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F
acilitare il cliente nella scelta 
dell’intervento di efficienza 
energetica più adeguato. Que-
sto è il principale obbiettivo di 

Optima Energia, una realtà che fonda 
il proprio successo sulla capacità di 
personalizzazione dei servizi, in mo-
do quindi da soddisfare pienamente 
le esigenze del committente. L’azien-
da si accerta infatti che l’intervento 
sia eseguito in modo corretto in tutte 
le varie fasi che occorrono affinché 
si possa usufruire degli incentivi. Ec-
co che un occhio di riguardo viene, 
appunto, destinato anche alle possi-
bilità di calmierare le spese relative a 
interventi che portano vantaggi sia al 
cliente (sotto forma di minori costi di 
gestione) che all’ambiente. La cliente-
la è rappresentata anche e soprattutto 
dalle imprese che si trovano sul terri-
torio, interessate a crescere.

IMPRENDITORIA
Optima Energia, procedendo per fa-
sce territoriali, individua gli impren-
ditori con cui interfacciarsi in funzio-
ne del tessuto produttivo nonché del 
potenziale  di sviluppo  aziendale. In 
questo modo promuove economie cir-
colari avendo come focus l’efficien-
za energetica e come obiettivo la sod-
disfazione del cliente finale. Si tratta di 
due aspetti tutt’altro che secondari. Ef-
ficienza è un termine molto utilizzato, 
ma non sempre a proposito. Infatti tale 
concetto è da ricercarsi nel vantaggio 
diretto apportato a vari soggetti in cau-
sa, tra cui il cliente e il contesto. 

COMUNITÀ AL CENTRO
Economia circolare e decarbonizza-
zione sono due priorità di Optima 
Energia per incontrare davvero la so-
stenibilità energetica. Anche per que-

sta ragione la società promuove le co-
siddette Comunità Energetiche Rin-
novabili, in cui le persone si uniscono 
nell’attuazione di buone pratiche per 
produrre energia e divenire “prosu-
mer”. Per avere coscienza di cosa que-
sto significhi oggi è necessario tenere a 
mente una serie di elementi. 
Tra questi il fatto che il perimetro elet-
trico è passato dalla cabina secondaria 
alla cabina primaria. 
Una cabina  primaria sottende, solita-
mente, anche a più di un comune: ec-
co che iniziamo a ragionare per Regio-
ne e per dimensioni territoriali abba-
stanza vaste. 
Alla luce di ciò innalzare anche il limi-
te massimo di potenza per singolo im-
pianto, che è già stato portato a 1 MW, 

è rilevante. Anche perché ci sono del-
le tecnologie che sotto al MW non giu-
stificano la propria installazione, in 
quanto i capex e gli opex non permet-
tono appunto di mettere in pratica un 
utilizzo efficace ed efficiente. 
Inoltre è importante sapere che quan-
do si parla di Comunità Energetiche 
Rinnovabili si intende la produzione 
con fini di autoconsumo, ovvero per 
sostentare pienamente la società che 
si sviluppa all’interno di queste realtà. 
Creare filiere locali promuoven-
do   nuovi posti di lavoro e aumen-
tando il benessere sociale è priorita-
rio per queste comunità. Un termine 
quest’ultimo tutt’altro che casuale. 
Le  comunità energetiche rinnovabi-
li devono rispondere a dei fabbisogni 
locali, fare in modo che quel MW sia 
effettivamente autoconsumato. In tal 
senso, quindi, l’apporto sarebbe cru-
ciale e vantaggioso per tutti, anche per 
coloro che non ne fanno parte diretta-
mente. E mentre l’ambiente ringrazia, 
anche i clienti possono vivere una vita 
indipendente a livello energetico. 

