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Direttive del Pacchetto sull‘Energia Pulita



I 4 modelli di autoconsumo collettivo



Concetti di REC and CEC nel CEP



Timeline: Comunità Energetiche ed Ecobonus 100%

Dic. 2021



Con la realizzazione di interventi antisismici, di isolamento termico (capotto),  o con 
la sostituzione dell'impianto di riscaldamento (in modo da raggiungere un salto di 
due livelli nella classe energetica dell'immobile), il proprietario potrà inoltre
accedere alla detrazione del 110% degli interventi previsti nell’ Ecobonus anche
per:
• finestre ad alta efficienza;
• impianto solare termico (riscaldamento dell'acqua);
• domotica;
• impianti fotovoltaici fino 20kWp, per un valore di 48.000 € (per unità abitativa);
• sistemi di accumulo relativi ad impianti fotovoltaici per un valore di 48.000 €;
• stazioni di ricarica per veicoli elettrici;



Concetti: Autoconsumo, ACC e CE

Condizioni: I soggetti producono energia destinata al proprio consumo con impianti 

alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200kW, entrati in esercizio 

dopo Marzo, 2020. La condivisione in modo virtuale, tramite la rete di distribuzine 

esistente (consumatori mantengono la propria utenza elettrica). 



L’Energia Condivisa



Incentivi: ACC e CE



Rappresentazione giornaliera tipo dell’energia immessa, 
prelevata e condivisa
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Bologna 
Pilastro – Roveri District



Obiettivi di GECO

1. Costruire una comunità energetica di distretto e creare delle entità
in grado di sfruttare le nuove opportunità del mercato dell'energia;
2. Aumentare la produzione, lo stoccaggio e l'autoconsumo di energia
rinnovabile nel quartiere;
3. Costruire un sistema che consenta agli utenti di scambiare energia,
promuovendo un modello nuovo e flessibile di comunità energetica;
4. Promuovere attività per la promozione di comportamenti più
sostenibili all'interno della comunità;
5. Comunicare e diffondere il progetto GECO e le storie di successo.



Modello per la sperimentazione delle Comunità 
Energetiche Rinnovabile 

Consumatori nella 

stessa cabine MT / BT

GECO 

Energy community

Sistema 

Rinnovabile 

(FER) <200kW

Investitore /ESCO / Banca 

per finanziare e installare l'impianto FER

Canone

GSE

INCENTIVO

Accumulo

Remunerazione incentivo 

per l’energia condivisa 

Fornitore 

di Energia

Bolletta

Investimento



Il progetto GECO: business models



Studio di fattibilità ACC/CER in ambito industriale:
ACC CAAB
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Studio di fattibilità ACC/CER in ambito industriale:
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Impianto a biogas:

Studio di fattibilità CER: impianto a biogas
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CIR CAAB

FICO

HERA

Studio di fattibilità CER: impianto a biogas



Soggetto giuridico per le Comunità Energetiche

- Qualsiasi entità che possa agire a proprio nome e 
essere destinataria di obblighi. 

- Partecipazione aperta con criteri oggettivi, trasparenti 
e non discriminatori.

- Entità senza scopo di lucro. (Entità del Terzo Settore, 
Cooperative o Associazione);



Soggetto giuridico per le Comunità Energetiche

Divisione degli incentivi:

- Quota autoconsumo orario
- Millesimi
- Concorso al finanziamento del impianto
- Messa a disposizione dell’area
- Benefici comune o sopporto alla povertà energetiche



Soggetto giuridico per le Comunità Energetiche

- Associazione ETS, autonoma e controllata dai soci, che sono situati 
nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla Comunità;

- L’adesione all’Associazione è aperta e volontaria;
- Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia della Comunità 

saranno destinati:
(i) Alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti 

per la fornitura dell’impianto;
(ii) Per una quota alla copertura dei costi per il funzionamento della 

Comunità;
(iii) Per la restante quota alle finalità istituzionali della Comunità: al 

pagamento di parte delle bollette di energia elettrica dei singoli Soci 
ovvero (b) alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a 
livello di Comunità.



Sistemi intelligenti

Il Beeta Kit per GECO è:

- Soluzione plug & play non invasiva per 
monitoraggio dei consumi e 
produzioni elettriche, capace di 
fornire profilazione dettagliata;

- Monitoraggio di temperatura e 
umidità dell’aria (comfort e salubrità);

- Interfacciamento con App per 
monitorare in tempo reale, suggerire 
e ottimizzare i consumi dell’utente.



GECO: Timeline

• Tavolo nazionale con attori
del settore energetico

• Costituzione legale di GECO
• Attività educative in scuole e 

associazioni
• Call per installazione di 

pannelli FV (Pilastro- Roveri) e 
impianto di Biogas (CAAB)

• Incontri con stakeholders e 
coinvolgimenti

• Tavolo nazionale con attori 
del settore energetico

• Analisi dello scenario 
energetico (aspetti legali, 
tecnologici, economici e 
culturali)

• Tavolo nazionale con attori del 
settore energetico

• Installazione FV nelle abitazioni
• Conclusione della fase di 

installazione di impianti FV, 
smart appliances e biogas

• Avvio della fase di 
sperimentazione della comunità 
energetica

2019

2020

2021

2022

• Tavolo nazionale con attori
del settore energetico

• Consolidazione di GECO
• Meeting con altre comunità

energetiche, attori nazionali e 
quartieri

• Definizione della scaling 
strategy di GECO



Le comunità energetiche in Italia: Una guida per

orientare i cittadini nel nuovo mercato dell’energia

DOSSIER RSE: Gli schemi di Autoconsumo Collettivo

e le Comunità dell’Energia

https://dossierse.it/17-2020-gli-schemi-di-autoconsumo-collettivo-e-le-comunita-dellenergia/


GRAZIE!

mailto:ccarani@aess-modena.it

