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Le nuove
Comunità Energetiche

• Una COMUNITA’ ENERGETICA è un 'insieme di privati cittadini, e 
cooperative enti pubblici, imprese e cooperative che collaborano per auto-
produrre e auto-consumare sul posto e tra loro energia da fonte 
rinnovabile, così da realizzare la propria autonomia energetica.

• L'impianto a fonte rinnovabile può ora raggiungere 200 kW di 
potenza deve risultare di proprietà della comunità ed essere entrato in 
esercizio dopo il 1° marzo 2020. Il vincolo attuale è che le utenze 
devono essere connesse alla rete tramite la medesima cabina di 
trasformazione MT/BT (regole attuali in corso di modifica normativa).
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• Nonostante l’Italia non abbia ancora promulgato la legge nazionale 
per il recepimento della Direttiva UE sulle energie rinnovabili (Direttiva 
2018/2001) ha avviato una fase di sperimentazione (Articolo 42-bis, 
inserito nel Decreto Milleproroghe)

• I membri di una Comunità Energetica partecipano alla comunità in 
diverse forme, quali produttori, consumatori, prosumers (produttori e 
consumatori), investitori.

• La comunità energetica concepisce l'energia come una risorsa socio-
tecnica, da considerare in relazione con i principi della democrazia, 
l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo locale.

Le nuove
Comunità Energetiche



settimanaenergia.it

Le nuove
Comunità Energetiche
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Schema di D.L. recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 

ATTO DEL GOVERNO n. 292 

Lo Schema di provvedimento introduce elementi di novità in grado di 
fornire maggiore impulso alla diffusione di queste configurazioni. 

In particolare, si segnalano: 

• Ampliamento del perimetro di aggregazione alla cabina primaria;

• Innalzamento della soglia di ciascun impianto incentivabile 
da 200 a 1000 kW.

Evoluzione delle
Comunità Energetiche
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• Un incentivo di 100 o 110 €/MWh per 20 anni, a seconda 

della configurazione energetica adottata dalla Comunità.

• Zero burocrazia: le comunità energetiche non sono assimilate 

ad attività commerciali, non devono rispondere a bandi, né 

seguire formalità convenzionali. Avvenuta l'installazione 

dell’impianto, basterà una comunicazione al GSE che varrà 

come autocertificazione.

• Gestione dei cittadini: la norma nazionale e la normativa 

sovraordinata europea sanciscono che la gestione dell'energia 

di comunità è appannaggio di cittadini e di enti pubblici, non di 

imprese for profit.

Vantaggi delle
Comunità Energetiche
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La Comunità:
Lavarone in Trentino

• La Comunità LAVARONE GREEN LAND nasce nel Comune trentino 
di Lavarone, sotto l’impulso della amministrazione comunale.
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Caso pilota: 
Lavarone in Trentino

Il Comune di Lavarone intende porsi come polo di riferimento locale per lo sviluppo di sistemi 
energetici ad alta innovazione secondo le logiche dell’economia civile: mirare alla produzione 
distribuita di energia da fonti rinnovabili, ma concependo l’energia stessa come un “asset 
comunitario”, cosicché le attività energetiche servano a garantire un flusso finanziario adeguato 
a sostenere quei servizi di welfare ritenuti per soddisfare la qualità della vita e prevenire i rischi 
sociali corsi dalla cittadinanza.

La sperimentazione prevede:

• la costituzione di comunità energetica che si occuperà anche di welfare locale, potendosi 
costituire eventualmente nella forma di una cooperativa di comunità

• la partnership con alcuni portatori di risorse tecnologiche e organizzative: operatori 
economici, cittadinanza attiva, università e centri di ricerca, insieme agli attori del Terzo 
settore

Questa formula potrà così promuovere lo sviluppo locale secondo i canoni dell’Agenda 2030. 
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Il concept progettuale
Lavarone in Trentino

• Le comunità energetiche sono destinate ad assumere un rilievo 
importante per lo sviluppo locale. Considerate non solo dal un 
punto di vista tecnologico, ma soprattutto da quello della 
sostenibilità integrale, che mette in conto gli aspetti economico, 
sociale ed ambientale, esse si prestano a diventare un’iniziativa 
strategica per un’amministrazione pubblica di livello comunale e 
comprensoriale.

