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►Clean Energy Package for all Europeans

Nel Novembre 2016, la CE avvia il processo per la realizzazione di un’ Unione dell’Energia, allo scopo di
consentire a tutti i cittadini dell’UE di usufruire di energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi
accessibili.



➢ Mainly Electrical
➢ Integration & interoperability (digital + energy + services)
➢ Flexibility
➢ Citizen engagement, sustainability consciousness
➢ Efficiency, monitoring, sinergy
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OBIETTIVI:
• Prevenire la creazione di silos scollegati fra loro
• Favorire il potenziamento delle prestazioni dei servizi attraverso l’accesso incrociato alle informazioni
• Avere sempre un quadro digitale aggiornato delle infrastrutture urbane
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Il modello Smart Land

Piattaforma di interoperatività territoriale 

Piattaforma smart city
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Piattaforma PELL: Public Energy Living Lab
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• Standardizzazione ed archivio dati
• Diagnostica
• Valutazione certificata prestazioni
• Benchmarking
• Supporto alla riqualificazione
• Pianificazione territoriale
• Feedbacks cittadini
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Energy Community: insieme di utenze energetiche che decidono di effettuare scelte
comuni dal punto di vista del soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico, dove lo
sfruttamento delle fonti rinnovabili può essere condiviso mettendo in relazione una
moltitudine di aspetti energetici, ambientali, sociali, tecnologici ed economici.



Sviluppo del concept

Energy Community:

“ - Community Energy - refers to a wide range of collective
energy actions that involve citizens participation in the energy
system. The Clean Energy Package recognises certain
categories of community energy initiatives as ‘energy
communities’ in European legislation. Energy communities
can be understood as a way to ‘organise’ collective energy
actions around open, democratic participation and
governance and the provision of benefits for the members or
the local community”.

REC
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Autoconsumo              Autoconsumo collettivo             Comunità energetica

Rappresentazione schematica di auto-consumo, auto-consumo collettivo, e comunità energetica
(Adattata da CEER Report - Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities, 2019 - Slide Prof. Nucci, Univ Bologna)



- Analisi e ricostruzione profili di consumo di una comunità
- Ipotesi progettuale e calcolo investimento/spese di gestione
- Stima profili di produzione fotovoltaica
- Analisi dei profili di autoconsumo collettivo ed energia condivisa
- Analisi scenari economici (investimento, eco-Bonus, superbonus, energia condivisa)
- Analisi flussi di cassa, payback, ROI, ecc…

Progettare il miglior
investimento/progetto per 

una specifica comunità
energetica

- Sperimentazione su CE esistenti
- Ottimizzazione ed incremento autoconsumo
- Algoritmi di ripartizione degli incentivi
- Supporto al Cittadino/CE di orientamento all’autoconsumo
- Connessione alla Piattaforma LEC/Blockchain

Ottimizzazione della
gestione ed integrazione

nella Smart Enegy
Community

Aprile 2021

2022
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Bentornata Sabrina  29/10/2018

Confrontati con i tuoi vicini……..

Ripartizione dei consumi
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La piattaforma di scambio di beni e servizi :

• offre ai cittadini di una determinata comunità la 
possibilità di sfruttare risorse locali in ottica di sharing
economy;

• supporta una economia locale che recuperi valore dal 
rimettere in circolazione nella comunità, beni, 
conoscenze e spazi inutilizzati. 

• realizza la sharing community attraverso una economia 
locale basata su “token” che vengono scambiati con 
beni e servizi 
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Su app (smart phone o pc) un Cittadino 

(fruitore) richiede quel servizio ed
inoltra la richiesta (normalmente entro

uno scheduling).

1
Sulla piattaforma sono

pubblicati servizi o scambi
che diversi cittadini

(fornitori) è disposto a fare 
(eventualmente in accordo

con uno stakeholders)

3
Se la richiesta è approvata dal fornitore, si attiva uno

smart contract sulla piattaforma blockchain. Si 
svolge il servizio ed al termine, l’app invia il

messaggio di chiusura contratto. A quell punto un 
tot di token vengono spostati dal “wallet” fruitore al 

“wallet” del fornitore.

4
Nei casi in cui il servizio è riconosciuto

di interesse collettivo (ambientale, 
sociale, comunitario) la Community 

concede un bonus in token al fornitore.



➢ I token non si possono accumulare ne si possono contrarre debiti
➢ Non si possono spostare (o vendere) se non a fronte di servizi
➢ Per favorire l’ingresso all’adesione si concede un bonus in token

Gli stakeholders (aziende, commercianti, professionisti, PA) partecipano insieme ai cittadini
- Offrono servizi al Cittadino o alla comunità (in cambio di token)
- Offrono strutture (in cambio di token)
- Offrono sconti (contro token) o bonus (in token) su prodotti eco-compatibili
- Finanziano la comunità comprando token da distribuire

➢ La gestione della piattforma e delle sue regole è totalmente in mano alla community
➢ I meccanismi sono regolati da “parametri di peso” gestiti dalla community che controlla

anche il volume di token in circolazione

Non è una moneta

Totalmente controllata dalla comunità

Alleanza tra Cittadino e stakeholder



Grazie per l’attenzione !

mauro.annunziato@enea.it


