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AESS è un’associazione no-profit di +100
enti pubblici.
La MISSION di AESS è fornire servizi a
Enti pubblici, altre associazioni e
operatori economici e sociali, relativi a:
- Miglioramento dell’efficienza nell’uso

delle risorse energetiche, ricorso a
fonti energetiche rinnovabili, mobilità
sostenibile, adattamento climatico ed
economia circolare;

- Riduzione delle emissioni di gas
climalteranti;

- Attività di formazione specialistica ed
organizzazione di eventi culturali.



SYSTEM INNOVATION







Perché le comunità energetiche? 

Incrementano la 
quota di rinnovabili

a livello locale

Riducono i costi di 
trasmissione
dell’energia

Responsabilizzano il 
cittadino nella

transizione
energetica

Combattono la 
povertà energetica

Generano introiti
per la comunità

locale 

Aumentano la 
resilienza di 

approvigionamento
energetico



Direttiva UE
Promozione dell’uso 
dell'energia da fonti 

rinnovabili

dic-2018

Per i clienti finali è consentito:
• Articolo 21: attivare l’autoconsumo

collettivo da fonti rinnovabili;
• Articolo 22: realizzare Comunità

Energetiche Rinnovabili.

Decreto Milleproroghe: 
D.L. n. 162 del 30/12/2019

(articolo 42-bis)
Legge n. 8 del 29/02/2020

dic-2019

feb-2020

Possibilità di condivisione tra più utenti
dell’energia elettrica prodotta da impianti
F.E.R. attraverso le modalità di:
• Autoconsumo Collettivo
• Comunità Energetiche Rinnovabili

Decreto legislativo 199/2021
Attuazione Direttiva UE sulla

Promozione dell’uso dell'energia 
da fonti rinnovabili

30/11/2021

Dopo la fase sperimentale, si dà piena
attuazione alle disposizioni in materia di:
• Autoconsumo Collettivo
• Comunità Energetiche Rinnovabili

Consumo condiviso da F.E.R.



I 4 modelli di autoconsumo collettivo



Recepimento REDII



Recepimento REDII

Delibera ARERA 
318/2020

Recepimento RED II 
– Dec 2021

Potenza impianti <200 kW <1 MW

Dimensione Cabina media/bassa Cabina primaria

Impianti ammessi Impianti installati 
dopo 1 Marzo 2020

Impianti installati 
dopo 1 Marzo 2020 
+ 30% di energia da 

impianti esistenti

Soggetti ammessi Cittadini, PMI, enti 
locali

Cittadini, PMI, enti 
terzo settore, enti 

locali



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



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;



Incentivi: ACC e CE



Rappresentazione giornaliera tipo dell’energia immessa, 
prelevata e condivisa
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Rappresentazione giornaliera tipo dell’energia immessa, 
prelevata e condivisa



Il progetto GECO:

Con il supporto di:
- GSE/RSE
- Regione Emilia Romagna
- Città di Bologna
- Agenzia locale di Sviluppo Pilastro Distretto Nord Est
- CAAB
- Confcooperative
- Confindustria Emilia-Romagna
- Innovacoop
- Bastelli
- Nute



Obiettivi di GECO

Creare una comunità di energia green, che contribuisca ad aumentare la
sostenibilità, ridurre la povertà energetica e generare un ciclo di economia
a basse emissioni di carbonio nel distretto di Pilastro-Roveri, in
particolare:
1. Costruire una comunità energetica di distretto e creare un'entità in
grado di sfruttare le opportunità nel nuovo mercato dell'energia nel quadro
di sviluppo della legislazione nazionale e regionale;
2. Aumentare la produzione, lo stoccaggio e l'autoconsumo di energia
rinnovabile nel distretto / comunità;
3. Costruire un sistema che consenta agli utenti di scambiare energia,
promuovendo un nuovo e flessibile modello di comunità energetica per un
distretto sostenibile;
4. Promuovere attività per creare una comunità sostenibile in relazione
all'impegno, alla formazione, alla diffusione e alla promozione dei
cambiamenti comportamentali all'interno della comunità;



Il distretto Pilastro-Roveri di Bologna:

- Area residenziale con 7.500 abitanti (1400 in edifici di edilizia sociale);
- Area commerciale di 200.000 mq (Pilastro, Meraville e FICO);
- Area industrial di 1.045.500 mq (CAAB, Granarolo, Roveri).

- CAAB/FICO: hanno interesse per 1 MW fotovoltaico nella area del parcheggio e un
impianto a biogas (75 kW);

- Diversi imprese in Roveri: 2 MWp di fotovoltaico + interesse per accumulo;
- Interesse Agenzia del pilastro: 40 kW di fotovoltaico con colonnine di ricarica per

veicoli elettrici
- Area residenziale: 4 impianti fotovoltaici condominiali con accumulo.

