Acquisto di Energia Elettrica certificata RECS da parte della Pubblica Amministrazione

DESCRIZIONE
Nell’ottica della riduzione della dipendenza dall’elettricità ottenuta da fonte fossile, numerose sono le
organizzazioni pubbliche che scelgono di orientarsi verso lo sfruttamento di fonti rinnovabili. Questo può
avvenire sia mediante la produzione e il sinergico utilizzo di energia rinnovabile, per esempio tramite
l’installazione di impianti fotovoltaici, di tecnologie di mini e micro eolico, eccetera, sia attraverso l’acquisto di
energia elettrica che provenga da fonti non fossili certificate.
RECS (Renewable Energy Certificate System) è il sistema internazionale di certificazione dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili. Lo scopo di tale sistema, nato su base volontaria nel 2001, è quello di favorire il
consumo di energia verde e facilitare il raggiungimento di standard di qualità energetico-ambientale. Si tratta
di un programma internazionale volto alla promozione, al riconoscimento e al sostegno economico del valore
ambientale dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, attraverso la commercializzazione volontaria di
certificati RECS.
I certificati RECS sono titoli che attestano la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per una taglia
minima pari a 1 MWh nell'arco dell'anno di emissione, e che attestano e garantiscono al cliente che l’energia
acquistata provenga completamente da fonti rinnovabili. Hanno validità fino all’eventuale richiesta di
annullamento e contengono informazioni sulle fonti di energia e sul tipo di tecnologia applicata per la
produzione, consentendo all’acquirente di scegliere la tipologia di energia rinnovabile che intenda sostenere
per la propria fornitura.
Tali certificati in Italia vengono rilasciati dal GRTN (Gestore della Rete Nazionale), ora GSE, cioè l’ente
certificatore italiano che certifica gli impianti garantendo ufficialità e trasparenza al sistema.
L’acquirente finanzia l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, testimoniando pertanto il proprio
impegno a favore dell'ambiente. Infatti accetta, nell'acquisto del prodotto energia, un sovrapprezzo per il fatto
che venga prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in tale contesto, può anche decidere la provenienza
dell'energia, solare e/o biomassa o altre rinnovabili, e le tecnologie di produzione. Questa possibilità è un
ottimo strumento per trader, grossisti e utilizzatori finali che vogliano distinguersi per l'attenzione prestata alle
tematiche ambientali e sociali.
Il progetto RECS è nato in ambito europeo per favorire lo sviluppo, sulla base di una certificazione standard, di
un mercato volontario e internazionale di Green Certificate.
Il Comune di Mandello del Lario ha deciso di avvalersi dell’acquisto di quote di EE certificata, attraverso i propri
fornitori. Nello specifico la quota annua di energia certificata acquistata dal Comune è pari a 1500 MWh circa.

SOGGETTI COINVOLTI
Principale responsabile dell’azione: Comune di Mandello del Lario
Altri Soggetti: associazioni ambientaliste di collaborazione, consulenti.
Supporti Specialistici: esperti energetici, consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative.

STRATEGIA
Fase
1
2
3

Descrizione
Indizione di un bando per la scelta del fornitore di EE certificata o richiesta all’attuale fornitore.
Definizione dei termini contrattuali e avvio della fornitura.
Pubblicizzazione ai cittadini dell’impegno del Comune. Il comune si pone come esempio
virtuoso nei confronti della cittadinanza.

COSTI PREVISTI
Previsione di costo:
Il costo da considerare è la differenza tra la spesa da affrontare per far fronte all’acquisto di EE certificata
rispetto a energia da fonte fossile. Il costo unitario dell’EE certificata si assesta intorno a 0,25 €/kWh, mentre
per l’energia standard 0,18-0,20 €/kWh (Fonte: quale tariffa.it).
Costo totale: 77.300 euro

STIMA DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLA RIDUZIONE DI CO2
La quota parte di energia elettrica, utilizzata dal Comune, proveniente da fonte rinnovabile certificata
costituisce un consumo risparmiato, in termini di emissioni di CO2 in atmosfera, poiché non legato ad una
fonte di combustibile fossile.

INDICATORE DI MONITORAGGIO
Indicatore quantitativo: risparmio di CO2 dovuto all’utilizzo di energia da fonte non fossile;

