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66.000 soci

115.000 contratti

17 GWh prodotti

Storie di successo



Storie di successo

Cooperativa di secondo livello

10 cooperative regionali

52.000 soci utenti

160 produttori

81 MW installati

250 GWh consumo anno

104% energia autoprodotta rispetto al consumo



In Belgio dal 

1991

Oltre 57.000 

soci

In Germania dal 1999

Oltre 26.000 membri  

oltre 180.000 clienti

In Germania dal 

1997

170.000 soci

sono solo alcuni esempi (!)



In Germania gli «energy
citizen» si fanno spazio 
tra i colossi energetici

TWh/anno Fonte: Energy Atlas



Cooperativa o SRL?

PROMOTING THE ENERGY TRANSITION 

ENVIRONMENTAL PROTECTION

RETURN ON INVESTMENT

JOINT PROJECTS

SOCIAL PARTICIPATION 

REGIONAL NET PROFITS

ENERGY SUPPLY
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Abstract: Community energy (CE) initiatives have been progressively spreading across Europe and
are increasingly proposed as innovative and alternative approaches to guarantee higher citizen
participation in the transition toward cleaner energy systems. This paper focuses the attention on
Italy, a Southern European country characterized by relatively low CE sector development. It fills a
gap in the literature by eliciting and presenting novel and comprehensive evidence on recent Italian
CE sector developments. Through a stepwise approach it systematically maps and reviews Italian
CE initiatives, to then focus the attention on three specific case studies to further explore conditions
for development as well as of success within the Italian energy system. The analysis presents an
Italian CE sector still at its niche level, characterized by small initiatives largely dependent on national
photovoltaics (PV) policy support. It also points out how only larger initiatives, able to operate
at national scale, developing multiple projects and di↵erentiating their activities have managed
to continue growing at the time of discontinuity of policy support and contraction of the national
renewable energy market. Recent EU and national legislative development might support revived
development of CE initiatives in Italy.

Keywords: community energy; renewable energy; citizen participation; energy cooperatives

1. Introduction

Commitments and e↵orts in reducing greenhouse gas emissions as well as increasing concerns
over energy security have triggered the transitioning of the European Union (EU) energy system toward
a higher proportion of clean energy generation and reduction of energy use through the implementation
of energy e�ciency measures [1–3]. In most of the EU much of the transition to decarbonized energy
systems has to date been led by major investors and large companies [4,5], but smaller players as well
as citizens and local communities are increasingly playing an active role in delivering clean energy
investments. Transition toward decentralized energy systems, progressive liberalization of energy
markets, and technological innovation have left space for an active role of energy users, which are
turning into “prosumers” or co-providers of energy services [6,7]. While consumers’ participation to
energy transition is increasingly concerning the policy makers [8], community energy (CE) and shared
ownership approaches for investments in the energy sector have been developing worldwide [9–11].
They enable citizens to collectively develop and manage energy projects or services, presenting a
di↵erent model of development and ownership than traditional business organizations [12,13].
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Le comunità energetiche in Italia dopo il 2013

• Scala nazionale

• Lavorano non su un singolo impianto 

• Centinaia o migliaia di membri

• Professionalizzazione 



Realizzazione nuovi impianti 
collettivi e attivazione di 
comunità energetiche

Fornitura di servizi e 
soluzioni per il 

risparmio energetico

Formazione e informazione per 
migliorare la consapevolezza e 
mitigare la povertà energetica

è promotore e garante 
di un nuovo modello di 

relazione tra i 
protagonisti della 

transizione energetica

Produzione e fornitura di 
energia 100% 

rinnovabile, etica e 
sostenibile

Cos’è enostra



Tappe principali



3 principali obiettivi del 
Pacchetto

1. Priorità agli interventi 
di efficienza energetica

2. UE leader nella 
transizione da fossili a 
rinnovabili 

3. Attribuire centralità al 
ruolo dei consumatori

Pacchetto 
energia pulita 
per tutti gli 
europei



Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili

Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di 
energia rinnovabile, individualmente o attraverso 
aggregatori, siano autorizzati a:

a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; 
immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia 
elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di 
energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi 
per scambi tra pari, senza essere soggetti:
i. in relazione all'energia elettrica prove niente dalla rete che consumano o a 

quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati 
e oneri di rete che non tengano conto dei costi

ii. in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili 
che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o 
sproporzionate e a oneri o tariffe

