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Vision Statement
Autoconsumo collettivo (AUC) e Comunità di energia rinnovabile (CER) possono ricoprire un ruolo
determinante nell’accelerazione del processo di transizione energetica in atto. Con l’obiettivo di condividere
le best practices sul tema e coglierne appieno i benefici energetico-economico-ambientali sul territorio
nazionale, l’Italian Forum of Energy Communities – IFEC, un’iniziativa promossa dal WEC Italia (Comitato
Nazionale Italiano del World Energy Council) e dall’Energy Center del Politecnico di Torino, intende
approfondire il contributo che le Comunità Energetiche possono apportare al raggiungimento degli obiettivi
energetico-ambientali di medio lungo periodo stabiliti a livello nazionale con il Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima (PNIEC) e a livello europeo con il Green New Deal.

Un'iniziativa promossa da

Entro il 2050, la Commissione Europea stima 100GW di potenza installata dalle comunità
energetiche europee [1]. Recependo l’impegno comunitario, l’Italia promuove il Green New Deal
attraverso il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 2030, che per il periodo di
riferimento stima un incremento delle FER elettriche di circa 76 TWh, di cui circa 50 TWh dovrebbe
arrivare dal solare (fotovoltaico) e 24 TWh da generazione eolica (invariati idroelettrico, geotermico
e bioenergia). Il Joint Research Center (JRC) stima un potenziale italiano di circa 90 TWh di
fotovoltaico con installazioni su tetti raggiungibile solo tramite CER, un valore che supera l’obiettivo
FER 2030 del PNIEC.
Dal punto di vista normativo, la Direttiva UE 2018/2001 [2] introduce due modelli di energia
condivisa, ossia Autoconsumo collettivo e Comunità di energia rinnovabile. Si rimanda invece alla
Direttiva UE 2014/944 per le norme comuni del mercato interno dell’energia elettrica – per
inquadrare il ruolo del consumatore, responsabilizzandolo in modo attivo e partecipativo. Le
comunità di energia rinnovabile riscontrano infatti la centralità del consumatore in quanto
partecipa direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia.
A livello europeo, le CER hanno trovato terreno fertile in Danimarca, Scozia, Regno Unito, Francia e
a sud della Spagna. La forma associativa più diffusa è la società cooperativa che si erge su tre
interventi: 1) produttivo: installazione degli impianti; 2) culturale: avvicinare i cittadini consumatori
al mondo dell’energia; 3) coinvolgimento pubblico: lancio di un’app di monitoraggio di dati,
convenienza di opzioni tariffarie e informativa di riferimento.
A livello nazionale italiano, le iniziative hanno prediletto il fronte regionale, dove in prima linea si
posiziona il Piemonte, seguito da Puglia e Liguria. In questi casi, le CER realizzano progetti
innovativi per la produzione di energia rinnovabile di ridotto impatto ambientale e la costruzione di
sistemi sostenibili di produzione e utilizzo dell’energia attraverso l’impiego responsabile delle
risorse territoriali. L’obiettivo primario è ovviamente l’autoconsumo dell’energia prodotta ma,
eventualmente, anche l’immagazzinamento: aumenterebbe l’efficienza energetica e si ridurrebbero
i consumi e le tariffe di fornitura.
È intuibile che i progetti di CER e AUC presentino punti di forza e di debolezza. Mentre il focus
tecnico si rivolge ai sistemi di accumulo a cui gli energy citizens attingerebbero, il focus gestionale
guarda al modello organizzativo, alle modalità di costituzione e al ruolo sociale che le CER
assumerebbero.

[1] Euractiv.com, 2018.
[2] Sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, nota come direttiva RED II (Renewable Energy Directive II).

