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24 ottobre ‘18 - In Piemonte, più precisamente nell’area 
del pinerolese, sta prendendo forma la prima comunità 

progetto PA, aziende e singoli cittadini produrranno e 
-

tra i nodi della rete vuole essere vantaggioso e l’assenza 
di intermediazioni è compensata dalla ricchezza tecno-

durante l’estate 2018, della prima legge regionale che 
vuole fornire gli strumenti utili per la nascita della coope-
rativa di produzione e consumo di energia, come viene 

Francesco 
Carcioffo, AD della municipalizzata Acea Pinerolese 
Industriale SPA e Presidente di Consorzio Pinerolo 
Energia (CPE)

In Piemonte  
la prima Comunità  

energetica  
d’Italia

IVONNE CARPINELLI

Come nasce questa Comunità energetica?
Ad oggi esistono pochissime comunità energe-
tiche collocate nell’area del Trentino e dell’alta 

del secolo scorso e sopravvissute sino a oggi su-
perando la nazionalizzazione dell’energia elet-
trica e le evoluzioni normative che ne minavano 

legge regionale del 3 agosto 
2018 è un primo esempio nel nuovo secolo che 

Questa affonda le radici nella legge nazionale 
n° 221 del 28 dicembre 2015, a sua volta in re-

-
nito il concetto di Oil Free Zones, aree in cui è 
prevista la progressiva sostituzione di petrolio e 
derivati con fonti rinnovabili (Pinerolo fa parte di 

lo sviluppo dell’area del pinerolese attraverso 
-

ciamento gratis, e l’energia e il gas a prezzo 
di costo per due anni, alle aziende che si inse-

Pinerolo Energia è il braccio armato di Acea 
Spa e ha il compito di aiutare i soci della mu-
nicipalizzata ad acquistare energia elettrica, di 
promuovere gruppi di lavoro, cosidetti “team”, 
per scambiarsi informazioni e di stimolare lo svi-

energetica sarà uno dei nuovi progetti che se-
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Quali ostacoli si frappongono al suo svi-
luppo?
Dal punto di vista legale dobbiamo indivi-
duare qual è la tipologia di società più op-
portuna tra le alternative esistenti, ovvero tra 

Il punto nodale è di facilitare l’accesso alle 

-
trare in una società e ad acquistare energia 
all’interno della comunità, frenati in più modi 
ad esempio, ultima in ordine cronologico, la 

-
tre, dobbiamo riuscire a favorire la vendita 
di energia all’interno della comunità, e non 
al GSE, da parte del singolo utente che in-

ultimo, dobbiamo sostenere le multinazionali 
inglesi, americane e giapponesi che hanno la 

Parliamo solo dell’aspetto legale?
Oltre quello legale, abbiamo un problema 
tecnico che stiamo provando a risolvere con 
la collaborazione dei borsisti del Politecni-
co di Torino, in particolare del Prof. Angelo 
Tartaglia: dobbiamo capire quali sono i pos-
sibili produttori e quali i possibili utilizzatori 

gli aspetti tecnici sono banali e contiamo di 

questione della privacy: dobbiamo trovare 
una formula per cui il cittadino che si allaccia 
alla rete autorizza la diffusione delle informa-

La comunità energetica riceve il consenso 
della parte politica?
La legge regionale ha ricevuto il consenso 
da parte di tutte le forze politiche, anche 

dobbiamo capire come armonizzarla con la 

hoc  per stabilire come il Comune può ac-
quistare energia all’interno della comunità 

-

Trattandosi di nuove tecnologie valutate 
l’implementazione della blockchain?
Accoglieremo qualsiasi tecnologia, inclusa 

volontà degli associati di fare nuove speri-

I dati sono il petrolio degli anni Duemila: 
come vi comporterete con quelli raccolti? 
Pensate alla loro sicurezza?
I dati collettati resteranno di nostra proprie-

-
tica: dobbiamo schermare i contatori intelli-

I “nuovi” produttori e acquirenti di ener-
gia riusciranno a ottenere risparmi?
C’è un vantaggio sia per chi produce che 

Puntiamo sul fatto che chi vuole installare 
un impianto di produzione da rinnovabili lo 
faccio non per ricevere l’incentivo statale, 

esempio, perché risparmia sulla produzio-
ne di energia, elemento emerso dalle si-


