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Politiche programmi e normative

Le Comunità Energetiche  
Rinnovabili: una preziosa  
opportunità di sviluppo

a cura di ENEL X

Il 15 dicembre è entrato in vigore il RED II, decreto legislativo che re-
cepisce la direttiva Ue sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili. Si tratta di un passo importante e necessario per la tran-
sizione energetica in Italia.

Il decreto ha introdotto importanti novità nella disciplina del settore 
ơŧĈĈìŝďŧ�ďĻǀĖƍƕĻ�ơĖśĻ�ĈìŒďĻ�ďĖŒ�śŧśĖŝơŧ�͏ĈŧśĖ�ĻŝĈĖŝơĻǀĻ�Ė�ƕĖśƊŒĻǝ-
ĈìǑĻŧŝĻ�ćƩƍŧĈƍìơĻĈĶĖ͐̿�Rŝ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ̀�ǝƕƕì�Œ͢ŧćĻĖơơĻǀŧ�śĻŝĻśŧ�ďĖŒ�˚˗Π�
ĈŧśĖ�ƌƩŧơì�ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀì�͏ ƕƩŒ�ĈŧŝƕƩśŧ�ǝŝìŒĖ�Œŧƍďŧ͐�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ďì�ĮŧŝơĻ�
rinnovabili che l’Italia deve raggiungere entro il 2030, così da dare il 
suo contributo al raggiungimento del target europeo di riduzione dei 
įìƕ�ƕĖƍƍì�ďĖŒ�˜˜Π�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìĻ�ŒĻǀĖŒŒĻ�ďĖŒ�˘ˠˠ˗̿

Soprattutto, il provvedimento sviluppa e potenzia uno strumen-
to nuovo a disposizione di cittadini, PA e aziende per promuovere lo 
sviluppo energetico, economico e sociale del territorio: le Comunità 
Energetiche Rinnovabili (CER).

Cosa cambia con il cosiddetto RED II (decreto legislativo at-
tuativo della direttiva UE 2018/2011 – D.Lgs. n. 199/2021) 
nella gestione di uno strumento diventato ormai fondamen-
tale lungo il percorso di transizione energetica
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Cosa sono e come funzionano 
le Comunità Energetiche Rinnovabili

Si tratta di un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria di per-
ƕŧŝĖ�ǝƕĻĈĶĖ̀� pR�ŧ�ìƩơŧƍĻơý�ŒŧĈìŒĻ�ƊƍĖƕĖŝơĻ�ŝĖŒŒĖ�ǀĻĈĻŝìŝǑĖ�ďĖįŒĻ�ĻśƊĻìŝơĻ�ďĻ�ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�
di energia da fonti rinnovabili, impianti che appartengono o che sono nella disponibilità 
della stessa CER.

R�ƕŧĈĻ�śĖśćƍĻ�ďĖŒŒì��.£�ƍĻĈĖǀŧŝŧ�Ʃŝ�ćĖŝĖǝĈĻŧ�ĖĈŧŝŧśĻĈŧ�ƊƍŧƊŧƍǑĻŧŝìŒĖ�ìŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�Ĉŧŝ-
divisa (prodotta e consumata nello stesso istante) con gli altri membri della CER. Infatti, 
diversamente da come avveniva in passato, con le comunità energetiche rinnovabili viene 
incentivata l’energia prodotta da fonti rinnovabili solo se consumata contestualmente alla 
ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ďìįŒĻ�ìŒơƍĻ�ƕŧĈĻ̀�Ļŝ�Ʃŝ�ìśćĻơŧ�ơĖƍƍĻơŧƍĻìŒĖ�ƍĻƕơƍĖơơŧ�ďĖǝŝĻơŧ�ďìŒ�ƊĖƍĻśĖơƍŧ�ďĻ�Ėƍŧ-
gazione della medesima cabina primaria.

Dal punto di vista strutturale, una CER, per poter essere creata, ha bisogno di:

͉� Impianto di generazione di energia rinnovabile: per le sue caratteristiche, la resa e la 
semplicità di installazione, la soluzione che meglio si presta a fungere da generazione 
di energia rinnovabile distribuita in una CER è l’impianto fotovoltaico, tuttavia, possono 
far parte della CER anche impianti eolici, idroelettrici o di produzione di energia elettrica 
da biomasse;

͉� Sistema di accumulo: “conserva” l’energia prodotta dall’impianto;
͉� Cabina primaria: come si vedrà tra poco, una delle grandi novità introdotte da RED II.
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RED II e comunità 
energetiche: le novità

Le novità sancite da RED II in merito 
alle comunità energetiche rinnova-
bili riguardano, essenzialmente, due 
grandi aspetti.

