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Pochi impianti di grande potenza principalmente da 
fonti fossili 

Infrastrutture di trasmissione sviluppata con elettrodotti su 
tutto il territorio e reti di distribuzione nei centri urbani 

Rapporti commerciali nella vendita dell’energia uno a molti 
dal fornitore al consumatore

Monodirezionalità dei flussi di energia

Ruolo passivo del consumatore OGGI
DOMANI

Abbandono fonti fossili con impianti di potenza 
diversificata e incremento della produzione diffusa 

Integrazione smart grid con sistemi di accumuli anche 
su reti di piccola scala 

Rapporti commerciali diversificati e incremento della 
partecipazione attiva  della comunità negli autoconsumi

Bidirezionalità dei flussi di energia

Ruolo partecipativo del consumatore (prosumer)

CER

CEC

TRANSIZIONE ENERGETICA - EVOLUZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO 

TRANSIZIONE 

ENERGETICA
Obiettivo europeo
riduzione delle emissioni di gas 
serra rispetto al 1990:
• 2030 al 55% 
• 2050 neutralità climatica.

CO2

Cambiamenti 
climatici 



EVOLUZIONE DELLA SPECIE: DA CONSUMATORE A PROSUMER (1 di 2)

Trasmissione  e dispacciamento

Distribuzione

Trasporto e gestione contatoreProduzione 

Cliente 
Finale 

Vendita

filiera commerciale mercato tutelatofiliera commerciale mercato tutelato (prorogato al 1° gennaio 2024)

Fisco

Componenti di prezzo e modalità di aggiornamento trimestrale 
della compente energia regolate da ARERA

Nel 2020 la spesa   per la 
materia prima era pari al 

40%

MERCATO LIBERO: è quello in cui il Cliente finale, rinunciando alla tutela, vaglia e 
sceglie un fornitore sul libero mercato in funzione del prezzo e delle modalità di 
aggiornamento offerte.

RUOLO 
PASSIVO



EVOLUZIONE DELLA SPECIE: DA CONSUMATORE A PROSUMER (2 di 2)

Trasmissione  e dispacciamento

Distribuzione

Trasporto e gestione contatoreProduzione 

Cliente finale 

Vendita

filiera commerciale mercato tutelatofiliera commerciale mercato tutelato (prorogato al 1° gennaio 2024)

EVOLUZIONE

Prosumer 

Comunità
energetica 

PROSUMER: Consumatore che è a sua volta produttore (termine composito
formato dalle parole inglesi producer - produttore e consumer - consumatore).),
Termine che introduce il concetto di AUTOCONSUMO: la possibilità di
consumare in loco l’energia elettrica prodotta da un impianto di generazione
locale per far fronte ai propri fabbisogni energetici
Secondo ENEA le stime prevedono che entro il 2050 circa 264 milioni di cittadini
europei diventeranno dei prosumer con la possibilità di generare fino al 45% di
energia elettrica da fonti rinnovabili.

MERCATO LIBERO: è quello in cui il Cliente finale, rinunciando alla tutela, vaglia e 
sceglie un fornitore sul libero mercato in funzione del prezzo e delle modalità di 
aggiornamento offerte.

RUOLO 
ATTIVO



L’INCIDENZA DEL COSTO DELLA MATERIA PRIMA SUL PREZZO DELLA ENERGIA ELETTRICA

Fonti fossili 
non 
rinnovabili 
gas, carbone, 
petrolio

Rete elettrica

CO2

F.M.

espansione 
vapore 

FONTE PRIMARIA
Gas Carbone OIL Sole Vento ecc.

Turbina Alternatore

Forza 
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Prezzo 
«A»

Prezzo 
«B»

Prezzo 
«C»

Prezzo 
«D»

Prezzo 
«E»

Che prezzo 
applicare al 

cliente finale?

Sistema del Prezzo Marginale è usato in molti stati della 
UE per favorire la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile

Prezzo

Operatori

A

B
C

D
E

Prezzo marginale
PUN 2004 circa 
51 €/MWh

Prezzo marginale
PUN maggio 2022
230 €/MWh

Operatori

Prezzo

A

B C D E

Forte aumento 
del prezzo del gas 
sei volte quello 
del 2021. Attesi 
per il 2023 
riduzione del 15-
20%

Extra utili

(*) energia prodotta in Francia ed importata in Italia

Termoelettrico

Nucleare

Idroelettrico

Eolico

Solare



Secondo i dati di Ottobre della Borsa elettrica 
nella  newsletter Gme, risulta un Pun in calo con 
termoelettrico protagonista. Prezzi ai minimi da 
febbraio (211,50 €/MWh), volumi giù a 22,8
TWh. Scende quota Fer, gas al 51,3%, carbone al 
10,1%. 



Se da un punto della rete è richiesta energia, 
nello stesso istante in altro punto qualcuno deve produrla.

ISTANTANEITÀ TRA PRODUZIONE E UTILIZZO DELL’ENERGIA ELETTRICA

100

100

10
Il trasporto dell’acqua può essere differito
L’acqua è accumulata nei serbatoi quando non c’è consumo (notte) per essere utilizzata quando serve 

100
100

Rinnovabile

IL CONSUMO LA PRODUZIONE E IL TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA HANNO NATURA 
ISTANTANEA

Fossile

gas carbone

Si sta cercando di 
sviluppare sistemi di 

accumulo a costi 
accessibili per evitare 
la produzione da fonte 

fossile  

Priorità di entrata in rete produzione da rinnovabile 
a seguire da fonte fossile

intermittenti

Futuro



eccedenza

kWh

orario

Ore di insolazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Profilo di prelievo dei 
consumi a cui corrisponde 
la produzione istantanea 
di energia degli impianti di 
produzione connessi alla 
rete

H2

Produzione da fotovoltaico

Aumentare la produzione di rinnovabili intermittenti 
comporterebbe oggi l’uso di tecnologie (stoccaggio, idrolisi 

Idrogeno) in corso di sviluppo con costi ancora troppo alti per essere 
sostenibili sulle tasche degli utenti in bolletta 

PERCHÉ LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON È TUTTA RINNOVABILE



FILIERA FISICA 

Cabina di 
trasformazione 

primaria
AT/MT 

Cabina di 
trasformazione 

Secondaria
MT/BT 

Produzione
Locale
In rete

Distribuzione 

Rete di distribuzione locale 

F. Rinnovabili programmabili

1
,2

%

Rete di trasporto nazionale AT

Trasmissione  e dispacciamento

Perdite
di rete 

Perdite di rete evitate:
pari circa all’1,2% in caso
di impianti connessi alle
reti di media tensione e al
2,6% in caso di impianti
connessi alle reti di bassa
tensione.

