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PER IL CHECK-UP
ENERGETICO
DELLE ATTIVITÀ
INDUSTRIALI

LA COMPETENZA
E L’ESPERIENZA
DI EDILCLIMA

EC716 Diagnosi 
Energetica Industriale 
esegue la compilazione 

DXWRPDWLFD�GHO�¿OH
richiesto da ENEA

(Art. 8 DLgs. n. 102
del 4.7.2014).

Il software restituisce inoltre
lo schema ad albero
dei vettori energetici.

Scoprilo su:

EC716
DIAGNOSI

ENERGETICA
INDUSTRIALE

www.edilclima.it

ENEA EFFICIENCY
è il software per 

l’autovalutazione qualitativa 
GHO�JUDGR�GL�HI¿FLHQ]D�
energetica di una PMI, 

realizzato da ENEA 
in collaborazione con 

EDILCLIMA, a disposizione 
gratuita delle imprese.

Scoprilo su:

ENEA
EFFICIENCY

www.espa.enea.it

Edilclima, software-house specializzata 
nello sviluppo di soluzioni software per la 
progettazione energetica, impiantistica, 
acustica, antincendio e BIM, contribuisce 
a supportare l’attività di EGE, Energy 
Manager, aziende, consulenti e 
progettisti che necessitano di eseguire 
il check-up energetico delle attività 
industriali sia mediante l’ampliamento 
della propria gamma di prodotti, 
grazie al software EC716 Diagnosi 
energetica industriale, che attraverso 
un’importante collaborazione con ENEA 
per la realizzazione del software ENEA 
EFFICIENCY.

www.edilclima.it
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Il focus di questo numero è dedicato 
alle comunità di energia rinnovabile 
nelle residenze.

I termini del problema sono così sche-
matizzabili: le utenze residenziali italia-
ne assorbono 65 TWh all’anno, con una 
potenza media di 7,4 GW o 7.400 MW; 
sono circa 27 milioni quindi, mediamente, 

assorbono 2.400 kWh ciascuna, con una 
potenza media di 274 W. Generalmente 
queste utenze hanno contrattualizzato 
con la rete la fornitura di una potenza 
continuativa di 3 kW che poi utilizzano 
mediamente al 9%; la non contempora-
neità dei carichi fra le varie tipologie di 
ĮìśĻįŒĻĖ̀�Ĉŧŝ�ďĻǗĖƍĖŝơĖ�ƕĈìįŒĻŧŝìśĖŝơŧ�
nella giornata degli assorbimenti degli 
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67 Politiche programmi e normative  

65 L’Osservatorio
Soft skills per energy manager
Dario Di Santo, direttore FIRE

Falck Renewables e S.V. Port Service, 
un accordo per lo storage in Italia

72 News dalle aziende

Studio: donne, under 78 e condomìni 
più attenti all’efficienza energetica

73 News Adnkronos/PROMETEO

Editoriale
Evoluzione della produzione fotovoltaica:
le comunità e quel che verrà dopo

Giuseppe Tomassetti

So
m
m
ar
io 55 Il progetto ALPGRIDS: sviluppo di un modello di microrete 

energetica per lo spazio alpino
Pasquale Motta, Design and Management of Electrical Power Assets 

Mobilitare capitali per la transizione energetica 
e il rilancio dell’economia reale italiana
Evarist Granata, AD e co-fondatore di Alternative Capital Partners SGR

61 Mercato & finanza

48 GECO: la prima Comunità Energetica Locale 
dell’Emilia Romagna
Claudia Carani, Felipe Barroco e Piegabriele Andreoli 
Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena
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elettrodomestici di maggiore assorbi-
mento, permette alla rete di coprire la 
ďŧśìŝďì�Ĉŧŝ�Ʃŝì�ŧǗĖƍơì�ćĖŝ�ĻŝĮĖƍĻŧƍĖ�
alla somma delle potenze contrattuali.
Nel 2019 gli utenti domestici con foto-
voltaico erano circa 714.000 di cui 
͉� 300.000 con potenza contrattuale 

<3 kW e impianto FV medio da 2,7 kW
͉� gli altri con contratto >3 kW e im-

pianto FV medio di potenza 7,1 kW

generando mediamente (dalle Alpi alla 
Sicilia) 1060 kWh/kW/anno, in media 
circa 3kWh/kW al giorno.

