di energia, presente in natura, da convertire 
nella forma che a noi interessa per i nostri scopi, ossia 
una «fonte di energia» (primaria). 



FONTI ENERGETICHE NON 
RINNOVABILI

• L e f o n t i d i e n e r g i a s i 
suddividono in 

➢F o n t i R i n n o v a b i l i ( F E R ) : 
natura lmente re integrate in 
una scala temporale umana. 

➢Fonti Non Rinnovabili: una volta 
utilizzate non possono essere 
reintegrate su scale temporali 
umane.

• Elenco delle Fonti non Rinnovabili: 
➢Combustibili fossili: Creati dalla degradazione di sostanze 

organiche, seppellite nel sottosuolo, per mln di anni. Contengono 
energia chimica convertibile in energia termica poi cinetica 
(trasporti) ed elettrica (impianto termoelettrico), mediante 
combustione. Si suddividono in: 

▪ Carbone fossile (il più inquinante). 
▪ Petrolio (potrebbe durare 70 anni). 

▪ Gas Naturale (meno inquinante). 

➢Combustibili nucleari: Isotopi dell’Uranio (soprattutto  235U). 
Contengono energia sotto forma di massa di nuclei pesanti, 
convertibile con Fissione Nucleare, in energia termica e poi 
elettrica (impianto elettronucleare). Potrebbe durare da 55 a 85 
anni. 

• Lo sfruttamento dei combustibili fossili è uno dei 
fattori di maggiore impatto ambientale, in termini 
di emissione di gas serra e sostanze inquinanti. 



FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI

• Elenco delle principali Fonti 
di Energia Rinnovabile (FER): 

➢Biomasse: derivate da materie organiche 
(legna, rifiuti, biogas, bioliquidi), 
s f rut tab i l i t ramite combust ione 
(responsabili di emissioni). 

➢ Idraul ica: Energia gravitazionale 
immagazzinata in masse d’acqua ad alta 
quota, convertibile in energia cinetica 
(mulini ad acqua) e poi elettrica 
(impianto idroelettrico).

➢Geotermica: Energia Termica presente nel sottosuolo (in parte dovuta a 
decadimento radioattivo di elementi fissili naturali), sfruttabile mediante 
cicli geotermoelettrici o per il riscaldamento (ad esempio mediante Pompe 
di Calore). 

➢Eolica: Energia Cinetica delle masse d’aria in movimento, convertibile in 
energia cinetica (mulini a vento) e poi elettrica (mediante aerogeneratori, 
ossia pale eoliche). 

➢Solare: Energia Radiante contenuta nella radiazione EM prodotta dal sole. 
Convertibile direttamente in energia elettrica (fotovoltaico), termica (solare 
termico), oppure prima in termica e poi elettrica (solare termodinamico). 

➢Energia Marina: Energia contenuta nei mari e negli oceani: 
▪ Energia delle correnti marine. 

▪ Energia delle maree (Mareomotrice). 
▪ Energia del moto ondoso. 
▪ Energia a gradiente salino o osmotica, che sfrutta la diversa concentrazione del sale fra 

l’acqua salata e dolce. 
▪ Energia talassotermica, che sfrutta la differenza di temperatura fra la superficie 

oceanica e le profondità. 
• Le fonti rinnovabili hanno densità energetica 

(quantità di energia immagazzinata in un sistema per 
unità di massa o volume) molto minore dei 
combustibili fossili e (enormemente) dell’uranio ed 
un costo molto più alto. È, quindi, difficile 
convincere i governi (soprattutto quelli dei paesi in 
via di sviluppo) e l’establishment economico a 
convertire la produzione di energia verso le 
rinnovabili. 



EFFICIENZA ENERGETICA
«E’ impossibile realizzare una 
macchina che abbia come UNICO 
EFFETTO la trasformazione in 
lavoro del calore assorbito da 
una sorgente a temperatura 
uniforme». 
II Principio della Termodinamica 
(Postulato di Kelvin-Planck)

• In pratica, una macchina (compreso un organismo biologico) non è in 
grado di convertire completamente una forma di energia in un’altra, una 
parte viene sprecata, normalmente come calore rilasciato nell’ambiente. 

• Per esempio, non tutta l’energia elettrica assorbita dalla lampadina viene 
convertita in energia luminosa, la maggior parte viene dispersa, sotto 
forma di calore. 

• Per stabilire quanto la macchina sia capace di non disperdere l’energia 
che consuma, si definisce una grandezza detta efficienza o rendimento, il 
rapporto fra l’energia in uscita (ad esempio l’energia elettrica prodotta da 
una centrale o l’energia luminosa prodotta della lampadina) e l’energia in 
ingresso (ossia l’energia potenziale dell’acqua nella diga in un impianto 
idroelettrico, o l’energia elettrica consumata dalla lampadina): 

• Per il II principio: (esprimibile anche in percentuale). Misura quanta 
energia riesco a ottenere a parità di energia consumata: più l’efficienza è 
vicina a 0, più energia spreco, più è vicina a 1, meno ne spreco. Maggiore 
è l’efficienza, minore è l’energia che devo usare per ottenere lo stesso 
risultato. Per esempio, se l’efficienza di un motore è del 40%, significa 
che converte in energia cinetica il 40% dell’energia che consuma e ne 
spreca il 60%. 