In tal senso, il ruolo di soggetti aggregatori dotati di know-how tecnico e normativo, come l’Energy
Center del Politecnico di Torino, facilita la creazione di Comunità Energetiche del Territorio (CET)
attraverso la condivisione di dati e informazioni sulla gestione di servizi comunitari e attività di
sviluppo territoriale (i.e. riqualificazione, networking, ecc.)[3].
Restano tuttavia aperte diverse questioni, con maggior riferimento allo spettro d’azione delle CER,
alle effettive opportunità di sviluppo delle FER oltre il fotovoltaico, alla standardizzazione delle
adesioni degli utenti così come ad altri aspetti di carattere amministrativo circa la costituzione e la
contabilità dei sistemi CER e AUC.
Propositivi nel colmare tali mancanze e consapevoli del ruolo fondamentale dell’informazione
e del dialogo tra i soggetti aventi interesse e competenze nel settore, il WEC Italia e l’Energy
Center del Politecnico di Torino sono già al lavoro sul tema rispettivamente con il paper intitolato

“Autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile” e con il “Manifesto” dal titolo “Le

comunità energetiche per una centralità attiva del cittadino nel nuovo mercato dell’energia”.
Partendo da tali attività convergenti, WEC Italia e Energy Center del Politecnico di Torino hanno
ritenuto opportuno avviare un presidio permanente con l'istituzione dell'’Italian Forum of
Energy Communities – IFEC, aperto a stakeholder del sistema energetico operanti sul territorio

italiano e all'estero tramite l'adesione e il supporto alle attività del Forum. L'IFEC, tra le altre attività,
si farà promotore di un incontro annuale di riferimento sulle Energy Communities e di un
riconoscimento annuale per l’iniziativa AUC/CER di maggior rilevanza da un punto di vista di

innovazione tecnologica e sociale.
I lavori del Forum IFEC saranno diretti dalla Coordinatrice Gabriella De Maio, Avvocatessa e
Professoressa di Diritto dell’Energia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”, e supportati da un Comitato Scientifico composto da un pool di
esperti provenienti da istituzioni, università e associazioni competenti e/o attive sui temi delle
comunità energetiche.

L’incontro annuale, organizzato dai promotori di IFEC, WEC Italia ed Energy Center, sarà un
momento di approfondimento e riflessione che permetterà ai principali stakeholder di settore
italiani di illustrare i progetti avviati durante l’anno e condividerne le best practices, con un’apertura
anche al confronto internazionale. Il riconoscimento verrà attribuito in base ai risultati raggiunti dal
progetto in termini di innovazione, sostenibilità, ricadute sociali ed economiche, nonché di
efficienza nell’utilizzo delle risorse e del territorio.

[3] RED II: “un soggetto giuridico 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”.

Obiettivi del Forum
Nel contesto sopra delineato, il Forum si pone i seguenti obiettivi:
Raccogliere, monitorare, selezionare e divulgare le informazioni e i dati disponibili sul tema

CER AUC e promuovere la diffusione delle best practices;
Organizzare un incontro annuale di riferimento sulla costituzione delle Energy Communities
Assegnare un riconoscimento annuale all'iniziativa di maggior rilevanza nazionale;

Seguire l’evoluzione del quadro normativo nazionale, europeo e internazionale per i temi
relativi alla costituzione dei sistemi CER e AUC e i relativi modelli organizzativi e gestionali,
nonché della contabilità dei ricavi e gli enti deputati;
Approfondire la posizione dell’energy citizen in termini di diritti e benefici derivanti dal suo
coinvolgimento in una Comunità di energia rinnovabile;
Divulgare attraverso un dibattito tecnico-scientifico la sperimentazione verso modelli
innovativi per le CER e la realizzazione di infrastrutture di rete e servizi energetici

eventualmente necessari alle Comunità.
Raccogliere le istanze dei soggetti aventi interesse e competenze nel settore e partecipanti

ad IFEC e trasmetterle alle autorità e istituzioni competenti in materia di energia e ambiente,
volenterosi di sviluppare un dialogo costante e ampiamente partecipato.
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