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Comunità Energetica 

dei Cittadini

Governance specifica, ma 

ampia partecipazione

Nessuna limitazione 

geografica

Solo ambito elettrico

Non c’è un focus 

tecnologico

Comunità Energetica 

Rinnovabile

Governance specifica, 

partecipazione circoscritta

Prossimità alla 

generazione

Tutte le Rinnovabili

100% Rinnovabile

Art. 16 Direttiva del Mercato Elettrico Art. 22 Direttiva delle Rinnovabili
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Art. 71 Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di

green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali)

Artt. 3 e 6 Statuto Regione Piemonte (principio di sussidiarietà e tutela del patrimonio naturale)

L.r. 3 agosto 2018, n. 12 (Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche)

– D.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520 (Disposizioni attuative)

– D.d. 547 dell’8 ottobre 2019 (Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse)

– D.d. 97 del 12 marzo 2020 (Approvazione della graduatoria)

L.r. 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) →

art. 30 (sostegno alla realizzazione sul territorio montano di green communities, cooperative di comunità,

comunità energetiche)

Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 (Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)

Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 (Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)

Art. 42 bis d.l. 162 del 30 dicembre 2019 - l. 8 del 28 febbraio 2020 (c.d. milleproroghe)

Documento ARERA 112/2020/R/EEL attuativo dell’art. 42 bis

Decreto MISE 16 settembre 2020 (G.U. 285 del 16.11.2020) tariffa incentivante impianti a fonti rinnovabili

delle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili

Regole tecniche GSE (22.12.2020) - accesso a valorizzazione e incentivazione energia elettrica condivisa

Artt. 5 e 12 d.d.l. Legge di delegazione europea 2019 - 2020 per il recepimento delle direttive europee

QUADRO NORMATIVO
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Le Comunità Energetiche sono:br0n!!

– Soggetti senza finalità di lucro

– Composte da soggetti pubblici e privati

– Proposte dai comuni mediante protocolli di intesa

_ Qualificate come produttori se annualmente l’energia prodotta è autoconsumata

nella misura minima del 70% del totale

Finalità perseguite:

– promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e

territoriale

– agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie generate

principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell’efficienza

energetica e di riduzione dei consumi energetici.

L.R. 12/2018 Regione Piemonte

PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE
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COMPETENZE

• redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

• ottimizzano la gestione e l’utilizzo delle reti, potendosi avvalere del supporto del

GSE;

• redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che

individua le azioni per la riduzione dei consumi da fonti non rinnovabili e

l’efficientamento dei consumi energetici, da sottoporsi alla verifica di coerenza con il

PEAR e alla successiva valutazione in ordine ai risultati conseguiti.

L.R. 12/2018 Regione Piemonte

PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE
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RUOLO CENTRALE DEI COMUNI

Un singolo comune può:

- Proporre l’istituzione della comunità energetica e farne parte;

- Proporre l’istituzione della comunità energetica senza farne parte;

- Aderire ad una comunità energetica esistente e farne parte.

Ruolo di supervisione rispetto al corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i

membri della comunità energetica

L.R. 12/2018 Regione Piemonte

PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE
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GOVERNANCE: IL TAVOLO TECNICO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

L’art. 5 della L.r. 12/2018 prevede l’istituzione di un Tavolo permanente fra le comunità 

energetiche e la Regione per:

 individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche 

mediante il supporto del GSE

 formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti 

con ARERA

 acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla 

quota di utilizzo delle FER

L.R. 12/2018 Regione Piemonte

PROMOZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE
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Il prosumer (art. 21 direttiva UE 2018/2001) coincide con un autoconsumatore  di energia 

rinnovabile che, individualmente o tramite aggregatori, può:

• produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo

• immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione

• installare e gestire sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica abbinati a impianti di

generazione da FER a fini di autoconsumo

• mantenere diritti e obblighi in quanto cliente finale.

Figura simile al prosumer è quella dell’active customer (direttiva UE 944/2019):

cliente finale - o gruppo di clienti finali consorziati - che consuma o accumula o vende

l’energia elettrica (indipendentemente dalla fonte), purché tali attività non costituiscano

principale attività commerciale o professionale

LA NORMATIVA EUROPEA

LA FIGURA DEL “PROSUMER”
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LE COMUNITA’ ENERGETICHE: LA NORMATIVA EUROPEA

La normativa europea prevede forme di autoconsumo collettivo di energia

(rinnovabile e non) attraverso due nuovi soggetti giuridici: la Renewable energy

community (REC) (Direttiva 2018/2001) e la Citizen energy community (CEC)

(Direttiva 2019/944).

