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I Comuni e le Comunità Energetiche Rinnovabili
Punti di forza e debolezza del sistema dei Comuni lombardi per lo sviluppo delle CER



La direttiva RED II
• Le Comunità di Energia Rinnovabili costituiscono una grande opportunità per i Comuni 

lombardi poiché consentono alle amministrazioni comunali di ritagliarsi un ruolo importante 
nella produzione di energia e nella promozione dello sviluppo sostenibile.


• Questa opportunità è stata offerta dal legislatore europeo con la direttiva UE 2018/2001 (nota 
come Renewable Energy Directive II) che, nella definizione di comunità di energia rinnovabile 
(CER), indica esplicitamente come loro azionisti o membri le “autorità locali, comprese le 
amministrazioni comunali”



La norma di recepimento

• Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nel recepire la direttiva, conferma il possibile 
ruolo dei Comuni nelle CER e (opportunamente) estende il concetto di autorità 
locali ad altri enti, anche non strettamente pubblici.
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Il ruolo dei Comuni per le CER

• Nei confronti di tutte le CER, i Comuni assumono il ruolo istituzionale in 
quanto regolatori dello sviluppo del territorio; attraverso i PGT stabiliscono 
dove e come possono essere realizzati gli impianti di produzione energetica e, 
laddove la norma lo preveda, rilasciano le relative autorizzazioni.


• I Comuni possono promuovere le CER presso cittadini e imprese, favorendo 
lo sviluppo economico, il benessere sociale e la sostenibilità


• Infine i Comuni, in quanto produttori e consumatori, possono decidere di 
costituire intorno a sé una Comunità energetica facendosi promotore presso 
cittadini e imprese di un progetto economico, sociale e ambientale condiviso.



Un quadro normativo avverso

• Il legislatore italiano, nel recepire la direttiva, introduce una prima criticità per 
l’attività dei Comuni nelle CER in quanto non modifica un quadro normativo 
generalmente ostile alla partecipazione dei Comuni a società.


• Il testo unico sulle società partecipate (d. lgs. 175/2016) non rende affatto 
agevole per i Comuni la detenzione di quote sociali e anche la recentissima 
l.118/2022 sul mercato e la concorrenza si posizione su una linea restrittiva 
nei confronti delle partecipazioni comunali.



La forma giuridica

• Il contesto normativo sta influenzando notevolmente la scelta della forma giuridica 
delle CER cui partecipano i Comuni, che tendono a costituire associazioni non 
riconosciute, utili nel processo di costituzione delle CER ma giuridicamente deboli.


• La forma giuridica associativa presenta costituisce un forte limite all’utilizzo delle 
potenzialità previste dalla legge istitutiva delle CER che invece potrebbero essere 
realizzate da forme di tipo societario (cooperative, società benefit, ecc.): ad es. la 
possibilità di vendere sul mercato l’energia prodotta è molto problematica per una 
CER che non sia una società.


• Inoltre le associazioni non riconosciute contengono elementi di responsabilità a 
carico degli amministratori che possono frenare la propensione allo sviluppo delle 
CER stesse, che rischiano di rimanere molto piccole.



Le procedure della P.A.

• Quale che sia la forma giuridica, la CER in cui sia presente il socio Comune deve 
porre attenzione alle procedure da mettere in atto per la selezione dei fornitori.


• E’ ancora da approfondire quali siano le modalità operative da seguire per 
individuare i soci fondatori, i nuovi soci, i manutentori degli impianti ma, a tutela 
degli amministratori di nomina comunale, le procedure di evidenza pubblica 
sono da preferire.


• Il rallentamento dell’operatività conseguente all’adozione di procedure di ricerca 
pubblica del contraente, caratterizzate da scansioni temporali prolungate, può 
generare problemi di relazione con altri componenti della CER più dinamici (in 
particolare PMI)



Il sistema dei Comuni lombardi

• Il sistema dei Comuni lombardi 
presenta alcune caratteristiche 
specifiche che possono costituire 
punti di forza e debolezza nella 
costituzione delle CER.


