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Comunità Energetiche in Italia, Un passo 

verso un Futuro Sostenibile. 
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L’Italia si sta mostrando pronta ad affrontare una delle più grandi sfide della 

contemporaneità. Sentirai parlare molto spesso d’Inquinamento Atmosferico, 

Contaminazione Idrica e Cambiamenti Climatici che non stanno rappresentando soltanto 

un problema per la salute del Pianeta, ma soprattutto per quella dell’Uomo.  

 

Per affrontare e risolvere queste problematiche si parla di un innovativo modello di 

produzione, che sta sempre più prendendo il palco scenico nel settore dell’Energie 

Rinnovabili e che si sta affacciando in Italia, Le Comunità Energetiche. 

 

Ma cosa sono le Comunità Energetiche? In questo articolo ti parlerò dei vantaggi, delle 

prospettive delle tecnologie e di altri argomenti che riguardano una Comunità energetica. 

 

Sei pronto? Scopriamolo insieme. 

 

Ecco gli argomenti che toccheremo con mano insieme: 
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Cos’è una Comunità Energetica? 
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Una Comunità Energetica è un modello di sviluppo innovativo, dove un insieme di 

persone producono, distribuiscono, consumano e gestiscono energia pulita derivante da 

impianti condivisi centralizzati. Un sistema di Energy Sharing che sta rivoluzionando il 

mercato dell’Energia. 

 

Questo modello di autoproduzione e autoconsumo di Energia Green ha lo scopo di fornire 

energia derivante da fonti rinnovabili alle famiglie, aiutandole a risparmiare sulle spese 

dell’utenze e al contempo favorendo una transizione ecologica e sostenibile del Paese. 

 

Chi può far parte di una Comunità Energetica Sostenibile? 

 

 Persone Fisiche. 

 Autorità Locali ed Enti Territoriali. 

 Amministrazioni Comunali. 

 Piccole e Medie Imprese. 

 

La partecipazione a Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo è sempre Aperta e 

Volontaria. 

 



Adesso sai cos’è una Comunità Energetica Sostenibile, scopriamo quali sono i vantaggi di 

farne parte. 

 

Quali sono i vantaggi delle Comunità Energetiche? 
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I reali vantaggi di far parte di una Comunità Energetica sono molteplici, scopriamo 

insieme quali sono quelli principali: 

 

 Ambientali: Produrre e Consumare Energia Pulita da un impianto collettivo 

centralizzato, evita l’emissione di Co2 e di altri gas nocivi nell’aria. 

 

 Risparmio in bolletta: L’Autoproduzione, l’Autoconsumo e la Distribuzione interna 

dell’energia portano a un abbattimento delle spese in bolletta. Ci sarà un azzeramento 

dei costi di trasporto e degli oneri di sistema. 

 

 Agevolazioni Fiscali: L’autoproduzione di Energia da un impianto Fotovoltaico, 

rappresenta una fonte di guadagno grazie agli incentivi statali. Inoltre è possibile 

detrarre il 50% dei costi di realizzazione dell’impianto. 

 



 Sociali: Grazie agli impianti centralizzati l’energia sarà condivisa internamente nel 

sistema tra gli abitanti di una stessa Comunità Energetica Sostenibile. 

 

 Combattere la Povertà Energetica: Per Poverty Energy s’intende la difficoltà di 

una famiglia di acquisire i Beni e Servizi Energetici Minimi necessari. Il suo 

impatto ha gravi ripercussioni a livello economico e sociale.  L’uso di Fonti di 

Energia Pulita prodotta da Impianti Fotovoltaici ed Eolici sono in grado di azzerare 

i costi della materia prima dell’energia. 

 

Per avere una panoramica sulla Povertà Energetica in Italia, ti consiglio di visitare il 

seguente articolo Povertà energetica in Italia. 

 

Vediamo quali sono le principali tipologie di Impianti e Tecnologie di una Comunità 

Energetica. 

 

Impianti e Tecnologie delle Comunità Energetiche. 
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Le tecnologie delle Comunità Energetiche Sostenibili devono essere in grado di 

monitorare i consumi degli utenti, aiutare le famiglie a risparmiare e a consumare l’energia 

in modo maggiormente efficiente e sostenibile.  

Si parla di Smart Home, abitazioni dotate di Domotica o di dispositivi tecnologici 

intelligenti. 