Opportunità individuate nel momento di presentazione della proposta:



u Bologna 
u Pilastro – Roveri 

District



u Bologna 
u Pilastro – Roveri 

District



- GECO è una comunità di quartiere che raccoglie i settori residenziali,
commerciali e industriali per sfruttare sinergicamente i loro profili di
consumo.

- Il limite di cabine Mt/Bt è molto restrittivo (ci sono più di 250 cabine
nell’area del progetto).

- Gli attori locali coinvolti nella fase di proposta sono localizzati di forma
sparsa nel quartiere, il che limita la possibilità di fare comunità tra di loro.

- Costo di gestione amministrativa di queste piccole comunità è una barriera.

- Gli attori non residenziali si aspettano impianti con potenza di circa 1MW.

L'evoluzione del progetto con le nuove normative



Principi dell'organizzazione delle Comunità:

1) Qualsiasi entità che possa agire a proprio nome e essere destinataria di obblighi.
2) Partecipazione aperta con criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
3) Entità senza scopo di lucro. (Entità del Terzo Settore, Cooperative, Associazione ecc.);

Divisione degli incentivi :
• Quota autoconsumo orario;
• Millesimi;
• Concorso per finanziare l'impianto;
• Messa a disposizione dell’area;
• Benefici comune o sopporto a situazioni di povertà energetiche.





Studio di fattibilità ACC/CER in ambito industriale:
CAAB
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Studio di fattibilità ACC/CER in ambito industriale:
Biogas - CAAB
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Studio di fattibilità ACC/CER in ambito industriale:
Biogas - CAAB



Studi Preliminari - Immobili Pubblici
Comune di Bologna



Studi Preliminari - Immobili Pubblici
Comune di Bologna

• 16 Impianti/Studi
• 632,71 KWp Complessivo
• 1.064.200€ Investimenti



Studio di fattibilità ACC/CER in ambito residenziale:
ACC - Torri e Virgolone
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Studio di fattibilità ACC/CER in ambito residenziale:
ACC - Torri e Virgolone



Scalabilità delle comunità energetiche: Visione ed 
obiettivi della CER

Sviluppo del territorio Povertà energetica Attrattività urbana

Ulteriori benefici in ambito energetico, ambientale o sociale: 
- Efficienza energetica, domotica, smart home 
- Mobilità elettrica/sostenibile 
- Mitigazione dell’impatto della povertà energetica 
- Ulteriori iniziative per la gestione del ciclo dei rifiuti e/o dell’acqua



Scalabilità delle comunità energetiche: il ruolo degli 
enti pubblici 

Norme favorevoli

(uso del suolo/edifici, 
reddito energetico)

Percorsi per 
aumentare la 

consapevolezza

Facilitazione per 
attori locali

Realizzare impianto
FER e mettere in 

disponibilità l’energia
prodotta alla CER

Realizzare impianto
FER e costituire una  

CER (Prosumer)

Partecipare in qualità
di membro di una 
CER (Consumer)



Modello di business per ente pubblico



Studi Preliminari - Immobili Pubblici

Costi 

Tempo 

Costi energetici

Risparmio 
dopo fine 
contratto

Incentivo CER

Fondi 
strutturali/PNRR/Fondi 

nazionali/Ecobonus

Investimenti, gestione, oneri finanziari

Costi energetici post intervento

Risparmio

ESCO/investitore



Innovazione tecnologica



Approfondimenti:

✓ Le comunità energetiche in Italia: Una guida per orientare i
cittadini nel nuovo mercato dell’energia

✓ La comunità energetica – Vademecum 2021

✓ Comuni ed enti locali: un partner ideale per le comunità
energetiche

✓ Community Energy - A practical Guide to Reclaiming Power

Video sull’argomento: 

✓ Servizio di RAI 3 - Speciale sul tema delle comunità
energetiche (14/10/2020)

✓ TEDxBologna - Claudia Carani - Le Comunità Energetiche
(ottobre, 2020)



Approfondimenti:

hiips://www.enea.it/it/seguici/events/energy -days-2021/save-the-date-energy-days-2021



Grazie dell’attenzione.

Blog: www.gecocommunity.it Instagram:greenenergycommunity

Piergabriele Andreoli  
gandreoli@aess-modena.it

Stefano Ranuzzini
sranuzzini@aess-modena.it

Claudia Carani  
ccarani@aess-modena.it

Felipe Barroco  
fbarroco@aess-modena.it


