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Rivolto a tutta la cittadinanza, per affrontare l’argomento: 

 

Comunità energetiche 
 

 

L’incontro ha il patrocinio di: 

  
 

 

  
 

 

21 giugno 2022 ore 20:00 

Centro congressi Medioevo 
 
 

L’Amministrazione Comunale di Olgiate Comasco,  si è rivolta a Sorgenia S.p.A. chiedendo di 

dedicare una serata tecnica su questa importante opportunità, presentando alla cittadinanza di 

Olgiate il cammino per costruire una comunità energetica, come gestirla e soprattutto come farne 

parte, visto la loro esperienza positiva in Lombardia e le competenze tecniche messe in atto. 



 Riteniamo che l’argomento di indiscussa attualità come motore di innovazione e resilienza 

del sistema energetico abbia l’opportunità di mettere in campo piccole rivoluzioni 

innovative nel settore dell’autoproduzione elettrica da fonti rinnovabili; 

 riteniamo che l’argomento potrà trovare ulteriori opportunità nel campo del risparmio 

energetico; 

 riteniamo che l’argomento della serata, rappresenti un veicolo tecnico/culturale per un  

risparmio economico importante rivolto alle famiglie. 

 

Di seguito una breve sintesi, sul significato di Comunità energetiche e loro missione: 

Attraverso le ultime normative di legge l’Italia ha compiuto un passo in avanti nel campo delle 

comunità energetiche rinnovabili, un modello innovativo di gestione dell’energia già ampiamente 

diffuso in Nord Europa. Le nuove disposizioni favoriranno soprattutto la diffusione delle energie 

verdi e sostenibili, per creare sistemi virtuosi di produzione, autoconsumo e condivisione 

dell’energia tramite le comunità energetiche rinnovabili. 

Il funzionamento di una comunità energetica prevede il coinvolgimento di una serie di soggetti 

privati e/o pubblici, i quali costituiscono un ente legale per produrre energia elettrica attraverso 

fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici. Quest’ultimi possono essere condivisi, come nel 

caso di una centrale fotovoltaica o eolica a disposizione della collettività, oppure individuali, come 

per esempio un sistema fotovoltaico installato sul tetto di una casa, di un’azienda, di una sede di 

un’amministrazione pubblica o di un condominio. In questo modo i consumatori passivi (consumer) 

si trasformano in consumatori attivi e produttori (prosumer), in quanto sono dotati di un proprio 

impianto per la generazione di energia elettrica per l’autoconsumo, cedendo la parte di energia in 

eccesso agli altri soggetti collegati alla smart grid (rete intelligente). Quest’ultima è 

un’infrastruttura intelligente che collega tutti i soggetti della comunità energetica, la quale potrebbe 

comprendere anche sistemi evoluti di storage (stoccaggio) per l’accumulo dell’energia elettrica 

non immediatamente utilizzata. Si può parlare di smart grid anche nel caso di comunità energetiche 

rinnovabili, in quanto è una struttura moderna e digitalizzata, il cui scopo è quello di ottimizzare la 

gestione energetica e quindi renderla più efficiente. L’infrastruttura è costituita da una rete che 

collega tutti i soggetti della comunità energetica, monitorata e controllata da tecnologie digitali 

all’avanguardia per ottimizzare ogni fase di produzione, consumo e scambio dell’energia 

attraverso soluzioni hardware e software innovative. 

Si tratta, ad esempio, di sensori per il monitoraggio dei consumi elettrici, tecnologie cloud 

(tecnologia in grado di archiviare energia) che funzionano come aggregatore delle comunità 

energetiche per favorire gli scambi tra associazioni vicine, oltre a sistemi blockchain (un registro di 

contabilità condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione)  per controllare ogni 

passaggio e garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità. Ogni partecipante della comunità 

energetica deve inoltre installare un energy box (scatola energetica), un dispositivo che consente di 

collegare l’edificio e l’impianto alla rete locale, per assicurare la condivisione in tempo reale delle 

informazioni su produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dell’energia. Con il Decreto 

Milleproroghe 162/2019 è stata promossa in Italia la legge sulle comunità energetiche, attraverso la 

quale sono state riconosciute le comunità energetiche rinnovabili (REC). Si tratta di associazioni 

di cittadini, imprese ed enti locali che decidono di unirsi con l’obiettivo di dotarsi di impianti per la 

produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili. L’unica 

restrizione riguarda le aziende, per le quali la produzione e cessione dell’energia all’interno della 

comunità energetica non deve rappresentare l’attività principale. L’altra configurazione prevista è 

quella dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile, con la quale una serie di soggetti 

privati possono produrre e vendere energia elettrica da fonti rinnovabili in modo autonomo a più 

utenze situate sul territorio. Con il decreto sulle comunità energetiche il nostro Paese ha recepito la 

Direttiva europea RED II 2001/2018, con la quale l’Unione Europea riconosce valenza giuridica 

alle associazioni e introduce la figura del produttore/consumatore di energia (prosumer). Le 

comunità energetiche in Italia possono ottenere un beneficio tariffario per 20 anni gestito dal GSE 

https://www.sorgenia.it/guida-energia/costo-impianto-fotovoltaico
https://www.sorgenia.it/guida-energia/fonti-di-energia-rinnovabili


(Gestore Servizi Energetici), con un corrispettivo unitario e una tariffa premio, quest’ultima pari a 

100 euro/MWh per i gruppi di auto consumatori e 110 euro/MWh per le comunità energetiche. 

L’ultima normativa prevede che l’impianto oggetto delle agevolazioni debba essere di nuova 

costruzione, avere una potenza entro 200 kW ed essere collegato alla rete elettrica a media/bassa 

tensione, utilizzando la stessa cabina di trasformazione per il prelievo e la cessione dell’energia 

elettrica con la rete, tuttavia potrebbe subire dei cambiamenti. Con il supporto di Sorgenia nel 2020 

è nata la prima comunità energetica rinnovabile d’Italia dall’entrata in vigore del nuovo decreto 

sulle REC, un progetto che ha interessato alcuni edifici pubblici di Turano Lodigiano e Bertonico, 

in provincia di Lodi. Come Digital Energy Company, Sorgenia, attraverso la società del gruppo 

Sorgenia Green Solutions, ha sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione competenze tecnico-

professionali, tecnologie avanzate e assistenza nella costituzione della comunità energetica, con la 

realizzazione di cinque impianti fotovoltaici per la generazione, l’autoconsumo e la condivisione di 

energia elettrica 100% green. Attraverso soluzioni tecnologicamente evolute è possibile ridurre 

gli sprechi energetici, favorire la diffusione delle energie verdi e agevolare anche la rete elettrica 

nazionale, con importanti benefici per la collettività in termini di risparmio energetico per ridurre 

emissioni inquinanti e costi in bolletta. Quella delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di 

auto consumatori è una tendenza destinata a crescere in Italia, con il report di Legambiente 

Comunità Rinnovabili 2021 che ha rilevato oltre 30 progetti in tutto il Paese che ruotano intorno 

alla nuova figura del prosumer, e Sorgenia infatti è promotore delle Renewable Energy 

Communities (Comunità energetiche rinnovabili). 
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