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Prezzo al dettaglio 2016-2022 



Cittadini energetici e consapevoli: produttori (e consumatori) 





Non è più importante SOLO 
quanta energia si produce  
 
 
È altrettanto importante 
QUANDO si produce 

Massimizzare l’autoconsumo istantaneo 



Esigenze contrapposte 

• Massimizzare l’autoconsumo significa alzare la 
curva del consumo (nera) o abbassare quella di 
produzione (verde) in modo che nessun 
chilowattora venga ceduto alla rete 

 
 
 

• Ma per ottenere economie di scala potremmo 
invece pensare di aumentare le dimensioni 
dell’impianto sfruttando tutta la superficie 
disponibile (e alzare la curva verde) 

• Come potremmo allora sfruttare al meglio la 
sovraproduzione?  



Diverse configurazioni a complessità crescente  

La più semplice è il classico autoconsumo  



Autoconsumatori di energia rinnovabile 



Autoconsumo collettivo: da uno a molti 

Si parla di configurazione di 
autoconsumo collettivo, 
quando il gruppo di 
autoconsumatori si trova 
nello stesso edificio o 
condominio 



Comunità Energetica Rinnovabile: da molti a molti 

Cabina primaria  
di distribuzione 



Il concetto di «energia condivisa» 



CER – un soggetto giuridico 

• Soggetto giuridico abilitato a produrre, consumare, 
accumulare e vendere energia rinnovabile, nonché a 
scambiarla tra i membri della CER 

• L’obiettivo principale delle CER è fornire benefici 
ambientali, economici o sociali a livello di comunità 

• Soggetto basato su partecipazione aperta e volontaria, 
controllato da azionisti o membri situati nelle 
vicinanze degli impianti detenuti dalla comunità 

• Aggregazione di persone fisiche, PMI, enti locali, enti di 
ricerca e formazione, enti religiosi, terzo settore purché 
non animate dal profitto come prima finalità  

• Per le imprese private, la partecipazione alla CER non 
deve costituire l’attività commerciale e industriale 
principale 

 



Art. 42 bis Milleproroghe vs. DLgs 199/2021 



 Mancano ancora i provvedimenti attuativi 

• Entro 180 giorni dall’entrata in vigore: ministro della 
transizione ecologica, con ministro delle politiche 
agricole e forestali: sono aggiornate le modalità di 
implementazione del sistema di incentivazione 

• Entro 90 giorni dall’entrata in vigore: MTE disciplina 
le modalità per la concessione dei benefici delle 
misure del PNRR 

• Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, l’ARERA adotta 
i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione 
delle disposizione del presente Capo 

• Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore, MTE 
stabilisce le modalità con le quali sono disciplinati i 
rapporti fra Acquirente Unico e GSE e le modalità di 
accesso all’infrastruttura informatica 



Quali sono i benefici economici attuali? 

Gli impianti fotovoltaici costano oggi tra i 1000 e i 2000 euro per ogni kW installato (5-6 m2) 

Per gli impianti domestici c’è una detrazione fiscale del 50% 

 

 

Ogni kW installato in Italia produce mediamente 1200 kWh all’anno 

 
Se il kWh vale 8 centesimi, il beneficio annuo è 96 euro,  2900 euro in 30 anni 

Se il kWh vale 25 centesimi, il beneficio annuo è 300 euro,  9000 euro in 30 anni 
Se il kWh vale 40 centesimi, il beneficio annuo è 480 euro,  14400 euro in 30 anni 

 
Gli incentivi per autoconsumo nella comunità energetica SI SOMMANO a queste cifre 
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