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Sostenibilità 

energetica 

ed 

ambientale

Da che parte 

vogliamo 

stare?



La crescente attenzione alla sostenibilità

ambientale in tutte le fasi dei processi

produttivi premierà i cittadini, le famiglie, le

aziende che si impegnano per ridurre le

proprie emissioni.

L’aumento del costo dell’elettricità ha reso evidente il beneficio di cercare soluzioni che 
portino verso l’autonomia energetica.

Sostenibilità energetica ed ambientale

Benefici e soluzioni



Attenzione ai prezzi 

dell’energia 2022



…e a quelli 

previsti per i 
prossimi mesi…



La realizzazione di impianti fotovoltaici e l’attivazione di modelli innovativi per l’utilizzo di 

tutta l’energia prodotta.

Le Comunità Energetiche (AC e CER) ne sono un esempio, costituendo un approccio 

innovativo che coniuga e massimizza sostenibilità economica, ambientale e attenzione 

alla comunità in cui si opera.

Sostenibilità Energetica ed Ambientale

Quali azioni possiamo intraprendere



Le Comunità Energetiche

A.C.  Autoconsumo Collettivo

C.E.R. Comun. Energetica Rinnovabile



La Comunità Energetica
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Il quadro normativo delle Comunità Energetiche

Scenario regolatorio giovane ma definito

Le Comunità Energetiche si caratterizzano per un quadro regolatorio ancora giovane, costituitosi tra il 
2018 e il 2021. I principali passaggi che hanno segnato lo sviluppo della regolazione del settore sono:

Direttiva EU 

2018/2001

Anche detto Decreto RED II, Ha definito i principi alla base delle misure di promozione
delle energie rinnovabili che gli Stati Membri dovevano adottare entro il 2021.

D.L. 162/2019 
«Milleproroghe»

Ha introdotto disposizioni transitorie per l’incentivazione delle Comunità Energetiche, in 
attesa della stesura del quadro definitivo.

Delibera ARERA.. 
DM MiSE.. Regole 
tecniche  (2020) 

Il GSE, in quanto effettivo erogatore degli incentivi e controparte contrattuale dei soggetti 
incentivati, ha dettagliato le modalità e le procedure per l’accesso agli incentivi e per la 

relativa quantificazione*.

D.Lgs 199/2021

Rappresenta il principale atto con il quale l’Italia ha recepito le indicazioni della direttiva 
EU 2018/2001. In vigore dal 15 dicembre 2021 stabilisce, tra l’altro, le regole «definitive» 

per l’incentivazione delle Comunità Energetiche.
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In massima sintesi, i principali aspetti che caratterizzano le Comunità Energetiche sono:

Vincoli 

«geografici» 
per le CER

Tutti i partecipanti alla CER devono essere sotto la stessa cabina primaria (ovvero essere 
serviti dallo stesso punto di connessione con la rete di alta tensione gestita da Terna). 

Generalmente, le cabine primarie servono migliaia o decine di migliaia di utenti.

Natura delle 
Com. NRG Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono soggetti giuridici di diritto autonomo.

Energia 
incentivata

L’incentivo viene erogato sulla quota di energia che, su base oraria, viene 
simultaneamente prodotta e consumata dai membri della Comunità Energetica.

Aspetti caratterizzanti

Principali caratteristiche per lo sviluppo delle 
Comunità

Partecipanti Cittadini, Condomini, Piccola e Media Impresa, PA, Enti Locali... Enti religiosi e formativi

Nell’Autoconsumo Collettivo i rapporti sono regolati da un contratto di diritto privato.



Il quadro incentivante

Scenario in corso di definizione

INCENTIVI DIRETTI

Incentivo GSE: alla quota di “energia condivisa” spetta sia l’incentivo del GSE di 0,11 €/kWh (CER) 

o 0,10 €/kWh (AC) che la restituzione di ARERA dei costi di trasmissione dell’energia pari a circa 

0,008 €/kWh (CER) o 0,009 €/kWh (AC) . Si può immaginare di dividere tutti i ricavi generati 

dall’energia condivisa, al netto delle spese di gestione, in parti uguali tra i soci della Comunità.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( 2,2 miliardi a disposizione dei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5 mila abitanti per favorire l’autonomia energetica)

Risorse POR FESR: decine di milioni a disposizione della Regione per il sostegno alla diffusione delle 

CER
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Comunità e PNRR: sostenibilità finanziaria

Il PNRR, le Comunità NRG e i Comuni sotto i 5k abitanti

I contributi finanziari all’interno dei Bandi del PNRR, mirano ad «autosostenere» finanziariamente le comunità nrg.
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Perché è vantaggioso per un Produttore

Senza 
Comunità 

Energetica

P L’energia in 

eccesso v iene 

venduta in rete

Con  
Comunità 

Energetica

Parte dell’energia 

può essere 

autoconsumata 

nel sito di 

produzione

Eventuale 

energia in 

eccesso v iene 

venduta in 

rete

L’energia non 

autoconsumata 

v iene utilizzata 

dai membri della 

Comunità

P Produzione 

energia 

rinnovabile

Vendita energia

Linee di ricavo

Spesa evitata

Quota parte 
Incentivo GSE

per 20 anni
Vendita energia

Linee di ricavo

AF
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produzione

Produzione 

energia 
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EC

EC



Vantaggi economici

Distribuzione della quota incentivante
Ciascuna comunità può decidere liberamente (v. Statuto) come distribuire i benefici economici 

derivanti dal mercato e dal GSE sull’energia condivisa

xxx €/MWh

Costi di gestione GSE 

+ costi Operativi

Quota a vantaggio del 

produttore 

Ridistribuito ai membri 

(consumatori) della comunità

PRODUTTOREGESTORE CONSUMATORE

Autoconsumo fisico

La quota incentivante contribuisce ad 

abbassare il prezzo di acquisto 

dell’energia
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L’autoconsumo collettivo