• L’efficienza è un parametro fondamentale dell’approvvigionamento e del 
consumo energetico. Più sono efficienti i sistemi di produzione, trasporto 
e consumo, minore energia dovrò produrre e consumare e quindi ne avrò 
un vantaggio in termini economici ed ambientali. In generale, più il 
processo sarà tecnologicamente avanzato, maggiore sarà l’efficienza. La 
combustione è tra i processi più inefficienti. 

• È altresì fondamentale anche il risparmio energetico:evitare di sprecare 
energia inutilmente. Si richiede soprattutto un cambiamento culturale e 
di abitudini: non lasciare gli elettrodomestici in standby, non lasciare le 
lampade accese, ecc. 



SCENARI ENERGETICI
SCENARI GLOBALI:  
• Domanda di energia globale n 

crescita del 18% al 2030, in 
decelerazione (dati SEN). 

• In particolare, ci si attende: 
➢ Nucleare: +2,6%. 
➢ Rinnovabili: +2,4%. 
➢ Gas Naturale: +1,5%. 
➢ Carbone: +0,2%. 
➢ Prodotti Petroliferi: +0,5%.

SCENARI EUROPEI: 

• Consumi finali da rinnovabili al 17,0% nel 2016. 

• La dipendenza energetica dei paesi UE (la quantità di energia che è 
necessario importare dall’esterno è del 54%). 

• Secondo uno studio di Greenpeace, nel 2050 l'autoproduzione potrebbe 
coprire fino al 45% della domanda dell’UE, in Italia il 34%. 

SCENARI ITALIANI: 

• Dal 2008, riduzione della domanda elettrica (dovuta ad efficienza energetica 
e crisi economica). 

• Penetrazione delle rinnovabili sulla produzione elettrica nazionale di circa il 
39% (meglio di G, F, e UK). 

• L’Italia ha la più alta dipendenza dal gas, circa il 35% dei consumi energetici 
primari. Importato 61 mln di tonnellate di greggio nel 2016, in contrazione 
rispetto al 2015 (-2,5%), ma la dipendenza dall’import per il greggio è del 
94% (dati AIE).  

• Negli ultimi 15 anni, l’incidenza della spesa energetica delle famiglie è 
aumentata (fino al 2013 di quasi un punto percentuale) soprattutto per le 
famiglie meno abbienti (povertà energetica)  

• L’efficienza energetica sta migliorando: nel 2015, l’intensità energetica 
(rapporto fra l’energia consumata ed il PIL) è scesa del 4,3% rispetto al 
2012. L'efficienza energetica costituirà circa il 90% della crescita di spesa 
annuale prevista. 

• Il settore Termoelettrico sta manifestando sintomi di crisi: riduzione drastica 
del numero delle ore di funzionamento delle centrali termoelettriche a gas, 
che ne ha minato la sostenibilità economica. Le centrali ad olio combustibile 
sono diventate tendenzialmente antieconomiche e quindi inutilizzate.



CONTRASTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO

•PROTOCOLLO DI KYOTO:  
➢Firmato nel 1997,  ratificato da 141 Paesi, di cui 

39 industrializzati, entrato in vigore nel 2005.  
➢Impegno, nel periodo 2008-2012, a ridurre, 

rispetto al 1990, le emissioni dei gas serra. 
➢Gli USA (che producono il 23,5% dei gas serra) 

non hanno aderito, e alcuni paesi formalmente 
"non industrializzati", tra cui Cina, India e Brasile 
non erano soggetti ad alcun obbligo, nonostante 
stiano diventando i maggiori responsabili delle 
emissioni.

•PIANO 20-20-20:  

➢La UE si è mossa autonomamente ed ha elaborato il “Piano 20 20 20”, in 
vigore nel giugno 2009, valido dal gennaio 2013 al 2020.  

➢Prevede di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota 
di energia prodotta da FER e portare al 20% l’efficienza energetica, entro il 
2020. 

•COP21 (Accordo sul clima di Parigi):  

➢Firmato nel dicembre 2015, universale e giuridicamente vincolante, entrato 
in vigore nel novembre 2016, ratificato da 195 paesi. Una pietra miliare 
della decarbonizzazione (in pratica, la diminuzione dell’impiego dei fossili). 

➢I obiettivo: Cercare di contenere l’aumento medio della temperatura 
mondiale, al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, possibilmente, 
limitare l'aumento a 1,5°C. 

➢II obiettivo: Raggiungere il livello massimo di emissioni globali, nel più 
breve tempo possibile (con un occhio di riguardo per i paesi in via di 
sviluppo). 

➢III obiettivo: In seguito, procedere a rapide riduzioni, sfruttando le soluzioni 
tecnico-scientifiche più avanzate possibili. 

• Il fatto che non siano previste sanzioni per i paesi che non adempiano agli 
obblighi, e l’uscita degli Stati Uniti, su decisione di  Trump, mettono a serio 
repentaglio la sua efficacia. 