͉� potenza dell’impianto.
 Secondo la precedente normativa, la 
potenza massima di un singolo im-
pianto si attestava a 200 kW. RED II 
amplia questo limite in maniera signi-
ǝĈìơĻǀì̀�Ɗŧƍơìŝďŧ�ĻŒ�ŒĻśĻơĖ�ďĻ�Ʃŝ�ƕĻŝįŧŒŧ�
ĻśƊĻìŝơŧ�ì�˘�p×̿�¢ƩĖƕơŧ�ƕĻįŝĻǝĈì�ĈĶĖ�
non c’è un limite superiore alla poten-
za elettrica disponibile per una CER: si 
può produrre molta più energia e ser-
ǀĻƍĖ�Ʃŝ�śìįįĻŧƍĖ�ŝƩśĖƍŧ�ďĻ� ĖďĻǝĈĻ� Ļŝ�
un’area più grande.
͉� Ampiezza della CEr. 
Con la precedente normativa, tutti i 
śĖśćƍĻ�ďĻ�Ʃŝì��.£�ďŧǀĖǀìŝŧ�ìǗĖƍĻƍĖ�
a una stessa cabina secondaria, ele-
mento che limitava, spesso in manie-
ra decisiva, lo sfruttamento delle reali 
ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý� ŧǗĖƍơĖ� ďì� Ʃŝì� ĈŧśƩŝĻơý�
energetica rinnovabile. RED II pone ri-
medio anche a questo: adesso, i mem-
bri di una CER devono essere connessi 
a una medesima cabina primaria, cosa 
che permette di coinvolgere un nume-
ro maggiore di persone.

Il PNRR

Restando sempre in tema normati-
va, i cambiamenti presenti in RED II si 
integrano alla perfezione con quanto 
stabilito dal PNRR. Il Piano nazionale 
ďĻ�ƍĻƊƍĖƕì�Ė�ƍĖƕĻŒĻĖŝǑì�ƊƍĖǀĖďĖ�ǝŝìŝ-

ziamenti per promuovere l’autopro-
duzione e l’autoconsumo collettivo 
ďĻ�ĖŝĖƍįĻì̿�rĖŒŒŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ̀�ƊĖƍ�ìĻƩơì-
ƍĖ�Œì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ĈŧśƩŝĻơý�ĖŝĖƍ-
getiche rinnovabili, il PNRR stanzia 
2,2 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi 
dedicati alle comunità energetiche 
realizzate nei comuni con meno di 
5mila abitanti.

fĖ�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ŧǗĖƍơĖ�ďĖŒŒĖ�ďƩĖ�ŝŧƍśì-
tive, se combinate in maniera sapien-
ơĖ̀�ƕìƍìŝŝŧ�ďĖĈĻƕĻǀĖ�ŝĖŒŒ͢ìǗĖƍśìǑĻŧŝĖ�
delle CER come strumento per la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili.

CER: vantaggi e benefici

fĖ� �.£� įìƍìŝơĻƕĈŧŝŧ� ćĖŝĖǝĈĻ� ďĻ� ơĻƊŧ�
ambientale, economico e sociale per il 
ơĖƍƍĻơŧƍĻŧ�Ė�ŧǗƍŧŝŧ�ǀìŝơìįįĻ�ĖĈŧŝŧśĻĈĻ�
ai cittadini che ne fanno parte. 

R�ćĖŝĖǝĈĻ�ìśćĻĖŝơìŒĻ�ƕŧŝŧ�ŒĖįìơĻ�ìŒŒ͢ Ļŝ-
cremento della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e alla li-
mitazione dello spreco di energia in 
ƊĖƍďĻơĖ�ďĻ� ƍĖơĖ�ĈĶĖ�ƕĻ�ǀĖƍĻǝĈìŝŧ�Ĉŧŝ� ĻŒ�
ơƍìƕƊŧƍơŧ�ďĖŒŒì�ƕơĖƕƕì̿�¢ƩĖƕơŧ�ƕĻįŝĻǝ-
ca che si produce solo l’energia neces-
saria e con una grande riduzione delle 
emissioni di CO2.

R� ćĖŝĖǝĈĻ� ĖĈŧŝŧśĻĈĻ� ƕŧŝŧ� ŒĖįìơĻ� ìŒŒì�
vendita dell’energia e ai meccanismi 
di incentivazione previsti dalla legge 
per promuovere la transizione ener-
įĖơĻĈì̿� Ļư�ŝĖŒŒŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ̀�Ʃŝì�ĈŧśƩ-
nità energetica rinnovabile ottiene un 
ricavo superiore a 200 euro per ogni 
MWh di energia prodotta e condivisa.
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R�ćĖŝĖǝĈĻ�ƕŧĈĻìŒĻ�ƕŧŝŧ�ďĖơĖƍśĻŝìơĻ�ďìŒŒì�ĈŧŝďĻǀĻƕĻŧŝĖ�ďĖĻ�ǀìŝơìįįĻ�ĖĈŧŝŧśĻĈĻ�
Ė�ďĖĻ�ƊƍŧǝơơĻ�ǝŝìŝǑĻìƍĻ�ĖƍŧįìơĻ�ďìŒ�F«.�ìŒŒì�ĈŧśƩŝĻơý�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�ďĖĻ�ǀìŝ-
taggi ambientali (riduzione di inquinanti e climalteranti per tutta l’area in cui 
questa è localizzata).

Il ruolo cruciale delle PA

Come detto, le CER essere create da una moltitudine di soggetti ma nell’imme-
diato futuro le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad avere un ruo-
lo attivo nello sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Le PA possono 
costituire le CER come soci fondatori, mettendo a disposizione gli impianti FER 
(come i già citati impianti fotovoltaici, che possono essere realizzati sui tetti degli 
ĖďĻǝĈĻ�ĈŧśƩŝìŒĻ͐ �ďìŝďŧ�ĻŒ�ćƩŧŝ�ĖƕĖśƊĻŧ�ŝĖĻ�ĈŧŝĮƍŧŝơĻ�ďĻ�ìŒơƍĻ�ƕŧĈĻ�ƊƍŧďƩơơŧƍĻ�ĈĶĖ�
potranno aggregarsi successivamente alla comunità.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni potranno scegliere di far partecipare alla 
comunità energetica soci consumatori scelti tra le famiglie disagiate: queste, 
semplicemente per il fatto di mettere a disposizione i propri consumi energetici, 
ƍĻĈĖǀĖƍìŝŝŧ�Ʃŝ�ćĖŝĖǝĈĻŧ�ĖĈŧŝŧśĻĈŧ�ĈĶĖ�ĈŧŝƕĖŝơĻƍý�Œŧƍŧ�ďĻ�ƍĻďƩƍƍĖ�ĻŒ�ƊĖƕŧ�ďĖŒŒì�
bolletta energetica. In tal modo, le PA possono stanziare un vero e proprio red-
dito energetico che combatte un problema molto sentito, quello della povertà 
energetica, ovvero l’incapacità, da parte delle famiglie, di acquistare un paniere 
minimo di servizi energetici.
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Enel X: il best partner per le CER

Certamente le nuove possibilità previste nel RED II e le misure eco-
nomiche indicate nel PNRR potranno costruire un valido supporto 
economico, tuttavia, le comunità energetiche rinnovabili potrebbero 
ƕơĖŝơìƍĖ�ì�ďĖĈŧŒŒìƍĖ�ƕĖŝǑì�Ʃŝ͢ìďĖįƩìơì�ƊƍŧįĖơơƩìŒĻơý�Ė�Ʃŝ�ĖǘĈĻĖŝơĖ�
servizio che accompagna la nascita e successivamente la gestione.

Enel X, che da sempre ha l’obiettivo di accelerare l’innovazione e gui-
dare la transizione energetica, si pone come importante promotore 
ďĖŒ� ƊƍŧĈĖƕƕŧ� ďĻ� ďĻǗƩƕĻŧŝĖ� ďĖŒŒĖ� ĈŧśƩŝĻơý� ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ� ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ̀�
ŧǗƍĖŝďŧ�Ʃŝì�ƕĖƍĻĖ�ďĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ�ƊĖƍ�ìįĖǀŧŒìƍĖ�ĻŒ�ƊƍŧĈĖƕƕŧ�ďĻ�ĈƍĖìǑĻŧŝĖ�Ė�
gestione delle CER:

͉� Progetti di fattibilità per la realizzazione di impianti di produzione 
ďì�ĮŧŝơĻ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ� Ļ͏ŝ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ̀�ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈĻ�ƕƩĻ�ơĖơơĻ�ďĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�
comunali);

͉� Realizzazione e installazione degli impianti di generazione da 
fonti rinnovabili (fotovoltaici, eolici, idrico, biomasse, etc);

͉� Creazione della comunità energetica rinnovabile, con rilascio dei 
documenti necessari per la costituzione della CER;

͉� Servizi per la gestione tecnica, commerciale e amministrativa del-
la CER, così che la comunità energetica rinnovabile possa cresce-
re in termini sia di energia prodotta sia di membri;

͉� Piattaforma digitale che consente, in tempo reale, di visualizzare 
Œ͢ĖŝĖƍįĻì�Ɗƍŧďŧơơì̀�Œ͢ĖŝĖƍįĻì�ĈŧŝďĻǀĻƕì�Ė�ďĻ�ƕơĻśìƍĖ�ĻŒ�ćĖŝĖǝĈĻŧ�ĖĈŧ-
nomico distribuito ai singoli soci.

fĖ�ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ�ďĻ�.ŝĖŒ�Ü�ƕŧŝŧ�͟ĈĶĻìǀĻ�Ļŝ�śìŝŧ̿͠�«ĻįŝĻǝĈì�ĈĶĖ�.ŝĖŒ�Ü�ƕĻ�ŧĈ-
cupa di tutti gli aspetti relativi alla creazione, alla gestione e allo svi-
luppo di una CER. Pubbliche amministrazioni, privati cittadini e azien-
de hanno così la possibilità di diventare le vere protagoniste della 
transizione energetica e della sostenibilità.

Per approfondire clicca qui

https://www.enelx.com/it/it/storie/2020/05/comunita-energetiche-cosa-sono?ecid=Display-Fire-IT_eIndustries_2022_IT-link-Advertorial2022