• Il primo dato è costituito 
dall’elevatissimo numero di Comuni in 
cui è suddiviso il territorio lombardo è 
(1506 Comuni): con una superficie 
comparabile, l’Emilia Romagna si 
articola in soli 330 Comuni.

fonte: tuttitalia.it



Tanti Comuni…

• L’estrema frammentazione dei Comuni costituisce in termini generali un fattore di 
debolezza, poiché rende più difficoltosa l’attuazione omogenea di una politica 
energetica sull’intero territorio regionale.


• E’ probabile che, in assenza di interventi di coordinamento da parte di organismi 
intermedi (Province, Comunità Montane) o associativi (ANCI Lombardia, Consorzi di 
Comuni, aziende pubbliche), la costituzione di Comunità Energetiche avvenga a 
“macchia di leopardo”.


• Volendo cogliere un aspetto positivo di questa situazione è che su un numero così 
elevato di Comuni, è sempre possibile trovare un sindaco o un assessore “pioniere” 
che riesce ad anticipare le novità e a costituire un esempio da seguire: e la 
condivisione delle best practises tra Comuni è una degli strumenti più efficaci di 
divulgazione di un’opportunità (es. Turano Lodigiano).



• Il quadro delle competenze necessarie per 
la costituzione e gestione di una CER è 
ampio e variegato e difficilmente esso 
risulta completamente disponibile perfino 
nei Comuni di maggiori dimensioni 


• Quasi il 70% dei Comuni lombardi ha 
meno di 5.000 abitanti, il che comporta 
che la struttura tecnica ed amministrativa è 
molto ridotta.

Comuni piccoli…

da “I Comuni della Lombardia 2022”, 
a cura di ANCI Lombardia - IFEL



• Le competenze degli uffici tecnici comunali, 
soprattutto nei piccoli Comuni sono concentrate 
sulle pratiche edilizie o sui lavori pubblici.


• Poche realtà dispongono di soggetti competenti 
nel campo energetico (esemplificativa è il 
numero molto ridotto di energy manager 
nominati negli enti pubblici, benché vi sia un 
obbligo di legge)


• Anche le competenze amministrative e quelle 
economico-finanziarie presenti nei piccoli 
Comuni non sempre sono adeguate a condurre 
il percorso dell’ente verso la costituzione una 
CER.

Competenze tecniche
numero di energy manager 
nella P.A. (Rapporto FIRE 

sugli Energy Manager 2021)



Competenze relazionali

•  Se il problema della carenza di competenze tecnico-amministrative può 
essere in qualche modo risolto nella fase di costituzione attingendo a 
professionalità, è la gestione delle relazioni interne alla CER a destare la 
maggiore preoccupazione, poiché presuppone l’assunzione diretta di un ruolo 
di leadership o di mediazione da parte del rappresentante comunale.


• Paradossalmente, nel mantenimento di una CER, si può ritenere 
avvantaggiato un piccolo Comune con un sindaco in grado di guidare o 
coordinare i soci rispetto ad una grande città in cui la partecipazione alle 
assemblee della CER potrebbe essere delegata a funzionari privi di poteri 
decisionali. Non casualmente i Comuni più grandi tendono a privilegiare 
soluzioni “di quartiere” piuttosto che prevedere gigantesche CER comunali.



• A parziale correzione di quanto finora detto, si deve 
osservare che i piccoli Comuni lombardi si caratterizzano 
per una notevole vivacità nell’affrontare le tema 
dell’innovazione in campo energetico e manifestano una 
positiva intraprendenza verso forme di investimento 
dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile.


• Se infatti escludiamo in Comuni piccolissimi, la presenza 
di impianti FER di proprietà comunale è infatti 
abbastanza omogenea nelle diverse classi demografiche.


• Il dato contrasta con lo scarso investimento in risorse 
umane dedicate e lascia intendere che il tema energetico 
sia stato finora affrontato in modo poco organico.

Dinamismo dei piccoli 
Comuni

da “I Comuni della Lombardia 2022”, 
a cura di ANCI Lombardia - IFEL



Produzione energetica dei Comuni

• Malgrado la propensione ad investire nelle FER, la stragrande maggioranza dei Comuni 
non produce energia sufficiente al proprio fabbisogno o non ne produce affatto.