GAS

eolico

solare

idroelettrico

Carbone 

F. Rinnovabili non programmabili

F. Fossile programmabili

Produzione

Punti di attenzione
• A causa dell’intermittenza  delle fonti rinnovabili eolica e solare, parte dell’energia prodotta non può essere 

utilizzata dal sistema perché prodotta in orari in cui non è richiesta dai consumi
• Quando invece l’energia è richiesta dal sistema ma non c’è sole e vento per produrla si utilizza l’energia prodotta 

dal fonte fossile (gas e carbone)

24,65%

58,10%

0,67 % pompaggi

16,58%

Produzione
Locale In 

autoconsumo

CER - Incentivo statale 

100%98,8%

2
,6

%

96,2%



La promozione delle Comunità energetiche, tramite lo sviluppo 
della produzione e autoconsumo locale, consente:

• riduzione delle emissioni di CO2;
• maggiore sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)
• Superare le opposizione locali di impianti su larga scala.

Si configurano inoltre come un importante aumento strumento di 
efficienza per la rete elettrica in quanto consentono di: 

• ridurre le perdite di trasporto/distribuzione; 
• mitigare sbilanciamento tra domanda e offerta;
• ridurre gli investimenti di rete. 
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Un impianto fotovoltaico a isola, detto anche impianto 
fotovoltaico off grid o stand-alone, è una tipologia di 
impianto che rende un’abitazione totalmente 
indipendente dal gestore di fornitura elettrica con il quale 
non occorre dunque stipulare alcun contratto di fornitura.

Gruppo elettrogeno 
di emergenza

+ -

Accumulo

eolico

Classe 
energetica

Isolamento
termico

Tutta l’energia prodotta è 
destinata all’autoconsumo o 

allo stoccaggio

Solo una parte 
dell’energia prodotta 

è destinata 
all’autoconsumo. Energia ceduta

Energia acquistata

Un impianto fotovoltaico connesso alla rete, detto anche impianto 
fotovoltaico on-grid  è invece collegato alla rete di Areti (gestore della 
rete di distribuzione a Roma) ed è parte integrante della rete elettrica 
nazionale consentendo di cedere tutta l’energia che non viene utilizzata 
dai proprietari dell’impianto che può essere venduta, generando 
guadagni immediati

Rete elettrica

TIPI DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCO

Pompa di 
calore



Rete elettrica

Consumi 

Energia prodotta ed immessa 
in rete (ceduta)

Energia prodotta e utilizzata 
(Autoconsumo)

Energia prelevata dalla rete 
(acquistata)

LEGENDA FLUSSI

Sistema di monitoraggio: 
Consente di ottimizzare e 
controllare il funzionamento 
dell’impianto accedendo da 
remoto, tramite uno 
cellulare o un pc connesso in 
rete

Contatore di 
produzione

Contatore di Produzione: 
permette di conteggiare tutta 
l'energia prodotta dal proprio 
impianto. 

Autoconsumo istantaneo è il maggiore risparmio 
che deriva dalla produzione di energia di un 
impianto perché rappresenta l’energia non 
acquistata.

PRINCIPALI COMPONENTI DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO  DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Contatore di 
utenza

Energia in entrata

Energia in uscita

Contatore di utenza:  misura sia l'elettricità che viene 
immessa in rete (quando c'è energia in eccesso rispetto 
all'autoconsumo) sia quella prelevata dalla rete quando 
l'impianto non ne produce o non riesce a soddisfare la 
richiesta dell'abitazione.

Cessione di energia: con
diversi meccanismi 
economico, per l'energia 
elettrica che viene prodotta 
e immessa in rete

Sistema di accumulo:
può essere aggiunto all’impianto 
fotovoltaico tradizionale per 
accumulare l’ energia prodotta dall’ 
impianto e non immediatamente 
utilizzata

Accumulo

Generatore 
Fotovoltaico

on
off

Sezionatore

P U

E

A

A= P - U

Inverter e 
regolatore 
di carica 

Inverter: trasforma la corrente continua prodotta 
dai moduli FTV in corrente alternata garantendo la 
qualità della potenza in uscita. Il regolatore di 
carica attacca e stacca l’impianto a seconda le 
conduzioni di produzione e prelievo 



Il rendimento di un impianto 
fotovoltaico è funzionale ad 
aspetti logistici quali: 
 esposizione
 localizzazione geografica
 qualità delle apparecchiature 
 manutenzione

RENDIMENTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Tratto dal sito https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/il-calcolo-della-produzione-da-fotovoltaico

Incidono inoltre:
• I materiali con cui è composto il pannello (silicio monocristallino o policristallino). 
• Le caratteristiche e le prestazioni degli inverter e delle altre componenti dell’impianto.
• L’inclinazione e l’orientamento dei pannelli fotovoltaici - in Italia l’angolo di inclinazione ottimale è tra i 30 e i 35 gradi 

rispetto al terreno.
• La temperatura dei moduli - questa deve essere attorno ai 25 gradi, in estate le temperature sui tetti in Italia raggiungano i 

45°C, toccando picchi di 50-60°C e il rendimento diminuisce a causa del riscaldamento dei moduli. 
• La composizione dello spettro di luce. 
• La pulizia e la manutenzione dei pannelli
• La presenza di ombre durante l’arco della giornata.
• La vetustà dei pannelli fotovoltaici - il rendimento diminuisce di circa l’1% annuo
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Profilo consumo 
utente domestico 

Profilo produzione impianto 
fotovoltaico

Autoconsumo
Energia non 
acquistata 

Energia ceduta 
alla rete a prezzi 

più bassi del 
riacquisto serale 

Ore di insolazione

ANDAMENTO DEI CONSUMI CIVILI RISPETTO LA PRODUZIONE FOTOVOLTAICA

autoconsumo differito: si ha 
quando esiste un sistema di 
accumulo attraverso il quale 
l’energia viene stoccata in 
batterie ed utilizzata in un 
successivi momenti. 

