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Introduzione: Il contesto 
energetico italiano

Qualche punto chiave:

Le emissioni stimate per l’Italia nel 2021 sono
pari a circa 427 mln t CO2 eq, circa il 10% di 
quelle europee

La quota dei consumi complessivi coperta da 
FER nel 2021 è intorno al 19%
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Introduzione: Il contesto 
energetico italiano

Certificati bianchi: inseriti nel 2005, sono titoli
negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi
negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti
di incremento dell'efficienza energetica

Conto energia: incentivo in denaro, versato per 20 anni
ai titolari degli impianti e commisurato alla quantità di
energia elettrica prodotta tramite la conversione
fotovoltaica della luce solare
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Introduzione: Un’Italia sempre più elettrica
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La scala domestica: La povertà energetica

Secondo i dati Istat 2021 elaborati da
Ipsos, il 7,5% delle famiglie italiane vive
in povertà assoluta (10% se ci si
concentra sulle famiglie del Mezzogiorno)

La povertà energetica è in aumento dal
2014: 8,8% delle famiglie italiane (fonte
OIPE, 2021) con diversi valori per area
geografica.

I dati più elevati sono al Sud e sulle isole:
si possono trovare picchi tra il 24% e il
36% delle famiglie
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La scala domestica: I consumi energetici

Fornitura di energia da un 
retailer

Autoproduzione tramite
impianto domestico di 
generazione (rinnovabile)

Aumento dell’autoconsumo 
tramite sistema di accumulo 
(SdA)

Elettrificazione dei consumi
ed efficientamento

Possibilità di unirsi a un 
progetto di autoconsumo 
diffuso (gruppi di 
autoconsumo collettivo o 
Comunità di Energia 
Rinnovabile)

Possibilità di fornire 
flessibilità sul mercato 
tramite aggregazione
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La scala domestica: I consumi energetici

Carica EV a casa

Aumento della domanda di 

raffrescamento

Efficientamento energetico

oggi domani
Riscaldamento ACS

Cucina Raffrescamento

Illuminazione e elettrodomestici Altro

OGGI

I consumi elettrici sono il
15 - 20% del totale

Il gas è la fonte primaria
per riscaldamento, acqua
calda sanitaria (ACS) e
cucina

Il consumo per i trasporti
non è consumo domestico
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Possibilità di elettrificare
tutti i consumi di gas

• Pompe di calore
• Cucine a 

induzione



La scala domestica: I consumi energetici

oggi domani

Riscaldamento ACS

Cucina Raffrescamento

Illuminazione e elettrodomestici Altro

Domani

+ 2000-2500 per EV

+ 500-1500 per AC

+ 500 per cucina

+ 1000-3500 per ACS e 

riscaldamento

= 6000-10000 kWh 

elettrici

OGGI

2000 – 2500 kWh elettrici

Come soddisfarli da fonte
rinnovabile?
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La scala domestica: 
l’autoconsumo…oggi

L'autoconsumo consiste nella possibilità di consumare in loco l'energia
elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico per far fronte ai propri
fabbisogni energetici.

Risparmio in bolletta: più energia si auto-consuma e più si riducono i
costi delle componenti variabili della bolletta: quota energia, oneri di
rete e relative imposte quali accise e IVA

Valorizzazione dell’energia prodotta: produrre energia con un impianto
fotovoltaico può rappresentare una fonte di Guadagno: Scambio sul
Posto, il Ritiro Dedicato e il DM Isole Minori.

Agevolazioni fiscali (detrazioni o superammortamento): per i privati la
realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio rientra
nell'ambito degli interventi per l'accesso alle agevolazioni fiscali.

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato
https://www.gse.it/servizi-per-te/isole-minori
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Le comunità energetiche: perchè? 

Le “comunità energetiche” ricoprono un innovativo modello di produzione e consumo di energia
pulita, che favorirà lo sviluppo di energia a chilometro zero e di reti intelligenti.

Cliente finale: persona fisica o giuridica non distributore d’energia.

Comunità energia rinnovabile :

i. è un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo, controllato da
azionisti o membri;

ii. ha azionisti o membri che sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali Comuni la
partecipazione alla CER non sia a finalità commerciale e/o industriale;
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Le comunità energetiche: perchè? 
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Sostenibilità

SicurezzaAccessibilità

Ambientale attraverso la riduzione di emissioni di CO2 e di altri gas inquinanti. Il valore medio
di emissioni per ogni kilowattora consumato dal contatore domestico è di 352,4 grammi di
CO2 equivalente.

