
 
SPEECH GIROTTO 

AUTOCONSUMO E COMUNITÀ ENERGETICHE 
 
 
 
Oggi è una giornata storica. Diamo il via alla stagione dell’autoconsumo 
collettivo e delle comunità energetiche, grazie alla quale i cittadini, le 
piccole e medie imprese e i Comuni potranno finalmente attivarsi 
collettivamente per produrre e consumare energia a livello locale, riducendo 
i costi dei consumi elettrici, alimentando la crescita economica e abbattendo 
le emissioni inquinanti e i conseguenti impatti ambientali e sanitari. 
 
Con i nuovi strumenti istituiti nel Milleproroghe e gli attuativi, 
coerentemente agli indirizzi del "NextGenEU" compiamo un passo 
importante per la realizzazione del Green New Deal fortemente voluto dal 
Governo Conte e dal Ministro Patuanelli, oggi qui presente. L'iniziativa 
promossa da diversi stakeholders, in particolare Legambiente e Italia Solare 
con i quali abbiamo condiviso questo percorso, è stata fortemente sostenuta 
nell'esame della direttiva in commissione Industria del Parlamento europeo 
dal collega Dario Tamburrano, e completata, come saprete, nella 
commissione Industria del Senato, che presiedo, anche con la 
collaborazione dai colleghi parlamentari.  
 
Quello raggiunto è un traguardo che ci consentirà di affrontare meglio le 
sfide di quest’epoca: il cambiamento climatico, gli impatti delle emissioni 
sulla salute, la dipendenza dell’approvvigionamento energetico in un quadro 
geopolitico destabilizzato. Temi che devono essere contestualizzati 
all’interno di una nuova era economica decarbonizzata, che l’Unione 
europea intende realizzare nella road map al 2050 con obiettivi vincolanti 
per gli Stati. Una strada che l’Italia dovrà percorrere con le proprie energie. 
 



A questo riguardo, vale la pena dire che su un tema chiave, come quello 
delle energy community, siamo fra i primi in Europa ad anticipare i tempi 
di recepimento della Direttiva sulle fonti rinnovabili (giugno 2021). Per una 
volta, possiamo dirci fra i Paesi più all’avanguardia. 
 
La nuova normativa è focalizzata sul garantire al massimo il consumo di 
energia rinnovabile a livello locale e la simultaneità fra produzione 
rinnovabile e consumo grazie a un ruolo attivo dei cittadini. E la scelta non 
è stata casuale, ma risponde agli obiettivi del green new deal: lo scenario 
che si delinea grazie alle nuove regole che abbiamo introdotto offre, infatti, 
l’opportunità concreta di attivare filiere industriali, occupazione e crescita 
economica, realizzando, al contempo, la transizione energetica ed ecologica 
del sistema elettrico del nostro Paese. 
 
Vogliamo raggiungere questo obiettivo, trasformando il modello 
centralizzato attuale, alimentato da combustibili fossili, in un sistema 
decentrato ed efficiente, fatto di tecnologie innovative, energie pulite, 
inesauribili e non inquinanti. Si tratta di un cambiamento che sposta il 
baricentro della produzione e consumo di energia sul territorio, sui Comuni, 
sulle comunità locali, sulle piccole imprese: un nuovo paradigma che 
necessita di un cambio culturale del modello produttivo industriale e di 
nuove regole, che determineranno numerosi vantaggi e benefici collettivi 
per tutti. 
 
In pratica cosa sono le Comunità Energetiche? Sono la possibilità da oggi 
(perché sino a ieri era irrazionalmente vietato), per famiglie (in condomini 
o in singole unità abitative) e imprese di attivarsi per produrre e 
autoconsumare localmente e "comunitariamente", in qualità di 
“autoconsumatori collettivi” o di “comunità energetiche”, l’energia 
rinnovabile da impianti fino ai 200 kW di potenza, entrati in esercizio dopo 
la data di entrata in vigore del Milleproroghe (da marzo 2020). 
 



La costituzione di queste nuove realtà locali di produzione e consumo 
distribuito, è in grado di generare benefici strutturali diretti e indiretti, che 
determinano la riduzione dei costi della bolletta elettrica degli utenti che ne 
faranno parte, ovvero l’investimento in progetti no profit per la povertà 
energetica o comunque di carattere sociale o ambientale sul territorio: 
l’opportunità che tale energia offre di essere immediatamente 
autoconsumata in prossimità dell’impianto, anziché essere veicolata nelle 
grandi reti di distribuzione e trasmissione, farà poi diminuire i costi di 
gestione e infrastrutturazione delle reti e i relativi impatti ambientali. 
 
