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INAUGURAZIONE 
REDDITO 
ENERGETICO 
PORTO TORRES 

NUOVE ENERGIE 
PER IL FUTURO 

IL GSE 
GARANTISCE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL NOSTRO PAESE. 
PROMUOVE LE FONTI RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA. 
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PROGETTO REDDITO  
ENERGETICO 
PORTO TORRES 

PROGETTO Utilizzare stanziamenti pubblici vincolati alla realizzazione di impianti 
fotovoltaici nel territorio comunale 

«Fondo» rotativo: i proventi derivanti dalla  valorizzazione economica dell’energia 
elettrica sono reimpiegati per la realizzazione di altri impianti fotovoltaici 

OBIETTIVO Contribuire alla tutela dell’ambiente. 
Promuovere la coesione economico-sociale (i beneficiari sono le utenze domestiche più 
bisognose)  
Incentivare lo sviluppo economico del territorio 

STRUMENTO 



  3 REDDITO ENERGETICO PORTO TORRES 

LO STRUMENTO, IL MODELLO 
E LE PROCEDURE UTILIZZATE 
PORTO TORRES 

49 impianti 

200.000 € 

Fondo del comune 
Energia prodotta e consumata 

Energia immessa in rete 
Valorizzata dal GSE con lo «Scambio sul 
Posto» che alimenta il fondo del Comune 

Abbatte il costo della bolletta della 
famiglia anche del 30% 

PROCEDURA 
 
• Bando cittadini  con criteri di aggiudicazione ISEE, famiglie giovani/numerose/con anziani/invalidi, 

producibilità impianto 
 

• Appalto «chiavi in mano» sul MEPA inclusa manutenzione (3 anni) 
       con aggiudicazione al minor prezzo 
 
Il GSE ha fornito supporto per la definizione dei requisiti (capitolato speciale e tecnico),  
il dimensionamento degli impianti FTV, l’analisi economica del progetto, la gestione dello Scambio sul Posto 
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FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI – 
FLUSSI ENERGETICI 
ESEMPIO 

 

Risparmio in 
bolletta  

≈170 €/anno 

Contributo da 
Scambio sul 
Posto (GSE) 
≈150 €/anno 
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RISULTATI RAGGIUNTI  
E PRIMI DATI ENERGETICI 
 

Primi dati lug-dic 2018: 
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21,1 kW 

10,3 kW 

16,7 kW 

35,1 kW 

10,5 kW 

lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18

Distribuzione impianti per data di entrata in esercizio 
n°impianti
Potenza

Totale Energia 
Autoconsumata (MWh) 

Totale Energia 
Ceduta alla rete (MWh) 

9,4 5,3 

Energia 
Prodotta (MWh) 

27,2 

Totale Energia 
Scambiata (MWh) 

12,5 

Totale 
CO2 evitata (ton) 

13,6 
Risparmio in bolletta Fondo rotativo 
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CONSIDERAZIONI E SVILUPPI 
 
PORTO TORRES 

 La proposta di Piano Energia e Clima inviata a Bruxelles, da finalizzare nel 2019 anche grazie a un’ampia consultazione 
pubblica, intende porre al centro delle scelte i cittadini, in modo che siano protagonisti e beneficiari della trasformazione 
energetica e non solo soggetti finanziatori. 

 Grande spazio è assegnato nel Piano al fotovoltaico, che dovrà passare dai 19,7 GW del 2017 a 50 GW nel 2030, divenendo 
la prima tecnologia di generazione elettrica, diffondendosi in primis sugli edifici. 

 La spesa energetica delle famiglie è aumentata nel corso degli anni. Si stima che la quota di famiglie in povertà energetica 
sia pari all’8% del totale.  E’ necessario potenziare le misure esistenti per ridurre la spesa energetica. 

 Il progetto di «reddito energetico» sperimentato dal comune di Porto Torres, che ha effettuato un investimento pubblico, 
coniuga le diverse priorità. Il progetto ha un potenziale di replicabilità. Misure analoghe si stanno valutando con la Regione 
Puglia. 

 Il GSE è a disposizione della PA e dei cittadini per fornire supporto nella progettazione e implementazione di misure 
analoghe e in generale nella promozione dello sviluppo del fotovoltaico, anche tramite strumenti semplici di vasta fruibilità 
(in sviluppo sistemi informativi geografici, portale per la diffusione dell’autoconsumo, azioni di economia 
comportamentale, ecc.). 
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REDDITO 
ENERGETICO 
PORTO TORRES 

 

 
Finanziamento impianti FV 

tramite bando di gara 

Alimentazione fondo rotativo 

Istituzione di un fondo 
per impianti FV 

Risparmi in bolletta 
per le famiglie 

 
Contributo GSE 

«Scambio sul Posto» 

 
Energia scambiata con la rete Autoconsumo 
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