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Crescono le bollette
di luce (+15,6%) e Gas
(+11,4%)
Il secondo trimestre del 2020 ha
registrato forti ribassi (-18,3% per
l’elettricità e -13,5% per il gas) che
si sono riconfermati anche nel terzo
trimestre, anche se con un leggero
rialzo per l’elettricità del +3,3%.
Ad oggi, pare che i prezzi di gas ed
elettricità siano tornati ai livelli registrati
prima della pandemia da Covid-19,
aumento la cui causa è da ricercare
nella ripresa delle attività economiche.
Anzi, nell’ultimo periodo è stata
registrata una forte crescita delle
quotazioni nei mercati all’ingrosso,
traducendosi in rialzi in bolletta.
Più precisamente, a detta di ARERA
(Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente), una famiglia tipo dai
consumi medi di energia elettrica di
2.700kWh/annui (e potenza impegnata
di 3kW) e di 1.400 m3/annui di gas,
vedrà crescere i prezzi in bolletta
rispettivamente del 15,6% e dell’11,4%.
A confermare questo trend, i mercati a
termine che indicano il mantenimento
dei livelli correnti di prezzo per
l’ultimo trimestre di quest’anno: stiamo
parlando cioè di un incremento del
70% sul PUN dell’elettricità registrato
nel secondo trimestre (25 €/MWh),
cioè un prezzo unico nazionale
dell’elettricità pari a 42€/MWh.
Stessa cosa vale per il gas, anche se
con una % più alta di crescita: nello
specifico, il prezzo a termine rilevato sul
mercato all’ingrosso (e utilizzato per...
Continua a pag 4

Autoconsumo collettivo con
impianti fotovoltaici condominiali
È finalmente possibile ridurre il peso della bolletta energetica con l’auto produzione, grazie all’installazione di impianti
fotovoltaici sui tetti dei condomìni o con la creazione delle cd Comunità Energetiche Rinnovabili.

A settembre, poi, è stato varato
dal MiSe il decreto che ha stabilito la natura dell’incentivo; giorno
16 novembre è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, dando il via
nella giornata seguente alla realizzazione e alla sperimentazione delle
comunità energetiche e dell’autoconsumo...
Continua a pag 2

Superbonus 110%:
tutti gli aggiornamenti
Dopo una lunga attesa, nei primi giorni di ottobre sono stati pubblicati
in Gazzetta Ufficiale i due decreti ministeriali attuativi del Superbonus
“Assicurazioni” e “Requisiti tecnici”, firmati lo scorso 6 agosto.
Oltre a diventare un po’ più generoso per quegli immobili che sono
siti in aree terremotate (con una
detrazione maggiorata del 50%
sulle spese sostenute per interventi
di ricostruzione), altre novità sono
state introdotte dal dl agosto in

tema di superbonus. Tra queste:
- l’accesso al superbonus degli
edifici accatastati A/9 (castelli
o palazzi di eminenti pregi artistici o storici) purché siano aperti
al pubblico [Art.80, comma
6 del Decretoagosto (D.L. n.

104/2020),
convertito
dalla
Legge del 13 ottobre 2020 n.
126, che ha ritoccato l’art. 119
del Decreto Legge 19 maggio
2020 n. 34 (Decreto Rilancio)];
- la fattibilità dei lavori sulle parti
comuni dei condomini anche se...
Continua a pag 3
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Autoconsumo collettivo con impianti fotovoltaici
condominiali
È finalmente possibile ridurre il peso della bolletta energetica con l’autoproduzione, grazie
all’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei condomìni o con la creazione delle cd Comunità
energetiche (impianti condivisi tra cittadini che vivono in abitazioni separate).
(dalla prima pagina) Con la
firma dell’emendamento al Decreto
Milleproroghe – approvato il 13
Febbraio 2020 dalle Commissioni
Affari Costituzionali e Bilancio
della Camera – è possibile finalmente ridurre il peso della bolletta
energetica con l’auto produzione,
grazie all’installazione di impianti
fotovoltaici sui tetti dei condomìni
o con la creazione delle cd Comunità
Energetiche
Rinnovabili
(impianti condivisi tra cittadini
che vivono in abitazioni separate).
A settembre, poi, è stato varato
dal MiSe il decreto che ha stabilito la natura dell’incentivo;
giorno 16 novembre è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dando il via nella giornata
seguente alla realizzazione e alla
sperimentazione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo.
In soldoni, quindi, ora famiglie e
imprese italiane potranno produrre
e autoconsumare l’energia prodotta
dal proprio impianto fotovoltaico,
in qualità di autoconsumatori collettivi o di comunità energetiche.
L’autoconsumo collettivo sarà atti-

vabile da famiglie e da altri soggetti
che condividono lo stesso edificio
o condominio, invece le comunità
energetiche potranno coinvolgere
persone fisiche, PMI, enti locali
ubicati in un perimetro più ampio
rispetto a quello dei condomìni.
Con l’autoconsumo collettivo sarà
quindi possibile produrre, utilizzare,
immagazzinare e vendere energia
elettrica, risparmiando sulle bollette
energetiche grazie agli impianti
fotovoltaici installati. In questo
modo, i consumi elettrici saranno
più efficienti e i costi di trasporto e
gli oneri di sistema diminuiranno.
L’energia elettrica prodotta da
ciascuno degli impianti fotovoltaici installati e facenti parte
delle configurazioni di autoconsumo collettivo ha diritto ad una
tariffa incentivante in forma di
tariffa premio per 20 anni pari a:
- 100 euro al MWh nel
caso in cui l’impianto di
produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- 110 euro al MWh nel caso in
cui l’impianto faccia parte di una
comunità energetica rinnovabile.

Tariffa premio che potrebbe arrivare a raggiungere un valore di
150-160€ sull’energia autoconsumata da impianti a fonti rinnovabili
grazie al contributo di ARERA,
dell’incentivo del MiSe e il PUN.
È un valore che corrisponde a
oltre tre volte il prezzo all’ingrosso
dell’energia che conosciamo oggi:
parliamo cioè di 50€ al MWh.
È un primo passo per orientare
queste comunità a scegliere sostenibilmente le risorse rinnovabili per
massimizzare l’autoconsumo in loco.
Ciò comporterà anche la nascita di
nuove filiere industriali che spaziano
dall’efficienza energetica alla smart
home, dalla domotica alle tecnologie per l’uso razionale dell’energia.
Tale incentivo andrà a sostituire quello dello scambio sul posto,
favorendo così lo sgravio sulle bollette energetiche, senza quindi
determinare ulteriori costi indotti.
L’incentivo è inoltre cumulabile con
la misura del Superbonus 110%, che
viene riconosciuto anche per la realizzazione di comunità energetiche
fino a 200 kW per un ammontare complessivo di spesa non supe

riore a 96.000 euro. Vi possono
accedere anche i condomini che
costituiscono una comunità energe
tica, ottenendo i benefici del ritiro
dedicato dell’energia immessa in
rete oltre a ricevere sconti applicabili sulle componenti della bolletta.
Per i primi 20 kWp l’impianto
potrà beneficiare del Superbonus al
110%, mentre per i restanti kWp,
fino a 200, la detrazione scende al
50% con tetto massimo di spesa fino
a 96.000 euro. È quindi un punto
di partenza concreto verso la trasformazione dell’attuale sistema
elettrico centralizzato, alimentato
da combustibili fossili, in un sistema
decentrato ed efficiente, alimentato
da energie rinnovabili, green e sostenibili.
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Superbonus 110%: tutti gli aggiornamenti
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti ministeriali attuativi del Superbonus “Assicurazioni” e
“Requisiti tecnici”.
(dalla prima pagina) Oltre
a diventare un po’ più generoso
per quegli immobili che sono
siti in aree terremotate (con una
detrazione maggiorata del 50%
sulle spese sostenute per interventi di ricostruzione), altre
novità sono state introdotte dal
dl agosto in tema di superbonus.
Tra queste:
-l’accesso al superbonus degli edifici
accatastati A/9 (castelli o palazzi
di eminenti pregi artistici o storici)
purché siano aperti al pubblico
[Art.80, comma 6 del Decreto agosto (D.L. n. 104/2020), convertito
dalla Legge del 13 ottobre 2020 n.
126, che ha ritoccato l’art. 119 del
Decreto Legge 19 maggio 2020 n.
34 (Decreto Rilancio)]; - la fattibilità dei lavori sulle parti comuni dei
condomini anche se presenti abusi
edilizi in qualche appartamento
[nuovo comma 13 bis art. 51 del
decreto: “le asseverazioni e i relativi
accertamenti sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli
edifici interessati dagli interventi”];
- sul numero dei voti delle assemblee condominiali necessari alla
deliberazione degli interventi
incentivati e sulla cessione del
credito si chiarifica che deve esser
pari al numero che rappresenta
la maggioranza degli interventi
all’assemblea e almeno un terzo del
valore dell’edificio [art. 119 del D.L.
n.34/2020 conv. in L. n.77/2020];
- chiarimenti sul fatto che il
superbonus spetta per l’importo
eccedente il contributo per la ricostruzione o in alternativa a questo
e copre le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati,
su qualsiasi abitazione anche se
non prima casa, fatta eccezione
degli immobili destinati ad attività produttive [Decreto Agosto];
- chiarimenti sul concetto di
“ingresso
autonomo”
quale
“accesso indipendente non comune
ad altre unità immobiliari, chiuso
da cancello o portone d’ingresso
che consenta l’accesso dalla strada
o da cortile o da giardino anche di
proprietà non esclusiva” [Art.19
Dl Rilancio]. A rendere più facili
le cose, è il numero crescente delle
banche sul mercato che stanno

fornendo prodotti dedicati alla cessione del credito, maturato tramite
la detrazione fiscale del 110%, a
cui si è fatto accesso avendo eseguito interventi di efficientamento
energetico. Nel frattempo, aggiornamenti arrivano anche da Agenzia
delle Entrate, Enea, MEF, MiSe e la
Presidenza del Consiglio che, con
il fine di mettere a disposizione di
chi vuole usufruire della detrazione
fiscale del 110% chiarimenti, informazioni e risposte ai più svariati
dubbi, stanno progettando un portale unico online. Certo è che questi
investimenti necessitano di un orizzonte temporale di lungo termine.
Nonostante l’accordo delle forze
politiche di maggioranza della

maxi detrazione fiscale del 110%,
momentaneamente dalle fonti
ufficiali pare esserci silenzio.
Stando ai comunicati stampa del
Governo, non c’è nessuna menzione al Superbonus nel Bilancio
2021 approvato post Consiglio dei
ministri. È quindi necessario aspettare la versione definitiva della legge
di stabilità, entro la fine dell’anno.
Nel frattempo, alcune indiscrezioni
a sostegno delle misure decisive per
orientare tutti i condomini e le ville
(e non) verso lo sviluppo sostenibile
fanno della transizione energetica la
priorità, richiedendo quindi ancora
una volta la proroga del Superbonus
110%. Secondo le fonti del Governo
tale estensione non si è ancora con-

cretizzata per via del fatto che la
misura attualmente finanzia già i
lavori avviati fino a dicembre 2021.
Nell’attesa dell’estensione ufficiale
con i fondi dei Recovery Plan alla
papabile data del 31 dicembre 2024,
ci auguriamo che la scena politica,
insieme alle associazioni, i professionisti e le banche del nostro territorio
possano far squadra e dirigere tutti i
propri sforzi verso un unico grande
obiettivo comune: rendere profittevole al meglio l’incentivo, al
fine di realizzare gli interventi più
complessi (e più utili per una riqualificazione profonda degli edifici),
come quelli negli edifici condominiali di grandi dimensioni.

