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Fino al 1963 il sistema elettrico italiano era costituito su una serie 
di realtà molto eterogenee: industrie private, municipalizzate e 
cooperative

Con la nazionalizzazione cambia il modello: si preferisce 
l’universalità del servizio, l’integrazione della rete, l’unificazione 
delle tariffe

L’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica diventa lo strumento 
operativo delle politiche governative





Dalla metà degli anni ‘90 l’Unione Europea decide di voler 
unificare e liberalizzare il settore delle forniture energetiche e 
crea il mercato interno dell’energia

Con i decreti Bersani 1999 e Letta 2000 la direttiva in materia 
viene recepita

Uno dei principali risultati è la trasformazione degli ex 
monopolisti nazionali in grandi oligopoli continentali
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Con lo sviluppo e la promozione delle energie rinnovabili e della 
generazione distribuita cambia il modello di rete e cambia anche 
il modello di mercato



I cittadini non sono più semplici consumatori

Profondi processi di consapevolezza li portano a un nuovo 
protagonismo 

In cambio della responsabilità che si assumono chiedono nuove 
tutele e nuove diritti



Esistono diverse esperienze, quella più semplice è la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’autoconsumo di 
elettricità

L’impianto è collegato alla rete 

Non tutti però possono adottare questa soluzione, quindi si sono 
sviluppate esperienze collettive che assumono forme diverse



Energiegenossenschaft Starkenburg 
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Scuola estiva Somenergia



Middelgrunden Copenaghen



In Spagna dal 2010

35.000 soci

52.000 contratti

In Belgio dal 1991

Oltre 50.000 soci

In Francia dal 2004

22.000 persone

15.000 società

In Germania dal 1999

110.000 soci

In Germania dal 1997

130.000 soci



REScoop.eu è la 
federazione europea dei 
gruppi di cittadini e 
cooperative per le energie 
rinnovabili e l'efficienza 
energetica

Si tratta di gruppi di cittadini 
o di società (non sempre 
necessariamente 
cooperative) che 
possiedono impianti 
rinnovabili, che adottano un 
modello decisionale 
democratico e in cui la 
partecipazione è aperta.

www.rescoop.eu



Dall’Energy Atlas emerge che:

•Il 42% delle rinnovabili in Germania è di 
proprietà di cittadini e cooperative

•Aggregandole come fossero un’unica 
impresa, già oggi le comunità energetiche 
della Germania risultano occupare il 14°
posto nella classifica dei più grandi fornitori 
di energia europei (1° posto EDF, al 4°
ENEL, al 9° Edison)

•Grazie a strategie e leggi lungimiranti, la 
transizione potrà essere guidata da città, 
cittadini e comunità energetiche, lasciando 
molta più ricchezza nelle comunità locali

Gli Energy citizen si fanno spazio tra i colossi 
energetici



UE punta a ridurre emissioni di CO2 del 40% al 2030

Il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici 
porterebbe a: 

• incrementare il PIL europeo di 1%
• produrre 900.000 posti di lavoro
• migliorare qualità dell’ambiente e della vita



Tre principali obiettivi del Winter Package

1. Priorità agli interventi di efficienza energetica

2. Acquisire leadership nella transizione da fossili a rinnovabili

3. Attribuire centralità al ruolo dei consumatori



The potential of energy 
citizens in the European 
Union 







Figure 14 Electricity production by energy citizens, potential to 2050 per Member State (TWh) 
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Se consideriamo per l’Italia 
una produzione netta annua 
di 285 TWh (per un 
fabbisogno di 320 TWh) 
il potenziale della 
generazione distribuita è pari 
a oltre il 40% del totale

Oltre un terzo di questa 
quota potrebbe derivare da 
comunità energetiche





Dosso Energia Castelleone

Alcune realtà si sono sviluppate 
a partire dal 2008

Spesso realizzando un impianto 
su edifici comunali a cui viene 
ceduta l’elettricità prodotta per 
l’autoconsumo



Comunità cooperativa Melpignano

Un modello diverso è quello di Melpignano 
dove la cooperativa realizza piccoli impianti 
distribuiti sui tetti di abitazioni

Le famiglie usufruiscono dell’autoconsumo 



Comunità energetica San Lazzaro di Savena

Esperienze più ambiziose 
hanno provato ad accoppiare 
altri servizi e a lavorare in 
ottica di rete







La Cooperativa come operatore del mercato elettrico

è nostra promuove nuova 

produzione da rinnovabili 

finanziata con il contributo dei 

soci, per il resto acquista da 

impianti esistenti e identificati

è nostra usa la rete 

nazionale e le reti di 

distribuzione locali

è nostra vende l'energia ai 

propri soci che siglano il 

contratto (e ricevono a casa la 

bolletta direttamente da è 

nostra)

GENERAZIONE
TRASMISSIONE
DISPACCIAMENTO

VENDITA



Le cooperative energetiche



14 giugno 2018: 
l’alba di una nuova era per la democrazia energetica

Traguardi importanti della Direttiva rinnovabili:

- Target di energia rinnovabile al 2030 pari al 32% 
(obiettivo modificabile al rialzo nel 2023)

- Riconosciuta definizione di comunità energetica

- Riconosciuto il diritto dei cittadini e delle comunità per 
l’energia ad autoprodurre, autoconsumare, stoccare 
l’energia rinnovabile



Direttiva per il mercato elettrico: 
negoziazioni in corso

• Nel marzo 2018 il Parlamento Europeo approvato in 
commissione parlamentare europea ITRE (energia, ricerca ed 
industria) la propria posizione sulla Direttiva per il mercato 
elettrico

• La nuova direttiva definisce una cornice di provvedimenti atti a 
supportare lo sviluppo di un quadro normativo nazionale 
favorevole alle comunità energetiche: 

• Al cittadino deve essere riconosciuto il diritto di partecipare ad 
una comunità energetica mantenendo preservati i diritti 
acquisiti in qualità di semplice consumatore

• Agli Stati Membri si chiede di rimuovere le barriere, esistenti o 
potenziali, che possano inficiare lo sviluppo delle comunità 
energetiche e di garantire loro un accesso al mercato non 
discriminatorio. 



Tra le novità della Direttiva Market Design

La Direttiva assicura che:
• le comunità energetiche siano considerate negli schemi nazionali 

di sostegno alle rinnovabili

• sia favorita la loro collaborazione con le amministrazioni locali 

• incoraggia il loro ruolo nel sostegno ai consumatori vulnerabili e 
nella lotta alla povertà energetica

• trasforma i cittadini da semplici clienti di una fornitura elettrica in 
active consumer titolari di vari diritti:

• consumare, stoccare, vendere l’energia rinnovabile autoprodotta 
come singoli o come comunità dell’energia

• stipulare un contratto per l’energia elettrica “a prezzo dinamico”

• stipulare un contratto con un “aggregatore”

• sancisce il diritto delle collettività dell'energia di scambiarsi 
energia anche tramite sistemi di virtual net metering



Le comunità energetiche: considerazioni

• Facilitano l’accettazione sociale degli impianti rinnovabili 
attraverso percorsi di partecipazione

• Ridistribuiscono benefici (non solo economici) sul territorio: 
servizi aggiuntivi, campagne di formazione e comunicazione, 
supporto ad attività comunitarie 

• Coinvolgono i cittadini nel processo di transizione verso la 
decarbonizzazione contribuendo a una maggiore 
consapevolezza diffusa

• Attivano capitali pazienti su progetti che altrimenti sarebbero più 
difficilmente finanziabili

• Promuovono comportamenti virtuosi influenzando anche attori 
non comunitari

• Negli scenari post abrogazione del servizio di maggior tutela 
costituiscono una alternativa e una possibile garanzia per i 
consumatori



Le difficoltà attuali in Italia

• Non c’è un riconoscimento specifico delle realtà esistenti e del 
loro valore aggiunto

• L’assenza di incentivi pregiudica il ripetersi di molte delle 
esperienze già realizzate

• L’accesso al mercato dell’elettricità è severamente regolato e 
determina delle barriere difficilmente superabili

• Impianti più grandi potrebbero essere realizzati in grid parity, 
ma chiedono dimensioni della comunità che difficilmente si 
conciliano con modelli basati su una definizione delle comunità 
per prossimità geografica



Come promuovere le comunità energetiche

• Consentire la distribuzione su piccola scala dell’energia elettrica 
prodotta (come all’interno di condomini) in modo da rendere 
possibili i primi nuclei di smart grid e incrementare la 
remunerabilità di questo tipo di investimenti

• Consentire ai Sistemi Efficienti di Utenza di poter vendere 
l’elettricità non a una sola utenza ma a un gruppo locale di 
utenze, legate in rete

• Allargare le possibilità di ricorrere allo scambio sul posto 
virtuale



Come si sono promosse in altri paesi

• Esenzioni fiscali (Regno Unito e Danimarca)

• Un accesso privilegiato a prestiti derivanti da specifici fondi 
governativi (Germania e Scozia)

• Una pianificazione energetica che limita la proprietà degli 
impianti rinnovabili (o almeno una quota di essi) ad attori locali 
(Danimarca)

• Incentivi differenziati agli impianti rinnovabili che favoriscano i 
progetti comunitari (nel Regno Unito tale meccanismo è 
previsto all’interno del Conto Energia, mentre in Germania nelle 
aste per i nuovi impianti e invece in Francia è incentivata 
l’elettricità prodotta da impianti finanziati in crowdfunding)

• L’esperienza della Grecia nella promozione del Virtual net 
metering presso le comunità locali, con il coinvolgimento delle 
municipalità, nella lotta alla povertà energetica
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