LA TRANSIZIONE 
ENERGETICA

• La società del petrolio ha prodotto 
gran parte del benessere attuale, 
ma ha effetti deleteri sul clima. 

• H a p r o v o c a t o u n a f o r t e 
urbanizzazione che ha diminuito 
l ’u t i l i zzo d i suo lo agr ico lo , 
permettendo rilevanti processi di 
rinaturalizzazione e rimboschimento  
nelle aree montane e collinari.

• È imperativa una transizione verso un nuovo modello di 
approvvigionamento, distribuzione e consumo energetico:  

➢Massima riduzione della dipendenza da fossili, in generale, 
da processi ad elevata emissione di gas serra e sostanze 
inquinanti, ossia transizione verso le FER. 

➢Massimo aumento dell’efficienza Energetica.  

• Tali obiettivi dovrebbero esse prioritari rispetto anche a 
tematiche importanti come l’economia. Eppure, 
soprattutto in Italia la tematica ambientale è quasi 
assente dal dibattito pubblico, perché non porta consenso 
immediato. 
• Noi crediamo che questa tendenza vada invertita e che sia 

assolutamente imprescindibile un atto di coraggio che 
aggredisca in modo sostanziale le suddette problematiche. 
• È però essenziale valutare anche l’impatto ambientale 

delle FER. Qualsiasi processo avrà qualche impatto, 
perché l’ambiente è un sistema integrato e complesso. 
• Lo sviluppo delle FER è comunque un processo progressivo. 

La tendenza si consoliderà in futuro, per lo scadimento dei 
profitti sulla vendita dell’energia, il decentramento della 
produzione, la tensione verso il risparmio energetico, 
l’incremento dell’efficienza e delle FER, ecc.  



LE «SMART-GRID»
• La diffusione delle FER aumenterà la 

generazione distribuita e il ruolo dei 
“prosumer” (produttori-consumatori). 

• Le attuali reti di trasmissione e distribuzione 
sono basate su impianti di produzione 
centralizzati (centrali), ad elevata potenza, 
distribuiscono l’energia elettrica attraverso 
una rete trifase unidirezionale. 

• Le FER sono per lo più di piccola e media taglia (bassa 
potenza), incostanti (fotovoltaico), localizzabili solo in certe 
zone (eolico). Adatte ad una produzione diffusa sul 
territorio. Si richiede un diverso approccio della 
distribuzione. Sono difficili da programmare e il rendimento 
migliora se si sfruttano tecnologie di gestione della 
domanda. Da qui, l’importanza dei prosumer. 

• La transizione già causa criticità dovute alla maggiore 
complessità. La produzione termoelettrica (in crisi) sta 
mutando il proprio ruolo: non più fonte di generazione 
fortemente utilizzata, bensì strumento di flessibilità, 
complementarietà e supporto. 

• Quindi, l'aumento delle rinnovabili, che è di per sé un fatto 
estremamente positivo, richiede un'evoluzione delle reti di 
trasmissione e di distribuzione altrimenti può generare 
squilibri nel sistema elettrico. 

• Occorrono quindi delle “smart-grid”: accoppiare la rete 
elettrica (e termica) con una rete di scambio di 
informazione  che la gestisce in modo "intelligente" ed 
efficiente, con produzione diffusa, capacità di stoccaggio e 
gestione della domanda, massimizzando l’efficienza 
energetica, minimizzando le perdite ed i costi. 

• Si immagina una generazione “sparsa” di energia 
(fotovoltaico, micro-eolico, micro-idroelettrico, ecc.), 
coinvolgendo i singoli utenti come prosumer, rendendoli 
protagonisti della produzione energetica, attraverso vari 
centri di produzione sul territorio, a potenza limitata (quindi 
non “centrali»), rinnovabili, con la capacità di regolare 
produzione e consumi in modo “intelligente”, stoccare 
energia in eccesso e reimpiegarla quando necessario. 



COMUNITA’ ENERGETICHE: 
DEFINIZIONE

• Quindi, vi sono varie esigenze da compenetrare: ridurre la dipendenza 
dai combustibili fossili, accelerare la transizione verso le FER, 
massimizzare l’efficienza energetica ed adattare il sistema verso una 
produzione decentrata.  

• Come si può fare? 
• Una soluzione possono essere le Comunità Energetiche (CE). 
• In città, una CE potrebbe essere un condominio (o un isolato) che decide 

di produrre, immagazzinare e gestire al proprio interno la propria 
energia; in campagna o in montagna, una CE potrebbe essere realizzata 
in una frazione. 

• Un aspetto fondamentale è l’integrazione del settore elettrico con 
quello termico. 

• Le CE impersonano la nuova etica ambientale ed una società più 
responsabile da un punto di vista dell’approvvigionamento e del consumo 
energetico e possono valorizzare le risorse energetiche locali. 

• I vantaggi rappresentati dall’implementazione delle CE sono 
➢ Riduzione spesa di approvvigionamento (cioè della bolletta). 
➢ Ottimizzazione del prelievo di energia dalla rete e del carico complessivo. 
➢ Miglioramento della qualità e affidabilità della fornitura. 
➢ Integrazione delle FER. 
➢ Riduzione perdite della rete. 
➢ Riduzione della produzione di CO2. 

