
www.pvp4grid.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research

and innovation programme under grant agreement No 764786

@RiccardoBatt

Il quadro delle regole e della discussione

in Austria, Francia e Germania

Riccardo Battisti, Ambiente Italia S.r.l.

Comunità rinnovabili e prosumer

Il tempo è adesso!

Roma, 14 maggio 2019



@RiccardoBatt

Lavori in corso in Europa
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Country Group 1 Group 2 Group 3

Austria YES YES YES

Belgium YES NO NO

France YES YES YES

Germany YES YES YES

Italy YES NO NO

Netherlands YES YES YES

Portugal YES YES YES

Spain YES NO NO

Bulgaria YES NO NO

Croatia YES N/A N/A

Cyprus YES N/A N/A

Czech Republic YES N/A N/A

Denmark YES N/A N/A

Finland YES N/A N/A

Greece YES N/A NO

Hungary YES N/A N/A

Poland YES N/A N/A

Turkey YES N/A YES

UK YES N/A N/A
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Molti possibili modelli di ‚prosumer‘
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- Emendamento alla legge 

sull‘energia nel 2017 

(Elektrizitätswirtschafts-

und organisations-gesetz)

- Apertura all‘autoconsumo 

collettivo nei condomini

La normativa in Austria
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- Innsbruck, Reichenauer Straße

- 38 MWh/anno

- 20% frazione FV (limite di area)

- 100% autoconsumo

- 75% di consumatori coinvolti

- 100% dei proprietari deve approvare 

(meglio se affittuari…oppure no?)

Foto: derstandard.at

Foto: Google Maps

Autoconsumo collettivo: come funziona?
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- Vienna, Lavaterstraße

- Proprietà di Wien Energie 

(distributore locale)

- 11 c€/kWh (risparmio del 30%)

- 10 c€/kWh per i nuovi clienti

- 47 appartamenti su 69 (70%)

- Unico proprietario
Foto: Google Maps

Anche a Vienna…
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Modello statico
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- Più complesso per i 

distributori

- I consumatori pagano 40 

€/anno

Modello dinamico
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- Autoconsumo collettivo possibile dal 2016

- Al di sotto dei 100 kWp

- Soggetto giuridico che includa consumatori e produttori

- Restrizione alla stessa sottostazione elettrica

- Forse ci sarà un criterio ‘geografico’ (zona con 

diametro fino a 2 km)

- 3 o 4 esempi e un centinaio in studio

Il caso francese
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Un esempio



@RiccardoBatt11

- Oneri più elevati per gli 

autoconsumatori: -30% per 

l’energia autoconsumata

ma +15% per quella di rete

- Il ‘TURPE’ vale circa un 

terzo del prezzo dell’energia

- "Attenzione a non costruire 

fortezze, comunità 

energetiche", Presidente 

CRE

- Nuovo valore di TURPE 

atteso nel 2019 per essere 

applicato poi nel 2020

Ostacoli sul percorso
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- ‘Mieterstrommodell’

- L’elettricità FV paga la ‘tassa EEG’ ma…

- …dal 2017 c’è un ‘Mieterstrompremium’ solo per quella 

autoconsumata

- Fino a un massimo di 500 MWp/anno

- <100 kWp

- Vincoli amministrativi (p.es. il prezzo dell’elettricità FV 

deve essere almeno il 10% più basso del prezzo della 

rete locale)

Le esperienze più ‘antiche’
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L’autoconsumo collettivo stimola:

- Investimenti

- Consumo di prossimità

Sgravio fiscale>10 
c€/kWh

La rosa…dei tulipani olandesi
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E ora cosa ci attende?

- L’autoconsumo collettivo è una via ormai intrapresa da 

diversi Paesi europei

- Ancora troppe barriere legali e aspetti ambigui

- Necessità di aprire a configurazioni più flessibili e, 

quindi, resilienti (‘Comunità Energetiche’) con minore 

rischio per investitori / consumatori

- Quali ruoli e difficoltà per i distributori?

- Mobilità elettrica inutile perché non c’è sufficiente 

spazio per installare kWp?

- Come gestire gli oneri?
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Contatti

Email: riccardo.battisti@ambienteitalia.it
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