Vieni a scoprire le offerte di energia e gas che tutelano la natura,
il risparmio e le persone con progetti sociali

Offerte energia e gas
per la tua famiglia e la tua impresa

Assistenza e supporto
post vendita

Servizi di voltura, subentro e di tutte le altre pratiche
sui contatori di energia e gas naturale

Ci trovi in Via Boemondo, 9 | 70124 BARI
T: 393 9872571

MAIL: sve.energia2016@gmail.com

www.dolomitienergia.it
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Crescono le bollette di luce (+15,6%) e gas (+11,4%)
Il secondo trimestre del 2020 ha registrato forti ribassi (-18,3% per l’elettricità e -13,5% per il gas) che
si sono riconfermati anche nel terzo trimestre, anche se con un leggero rialzo per l’elettricità del +3,3%.
Ecco quali sono però le previsioni per il 2021.
(dalla prima pagina) Ad
oggi, pare che i prezzi di gas ed
elettricità siano tornati ai livelli
registrati prima della pandemia da Covid-19, aumento la
cui causa è da ricercare nella
ripresa delle attività economiche.
Anzi, nell’ultimo periodo è stata
registrata una forte crescita delle
quotazioni nei mercati all’ingrosso,
traducendosi in rialzi in bolletta.
Più precisamente, a detta di
ARERA (Autorità di regolazione
per energia reti e ambiente), una
famiglia tipo dai consumi medi
di energia elettrica di 2.700kWh/
annui (e potenza impegnata di 3kW)
e di 1.400 m3/annui di gas, vedrà
crescere i prezzi in bolletta rispettivamente del 15,6% e dell’11,4%.
A confermare questo trend, i mercati a termine che indicano il

mantenimento dei livelli correnti
di prezzo per l’ultimo trimestre di
quest’anno: stiamo parlando cioè
di un incremento del 70% sul PUN
dell’elettricità registrato nel secondo
trimestre (25 €/MWh), cioè un
prezzo unico nazionale dell’elettricità pari a 42€/MWh. Stessa cosa
vale per il gas, anche se con una %
più alta di crescita: nello specifico, il
prezzo a termine rilevato sul mercato
all’ingrosso (e utilizzato per l’aggiornamento della tutela (TTF) per il
quarto trimestre del 2020) cresce
del 96% in più rispetto allo scorso
trimestre, cioè con un valore percentuale le cui cause sono da riscontrare
nel “miglioramento” delle aspettative economiche del post lockdown
e la stagionalità dei consumi.
Ma andiamo a vedere più da
vicino cosa è successo quest’anno.

Rispetto al 2019, una famiglia
tipo del 2020 beneficia di un
risparmio complessivo di circa
207 euro all’anno. Per la precisione, la spesa per l’elettricità è di
485€ (13,2% in meno rispetto al
2019), mentre quella del gas è di
circa 975€ (12% in meno rispetto
all’anno scorso). A cosa è dovuto?
Nell’energia
elettrica,
all’aumento
della
componente
materia energia (+15,6% sul
prezzo finale della famiglia tipo);
Nel gas, all’aumento della componente materia prima +12,1% sul

prezzo finale della famiglia tipo).
Ad oggi, possiamo dire che il sistema
energetico sembra stia lentamente
tornando ad essere come era prima
dell’emergenza Covid, oltre che prevedere - sulla base dei dati ARERA
– un aumento della domanda di
energia, con conseguente incremento dei prezzi in tutta Europa.
Andrà preso in considerazione,
infine, anche come le future misure
a sostegno delle fonti rinnovabili e
il Recovery Fund influenzeranno i
costi sulle prossime bollette energetiche...

Variazioni trimestrali
dei “prezzi di riferimento” per un consumatore
domestico tipo

Fondi Europei Post Covid-19
L’interesse di aziende e privati si sta sempre più spostando verso la sostenibilità ambientale e questo si
traduce inevitabilmente in una maggiore attenzione agli investimenti, che stanno sempre più virando
verso tecnologie green ed innovative.
Riscontri concreti di questo nuovo
approccio alle tematiche ambientali
arrivano dall’UE. La Commissione
Europea, infatti, ha proposto il taglio
del 55% delle emissioni climalteranti
rispetto ai valori del 1990 contro la
riduzione del 40% finora prevista,
con l’obiettivo di realizzare e consolidare i nuovi impegni fissati al 2030.
Un taglio fortemente voluto anche
dal Parlamento Europeo. Qui, gli
ambientalisti hanno però fatto sentire la propria voce chiedendo un
incremento della percentuale di riduzione pari a un valore compreso tra il
60 e il 65%, a fronte dell’incremento
di 1,5°C. Sono queste percentuali
ad essere la base per una rivisitazione decisiva dei Piani Energia
Clima
di
tutti
i
Paesi.
Vediamo quale potrebbe essere
lo scenario che ci attende.
Il Piano Energia Clima italiano
dovrà:
•

correggere la percentuale della
quota di rinnovabili elettri-

che, passando dal 55% dei
consumi ad un valore pari ai
2/3 della domanda di elettricità, traducendosi a sua volta
in un’accelerazione del solare,
ad esempio attraverso applicazioni come le centrali off-shore
e dell’agro-fotovoltaico;
•

•

ridurre i consumi energetici con
l’aiuto di un ecobonus rivisitato
con i fondi europei a partire dal
2022;
incrementare il numero di auto
elettriche al 2030, passando
dall’attuale obiettivo fissato al
2030 di un taglio del 37,5%
delle emissioni di CO2 al 50%,
mettendo in circolo sulle strade
italiane 6 milioni di auto elettriche.

A sostegno di questo cambio di rotta
ci sono i già citati fondi europei (utili
anche a tamponare i danni alle realtà
italiane scaturiti dalle restrizioni e

le chiusure delle stesse durante il
primo lockdown per l’emergenza
Covid-19). Tali fondi andrebbero
a finanziare progetti green e sostenibili di una certa valenza. Devono
quindi nascere da iniziative solide,
oltre che avere caratteristiche che
rispecchiano i valori della sostenibilità ambientale.
•

Il 37% delle risorse sarà destinato ad investimenti e iniziative
che favoriscano la transizione
verde.

•

Il 20% delle risorse andrà invece
alla digitalizzazione. Il 60% di
queste risorse dovranno essere
impegnate entro il 2022 e le realizzazioni dei progetti dovranno
completarsi entro il 2026.

Pare inoltre che il 34% delle risorse
andrà a coprire i progetti (aggiuntivi rispetto alle politiche ordinarie
di investimenti dello Stato e ai fondi
europei di coesione) del Mezzo-

giorno. È quindi necessario definire
un piano di investimenti che o
difenda il paese dall’accelerazione
climatica, che si concretizzi in una
serie di interventi di larga portata
che tenga conto di eventi estremi e
conseguenti danni o rilanci l’industria, puntando alla sfida climatica:
bisognerà quindi ricostruire la base
produttiva del paese concentrando
la risorse sulle industrie trainanti
(fotovoltaico, sistemi di accumulo,
veicoli elettrici, acciaierie verdi, etc)
da un lato e sulle industrie capaci di
porsi e raggiungere obiettivi green
entro il 2030; o punti all’innovazione, investendo una percentuale
maggiore di risorse rispetto a quella
tutt’ora investita (1,4% del Pil) in
attività di ricerca e sperimentazione.
I fondi europei a sostegno degli investimenti e progetti green e sostenibili
insieme possono sono rilevanti per
vincere la sfida dettata dall’emergenza climatica e per dirigerci verso
una nuova era caratterizzata da una
nuova economia.
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Speciale Comunità Energetiche
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Nei primi mesi del
2020 è stata recepita
anticipatamente una prima
disciplina di attuazione
di comunità di energia
rinnovabile e autoconsumo
collettivo.
Marzo 2020
1° Sperimentazione
Comunità Energetiche
È da marzo di quest’anno, infatti,
che è partita una prima sperimentazione relativa alla realizzazione
di comunità energetiche; ciò è
avvenuto dopo aver individuato la
disciplina e la quantificazione dei
benefici di restituzione da parte di
ARERA, la quantificazione dell’incentivo riconosciuto da parte del
Ministro dello Sviluppo Economico
e il dettaglio del regime fiscale da
parte dell’Agenzia delle Entrate.

la comunità promuove nel territorio interessato dalla linea di
bassa tensione l’installazione di più
impianti sulla rete di bassa tensione di propria proprietà, dei suoi
membri o di terzi che accettano di
convenzionarsi con la comunità per
la condivisione;
questi impianti rimarranno nella
disponibilità dei soggetti che li
hanno realizzati e che potranno
usare per loro autoconsumo indiv
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L’energia condivisa nelle comunità
energetiche è pari al minimo tra:
Ep – Ec t dove:
Ep è l’energia prodotta dagli
impianti detenuti dalla comunità;
Ec t è l’energia consumata in una
data ora dai membri della comunità.

duale, ma renderanno disponibile
alla condivisione le eccedenze (le
villette monofamiliari - membro
comunità – continueranno a fornire
i propri consumi; i condomini che
aderiscono alla comunità continueranno a rifornire parti comuni).
Questo vuol dire che l’energia
prodotta e immessa in rete dagli
impianti di condomini e ville, farà
capo al Ritiro Dedicato
non appena condivisa in rete.

Chi produce
Il produttore può essere:
. La comunità,

. Un membro della comunità che
mette tutta la produzione o solo le
eccedenze del suo autoconsumo
individuale al servizio della condivisione con i membri della comunità,
. Un soggetto terzo non facente
parte della comunità, che può
anche svolgere la produzione come
attività principale purché l’energia
immessa in rete sia rilevante ai fini
dell’energia condivisa e quindi per
la stessa i benefici siano trasferiti al

produttore referente della comunità.
Bisogna in ogni caso che questo
non porti a elusione dei principi per
cui la comunità è costituita e quindi
che poi la condivisione dei proventi
dell’energia condivisa avvenga
effettivamente con modalità che
permettono di raggiungere gli scopi
della comunità. Fra tutti i produttori all’interno della comunità viene
individuato un referente che

COMUNITÀ ENERGETICA 1

COMUNITÀ ENERGETICA 3

CENTRALE ELETTRICA

CABINA MT

CABINA MT
CABINA PRIMARIA

Come si costituiscono
I soggetti interessati alla costituzione
di una comunità fanno domanda al
distributore per conoscere l’estensione della rete di bassa tensione;
i cittadini di un quartiere costituiscono una comunità in forma di
associazione non riconosciuta/
ente terzo del settore o una cooperativa per condividere energia;

La bolletta
a. I membri della comunità e autoconsumatori collettivi potranno
mantenere i propri fornitori,
b. La comunità energetica può
eventualmente costruirsi come
venditore, ma i requisiti del nuovo
albo venditori potrebbero renderlo
impossibile se non saranno definite
misure ad hoc,
c. La riduzione della bolletta non è
necessariamente il fine delle comunità o dell’autoconsumo collettivo,
che può ad esempio semplicemente
ridurre tutti gli oneri.
Risparmi su:
- Perdite di rete,
- Dispacciamento,
- Trasmissione,
- Costi di connessione,
- Minore necessità di nuove reti.
Vantaggi economici

colonnine di
ricarica

FOTOVOLTAICO

La carta di identità di una comunità ad energia rinnovabile:
un insieme di cittadini che si
aggrega in forma giuridica libera
in un ambito relativo alla rete sottostante la cabina di bassa e media
tensione, come in un quartiere;
può fare impianti fino ad un massimo di 200kW ciascuno ed è
connesso alla cabina di bassa tensione (tecnicamente, quindi, ogni
singolo impianto potrà raggiungere
verosimilmente un max di 100 kW);
gli impianti possono essere di proprietà dei membri della comunità o
di terzi purché siano a servizio della
comunità.

incassa i benefici dell’autoconsumo
collettivo.

IMPRESE

COMUNITÀ ENERGETICA 2
CABINA MT

I membri della comunità
energetica
A. i membri della comunità possono essere solo soggetti produttori
o consumatori connessi alla stessa
linea di bassa tensione;
B. l’adesione deve essere aperta,
chiunque ne richieda la partecipazione deve poterne fare parte;
C. l’obiettivo non deve essere il pro-

fitto finanziario, ma benefici sociali,
economici ed ambientali;
D. Membri: pmi, privati ed enti
territoriali.
Come funziona
l’autoconsumo collettivo
1. L’energia auto-consumata è
trasferita dal produttore al cliente
attraverso la rete pubblica;

2. L’impianto può immettere tutta l’energia in rete e
permettere che venga usata
collettivamente oppure
3. Servire direttamente i servizi
efficienti di utenza (propria o
di terzi) e godere dei vantaggi
dell’autoconsumo collettivo per
la parte immessa in rete.

Benefici economici

di base di SMA

1. Lunga durata (scambio sul
posto contratto annuale rinnovabile),
2. Nessuna procedura di gara
per gli incentivi,
3. Ricavi sicuri dagli incentivi,
4. Cumulo delle detrazioni.
5. Esempio di impianto ftv / hp

Risultati
Premio produzione 24000kWh x
0.10 = 2.400 €
Premio Comunità 24.000kWh x
0.08 = 1.920 € da dividere per
ciascun iscritto alla comunità
Costo 30k: con detrazione 50%
= 15K - 3 anni

- viene restituito il beneficio dell’autoconsumo,
- il produttore riceve un incentivo
Chi aderisce avrà diritto:
alla restituzione dei benefici della
condivisione di energia (non
proprietari di impianti) e ad un
incentivo differenziato dal FER1
(proprietari di impianti).
Più energia è condivisa, più ci
saranno risparmi per la comunità.
I flussi: chi paga chi
- Il Gse paga l’incentivo al produttore,
- Il Gse paga la restituzione dei
benefici di condivisione al delegato
della comunità (produttore referente),
- L’incasso può essere delegato alla
comunità,
- I membri pagano le bollette al
loro fornitore; possono delegare la
comunità al pagamento.

= 15K - 3 anni
oppure sconto in fattura 40% = 18k
4 anni
2.4k per 20 anni = 48K
2k per 30 anni = 60k
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SMA Italia presenta una nuova soluzione per il
mercato residenziale
Sfruttando le detrazioni fiscali del Superbonus 110% ed Ecobonus 50% SMA Italia ha concepito una
nuova offerta commerciale destinata a tutti coloro che intendono riqualificare la propria abitazione
attraverso un sistema tecnologico sostenibile, con un forte vantaggio economico.
Il Decreto Rilancio prevede un recupero del 110% per le spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021 legate a interventi di efficienza
energetica, antisismica, di installazione di impianti fotovoltaici o dei
sistemi di ricarica di veicoli elettrici.
Le nuove misure riguardano opere
di isolamento termico, sostituzione
degli impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni, sugli
edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti.
Famiglie e condomìni potranno
beneficiare anche delle detrazioni previste per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la
riduzione del rischio sismico (il
cosiddetto Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici,
per l’appunto l’Ecobonus 50%.

Le detrazioni consentiranno di
ottenere un notevole risparmio economico sul costo dell’intervento fino
ad azzerarlo completamente nel
caso del Superbonus 110%. SMA,
leader globale nel campo delle
tecnologie di sistema per il fotovoltaico, è andata oltre lanciando sul
mercato SMA 110 Energy Solution: una soluzione tecnologica
completa che consente innanzitutto
all’immobile di fare il salto di due
classi energetiche, in modo da poter
usufruire del Superbonus 110%.
La soluzione, inoltre, permetterà
anche di ottenere forti risparmi in
grado di diminuire notevolmente i
costi in bolletta.

SMA 110 Energy Solution comprende un inverter fotovoltaico
Sunny Boy, un inverter per batteria Sunny Boy Storage, il sistema
di ricarica per i veicoli elettrici EV
Charger, il sistema di monitorag-

gio Sunny Home Manager 2.0,
tutti targati SMA. La soluzione
propone anche prodotti di marchi di eccellenza partner di SMA
come Vaillant, per le pompe di
calore e le caldaie a condensazione,

e LG Chem per e una batteria
ad alto voltaggio. SMA non ha
dimenticato l’aspetto della digitalizzazione, offrendo ai propri clienti la
possibilità di gestire il sistema attraverso un’app dedicata e gratuita.
Il cuore pulsante dell’SMA Energy
Solution è, dunque, il Sunny Home
Manager 2.0 un sistema di monitoraggio che consente, attraverso
un protocollo di comunicazione
condiviso, di far dialogare tutti
gli elettrodomestici e i dispositivi connessi alla propria rete.
In base alle abitudini familiari e alle
condizioni meteorologiche, questo sistema, dotato di intelligenza
artificiale, identifica il consumo
energetico di ogni dispositivo e il
momento in cui è possibile attivarlo utilizzando l’energia solare
autoprodotta
dall’impianto.
Lo sfruttamento dell’energia solare
gestita in maniera ottimale attraverso la domotica
energetica
del
sistemacomporta
la riduzione di
energia
presa
dalla rete e
favorisce,
in
ultima battuta,
il risparmio economico che si
concretizzerà
poi sulla bolletta
dei
consumi
domestici.

“La nostra soluzione comprende:
inverter Fotovoltaico Sunny Boy/
Sunny Tripower, inverter per batteria
Sunny Boy Storage, SMA EV Charger
e Sunny Home Manager 2.0. È possibile aggiungere una pompa di calore
e diversi elettrodomestici, come ad
esempio la lavatrice. SMA 110 Energy
Solution è flessibile ed ampliabile nel
tempo e può essere collegata anche a
dispositivi preesistenti.”

Per maggiori informazioni ecco i
contatti https://superbonussma.
com/contact/
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Ape tradizionale e ape convenzionale
facciamo chiarezza
In Italia, la normativa di riferimento per la redazione delle 39; attestato di prestazione energetica
(APE) è il D.M. 26 giugno 2015 che dal 1 ottobre 2015 ha uniformato.
Dal 1° Ottobre 2015 il DM ha
uniformato le metodologie di calcolo, anche semplificate per gli
edifici caratterizzati da ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a
ridurre i costi a carico dei cittadini;
il format di APE, comprendente
tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle
fonti rinnovabili nello stesso, al fine
di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
lo schema di annuncio di vendita
o locazione che renda uniformi le
informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
il un Sistema Informativo sugli
Attestati di Prestazione Energetica
comune a tutto il territorio nazionale (SIAPE). Da ottobre 2015
l’attestato di prestazione energetica
(APE) ha un formato standard su
tutto il territorionazionale e fornisce
le informazioni relative alla prestazione energetica dell’immobile,
ovvero la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le
esigenze legate a un uso standard
dell’immobile per il riscaldamento,
il raffrescamento, la ventilazione, la
produzione di acqua calda sanitaria.
L’APE è obbligatorio per gli edifici
nuovi per cui il rispetto dei requisiti
minimi di prestazione energetica è
indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso,
l’APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile.
Sono assimilati a edifici di nuova
costruzione gli edifici sottoposti a
demolizione e ricostruzione e i nuovi
volumi climatizzati ad ampliamento
di edifici esistenti, per un minimo
del 15% del volume iniziale o di 500
metri cubi. In quest’ultimo caso,
il rispetto dei requisiti minimi dei
nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi.Per gli edifici
esistenti, l’APE è obbligatorio in
caso di compravendita e di nuovo
contratto di locazione. Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di
trattativa e consegnarlo all’atto della
firma del contratto. Le principali
informazioni dell’APE - prestazione
energetica del fabbricato, indice di
prestazione energetica globale, sia

rinnovabile che non rinnovabile, e
la classe energetica corrispondente–
devono essere riportate anche negli
annunci immobiliari. L’APE può
essere redatto per l’intero edificio o
per la singola unità immobiliare a
seconda delle specifiche esigenze. Nel
caso di nuova costruzione la nomina
dell’esperto che redige l’APE deve
avvenire prima dell’inizio lavori.
Al termine della compilazione l’esperto dovrà sottoscrivere l’APE e
trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente, mediante
portali dedicati. Fatta questa doverosa premessa sulla definizione e
l’utilità dell’Attestato di Prestazione
Energetica (Ape cosi detto tradizionale), con l’articolo 119 de DL
34/2020 sono previsti una serie di
requisiti da rispettare per ottenere la
detrazione del 110% sugli interventi
di efficientamento energetico, tra cui
fondamentale è il miglioramento di
almeno 2 classi energetiche dell’edificio (o una sola classe energetica
qualora l’edificio parta già dalla
classe A3). Il miglioramento della
doppia classe deve essere dimostrato
mediante attestato di prestazione
energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da tecnici abilitati,
dal progettista o dal direttore dei
lavori, nella forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.

In virtù di ciò, non risulta possibile
ottenere un unico attestato 2 classi
energeticheper edifici con più unità
immobiliari (condomini).
Si evidenzia che ai fini della determinazione dei requisiti costruttivi
(calcolo ex l.10/91) di cui al
decreto requisiti minimi, l’edificio
di riferimento si considera dotato
degli stessi impianti di produzione di
energia dell’edificio reale. Differentemente, ai fini del calcolo dell’indice
EPgl,nren,rif,standard (2019/21)
per la classificazione dell’edificio (APE), esso si considera dotato
degli impianti standard, escludendo
quindi gli eventuali impianti a fonti
rinnovabili presenti nell’edificio
reale. Tale differenza è motivata
dal fatto che nel caso del calcolo
della prestazione energetica dell’immobile, riferirsi ad una tecnologia
standard permette di valorizzare
l’utilizzo di tecnologie più efficienti
in termini energetici, sia nelle nuove
costruzioni che nelle ristrutturazioni
e riqualificazioni, dando riscontro
di tali scelte nella classe energetica
conseguita. A questo punto una
domanda potrebbe nascere spontanea: per l’edificio unifamiliare
occorre comunque elaborare un
APE di scopo per la determinazione

del salto di classe? Il DM MiSE 6
agosto 2020 (al punto 12 dell’Allegato A), chiarisce il concetto di
APE convenzionale solo per edifici
con più unità immobiliari. In realtà,
anche per gli edifici unifamiliari non
si può parlare propriamente di APE,
in quanto occorre sempre escludere
dall’APE post operam i servizi non
presenti nella condizione ante operam. Quindi, si deduce che l’APE
convenzionale è tale anche per l’edificio unifamiliare. Al riguardo si
potrebbe dibattere sulla possibilità,
di dare un nome diverso all’APE per
l’attestazione del salto di classe, al
fine di evitare confusione, sia perché
è elaborato da un tecnico abilitato
che può essere anche il progettista o
il direttore dei lavori (non c’è obbligo
di terzietà come per l’APE classico),
sia perché prevede regole diverse (ad
esempio non va depositato al catasto
energetico, APE ante e post devono
essere redatte a parità di servizi
ecc.). L’APE convenzionale è stata
introdotta pertanto ai soli fini del
Superbonus e non deve essere assolutamente confusa con l’APE classica
(prevista dall’art. 6 Dlgs 192/2005).
(a cura Arch. Vito Antonio Casciano)
Esperto in progettazione energetica
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Fonti rinnovabili: 7 volte più efficienti del
nucleare per ridurre le emissioni
Uno studio dell’Università del Sussex ha confermato che le energie rinnovabili sono molto più efficaci
del nucleare nel ridurre le emissioni di carbonio derivanti dalla produzione di energia elettrica.
Lo studio “Differences in carbon emissions reduction between
countries
pursuing
renewable
electricity versus nuclear power”
mette su carta quanto appena
detto, specificando che le rinnovabili sono fino a sette volte più
efficienti dell’energia nucleare.
Per di più, afferma che il nucleare non può più essere considerato
efficace come tecnologia energetica a basse emissioni di carbonio.
Piuttosto, consiglia di passare rapidamente alle rinnovabili per ridurre nel
minor tempo possibile le emissioni,
anche dal punto di vista economico.
Sono tre le ipotesi testate a fronte
di 25 anni e di generazione e di
dati sulle emissioni di 123 paesi:
H1: se il Paese adotta il nucleare, le emissioni diminuiscono;
H2: se il Paese sceglie le risorse rinnovabili, le emissioni diminuiscono;
H3: rinnovabili e nucleare non
possono coesistere contemporaneamente perché finirebbero per
escludersi a vicenda fino ad annullarsi a livello di sistema energetico.
Dai test effettuati, è emersa da un lato
una scarsa correlazione tra la produzione relativa di elettricità nucleare
e le emissioni di CO2 pro-capite,
dall’altra un collegamento con il PIL

