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Transizione ecologica, comunità energetiche e competitività: nuove opportunità per le PMI

La transizione ecologica è al centro della Agenda 2030 delle Nazioni Unite, da tempo presente nelle politiche
comunitarie e sta diventando sempre più un tema emergente nelle scelte politiche del nostro Paese. Si tratta di
un'importante sfida per garantire uno sviluppo sostenibile, anche in vista del prossimo avvio dei progetti del Next
Generation UE.
La definizione di comunità energetica è contenuta nella direttiva (UE) 2018/2001 - RED2 - sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili e della direttiva (UE) 2019/944 sulle regole comuni per il mercato interno dell'energia.
Sono seguiti diversi atti normativi e regolamentari a livello nazionale.
La Legge 8 del 28 Febbraio 2020 introduce le definizioni di "auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente" e di "Comunità di Energia Rinnovabile", in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e 22 della Direttiva REDII.
Le due configurazioni possibili sono le seguenti:
- gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile, che agiscono collettivamente. Si intendono clienti finali che operano
su siti propri, vicini ai luoghi di consumo, che producono, immagazzinano e vendono energia elettrica autoprodotta con
metodi rinnovabili. Tali attività non devono costituire l'attività prevalente;
- comunità di energia rinnovabile. Si tratta di una realtà più complessa: necessariamente un soggetto giuridico composto
da persone fisiche, piccole e medie imprese, soggetti pubblici. Anche in questo caso, per le imprese private, la
partecipazione alla comunità non deve essere l'attività prevalente.
Le casistiche e i modelli di business possono essere molteplici e prevedere diverse tipologie tra membri e modalità di
produzione così come di consumo, ne conseguono scenari diversi in termini di costi / benefici.
I principali requisiti sono:
- impianti di produzione da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020, ciascuno dei quali deve avere una
potenza complessiva non superiore ai 200 kW;
- impianti di produzione e punti di prelievo facenti parte di una Comunità connessi alla rete elettrica di bassa tensione,
attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT (cabina secondaria);
- condivisione tra i vari membri degli schemi dell'energia prodotta attraverso la rete elettrica esistente, anche per il
tramite di sistemi di accumulo;
- sull'energia prelevata dalla rete pubblica, compresa quella condivisa, si applicheranno gli oneri generali di sistema.
I principali provvedimenti nazionali, riferiti principalmente alla tariffazione, sono:
- Delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 318 del 2020;
- DM MiSE del 15 settembre 2020.
Per far conoscere ad imprese, cittadinanza e comunità locali questa nuova e interessante opportunità, pensata come un
tassello nelle politiche di transizione verso una economia sostenibile, Unioncamere ha organizzato un ciclo di 9 webinar,
che, a partire dal 14 maggio 2021, coinvolgeranno 33 Camere di commercio.
I webinar verranno trasmessi sulla piattaforma Zoom di Unioncamere. Agli eventi online parteciperanno, oltre alle
Camere di commercio coinvolte su ogni territorio, anche Enea, GSE e Politecnico di Torino, con la partecipazione del
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senatore Gianni Pietro Girotto, Presidente della X Commissione del Senato.

Per approfondimenti:
MISE
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041436-energia-al-via-incentivo-per-l-autoconsumo-e-le-comuni
ta-energetiche-da-fonti-rinnovabili
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/16/20A06224/sg
ENEA:
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/edizioni-enea/2020/le-comunita-energetiche-in-italia
https://www.enea.it/it/seguici/events/ge-co_18nov2019/progetto-geco-green-energy-community-incontro-nazionale-congli-stakeholder
https://www.enea.it/it/seguici/events/come-res_21gen2020/COMERES_DESK_ITALIANO_Riva_Regione_Piemonte.pdf
GSE
https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile
ARERA
https://www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm

