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È arrivata l’ora dei consum-attori? 



I nuovi scenari europei 



Che novità dall’Europa

è in corso di definitiva approvazione la nuova direttiva delle energie rinnovabili, assieme a 
quella sull’efficienza energetica e quella sul governo delle reti. 

Il nuovo obiettivo europeo di energia da fonti rinnovabili è del 32%

La nostra strategia energetica nazionale aveva individuato un obiettivo del 28% che ora 
andrà attualizzato

martedì il sottosgretario allo sviluppo economico ha parlato di un 30% (meno della media 
europea) un dato francamente deludente



Come dobbiamo crescere



le rinnovabili costano in bolletta?

L’extra installazione di fotovoltaico per l’autoconsumo, pure introducendo una diminuzione 
degli oneri di sistema per chi autoconsuma, non andrà ad aumentare i costi complessivi



RED II 

Cosa prevede la RED II



RED II

Cosa comporta l’autoconsumo?



Modello fisico 



Modello commerciale 



Modello Ibrido



E l’accumulo a casa



I costi

L’aggiunta di un pacco di batterie all’impianto domestico consente di allungare l’orario di 
consumo dell’energia auto prodotta e quindi ottimizzare l’uso dei pannelli FV.

Consente inoltre di aumentare la protezione dalla “inflazione energetica”

I costi delle batterie stanno scendendo in maniera molto rapida, com’è successo anche con il 
FV

La batterie non sono usa e getta: terminata la propria vita utile nell’impianto possono essere 
riutilizzate altrove e in gran parte riciclate a fine vita. 



I costi

Una proposta commerciale tipo di Ottobre a 4750€ + iva



e l’auto elettrica...



L’auto elettrica copre il 90% degli spostamenti medi degli italiani 



Il costo delle batterie scende, il costo delle auto a benzina sale 



Le cooperative energetiche

Una soluzione molto interessante per chi non ha il tetto disponibile

Un modo per investire in energia verde e partecipare alla rivoluzione energetica

Un buon investimento economico

Ideale per chi abita nei centri storici

Si costruisce solo dove ci sono condizioni ottimali di sole e vento. 



Ènostra è la prima cooperativa di produzione e vendita no profit di energia verde



Weforgreen è la prima cooperativa di produzione collettiva di fotovoltaico


