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Nuovi strumenti per nuovi obiettivi



TARGET PNIEC E COME RAGGIUNGERLI

Energia da FER fino a 187 TWh (114 nel 2018) nel 2030, grande contributo del fotovoltaico con + 31 GW (oggi 20 GW)

2010 2017 2030

Obiettivi e traiettorie Misure e strumenti

▪ Incentivi: meccanismi d’asta e PPA per 
stabilizzazione per grandi impianti. Meccanismi di 
sostegno tariffario per piccoli. Strumenti ad hoc per 
impianti lontani dalla competitività

▪ Autorizzazioni: semplificazioni, specialmente su 
revamping e repowering

▪ Policy: individuazione di aree idonee con Regioni  
su cui accelerare nuove installazioni

▪ Nuovi modelli: promozione dell’autoconsumo 
tramite comunità energetiche, anche con accumuli. 



CLEAN ENERGY PACKAGE: CITTADINI E TRANSIZIONE ENERGETICA

Clean energy for all Europeans package (CEP)

Raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al

2030 su efficienza energetica e utilizzo di

fonti rinnovabili, e per il percorso di

decarbonizzazione entro il 2050

In questo pacchetto rientrano la Direttiva sulla

promozione dell’uso di energia da fonti

rinnovabili (RED II) e la Direttiva su regole

comuni per il mercato interno dell’elettricità

(IEM)



Le nuove direttive europee:
2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili (direttiva RED II)
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva IEM)

L’INTRODUZIONE ANTICIPATA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE NELLA 
NORMATIVA ITALIANA
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Le nuove direttive europee:
2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili (direttiva RED II)
relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (direttiva IEM)

IL QUADRO NORMATIVO FINALE PER L’AUTOCONSUMO COLLETTIVO E LE 
COMUNITÀ ENERGETICHE

Direttiva 
RED II

+85 

 

 

   
 

PIANO NAZIONALE 
INTEGRATO PER 
L’ENERGIA E IL CLIMA  

 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

 

 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

 

 

 

 

Dicembre 2019 

Italia 

Piano 
nazionale 
energia e 

clima

Delibera 
ARERA 

318/2020

DM MiSE
16/09/2020

2018 2019
Agosto 
2020

Settembre 
2020

Direttiva 
IEM

2019

Legge 
8/2020 -

introduzione 
REC e AUC in 

via 
sperimentale

Marzo 2020

Dlgs 199 
recepimento

RED II

2021

Dlgs 210 
recepimento

IEM

2021



DLGS 199/2021 NOVITÀ

Incentivi per la produzione di energia da FER per impianti nuofi fino a 1 MW. 
Possibile modulazione per tecnologia e taglia dell’impianto

Potenza massima da
200 kW a 1 MW

Perimetro: da cabina 
secondaria a cabina 

primaria 

Rimodulazione delle
componenti tariffarie da 
applicare in funzione
dell’allargamento del 
perimetro



8

Addizionalità



PNRR: RISORSE PER GLI ENTI LOCALI

Articolo 14 del Dlgs di recepimento della RED II:

“in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 “Promozione

rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo” sono definiti criteri e modalità per

la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili, per lo

sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell’articolo 31, nei piccoli comuni

attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di

accumulo di energia.

Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di

cui all’articolo 8 del presente decreto legislativo”.

Il PNRR prevede l’erogazione di 2,2 miliardi di euro da destinare allo sviluppo di comunità

energetiche e schemi di autoconsumo collettivo, con priorità per i Comuni sotto i 5.000

abitanti.



Armonizzazione e flessibilità

Funzionalità aggiuntive e premialità

Incentivazione

Supporto, e non sostituzione

Ambito di attività

✓ Contrasto povertà energetica

✓ Utilizzo e valorizzazione risorse locali

✓ Potenziamento elettrificazione dei carichi

✓ Sostegno all’economia locale

✓ Erogazione di servizi di welfare per il territorio

✓ Etc.

IL RUOLO DELLE REGIONI: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI UNA NORMATIVA 
REGIONALE E DEGLI STRUMENTI DI SUPPORTO



QUAL È L’IMPATTO ATTESO?

WWW.RESCOOP.EU

http://www.rescoop.eu/


Cosa sono e cosa promuovono



COSA SONO LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Modo di organizzarsi…

per rispondere a dei bisogni…

identificati dai propri membri.



Protagonismo dei cittadini

Accettazione fonti rinnovabili

Partecipazione al mercato

Accesso all’energia

Contrasto povertà energetica

COSA PROMUOVONO



La comunità energetica deve essere intesa come una realtà sociale, culturale ed

economica che autoproduce localmente l’energia necessaria al suo fabbisogno, usando

giudiziosamente le risorse del territorio, tutelando così i propri beni comuni, territoriali

ambientali e paesaggistici e indirizzandosi verso la riduzione della propria impronta

ecologica

LE COMUNITÀ ENERGETICHE SECONDO RSE 
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Servono strumenti per ogni pilastro



LA METODOLOGIA DI ANALISI

Definizione 
scenari
e KPI

Analisi stato 
attuale

Valutazione KPI
Azioni 

migliorative

Ipotesi di lavoro
comuni

Analisi dei singoli
casi di studio

➢ Disponibilità di dati energetici e territoriali

➢ Definizione degli obiettivi e dei KPI di riferimento

➢ Analisi di sostenibilità economica



ANALISI DEL PATRIMONIO TERRITORIALE E DELLE RISORSE DISPONIBILI

Disponibilità teorica di fonti energetiche rinnovabili e loro

accessibilità:

Output:Carta della disponibilità teorica delle risorse

• le superfici urbanizzate e le coperture degli edifici che

possono essere utilizzate per valorizzare l’energia dal sole

• le aree con velocità media del vento > 4 m/s

• il reticolo idrografico di fiumi e affluenti (portata

antropizzata e naturalizzata – (mc/s)

• disponibilità teorica di biomasse di origine forestale in

coerenza con la capacità di rigenerazione del bosco stesso



IDENTIFICAZIONE CLUSTER E MODELLI ORGANIZZATIVI

CLUSTER 1

Modello public lead

Tipologia di 

comunità e 

stakeholder

Proponenti locali pubblico-

privati; ruolo di promozione 

della PA

Benefici generati
Creazione di benefici collettivi 

e locali

Processi di ingaggio 

e di partecipazione

Processo e modus operandi 

prevalentemente top-down

CLUSTER 2

Modello pluralista

Applicazione di modelli 

orizzontali di comunità 

Cittadini soci e prosumer;

Coalizioni di attori locali

Processi e modus operandi 

prevalentemente bottom-up

CLUSTER 3 –

Modello energy builders

Intermediazione tra interessi 

esogeni, progetti locali e 

consumatori individuali

Modelli di consumo energetico 

alternativi; azione su risparmio 

per i consumatori

Eterogeneità di approcci tra 

top-down e bottom-up



SUSTAINABLE LIVING GOOD

MORE

COMMUNITY ASSETS

LOWER                        GASES

QUALITY OF LIFE

RELIABLE CLEAN ENERGY SUPPLIES
MONEY

JOBS

GREENHOUSE 

[RI]GENERAZIONE DEI TERRITORI E TRANSIZIONE ECOLOGICA 



https://www.youtube.com/watch?v=gWr3YGLsbPw

STORO

LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI RICCOMASSIMO

https://www.youtube.com/watch?v=gWr3YGLsbPw


RIFLETTENDOCI PERÒ



CREDENDOCI SI PUÒ



Grazie per l’attenzione


