


PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE E IL CLIMA DI 
MONTECHIARUGOLO



Montechiarugolo – PAESC e Rinnovabili

- 53% ton CO2/anno entro il 2030

- 55% entro il 2030
- Net zero emissions al 2050

OBIETTIVO PAESC:

Piano d’Azione per l ’Energia Sostenibile ed i l  Clima



Montechiarugolo - PAESC e Rinnovabili  

Fonti già utilizzate da pubblico e privati:

• Fotovoltaico

• Solare termico

• Idroelettrico su canali irrigui

• Biogas agricolo per elettricità

• Biomasse da riscaldamento

• Geotermia

…e in futuro anche

BIOMETANO



Il Fotovoltaico in numeri…

Passare da

4.490 kWp nel 2019

12.540 kWp nel 2030 
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Fotovoltaico – Potenza installata kWp

DATI REALI OBIETTIVO



CER/AUC – aspettative... e realtà

• Autoconsumo “classico”: 130 nuovi impianti, pari a 565 kWp

• Autoconsumo collettivo AUC: 592 nuovi impianti, pari a 8.880 kWp, da realizzare sugli 
edifici di tipo condominiale (almeno 3 interni)

• Comunità Energia Rinnovabile: 5 nuovi impianti, pari a 900 kWp                                         
(una CER per ogni frazione)

• Stabilimenti industriali 2.000 kWp

• Strutture sanitarie 60 kWp

D. Lgs. 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la 
legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in Supplemento ordinario n. 10/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 

51 del 29-2-2020) recante:

«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.»

2020: PERCORSO PARTECIPATIVO 

PER IL PAESC

25/05/2021 Approvazione del 

PAESC in Consiglio Comunale



Autoconsumo Collettivo (AUC): condivisione nello stesso edificio

Comunità Energia Rinnovabile (CER): condivisione nella stessa rete MT

Ai sensi del D.Lgs. 199/2021



Cos’è (stato finora) l’Autoconsumo
Nelle ore diurne, se c’è almeno un po’ di sole, il nostro impianto fotovoltaico produce 
costantemente energia.

Questo è “autoconsumo”:  l’energia è consumata 
all’interno della nostra abitazione nel momento 
stesso in cui l’impianto la produce.

L’energia prodotta che non 
“autoconsumiamo” viene 
veicolata nella rete elettrica.



Cos’è (stato finora) l’Autoconsumo con accumulo
Nelle ore diurne, se c’è almeno un po’ di sole, il nostro impianto fotovoltaico produce 
costantemente energia.

Questo è “autoconsumo”:  l’energia è consumata 
all’interno della nostra abitazione nel momento 
stesso in cui l’impianto la produce o in differita 
grazie all’accumulo

L’energia prodotta che non 
“autoconsumiamo” viene 
veicolata nella rete elettrica.



In futuro: Autoconsumo vs Condivisione
Questo è “autoconsumo” fisico 
(simultaneo o differito)

L’energia prodotta rimanente (che non 
“autoconsumiamo” e non «condividiamo») 
passa nella rete elettrica.

Questa è l’energia «condivisa», 
consumata da altri 
contestualmente alla produzione



La logica sottesa agli incentivi

OBIETTIVI

SALVAGUARDARE

LA RETE

ELETTRICA…

…CONSENTENDO

L’ELETTRIFICAZIONE

DEI CONSUMI

…FAVORENDO LA

GENERAZIONE RINNOVABILE

DISTRIBUITA…

…ATTRAVERSO IL

CONSUMO DELL’ENERGIA

PRODOTTA IN AMBITI

GEOGRAFICI RISTRETTI

La Direttiva RED II stabilisce che la Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico il cui

obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai

propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

l’energia «condivisa» in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di

autoconsumatori che agiscono collettivamente, “è pari al minimo, in ciascun periodo

orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e

l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati”.