Socio-Comunitari attraverso “una occasione” utile per favorire la coesione tra comunità locali e
per promuovere l’inclusione sociale favorendo un aumento della consapevolezza dei cittadini
su temi universali come ad esempio il contrasto alla povertà energetica: CITTADINANZA ATTIVA

Economico attraverso il risparmio in bolletta per la riduzione dei costi variabili e
l’autoconsumo. Inoltre, sull’energia prodotta in eccesso vi è un guadagno in quanto i proventi
derivanti dalla vendita dell’energia potranno essere spartiti.



Le comunità energetiche: un po’ di storia
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Clean Energy 
Package

Renewable 
energy 

communities 
(REC)

Citizen
energy 

communities 
(CEC)

Comunità di 
energia

rinnovabile
(CER)

Gruppi di 
autoconsumo

di energia
rinnovabile

2020
Fase 

sperimentale

2022
Fase

a regime



Le comunità energetiche: Le fasi
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Con l’art 42 bis della legge 28
febbraio 2020 c.d.
milleproroghe
«…È consentito attivare
l’autoconsumo collettivo da
FER ovvero realizzare CER
nelle more del recepimento
della direttiva 2001 del 2018
(Dlgs 199 del 8/11/2021)»

ARERA il 4/8/20 con Delibera
318/2020/R/eel introduce
un modello regolatorio
virtuale:
- Semplificare l’ottenimento
dei benefici evitando costi o
soluzioni tecniche troppo
raffinate e quindi costose
- Tenere separati i benefici
derivanti dall’autoconsumo
rispetto agli incentivi erogati

Con il Decreto 16 settembre
2020 (e.v. 17/11/20) viene
stabilita la tariffa
incentivante per la
remunerazione dell’energia
prodotta «negli impianti con
le configurazioni
sperimentali» di GAC e CER

il D.Lgs. 210 del 8/11/21
(entrata in vigore il 26/12/21)
si da attuazione alla Direttiva
europea 2019/944 (norme
per il mercato interno
dell’energia elettrica) con
apertura ai sistemi locali di
autoproduzione ed
autoconsumo



L’autoconsumo diffuso

• L’autoconsumo non è più limitato al contatore, ma 
esteso al contesto locale.

• Energia condivisa:

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎 = min 

𝑗

𝑁𝑐

𝐸𝑖 ℎ ,

𝑗

𝑁𝑐

𝐸𝑤 ℎ

• Due categorie di progetti:
• Comunità di Energia Rinnovabile o gruppi di 

autoconsumatori di energia rinnovabile (da 
REC)

• Comunità Energetiche dei Cittadini o gruppi 
di clienti attivi (da CEC)



Le forme di 
autoconsumo diffuso

• Gruppi di autoconsumo di 
energia rinnovabile

• Stesso edificio o 
condominio

• Utilizzo della sola 
rete di bassa
tensione

• Comunità di Energia
Rinnovabile

• Anche diversi edifici, 
stessa porzione di 
rete di distribuzione

• Utilizzo di parte
della rete di 
distribuzione

Valorizzazione dell’energia

(ARERA)

Benefici stimati per la rete →

Sconto tariffa componenti

trasmissione (e 

distribuzione) 

+ Sconto perdite di rete

Incentivazione dell’energia
(MiTE)

+



Le comunità energetiche: La fase
sperimentale
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Delibera 8/2020
Prima implementazione 
di progetti pilota

Regolamentazione 
limitata a progetti 
rinnovabili (REC non CEC)

200 kW max per 
impianto di produzione

Perimetro limitato alla
cabina secondaria
(MT/BT)

Valorizzazione (10 
€/MWh) e Incentivazione
(110 €/MWh)

20-30 CER attive in Italia

• Da ex-Cooperative 

Energetiche

• Comuni o enti come 

promotori

• Finalità promozionali e 

sociali

• 20-50 kW fotovoltaici per 

CER



Le comunità energetiche: La fase
sperimentale
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200 kW max per 
impianto di 
produzione



• Impianto FV sulla copertura della sede di 
una associazione socio-educativa

• 40 utenti domestici possono prelevare
energia condivisa

• Ulteriori servizi socio-assistenziali

• Iniziativa comunale inserita nel DUP
• Prosumer e utenti coinvolti tramite 

manifestazione di interesse



Le comunità energetiche: La fase
a regime
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Legge 199/2021(Dic
2021), 
implementazione REDII

Regole tecnico-
economiche definitive

1 MW max per 
impianto di produzione

Perimetro limitato alla
cabina primaria
(AT/MT)

Impianti esistenti
(<30% della totale
Potenza)

• Implementazione massiva di 

CER (decine di migliaia)

• Diversi GW di FV da CER

• Utenti domestici, enti, PMI

• Finalità di incentivo alle 

rinnovabili, di riduzione della

bolletta

• Valorizzazione ≈ 10 €/MWh

• Incentivazione = ?



