
LE COMUNITÀ ENERGETICHE NELLA NORMATIVA

Il pacchetto normativo “Clean energy for all europeans”’ varato dalla Commissione europea nel

2016, rafforzato dalla nuova Direttiva (UE) sull’efficienza energetica 2018/844, che sostiene “lo

sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato, attraverso la

riduzione delle emissioni di gas serra del 40 per cento entro il 2030”, ha introdotto la possibilità per

cittadini,  imprese  ed  enti  locali  degli  Stati  membri,  di  produrre,  consumare,  immagazzinare  e

vendere energia ottenuta da fonti rinnovabili, istallando sistemi di stoccaggio senza pagare oneri,

canoni o imposte di alcun genere.

Il  pacchetto  è  costituito  da  otto  Direttive  che  regolano  temi  energetici,  tra  cui:  prestazioni

energetiche negli edifici, efficienza energetica, energie rinnovabili, mercato elettrico.

Le Direttive, introducono la definizione di  comunità energetica quale soggetto giuridico in cui la

partecipazione  dei  privati  non  costituisca  l’attività  commerciale  o  professionale  principale.  Le
comunità energetiche rappresentano una grande opportunità per tutto il Paese, dagli enti pubblici,
ai cittadini e imprese, con valori peculiari per l’ambiente e la società. Possono dare un contributo
rilevante alla de-carbonizzazione del sistema energetico nazionale e allo sviluppo sostenibile.

Le  comunità  energetiche  sono  associazioni  no  profit,  a  cui  possono  aderire  cittadini,  attività
commerciali  o  imprese,  che,  tramite  la  volontaria  adesione  ad  un  contratto,  collaborano  con
l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno più impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili.

Tutelate dall’articolo 42- bis del Decreto Milleproroghe, legge n. 8/2020, le Comunità energetiche si
caratterizzano per la condivisione di un impianto a bassa tensione, inferiore ai 200 Kw, destinato
alla produzione di energia per l’autoconsumo collettivo. Un’energia che potrà essere utilizzata in
funzione del  proprio  fabbisogno  energetico,  immediato  oppure futuro,  grazie  alla  possibilità  di
accumulo in sistemi di stoccaggio. Gli impianti, propri o di proprietà di terzi (ESCO), consentiranno
di usufruire di benefici specifici:

• AMBIENTALI grazie all’abbattimento delle emissioni inquinanti
• FISCALI in termini di detrazioni (Superbonus al 110%)
• SOCIALI per uno sviluppo economico sostenibile

 Il  concetto  di  autoconsumo si  riferisce  alla  possibilità  di  consumare in  loco l’energia  elettrica

prodotta  da  un  impianto  di  generazione  locale  per  far  fronte  ai  propri  fabbisogni  energetici.
Produrre, immagazzinare e consumare energia elettrica nello stesso sito prodotta da un impianto
di generazione locale permette al prosumer di contribuire attivamente alla transizione energetica e
allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo l’efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo
delle fonti rinnovabili.  Oggi l’autoconsumo può essere attuato non solo in forma individuale ma
anche in forma collettiva all’interno di condomini o comunità energetiche locali.
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L’azienda è stata costituita il 28 aprile 2010 per volontà di quattro aziende del territorio imolese:

Con.Ami, Sacmi, Cti e Cefla. Opera nel settore fotovoltaico attraverso impianti in copertura, a terra

e su bacini galleggianti. Offre servizi innovativi mirati all’efficienza energetica di edifici, strutture o

impianti,  attraverso audit,  consulenze energetiche e la  proposta delle  soluzioni  più idonee per

arrivare al massimo livello di efficientamento energetico. Dal 2012, con la costituzione di Agribryo,

si occupa della realizzazione e gestione di impianti a biogas. Nell’agosto 2013 Bryo SpA si certifica

come ESCo (Energy Service Company). Tutte le informazioni su https://www.bryo-spa.it/.


