
COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE 

NOTA INFORMATIVA 

 

Una CER è un’associazione di clienti finali, consumatori di energia elettrica, che possono oggi associarsi per 
produrre e condividere localmente, tramite lo sviluppo di impianti di generazione da fonti rinnovabili, 
l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno. 
 Una CER è dunque un soggetto giuridico (associazione, cooperativa, fondazione, partnership, consorzio, 
ecc.) che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, controllato da azionisti o membri che sono situati 
nelle vicinanze degli impianti di produzione (max 1 MW ciascuno) detenuti dalla comunità stessa, la quale 
deve essere collegata ad una cabina elettrica primaria, il cui obiettivo principale è fornire benefici 
ambientali, economici e/o sociali  ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che 
profitti finanziari. 

La CER esprime quindi la capacità di aggregazione a livello locale, con una logica che favorisce le persone e i 
territori, i quali possono così rivendicare un ruolo nella creazione di valore attraverso l’innovazione nel 
modo di generare, consumare e gestire l’energia, si è creata così la figura del “prosumer”, il 
produttore/consumatore. 

Con queste motivazioni, sin dal 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, 
denominato “Clean Energy for all Europeans Package” (CEP), con l’intento di contribuire a realizzare gli 
impegni per la riduzione delle emissioni, assunti dall’UE con l’accordo di Parigi. La proposta ha portato 
all’adozione di diversi atti legislativi, con i quali l’Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la 
politica energetica. Un particolare rilievo hanno assunto le Direttive 2001/2018 “RED II”  (che introduce le 
“Comunità di Energia Rinnovabile”) e 944/2019 “IEM” (che definisce le “Comunità Energetiche dei 
Cittadini”), che sono in fase di recepimento da parte degli Stati membri. 

Il nostro paese ha acquisito e sta ulteriormente perfezionando questi passaggi normativi  –  vanno citati in 
particolare il Decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e i relativi provvedimenti attuativi, quali la Delibera 
318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE - con la conseguenza che il mercato 
dell'elettricità potrà repentinamente cambiare, nel senso di spingere la produzione di energia rinnovabile 
dal basso, con l’azione condivisa dei territori; anche per questo il PNRR Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, stanzia 2,2 miliardi di euro per la costituzione delle CER ed entro il mese di marzo è previsto il 
decreto attuativo che definirà le regole per la concessione dei finanziamenti da parte del MITE (Ministero 
per la Transizione Energetica); a questi interventi  si potrebbero aggiungere parte degli 1,5 miliardi di euro 
destinati alla promozione del cosiddetto “agrisolare”, cioè all’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di 
edifici ad uso agricolo, senza consumo di suolo. 
Il bando metterà nelle mani dei comuni, con priorità per quelli con meno di 5mila abitanti, 
un'opportunità senza pari per fare un salto in  avanti sia in relazione alla riduzione del costo dell’energia 
che nell’ottica della sostenibilità ambientale. 

La CER è quindi un soggetto che presenta le seguenti caratteristiche principali: 

• Il soggetto giuridico è autonomo, ma effettivamente controllato dagli azionisti o dai membri situati 
nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

• Gli azionisti o i membri possono essere autorità locali (comprese le amministrazioni comunali), ma 
anche persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), sono escluse le grandi imprese e quelle che 
operano nel settore energetico; 

• La partecipazione dei membri/soci/azionisti è aperta e volontaria, conformemente al diritto 
nazionale applicabile;  

• L’obiettivo principale deve essere fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di 
comunità ai propri membri/soci/azionisti  o alle aree locali in cui il soggetto giuridico opera, 
piuttosto che profitti finanziari. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
https://www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm
https://www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2041756-decreto-ministeriale-16-settembre-2020-individuazione-della-tariffa-incentivante-per-la-remunerazione-degli-impianti-a-fonti-rinnovabili-inseriti-nelle-configurazioni-sperimentali-di-autoconsumo-collettivo-e-comunita-energetiche-rinnovabili