pro-capite delle nazioni studiate.
Pare che i Paesi con un alto PIL
pro-capite abbiano ridotto le emissioni con l’aumento del nucleare,
mentre quelli con un PIL pro-capite
basso abbiano aumentato le emissioni di CO2 con l’uso del nucleare.
Questa correlazione con il PIL
pro-capite non è stata registrata
invece per le rinnovabili, che
vedono in qualsiasi periodo e per
ogni Paese il verificarsi di una
diminuzione delle emissioni di
CO2 associate alla tecnologia.
Sarà pur vero che il rapporto
dell’Università del Sussex non ha
considerato molti fattori fondamentali tali per i quali si sarebbe ricavato
un quadro più preciso e delineato delle due strategie a confronto,
considerando le sole emissioni di
carbonio, ma resta comunque il
fatto che le rinnovabili abbattono
più efficacemente le emissioni di
carbonio, ovunque nel mondo.
È
così
imprescindibile
il
riscontro
negativo
registrato dall’energia nucleare.
I sistemi nucleari, infatti, in passato
sono stati oggetto di applicazione di
maggiori sovrapprezzi di costruzione,
maggiori ritardi e tempi di consegna più lunghi rispetto ai progetti

Construction time (months)

Superbonus

110%
su un impianto
combinato

concernenti le energie rinnovabili.
Nel grafico, è possibile constatare
quanto appena affermato. Sono
stati studiati 273 progetti di energia
elettrica su un periodo di 50 anni:
l’analisi rivela che il tempo medio di
realizzazione di un progetto nucleare
è di 90 mesi, con punte di oltre 150
mesi, tradotti in 12 mesi e mezzo. I
progetti relativi alle fonti rinnovabili, invece, in particolare quelli del
fotovoltaico, sono stati realizzati in
media in 40 mesi. Da tale riscontro
emerge chiaramente che a fronte di
ogni dollaro investito si registra una
riduzione delle emissioni più rapida,
contrariamente a quanto accade per

i progetti nucleari su larga scala (con
tempi più lunghi e soggetti a ritardi).
In conclusione, quindi, nonostante
l’aver tralasciato fattori interessanti
in questo studio, i ricercatori dell’Università del Sussex affermano che i
dati registrati da questa analisi sono
già da soli sufficienti per far aprire
gli occhi dei Paesi sulla questione.
Perché i Paesi riducano notevolmente le loro emissioni le loro scelte
di investimento devono perciò ricadere sulle fonti rinnovabili piuttosto
che sul nucleare, per ricevere in
cambio maggiori benefici climatici
oltre che economici.

Pompa di calore +
modulo fotovoltaico

Il servizio che il tuo impianto
fotovoltaico aspettava da tempo
Viale degli Artigiani, 48 71121, Foggia FG
800 68 48 07
info@photovoltaicexpert.it

www.lg.com/it
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Case History: Rosso Gargano L’industria
green della trasformazione del pomodoro
Come l’efficienza energetica riduce l’impatto dei processi industriali ad alta intensità energetica
Al giorno d’oggi, l’energia costituisce
fino al 20% dei costi totali di produzione per le industrie ad alta intensità
energetica, in modo specifico quelle
di produzione e trasformazione.
I notevoli progressi tecnici compiuti
negli ultimi anni però hanno permesso a molte delle prima citate di
diminuire il consumo energetico e
raggiungere un migliore livello di
efficienza energetica dei processi
produttivi delle industrie, con conseguenti ingenti risparmi di energia
primaria ed emissioni di CO2, che a
loro volta hanno permesso la riduzione dei costi dell’energia e quindi
una maggiore competitività sul
mercato. Tra le industrie di trasformazione e produzione del territorio
foggiano, Rosso Gargano ha deciso
di cogliere la sfida lanciata negli
ultimi anni dall’efficienza energetica.
Dopo aver illustrato loro un’attenta analisi delle dispersioni di
energia e degli assorbimenti dei
macchinari, Rosso Gargano ha
richiesto per la sua struttura l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Oggi infatti le industrie che decidono
di investire in efficienza energetica,
installando un impianto fotovoltaico
sulla propria copertura, producono
energia pulita con notevoli conseguenti riscontri sia dal punto di