Soggetto autonomo basato sulla partecipazione volontaria di soggetti

pubblici e privati, il cui obiettivo principale è fornire - mediante attività di

produzione e condivisione dell’energia rinnovabile anche a mezzo di

accumulo - benefici ambientali, economici o sociali a livello di

comunità, piuttosto che profitti finanziari. Non è contemplata l’attività di

distribuzione dell’energia elettrica.

REC

CEC

Soggetto autonomo le cui finalità, partecipazione e missione sociale

sono sovrapponibili a quelle previste per le REC, ma prescinde dal

carattere rinnovabile dell’energia. Può includere il possesso e la gestione

della rete elettrica interna alla comunità (servizio di distribuzione elettrica) e

può prevedere l’erogazione di servizi di efficienza energetica o servizi

energetici in senso lato ai membri della comunità.
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L.R. 12/2018 E DIRETTIVE EUROPEE

ll modello di comunità energetica previsto dalla l.r. 12/2018 della Regione Piemonte presenta

un mix di caratteristiche proprie delle REC e delle CEC.

Infatti condivide:

- con le REC la precipua attenzione alle fonti rinnovabili, ancorché in via non esclusiva,

unitamente alla vocazione a non esercitare l’attività di distribuzione dell’energia

elettrica, in ragione della proprietà pubblica delle reti;

- con le CEC l’attenzione per un ambito energetico non esclusivamente rinnovabile,

nonché per la riduzione dei consumi energetici dei suoi membri mediante l’erogazione di

servizi di efficienza energetica.
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D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 (milleproroghe) 

Art. 42 bis “Autoconsumo da fonti rinnovabili”

Finalità

Le disposizioni assumono carattere di transitorietà e di sperimentazione. Definiscono

modalità e condizioni ai fini dell’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e

della realizzazione di comunità di energia rinnovabile, come prima attuazione degli articoli

21 e 22 della direttiva 2018/2001 e nelle more del completo recepimento.

Richiama le definizioni della direttiva 2018/2001 e distingue tra:

Autoconsumatori di energia che agiscono collettivamente e il cui perimetro geografico

è rappresentato dal medesimo edificio o condominio;

Comunità energetiche rinnovabili il cui perimetro è rappresentato dalle reti di bassa

tensione che afferiscono alla stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione.

In entrambi i casi non sonno realizzate e gestite reti diverse da quelle attualmente

consentite

Incentivi determinati dal MISE (D.M. 16 settembre 2020) per garantire la redditività

dell’investimento in impianti di produzione da fonti rinnovabili ed eventualmente dei sistemi

di accumulo associati e riconosciuti dal GSE
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Provvedimento attuativo ARERA (comma 8 art. 42 bis) – 1/3

Il documento ARERA definisce gli orientamenti per la regolazione delle partite

economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di

condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.

ARERA, in assenza di una definizione comunitaria, esplicita il criterio interpretativo

prescelto sul concetto di “autoconsumo”:

il consumo di energia elettrica prodotta nel medesimo sito in cui è consumata, sia

istantaneamente che per il tramite di sistemi di accumulo, indipendentemente dai

soggetti (anche diversi tra loro) che ricoprono il ruolo di produttore e di cliente finale,

purché operanti nello stesso sito opportunamente definito e confinato, e

indipendentemente dalla fonte che alimenta l’impianto di produzione.
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Provvedimento attuativo ARERA (comma 8 art. 42 bis) – 2/3

Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono

collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio.

I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti

purché le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività

commerciale o professionale principale.

Ai fini dell’individuazione dell’autoconsumo collettivo rilevano solo gli impianti di

produzione alimentati da FER, ubicati nel medesimo edificio o condominio, aventi

singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio

dopo il 29 febbraio 2020 ed entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di

recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.
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Provvedimento attuativo ARERA (comma 8 art. 42 bis) - 3/3

Comunità di energia rinnovabile 

Soggetto giuridico caratterizzato dalla partecipazione aperta e volontaria di persone

fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le

amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla

comunità non costituisca attività commerciale e industriale principale.

Obiettivo principale → fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità

piuttosto che profitti finanziari.