• Elea col supporto di Energy Saving ha sviluppato il modello di 
progettazione-intervento “Energie per la comunità” che punta a 
promuovere iniziative di sviluppo di comunità a livello locale, 
legando insieme la formula economico-tecnologica della comunità 
energetica con i servizi di welfare di comunità.
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Obiettivi operativi 
a breve termine

Nuovo soggetto giuridico quale particolare forma di impresa di comunità energetica (ICE) nei suoi 
aspetti normativo-istituzionali e nel suo funzionamento operativo

Definire le partnership con portatori di risorse tecnologiche e competenze organizzative

Avviare la fase pilota

Ampliare l’ambito di governo del territorio dall’energia al welfare, inserendo gli attori coinvolti 
in una rete distrettuale di “welfare di comunità”

Accedere a finanziamenti (da fondi UE, fondi mutualistici, fondazioni, banche, crowdfunding, ecc.)

1

2

3

4

5
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Rete degli attori 
per l'energia & il welfare 
di comunità a Lavarone
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Ruolo del Comune 
di Lavarone

Al Comune di Lavarone spetta il ruolo fondamentale di promuovere, facilitare e attivare il processo di
transizione socio-economica attualmente in corso nel nostro Paese, attualizzandolo a livello locale:

• semplificare le procedure per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, sistemi di efficienza energetica 
e di accumulo negli edifici e negli spazi pubblici

• promuovere e favorire la nascita di comunità energetiche che coinvolgano soggetti e strutture diverse: 
edifici pubblici e imprese private, strutture del terzo settore, famiglie in condizioni di povertà energetica, 
ecc.

• accelerare i processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, in particolare 
tutti gli interventi che puntano a valorizzare l’autoproduzione e condivisione di energia da rinnovabili in 
edifici che si avvicinano a standard di efficienza NZEB

• puntare a rafforzare gli investimenti nelle reti elettriche di distribuzione e nei sistemi di accumulo, nella 
rete di ricarica della mobilità elettrica in modo da accompagnare la transizione verso l’elettrico in edilizia e 
nei trasporti, dando così risposta al tema dell’inquinamento atmosferico attraverso soluzioni a emissioni 
zero

• indirizzare la conversione dei benefici economici derivanti dalla produzione e distribuzione di energia da 
fonti rinnovabili in investimenti sociali di impatto sul welfare locale.
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Il Comune di Lavarone 
e il welfare di comunità

• Il welfare associato alla comunità energetica mira integrare le convenienze 
economiche generate da una cooperativa di "prosumers" con un'iniziativa di 
welfare che riguarda l'intero territorio, così da tracciare una nuova traiettoria 
di sviluppo, quella del welfare di comunità: un fenomeno che comprende 
progettualità ed esperienze condivise tra i diversi stakeholder presenti a livello 
locale.

• Questo modello produce benefici oltre che per i singoli anche per il sistema 
territoriale, proprio perché opera secondo una logica di sussidiarietà circolare
che genera effetti di natura sociale oltre che economica.

• Il presupposto per produrre risultati del genere è che gli attori coinvolti nel 
progetto si aggreghino in rete in modo da operare con il coordinamento di un 
attore di coalizione territoriale, rappresentato dal Comune.
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Formula organizzativa

Comunità energetica 1

+ cohousing

Organismo di

governo locale

FASE A REGIME Comunità energetica n

Comunità energetica 2

Stakeholders locali

FASE PILOTA

Cabina di regia
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Formula istituzionale

Cooperativa

Fondazione

Impresa sociale

Associazione

ORGANISMO DI 

GOVERNO LOCALE 

SOCI

Società benefit
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Lo sviluppo di politiche di comunità che combinino "energia & welfare" nel 
territorio di Lavarone comporta la nascita di una nuova figura professionale. 
Si stratta di un esperto/a in grado si svolgere alcune funzioni cruciali:

• gestire e sviluppare un sistema di welfare plurale e reticolare (pubblico, 
privato e di terzo settore) sostenuto dal modello di business delle energie 
generate da fonti rinnovabili grazie a comunità energetiche

• promuovere innovazioni culturali, economiche ed organizzative

• implementare nuovi servizi territoriali

• valorizzare e sostenere la cultura imprenditoriale del territorio

• trasformare la singolarità degli stakeholder in partner di progetti comuni e 
condivisi.

elea
"community manager"



In partnership con

25|29 OTTOBRE 2021

Con il patrocinio di

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
C h i e d i l o  a d  A . P . I .

energia@apmi.it

02671401

mailto:comunicazione@apmi.it


In partnership con

25|29 OTTOBRE 2021

Con il patrocinio di

Lunedì 25 ottobre 2021

Enrico Bramerini, Elea Srl
Renato Ornaghi, Energy Saving Spa

Comunità energetiche e autoconsumi collettivi, 
il nuovo modo di fare Fotovoltaico

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