 

Nelle Comunità Energetiche Rinnovabili principalmente viene prodotta e distribuita 

l’energia in forma elettrica, inoltre può essere condiviso anche l’uso del Gas, purché venga 

prodotto da fonti di energia pulita. 
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Vediamo insieme quali sono alcune delle tecnologie usate per la produzione di energia in 

una Comunità Energetica in Italia: 

 

 Impianto Fotovoltaico: Un Pannello Fotovoltaico, formato da più Celle 

Fotovoltaiche, è in grado di trasformare l’energia dei fotoni presenti nei raggi solari 

in elettricità. Un impianto Fotovoltaico è una delle principali tecnologie di una 

Comunità Energetica, perché è in grado di produrre Energia Solare Green, che 

permette di ridurre le Emissioni di Gas Inquinanti nell’aria. L’autoproduzione di 

energia garantisce un sostanziale risparmio economico. 

 

Scopri in questo articolo i vantaggi di un impianto fotovoltaico, Clicca qui. 

 

 Sistema di accumulo: Il Sistema d’Accumulo è una “Batteria” da abbinare a un 

sistema Fotovoltaico, che permette di immagazzinare l’energia in Surplus prodotta e 

non utilizzata, per poi essere consumata quando necessario. Grazie a questo impianto 

hai la possibilità di immagazzinare l’elettricità prodotta durante il giorno, senza poi 

doverla acquistare dalla rete nazionale. Un grande vantaggio in ottica di Risparmio 

per le Comunità Energetiche. 

 

 Impianto Eolico: Un impianto Eolico è una Tecnologia che sfrutta le correnti d’aria 

per generare energia per poi essere trasformata in elettricità. L’energia Eolica è una 

fonte di Energia Sostenibile in grado di alimentare una Comunità Energetica. 

Questa energia ha un basso impatto ambientale e una riduzione delle spese per la 

materia energia. L’unica criticità è che un Impianto Eolico richiede ingenti 

investimenti.  
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Recon, il simulatore per le Comunità Energetiche 

Sostenibili. 
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Recon è il nuovo strumento applicativo fornito dall’Enea che consente di effettuare una 

valutazione preliminare in ambito Energetico, Finanziario ed Economico per la genesi di 

una Comunità Energetica Sostenibile. 

 

Come funziona il Simulatore Recon? 

 

1) Analisi dati sul simulatore: Devono essere reperiti dati sull’edificio, consumi 

elettrici dalla bolletta, Caratteristiche sugli impianti e Incentivi ai quali si vuole 

accedere. 

 

2) Valutazione del Simulatore sulla resa energetica della Comunità sull’ impatto 

ambientale, sull’autoconsumo, sulla condivisione dell’energia e sui flussi di cassa 

che verranno generati. 

 

3) Indicazione sulla convenienza in ambito economico e sostenibile, sulla nascita di 

una Comunità Energetica Rinnovabile. 

 

Questo strumento non sarà solo utile nello studio sulla creazione di una Comunità 

Energetica, ma sarà fondamentale per favorire il processo di transizione ecologica del 

paese. 



Tecnologie Blockchain a supporto delle Comunità 

Energetiche? 
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<img src="rete-blockchain.png" alt="Rappresentazione di una rete blockchain"> 

 

La Blockchain cambierà il mondo dell’energia! Quante volte l’hai sentita questa frase? 

Questa Tecnologia è molto diffusa per il suo utilizzo nel mondo delle Criptovalute, in 

particolar modo per quelle che sostengono progetti sostenibili, ma il suo utilizzo ha anche 

enormi benefici sulla distribuzione e risparmio dell’energia. 

 

Partiamo dal principio, ma cos’è la Blockchain? La Blockchain è una tecnologia in grado 

di registrare e scambiare informazioni in modo permanente, composta da una catena di 

blocchi concatenati l’uno all’altro. Semplicemente si tratta un archivio pubblico e scritto 

con un linguaggio digitale. 

 

Che supporto conferisce questa tecnologia a una Comunità Energetica Sostenibile? La 

Blockchain consente di registrare in un Database condiviso tra tutti gli utenti della 

Comunità Energetica i dati di produzione, stoccaggio, condivisione e consumo 

dell’energia elettrica. Attraverso algoritmi Smart Contract. 