Incentivi «vecchi» (DM 16 settembre 2020)

DM MISE del 16 settembre 2020 GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI
COMUNITÀ ENERGIA 

RINNOVABILE

ENERGIA IMMESSA E CONDIVISA

TARIFFA PREMIO (€/MWh) 100 €/MWh 110 €/MWh

Corrispettivo di valorizzazione (€/MWh) 9,1 €/MWh 8,7 €/MWh

ENERGIA IMMESSA

Valore di mercato 40 – 60 €/MWh 40 – 60 €/MWh

TOTALE (approssimato) 150 – 170 €/MWh 160 – 180 €/MWh

Incentivi «nuovi» (ancora in attesa)



CER/AUC – aspettative... e realtà
• Capire il significato di «energia condivisa»

• Capire la logica degli incentivi

• Individuare il ruolo dell’Ente Comunale 

• Sviscerare la sostenibilità economica

• Individuare i partner tecnici per la gestione

• Individuare i partner tecnici per l’ottimizzazione

• Creare fiducia nei cittadini

?
• Costi dell’energia

• Enormi ritardi normativi (RED II recepita 

con sei mesi di ritardo…e il recepimento 

non è ancora completo!)

Definizione di un modello 

di CER/AUC, che risponda 

a questi interrogativi



IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE 
CARIPARMA



Progetto 
finanziato da  
Fondazione CRP

1. Analisi di pre-fattibilità di almeno due alternative progettuali 

di tipo pilota, per fornire energia rinnovabile agli alloggi ERP di 

Basilicanova e/o alla Casa Comune di Basilicanova

2. Approfondimento sugli ostacoli alla realizzazione di CER/AUC. 

In particolare a: 

a.ruolo del Comune nel percorso di realizzazione di CER/AUC;

b.gestione della CER e dei flussi di informazioni, energia e 

denaro. 

3. Informazione della cittadinanza. 

Sportello Energia, il sito comunale e i canali social.

4. Coinvolgimento specifico di stakeholders. Convegni ed altri 

eventi.

Obiettivi dell’Amministrazione: 

Prepararsi alla progettazione vera e propria

Documentarsi per superare le barriere

Informare la popolazione

Partner tecnico:



Prime analisi fotovoltaico

Tot. 188,6 kWp
Produzione aggiuntiva 
191.240 kWh/anno.

I moduli fotovoltaici considerati per la simulazione sono in silicio monocristallino, potenza 410 Wp, marca PEIMAR, 
mod OR10H410M.



Simulatore Autoconsumo GSE 

INPUT
• Utenze connesse

• Utenze non connesse

• Consumi elettrici

• Superfici a disposizione

OUTPUT
• potenza consigliata per l’impianto da realizzare, in relazione alla

superficie disponibile e ai consumi dichiarati

• stima dell’energia producibile annualmente

• stima dell’energia autoconsumata annualmente

• stima dell’energia immessa in rete annualmente, da cui distingue

quella condivisa

Simula tre casi

Senza finanziamento Con finanziamento ESCO

 costi, produzione dell'impianto e autoconsumo stimati sulla base dei valori medi dei dati nella disponibilità

del GSE, relativi a impianti realizzati sul territorio nazionale e non rappresentativi di particolari condizioni

installative;

 Vincolo sul numero delle utenze della configurazione

 prezzi dell'energia solo parzialmente modificabili, non rappresentativi del momento attuale;

 incentivi, meccanismi di sostegno e imposte secondo politiche vigenti e ipotizzati costanti negli anni.

 per i soggetti contribuenti IVA i valori economici nel prospetto sono riportati al netto dell’IVA e l’imponibile

fiscale, se negativo, viene valorizzato come componente positiva di cassa (vantaggio fiscale) al netto della

tassazione.

LIMITI



Configurazione simulata

• Nuovo fotovoltaico su Casa 
Comune, 428 m2

• Centro Diurno: ha già il suo 
impianto, pertanto al momento 
è escluso dalle simulazioni

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – DATI DI OUTPUT – Complessivi 65,9 kWp

Sala Amoretti Rugantino AVIS

32,9 kWp 29,1 kWp 3,9 kWp

Costo investimento -79.570 €

Esborso iniziale -79.570 €

Sala Amoretti, Rugantino e AVIS: prosumer→ risparmiano in 
bolletta e immettono energia condivisa valorizzabile

Consumer da reperire all’esterno: edifici di proprietà pubblica e 
utenze private → consumando energia condivisa la valorizzano 
grazie agli incentivi!





