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La Transizione Energetica EU

→ verso una post-carbon society 

Decreasing the EU’s energy dependency 

(Imported energy>50%)

Decreasing the EU’s energy demand 

(focusing on building sector as a main priority, and on 

mobility too)

Increasing energy demand covered by RES

The “EU society” (people) must use less energy

(users’ awareness, behavioral changes,…)

Domanda

Rinnovabili

Persone

al centro

Energia importata



Verso una “Post-Carbon 

society” nel 2050

Digitalizzazione

Industria

EdificiMobilità



https://www.wec-italia.org/paper-autoconsumo-collettivo-e-comunita-di-

energia-rinnovabile-a-cura-dei-professional-fellows-wec-italia/

https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-

content/uploads/Guida-CER-Impatto-Sociale.pdf

Le comunità energetiche

https://www.wec-italia.org/paper-autoconsumo-collettivo-e-comunita-di-energia-rinnovabile-a-cura-dei-professional-fellows-wec-italia/
https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Guida-CER-Impatto-Sociale.pdf


Una definizione (ampia) di comunità 

energetica



Comunità energetica: concept
Una comunità energetica consiste in un'associazione (o più in generale un soggetto 

aggregativo) tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e imprese 

che decidono di coordinarsi con l'obiettivo di produrre, scambiare, accumulare e 

consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.



Forme giuridiche per una CER

Associazioni riconosciute e non 
riconosciute

Consorzi e società consortili

Cooperative

Fondazioni di partecipazione



Comunità energetica: concept



L’iter normativo e regolatorio delle CER

Ad oggi l’iter non è ancora concluso, perché manca l’aggiornamento delle regole 

tecniche del GSE, e la definizione dell’incentivo a regime (da parte del MASE)



L’incentivazione attuale

Figura 5. Valorizzazioni economiche dell'energia elettrica autoprodotta in una CER secondo la normativa transitoria - art. 42-bis del D.L. n. 

162/2019

Lo schema riportato sopra è relativo ancora alla fase transizione. In un recente 

documento di consultazione del MASE, l’incentivo attuale sarebbe sostanzialmente 

confermato, con un bonus di +10 €/MWh per il Nord Italia causa minor insolazione. 

L’incentivo sull’energia condivisa risulterebbe pertanto 120 €/MWh. 

Attualmente il ritiro dedicato si attesta 

su una valorizzazione leggermente più 

alta. Maggiore ancora il ricavo per 

vendita al mercato elettrico in questo 

frangente storico



La catena del valore in una Comunità 

Energetica

PROGETTAZIONE
CER GOVERNANCE

REALIZZAZIONE
IMPIANTO FER GESTIONE CERAVVIAMENTO

1 2 3 4 5a

ALTRI SERVIZI

6

GESTIONE FER

5b

Nella catena del valore, è cruciale la fase di promozione della CER (quali sono 

gli attori che promuovono l’azione sul territorio) e a seguire la definizione 

della Governance.



L’importanza della temporalità e 

contemporaneità tra domanda e produzione

Rete

Edificio pubblico 

con impianto FV

Utenza 

commerciale o PMI
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