  

Il traffico legale dei dati nella blockchain sugli scambi energetici di una comunità, 

permettono al gestore energetico di essere a conoscenza delle azioni eseguite da ciascuna 

famiglia e di poter monitorare e stimolare la Condivisione Energetica. L’amministratore, 

ha la possibilità di inviare segnalazioni agli utenti che riguardano l’elasticità del proprio 



comportamento energetico. Questi avvisi hanno l’obiettivo di stimolare azioni volte 

all’ottimizzazione sull’autoconsumo della Comunità Energetica, rispondendo a segnali 

di bilanciamento del mercato energetico.  

 

Per sapere in modo specifico cos’è la Blockchain, come funziona e come cambierà il 

Business, Clicca qui. 

 

Esempi di Comunità Energetiche in Italia. 
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Sul territorio Italiano abbiamo già presenti alcune Comunità o Cooperative Energetiche e 

dopo il Decreto Mille Proroghe sono già partiti diversi progetti per avviarne delle altre. 

 

Ecco alcuni esempi: 

 

 Cooperativa di Melpignano: Nata nel 2011 in Provincia di Lecce, da un accordo tra 

Legacoop e Amministrazione Comunale. Questa Comunità produce energia da 

Impianti Fotovoltaici. La caratteristica di questa Comunità è che la Cooperativa 

installa e provvede alla manutenzione degli impianti. Inoltre l’energia prodotta in 

Surplus viene rimessa e distribuita in rete. 

 

 Comunità Energetica Agricola del Veneto: Si tratta della prima Comunità 

Energetica Agricola, nata nel 2018 in Veneto grazie a Forgreen Spa e Coldiretti 

Veneto. Questa Comunità nasce dalla volontà di Sensibilizzare le Imprese Agricole 

sull’uso di Energia Verde. Gli imprenditori Agricoli producono Energia da 

Impianti Fotovoltaici, sia per uso autonomo e sia per essere ceduta a terzi. 

https://www.zerounoweb.it/cio-innovation/blockchain-cose-come-utilizzarla-e-come-cambiera-il-business/


 

 Comunità Energetica del Pinerolese: Progetto di una Comunità Energetica in 

Piemonte, nel territorio del Pinerolo che punta all’utilizzo del 100% di Energie 

Rinnovabili. Nel progetto di questa Comunità Energetica Sostenibile è stato 

previsto l’installazione d’Impianti Fotovoltaici, Centrali Idroelettriche e l’utilizzo di 

Gas Naturale o Biogas. 

 

 Geco Green Energy Community: Progetto di una Comunità Energetica Italiana 

in Emilia Romagna. Questo lavoro non occuperà soltanto zone residenziali, ma anche 

un centro Agroalimentare, centri commerciali e un’area industriale. Anche in questo 

progetto è prevista l’installazione di Impianti Fotovoltaici, Impianti a Biogas e 

Sistemi di Accumulo. 

 

Conclusione. 
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Siamo arrivati alla conclusione di questo articolo , spero di averti incurosito su questo 

Innovativo Modello di Sviluppo.  

 

Quindi ricapitolando quali sono gli argomenti abbiamo toccato? 

 

 Cos’è una Comunità Energetica? 

 Quali sono i vantaggi delle Comunità Energetiche? 

 Impianti e Tecnologie delle Comunità Energetiche. 

 Esempi di Comunità Energetiche in Italia. 

 

Come cambierebbe la nostra società se tutti potremmo vivere in una Comunità 

Energetica? Scrivilo nei commenti. 

 

 

La lotta contro Il Cambiamento Climatico rappresenta la sfida del Ventunesimo 

secolo, la nostra sfida. Le Comunità Energetiche rappresentano uno degli strumenti 

cha abbiamo a disposizione per combatterla, favorendo al contempo uno Sviluppo 

Sostenibile, Sociale, Ambientale ed Economico. Accogliamo a braccia aperte l’Era 

delle Energy Community. 

 

Voglio lasciarti con questa citazione e che spero riesca a trasmetterti qualcosa : 

 

“Quella umana è l'unica specie al mondo ad aver inquinato la Terra ed è 

l'unica che può ripulirla.”  Dennis Weaver.  
 

Non sei ancora iscritto alla nostra Newsletter? 

 

Gli iscritti verranno avvisati sull’uscita di nuovi Articoli sul nostro Blog e inoltre 

potranno accedere ai nostri Webinar Settimanali, dove intervistiamo alcune delle 
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Startup Italiane Sostenibili che vogliono cambiare non solo la nostra Nazione, ma il 

Nostro Pianeta. 