COSA è l’ AC?
Condominio

Villetta a schiera

Super condominio

Centro Commerciale

Edificio Polifunzionale

Aeroporti, Stazioni…



(UCc)

(UPp)

(UPc) 

(UCp)

un sistema energetico 
condominiale 

CON AUTOCONSUMO 
COLLETTIVO

(UCc)

(UPp)

(UPc) 

(UCp)

un sistema energetico 

condominiale SENZA
AUTOCONSUMO COLLETTIVO

COME funziona un AC?



Produttore  
FV

Energia 
Prodotta

Contatore di 
Produzione

Utenze 
condominiali 
comuni

Contatore del 
Condominio

Appartamento 1

Appartamento 2

Appartamento N

TOT Energia 
Condivisa

Rete pubblica

Autoconsumo 
fisico

Energia Prelevata 2

Energia Prelevata N

TOT Energia 
immessa

COSA è l’energia 
condivisa in AC

60kwh

100kwh

10kwh

90kwh

Autoconsumo Collettivo

«Modello Virtuale»

Collegamento 

elettrico diretto

Senza collegamento 

elettrico diretto

«Modello Fisico»



Ultime note sull’AC

A. Gli impianti devono essere FER

B. Gli impianti devono essere nuovi o potenziamenti di quelli esistenti («dal 1 marzo 2020» fino alla 

data di attuazione dei provvedimenti attuativi con il regime transitorio o il «15 dicembre 2021» 

con il regime definitivo). E’ ammessa la possibilità di inserire vecchi impianti fino ad un massimo 

del 30% della potenza totale.

C. L’energia condivisa comprende anche quella prelevata tramite l’infrastruttura di ricarica auto

D. E’ ammesso l’utilizzo dei sistemi di accumulo 

E. I contributi (incentivi GSE) sono alternativi sia ai contributi FER-1 che allo Scambio sul Posto (SSP)

F. La tariffa premio non spetta in caso di:

- impianti trainati dal «Superbonus» per la quota potenza (<=20kWp)

- impianti con quota di potenza d’obbligo ex Dlg. 28/2011 (es. nuove costruzioni)

- impianti a terra su terreni agricoli 

G. La tariffa premio è cumulabile con la detrazione del 50% (fino a 96.000euro e 200kW)



Come trasformare 
le idee in azioni
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Il processo decisionale

2. MODELLO DI BUSINESS

1. TIPO DI COMUNITA’

3. STUDIO DI FATTIBILITA’

5. ASSEMBLEA / SOCI

6. REALIZZAZIONE E 

GESTIONE

4. PROGETTO e CONTRATTI



UNOENERGY al servizio delle 
Comunità Energetiche

22



Specializzata nella:

✔ costruzione di impianti fotovoltaici 

«chiavi in mano»

✔ mantenimento dell’impianto in 

piena efficienza per tutta la durata 

del progetto

✔ attivazione di formule di 

finanziamento dell’investimento da 

parte del Cliente

✔ rete commerciale 

capillare, fondamentale 

per popolare le comunità 

energetiche

La forza di un Gruppo

al servizio della Sostenibilità Energetica

Una grande Azienda a 

serv izio e a supporto della 

Sostenibilità Energetica 

con:

Specializzata nel:

✔ sv iluppo di progetti fotovoltaici a 

medio e lungo termine

✔ sv iluppo di Comunità Energetiche

✔ sv iluppo nuovi modelli di business 

energetici basati sulla sostenibilità 

energetica

Specializzata nella:

✔ realizzazione di servizi tecnici, commerciali 

e finanziari necessari per realizzare un 

intervento di efficienza energetica (ESCO)

✔ nella progettazione della riqualificazione 

degli impianti termici ed elettrici  al fine di 

ottenere la maggiore efficienza e 

sostenibilità energetica

✔ consolidata esperienza nei servizi 

di vendita, gestione e fatturazione 

dell’energia,  fondamentale per 

gestire comunità energetiche 

futuri serv izi energetici 



UNOENERGY ha subito creduto nell’importanza delle Comunità Energetiche e investito 

nella realizzazione dei primi progetti in Italia

UNOENERGY è una delle prime realtà imprenditoriali ad avere coinvolto i cittadini nella 

realizzazione delle prime comunità energetiche in Italia.

UNOENERGY è il Partner  ideale per sviluppare le Comunità Energetiche in tutta Italia

Collaborazione

a 360°

In base al progetto UNOENERGY può svolgere il ruolo di:

• ABILITATORE

• ABILITATORE + GESTORE

• ABILITATORE + GESTORE + INVESTITORE



«L’energia non si crea e non si distrugge.. si condivide»

Matteo Dalmaschio
matteo.dalmaschio@unoenergy.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

mailto:matteo.dalmaschio@unoenergy.it