Direttiva rinnovabili



Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili

Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di 
energia rinnovabile, individualmente o attraverso 
aggregatori, siano autorizzati a:

b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica 
abbinati a impianti di generazione di energia elettrica 
rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad 
alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia 
elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità

c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali

d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi 
di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che 
immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale 
energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine 
per la rete, l'ambiente e la società

Direttiva rinnovabili



Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili

• Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori
di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, 
compresi condomini, siano autorizzati a esercitare 
collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a 
organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile 
prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di 
rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti 
applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabili

Direttiva rinnovabili



Comunità di energia rinnovabile

Definizione di comunità di energia rinnovabile: soggetto 
giuridico: 
– a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa 

sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è
effettivamente CONTROLLATO DA AZIONISTI O MEMBRI CHE 
SONO SITUATI NELLE VICINANZE DEGLI IMPIANTI di produzione 
di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati 
dal soggetto giuridico in questione; 

– b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorita ̀
locali, comprese le amministrazioni comunali; 

– c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici 
o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree 
locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari; 

Direttiva rinnovabili



Comunità di energia rinnovabile

1.   Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti 
domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia 
rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di 
clienti finali (…) a condizione che, per quanto riguarda le imprese 
private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o 
professionale principale.
2.   Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile 
abbiano il diritto di:

a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche 
tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta
dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di 
energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il 
mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità 
produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti;
c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o 
mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

Direttiva rinnovabili



Cliente attivo

Cliente attivo: un cliente finale o un gruppo di clienti finali 
consorziati che consuma o conserva l'energia elettrica 
prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area 
delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, 
oppure vende l'energia elettrica autoprodotta o partecipa a 
meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali 
attività non costituiscano la principale attività commerciale o 
professionale

Direttiva mercato



Cliente attivo

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti attivi:
a) abbiano il diritto di operare direttamente o in maniera aggregata

b) abbiano il diritto di vendere energia elettrica autoprodotta, 
anche attraverso accordi per l'acquisto di energia elettrica

c) abbiano il diritto di partecipare a meccanismi di flessibilità e a 
meccanismi di efficienza energetica

d) abbiano il diritto di delegare a un terzo la gestione degli impianti 
necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il 
funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza 
che il terzo sia considerato un cliente attivo

e) siano soggetti a oneri di rete che rispecchino i costi, siano 
trasparenti e non discriminatori e contabilizzino separatamente 
l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete

Direttiva mercato



Comunità energetica dei cittadini

Definizione di comunità energetica dei cittadini: un soggetto giuridico 
che: 
a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è

effettivamente controllato da membri o o soci che sono persone 
fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o 
piccole imprese

b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al 
territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a 
livello di comunità, anziché generare profitti finanziari 

c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, 
alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'ag-
gregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di 
efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici 
o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci

Direttiva mercato



comunità energetica dei cittadini

Gli Stati membri provvedono affinché le comunità energetiche dei cittadini:
a) possano accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o in 
maniera aggregata in modo non discriminatorio;
b) siano trattate in modo non discriminatorio e proporzionato riguardo alle loro 
attività e ai loro diritti e obblighi in qualità di clienti finali, produttori, fornitori, 
gestori dei sistemi di distribuzione o partecipanti al mercato coinvolti 
nell'aggregazione;
c) siano finanziariamente responsabili degli squilibri che apportano alla rete 
elettrica; in tal misura, sono responsabili del bilanciamento o delegano la propria 
responsabilità di bilanciamento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 
2019/943;
d) per quanto riguarda il consumo di energia elettrica autoprodotta, siano 
trattate come clienti attivi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e);
e) abbiano il diritto di organizzare all'interno della comunità energetica dei 
cittadini la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di 
produzione di proprietà della comunità, fatti salvi altri requisiti stabiliti nel 
presente articolo e purché i membri della comunità conservino i diritti e gli 
obblighi in quanto consumatori finali.

