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In Italia l’esperienza delle comunità energetiche 
è ancora molto marginale. Da un lato c’è una 
fortissima opposizione di carattere politico al loro 
sviluppo per il timore, da parte dei fornitori di 

energia “centralizzata”, di perdere troppo rapidamente 
quote di mercato e quindi fatturato e posizioni di 
potere. Dall’altra, l’Italia ha iniziato solo nel 2018 
(decreto Milleproroghe) ad autorizzare la condivisione 
dell’energia generata da fonti rinnovabili e l’ha fatto 
limitando a 200 KW la potenza che può essere messa 
a comunità. Siamo ancora a un livello poco più che 
sperimentale ma che presenta, tuttavia, grandissime 
potenzialità di sviluppo. Una comunità energetica 
non è altro che una forma di condivisione dell’energia 
prodotta da fonti rinnovabili, finalizzata ad alimentare 
e a massimizzare l’autoconsumo e renderlo collettivo, 
anziché individuale. In molti Paesi del nord Europa 
e anche in alcuni Länder della Germania, si è operato 
affinché le aziende produttrici di energia, fossero 
parte integrante delle comunità energetiche. Molte 
di loro semplicemente come trasportatori di energia 
attraverso le proprie infrastrutture di distribuzione ma 
in moltissimi casi anche come acquirenti e distributori 
dell’energia rinnovabile per i propri clienti. La 
Germania vanta oltre mille cooperative energetiche 
attive; in Australia se ne contano già oltre cento; in 
Danimarca oltre l’80% delle turbine eoliche installate 
(off e on-shore) sono proprietà delle community. Molto 
indicativo anche l’esempio degli Stati Uniti dove ogni 
Stato ha una gestione indipendente delle proprie fonti 
energetiche ma dove la legislazione Cca (Community 
Choice Aggregation) permette anche a singole città o 
contee di decidere in autonomia a chi affidare la fornitura 
della propria energia. È un cambio di paradigma 
assai positivo che cambierà profondamente gli attuali 
assetti geopolitici mondiali legati alle fonti fossili (gas 
e petrolio in primis) e dovrebbe rendere anche Paesi 
come il nostro, notoriamente scarso di risorse fossili 
proprie, molto vicini all’indipendenza energetica. 
Serviranno coraggio e visione, due categorie che per ora 

non sembrano abbondare a livello centrale: il Ministero 
della Transizione Energetica ha appena dato il via libera 
ambientale (aprile 2021) alle trivellazioni in Adriatico 
e nel Canale di Sicilia, dieci trivellazioni per un totale 
di venti nuovi pozzi. Grande soddisfazione da parte di 
alcuni partiti e grandi proteste da parte di associazioni 
come Greenpeace, Legambiente, WWF. Anche non 
volendo ragionare per forza da ambientalista, qualche 
domanda si pone: ma a cosa servono queste trivellazioni 
se già sappiamo che i giacimenti che troveremo sono a 
profondità molto grandi e la copertura energetica dei 
fabbisogni del Paese che potranno garantire è minima? 
Stiamo passando da energie fossili a energie fossili? 
Dov’è la transizione energetica? Comunque la si pensi, 
quello che spaventa è la mancanza di una visione 
coerente del futuro e il voler mantenere sempre un 
supposto equilibrio che tale non è e che si può invece 
leggere solo come cronica incapacità di programmare in 
maniera coerente e definitiva. ▲
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Comunità in sviluppo
In Italia le comunità energetiche sono per ora marginali,  
ma hanno grandi potenzialità. Forse




