


I PUNTI DI RIFERIMENTO DI IMPRESE, PAE CITTADINI NELLA SCELTE STRATEGICHE PER LA TRANSIZIONE

PNIEC
la bussola a cui guardare per 

gli obiettivi e le misure verso il 
2030

PNRR
l’acceleratore di breve termine: 

nel solco della traiettoria di 
decarbonizzazione l’ambizioso 

piano nazionale per accelerare la 
realizzazione di investimenti per 

la transizione ecologica del Paese

STRATEGIA DI LUNGO 
TERMINE 

PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI 
GAS A EFFETTO SERRA 

una roadmap da seguire per raggiungere 
la neutralità climatica 

al 2050

MECCANISMI 
INCENTIVANTI GSE

gli strumenti nazionali per  
supportare lo sviluppo di fonti 
rinnovabili ed efficientamento

energetico
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Il percorso di transizione energetica del Paese, che guarda al 2050, trova la sua declinazione

più prossima negli obiettivi 2030 del Piano Nazionale Energia e Clima.

Questo percorso implica necessariamente

il progressivo rafforzamento della

consapevolezza e del ruolo attivo del

consumatore per il perseguimento di un

consumo efficiente e sostenibile.

+ RINNOVABILI

+ EFFICIENZA

- EMISSIONI
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PNIEC: 51,4 Mtep di risparmi cumulati di energia finale da politiche attive dal 2021 al 2030.

9,3

Fonte: Elaborazione GSE dati PNIEC

SICUREZZA 
ENERGETICA 

MERCATO 
INTERNO 

RICERCA 
INNOVAZIONE 

COMPETITIVITA
’

EFFICIENZA 
ENERGETICA 

DECARBONIZZAZIONE

Risparmi energia finale al 2030 per settore da misure (Mtep)
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CONSUMARE MENO
pianificando interventi di 
efficienza energetica nella
propria abitazione o nel
proprio sito produttivo

SPENDERE MEGLIO
attraverso comportamenti più

efficienti, scelte di acquisto
green e digitalizzazione

PRODURRE ENERGIA
per far fronte ai propri bisogni

energetici attraverso la 
generazione  di energia, sia

in autoconsumo sia in 
condivisione.

Un modello circolare 

nel quale il 

PROSUMER non si 

limita a prendere

energia, ma può

anche autoprodurla,

scambiarla con la 

rete o condividerla 

con altre utenze.
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GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI COLLETTIVI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

CORRISPETTIVO
UNITARIO

(Delibera ARERA)

Tariffa di trasmissione in BT 
(7,61 €/MWh per il 2020)

+
valore massimo componente variabile distribuzione 

BT-AU (0,61 €/MWh per il 2020)
+

perdite di rete
(~1,3 €/MWh in BT e ~0,6 €/MWh in MT)

Tariffa di trasmissione in BT 
(7,61 €/MWh per il 2020)

+
valore massimo componente variabile 

distribuzione BT-AU 
(0,61 €/MWh per il 2020)

TARIFFA PREMIO
(DM MISE)

100 €/MWh 110 €/MWh 
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territorio, 
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