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WP 6 - T.6.2                       April-September 2022  

5 TRANSFER VISITS OF THE TRANSFER TEAMS 

5 TRAINING MODULES - CAPACITY DEVELOPMENT/TRAINING WORKSHOP AND PEER ASSISTED LEARNING carried out in the BP 

corresponding “regions of origin

WP6 - T.6.3                        August-October 2022  

DEDICATED TRANSFER WORKSHOPS PER TRANSFER CASE, using a “LEARNING LAB” METHODOLOGY 

BP TRANSFER ROADMAPS for Learning regions (D6.3 October 2022) VALIDATED BY THE COUNTRY DESK (WP3) 
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COME RES criteri per la selezione di buone pratiche

Innovatività

Conformità con la RED II art 2(16) 

e art. 22

Inclusività

Benefici economici

Benefici sociali

Benefici ambientali

Caratteristiche del modello

Trasferibilità
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COME RES panoramica delle buone pratiche selezionate
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COME RES Principali tecnologie utilizzate nei casi di buone pratiche selezionate
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COME RES Principali benefici derivanti dall’analisi dei casi di buone pratiche selezionate 
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COME RES panoramica delle buone pratiche selezionate
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COME RES Ecopower Cooperativa Energetica (Belgio)

Il caso studio Ecopower riguarda un’iniziativa avviata nelle

province di Anversa e delle Fiandre orientali nel 1991 su iniziativa

di un piccolo gruppo di cittadini per finanziare la ristrutturazione di

un impianto idroelettrico locale. Nel 2001-2002 Ecopower realizza

3 turbine eoliche aumentando la sua base di soci a 1200 membri.

Un anno dopo, grazie alla liberalizzazione del mercato, diventa

fornitore di elettricità verde.
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COME RES Ecopower Cooperativa Energetica (Belgio)

I principali fattori che hanno spinto i cittadini a creare la comunità negli anni ‘90 sono due:

• essere una produzione alternativa concreta all'energia nucleare dopo il disastro di

Chernobyl (1986).

• Mettersi insieme per essere concretamente una alternativa energetica, partecipando

inizialmente al restauro di un vecchio impianto idroelettrico.

L'obiettivo di Ecopower è stato fin dall’inizio quello di unire le persone creando una

cooperativa per investire nella produzione e nella fornitura di energia rinnovabile e per

promuovere l'efficienza energetica.

L’identità cooperativa di Ecopower diviene sempre più forte nel tempo con l’obiettivo di:

• investire nella transizione energetica in cambio di un dividendo equo per i suoi membri

• produrre elettricità verde venduta a prezzo di costo ai suoi membri (un prezzo

interessante per la maggior parte delle famiglie nelle Fiandre).

La combinazione tra un dividendo equo e un basso prezzo dell'elettricità si è dimostrata nel

tempo abbastanza efficace nel convincere le persone ad aderire alla cooperativa.

Ecopower non ha mai avuto bisogno di pubblicità perché i suoi membri l'hanno fatta per la

cooperativa.
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COME RES Ecopower Cooperativa Energetica (Belgio)

Ecopower è oggi attiva a livello nazionale.

Fornisce elettricità verde alla regione fiamminga e

ha impianti di produzione di energia rinnovabile

in tutto il Belgio. Al momento conta più di 60.000

membri.

L’adesione alla società cooperativa è aperta e

volontaria. Ogni membro ha un voto

nell'assemblea generale indipendentemente dal

numero di azioni che può possedere (massimo

20 azioni/membro). Le azioni hanno un valore di

250€. Il membro medio ha circa 4 azioni, ma circa

il 75% dei membri ha solo 1 azione. Non ci sono

informazioni sull'aspetto dell'equilibrio di genere

dei membri, anche se molte azioni sono possedute

da coppie. Al 31.08.2021 si hanno 224.453 azioni

da 250 euro ciascuna.
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COME RES Ecopower Cooperativa Energetica (Belgio)

Ecopower investe nella produzione di energia rinnovabile: eolico, fotovoltaico, piccolo idroelettrico,

cogenerazione, pellet di legno a livello nazionale.

Più in dettaglio, gestisce 20 turbine eoliche (43 MW) e 340 impianti solari (270 residenziali <10kWp; 70

>10 kWp; 7 MW), 3 piccoli impianti idroelettrici (100 kW) e 1 fabbrica di pellet ecologico e tronchetti di

legno (24000 tonnellate per il riscaldamento domestico).

- Investimenti sono stati realizzati anche nel teleriscaldamento e coogenerazione nelle Fiandre

- Attività di consulenza ai membri sull'efficienza energetica, pannelli solari, stufe a pellet e caldaie

- Ricerca e sviluppo attraverso la partecipazione a progetti di ricerca finanziati dall'UE, ad esempio su

aggregazione, stoccaggio...

- Ha contribuito alla creazione e presiede REScoop una federazione di cooperative energetiche attiva

in Belgio e nel resto d’Europa.

Nel prossimo futuro, Ecopower prevede di realizzare più reti di teleriscaldamento, più produzione eolica

e solare, stoccaggio e condivisione di veicoli elettrici.
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COME RES Ecopower Cooperativa Energetica (Belgio)

Ecopower è frutto di un lungo processo di crescita durato 30 anni, passo dopo passo, dal gruppo di

iniziatori alla cooperativa energetica delle Fiandre, che attualmente include attività su scala nazionale

per aumentare la consapevolezza riguardo al cambiamento climatico e promuovere la

partecipazione dei cittadini alla transizione energetica.
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COME RES Ecopower Cooperativa Energetica (Belgio)

Questa buona pratica mostra come una cooperativa esperta possa sviluppare e pianificare le attività e

come possa collaborare con altre cooperative energetiche. Il modello produttore/fornitore può essere

adottato anche in altre regioni, specialmente se riesce a presentarsi come un fornitore di energia a

basso costo.

Clienti

elettricità verde prodotta

Investimenti in energie verdi

dividendi

Soci
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Massimo Bastiani

m.bastiani@ecoazioni.it

+390753757715  

FOLLOW

E info@come-res.eu Twitter @comeres_eu

W www.come-res.eu

CONTACT

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 

programme under grant agreement No. 953040. The sole responsibility for the content of this document 

lies with the COME RES project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
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PARTNERS