ENERGIA CONDIVISA O

VENDUTA

ENERGIA IMMESSA IN

RETE

ENERGIA

AUTOCONSUMATA

FISICAMENTE

ENERGIA PRODOTTA 69 MWH

30 MWH

39 MWH

28 MWH

CONDIVISA

11 MWH

VENDUTA

- 200-660 €/MWh

+ 100-110 €/MWh + 9 €/MWh + 40-60 €/MWh

DM 16 settembre 2020



Ottimizzazione della CER

Massimizzazione degli 
autoconsumi fisici: 

accumuli o modifica delle 
abitudini.

Minimizzare la cessione in 
rete: 

aumentare la condivisione con 
nuovi consumer o con utilizzi 

programmati/gestiti 
dell’energia prodotta.

Le forme di autoconsumo collettivo sono nate per superare due problemi connessi alla generazione

elettrica distribuita da fonti rinnovabili:

1. Contribuire al corretto funzionamento della rete elettrica, con particolare riferimento ai servizi

di trasmissione e dispacciamento;

2. Ottimizzare il consumo di energia rinnovabile, massimizzando l’autoconsumo fisico

dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili.



Ottimizzazione della CER
Le forme di autoconsumo collettivo sono nate per superare due problemi connessi alla generazione

elettrica distribuita da fonti rinnovabili:

1. Contribuire al corretto funzionamento della rete elettrica, con particolare riferimento ai servizi

di trasmissione e dispacciamento;

2. Ottimizzare il consumo di energia rinnovabile, massimizzando l’autoconsumo fisico

dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili.

Corrisponde al 
consumo annuo di 

circa 4 famiglie* 
* ARERA: consumo annuo famiglia tipo 2.700 kWh/anno



Ottimizzazione della CER

FASE DI AVVIO 

In questa fase i «Consumers» ideali sono quelli con consumi prevedibili e costanti,
come:

• Negozi ed esercizi commerciali in genere

• Uffici

• Particolari situazioni residenziali (es. pensionati, famiglie con disagio fisico)

• Strutture socio-sanitarie

• …

SECONDA FASE

In questa fase si dovrà «osare» di più, includendo:

• Soggetti che «si impegnano a» spostare i consumi negli orari di produzione in
maniera flessibile

• Nuovi prosumer o nuovi producer.



QUALE IDEA PER LA CER DI 
MONTECHIARUGOLO E PROSSIMI 
SVILUPPI 



• Una CER che nasce «piccola» ma potrà espandersi

• Partecipazione aperta e volontaria

• Nuovi consumer per circa 11-12 MWh: come trovarli?

• Meccanismo di «apertura» per nuovi consumer e nuovi 
prosumer (anche aziende)

• Censimento superfici disponibili per nuovo fotovoltaico

• Quale ruolo per le aziende locali, con tetti ampi da sfruttare

Quale modello per la CER 
che si originerà dalla Casa 
Comune di Basilicanova?



REPERIMENTO DATI

• POD alloggi ERP

• Consumi alloggi ERP

• Cabine primarie e secondarie

COINVOLGIMENTO DI 

PARTICOLARI STAKEHOLDERS

• ACER

• COMMERCIANTI

• ATTIVITÀ PRODUTTIVE (grandi e piccole)

• ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

PARTECIPAZIONE BANDO RER

• Atto costitutivo CER con i primi prosumer individuati (utilizzatori Casa 

Comune)

• Ricerca di nuovi consumer, con capacità di consumo in grado di 

pareggiare l’energia ceduta in rete

• Ideazione del modello di funzionamento della CER

FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

AI POTENZIALI CONSUMER

• Tariffa monoraria/bioraria

• Sistemi di gestione dei consumi energetici

• Orientamento all’elettrificazione dei sistemi di riscaldamento

• Funzionamento degli impianti fotovoltaici

APPROFONDIMENTI • Analisi degli ostacoli alla realizzazione 



A cura di: Dott.ssa Sara Chiussi
Dott.ssa Elisa Sgarbi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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