• La produzione di energia elettrica è rimasta a lungo un tabù per i Comuni, vista 
l’impostazione fortemente centralizzata del sistema elettrico nazionale, incentrato su 
grandi società di proprietà dello Stato.


• Solo in casi eccezionali lo Stato ha consentito ai grandi Comuni di gestire impianti di 
produzione idroelettrica (es. AEM Milano in Valtellina); 


• I Comuni più strutturati sono entrati nel settore energetico con la produzione e 
distribuzione di calore tramite teleriscaldamento (es. ASM Brescia), a partire 
dall’incenerimento dei rifiuti o da impianti di cogenerazione. 



• Il basso grado di autosufficienza 
energetica dei Comuni rende 
estremamente vulnerabili i loro 
bilanci alle fluttuazioni dei prezzi 
dell’energia, come 
dolorosamente rilevato a seguito 
dell’impennata dei valori di 
mercato dei combustibili fossili 
avvenuta nel 2021 ed aggravata 
dalle conseguenze del conflitto 
russo-ucraino

Vulnerabilità dei bilanci



Un patrimonio di esperienze

• La Lombardia è caratterizzata da una notevole variabilità territoriale, sia in termini 
strettamente geografici e naturali sia in termini socio-economici; ciò corrispondono realtà 
comunali profondamente diverse; sono Comuni lombardi sia Milano (1.371.498 abitanti, 
città caratterizzata da un dinamismo di tipo europeo) ma anche Morterone (31 abitanti 
nelle montagne sopra Lecco) e Maccastorna (61 abitanti, lungo l’Adda lodigiano).


• In genere le esperienze dei Comuni più grandi costituiscono un patrimonio di buone 
pratiche cui attingere per diffondere nuovi concetti, tecnologie a Comuni meno grandi. 
Nel caso delle CER però è probabile che siano i Comuni più piccoli a risolvere prima le 
problematiche connesse alla loro costituzione e gestione.


• Questa ravvicinata eterogeneità e la possibile condivisione delle esperienze (cui ANCI 
Lombardia si dedica costantemente) è un punto di forza del sistema dei Comuni 
lombardi



Una “biodiversità” energetica
• La variabilità del territorio lombardo però offre un’altra opportunità per le CER.


• Accanto alla produzione di energia da impianti fotovoltaici, vi è grande interesse dei Comuni 
anche verso altre fonti energetiche che valorizzano le risorse presenti sul territorio


• biomasse legnose nelle zone montane


• biogas/biometano nelle aree di pianura a forte vocazione zootecnica


• idroelettrico nelle zone montane ma anche nelle pianure irrigue, ricche di 
canalizzazioni


• geotermico 


• Questa ricchezza di risorse è ben conosciuta dai Comuni che stimolano ad un loro utilizzo; se 
lo Stato centrale mettesse in campo norme e risorse idonee ad incentivare questo tipo di 
produzione energetica rinnovabile, anche questa ricchezza del sistema dei Comuni lombardi



Le altre “autorità locali”

• Un punto di forza del sistema lombardo è costituito dalla costante interazione 
dei Comuni lombardi (indipendentemente dalla loro collocazione politica) con 
gli enti del Terzo settore e con gli enti religiosi grazie ai quali vengono 
sviluppati progetti e servizi a vantaggio della popolazione, soprattutto delle 
frange più deboli.


• Il confronto e la collaborazione con associazioni di volontariato, cooperative 
sociali, fondazioni può portare a condividere progetti di CER con finalità 
sociali più marcate, dove la risoluzione di problemi quali la povertà energetica 
diventano l’elemento caratterizzante della Comunità.



Le altre “autorità locali”

• Un altro fattore di forza del sistema dei Comuni lombardi è costituito dalla 
presenza di altre enti locali con le quali essi si relazionano costantemente.


