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COMUNITA’ ENERGETICHE: dove e perchè nascono 

 
 

 

Due, note, Direttive Europee hanno aperto al paradigma delle Comunità Energetiche: 

 

• Renewable Energy Directive 2018/2001 defines the Renewable Energy Community 

(REC) 

 

• Electricity Market Directive 2019/944 defines the Citizen Energy Community (CEC) 

 

Energy Communities (ECs) are groups of citizens who organize themselves to actively 

contribute to the energy transition, producing energy and meeting their energy needs 

through the exploitation of renewable sources. 
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COMUNITA’ ENERGETICHE: obiettivi (utile ricordarli ancora una volta) 

 
 

 

 

The primary purpose is to provide environmental, economic or social benefits for their 

members or the local areas where they operate rather than financial profits. 

 

The participation must be open and voluntary. 

 

They introduce the concept of energy sharing using the public infrastructure (“one-to-

many” and “many-to-many” configurations). 

 

 

 

 



Prof. Marco Merlo 

Dipartimento di Energia 

Politecnico di Milano 

Roma 19  gennaio 2023  
Convegno "Comunità energetiche e Cittadini: stato dell'arte, opportunità e sostenibilità“ 

Sala del Parlamentino del CNEL 

MA … ad oggi, ovvero entro il perimetro della delibera 318/2020/R/eel abbiamo in 

essere (installate ed operative) circa 50 Comunità Energetiche, con una taglia 

indicative di 50 kW l’una. 

• Dal settembre 2020 (delibera 318/2020/R/eel), in Italia abbiamo la 

possibilità di implementare, con incentivo sull’energia auto-consumata, 

Comunità Energetiche  

• Quanto la sperimentazione in essere è significativa rispetto agli obiettivi di 

medio termine (5 GW da oggi al 2027)? 
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Con la recente Delibera 727/2022/R/eel si stà 

completando il recepimento finale delle direttive 

europee: 

•è confermato il modello virtuale 

•si possono aggregare risorse fino alla taglia unitaria 

di 1 MW, entro il perimetro convenzionale di una 

Cabina Primaria  

PUNTI DI ATTENZIONE: 

1) Perimetro Geografico 
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PUNTI DI ATTENZIONE: 

2) Impatto sulla rete 
E’ necessario una corretta analisi dell’impatto 

sulla rete delle Comunità Energetiche. 

Tale analisi, complessa, richiede modelli 

probabilistici, a simulare tante/diverse 

configurazioni, valutandole nel tempo per ogni 

singola rete. 

 

In Politecnico di Milano abbiamo sviluppato 

modelli ad hoc e li abbiamo applicati a reti reali. 

 

 

 

 

 

Il risultato finale è ovviamente complesso, 

verranno quindi nel seguito sintetizzati solo i 

risultati finali, si rimanca tuttavia la necessità di 

analisi di dettaglio. 
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Ambito rurale Ambito Cittadino Ambito Metropolitano 

Autoconsumo 

Nelle aree metropolitan, dove il carico è Maggiore e la penetrazione di FER 

limitata, è più facile ottenere alti valori di autoconsumo 
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Ambito rurale Ambito Cittadino Ambito Metropolitano 

Perdite di rete 

Nelle aree metropolitane, dove il carico è Maggiore e la penetrazione di FER 

limitata, è possibile ridurre le perdine e (non mostrato) è possibile ottenere un 

beneficio generale sulla rete  riduzione congestioni, miglioramento profili di 

tensione * 
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PUNTI DI ATTENZIONE: 

3) Il ruolo sociale 
Gli incentivi, da diverse fonti, disponibili per la 

promozione delle Comunità devono essere 

opportunamente indirizzati, una suddivisione a 

pioggià potrebbe essere inefficace. 

Thermal needs

Economic situation

Aree interne?
(specific development program for some 

cities in Italy)
• 1.5 if yes
• 1.0 elsewhere

Social housing

For each city 
in the region
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• Le Comunità energetiche non nascono come unica soluzione 

verso la transizione energetica 

 

• Le Comunità energetiche non sono finalizzate a fornire benefici 

economici 

 

• Incentivare a fondo perduto potrebbe essere un approccio 

inefficace 

 

• L’identificazione del Perimetro geografico deve essere immediata 

 

• L’impatto sulla rete non è necessariamente positivo – si rimarca 

una migliore integrazione di Impianti di piccola taglia 

 

• Il ruolo sociale delle Comunità deve essere prioritario 

 

• La progettazione di una Comunità non è un semplice incrocio di 

curve di produzione e di consumo  la Comunità è per 

definizione aperta e deve essere progettata su uno scenario 

pluriennale 

CONCLUSIONI E 

SPUNTI DI 

RIFLESSIONE 