Direttiva mercato



Sistemi di distribuzione chiusi

• Gli Stati membri possono stabilire che le autorità di 
regolazione o altre autorità competenti classifichino come 
sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce 
energia elettrica all'interno di un sito industriale, 
commerciale o di servizi condivisi geograficamente 
limitato

• Ai fini della presente direttiva i sistemi di distribuzione chiusi 
sono considerati sistemi di distribuzione [e possono avere 
diritto a una serie di esenzioni di obblighi e oneri]

Direttiva mercato



Una pluralità di forme di partecipazione al mercato

• Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili

• Comunità di energia rinnovabile 
(locale, non necessariamente elettrica)

• Clienti attivi

• Comunità energetica dei cittadini 
(elettrica, non necessariamente locale)

• Sistemi di distribuzione chiusi



Cosa hanno in comune tutte?

• Sono tutte forme in cui produzione, accumulo, autoconsumo 
(sul luogo), scambio e/o vendita alla rete possono essere 
integrate anche su impianti e utenze relativamente piccole

• Il COME questo avverrà, dipenderà dal Ministero, 
dall’Autorità, dal GSE e da Terna: dovremo aspettare



Cosa è già possibile fare adesso?

• Potenza complessiva non superiore a 200 kW

• entrati in esercizio dopo il 1 marzo 2020

• i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta 
utilizzando la rete di distribuzione esistente;

• l’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo, che 
può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;

• nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di 
prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli 
impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione 

• nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che 
agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello 
stesso edificio o condominio.



Progetto pilota di ènostra a Padova

La struttura consta di:
• 84 alloggi (29 bilocali, 52 trilocali, 3 quadrilocali) a canone 
concordato integralmente elettrificati
• 8 alloggi (3 bilocali, 4 trilocali, 1 quadrilocale) riservati ai 
nuclei segnalati dai servizi sociali
• 1 Poliambulatorio medico specialistico
• 1 spazio riservato alle associazioni
• 1 centro diurno per anziani

Tra i servizi integrativi all’abitare vi sono:
• 1 spazio comune gestito dal gestore sociale e dagli inquilini
• 1 ampia area verde
• servizi convenzionati offerti dal bar-ristorante
• 1 palestra e coworking



In copertura di ciascun edificio sono 
presenti anche impianti fotovoltaici 
a servizio degli usi condominiali. Le 
potenze sono di circa 10-12 kWp per 
edificio. La potenza totale 
fotovoltaica installata attualmente è 
di circa 45 kW. 

La producibilità complessiva è 
stimata in circa 47.250 kWh/anno 

Impianti fotovoltaici



• Raccolta dati dai contatori distributore di rete

• Raccolta dati di consumo termico utenze

• Modellizzazione prelievi ed immissioni energia in rete per la 
massimizzazione dell’autoconsumo

• Ripartizione dei costi e dei benefici tra i diversi soggetti 
partecipanti

• Analisi di mercato e sperimentazione di piattaforme per 
contabilizzazione e fatturazione dell’energia condivisa

Obiettivi tecnici del progetto pilota



• Ridurre la bolletta e mitigare la povertà energetica
• Migliorare la consapevolezza dei locatari sull’uso 

dell’energia
• Attivare azioni collettive e favorire l’interazione tra 

condomini
• Creare format replicabili in cui i cittadini energetici siano 

protagonisti
• Utilizzare l’energia come pretesto per sensibilizzare verso i 

beni comuni e per rivitalizzare la comunità locale
• Costruire relazioni mutualistiche tra gli stakeholder in una 

strategia win-win

Obiettivi sociali del progetto pilota