I benefici per i membri delle comunità, in termini di riduzione dei costi in 
bolletta derivanti dal minor utilizzo del sistema elettrico, sono stati 
quantificati dall’ARERA in una consultazione pubblica e saranno meglio 
definiti e probabilmente incrementati in seguito al monitoraggio di queste 
configurazioni innovative (affidato ad RSE) nel quadro del completamento 
normativo complessivo attraverso il pieno recepimento della direttiva RED 
II. 
 
Tra le novità più importanti introdotte dalla disciplina, c’è in primis la 
possibilità di fare autoproduzioni e autoconsumo anche usando gli spazi del 
vicino e/o altre aree idonee nelle vicinanze. Insomma, la sostanziale novità 
consiste nel fatto che l’energia prodotta da questi "impianti di vicinato" 
(anche condominiali) potrà essere condivisa con tutta la comunità e non 
utilizzata da un solo soggetto, garantendo in questo modo la possibilità di 
arrivare fino all'100% di energia autoconsumata. 
 
Per sostenere queste nuove configurazioni è stato emanato un decreto 
incentivante dal Ministero dello Sviluppo Economico, qui presente con il 
Ministro Patuanelli, che ringrazio personalmente per il lavoro svolto, che ci 
illustrerà a breve dove viene individuata la tariffa incentivante che verrà 
erogata dal Gestore dei Servizi Elettrici e sarà volta a premiare 
l’autoconsumo istantaneo, e l’utilizzo dei sistemi di accumulo.  



Come spiegherà meglio il Ministro, fra il contributo ARERA e l’incentivo 
MiSE e il PUN, si arriverà a un valore di 150-160 €/MWh sull’energia 
autoconsumata da impianti a fonti rinnovabili: si tratta di un valore pari ad 
oltre tre volte il normale prezzo "all'ingrosso" dell’energia (circa 50 
€/MWh), e spingerà quindi le comunità a orientare i propri consumi in 
maniera virtuosa e sostenibile per massimizzare l’autoconsumo in loco. Si 
innescheranno così ulteriori filiere industriali: efficienza, stoccaggi, smart 
home e domotica, tecniche e tecnologie per l’uso razionale dell’energia. 
Da sottolineare che tale incentivo NON AGGRAVERÀ' di un centesimo le 
bollette degli italiani, perché sostituisce il precedente, lo scambio sul posto, 
che paradossalmente disincentivava l'autoconsumo e quindi determinava 
ulteriori costi indotti. 
 
In aggiunta all'incentivo del decreto, è importante ricordare che con il DL 
"rilancio" è stata introdotta un’ulteriore possibilità: il riconoscimento ai 
condomini che aderiscono a comunità energetiche o a sistemi di 
autoconsumo collettivo del superbonus anche per impianti fino a 200 kWs. 
Insomma i condomini che faranno interventi di isolamento termico o 
sostituzione di impianti di climatizzazione con salto di due classi potranno 
avere sull’impianto fotovoltaico la superdetrazione nonché il ritiro dedicato 
dell'energia immessa in rete, oltre a ricevere gli sconti applicabili sulle 
componenti della bolletta individuate da ARERA. 
 
Il decreto MiSE, di cui appunto parlerà il Ministro, individua anche le 
modalità per l'utilizzo e la valorizzazione dell'energia condivisa incentivata 
con il Superbonus. Ricordo ancora che, sempre nel DL rilancio, abbiamo 
inserito novità che riguardano l'attività delle comunità energetiche, che non 
costituirà per nulla svolgimento di attività commerciale abituale, con la 
conseguente riduzione delle pratiche burocratiche per la sua operatività, 
oltre all'estensione da 20 a 200 kW della detrazione fiscale del 50% per gli 
impianti a fonti rinnovabili da parte di soggetti che aderiscono alle comunità 
energetiche, per un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 
96.000 euro. 



I benefici determinati dalla riduzione dei costi della bolletta e la tariffa 
incentivante verranno erogati in un unico conguaglio, con un meccanismo 
che dovrà essere il più semplice possibile. 
 