Le comunità energetiche: Vantaggi ed 
incentivi… ad oggi
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Come già indicato, siamo ancora in attesa dei decreti attuativi. In generale:

1. ARERA: modello di tipo virtuale per la gestione delle partite economiche, riconoscendo alle CER la restituzione di 
alcune componenti di rete che ammontano a circa 10 €/MWh rispetto all’energia prodotta dall’impianto detenuto 
dalle CER e consumato nel medesimo arco orario dai suoi membri;

2. MISE: attraverso il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2020, vengono riconosciuti 110 €/MWh per l’energia 
condivisa dai membri delle CER. Ma è in aggiornamento!

Gli incentivi sull'energia prodotta ed immessa in CER sono gestiti dal GSE a cui deve essere inviata richiesta su 
portale specifico
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FASE 1: SCOUTING 

Verifica dell’interesse di costituzione della comunità energetica tra i soggetti localizzati nella 
stessa area geografica 

FASE 2: COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ 

I soggetti interessati costituiscono l’associazione (ente terzo settore, cooperativa, etc.). 
L’associazione deve avere carattere NO PROFIT 

FASE 3: PREPARAZIONE GARA  

Redazione documentazione gara di appalto per la realizzazione degli impianti 

FASE 4: REALIZZAZIONE IMPIANTI  

Realizzazione di uno o più impianti finanziati direttamente dai soci o da un soggetto terzo

FASE 5: ACCESSO AGLI INCENTIVI  

La comunità energetica, una volta entrata in esercizio, richiede gli incentivi MISE e ARERA che 
vengono corrisposti dal GSE 

FASE 6: PAGAMENTO BOLLETTE 

Ciascun membro continua a pagare l’energia elettrica al proprio fornitore. La bolletta si paga 
“intera”, in quanto gli incentivi non abbassano la bolletta ma vengono erogati a conguaglio 

FASE 7: RIPARTIZIONE BENEFICI 

La comunità energetica stabilisce l’algoritmo di ripartizione dei benefici. Può anche volturarsi 
le bollette e addebitare ad ogni membro solo la differenza  

Cosa fare?
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Cosa fare?

Per i Comuni la progettazione di Comunità
energetiche può essere una concreta
modalità per raggiungere importanti obiettivi
di sostenibilità, favorire la coesione sociale e
dare supporto anche alle famiglie in difficoltà
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Ma …

Come certificato da Legambiente, sulle 100 comunità energetiche mappate in Italia a giugno 2022,
solo 16 sono riuscite ad arrivare a completare l’intero iter di attivazione presso il GSE e di queste
solo 3 hanno ricevuto i primi incentivi statali. Cosa succede?

➢ Manca il Decreto attuativo del D. Lgs. 199 dell’8 novembre 2021

➢ Ritardi da parte di ARERA

➢ Manca la definizione degli incentivi da parte del Ministero

“Prendo atto delle sollecitazioni di Legambiente sulla necessità di un rapido avvio del nuovo decreto per 
incentivare le comunità energetiche rinnovabili. È un tema su cui stiamo lavorando, anche con il dovuto 
confronto con la Commissione Ue, nell’ambito dell’inquadramento nel regime di aiuti di stato” [Ministro 

Picchetto]
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Ma …



Alcuni numeri

Famiglia di 3-4 persone
con un consumo medio 

di 3500kWh/anno

Può risparmiare 1050 
kWh/annuo

Piccola attività
commerciale con un 
consumo medio di 
10.000 kWh/anno

Può risparmiare 3000 
kWh/annuo

Edificio PA o Uffici con un 
consume medio di 
25.000 kWh/anno

Può risparmiare 7500 
kWh/annuo

*Caso studio progetto AlgoWatt ATES – utility partecipata con 20 comuni



Migliore stabilità della rete nazionale

• Enel X propone ai propri clienti

domestici forniti di accumulo di fornire

flessibilità sul MB

• Dati di esercizio vengono analizzati

• Flessibilità offerta dall’aggregato

Progetto pilota S.Severino Marche

• Sviluppo della strategia di controllo per 

revenue stacking

• Autoconsumo e fornitura di flessibilità



GRAZIE MILLE PER L’ATTENZIONE !

Roberto Maviglia
Lorenzo Maria Filippo Albertini
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Definizione: con energia elettrica condivisa si intende, in ogni ora, il minimo tra la somma dell’energia elettrica
effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che
rilevano ai fini di un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una
comunità di energia rinnovabile, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le
componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione








