
Le comunità energetiche 1.



Cosa sono?
 

 Soggetti giuridici di diritto privato no-profit che
permettono a persone fisiche, piccole e medie imprese,

autorità locali ed enti territoriali (comprese
amministrazioni locali, enti di ricerca e di formazione), enti

religiosi e del terzo settore di unirsi per autoprodurre,
consumare e condividere energia da fonti rinnovabili,

con finalità ambientali, sociali ed economiche.



produttore: proprietario dell'impianto, l'energia
prodotta viene condivisa con i membri della CER

consumatore: consuma l'energia condivisa nella CER
autoconsumatore: proprietario dell'impianto,

autoconsuma l'energia e condivide quella in eccesso
con la CER

Che ruolo puoi avere nella CER?



economici: risparmio in bolletta
sociali: lotta alla povertà energetica,

partecipazione dei cittadini, sostegno alle
comunità del territorio

ambientali: risparmio nelle emissioni di
anidride carbonica, 

Benefici 



Fonti di energia

elettrico e/o termico
biomasse
bioliquidi 

biogas
geotermia

elettrico
fotovoltaico

eolico
idroelettrico
termico

solare termico



La normativa
Art.42-bis “Autoconsumo da Rinnovabili” 

del Decreto Legge 162/2019 “Milleproroghe”, 
convertito in Legge 8/2020 

Fino a 200 kW
Perimetro delineato dalla cabina secondaria

Fase di sperimentazione

Decreto Legislativo 199/2021

Fino a 1 MW
Perimetro delineato dalla cabina primaria 

 Recepimento della Direttiva RED II



Le regole
Il numero minimo di partecipanti è 2; 

La potenza limite di ciascun impianto è 1 MW; 
Per accedere alle tariffe incentivanti l’impianto

deve essere realizzato successivamente a
novembre 2021 o precedentemente con limite di

potenza al 30%; 
Il partecipante mantiene inalterati i suoi diritti di

consumatore finale (ossia, continua ad avere
regolarmente un contratto col gestore dell’energia

e può entrare/uscire dalla CE secondo le regole
definite dai partecipanti stessi). 

Il modello basato sulla cabina
secondaria è quello attualmente
sviluppabile. In attesa dei decreti

attuativi per sviluppare quello
futuro sulla cabina primaria. 



Gli incentivi
Tariffa premio 

100 €/MWh per autoconsumo collettivo
110 €/MWh per comunità energetiche

1
Remunerazione energia immessa in rete**
50 €/MWh***

1

Corrispettivo unitario di autoconsumo
circa 9 €/MWh*

 

2

Su tutta
l'energia immessa 

Sull'energia
immessa e condivisa 

**facoltativo

***Prezzo Zonale Orario garantito per l'anno 2022 per il fotovoltaico

(secondo il Milleproroghe, in
attesa di quelli per la 199/2021)

*dato dalla somma della tariffa di trasmissione per le utenze di
bassa tensione, pari a 7,78€/MWh per il 2022, e del valore più

elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze
altri usi in bassa tensione, pari a 0,59 €/MWh per il 2022

Guida tecnica GSE

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/AUTOCONSUMO/Gruppi%20di%20autoconsumatori%20e%20comunita%20di%20energia%20rinnovabile/Regole%20e%20procedure/Regole%20Tecniche%20per%20accesso%20al%20servizio%20di%20valorizzazione%20e%20incentivazione%20energia%20elettrica%20condivisa.pdf


La realizzazione
di una CER

1 incontri informativi

2 verifica perimetro cabina primaria
progetto preliminare

3 raccolta adesioni

4 studio di fattibilità

5 definizione ruoli, statuto, atto costitutivo

6 realizzazione impianto

7 richiesta allaccio al GSE 8 gestione amministrativa e degli impianti
della CER

Il modello basato sulla cabina
secondaria è quello

attualmente sviluppabile. In
attesa dei decreti attuativi per

sviluppare quello futuro sulla
cabina primaria. 



Fondo complementare PNRR Aree Sisma 2009-2016: 

PNRR: 

68 milioni di euro per tutti i comuni del Cratere 
(scadenza bando 31 ottobre 2022)

2,2 miliardi di euro ai Piccoli Comuni 
(Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2)

Opportunità di finanziamento



La rete C.E.R.S.
Una rete non formale promossa da Legambiente, dalla Comunità
Energetica e Solidale di Napoli Est e dal Comune di Ferla
Alleanza dal basso per la lotta alla povertà energetica
Costruzione di processi di partecipazione e innovazione sociale capaci
di innescare un profondo cambiamento dei territori, nell’ottica di una
maggior giustizia ambientale e sociale. 
 Strumenti e assistenza nel percorso di costituzione di una C.E.R.S.,
puntando quindi l'attenzione sull'aspetto solidale.



Contatti
Legambiente Abruzzo

345 9193427
info@legambienteabruzzo.it

 
Legambiente Umbria

075 5721021
info@legambienteumbria.it

 
Legambiente Marche

333 4346584
info@legambientemarche.org

 
Legambiente Lazio

06 85358051
posta@legambientelazio.it

Sportello Energia di Legambiente nazionale:
energia.areesisma@legambiente.it