Energia acquistata in bolletta

oppure



Produzione da impianto FTV

AUTOCONSUMO 
locale 

Costo evitato in 
bolletta nell’acquisto 
di energia elettrico

IMMISSIONE IN RETE  
della eccedenza di 

produzione non 
autoconsumata

Prezzo di mercato 

Vendita diretta o ritiro 
dedicato (*)

Prezzo di mercato oggi conveniente per gli aumenti del PUN

Ogni KWh autoconsumato 
vale economicamente 

molto di più di quanto si 
incassa cedendo lo stesso 
kWh alla rete al prezzo di 

mercato

Oltre alle riduzione delle emissioni di CO2, la quantità di energia prodotta determina una serie di benefici
economici secondo lo schema seguente.

QUANTO VALE ECONOMICAMENTE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Scambio sul Posto

Compensazione energia ceduta 
con energia prelevata in altro 

momento 
(*) Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono 
accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità 
procedurale e applicando condizioni economiche di mercato. Il GSE corrisponde infatti al produttore un 
determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. 

eccedenza
Consumi 
interni



PREZZI DI MERCATO A CUI A PUÒ ESSERE CEDUTA L’ENERGIA PRODOTTA E NON AUTOCONSUMATA  IMMESSA IN RETE

0,069 0,069
0,084

0,102 0,112
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0,224
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0,271
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0,121

13% 13% 15% 19% 21%
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52%

41% 39%
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45% 42%
50%
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Andamento del prezzo medio del PUN in €/kWh anni 2021/22 
Prezzo Unico Nazionale 

Valori mensili PUN percentuali

Massima produzione 
mensile di un 
impianto FTV
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Profilo consumo 
utente domestico 

Profilo produzione impianto 
fotovoltaico

Autoconsumo 

Energia ceduta 
alla rete

Energia acquistataEnergia acquistata

F1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse 
le festività nazionali.

F2
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 
19:00 alle ore 23:00 ed il sabato dalle ore 7:00 alle ore 
23:00, festività nazionali escluse

F3
dal lunedì al sabato dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 
23.00 alle ore 24.00; domenica e festivi tutte le ore della 
giornata.

Consumare EE durante la settimana prima delle 8.00 o dopo le ore 19.00, oppure,
di sabato e domenica, riduce il costo pagato in bolletta perché si acquista nelle
fasce in cui l'energia costa leggermente meno (tariffa bioraria F1-F2, F3). Nel caso
di una utenza associata a un impianto di produzione fotovoltaica la situazione si
ribalta essendo il risparmio legato alla massimizzazione dei consumi nelle ore di
insolazione dell’impianto.

Fasce orarie di consumo
ANDAMENTO DEI CONSUMI RISPETTO LA PRODUZIONE 

p
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zz
o

C’è necessità di modificare le 
abitudini di consumo spostando 

l’uso di apparecchiature elettriche 
nelle ORE DI  MASSIMA 

PRODUZIONE FTV 

Sarebbe però conveniente cedere l’energia non consumata ad  altro 
consumatore fatto complesso per un privato cittadino non potendo 

fisicamente connettere il proprio impianto con quello di un utente terzo

Cliente finale 



il recepimento nazionale delle Direttive europee sulle rinnovabili e 
sul mercato interno dell’energia,

oggi rende possibile ad un prosumer estendere i benefici della 
produzione di energia a più consumatori senza dover realizzare 

nuovi collegamenti fisici

COMUNITÀ ENERGETICA

Vediamo come
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Direttiva UE 2018/2001 sulle energie 
rinnovabili, che definisce l’autoconsumo 
collettivo (AUC) e le Comunità di Energia 

Rinnovabile (CER),

Direttiva UE 2019/944 sul mercato 
interno dell’energia elettrica che 

definisce la Comunità Energetica dei 
Cittadini (CEC).

Stabilisce nuovi criteri:
• Perimetro di rete entro cui devono costituirsi le 

comunità energetiche (cabina primaria)
• Potenza massima degli impianti di produzione 

ammissibile ai benefici da 200 kWp a 1.000 kWp
• Impianti ammissibili tra cui rientrano anche quelli 

realizzati prima del 15/02/21 per una quota massima 
del 30%

• Soggetti ammessi: famiglie PMI, EELL enti religiosi 
del terzo settore e religiosi.

• Ulteriori servizi eleggibili : domotica, efficienza 
energetica, ricarica auto flessibilità 

REGIME DEFINITIVO 

D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199
Attuazione della direttiva UE 

2018/2001 sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili.

D.lgs. 8 novembre 2021, n. 210 
Attuazione della direttiva UE 2019/944 

sul mercato interno dell’energia 
elettrica . 

L’ art. 42 bis del Decreto Mille-proroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 
28 febbraio 2020) definisce:
• Autoconsumo collettivo: quello di una pluralità di consumatori ubicati all’interno di un 

edificio in cui è presente uno o più impianti alimentati esclusivamente da fonti 
rinnovabili;

• Comunità Energetiche Rinnovabili quelle in cui i membri allacciati alla rete sottesa ad 
una cabina di trasformazione secondaria dove autoconsumano energia con impianti 
alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW utilizzando 
le reti di distribuzione già esistenti mediante forme di autoconsumo virtuale. 

• Tariffa incentivante: cumulabile con le detrazioni fiscali, ove disponibili, stabilita in valori 
differenti, conformemente alla tipologia di seguito: 

a) Energia condivisa nell’ambito dell’autoconsumo collettivo (stesso edificio o 
condominio): 100 €/MWh; 

b) Energia condivisa nell’ambito delle comunità energetiche rinnovabile (stessa 
cabina elettrica di media/bassa tensione): 110 €/MWh;

• Detrazioni fiscali del 50% in 10 anni o del Ecobonus 110% in 5 anni – ma, in questo caso, 
solo per i primi 20 kWp di potenza e in questo caso con il nuovo incentivo calcolato solo 
sulla quota di produzione a partire da 20,01 kWp dell’impianto. 