Le comunità energetiche per la sostenibilità
PRIORITÀ    OPTIMA ENERGIA È IN GRADO DI FACILITARE GLI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE, PUNTANDO SULL’EFFICIENZA TANTO PER LA CLIENTELA QUANTO PER IL CONTESTO 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO È LEGATO ALL’USO DELL’ENERGIA

IL FOTOVOLTAICO È LEADER DEL MERCATO RINNOVABILE

L’EOLICO SFRUTTA IL VENTO PER GENERARE ENERGIA

La priorità è l’autoconsumo 
per dare indipendenza, 
creare valore contestuale  
e tutelare l’ambiente

Il decreto 199 di fine 2021 
detta le attuali tempistiche 
anche per i nuovi incentivi 
ma sono attesi sviluppi

Fondamentale in tutto il processo 
di efficientamento energetico sarà 
il ruolo  delle Regioni in un’ottica di 
sfruttamento virtuoso di quello che 
è il patrimonio territoriale in chiave 
energetica.
Optima Energia le stimola a 
supportare quello che è il quadro 
legislativo regolatorio di riferimento, 
quindi armonizzando e introducendo 
una serie di funzionalità aggiuntive 
che possano garantire ulteriormente lo 
sviluppo e la diffusione di meccanismi 
virtuosi.Come permettere questo 
passaggio? Promuovendo una serie di 
strumenti che vadano ad incentivare 
iniziative che contrastino la povertà 
energetica e valorizzino le risorse 
locali. Un esempio lampante riguarda 
la  filiera bosco. Centrale anche  il 

potenziamento dell’elettrificazione 
dei carichi, adottando anche delle 
policy che possano permettere di 
aumentare i consumi utilizzando la 
pompa di calore anziché la caldaietta 
domestica. Laddove possibile va 
incentivata la mobilità sostenibile, 
eliminando il gas per la cottura,  
introducendo delle piastre a induzione 
e quindi promuovendo tutta una serie 
di attività a sostegno dell’economia 
locale, tra cui anche l’erogazione di 
servizi di welfare per il territorio. 
Insomma, le cose da fare per facilitare 
la famosa transizione energetica, e 
favorire comportamenti sani sotto 
questo profilo, sono molteplici. Le 
istituzioni, e le realtà più vicine ai 
cittadini delle singole regioni, hanno 
un ruolo cruciale in tal senso. 

Regioni, un ruolo centrale
nel favorire la transizione

TERRITORIALITÀ

La visione paga: tanto quanto muo-
versi in anticipo. La riprova di questo è 
che tutti quei territori virtuosi che ne-
gli anni si sono già mossi per lo sfrut-
tamento di fonti energetiche rinnova-
bili possono, nel limite del 30%, mette-
re a disposizione anche parte del par-
co di generazione già esistente. Que-
sta  è una novità che permette di diver-
sificare molto anche in termini di tec-
nologie, che si  possono sfruttare a 360 
gradi: non facendo riferimento al solo 
fotovoltaico, che è per antonomasia la 
fonte rinnovabile. Infatti è opportuno 
sapere che tale tecnologia ha maggiori 
limiti in termini di tempo varianza le-
gati alla discontinuità fra momenti di 
produzione e carico.

IL QUADRO NORMATIVO
Il quadro è in fase di definizione, ma 
il 15 dicembre 2021 è entrato in vigo-
re il D.lgs 199, che ha dato il via ai tem-
pi utili per autorità e ministeri al fine 
di emettere i decreti attuativi che defi-
niranno anche il nuovo panorama dei 
bonus relativi alle rinnovabili. Questo 
perché gli incentivi potranno essere ri-
visti in funzione anche della taglia de-

gli impianti e delle tecnologie nel mo-
mento in cui, auspicabilmente, la tec-
nologia di riferimento non sarà solo 
quella fotovoltaica. Oltre a questo, an-
che il PNRR gioca un ruolo centrale in  
questo quadro già così ricco.  Così an-
che Optima Energia attende fiduciosa 
l’arrivo di nuovi miglioramenti legisla-
tivi che aiutino ulteriormente il pro-
cesso di transizione ecologica, facili-
tando l’utilizzo di fonti al 100% green. 

Vantaggi per chi è previdente
in attesa di novità legislative

FUTURO    I TERRITORI VIRTUOSI POSSONO METTERE A DISPOSIZIONE IL PARCO GENERAZIONE GIÀ PRESENTE

LE PALE EOLICHE RAPPRESENTANO UN’OTTIMA FONTE ALTERNATIVA
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