 

Se invece non sei ancora iscritto a una delle Newsletter più amata dagli Ambientalisti 

Italiani, puoi farlo cliccando nel pulsante qui sotto: 

 

   

 

 

 

 

Nell’email di benvenuto che riceverai dopo esserti iscritto, troverai il link per 

confermare l’iscrizione. 

A presto e grazie per aver letto l’articolo. 

Riccardo. 
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MOTIVAZIONE 

 

Ho Scritto quest’articolo sulle Comunità Energetiche e della loro situazione in Italia, in 

quanto essendo un ragazzo molto sensibile sul tema ambientale, ritengo che questo modello 

di sviluppo sia una delle soluzioni più efficaci per combattere contro i cambiamenti 

climatici e l’inquinamento. Reputo personalmente le Comunità Energetiche come un 

modello che favorirà lo sviluppo sostenibile ed economico del paese. 

 

L’obiettivo di questo Articolo Blog è quello di informare le persone su questo innovativo 

modello di sviluppo, parlando di cosa si tratta, delle sue tecnologie, dei suoi vantaggi e sulla 

situazione attuale in Italia; facendo esempi concreti di Comunità Energetiche e dei progetti 

che sono di già in via di sviluppo. 

 

Ho cercato di usare un tono colloquiale e non troppo tecnico quando possibile.  

Ho cercato di instaurare un rapporto di fiducia con il lettore, utilizzando spesso nel testo il 

“Noi” e il “Tu” per cercare di coinvolgerlo mentalmente. Esempi: “Scopriamolo insieme” 

o “Sei pronto”. 

 

Come nicchia di lettori ho scelto: 

 Readers che hanno a cuore temi Ambientali o Green. 

 Attivisti e Ambientalisti Italiani. 

 Persone interessate a uno Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica. 

ISCRIVITI GRATIS 



 Persone interessate alla lotta contro l’inquinamento. 

 Infine persone che semplicemente hanno sentito parlare di questo argomento in TV o 

nei Social e ne vogliono sapere di più cercando sul Web. 

 

STRUTTURA DEL TESTO 

 

Ho cercato di rendere il sito SEO-Friendly creando una struttura gerarchica dell’articolo non 

solo per dare una mappa mentale al lettore ma anche per aiutarne la lettura ai motori di 

ricerca. 

 

In ottica SEO, ho fatto attenzione e ottimizzato i seguenti elementi: 

 

 Tag Title breve, coinciso con l’uso di parole chiave. 

 URL con inserimento di parole chiavi e descrittivo. 

 Meta tag Description ottimizzato e chiaro sia per i motori di ricerca e sia per un 

lettore. 

 Suddivisione Testo tra H1, H2, H3, elenchi puntati e immagini. Questo sia per 

facilitare la lettura e sia per dare gerarchie visive. 

 Immagini rinominate sempre in ottica SEO, con l’integrazione dell’uso del Testo 

alternativo o Tag alt. 

 Uso d’indici dei contenuti per dare una mappa al lettore di cosa si parlerà. 

 Uso di Link esterni o Backlink su siti di qualità per aumentare il Ranking. Analisi 

sulla qualità link esterni fatta su Semrush. 

 

 

PAROLE CHIAVE 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

La Keyword principale scelta è: Comunità Energetiche. 

Analizzando e confrontando i risultati su Ubbersuggest, Semrush e Google Ads Keyword ho 

riscontrato che la parola risulta non troppo competitiva e ha un buon volume di ricerca. Per 

provare a posizionarmi in un modo ancora più ottimale ho deciso di utilizzare anche la 

parola chiave “Comunità Energetica”, che risulta una parola non troppo ricercata ma per la 

quale risulta molto più facile Posizionarsi.  

Il volume di ricerca su Google Trend di entrambe le risulta ottimale. 

 

Sempre per migliorare il mio posizionamento ho fatto uso moltissimo di parole a Coda 

Lunga e Corta, che ho evidenziato nel testo. Esempio: Comunità Energetiche sostenibili. 

 

Per facilitare la lettura e la comprensione delle parole chiave sono state evidenziate in 

grassetto nel testo. Stessa cosa vale per le parole chiave secondarie e quelle correlate le 

quali vi mostro adesso. 

 
 



 
 

 

                                                       