REGIME SPERIMENTALE TRANSITORIO (ancora vigente)

Provvedimenti attuativi 
• La delibera 318/2020/R/eel 

dell’ARERA 
• Il DM 16 settembre 2020 del MiSE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CER

2018

2019

2021

2020 PRIME CER  



Per la piena operatività delle Comunità energetiche si è in attesa dei provvedimenti attuativi della normativa primaria 
(D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e  D.lgs. 8 novembre 2021, n. 210) rispetto a cui mancano:

 I Decreti Attuativi, in particolare quello sugli incentivi da parte del Mase e rispetto di cui si ha notizia di una  
dichiarazione da parte del nuovo ministro dell'Ambiente per il prossimo avvio di consultazione sul testo del decreto 
atteso.

 Le Delibere di Arera sull’emanazione delle regole attuative di sua competenza, provvedimenti attesi  soprattutto per 
risolvere  le difficoltà riscontrate nel ricevere dai distributori locali le informazioni necessarie a identificare l’ambito 
di sviluppo delle Cer (POD ricadenti sotto sa stessa Cabina di Trasformazione Primaria). ARERA che ha già effettuato 
una consultazione pubblica sui temi di propria competenza,  dovrebbe aggiornare a momenti il Testo unico sulle 
connessioni e entro fine mese quanto altro necessario

NORMATIVA ATTUATIVA– COSA MANCA PER DARE PIENA OPERATIVITÀ ALLA NORMATIVA PRIMARIA
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AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI (AUC)

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

Sono soggetti che trovandosi nello stesso edificio o condominio, partecipano ad
un autoconsumo collettivo di e.e. prodotta da un impianto di produzione (potenza
fino ad 1 MW) nella propria disponibilità anche collegato tramite la rete
distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, oppure, attraverso una propria
linea fino a 10 Km di distanza

L’Autoconsumatore è un soggetto che ha la possibilità di produrre energia
rinnovabile per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze
realizzando un impianto di produzione nella propria disponibilità anche collegato
tramite una rete distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, oppure,
attraverso una propria linea privata fino a 10 Km di distanza (SSPC)10 Km

10 Km

La CER ha l’obiettivo di produrre benefici ambientali, economici o sociali a livello
di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera. Essa si
realizza con l’istituzione di un soggetto giuridico senza scopo di lucro costituito da
un insieme di almeno due consumatori di energia elettrica e almeno un impianto
di produzione (potenza fino ad 1 MW) a fonti rinnovabili nella disponibilità della
CER, connessi alla parte di rete elettrica sottesa alla stessa cabina primaria

FORME DI AUTOCONSUMO

Misurabilità
(modello virtuale)

Incentivo

Costi evitati

Contemporaneità 
immissioni/prelievi

Vicinanza 
dei pod 

Condivisione energia
Immessa in rete

AUTOCONSUMATORE SINGOLO



consumatore 

consumatore 

consumatore 

consumatore 

consumatore 

consumatore 

consumatore 

consumatore 

consumatore Consumatore

Il motivo principale che spinge alla creazione di una comunità energetica rinnovabile è
RIDURRE LE EMISSIONI DI CO2, LA LOTTA ALLO SPRECO ENERGETICO,

NONCHÉ CONDIVIDERE ENERGIA A PREZZI VANTAGGIOSI.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

consumatore Consumatore

PERIMETRO CABINA TRASFORMAZIONE PRIMARIA

La CER per definizione è un insieme di almeno due consumatori di energia elettrica e almeno 
di un impianto da fonti rinnovabili. 



Tre sono i benefici principali che una comunità energetica porta con sé:
1. Benefici ambientali dati dalla produzione di energia mediante fonti rinnovabili al posto 

di fonti fossili
2. Benefici sociali dati dalla condivisione dei vantaggi economici e ambientali con tutti i 

membri della comunità
3. Benefici economici possibili grazie agli incentivi statali che promuovono la transizione 

energetica

I BENEFICI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE – NUMERI IN CRESCITA

A maggio 2022 le Comunità Energetiche presenti in Italia 
effettivamente operative sono 35, 41 in progetto e 24 in 
che stanno muovendo i primi passi verso la costituzione, 
per un totale di 100 Energy Community mappate da 
Legambiente, e si trovano principalmente in Piemonte, 
Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.

Altre stime parlano di 20.000 CER 
realizzabili per oltre 3,5 GW di 
nuova capacità di impianti 
fotovoltaici, 1,3 GWh di capacità 
di accumulo installabile e 5,5 GWh 
di perdite di rete evitate ogni 
anno.

ll PNRR stima un contributo di 
almeno circa 2 GW di nuova 
capacità di generazione 
rinnovabile pari a circa il 7% del 
totale di capacità di generazione 
rinnovabile necessaria a 
raggiungere il traguardo del 30% 
del totale dei consumi di energia 
finale al 2030 (6 GW all’anno)

Dati: https://laboratorioref.it/comunita-energetiche-soluzione-per-tutti-o-per-pochi/

DATI DESTINATI A CRESCERE



Cercavamo una risposta 
da dare al territorio, un 
progetto concreto su cui 
lavorare in tanti, che 
fosse al tempo stesso 
cooperativo e 
produttivo.

Assenza di risorse, assenza di 
attenzione e presidi 
amministrativi (quei pochi 
presenti, nel tempo sono stati 
chiusi o trasferiti), Vitinia 
rischiava una “desertificazione 
sociale”.
Dovevamo fare qualcosa e 
dovevamo farla subito.

CER Vitinia è una risposta a tutto questo che ci 
consente di ripensare il territorio con una visione di 
lungo periodo, un territorio che lavora ad un progetto 
comune rigenerando il tessuto comunitario e la 
prospettiva di realizzare progetti e distribuire utili 
nella produzione di energia, oggi bisogno primario 
per tutti. Cooperare, produrre, scambiare energia, 
arginare la povertà energetica e la desertificazione 
sociale

Chi siamo
Siamo una associazione di liberi 

cittadini e di famiglie che fanno 

comunità a Roma sud con il centro a 

Vitinia.

ESEMPI VIRTUOSI A ROMA



I membri di una CER devono essere allacciati alla rete pubblica dell’energia elettrica sottesa alla stessa cabina di trasformazione (transitorio secondaria a
regime primaria) e possono essere:
 Cittadini / famiglie (ossia utenti finali domestici intestatari di un punto di prelievo POD); 
 Piccole o medie imprese (PMI); 
 Enti territoriali e autorità locali (comprese le amministrazioni comunali); 
 Enti di ricerca e formazione; 
 Enti religiosi; 
 Associazioni, Cooperative, Enti del terzo settore, Partenariati, Consorzi e Organizzazioni senza scopo di lucro. 
La potenza massima istallabile degli impianti non può superare i 200 kW nel transitorio, 1.000 kW a regime gli impianti devono essere di proprietà o nella
piena disponibilità della comunità.
I membri della CER mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore; possono recedere in ogni momento dalla
CER, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono
comunque risultare equi e proporzionati.

Cabina di 
trasformazione 

primaria
AT/MT 

Cabina di 
trasformazione 

secondaria
MT/BT 

Cabina di 
trasformazione 

secondaria
MT/BT 

Capannone PMIComplesso scolasticoUffici comunali C. Sociale 

Impianto a 
terra

Impianto su 
parcheggio 

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

Rete elettricaPerimetro CER transitorio

Perimetro CER a regime

Sono escluse le imprese del settore energetico



Sono le comunità in cui i soggetti partecipanti si trovano nello
stesso edificio o condominio (super condominio o un centro
commerciale).

AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI (AUC) 
Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente  

POD 1

POD 2

POD 3

Contatore di 
PRODUZIONE

Impianto FV

Utenza 
Condominiale
Ascensore, 
luce, ecc.

I membri rimangono clienti finali del mercato  e 

pertanto:

 mantengono i loro diritti di cliente finale, 

compreso quello di scegliere il proprio 

fornitori;

 possono recedere in ogni momento dalla 

configurazione di autoconsumo, fermi restando 

eventuali corrispettivi concordati in caso di 

recesso anticipato per la compartecipazione agli 

investimenti sostenuti, che devono comunque 

risultare equi e proporzionati.

Autoconsumo collettivo AUC

Utente 1

Utente 2 Utente 3

Utente n

Stesso immobile

Linea diretta 10 Km

Sotto stessa cabina 
primaria

Utente 1

Utente 1

Utente n.

POD 4



Gennaio NovembreFebbraio aprilemarzo maggio giugno ottobreagostoluglio settembre dicembre

Chiusura estiva 
giugno - settembre

L’istallazione di impianto FTV 
sul tetto di una scuola 

comporta un periodo di 
massima disponibilità di 
energia per la comunità 

durante la chiusura estiva

L’istallazione di un impianto 
FTV sul tetto di una PMI  

comporta la massima 
disponibilità di energia per la 

comunità durante i fine 
settimana e nel periodo delle 

ferie estive

SCELTA DEI MEMBRI PRODUTTORI DI ENERGIA

ANDAMENTO DI PRODUZIONE 
ANNUALE IMPIANTO

In una CER è fondamentale individuare le tipologie di prosumer il numero dei membri mettendo in relazione i relativi 

profili di produzione e consumi al fine di massimizzare la quantità di autoconsumo collettivo dell’energia prodotta dagli 

impianti che possono beneficiare degli incentivi ottimizzando i ricavi della vendita di energia prodotta alla rete a prezzi di 

mercato 



La norma prevede che una CER :
 Deve essere un soggetto giuridico di tipo collettivo dotato di soggettività giuridica, ossia, deve essere dotato di

un’organizzazione e di propri organi con poteri decisionali autonomi rispetto a quello dei membri o componenti
 Non deve avere fini di lucro quale scopo principale sia come profitto dei singoli soci, sia come ricerca di utili da

parte del soggetto Comunità.

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) - LA VESTE GIURIDICA  

Non è scopo di lucro dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un 
risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto 

forma di remunerazione dell’investimento in partecipazione. 

Alcune «possibili» forme giuridiche di costituzione possono essere riassunte nelle:
 Associazioni/ETS: Organizzazioni collettive che hanno uno scopo diverso dal lucro ma che possono in via subalterna

all’attività istituzionale svolgere attività economiche, su cui è comunque preclusa la ripartizione degli utili
eventualmente conseguiti.

 Consorzi e società consortili: in cui lo scopo di profitto non è di per sé prevalente anche se tali enti possono
perseguire uno scopo lucrativo (e quindi nello statuto dovrà essere indicata come prevalente la finalità consortile e
non quella lucrativa).

 Cooperative: costituite per gestire in comune un’impresa, che si prefigge lo scopo di fornire ai soci (scopo
mutualistico) i beni o servizi voluti e sono iscritte all’albo delle cooperative.

 Fondazioni di partecipazione: modello atipico di fondazione che coniuga l’elemento personale, tipico delle
associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni.



La CER per essere riconosciuta come tale deve ratificare i requisiti richiesti dalla norma nello STATUTO a cui si rende
opportuno associare un Regolamento operativo.

Lo STATUTO deve rispettare i seguenti requisiti e contenuti:
 obiettivo principale consistente nella fornitura di benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai

soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
 oggetto sociale corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
 diritto di ingresso per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o

autorità locali comprese le amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro
partecipazione non costituisca l’attività commerciale o industriale principale legata alla compravendita di energia,
enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale e sono localizzati nel perimetro
della CER;

 mantenimento dei diritti come cliente finale (scelta del fornitore di energia) e diritto di recesso in ogni momento
fatto salvo il pagamento, preconcertato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque
equi e proporzionati;

 condizioni economiche di ingresso e partecipazione (es. quote associative) non eccessivamente gravose.

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) – LO STATUTO e IL REGOLAMENTO

NOVITÀ: in aggiunta, per le comunità energetiche, vi è la
possibilità di demandare il proprio ruolo di referente a un
soggetto terzo (ad esempio un produttore non necessariamente
facente parte della comunità, ma responsabile della gestione di
almeno un impianto di produzione nella disponibilità della
comunità energetica) a condizione che il mandato sia esplicito
anche in relazione alla sua durata e/o alle condizioni di rinnovo

Il Regolamento ha lo scopo di stabilire nel dettaglio le modalità di
conduzione operative della CER da parte dei soggetti coinvolti nella
gestione quali:
 il REFERENTE, figura obbligatoria responsabile dei rapporti con il GSE
 il RESPONSABILE del riparto dell’energia elettrica condivisa e dei relativi

proventi derivanti, secondo le regole assunte dalla Comunità (mansioni
che possono convergere nel REFERENTE)
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Energia in entrata

E4

E5

E2

U2 Energia 
in entrata

E3

Energia prodotta ed immessa in rete (ceduta)

Energia prodotta e utilizzata (Autoconsumo locale)

Energia prelevata dalla rete (acquistata)

LEGENDA FLUSSI

AUTOCONSUMO SINGOLO E COLLETTIVO IN UNA CER

Consumi 

Contatore di 
produzione Contatore di 

utenza

Energia in entrata

Energia in uscita

Accumulo

Generatore 
Fotovoltaico

P
U1

E1
A

Rete elettrica

Autoconsumo individuale 

A = P - U

Autoconsumo 
individuale

Autoconsumo collettivo

Min (ora) (σ1
5𝑈;σ1

5𝐸)

il minimo, in ciascun periodo 
orario, tra l’energia elettrica 

prodotta e immessa in rete dagli 
impianti alimentati da fonti 

rinnovabili

impianti FER 
fino ad 1 MW

4

1

2

8

1

1

4

Autoconsumo collettivo all’ora «X»
Sommano da U1 a U2 = 8+4= 12 kWh
Sommano da E1 a E5 = 1+2+1+1+4= 9 kWh

Min (12; 9) = 9 kWh



Cabina 
DSO

POD 1

POD 2

POD 3

Contatore di 
PRODUZIONE

Impianto FV

POD 5
Condominiale

Modello Virtuale: consente di individuare l’energia scambiata in un determinato intervallo di tempo da punti di 
produzione e prelievo di energia associati ad una CER senza ricorrere a variazioni impiantistiche mediante l’utilizzo 
della rete pubblica e dei contatori elettronico c.d. intelligenti (smart meter). 

POD 4

MODELLO VIRTUALE: QUEL CAVO CHE NON C’È

Associando i codici 
identificativi (POD) degli «n» 
membri di una CER è possibile 
mettere in correlazione i dati 
di produzione e prelievo di 
ogni uno di loro individuando 
la sommatoria delle energia 
autoconsumata dalla 
comunità e la sommatoria 
dell’energia eccedente ceduta 
alla rete.

Il nuovo contatore elettronico 2G

consente la telelettura dei 

consumi 
ogni 15 minuti.

Autoconsumo collettivo

Min (ora) (σ1
𝑛𝑈;σ1

𝑛𝐸)

La sigla POD sta per "Point of Delivery« ed è un codice alfanumerico che identifica la fornitura nel sistema elettrico nazionale 



AUTOCONSUMO COLLETTIVO

FATTORI ECONOMICI E INCENTIVI PER LE CER E GLI AUC

Somme poi da ripartire secondo gli accordi interni alla comunità tra i 
singoli partecipanti all’autoconsumo a ristoro delle pari quantità di 
energia acquistate dal fornitore in bolletta, ovvero, da destinare a 

finalità sociali

TARIFFA PREMIO INCENTIVANTE 
per 20 anni dalla comunità è pari:
 100 €/MWh per gli AUC; 
 110 €/MWh per le CER.

CONTRIBUTO PER I COSTI EVITATI 
pari a circa:
 circa 10 €/MWh per gli AUC;
 circa 8 €/MWh per le CER;

Produzione da 
impianto FTV

Costo evitato in 
bolletta nell’acquisto 
di energia elettrico

IMMISSIONE IN RETE  
della eccedenza di 

produzione non 
autoconsumata

Prezzo di mercato

Possibile ritiro da parte del 
GSE

Scambio sul Posto

Rimborso + Corrispettivo di 
vendita da parte del GSE

AUTOCONSUMO 
LOCALE 

Per la somma delle quote orarie 
autoconsumate il GSE riconosce al 

Referente della CER 

Autoconsumo collettivo

Min (ora) (σ1
𝑛𝑈;σ1

𝑛𝐸)

Transitorio A Regime ?

Si 
aggiunge il 

valore 
economico
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IMPORTANZA DELLE REGOLE 
DI RIPARTIZIONE DEI 
BENEFICI DI UNA CER (1 di 2)

3

3

2

∑ immesso 8

4

3

1

2

3

2

∑ prelevato 15

Min. (8;15) 
Pari a 8

I soggetti partecipanti condividono 

l'energia prodotta utilizzando la 

rete di distribuzione e pertanto 

sull'energia prelevata dalla rete 

pubblica dai clienti finali, compresa 

quella condivisa si applicano gli oneri 

generali di sistema

Per la somma delle 

quote orarie 

autoconsumate il GSE 

riconoscerà al Referente 

della CER 

110 €/MWh come 

tariffa incentivante per 

20 anni

8 €/MWh come costo 

di rete evitato 

L'energia è condivisa per 

l'autoconsumo istantaneo, che può 

avvenire anche attraverso sistemi di 

accumulo realizzati nei perimetri 

delle comunità o presso gli edifici 

o condomini

I soggetti partecipanti 

regolano i rapporti 

tramite un contratto di 

diritto privato che 

individua univocamente 

un soggetto delegato, 

responsabile del riparto 

dell'energia condivisa. 

CER CASO SENZA PROSUMER Autoconsumo collettivo

Min (ora) (σ1
𝑛𝑈;σ1

𝑛𝐸)

Importi da 
distribuire 
secondo le 

regole assunte



IMPORTANZA DELLE REGOLE DI RIPARTIZIONE DEI BENEFICI DI UNA CER (2 di 2)

1

4

3

2Contatore in entrata

L’autoconsumo locale 
non concorre 

all’autoconsumo 
collettivo 

Contatore in uscita1

Contatore di produzione

4

3

1

2

∑ prelevato 10

Min. (9;10) 
Pari a 9

1

3

3

2

∑ immesso 9

c. produzione

c. produzione

c. produzione

C.Entrata 

C.Entrata 

C.Entrata 

C. entrata

C. uscita

Autoconsumo collettivo
Min (ora) (σ1

𝑛𝑈;σ1
𝑛𝐸)

Autoconsumo locale 
A = P - U

P

U

A

Valore 

Tariffa 

agevolata 

e sconto 

su «9»

Valore 

Costo 

evitato di 

acquistato 

di «3»

Regolamento 

disciplina come 

ripartire tra i 

membri della CER

fermo restando che ciascun 
consumatore che partecipa 

a una comunità può 
detenere impianti a fonti 

rinnovabili realizzati
secondo la modalità di 

SSPC, ai fini dell’energia 
condivisa rileva solo la 
produzione di energia 

rinnovabile degli impianti
che risultano nella 

disponibilità e controllo 
della comunità-

CER CASO CON PROSUMER 



Gli IMPORTI IN ENTRATA derivanti dalle attività della Comunità sono essenzialmente:

A. I versamenti del GSE pari all’incentivo Statale e ai costi di rete evitati sull’energia in autoconsumo 
collettivo (virtuale);

B. I proventi derivanti dalla cessione della produzione di energia eccedente agli autoconsumi alla 
rete ai prezzi di mercato;

C. Quote degli eventuali benefici economici dell’autoconsumo locale dei membri Prosumer 
risultanti sia consumatori sia produttori (i risparmi in bolletta delle quote di energia che questi 
non hanno prelevato e pagato in bolletta) qualora gli impianti siano stati realizzati con costi 
condivisi tra i membri della CER

PIANO DI RIPARTO DEI PROVENTI DELLE CER - IMPORTI IN ENTRATA

Accordo

Il PIANO DI RIPARTO DEI PROVENTI DELLE CER tra i membri dovrà essere regalato da precisi accordi di diritto privato 
funzionali alle quote di partecipazione ai costi di investimento e gestione della CER dei singoli membri. 

Uno degli ostacoli allo sviluppo delle CER è
proprio la difficoltà a mettere d’accordo soggetti
diversi, coinvolgendo soggetti numerosi, con
profili e priorità eterogenei: cittadini, piccole
imprese ed enti locali.



Gli importi in entrata alla Comunità dovranno essere destinati in ordine di priorità:

1. alla restituzione dei finanziamenti e/o dei costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto, ovvero, nel caso di 
impianto di proprietà di un socio o di un terzo, al pagamento dei costi di messa a disposizione dell’impianto, secondo 
gli accordi di volta in volta intercorsi;

2. alla copertura dei costi per il funzionamento della Comunità, ivi compreso il pagamento del corrispettivo per lo  
svolgimento dei servizi amministrativi e contabili della Comunità;

3. la restante quota da destinare alle finalità istituzionali della Comunità potrà essere suddivisa  tra:

a) una % di restituzione ai Soci scegliendo regole che possono prevedere una ripartizione: 
• semplice pro utente
• secondo i volumi di autoconsumo collettivo (virtuale) realizzati dal singolo membro cosi da incentivare chi 

ha spostato il consumo energetico negli orari di massima disponibilità di produzione
• mista per una % quota fissa pro utente e una % in quota variabile secondo i volumi di autoconsumo 

collettivo (virtuale) realizzati dal singolo membro 

b) una % da destinare ai benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità, ad esempio per ridurre 
situazioni di povertà energetica all’interno della Comunità medesima (e/o all’esterno), ovvero, donazioni a Enti di 
beneficienza, associazioni ambientaliste ecc. 

PIANO DI RIPARTO PER I PROVENTI DELLE CER – IMPORTI IN USCITA



AGENDA

1. Transizione energetica ed evoluzione del ruolo del consumatore  (Prosumer)
2. ABC degli impianti di produzione energia elettrica fotovoltaica e fattori economici ed 

incentivi
3. Autoconsumi, comunità energetiche e le loro diverse configurazioni (CEC-CER-AUC)
4. Autoconsumo individuale  e autoconsumo collettivo (virtuale)
5. Importanza delle regole di ripartizione delle entrate di una CER
6. Come si costituisce una CER 
7. Conclusioni



A livello operativo i passi da fare sono riassumibili nelle fasi seguenti:

PIANIFICAZIONE: 
 sviluppo di un’analisi costi/benefici (analisi preliminare di fattibilità), 
 individuazione dei benefici ambientali, economici e sociali attesi (per i membri e 

per il territorio in cui opera), 
 definizione dell'assetto giuridico, 
 identificazione degli attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all’interno della CER; 

PROGRAMMAZIONE
 individuazione delle risorse economiche 
 definizione della governance ovvero del complesso di regole che presidieranno la 

gestione della comunità,
 individuazione della possibile platea di utenti da aggregare come membri della 

comunità (devono essere afferenti alla stessa cabina secondaria/primaria), 

COME SI COSTRUISCE UNA COMUNITÀ ENERGETICA (1 di 2) TECNICO PROFESSIONISTA 

PROGETTAZIONE: in linea con l’analisi preliminare svolta nella pianificazione, e individuati i membri, è necessario un 
approfondimento puntuale, su base oraria ove possibile, dei consumi di energia dei membri potenziali e la definizione 
(capacità e ubicazione) degli impianti da FER da installare sul territorio; 

REALIZZAZIONE: prevede la richiesta di autorizzazione per la posa degli impianti e l’installazione degli stessi ed eventuali 
loro ausiliari, nonché la creazione del soggetto giuridico definito in fase di pianificazione e l’elenco soggetti che 
aderiscono alla comunità specificando se sono clienti finali o produttori che accedono ai benefici dell’autoconsumo 
collettivo ovvero prosumer che beneficiano anche dell’autoconsumo locale.

NO FAI DA TE

Vista la rilevanza dei costi delle 
fasi preparatorie delle CER  la  

Regione Lazio ha previsto l’uscita 
del bando regionale per 

finanziare le CER, in particolare 
per sostenere gli studi di 

fattibilità.
Arrivate già 302 adesioni



A regime la CER richiede particolare attenzione su una serie attività da richiamare nel regolamento della CER 
riassumibili nella organizzazione della:

 gestione amministrativa (per la gestione dei soci ed eventuali adesioni/recessi dei medesimi)
 gestione finanziaria nei rapporti con il GSE, previa definizione delle regole del Piano di Riparto dei 

Proventi 
 gestione tecnica per la conduzione/manutenzione degli impianti
 gestione energetica che comporta:

 il monitoraggio dei flussi energetici almeno su base oraria dei prelievi degli utenti membri e 
della produzione degli impianti FER, 

 l’eventuale ottimizzazione dei flussi energetici attraverso l’adeguamento della domanda / 
offerta di energia della FER rispetto agli utilizzi dei membri,

 l’incentivazione (interna) di sistemi di demand side management  a cui corrispondono maggiori 
ritorni degli investimenti. 