Gli azionisti o membri della comunità sono titolari di punti di connessione su reti di bassa

tensione sottese alla medesima cabina primaria di trasformazione media / bassa tensione.

Ai fini dell’individuazione dell’energia condivisa rilevano gli impianti < 200 kW entrati in

esercizio dopo il 29 febbraio 2020 ed entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del

provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.
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Articoli  5 e 12 – D.d.l. Delegazione Europea 2019 - 2020

Art. 5 → criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001

• armonizzare le disposizioni con quelle inerenti il mercato elettrico (per es.

definizione di autoconsumatore da FER e autoconsumatori che agiscono

collettivamente e cliente attivo e clienti attivi);

• promuovere l’autoconsumo (gli impianti saranno prevalentemente fotovoltaici);

• promuovere le comunità energetiche, valorizzando la rete elettrica esistente

senza costruirne altre;

• sostegno ai sistemi di accumulo

Art. 12 → criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/944

• armonizzazione le disposizioni su funzionamento mercati elettrici e promozione

FER, con particolare attenzione allo sviluppo dell’autoconsumo e delle

comunità energetiche;

• aggiornamento quadro regolatorio per sviluppo autoconsumo;

• promozione della partecipazione attiva e consapevole del consumatore, sia

come singolo sia nelle diverse forme di aggregazione (comunità energetiche);

• promozione diffusione sistemi di accumulo e di ricarica veicoli elettrici
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LA NORMATIVA REGIONALE

La normativa regionale attribuisce alle comunità energetiche una dimensione di “comunità

d’area” contraddistinta da un ruolo di garanzia esercitato dal Comune promotore mediante

l’adozione di un protocollo d’intesa e l’assunzione della supervisione rispetto allo

svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della comunità energetica.

Comunità
energetica

Entro 6 mesi

Entro 12 mesi dalla costituzione

Documento
strategico

Bilancio
energetico

• sviluppo autoproduzione da 
FER

• riduzione dei consumi 
energetici

Il documento strategico (atto di pianificazione energetica locale)

è sottoposto alla verifica regionale di coerenza con il PEAR e

ad una valutazione periodica del conseguimento dei risultati,

per consentire benefici/premialità nella futura programmazione.
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COMUNITA’ ENERGETICHE 

DGR n. 18-8520 DELL’8 MARZO 2019 

Al fine di uniformare le prime sperimentazioni sul territorio piemontese, la

normativa regionale ha individuato:

1. I requisiti minimi che devono essere posseduti da un progetto di comunità

energetica;

2. i contenuti del protocollo d’intesa istitutivo;

3. i contenuti del bilancio energetico;

4. i contenuti del documento strategico;

5. le modalità di effettuazione della verifica di coerenza del documento

strategico con il PEAR;

6. le modalità di valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del

documento strategico;

7. le modalità di promozione e sostegno finanziario alle attività di studio e

progettazione funzionali all’istituzione di una comunità energetica.
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NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE A CONFRONTO 
REQUISITI MINIMI  - 1/2

• contiguità elettrica - i membri devono appartenere al medesimo “ambito”

elettrico (rete MT/BT sottesa a trasformatore AT/MT) ovvero ad “ambiti”

territorialmente contigui; il decreto “Milleproroghe” stabilisce che i punti di

prelievo/immissione devono essere ubicati su reti BT sottese ad un punto

di trasformazione MT/BT;

• entità del consumo elettrico - il consumo elettrico annuo (della costituenda

comunità energetica) deve essere pari ad almeno 0,5 GWh; la norma

nazionale non ha ritenuto di stabilire alcuna soglia al riguardo;

• rapporto tra produzione/autoconsumo – la quota di energia prodotta

destinata all’autoconsumo da parte dei membri della CE non dev’essere

inferiore al 70% del totale; la norma nazionale non fissa “soglie”, ma

specifica meglio il concetto di “autoconsumo” come “istantaneo”, anche a

mezzo di sistemi di accumulo
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NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE A CONFRONTO 
REQUISITI MINIMI – 2/2

• quota rinnovabile della produzione - una quota minima, pari al 35%

dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo, deve essere generata da

FER disponibili localmente; guardando alle sole REC, la norma nazionale fa

esclusivamente riferimento alla produzione rinnovabile;

• pluralità di attori – deve essere presente una pluralità di soggetti produttori

e consumatori di energia; il “Milleproroghe” fa riferimento ad una CE,

quale associazione/aggregazione di autoconsumatori;