• Qualora si sviluppasse anche solo il 5% del mercato potenziale delle CE, 
si potrebbe generare un volume di affari pari a circa 29 miliardi di euro 
ed esse potrebbero contribuire dal 10% al 30% alla riduzione di emissioni 
previste dalla Strategia Energetica Nazionale.  

• Ovviamente, sussiste il rischio che le Comunità energetiche, senza 
precise regole nella legge, possano anche causare impatti "indotti", ad 
esempio per l’accessibilità alle risorse.

“Comunità Energetiche”: «un insieme di 
utenze che decidono di fare scelte 
energet i che comun i a l f i ne d i 
massimizzare i risparmi derivanti 
dall’utilizzo dell’energia, attraverso 
soluzioni di generazione distribuita e di 
gest ione intel l igente dei f luss i 
energetici»  
Definizione Osservatorio GDF Suez. 



COMUNITA’ ENERGETICHE: 
ASPETTI TECNOLOGICI

• Quali sono i requisiti delle CE? 
• Il primo requisito necessario è la disponibilità delle 

tecnologie abilitanti: 
➢ Produzione, utilizzo e stoccaggio di energia:  
▪ Generazione distribuita (GD): sistemi di potenza inferiore a 10 MVA. 
▪ Microgenerazione (MG): sistemi di potenza inferiore a 50 kWe. 
o Fotovoltaico e solare termico (molto maturi). 
o Micro-eolico (piuttosto immatura). 
o Micro-idroelettrico. 
o Pompe di calore (estraggono calore da una sorgente a temperatura inferiore, ad esempio 

dal geotermico o dalla falda e lo trasferiscono ad una a temperatura maggiore).

▪ Utenze energetiche smart (efficienti): smart appliances, building automation, sistemi di 
illuminazione efficienti e veicoli elettrici. 

▪ Storage (accumulo): per rendere indipendente una CE.  
o Accumulo elettrochimico (batterie).  

o Accumulo meccanico (pompaggio idroelettrico, CAES: Compressed Air Energy Storage, volano). 
o Accumulo elettrico (supercondensatori, SMES). 
o Accumulo chimico ad idrogeno syngas. 

➢ Intelligenza: Consentono di gestire i flussi energetici all’interno di una CE, attraverso il controllo da 
remoto degli impianti di produzione, accumulo e consumo dell’energia; basate su ICT (Information and 
Communication Technology). 

▪ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). 
▪ Unità di Campo. 

➢ Infrastruttura: Consentono lo scambio dei flussi energetici ed informativi tra i vari dispositivi di 
produzione, stoccaggio, consumo e gestione dell’energia nella CE, ossia rete di distribuzione (elettrica 
e termica) e di comunicazione:  

▪ Reti cablate: 
o Power Line Communication: utilizzazione dei cavi attraverso cui è trasportata l’elettricità. 
o Digital Subscriber: la linea telefonica.  
▪ Wireless



COMUNITA’ ENERGETICHE: 
ASPETTI ECONOMICI

• Il secondo requisito di una CE è, ovviamente, la 
fattibilità economica. 

• Occorre tenere presente che esistono differenti 
ambiti di sviluppo delle CE: residenziale, terziario 
(centr i commerc ia l i , o speda l i , campus 
universitari, ecc.), Industriale, e misto (urbano ed 
extra urbano).  

• A titolo di esempio, nel caso del paradigma 
“residenziale” i maggiori benefici saranno legati 
alla riduzione della bolletta energetica. 

• Occorre considerare diverse variabili: utenze energetiche, il 
rapporto fra il fabbisogno energetico prima o dopo 
l’implementazione delle CE, il costo delle tecnologie ed i 
benefici; i fattori che determinano la sostenibilità economica 
sono i 

➢Il volume di investimento necessario (spese iniziali). 
➢Vari tipi di indicatori economici (come il Pay Back Time, ossia il 

tempo dopo il quale si rientra dell’investimento iniziale e si 
comincia a guadagnare). 

• Diversi “paradigmi” comporteranno differenti prospettive di 
convenienza economica. A titolo di esempio, un condominio 
composto da 30 unità abitative richiederebbe un investimento di 
715000 € ed un PBT = 14 anni per e un risparmio energetico del 
63% (dati 2013). In prospettiva, la diminuzione del costo delle 
tecnologie può produrre un abbattimento del 7% del costo 
dell’investimento iniziale (666000€) e un PBT=13 anni. Gli altri 
paradigmi (commerciale, ospedaliero, industriale, ecc.) 
presentano, comunque, indicatori, già oggi, assai più favorevoli.    

• Potenziali scenari di diffusione delle CE: ipotizzando una 
numerosità dei condomini pari a 372250 unità, per una copertura 
del 5% del mercato teorico, si può stimare un volume d’affari pari 
a 23,3 miliardi € (influenza sull’economia generale del paese). 