COME SI COSTRUISCE UNA COMUNITÀ ENERGETICA (2 di 2)

SOGGETTO REFERENTE SOGGETTO RESPONSABILE 

Figura obbligatoria 
per avere accesso 

agli incentivi

Figura non 
obbligatoria ma 

opportunità

Può 
essere 

un unico 
soggetto

Uno degli ostacoli alla 
costituzione delle CER è la 
mancata consapevolezza tra 
i potenziali soggetti 
interessati e l’assenza di 
competenze specifiche 
anche tra coloro che più 
facilmente potrebbero 
essere iniziatori, cioè enti 
locali e aggregazioni di 
cittadini.

I compiti possono essere ripartiti tra il soggetto REFERENTE (figura obbligatoria per accedere gli incentivi) nei rapporti 
con il GSE e un soggetto RESPONSABILE delle altre attività citate (mansioni che possono convergere nel soggetto 
referente).



AGENDA

1. Transizione energetica ed evoluzione del ruolo del consumatore  (Prosumer)
2. ABC degli impianti di produzione energia elettrica fotovoltaica e fattori economici ed 

incentivi
3. Autoconsumi, comunità energetiche e le loro diverse configurazioni (CEC-CER-AUC)
4. Autoconsumo individuale  e autoconsumo collettivo (virtuale)
5. Importanza delle regole di ripartizione delle entrate di una CER
6. Come si costituisce una CER 
7. Conclusioni



VALUTAZIONI ECONOMICHE (il conto della serva)

319,61 -9,00 𝝐

541,00 kWh

= 57,41 c𝝐/kWh

Costo kWh ultima bolletta

F1
dal lun. a ven. dalle ore 8-19 
escluse le festività nazionali.

F2
dal lun. a ven. dalle ore 7-8 /  19-
23 sabato dalle ore 7/23, festività 
nazionali escluse

F3 dal lun. a sab. dalle ore 0- 7 /23-24.00; 
dom. e festivi tutte le ore della giornata.

46% = 2.340 kWh 54% = 2.748 kWh 5.088 kWh

Consumi 
annui

60% = 1.404 kWh 30% = 824 kWh 2.228 kWh

Costi
incentivi

0,118 c𝝐/kWh

Costi 
annui

=  2.411 𝝐

=  - 263 𝝐

Sommano 2.148 𝝐

Costi annuali

Energia 
condivisa  

x

Stima autoconsumo
condiviso

valutazioni

x

43% Contributo statale

47,38 c𝝐/kWh

Costo kWh medio annuo 2.411 𝝐 / 5.088 kWh = 47,38 c𝝐/kWh

Ipotesi di non partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti e non ricevere i ricavi della vendita dell’eccedenza



Nel caso esaminato, la partecipazione ad una CER ai costi attuali dell’energia (esclusi sia i dividendi provenienti dalla vendita dell’energia
sia i costi di realizzazione degli impianti), a fronte di una stima di autoconsumo virtuale pari 45% (2228 kWh) comporta un risparmio del
11% della spesa annua

La CER riconosce 
nella migliore delle 

ipotesi 263𝝐

Paga

L’utente dell’esempio 

anticipa il pagamento di 6 bimestri per 2.411𝝐

Costi di realizzazione

Costi di gestione

Incentivi statali

Introiti della vendita
di energia alla rete

VALORE DA DISTRIBUIRE TRA I SOCI

Ricavi

Costi

CER riconosce a fine anno

CONTRIBUTO ECONOMICO e CONTRIBUTO AMBIENTALE

Partecipare ad una CER  
abbassa quanto pago in 
bolletta a bimestre?

In discussione ipotesi di scontare
incentivi statali direttamente in
bolletta (ad oggi non possibile a
meno di non dare mandato alla
CER di pagare lei bollette
chiedendo all’utente/membro
della CER la differenza)

2.228 kWh x 0,65 KgCO2/kWh  = 1.448 KgCO2 
1.448 KgCO2 /167 KgCO2 = 8,7 nuovi alberi anno

Per produrre un kWh elettrico
vengono bruciati mediamente
l'equivalente di 2,56 kWh sotto
forma di combustibili fossili e di
conseguenza emessi nell'aria
circa 0,65 kg di anidride carbonica
(2.56 kWh * 0.255 kg/kWh).

un albero immagazzina circa 167 kg di CO2 all'anno

Equivalente alla  sottrazione di CO2 operata da 8 alberi

MOLTO PIÙ ALTO IL VALORE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE FORNITO IN TERMINI DI RIDUZIONE DELLA CO2



 L’Autoconsumo Individuale, laddove esiste la possibilità di installare un impianto FTV presso la propria
unità immobiliare (ovvero presso un sito nella propria disponibilità) offre l’opportunità di fornire un
contributo individuale alla transizione energetica, unitamente ad un risparmio sul costo della bolletta
(funzionale agli autoconsumi e ai prezzi di mercato a cui riesce a vendere l’energia oraria prodotta e non
autoconsumata - l’eccedenza immessa in rete).

 Le Comunità Energetiche estendono i benefici dell’autoconsumo a coloro che non possono installare
impianti presso la propria unità immobiliare attraverso gli autoconsumi condivisi (virtuale).

 Nella Comunità Energetica non c’è scambio di energia fisica tra i soci ma è possibile a posteriori in via
amministrativa porre in relazione le quantità di l’energia oraria prodotta immessa in rete con i consumi
orari di altri soggetti presenti nella Vicinanza dell’impianto; a questi volumi di energia ‘’condivisi’’
corrisponde un incentivo statale specifico e il riconoscimento dei costi di rete evitati.

 La ‘’Vicinanza’’ si concretizza tipicamente tra le unità immobiliari appartamenti ad un condominio
(collettività di autoconsumatori, per cui non serve alcuno statuto, ma basta una delibera assembleare) o
quelle ricadenti in una zona sottesa ad una cabina di trasformazione primaria (comunità energetica
rinnovabile: serve una forma giuridica).

SINTESI



Le CER trasformano privati cittadini (famiglie e aziende) da semplici consumatori ad attivi produttori di energia pulita,
favoriscono una migliorata consapevolezza sui temi della sostenibilità e sostengono l’importanza degli investimenti in
nuove tecnologie di generazione rinnovabile distribuita.

La partecipazione ad una CER rappresenta pertanto

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER  FORNIRE UN CONTRIBUTO AMBIENTALE 

INDIVIDUALE ALLA TRANSIZIONE ENERGETICA

da cui derivano benefici sociali e anche 

«secondariamente»

un risparmio sul costo della bolletta.

CONCLUSIONI
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