• la Regione Lombardia ha attenuato i nefasti effetti delle disposizioni nazionali 
che hanno interessato Province e Comunità Montane e questo consente di 
poter coinvolgere questi enti sia nella costituzione di CER, sia nello sviluppo 
di reti di CER, nelle quali avvenga uno scambio di esperienze e una 
condivisione di competenze.



Le società pubbliche

• Il sistema dei Comuni lombardi è caratterizzato dalla presenza di numerose società 
pubbliche comunali o partecipate dai Comuni.


• Alcune società a partecipazione comunale hanno la produzione energetica come 
scopo sociale o comunque affrontano i temi connessi all’energia con approccio 
imprenditoriale, essendo i relativi costi fortemente incidenti sui loro bilanci.


• Benché esse siano di norma escluse dalla partecipazione agli organi di governo delle 
CER, le società pubbliche sono in grado di mettere a disposizione dei Comuni 
personale tecnico preparato e soluzioni tecnologiche innovative; in qualche caso 
possono anche preoccuparsi della realizzazione e gestione degli impianti.


• Le società pubbliche potrebbero essere partner molto interessanti per dare solidità 
tecnica e finanziaria alle CER.



Il ruolo di Regione Lombardia

• Un ultimo fattore positivo per il sistema dei Comuni lombardi è il ruolo attivo che 
Regione Lombardia ha deciso di assumere nei confronti della promozione delle 
CER


• Il Piano Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), che la Giunta Regionale 
sta per approvare in via definitiva, definisce le CER come “una delle principali 
opportunità di sviluppo di progetti per impianti FER di piccola taglia” e individua 
come “centrale” il ruolo degli enti locali.


• Anche su sollecitazione di ANCI Lombardia, Regione ha riconosciuto il ruolo che 
la costituzione di Comunità Energetiche può assumere per ricucire i rapporti tra 
il territorio ed alcune attività impattanti insediate su di esso, quali cave e impianti 
di trattamento rifiuti.



Il ruolo di Regione Lombardia
• Nel corso del 2022, il Consiglio Regionale ha approvato due leggi in cui ha stimolato la 

costituzione di CER.


• Con la l.r. 2/2022, sono state messe a disposizione risorse cospicue per la realizzazione 
di impianti nell’ambito delle CER ma soprattutto per il supporto tecnico ai Comuni per la 
costituzione delle CER (un difetto: mancano le risorse per la progettazione, che invece 
sono state alla base dell’avvio delle CER in Piemonte e Puglia); 


• Le risorse regionali sono essenziali per far partire gli iter costitutivi delle CER e colmano 
in parte il vuoto lasciato dalla mancata emissione del bando PNRR che avrebbe dovuto 
finanziare, con cifre ben più consistenti, le comunità energetiche nei comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.


• Con la l.r. 6/2022, è stato imposto ai Comuni un censimento delle superfici da destinare 
ad impianti fotovoltaici, attività che si può considerare propedeutica alla progettazione 
di una CER e per la quale vengono messi a disposizione dei fondi per i piccoli Comuni.



Autosufficienza energetica
• Le CER costituiscono un’opportunità unica per “far entrare” attivamente i Comuni nel 

mondo della produzione energetica.


• Le Comunità Energetiche possono avere un ruolo centrale nel potenziamento del 
sistema di produzione elettrica, costituendo il principale apporto “dal basso” nel 
potenziamento del sistema di produzione elettrica e nel conseguimento degli obiettivi 
di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili 


• Le Comunità locali che, attraverso lo strumento delle CER, conseguano 
l’autosufficienza energetica fanno convergere le proprie istituzioni, i cittadini e il mondo 
produttivo intorno ad un obiettivo positivo (la sostenibilità ambientale) che può divenire 
un fattore identitario, attrattivo anche in termini demografici, turistici, economici. 


• La Comunità energetica si può costruire intorno alle risorse di un territorio, in coerenza 
con le peculiari caratteristiche delle identità locali. 



