
Le Comunità Energetiche in Italia: buone pratiche e temi di indagine

Fabio Armanasco

1

21 gennaio 2021



Le nuove direttive europee:

2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti

rinnovabili (direttiva RED II)

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che

modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva IEM)

LE DIRETTIVE RED II E IEM DEL CLEAN ENERGY PACKAGE 

 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(direttiva RED II)

 2019/944 del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e
che modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva IEM)
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CONFIGURAZIONI A COMPLESSITÀ CRESCENTE
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CLEAN ENERGY PACKAGE: principali obiettivi

 Promuovere l’accettazione pubblica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili a 
livello decentralizzato

 Promuovere l’efficienza energetica

 Promuovere la partecipazione al mercato di utenti che altrimenti sarebbero
esclusi

 Consentire la fornitura di energia a prezzi accessibili

 Combattere la vulnerabilità e la povertà energetica, riducendo i costi di 
fornitura dell’energia ed i consumi promuovendo l’efficienza
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L’INTRODUZIONE ANTICIPATA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE 

NELLA NORMATIVA ITALIANA

Direttiva 
RED II
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PUNTI CHIAVE DEL RECEPIMENTO PARZIALE E ANTICIPATO

Regolazione:

• adozione schema virtuale come configurazione di riferimento

• ristoro 8 €/MWh CER – 10 €/MWh AUC

• potenza massima per singolo impianto pari a 200kW

• connessione medesima cabina MT/BT

Legislazione:

• incentivazione 110 €/MWh CER – 100 €/MWh AUC

• possibilità di accesso a detrazioni fiscali

Schema virtuale
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Alcune questioni (ancora) aperte 



QUESTIONI APERTE
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2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti

rinnovabili (direttiva RED II)

relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
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Forma giuridica: la CER è un
soggetto che non ha una
prevalente finalità di lucro. Tra i
possibili soggetti giuridici
troviamo le cooperative, le
associazioni, le organizzazioni
senza scopo di lucro, etc.

- Statuti

- Scopo e attività

- Partecipazione e membership

- Relazioni con soggetti terzi

- Accesso a finanziamenti 
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2. Condivisione di energia: solo dagli
impianti di generazione detenuti/di
proprietà della comunità verso i propri
membri, o anche da impianti di
generazione detenuti/di proprietà di
singoli membri della comunità verso gli
altri membri

(p2p – mercato interno alla EC)

- Tecnologia e contabilizzazione

- Ruolo gestore

- Regolazione

3. Detenzione e proprietà: gli impianti di
produzione di energia (sia elettrica che
termica) al servizio di una comunità, oltre
che di proprietà della comunità stessa,
possono essere di proprietà e gestiti da
soggetti terzi?

- Ruolo soggetti terzi (ESCo, Fornitori,
Produttori, etc.) vs. finalità della CE (es.
remunerazione degli investimenti)

- Abilitazione di servizi a complessità
crescente

- Libertà di scelta della CE e dei propri
membri
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4. Ruolo DSO: le CE operano sulla rete
elettrica esistente (efficienza, riduzione
costi, sicurezza, etc.). Quale ruolo avranno
i DSO nello sviluppo di queste iniziative

- Metering e dati

- Impatto sulle reti

- Remunerazione di servizi «nuovi»?

5. Impianti esistenti: è possibile immaginare
di coinvolgere impianti esistenti già
finanziati dalle CE prima del 01/03/20?

- Valorizzazione benefici sulla rete

- Potenziamenti (o gestione efficiente) in
funzione delle curve di carico

- «Conversione» degli incentivi in corso
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6. Incentivi: le CE devono soddisfare
bisogni ambientali, sociali ed economici
individuati dai propri membri.
L’incentivo sull’energia condivisa è
l’unico possibile?

- Quali KPI

- Differenziazione per tipologia di
benefici

- Necessità di rendere «semplice» la
»complessità» del sistema di
incentivazione

7. Prossimità: qual è il beneficio di un
criterio «elettrico» rispetto a un
criterio «geografico»? Quali sono i
benefici apportati al sistema elettrico?
Quali sono i benefici apportati alla
comunità:

- Comunità estese

- Comunità locali

- Ruolo amministrazioni pubbliche
(Regione e Comune)
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