• E’ chiaro che i costi dell’investimento iniziale sono ancora molto 
elevati. Per contrastare questo problema, occorrerebbe la 
presenza di ESCO ed un nuovo sistema di incentivi (ci torneremo). 



COMUNITA’ ENERGETICHE: 
LA LEGISLAZIONE ITALIANA

• Il nodo più rilevante per la costituzione di CE quello do tipo 
normativo.  

• La legislazione nazionale, a causa della posizione dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), non consente di 
costituire CE. Permette soltanto lo “scambio in loco”, cioè la 
reimmissione di energia in surplus nella rete, ma non lo scambio 
fra utenti 

• Esistono alcuni riferimenti normativi a fattispecie assimilabili alle 
CE: SEU, SESEU, RIU, SSPC, Cooperative Elettriche ed oggi le Oil 
Free Zone. Non prevedono, però, norme tassative per l’efficienza 
energetica a parte SEU.

• Il quadro, è concentrato sul sistema elettrico, escludendo quello termico. È 
frammentario, generico e manca di una esplicita delle CE.  

• Il tema CE è al centro di un complesso nodo di interessi da parte di vari soggetti 
(Utility, Produttori da FER, Distributori, Utenti) ed è difficile intervenire dovendo 
alterare interessi consolidati. 

• Di recente, però, è intervenuta qualche novità interessante. Nella legge 221/2015 
(«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 
per il contenimento e  l’uso eccessivo di risorse naturali»), all’articolo 71, viene 
introdotto il concetto di “Oil Free Zone” (un'area territoriale nella quale, entro un 
determinato periodo di tempo e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato 
dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del 
petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili). 

• La costituzione di OFZ è promossa dai comuni interessati; prevedono 
sperimentazioni, per la realizzazione di prototipi e l'applicazione sul piano 
industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a 
quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del 
valore delle risorse presenti sul territorio. 

• Le regioni disciplinano le modalità di organizzazione delle Oil Free zone, ed una 
legge regionale (la legge n. 271) in merito è stata approvata dal Consiglio 
Regionale del Piemonte. 

• Sarà interessante approfondire in che modo le OFZ saranno assimilabili a CE e 
quali aspetti delle CE sarà possibile realizzare per mezzo di questa legge, in 
particolare, se la Legge Regionale 271 potrà superare le difficoltà legislative 
enunciate. Una sperimentazione in tal senso, è stata avviata nel comune di 
Cantalupa, nel Pinerolese. 

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioProgetto.do?urnProgetto=urn:nir:regione.piemonte;consiglio:testo.presentato.pdl:10;271


LE COMUNITA’ 
ENERGETICHE: LA 
LEGISLAZIONE EUROPEA• Come spesso accade, la legislazione europea è più avanti di 

quella italiana. 

➢ Il “programma 20/20/20” (che prevede la norma 2009/28/EC). 
➢ La Direttiva 2009/28/EC è stata riformulata dalla Commissione ITRE 

(energia, ricerca e industria) del Parlamento Europeo, in particolare, 
per quanto riguarda i punti 54 e 55: 

▪ Si riconosce il ruolo dei prosumers (produttori/consumatori). 

▪ Gli Stati UE dovranno garantire a tutti i consumatori di energia il diritto di: 
o Produrre, stoccare e autoconsumare energia rinnovabile senza pagare tasse, oneri e simili. 
o Vendere senza intermediari l'energia autoprodotta. 
o Associarsi nella produzione, nello stoccaggio e nel consumo su scala locale, formando una comunità dell'energia rinnovabile. 
o Pagare oneri di rete equi e vendere alla rete elettrica a prezzo equo i surplus di energia autoprodotta: il prezzo dovrà essere come 

minimo pari a quello di mercato, con la possibilità di un prezzo più alto per tener conto del valore aggiunto che i piccoli produttori 
offrono alla società e all'ambiente. 

o Rendere accessibile l'autoproduzione, lo stoccaggio e l'autoconsumo di energia rinnovabile anche agli inquilini, alle persone con basso 
reddito e a coloro che abitano in case popolari 

o Prevedere procedure semplificate ed alleggerire gli oneri burocratici a carico degli autoproduttori e comunità dell'energia. 
o Strutturare gli incentivi per le rinnovabili in modo tale che i cittadini che producono energia e le comunità dell'energia siano in grado 

di competere su un piede di parità con i grandi produttori. Va inoltre a vantaggio dei piccoli produttori il divieto a modificare 
retroattivamente al ribasso gli incentivi. 

➢ Il 17 gennaio 2018, il Parlamento ha espresso sostegno per l'obiettivo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili pari ad almeno il 35% di tutta l'energia entro il 2030 e ha ribadito l'importanza dell'autoconsumo 
come diritto, il che è il segnale di un forte indirizzo verso la decarbonizzazione dell’Europa.  

➢ Nel 2016 è stato presentato dalla Commissione il «Clean Energy Package» che contiene le proposte legislative 
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e del mercato elettrico, la crescita dell'efficienza energetica, la 
definizione della governance dell’Unione dell’Energia, con vari obiettivi al 2030:  

▪ Quota rinnovabili pari al 27% dei consumi energetici a livello UE. 
▪ Riduzione del 30% dei consumi energetici (primari e finali) a livello UE, rispetto allo scenario di riferimento 2007.  
▪ Esteso il regime obbligatorio di efficienza energetica per ogni stato membro (articolo 7 della direttiva 27/2012/UE al 2030). Tra i 

principali contenuti della proposta, c’è la promozione dell'autoconsumo e delle CE. 

• Per i Mercati elettrici, l'Electricity Market Design, ambisce a supportare l'evoluzione dei sistemi elettrici per 
renderli idonei a gestire l'integrazione delle fonti rinnovabili, la generazione distribuita, la partecipazione 
attiva della domanda e la sicurezza degli approvvigionamenti. Tra i principali contenuti proposti, è evidenziata 
la centralità del consumatore come motore della transizione energetica, da declinare in un maggiore 
coinvolgimento della domanda ai mercati tramite l'attivazione della demand response, l'apertura dei mercati 
ai consumatori ed auto-produttori (anche tramite aggregatori) e lo sviluppo regolamentato di energy 
communities. Nel contesto di elevata generazione distribuita, viene evidenziata la centralità dei distributori 
(DSO) e la necessità di evoluzione del loro ruolo promuovendone l'efficienza e flessibilità; o viene rafforzato 
ulteriormente il regime di unbundling tra gestori di rete e le attività di mercato; 

• Le proposte relative all'Efficienza energetica sono incluse nelle nuove direttive Efficienza Energetica (EED) e 
Prestazione Energetica degli Edifici (EPBD).Tra i principali contenuti proposti, è definito l’obiettivo di 
riduzione del 30% dei consumi energetici (primari e finali) a livello UE, viene esteso il regime obbligatorio di 
risparmio annuo (pari a 1,5% dell’energia media consumata nel triennio 2016-2018) al periodo 2021-2030, sono 
definiti requisiti per lo sviluppo e l'integrazione negli edifici commerciali/industriali delle infrastrutture 
necessarie per soddisfare la mobilità alternativa prevista dalla DAFI e si sancisce l'obbligo di stabilire una 
roadmap di rinnovamento degli edifici al 2050. 



LA STRATEGIA ENERGETICA 
NAZIONALE

• Il nostro paese, per garantire un 
minimo di programmazione riguardo 
alle proprie politiche energetiche, 
utilizza lo strumento della Strategia 
Energetica Nazionale (SEN). Quella 
attualmente in vigore risale al 2013. 
Nel novembre 2017, il governo ha 
prodotto la SEN 2017.

• I principali obiettivi: 
➢Efficienza energetica: riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con 

un risparmio di circa 10 Mtep al 2030. 
➢Fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030. 
➢L’elettrico del 55% al 2030, il termico del 30%. 
➢I trasporti del 21% al 2030. 
➢Riduzione del differenziale di prezzo dell’energia. 
➢Phase Out del Carbone: cessazione della produzione di energia elettrica 

da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025. 
➢Razionalizzazione del downstream petrolifero, con evoluzione verso le 

bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL. 
➢Decarbonizzazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle 

emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050. 
➢Raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean 

energy. 
➢Promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa. 
➢Nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e 

resilienza; maggiore integrazione con l’Europa; diversificazione delle 
fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei 
flussi e punte di domanda. 

➢Riduzione della dipendenza energetica dall’estero dal 76% del 2015 al 
64% del 2030. 

• All’interno della SEN vengono menzionati i temi dell’autoproduzione 
e delle CE. Cionondimeno, non sembra che il tema CE sia uno degli 
elementi fondanti della politica energetica italiana per i prossimi 
anni.  



COMUNITA’ ENERGETICHE: 
ESEMPI INTERNAZIONALI

➢ Danimarca: CE favorite da un interesse ed un know-how industriale (soprattutto sull’eolico) 
storico per le FER (11 TWh nel 2013, circa il 35% della produzione di elettricità) e la presenza di 
risorse energetiche distribuite. 

▪ Ciò incoraggia l’aggregazione, spingendo verso una produzione parcellizzata. 
▪ Nel mercato del calore, la D si contraddistingue per la costituzione di numerose heat community, 

sviluppate grazie al teleriscaldamento (in tutta la Danimarca, oltre il 60% del riscaldamento di acqua e 
ambienti è coperto da teleriscaldamento).  

▪ Fondamentale è la presenza di incentivi sotto forma di feed-in-tariff e priorità di dispacciamento (ciò 
priorità di vendita dell’energia prodotta).  

▪ Particolarmente interessante è il Renawable Energy Act che prevede che i costruttori di impianti eolici 
debbano offrire fino al 20% di quote a coloro che abitano entro 4,5 Km. In pratica, i produttori sono 
sottoposti agli oneri da sbilanciamento, ma hanno accesso ad una sorta di mercato assicurativo e, in 
cambio di una quota fissa individuata da contratto, sono in grado di trasferire interamente il rischio di 
oscillazioni inattese nella produzione, nel consumo o nella vendita.  

➢ Francia: E’ stato attivato il progetto pilota GreenLys a Lione e Grenoble coinvolgendo le rispettive 
municipalità.   

➢ Regno Unito: Finanziato un programma da 80 milioni di sterline, completato nel marzo 2015. Già 
all’inizio del 2014 esso aveva permesso di finanziare 9000 progetti di CE. 

• Si può concludere, pertanto, che i principali fattori che permettono sviluppo delle CE sono 
➢ Sistema di finanziamento. 
➢ Capacità di Gestione della Distribuzione Diffusa (infrastrutturale e normativa). 
➢ Diffusione della Generazione Distribuita. 
➢ Quadro Normativo: Regole chiare che individuino responsabilità, sistema incentivante, ruolo delle 

Utilities, autorità locali e consumatori. 
➢ Comunicazione e sensibilità dei cittadini. 
• A differenza dei paesi esaminati, tutti questi fattori, in Italia, sono piuttosto indietro..

• In molti altri paesi, in particolare, nell’Europa del 
nord, sulle CE sono molto piò avanti. Spesso, vi sono 
molte condizioni favorevoli alla loro costituzione.  

➢ Germania: Grande attenzione della popolazione ai temi 
ambientali.  

▪ L’“Energiewende» sta facendo sì che le FER giochino un ruolo 
molto rilevante nella produzione nazionale di elettricità: 109 
TWh nel 2013, il 20% dei consumi elettrici nazionali, mentre la 
produzione di calore da FER ammonta a circa 160 TWh 
(soddisfacendo l’11% dei consumi 2013).  

▪ La "Legge riguardante misure per accelerare l’espansione delle 
reti", aprile 2013, ha accresciuto l’attenzione istituzionale per 
le smart grid e circa il 50% delle proprietà delle FER è in mano 
alle comunità.  

▪ Le Feed-in-tariff (una forma di incentivazione) per FER ha 
portato ad investimenti sostenuti che sono stari realizzati 
frequentemente mediante lo strumento delle CE (che si 
costruiscono spontaneamente, dal basso, con aggregazione a 
progetti di produzione FER).  

▪ Il contesto burocratico normativo è altresì particolarmente 
incentivante grazie ad una regolamentazione chiara che 
consente di costituire diversi livelli di comproprietà, nonché la 
regolamentazione dei profitti.  

▪ I progetti solari ed eolici non possono essere negati, sebbene la 
loro localizzazione sia individuata dagli enti locali. Forte spinta 
all’aggregazione di FER, anche su base geografica. 



COMUNITA’ ENERGETICHE: 
ASPETTI DI MERCATO

• Essenziale perché le CE possano diventare una 
realtà diffusa, la trasformazione del ruolo delle 
utility energetiche (ENEL, IREN, ACEA, ecc.): i 
loro ricavi non dovranno più consistere 
prioritariamente nella vendita del bene 
(energia), ma si dovrebbero evolvere in aziende 
in grado di fornire servizi di accompagnamento 
delle CE, mettendo a disposizione il proprio 
know-how, divenendo delle ESCO (Energy 
Service Company), fornendo prestazioni ed 
efficienze altrimenti assai difficili da conseguire

• Nonostante la prospettiva delle CE non sia qualcosa di immediato, i 
protagonisti del mercato energetico dovrebbero iniziare a 
configurare ed a sperimentare la loro offerta di mercato, in 
previsione del loro sviluppo. Per le utility e per i distributori di 
energia tutto ciò costituisce una straordinaria opportunità di 
innovazione tecnologica e di mercato, essendo che il valore 
economico del loro prodotto principale, ossia la produzioni di 
energia, in forte declino. 

• L’intervento dell’ESCO potrebbe essere risolutivo per la 
sostenibilità finanziaria delle CE.  

• La trasformazione strutturale della rete energetica richiede 
l’emergere di una nuova figura: l’Aggregatore che dovrà gestire le 
CE. 



LIMITAZIONI ALLO SVILUPPO 
DELLE CE

Le principali barriere alla diffusione delle CE in Italia, per lo più di natura 
economica, normativa, ma anche culturale, sono le seguenti: 
• Scarsa sensibilità e conoscenza del tema. 
• Difficoltà ad accettare un costo iniziale elevato a fronte di risparmi 

futuri e scarso appeal sociale del "prodotto" CE. 
• Mancanza di un organico quadro regolatorio in materia, con innumerevoli 

fonti legislative parziali differenti. 
• Di conseguenza, incertezza sulle forme giuridiche di aggregazione e sulla 

definizione di responsabilità esterne ed interne. 
• Incertezza anche interpretativa della normativa relativa ai SEU e le Oil 

Free Zone, che ne rallenta lo sviluppo in modo significativo. 
• Problematiche per il reperimento dei fondi.  In particolare si è di fronte 

ad una forte incertezza sulla presenza e l’assegnazione di incentivi e la 
scarsità delle ESCO (Energy Services Company) disponibili a cimentarsi in 
questo nuovo mercato. 

• Carenza di figure professionali con conoscenza approfondita delle 
tecnologie e delle modalità di aggregazione delle CE. 