• rete – dev’essere fatto ricorso all’utilizzo della sola rete pubblica (afferente

ai concessionari del servizio di distribuzione); il “Milleproroghe” fa

riferimento all’utilizzo della “rete di distribuzione esistente”;

• impianti di produzione - la normativa regionale non pone limiti di potenza

agli impianti di generazione della CE, fatta salva l’immissione dell’energia

sulla rete MT/BT; la norma nazionale fissa per ciascun impianto un limite di

potenza pari a 200 kW
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DGR n. 18-8520 DELL’8 MARZO 2019 – IL PROTOCOLLO D’INTESA

Ai sensi della normativa regionale il Protocollo d’intesa deve almeno esplicitare:

• il rispetto dei requisiti minimi posti dalla normativa regionale;

• le finalità del nuovo soggetto in linea con la L.r. 12/2018;

• le modalità di adesione e di recesso dalla comunità energetica, nel rispetto

dei principi di concorrenza, trasparenza e tutela del consumatore;

• il ruolo di ciascun soggetto aderente anche con riferimento alla redazione

del bilancio energetico e del documento strategico, con l’obbligo di mettere a

disposizione i dati di consumo;

• l’assunzione da parte di un Comune del ruolo di supervisione rispetto al

corretto svolgimento delle attività e dei rapporti tra i membri della comunità

energetica;

• le modalità di approvazione del documento strategico da parte del

Comune proponente.
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DGR n.18-8520 DELL’8 MARZO 2019 – DOCUMENTO STRATEGICO

A titolo indicativo e non esaustivo,  il Documento strategico dovrà richiamare:

• cambio del mix di vettori energetici nel verso del progressivo abbandono delle fonti fossili;

• riduzione dei consumi energetici specifici della CE (edifici, IP, processi produttivi, mobilità);

• installazione di nuovi impianti o revamping di impianti esistenti di generazione energetica,

anche tramite sistemi di teleriscaldamento, nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale;

• affinamento del servizio di dispacciamento con modulazione della curva di carico elettrico

e termico della CE;

• azioni di sensibilizzazione dei membri della CE nei confronti della riduzione degli sprechi

energetici e delle opportunità di finanziamento esistenti.

Ogni azione elencata dovrà indicare:

• il budget necessario

• il soggetto responsabile

• i tempi di attuazione e il tempo di ritorno dell’investimento;;

• i risultati attesi
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PROMOZIONE E SOSTEGNO FINANZIARIO ALLA 
COSTITUZIONE DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE 

La Regione, mediante Avviso pubblico, ha promosso la fase sperimentale di costituzione

delle comunità energetiche.

Con DD n. 97 del 12 marzo 2020 sono state ritenute meritevoli del contributo

regionale le seguenti manifestazioni d’interesse:

Comuni di Scalenghe, 
Cantalupa, Roletto, San 

Pietro Val Lemina, 
Frossasco e Vigone

appartenenti alla Oil Free 
Zone “Territorio 

sostenibile”
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• Numero soggetti coinvolti [17]

• 13 Comuni, 1 UM e 3 Società

• Caratteristiche dei produttori 2 produttori elettrici

• Entità produzione energetica rinnovabile 16,3 GWh elettrici

• Entità consumo energetico 11,96 GWh elettrici

• Numero soggetti coinvolti [11]

• 9 Comuni, 1 UM e 1 BIM

• Caratteristiche dei produttori 5 produttori elettrici

• Entità produzione energetica rinnovabile 0,77 GWh elettrici

• Entità consumo energetico 1,21 GWh elettrici
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• Numero soggetti coinvolti [11]

• 6 Comuni, 5 aziende

• Caratteristiche dei produttori 8 produttori (compresenza gen. el. e term.)

• Entità produzione energetica 17,04 GWh elettrici e 6,5 GWh termici

• Entità consumo energetico 16,96 GWh elettrici e 17,8 GWh termici

Area Pinerolese

• Numero soggetti coinvolti [37]

• 31 Comuni, 2 UM e 4 Enti

• Caratteristiche dei produttori 1 produttore elettrico

• Entità produzione energetica 5,2 GWh elettrici

• Entità consumo energetico 5,16 GWh elettrici
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Grazie per l’attenzione

silvia.riva@regione.piemonte.it

settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it

mailto:silvia.riva@regione.piemonte.it
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