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… L’attuale scenario energetico …



Dalla generazione centralizzata alla generazione distribuita

• Impianti a 
vapore

• Turbine a 
gas

• Impianti 
nucleari

• Impianti a 
ciclo 
combinato

• Impianti 
idroelettrici

Impianti di grande 
taglia

(300-1000 MW)

• Fotovoltaico

• Eolico

• Piccola 
cogenerazione

• Accumulo

• Mobilità 
elettrica

• Carichi 
flessibili

Impianti di piccola-
media taglia
(1 kW-10 MW)

Source: F. Kienle, C. de Schryver, IEC-IEEE CHALLENGE: 2012-03-1128



Il «nuovo» sistema elettrico nazionale

Rete di trasmissione in alta 
e altissima tensione

Rete di distribuzione in 
media tensione

Rete di distribuzione in 
bassa tensione

Impianti di grande taglia

Impianti di media taglia e 
microreti

Impianti di piccola taglia, 
microreti, edifici 
"prosumer", infrastrutture 
per la mobilità elettrica

Source: Bracco et al., ArtechHouse book, 2018



Le tecnologie per la generazione distribuita

Impianti per la produzione di energia elettrica:
Fotovoltaico, mini-eolico, piccolo idroelettrico

Impianti per la produzione di energia termica:
Caldaie a condensazione, pompe di calore, 
collettori solari termici anche abbinati a chiller
ad assorbimento

Impianti cogenerativi/trigenerativi:
Microturbine e motori a combustione interna a 
gas o biogas anche abbinati a chiller ad 
assorbimento, sistemi solari a concentrazione 



• 38% della produzione da fonte rinnovabile (12.5% nel 1990)
• Grande sviluppo di fotovoltaico ed eolico
• Smantellamento di numerose centrali a carbone 
• Massiccio utilizzo di gas naturale
• Crescita della generazione distribuita

Produzione di energia elettrica

EU-27

Italia: 43% della produzione annua di 
energia elettrica da fonte rinnovabile



Consumi finali di energia

EU-27

• 22.1% dei consumi finali di energia soddisfatti da 
fonte rinnovabile (9.6% nel 2004)

• Crescente elettrificazione dei consumi
• Utilizzo delle fonti rinnovabili anche per la

produzione di energia termica (riscaldamento, acs,
raffrescamento)

Italia: 20.4% dei consumi finali di energia 
soddisfatti con l’utilizzo delle fonti rinnovabili



Consumi di energia elettrica

EU-27

37.5% dei consumi elettrici soddisfatti da fonte rinnovabile 



Consumi di energia per riscaldamento e raffrescamento

EU-27

23.1% dei consumi termici soddisfatti da fonte rinnovabile (11.7% nel 2004) 



Consumi di energia nei trasporti

EU-27

10.2% dei consumi energetici nel settore dei trasporti soddisfatti da 
fonte rinnovabile (1.6% nel 2004) 



… Il contesto normativo europeo …



Clean energy for all Europeans package

• Energy Performance in Buildings Directive (EU) 2018/844
• Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001 – RED II
• Energy Efficiency Directive (EU) 2018/2002
• Governance of the Energy Union Regulation (EU) 2018/1999
• Electricity Regulation (EU) 2019/943
• Electricity Market Directive (EU) 2019/944 – EMD II
• Risk Preparedness Regulation (EU) 2019/941
• ACER Regulation (EU) 2019/942

-55%
(Regolamento
2021/1119/UE)

Neutralità climatica 
entro il 2050

New: 40%

New: 36-39%



The European Green Deal



Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001

• Stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.
• Fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul 

consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030.
• Detta anche norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, 

all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati 
membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e 
all'informazione e alla formazione.

• Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i 
biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. 



Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001

Alcune importanti definizioni/1

AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI DI ENERGIA RINNOVABILE



Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001

Alcune importanti definizioni/2

COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE (CER)
Renewable Energy Community (REC)



Electricity Market Directive (EU) 2019/944

• Stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la 
fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, 
al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, 
competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.

• Intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a 
prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una 
transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio.

• Stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i 
gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno dell'energia elettrica 
totalmente interconnesso che accresca l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la 
libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento



Electricity Market Directive (EU) 2019/944

Alcune importanti definizioni

COMUNITA’ ENERGETICA DEI CITTADINI (CEC)
Citizen Energy Community (CEC)



… Il contesto normativo italiano …



Nuove opportunità per gli autoconsumatori

❑ I CLIENTI FINALI e i PRODUTTORI di energia possono UNIRSI per produrre e

condividere energia elettrica da Fonti di Energia rinnovabile anche mediante

sistemi di ACCUMULO conseguendo

VANTAGGI

❑ ECONOMICI, ottenendo gli incentivi e la restituzione delle componenti

tariffarie previste

❑ AMBIENTALI, grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti

❑ SOCIALI, potendo intervenire su situazioni di povertà energetica



Nuove configurazioni previste e legislazione

D.Lgs. 8/11/2021 No. 199

Recepimento Direttiva (UE) 2018/2001 «RED II»

REGOLE TECNICHE GSE 

Requisiti e modalità per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione 

D.M. MISE 16/09/2020

Individua la TARIFFA INCENTIVANTE per CER e AUC

DELIBERAZIONE ARERA 4 AGOSTO 2020, 318/2020/R/EEL 

Disciplina le modalità e la regolazione economica per CER e AUC

DL 162/19  MILLEPROROGHE  (Art.42- bis)
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 

Recepimento anticipato della Direttiva (UE) 2018/2001 («RED II») 



Modello virtuale ed energia elettrica condivisa

❑ L'Italia ha scelto di adottare un 

«MODELLO VIRTUALE» per la gestione 

della rete locale

❑ Il modello prevede l'utilizzo della rete 

pubblica per la condivisione dell'energia

❑ L'energia condivisa è definita in base alla 

contemporaneità tra la produzione di 

energia e i prelievi dalla rete da parte di 

ciascun cliente finale facente parte della 

configurazione
Source: https://www.globalpowerservice.it/le-comunita-energetiche-rinnovabili/



Energia elettrica condivisa
❑ L’Energia Condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra:

❖ l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti FER

❖ l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati

Source: https://www.ecotechnoimpianti.it/blog/incentivi-comunita-energetiche-e-autoconsumo-collettivo



• Soggetti: persone fisiche, pmi, enti territoriali o autorità locali, amministrazioni comunali
• Impianti di produzione da fonte rinnovabile di nuova installazione o soggetti a potenziamento

entrati in esercizio dal 1 marzo 2020
• Taglia massima singolo impianto: 200 kW (1 MW con attuazione D.Lgs. 199/2021)
• Perimetro: POD e impianti sotto la porzione di rete BT sottesa alla stessa cabina MT-BT (AT-MT con 

attuazione D.Lgs. 199/2021)
• Contributi: tariffa premio di 110 € per MWh di energia condivisa + restituzione parte variabile

tariffe trasm./distr. + remunerazione energia immessa in rete (da ridefinire con attuazione D.Lgs. 
199/2021)

Configurazioni ammesse
❑ AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI (AUC)

• Soggetti: insieme di clienti finali e/o produttori
• Impianti di produzione da fonte rinnovabile di nuova installazione o soggetti a potenziamento

entrati in esercizio dal 1 marzo 2020
• Taglia massima singolo impianto: 200 kW (1 MW con attuazione D.Lgs. 199/2021)
• Perimetro: POD e impianto nello stesso edificio
• Contributi: tariffa premio di 100 € per MWh di energia condivisa + restituzione parte variabile

tariffe trasm./distr. e contributo per perdite di rete evitate + remunerazione energia immessa in 
rete (da ridefinire con attuazione D.Lgs. 199/2021)

❑ COMUNITA’ DI ENERGIA RINNOVABILE (CER)



Clienti finali e produttori

I clienti finali associati in una delle due configurazioni

• mantengono i loro diritti di cliente finale,  compreso  quello di scegliere il proprio venditore; 

• 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; 

• regolano i rapporti tramite un contratto  di  diritto  privato che individua univocamente un 

soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia  condivisa.  

I produttori possono essere soggetti non facenti parte della CER purché gli impianti di 

produzione da essi gestiti siano detenuti dalla comunità medesima. L’energia da essi immessa 

in rete rileva ai fini dell’individuazione dell’energia condivisa.



Esempio di Autoconsumatori Collettivi 

Energia condivisa

Tariffa premio

Restituzione tariffe 
trasm./distr. 

Contributo per 
perdite di rete 

evitate 

Ricavo vendita 
energia elettrica



Conclusioni

Gli autoconsumatori collettivi e le comunità energetiche rinnovabili
costituiscono un’opportunità per formare gruppi di cittadini, imprese e
pubbliche amministrazioni che operano insieme nel mercato dell’energia
investendo in impianti alimentati a fonte rinnovabile.

La presenza di incentivi favorisce l’innesco di questo processo.

Si prevede la nascita di nuove figure professionali (ad esempio l’Energy
Community Developer) che possano facilitare l’aggregazione degli utenti
individuando le confìgurazioni di comunità più promettenti sulla base
dell’analisi puntuale dei carichi e del potenziale di producibilità degli
impianti.