Quale, dunque, può essere la strategia per favorire lo sviluppo delle CE in 
Italia? Vi sono molti ambiti rispetto ai quali sarebbe necessario intervenire 
per rendere possibili le CE. L’aspetto più importante è quello legislativo, in 
riferimento ai vincoli normativi, ma sono essenziali anche la possibilità di 
accedere al finanziamento e la nascita delle ESCO.



LE COMUNITA’ ENERGETICHE: 
PROPOSTE DI INTERVENTO 
LEGISLATIVO (I PARTE)

Ecco alcune proposte, che possano fornire 
spunti di ispirazione al legislatore: 
• Nell’iter di approvazione finale della SEN, 

riservare un ruolo sostanziale alle CE 
all’interno della stessa SEN (al momento, il 
tema è appena accennato). 

• Occorre un Testo Unico, specificamente 
dedicato alla regolamentazione ed allo 
sviluppo delle CE, che riprenda, sostituisca 
ed un i f i c h i a n che l a l e g i s l a z i one 
f r a m m e n t a r i a c h e , a t t u a l m e n t e , 
regolamenta le forme normative assimilabili 
alle CE (SEU, SESU, RIU, Cooperative 
Energetiche, autoproduzione, Oil Free Zone, 
ecc.). Ecco le principali caratteristiche che 
tale intervento legislativo dovrebbe avere:

➢ Intervenire sull’ARERA affinché lo scambio di energia fra utenti sia possibile senza 
dovere passare per la rete nazionale, anche per adeguarsi alle normative europee 
(questa è la principale priorità). Più in generale, razionalizzare le attuali reti di 
distribuzione (media e bassa tensione), rispetto ai percorsi e alla connessione “isola 
ad isola”, cioè alla connessione tra CE, facilitando in tal modo la trasmissione fra i 
vari poli e soggetti. Regolamentare il rapporto fra CE ed i gestori delle reti, così da 
razionalizzare, per fasi successive, la rete esistente in relazione alle esigenze di 
scambio, alle caratteristiche di produzione e consumo delle CE e alla loro collocazione 
geografica. Rendere le infrastrutture dell'energia elettrica idonee alla diffusione su 
larga scala delle energie rinnovabili. Chiarire le modalità di bilanciamento tra 
domanda e offerta di energia e servizi energetici, possibilmente esentando le reti 
private da oneri di sistema e di dispacciamento (nell'ottica europea dei Sistemi di 
Distribuzione Chiusi). 

➢ Favorire l’evoluzione delle utility energetiche (ENEL, IREN, A2A, ACEA, ecc.) da 
semplici produttori e venditori di risorse energetiche a ESCO, che possano assumere su 
di sé il rischio dell'iniziativa, liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e 
di investimento, suddividendo i risparmi economici ottenuti fra la ESCO ed il cliente 
finale e che siano fornitrici di servizi e “know how” atti a favorire consulenza ed 
appoggio sia logistico sia economico per lo sviluppo di CE.



LE COMUNITA’ ENERGETICHE: 
PROPOSTE DI INTERVENTO 
LEGISLATIVO (II PARTE)

➢ Intervenire sul regime fiscale affinché 
vengano (re-)introdotte forme di 
incentivazione verso le FER (contributi, 
s o v v e n z i o n i e a l t r e f o r m e d i 
incentivazione economica) che possano 
essere almeno in parte legate allo 
sviluppo di CE e che le Utility 
Energetiche siano economicamente 
incentivate a trasformarsi in erogatori 
di servizi per le comunità energetiche. 
Introdurre strumenti come le Feed-in-
tariff. Prevedere che i costruttori di 
impianti eolici debbano offrire una 
percentuale di quote a coloro che 
abitano entro una certa distanza 
dall’impianto (come in Danimarca). 
Inoltre, occorre dare ad un terzo 
soggetto aggregatore la possibilità di 
assumersi il rischio economico del 
bilanciamento.

➢ Incentivare la ricerca delle tecnologie abilitanti, in particolare quelle di stoccaggio. 
➢ Precisare un livello di opportunità delle fonti rinnovabili, in modo che esse non possano 

essere portate ad avere impatti ambientali locali negativi: ad esempio escludere campi 
fotovoltaici posati a terra o, in generale, azioni che possano consumare nuovo suolo 
boschivo o agricolo (posarle solo su suolo già consumato) e, in ogni caso, limitare lo 
sfruttamento massiccio del patrimonio boschivo. Studiare le centraline idroelettriche su 
corsi d'acqua naturali, in modo tale che non provochino danni alla fauna ittica, ecc. 

➢ Identificare chiaramente un ruolo di guida evitando confusione tra la funzione del 
gestore/partecipante alla CE e il ruolo di garante, in particolare esplicitare il compito 
che dovrebbe assumere ARERA rispetto alle "Comunità energetiche”. 

➢ Creare una corsia privilegiata per la realizzazione di CE per le amministrazioni 
pubbliche (sulla scia di quanto già previsto dalla delibera 570/2012/R/efr che facilita la 
sperimentazione laddove le utenze siano enti pubblici sotto i 20.000 abitanti). 