Non ci fermiamo qui, questo modello sarà implementato ancora di più e 
conoscerà nuovi sviluppi con il recepimento della RED II (giugno 2021), la 
cui legge di delegazione è attualmente in esame al Senato e sulla quale 
ovviamente stiamo prestando la nostra massima attenzione. 
 
Si tratta di una scelta politica, economica e industriale che, sostenuta da tutta 
questa serie di strumenti, consentirà a imprese e famiglie di partecipare 
attivamente all’autoproduzione di energia e intervenire nella 
riqualificazione energetica strutturale del proprio edificio; una scelta che 
attiverà numerosi investimenti a sostegno della domanda interna del Paese 
e stimolerà la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro, non solo nel 
comparto edile, ma anche in quello industriale e artigianale. 
 
Secondo il gruppo Energy&Strategy del Politecnico di Milano, la diffusione 
al 2025 di 26.000 comunità (composte da circa 750.000 utenze domestiche 
e 150.000 utenze non domestiche) crea 6.500 nuovi posti di lavoro diretti. 
Inoltre, determina benefici complessivi per gli utenti delle energy 
community (lungo l’intera vita utile) pari a 1,4 miliardi di € al netto dei 
sistemi di incentivazione, di cui 540 mln € per i costi di distribuzione e 
trasmissione con, una riduzione delle perdite di rete per autoconsumo 
(lungo l’intera vita utile) pari a 74 GWh e una riduzione delle emissioni 
di CO2 (lungo l’intera vita utile) pari a 25,6 mln ton corrispondenti a circa 
500 mln € con CO2 a 20 €/ton. 
 
Enormi anche le ricadute positive sul lato pratico. Pensiamo solo al fatto che 
in Italia ci sono 20 milioni di privati cittadini che vivono all’interno di 1,2 
milioni di condomini, nella maggior parte dei casi piuttosto vecchi, e che 
sprecano più della metà delle loro bollette. 
 



Bene, adesso, grazie a tutti questi nuovi strumenti, siamo in grado di: 
 

● ridurre il costo delle bollette per i condomini e le abitazioni; 
 

● abbassarle per tutti gli italiani grazie alla maggiore produzione e a 
minori costi di “stress” delle reti di trasmissione e distribuzione; 

 
● diminuire il fabbisogno nazionale di energia e conseguentemente le 

emissioni inquinanti (pensate che se riuscissimo ad efficientare ogni 
anno 30.000 condomini, risparmieremmo 420 milioni di metri cubi di 
gas, e aggiungendone ulteriori 30.000 ogni anno, al decimo anno 
consumeremmo 4 miliardi di metri cubi/anno in meno); 

 
● creare moltissimo lavoro per le nostre micro, piccole e medie 

imprese, con nuove entrate fiscali derivanti dall’emersione del nero. 
 
E tutto questo rientrando dall’investimento delle spese in tempi molto 
molto brevi. Oppure, laddove vi siano terzi che finanzino gli investimenti 
alla comunità, i membri della comunità potranno anche avere sconti nella 
loro bolletta senza dover pagare alcuna tariffa di ingresso o di investimento, 
e questo è un grande supporto soprattutto nelle situazioni di povertà 
energetica. 
 
Sul lato delle imprese, vi saranno ugualmente grandi opportunità di 
risparmio permesse dalle suddette nuove configurazioni, e vogliamo 
sottolinearlo, con particolare risalto per le micro imprese e per le Pmi, che, 
nella misura in cui sono clienti finali consumatori di energia, in quella rete 
potranno partecipare, insieme ai cittadini, alla comunità energetica, 
condividendone i benefici. 
 
Si tratta di una vera e propria rivoluzione, di un enorme miglioramento 
strutturale nel mondo dell’energia elettrica, tanto più importante quanto 
più si considererà che, in un futuro molto vicino, sia la mobilità sia il 



riscaldamento degli edifici si sposteranno verso l’utilizzo di tale forma di 
energia. La norma che apre la stagione della generazione distribuita, 
dell’autoconsumo e delle comunità energetiche è la prima pietra su cui 
costruire un futuro energetico molto più democratico, legato al territorio e 
alle realtà locali, ambientale e pacifico, così come richiesto oggi dai tanti 
giovani che guardano al loro domani. 
 
 


