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Molti possibili modelli di ‚prosumer‘
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- Emendamento alla legge 
sull‘energia nel 2017 
(Elektrizitätswirtschafts-un
d 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

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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- Cancellata la tassa di 1,5 
c€/kWh per consumi al di 
sopra di 25.000 
kWh/anno

- La tassa sui consumi più 
bassi fu abolita nel 2014 
grazie a una petizione 
pubblica

Modello dinamico
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- Autoconsumo collettivo possibile dal 2016
- Soggetto giuridico che includa consumatori e produttori
- Restrizione alla stessa sottostazione elettrica
- In attesa la conversione a un criterio ‘geografico’ (zona 

con diametro fino a 1 km)
- 3 o 4 esempi e un centinaio in studio

Il caso francese
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- 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

- Nuovo valore di TURPE 
applicato nel 2021

Ostacoli sul percorso
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L’autoconsumo collettivo stimola:
- Investimenti
- Consumo di prossimità

Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica: se il richiedente è 
un’associazione di proprietari 
con più di 10 appartamenti, 
finanziamento a tasso agevolato 
(in programma di scendere a 6)

Sgravio fiscale>10 c
€/kWh

La rosa…dei tulipani olandesi
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Il cammino (o la corsa?) della Spagna

Real Decreto 
244/2019

Junio 2019

Define detalles 
instalaciones de 

autoconsumo

Propuesta 
circular CNMC 
acceso y 
conexión

Determina 
detalles sobre el 

acceso y 
conexión

April 2019

Propuesta 
circular CNMC 

peajes de acceso

Determina detalles 
sobre la tarifa 

eléctrica

Septiembre 2019

Fonte: UNEF



@RiccardoBatt13

Il mercato già si muove

- Realizzati diversi sistemi di autoconsumo collettivo ‘sin 
excedentes’

- Come compensare le eventuali eccedenze?
- In soli 3 mesi il mercato ha raggiunto il livello annuale
- Procedimenti burocratici preferenziali e abbreviati per i 

sistemi in autoconsumo (‘Acceso y conexión’)
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Le nuove tariffe di rete

- Ultimi 7 anni: +123% della componente fissa di potenza negli 
ultimi 7 anni e -30% della componente variabile

- Ora siamo al 40% di parte fissa (dal 20% del 2012) contro la 
media UE del 22%

- Un esempio di UNEF mostra che una riduzione del 70% del 
consumo annuale domestico riduce la bolletta solo del 48%

- Bisognerebbe scendere al 25% per realizzare gli obiettivi del 
PNEC spagnolo
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Si apre ad autoconsumo collettivo
e di comunità
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- Art. 6 – La stessa unità di produzione di energia può avere più 
autoconsumatori (autoconsumo collettivo)

- Art. 19 – ‘Comunità Energetiche’ per produzione, consumo, 
condivisione, stoccaggio e vendita di energia rinnovabile

- ‘Regulamento Técnico e de Qualidade’, ‘Regulamento de 
Inspeção e Certificação’ e ‘Regulamento Tarifário’ entro 
dicembre 2020

- Dal 2020 per sistemi con contatori intelligenti e allo stesso 
livello di tensione; dal 2021 per gli altri

Si apre ad autoconsumo collettivo
e di comunità
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- Gli eccessi di produzione vanno venduti sul mercato o a terzi 
tramite accordi bilaterali (nessuna remunerazione dedicata)

- ‘Prossimità’: definizione ancora aperta (livello di tensione, 
vicinanza geografia, ecc. a discrezione del decisore tecnico 
DGEG)

- Tasse di iscrizione al registro e per le ispezioni (ogni 10 anni)
- Nel condominio basta la maggioranza semplice 

dell’assemblea
- Ogni 2 0 3 anni il Governo deve valutare gli ostacoli per lo 

sviluppo delle Comunità Energetiche

Si apre ad autoconsumo collettivo
e di comunità
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- Ottimismo dovuto alla pressione politica del PNEC

- Centri commerciali tra i più attivi (e potenti) promotori della 
nuova legislazione sull’autoconsumo da rinnovabili

Si apre ad autoconsumo collettivo
e di comunità
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Il presente e il futuro prossimo

- Diversi Paesi europei hanno recepito o stanno 
recependo in anticipo la nuova legislazione europea

- Al centro sono l’utente finale e il suo diritto 
all’autoconsumo

- Ancora barriere legali e amministrative e ambiguità
- Meglio poche regole ma sufficiente flessibilità
- Il disegno delle tariffe: è auspicabile una 

armonizzazione o almeno un confronto più serrato tra i 
Paesi dell’UE?



@RiccardoBatt

Per aiutare i consumatori
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Contatti

Email: riccardo.battisti@ambienteitalia.it
            

www.pvp4grid.eu

    
     @RiccardoBatt

@AI_AIP
@PVP4Grid

mailto:riccardo.battisti@ambienteitalia.it
http://www.pvp4grid.eu/

