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Entro il 2021, tutti gli edifici nuovi o soggetti a una 

ristrutturazione di primo livello dovranno essere 

a fabbisogno di energia quasi zero (near Zero 

Energy Building, nZEB). Per i nuovi edifici 

pubblici, comprese le scuole, la scadenza è 

anticipata al 2019

Numero di edifici nZEB in 11 Regioni Italiane (gennaio 2016 – giugno 
2018), Osservatorio nZEB ENEA

30 giugno 2018
1400 EDIFICI 

NZEB

2020 AVREMO 130 
EDIFICI PUBBLICI 

NZEB GRAZIE AGLI 
INCENTIVI 



sono considerati NZEB gli edifici ad 

altissima prestazione energetica, nei quali 

il bilancio tra energia consumata e 

prodotta è vicina allo zero.

PASSIVE STRATEGIES

INVOLUCRO degli edifici nZEB, deve 

prevedere:

•soluzioni moderne per il corretto isolamento;

•la coibentazione di infissi e pavimenti;

•schermature solari;

•alta impermeabilità;

•utilizzo di materiali sostenibili

ACTIVE STRATEGIES

IMPIANTISTICA edifici nZEB:

a possibilità di coprire più servizi energetici

Pompe di calore

solare fotovoltaico
energia prodotta da fonti rinnovabili.

https://www.efficienzaenergetica.edison.it/


ACTIVE STRATEGIES

AUTOPRODUZIONE E ACCUMULO 

ACCORDO raggiunto a giugno del 2018 tra Consiglio e Parlamento europeo per la
Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che
guiderà le legislazioni dei Paesi membri dal 2020 al 2030, il target sulle energie rinnovabili
sarà innalzato al 32 per cento nel 2030 e viene riconosciuto il diritto all’autoproduzione,
all'autoconsumo, all'accumulo e vendere l'eccedenza di energia elettrica

PROMOZIONE 
DELL’AUTO
CONSUMO 

PROMOZIONE 
DELLE 

CER/SDC

13.000 ACCUMULI :
30% PRIVATI

50% IMPRESE 

SDC reti elettriche 
private

CER comunità 
energetiche rinnovabili 



ITALIA
D.LGS N.93/2011 : non ci si avvale della direttiva n.2009/72/CE non ci si 
avvale delle SDC

D.LGS n. 28/2011 : I CONDOMINI 

PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI IN 
PERCENTUALE VARIABILE SULLA SUPERFICIE 
IN PIANTA 

CONSUMO PER LE SOLE UTENZE COMUNI 

NON E’ 
CONVENIENTE 



Commissione permanente
INDUSTRIA COMMERCIO E TURISMO
06/06/2019

• DARE ATTUAZIONE ALLA Direttiva UE 2018/2001 sulle rinnovabili e 
sull’autoconsumo e CER

• Assicurare che i clienti domestici possano partecipare alle CER

• CER  diritto di produrre consumare immagazzinare vendere condividere 
all’interno l’energia prodotto dalle unità di produzione detenute dalle CER

• Garantire il diritto all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili con 
produzone e consumo non contigui e permettendo l’autoconsumo distribuito 
con più consumatori nei condomini

• Prevedere un meccanismo premiante sull’autoconsumo anche in alternativa 
allo scambio sul posti che stimoli l’utilizzo di sistemi di accumulo perla 
massimizzazione dell’autoconsumo



la produzione decentrata e diffusa è il modello 
ideale per indurre a consumare energia nelle 
ore di produzione da fonte rinnovabile

Per raggiungere gli obiettivi di penetrazione delle 
rinnovabili 

OCCORRE
orientare i consumi per fare sì che la nuova produzione
rinnovabile sia consumata istantaneamente

STRUMENTI PER IL 
CONSUMO 
FLESSIBILE 


