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Realizzazione nuovi impianti 
collettivi e attivazione di 
comunità energetiche

Fornitura di servizi e 
soluzioni per il risparmio 

energetico

Formazione e informazione per 
migliorare la consapevolezza e 
mitigare la povertà energetica

promotore e garante 
di un nuovo modello di 

relazione tra i 
protagonisti della 

transizione energetica

Produzione e fornitura di 
energia 100% rinnovabile, 

etica e sostenibile

Cos’è oggi enostra



La transizione energetica: come e perchè



Commissionato da:

Greenpeace International
Federazione Europea energie Rinnovabili 
(EREF)
Friends of the Earth Europe
REScoop.eu

Lo studio sul 
potenziale degli 
«energy citizen» 
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1558 TWh
nel 2050

2x
energia 
nucleare





In Germania gli «energy 
citizen» si fanno spazio 
tra i colossi energetici

• 42% FER cittadini e 
RESCoop

• Grazie a strategie e leggi 
lungimiranti, transizione 
potrà essere guidata da 
città, cittadini e comunità 
energetiche, lasciando 
molta più ricchezza nelle 
comunità locali

Fonte: Energy Atlas



1. Target di energia rinnovabile al 2030 pari al 32% (obiettivo 
modificabile al rialzo nel 2023)

2. «comunità energetiche»: aggregazione di cittadini, Comuni, 
PMI sul territorio, in qualsiasi forma purché non animate dal 
profitto come prima finalità

3. Riconosciuto ai cittadini il diritto di autoprodurre, 
autoconsumare, stoccare vendere energia rinnovabile

4. Riconosciuta la possibilità di scambiare all’interno della REC 
l’energia prodotta dagli impianti detenuti dalla comunità

Tra le novità della Direttiva REDII:



Progetto pilota di autoconsumo collettivo



Dati del 2019

Soggetti coinvolti nell’esperienza pilota



Caratteristiche del complesso di Qui Abito

La struttura consta di:
➢ 84 alloggi a canone concordato
➢ 8 alloggi riservati ai nuclei segnalati dai servizi 

sociali
➢ 1 Poliambulatorio medico specialistico
➢ 1 spazio riservato alle associazioni
➢ 1 centro diurno per anziani
➢ 4 Impianti FV a servizio degli usi condominiali (10-12 

kW/edificio) non ancora in esercizio
➢ Prevista ulteriore potenza su superficie disponibile
➢ Prevista colonnina di ricarica ed eventuale 

accumulo



• Raccolta dati consumo elettrico e termico

• Analisi di mercato e sperimentazione di piattaforme per 
contabilizzazione e fatturazione dell’energia condivisa

• Modellizzazione prelievi ed immissioni energia in rete per la 
massimizzazione dell’autoconsumo

• Ripartizione dei costi e dei benefici tra i diversi soggetti partecipanti

Obiettivi TECNICI del progetto pilota



➢ Ridurre la bolletta e mitigare la povertà energetica

➢ Migliorare la consapevolezza dei locatari sull’uso dell’energia

➢ Creare format replicabili in cui i cittadini energetici siano 
protagonisti

➢ Innescare azioni collettive (non solo in tema energia), rivitalizzare la 
comunità locale, favorire l’interazione tra condomini

➢ Costruire relazioni mutualistiche tra gli stakeholder in una strategia 
win-win

Obiettivi SOCIALI del progetto pilota



Una comunità energetica a Biccari (FG)

• Borgo di 2.700 abitanti

• Amministrazione «smart»

• Coinvolgimento cooperativa 
di comunità 

• Mappate 6 cabine BT/MT 

• Proposta REC approvata (in 
attesa di ok formale da 
Regione)

• Avvio lavori previsto: luglio 



STUDIO DI PREFATTIBILITA’FASE 1

FASE 2

Fasi realizzative di una REC

LANCIO CAMPAGNA

FASE 3 DEFINIZIONE MODELLO

FASE 4 REALIZZAZIONE IMPIANTO FV

FASE 5 ATTIVAZIONE REC



Possibili minacce alla diffusione delle REC

✓ Resistenza da operatori della filiera energetica che temono di 
perdere fette di mercato

✓ Scarsa volontà politica e incertezza normativa (vantaggi in bolletta 
per membri comunità energetiche, superbonus, cessione del 
credito, ecc.)

✓ Ostacoli burocratici e tecnologici (bilancio costi/benefici)



Considerazioni conclusive

✓ REC iniziative che nascono dal basso con coinvolgimento EELL 
✓ REC come impresa di comunità (impatti sociali, economici e ambientali

diffusi)
✓ Energia tema complesso: richiede affiancamento + crea occupazione
✓ Cooperative di comunità come contesto favorevole
✓ Meccanismi di solidarietà per combattere povertà energetica
✓ Dati delle esperienze pilota utili per recepimento direttive
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