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Definizioni:
autoconsumo
(collettivo)

Autoconsumatore di energia rinnovabile: un cliente finale
che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se
consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia
elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può
immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile
autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia
rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non
costituiscano l'attività commerciale o professionale principale
.
Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente: gruppo di almeno due autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del
punto 14) [definizione di autocosumatore] e si trovano nello
stesso edificio o condominio .

Definizioni
Comunità
dell’energia

Comunità di energia rinnovabile: soggetto giuridico
a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione
aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o
membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in
questione;
b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le
amministrazioni comunali;
c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera,
piuttosto che profitti finanziari.
Comunità energetica dei cittadini : una persona giuridica fondata sulla
partecipazione volontaria e aperta, effettivamente controllata da azionisti o soci
che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o
piccole imprese il cui scopo principale è offrire ai suoi soci o al territorio in cui
opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché
generare profitti finanziari. Una comunità energetica dei cittadini può partecipare
alla generazione, ivi inclusa la generazione di energia da fonti rinnovabili,
distribuzione e fornitura di energia elettrica, al suo consumo, all'aggregazione, a
servizi di stoccaggio dell’energia o di efficienza energetica, a servizi di ricarica per
veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi azionisti o soci.

Modelli riscontrati
Modello distribuito

Modello centralizzato
L’uso dell’energia prodotta mediante
iniziative collettive di produzione dove i
soggetti partecipanti alla comunità
partecipano all’investimento a sostegno delle
iniziative di produzione della comunità e ne
hanno in cambio il fatto che il loro consumo,
o parte di esso, risulta commercialmente
soddisfatto dalla produzione (rinnovabile)
degli impianti della comunità
Possibilità di servizi aggiuntivi

E’ previsto un uso dell’energia prodotta da
singoli mediante accordi di compravendita
organizzati tra singoli o su piattaforme che
consentono un trading di energia a livello
locale (peer-to-peer – bloch chain)
Distribuito

Centralizzato

Cardini
AUTOCONSUMO
SEMPLICE
(no rete propria)

AUTOCONSUMO
COLLETTIVO
(EDIFICIO/CONDOMINIO)
rete propria/no rete propria

COMUNITA’
DELL’ENERGIA
rete propria/no rete propria

Raccordo tra direttive e quadro attuale

Prime
considerazioni

• SDC
• modello che esclude clienti domestici
• presuppone rete propria
• di difficile applicazione per i casi generali
(anche se rappresenta in nuce una comunità dell’energia)
• Questione rete propria
• solo se più efficiente la sola componente rete (e deve
comunque valere il diritto di libero accesso al sistema
elettrico)
• la non applicazione degli oneri generali di sistema non
può essere il driver per la creazione di reti proprie a
rischio di introdurre inefficienze nel sistema

Esempi reali
www.enusyt.eu

celui du règlement des écarts, aujourd’hui fixé à 30 minutes (pas de net metering).

Transfo.
HTA/ BT
de systèmes de comptage évolué.

• Chacun des participants à une opération d’autoconsommation collective doit être équipé

Il caso
Francia

• Les quantités stockées par l’unité de stockage sont considérées comme celles d’un
consommateur et les quantités déstockées comme celles d’un producteur.
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• À chaque pas de mesure :
Quantité de production affectée au consommateur i = Quantité produite × coefficient de répartition de i
Ne peut être supérieure à sa
consommation mesurée

Est défini par contrat

• LaLA
PMO
indique au gestionnaire
du réseau
de distribution concerné
le ouLE
les
TARIFICATION
DES
FLUXpublic
D’ÉLECTRICITÉ
DANS

coefficients de répartition pour chaque consommateur, pour chaque pas de mesure, «ou le
CADRE DE L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
cas échéant, leur méthode de calcul ». Par défaut, le coefficient est calculé au prorata des
consommations respectives de chaque consommateur sur le pas
de mesure.
Facturation
du TURPE pour le Client C1
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• Les quantités d’énergie produite affectées à chaque consommateur
participant
àj
> 0 Consommation > 0
l’opération d’autoconsommation collective sont, pour chaque Consommation
pas de mesure,
retranchées
TURPE pour les
«au titre de la part fourniture » de sa consommation mesurée.
Flux locaux (25 %
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Injection « Flux locaux »

Client C1
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Client C2
35 %
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40 %

Affectation de la production
à chacun des clients

G

Soutirage sur le réseau HTA/ BT
« Flux non locaux » (allo-produit)

TURPE pour les 4
Flux non locaux
(consommation audelà de 25 % de la
production)
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Injection sur le réseau BT
« Flux locaux » (auto-produit)
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Il caso
Spagna

Riflessioni
• La normativa italiana disegna già un quadro di base
adeguato per sviluppi in materia di autoconsumo collettivo.
• Non è (sempre) direttamente applicabile, ma ha rilevanti
potenzialità specie in alcuni casi
• condominio/unica sbarra = autconsumatore collettivo = trattabile
nei confronti del sistema come singolo autoconsumatore – la regola
di ripartizione interna è da definire con l’ausilio delle misure rilevate
dai distributori

• Il punto della definizione di tariffe rete / corresponsione
oneri
• Regime generale (DL 244/06) Vs. Regime esentativo

Riflessioni
• Le esperienze internazionali (reali) portano a considerare
che la rete elettrica pubblica è l’elemento abilitante per
l’autoconsumo collettivo «fuori sito» / comunità energia
• Principio del libero accesso «non comprimibile»: deve
sempre essere possibile scegliere il proprio venditore
• Sviluppo del mercato basato su «uno (cliente) che può
scegliere molti (produttori)», non viceversa

Grazie per l’attenzione
www.gpenergia.biz
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