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Differenti forme di energia condivisa

Le Comunità di Energia Rinnovabile
Insieme di utenti che collaborano con l’obiettivo di usufruire dei benefici 
dati dalla condivisione di energia elettrica autoprodotta da fonti 
rinnovabili (solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biogas, geotermico).
Le Comunità Energetiche si possono sviluppare in contesti ampi e di 
territorio.

L’ Autoconsumo Collettivo
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili che può essere condivisa 
solo all’interno di uno stesso edificio, come i condòmini. 

L’ Autoconsumo
Consumo da parte del singolo cittadino, di una sola famiglia o azienda, 
di energia autoprodotta da uno o più impianti di energia rinnovabile.
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Come realizzare la tua Comunità 
Energetica Rinnovabile e Solidale o 
il tuo Autoconsumo Collettivo 

Individuazione dei possibili soggetti interessati e degli obiettivi 
(solidali e ambientali) che si vogliono raggiungere. 

Definizione di un progetto preliminare, che deve contenere 
finalità del progetto, area di sviluppo, modello economico, 
ricadute sociali, solidali, ambientali ed economiche sulla 
comunità energetica ed analisi delle possibili superfici per 
la realizzazione degli impianti.

Campagna di comunicazione, finalizzata alla raccolta delle 
possibili prime adesioni (identificando produttori e 
consumatori) e al riunire i soggetti verso cui si vogliono 
direzionare i benefici sociali.

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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Come realizzare la tua Comunità 
Energetica Rinnovabile e Solidale o 
il tuo Autoconsumo Collettivo 

Stesura dello Studio di fattibilità, ovvero l’analisi preliminare, 
fatta da esperti del settore in collaborazione con i 
partecipanti, necessaria a verificare la piena sostenibilità 
economica e sociale del progetto. In questa fase viene 
definito il modello di produzione e distribuzione di energia in 
base ai partecipanti e agli obiettivi che si intende perseguire.

Costituzione legale fatta da un commercialista o da un notaio 
per le C.E.R.S. e dall’amministratore condominiale per 
l’autoconsumo collettivo.

Fase 4

Fase 5
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Come realizzare la tua Comunità 
Energetica Rinnovabile e Solidale o 
il tuo Autoconsumo Collettivo 

Realizzazione dell’impianto di energia rinnovabile. 
All’interno delle Comunità Energetiche e degli Autoconsumi 
Collettivi possono essere presenti più impianti di energia 
rinnovabile con potenza massima di 1 MW. Se l’impianto 
viene realizzato su un edificio pubblico c’è la possibilità di 
aumentare la potenza del 10%; al contrario, se ricade in aree 
con vincoli storici, la potenza viene abbassata del 50%.

Richiesta di attivazione della Comunità Energetica o 
dell’Autoconsumo Collettivo attraverso il portale del GSE 
(Gestore Servizi Energetici).

Fase 6 

Fase 7
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Riferimenti normativi: 

o DIRETTIVA EUROPEA 2018/2011 (RED II)

o ART. 42-BIS DEL MILLEPROROGHE 2020

o D. LGS. N. 199/2021

Aspettando i 
decreti attuativi 