Le CER sono destinate ad una crescita rapida e sono prevedibili molti, ma anche improbabili,  tentativi per 
cercare di costituirle al mero scopo di ottenere finanziamenti; certamente la nuova strumentazione 
normativa cercherà di favorire lo sviluppo di  queste organizzazioni, ma sarà necessario operare con 
competenza e professionalità sia per effettuare, nell’ambito sia dei consumi pubblici che del contesto 
industriale e residenziale privato, l'analisi preliminare di tipo economico, energetico e finanziario  in  base 
ad informazioni come consumi elettrici, caratteristiche degli impianti ma anche parametri legati 
all’investimento, dovendo poi  stimare resa energetica, impatto ambientale, auto-consumo, eventuale 
stoccaggio  e condivisione dell’energia nelle CER;  successivamente si dovranno calcolare i flussi di cassa e i 
principali indicatori economici e finanziari (valore attuale netto, tasso interno di rendimento, tempo di 
ritorno dell’investimento, ecc.), considerando sia diverse forme di finanziamento dell’investimento sia gli 
incentivi previsti dall’attuale quadro regolatorio che potranno essere acquisiti. 

Va considerata la complessità del conteggio della tariffa premio, da condividere tra punti di prelievo 
connessi alla stessa cabina primaria e auto-consumata istantaneamente prodotta da impianti rinnovabili di 
nuova realizzazione e/o  prodotta da impianti preesistenti, (in questo caso nella misura non superiore al 
30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità); va poi calcolato il costo e l’ammortamento degli 
impianti tra i membri della comunità, considerando le diverse tipologie di proprietari degli impianti 
piuttosto che delle aree dove sono collocati ecc. 
A questo scopo sarà condivisibile una piattaforma dati dedicata che consentirà l’acquisizione e conoscenza 
dei dati in tempo reale e ne registrerà le informazioni, certificandoli con una block chain tale da garantire la 
correttezza delle informazioni e della loro gestione.  
Il Consorzio Smart City Group ha quindi avviato un’attività di supporto alle amministrazioni pubbliche - in 
collaborazione con altri partner societari, con alcune università e con primari studi legale, che hanno già 
acquisito esperienze di costituzione di CER, allo scopo di svolgere il ruolo di facilitatore delle complesse 
attività necessarie per produrre un documento che possa essere sottoposto validamente all’esame dei 
responsabili del PNRR e consentire quindi al meglio la nascita della CER; in ogni caso, anche in assenza di 
fondi PNRR, la costituzione di una CER potrà portare nel territorio numerosi vantaggi economici, ma anche 
maggiore sicurezza nell’approvvigionamento energetico e sotto il profilo della riduzione dell’impatto 
ambientale. 

In sostanza, il nostro paese e l’intera Europa nei prossimi anni andranno incontro ad un vero e proprio 
cambio di paradigma, passando da un sistema energetico top-down ad un modello bottom-up, in cui 
l’iniziativa partirà da istituzioni locali, aziende e cittadini, che si riuniranno in gruppi di comunità e 
autoconsumo, dove le parole d’ordine saranno decentramento, collaborazione, partecipazione, con 
vantaggi in termini di maggiore sfruttamento dell’energia, flessibilità della rete, risparmi in bolletta e 
benefici ambientali per le minori emissioni di gas a effetto serra.  
In tale contesto, il ruolo dei Comuni è centrale, soprattutto in Italia, la cui frammentazione amministrativa 

in questo caso può diventare un valore perchè può venire facilitata la comunicazione ed il coinvolgimento 

dei cittadini grazie alla vicinanza fra elettori ed eletti. 

All’interno di questo nuovo paradigma per la gestione energetica, gli edifici  e le aree pubbliche 
rappresentano infatti un elemento chiave per rendere bi-direzionale il flusso di energia con la rete locale e 
costituire il volano della CER, essendo potenzialmente il nucleo dell’ecosistema locale votato ad operare 
come catalizzatore del cambiamento in un’ottica di replicabilità tecnologica ed organizzativa; infatti, 
mettere insieme gruppi o singoli edifici di una comunità con criteri innovativi (smart) li abilita a diventare 
“nodi” di una “comunità energetica”, rendendo possibili nuovi e redditizi processi economici e finanziari. 

Alcune stime parlano di 20.000 comunità energetiche rinnovabili potenzialmente realizzabili nei prossimi 
anni in Italia, con oltre 3,5 GW di nuova capacità di impianti fotovoltaici, 1,3 GWh di capacità di accumulo 
installabile e 5,5 GWh di le perdite di rete evitate ogni anno. 
 
Per eventuali maggiori informazioni e costituire una Comunità Energetica Rinnovabile 
www.smartcitygroup.it  www.comunitaenergeticheitaliane.it 
 

http://www.smartcitygroup.it/