La generazione fotovoltaica potrebbe, 
come quantità, coprire quindi il fabbiso-
gno giornaliero ma essa è concentrata 
in non più di 2000-2500 ore all’anno, 
nelle ore di luce, soprattutto estive, 
quindi c’è uno sfasamento temporale 
Įƍì�Œ͢ŧǗĖƍơì�Ė�Œì�ďŧśìŝďì�ƊĖƍ�ĈƩĻ�ƕŧŒŧ�Ļŝ�
ƍĖƕĻďĖŝǑĖ�śŧŒơŧ� ĖŒĖơơƍĻǝĈìơĖ̀� Ĉŧŝ� Ĉŧŝ-
dizionamento estivo e ventilazione, si 
riesce ad arrivare ad un autoconsumo 
fra il 40-45% della propria generazione. 
Un sistema di accumulo a batteria su-
pererebbe lo sfasamento estivo ma non 
quello invernale.

La proposta delle comunità di energia 
rinnovabile, specie se riesce ad unire 
ƩơĖŝǑĖ�Ĉŧŝ�ďĻǗĖƍĖŝơĻ�ƊƍŧǝŒĻ�ďĻ�ďŧśìŝ-
da, realizzando un autoconsumo co-
munitario che accede ad un rimborso 
da parte del GSE, sostitutivo del costo 
evitato dell’autoconsumo diretto del 
singolo contatore, permette di ridur-
re la potenza condivisa da installare 
rispetto alla somma degli impianti in-
dividuali. Si dovrebbe così avere una 
ƍìƊĻďì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ƕƊĖĈĻĖ�Įƍì�Ļ�ĈŧŝďŧśĻ-
ni delle grandi città, con minore aggra-
vio delle reti di distribuzione elettrica. 
Questo tipo di intervento accede ai vari 
śĖĈĈìŝĻƕśĻ�ďĻ�ďĖơƍìǑĻŧŝĖ�ǝƕĈìŒĖ̀�ƕƊĖ-

rando che il peso non diventi insoppor-
ơìćĻŒĖ�ƊĖƍ�ǝįŒĻ�Ė�ŝĻƊŧơĻ̿

La proposta della comunità arriva in un 
momento di transizione di tutto il fun-
zionamento delle reti legato alla digita-
lizzazione, al consumatore che diventa 
anche produttore decentrato, all’evolu-
ǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ơìƍĻǗĖ�ŝĖŒŒĖ�ƌƩìŒĻ�ìĈƌƩĻƕơĖƍý�
sempre più rilevanza la fornitura di ga-
ranzia di ultima istanza.

Il meccanismo delle comunità ha una 
potenzialità dell’ordine di una-due de-
cine di GW (trazione elettrica esclusa), 
pochi anni fa sarebbe stato giudica-
ta enorme; oggi la decisione della UE 
ďĻ� ìǗƍŧŝơìƍĖ� Ļ� ĈìśćĻìśĖŝơĻ� ĈŒĻśìơĻĈĻ�
in tempi brevi ci impone di prepararci 
a saper produrre e gestire nuovi 60-
80-100 GW di fonti rinnovabili, in larga 
parte non programmabili. 

¢ƩĖƕơì�ƕǝďì�ŧććŒĻįĶĖƍý� ŒĖ� ĻśƊƍĖƕĖ�ďĖŒ�
settore energetico a drastiche evoluzio-
ni. Gli impianti a metano, ai quali spette-
rà garantire il servizio, stanno avviando 
la sostituzione dei cicli combinati con 
turbine a ciclo aperto o con motori a pi-
stoni, di minore rendimento ma capaci 
di prendere il carico in pochi minuti. Il fo-
tovoltaico dovrà abbandonare la facile 
soluzione del periodo di incentivazione 
(celle tutte rivolte a sud, picco stretto di 
produzione, tanto la rete assorbirà tut-
to) e dovrà preoccuparsi della doman-
da, cercando di avere un diagramma di 
produzione con un plateau di almeno 
7-8 ore, riducendo drasticamente la po-
tenza di picco e in parte la generazio-
ne. Quando si imporrà la produzione di 
ĻďƍŧįĖŝŧ̀�ĥ�ƊŧĻ�ƊƍĖǀĖďĻćĻŒĖ�ĈĶĖ�Œ͡ŧǗĖƍơì�
che si imporrà sarà quella dell’eolico 
in mare aperto, con almeno 3000 ore/
anno di fornitura o una integrazione fra 
le due fonti nel corso dell’anno.


