
La comunità energetica
spiegata facile 

Autoconsumo della corrente prodotta dall'impianto
fotovoltaico: come funzionava   prima

Consideriamo il caso di una singola abitazione col suo impianto Fotovoltaico : tale struttura è connessa a un
punto  di presa  della rete  elettrica (POD),  il  contatore. L’energia prodotta sul  momento viene
autoconsumata nella stessa abitazione o immagazzinata in batterie, per chi le possiede; la parte rimanente
va invece nella Rete Elettrica Pubblica e rimane a disposizione dell'Enel ( una certa percentuale - ridotta - può essere
retribuita al proprietario dell'impianto fotovoltaico).

La modalità di autoconsumo che abbiamo descritto la possiamo definire “1 a 1”, in quanto per ogni impianto
installato il beneficiario è uno e un solo. 



Da ora in poi: 
le comunità energetiche rinnovabili

Una comunità energetica è una associazione di utenti che condividono tutta l’energia da loro
prodotta da fonte rinnovabile, così da coprire il loro fabbisogno energetico simultaneo: anche se non
possiedono impianti di produzione, possono consumare istantaneamente   l’energia prodotta in più da
altri associati alla Comunità Energetica ( modalità 1 a molti )

Chi sono i partecipanti alle comunità energetiche
e quali vincoli devono  rispettare?
I partecipanti alla Comunità Energetica sono:

- i produttori (possessori di impianti fotovoltaici)
- i consumatori (che non posseggono impianti)

Partecipando alla comunità energetica si diventa tutti "prosumer" (produttori/consumatori di 
energia elettrica perchè è come se si fa tutti parte di un solo impianto)

La partecipazione a tali comunità è aperta a tutti, compresi coloro che non sono in possesso di un impianto 
di produzione; non è vincolante e si può revocare l'adesione in qualsiasi momento.

La condivisione dell’energia prodotta avviene utilizzando la rete di distribuzione esistente. 

L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e 
immessa in rete dagli impianti fotovoltaici degli associati e l’energia elettrica prelevata dall’insieme 
degli associati.

Sembra difficile ma non lo è: vedete quest'esempio:

In verde abbiamo l'energia che gli impianti degli associati stanno producendo;

In azzurro l'energia che gli associati stanno consumando nello stesso momento.



- Nell'esempio di sinistra stiamo producendo tutti insieme  14 KW e nello stesso momento ne 
stiamo consumando 25;
- nell'esempio a destra stiamo producendo tutti insieme 18 KW e nello stesso momento ne stiamo 
consumando 16;
 

Nel primo caso ci divideremo per il consumo 14 KW, nel secondo 16 KW.

Tutti questi calcoli vengono effettuati da piccoli apparecchi connessi tra di loro su internet 
(energy box), da installare nelle abitazioni, che controllano consumi, produzioni costi e guadagni .

Vantaggi della Comunità Energetica
Prendiamo  sempre  l'energia  elettrica  condivisa  minima  dell'esempio  precedente:  come  la
utilizziamo?
1 - la consumiamo nello stesso momendo che la stiamo producendo (e così non preleviamo energia
dall'Enel)
2  -  comunichiamo  (comunica  la  Comunità  Energetica  naturalmente)  che  stiamo  consumando
istantaneamente  questa  corrente  elettrica  e  il  GSE  (lo  Stato)   riconosce  alla  Comunità
Energetica 0,11 Euro per KWh.
3 - se produciamo  più corrente di quella che riusciamo a consumare istantaneamente, la Comunità
Energetica la può rivendere all'Enel ad un prezzo prefissato.

I passi da seguire

Una Comunità Energetica si può costituire anche per iniziativa di privati; nel nostro caso il
promotore è l'amministrazione comunale perchè:

1  -  potrà  mettere  a  disposizione  gli  impianti  fotovoltaici  che  andranno  installati  sul



Municipio, sul Caseggiato Scolastico ex Eelementari e sul Centro Sociale, oltre su altre aree
pubbliche già individuate;

2 - col sistema di incentivazione descritto prima, potrà beneficiare dei vantaggi come un
qualsiasi altro associato;

3 - metterà a disposizione, almeno per l'avviamento dell'iniziativa, la struttura degli uffici
comunali.

E' comunque richiesto un minimo di impegno per partecipare alla vita dell'Associazione, che
verrà a breve costituita con atto tra tutti gli interessati.

Il percorso non è brevissimo ma bisogna iniziare.

Non è un regalo 
Perchè  lo  Stato  ha  deciso  di  incentivare  le  Comunità  Energetiche?  Perchè,  oltre  al
recepimento delle Direttive  Europee,  lo Stato si  trova a  dover fronteggiare un grande
aumento dei consumi di energia elettrica; se dovesse decidere di farvi fronte con nuove
centrali elettriche e nuovi elettrodotti, i benefici si avrebbero solo tra molti anni, perchè i
tempi per costruire questi impianti particolarmente complessi sono notevoli, come i costi;
inoltre, anche il solo "trasporto" dell'energia  fa perdere per strada una certa percentuale
di corrente elettrica.

Per  questo  è  stato  deciso  di  incentivare  impianti  più  piccoli  e  diffusi,  che  producono
energia  verde,  utilizzando  una  parte  dei  soldi  che  sarebbero  serviti  per  costruire  le
centrali ed una parte del valore dell'energia che si perderebbe nel tragitto dalle centrali a
casa nostra.

Per il sistema pubblico quindi non è una spesa, è un risparmio.

Gli amministratori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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