vista ambientale che energetico che
economico. Le industrie che hanno
scelto di installare impianti fotovoltaici hanno aumentato il valore
immobiliare della propria struttura e
svincolato i propri costi dalle oscillazioni del mercato, riducendo i costi
dell’energia per l’intera durata del
ciclo di vita dell’impianto. Hanno
inoltre ricavato vantaggi che appartengono alla sfera ambientale: la
produzione di energia rinnovabile
da fonte solare per mezzo di un
impianto fotovoltaico permette di
migliorare le condizioni ambientali
ed eliminare gli sprechi, riducendo
le emissioni inquinanti da un lato
e producendo l’energia elettrica
necessaria per il proprio fabbisogno
dall’altro. Oggi, quasi il 37% degli
impianti fotovoltaici installati in
Italia è stato realizzato sugli edifici
delle imprese del settore industriale.
L’impianto fotovoltaico di Rosso
Gargano è stato realizzato da Enermea con la consapevolezza che tutta
l’energia prodotta verrà consumata
direttamente in sito, contribuendo
ad un considerevole risparmio in
termini economici ed ambientali.
Per rendere possibile tutto ciò, è
stato necessario l’impegno costante
di tutti. I numeri dimostrano la
portata del progetto: circa 12.000

mq di superficie di copertura interessata
dall’installazione,
con
l’utilizzo di 10 km di strutture di
sostegno, la posa in opera di 1440
moduli fotovoltaici monocristallini
ad alta efficienza, 9 inverter trifase, 20 km di cavi posati, per una
potenza complessiva di 500 kWp.
La produzione annua prevista è di
circa 625 MWh.

Questi numeri tradotti in benefici
regalati all’ambiente significano
annualmente più di 65 alberi piantati, 353 barili di petrolio non estratti,
39825 km evitati e 318,6 tonnellate
di CO2 evitate. Con l’impianto realizzato da Enermea, Rosso Gargano
prevede di risparmiare tra gli 80 e
90mila € all’anno, autoconsumando
il 100% dell’energia prodotta.
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Lettera al...Nuovo anno
Forza e coraggio! Ci siamo quasi,
ancora qualche settimana e potremo salutare questo anno nefasto. Non si parla
d’altro che di concludere al più presto questo brutto 2020. Non era mai
accaduto che la smania di concludere
l’anno prendesse il posto delle aspettative
e dei nuovi propositi per l’anno nuovo.
Dai giornali ai social, dalla televisione ai
saluti fugaci in strada, rimbomba in questi
giorni l’insofferenza e la rabbia nei confronti
di quest’anno bisestile che “finisse presto”.
La verità è che il countdown di fine anno
non porterà grandi cambiamenti nell’immediato e che l’invettiva nei confronti del
“peggior anno di sempre” - così lo ha battezzato il Time nel numero di dicembre - è
un inutile sensazionalismo.La crisi sanitaria che il mondo intero sta fronteggiando
ha assunto proporzioni inimmaginabili e
in questi giorni, malgrado la speranza nei
vaccini sia divenuta ormai una certezza,
i numeri continuano ad aumentare, conti-

nuano a stratificarsi migliaia di contagi e
di decessi e quello che per molti sembrava
un problema lontano sta cominciando ad
avvicinarsi inesorabilmente a ciascuno
di noi colpendo conoscenti, amici e familiari. Generando paura.Le conseguenze
sociali ed economiche prendono forma
lentamente e in maniera inarrestabile
col passare dei giorni, interi settori della
nostra economia sono fermi al palo da
mesi e all’orizzonte il cielo è ancora grigio.

Cosa ci riserverà dipenderà anche dalla
nostra capacità di fare esperienza e di cogliere
gli aspetti positivi che ogni crisi porta con sé.

Da
dove
ripartire
allora?
Il rischio sanitario proprio non l’avevamo messo in conto. Sommato al rischio
d’impresa ci è esploso nelle mani come
un petardo artigianale, ci ha beffati.
L’anno che volge al termine ci ha scossi,
abbiamo ancora il fumo negli occhi e il rumore
sordo dello scoppio nelle orecchie, siamo frastornati e ci guardiamo intorno. Attendiamo
solo che finisca presto. Altro che ripartenza!

proprio in questi mesi, si siano aperte delle
porte, delle opportunità ancora inesplorate.
Nuovi
bisogni
lentamente
prendono forma e presto dovranno essere
soddisfatti, nuove norme aprono scenari inediti ricchi di opportunità.
Nel nostro mondo, quello dell’efficienza
energetica e delle rinnovabili, ad esempio,
il 2020 ha introdotto delle novità epocali:
le Comunità Energetiche (nuova forma di
autoconsumo collettivo di energia da fonte
rinnovabile), il Super ecobonus 110%
(un incentivo alle riqualificazioni energetiche nel settore residenziale) e gli incentivi
alle imprese per investimenti e ricerca.

Eppure sono sicuro che in molti settori,

L’unica certezza è che il futuro ci attende.

Rilievi topografici con Drone

Visual Drone è una azienda innovativa che attraverso

l’utilizzo di Aeromobili a pilotaggio remoto (APR) oﬀre
servizi professionali di rilevamenti aerei a bassa quota ed
alta precisione a supporto di attività di analisi, tutela,
prevenzione e salvaguardia del territorio e dell’ambiente.
I nostri macro servizi:

Ispezioni edili ed industriali con drone;
Agricoltura di precisione con droni;
Termograﬁa qualitativa da drone;
Rilievi fotogrammetrici, cartograﬁa GIS,
rendering e ricostruzione 3D da drone.
www.visual-drone.it
visualdrone@outlook.com
329.71.67.111
Viale Sant'Alfonso Maria de Liguori, 70 - Foggia (FG) - 71121
@VisualDroneFG

È già successo e capiterà anche questa volta. Non è semplice e non è
per tutti. Allora forza e coraggio!
Fra qualche giorno avremo l’illusione
di poter ricominciare da capo, di poter
azzerare e ripartire. Approfittiamone.
Auguri a tutti, che il 2021 sia un anno da
giocare in attacco… o almeno in contropiede.

Raffaele di Jorio
a.d. Enermea
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SUPERBONUS 110%
Il vantaggio di un fornitore unico per tutti
gli interventi ammessi al SUPERBONUS 110%
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Isolamento termico
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Carpenteria legno

…e tutto quello che ti serve
per il tuo cantiere!
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