Gli elementi positivi
economicità e sussidiarietà

• La riduzione dei costi energetici che la creazione di comunità può 
determinare, libera risorse per altre azioni che i Comuni possono attuare sul 
proprio territorio; se queste venissero orientate verso altri interventi sostenibili 
(efficientamento energetico degli immobili e degli impianti, applicazioni di 
tecnologie innovative “smart”, ecc.) si creerebbe un circolo virtuoso per 
l’economia sostenibile


• Il coinvolgimento attivo di cittadini e imprese diviene uno strumento di 
conversione all’economia sostenibile, concretizzando il principio 
costituzionale di sussidiarietà soluzioni istituzionali pubblico/privato e 
promuovendo l’iniziativa privata locale.



Cer: un percorso per sfruttare le opportunità, 
ma attento alle criticità
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L’individuazione delle criticità

Il “peso ideale” degli aspetti positivi non deve far passare in secondo piano 
l’esistenza di notevole criticità pratica riconducibili a tre fattori:


• mancanza di punti di riferimento (norme, soluzioni tecnologiche, organizzative 
e amministrative) consolidate ed efficaci


• mancanza di una diffusa cultura di economia comunitaria in particolare sui 
temi della produzione dell’energia 


• complessità dei rapporti (membri, gestori, amministratori) implicate dalla 
realizzazione delle CER 



Le iniziative di Anci Lombardia e AnciLab per lo sviluppo 
delle CER

Sviluppare	le	
capacità	e	le	
conoscenze	a	
disposizione	
dei	soggetti	

Contribuire	
all’Incremen
to	delle	

conoscenze	

Agevolare	la	
costituzione	
delle	CER	e	
contribuire	
allo	sviluppo	
della	qualità		

Contribuire	
alla	

circolazione	
di	

Favorire	la	
costituzione	
di	reti	locali	
in	tema	di	
sviluppo	

• ANCI Lombardia e AnciLab, 
sua società in house, stanno 
già predisponendo un 
complesso di azioni per 
proporre ai Comuni, oltre che 
la formazione e l’informazione, 
un quadro degli strumenti 
giuridici, amministrativi, tecnici 
ed economici necessari per 
avviare, soprattutto nelle realtà 
più piccole, questa forma 
innovativa e comunitaria di 
autoproduzione e 
autoconsumo.




Affrontare la carenza di competenze

• La carenza di competenze è, secondo ANCI Lombardia, la criticità maggiore 
che i Comuni devono affrontare;


• ANCI Lombardia si sta dotando di un “centro di competenza” destinato a 
sostenere i Comuni nel percorso iniziale di costituzione delle CER.


• La collaborazione con le società del sistema regionale cui verranno affidati i 
compito di supporto ai Comuni per le CER risulta essenziale.



Reti inter-territoriali

• In una visione prospettica però si ritiene indispensabile promuovere forme 
aggregative tra diverse comunità energetiche che nascono su un determinato 
territorio per formare dei centri di competenza locali, che costituiscano il punto di 
riferimento per le attività di gestione e di sviluppo del sistema energetico locale. 


• Cittadini, imprese, autorità locali, enti del terzo settore presenti in un ambito 
necessariamente sovracomunale devono discutere e condividere una prospettiva 
di sviluppo sostenibile che sia rispettosa dell’identità e della vocazione del territorio


• Questo può avvenire attraverso la costituzione di una rete di relazioni, ampia e non 
formale, che avvii un confronto strategico, preferibilmente prima della costituzione 
delle CER, che successivamente potranno anche originarsi in modo distinto ma 
coerente con gli obiettivi di sostenibilità condivisi.



Reti inter-territoriali a sostegno delle CER

• Forme	
d’intervento	
comunale

Singolo	Comune

Gestioni	
associate

Forme	stabili	
(Unioni,	CM)

Convenzioni

Terzo	settore

Comuni

Istituzioni	
pubbliche	e	
private	locali

Imprese	(PMI)

Cittadini	attivi

• Minima formalizzazione.

• Centri di elaborazione e sostegno.

• Vivono perché servono. 

• Riferimento per politiche statali e 

regionali.

• Promuovono, non costituiscono CER

• Diffusori di cultura e centri di 

approvvigionamento cooperativo



Grazie per l’attenzione


