Progetto Wa.R.E.Co.
Widespread and Renewable Energy Community
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IL CONTESTO DI
RIFERIMENTO
A causa dei processi messi in moto
dalla globalizzazione, le regioni con
minore capacità di adattamento stanno
assistendo a un declino progressivo
della popolazione e dell'attività
economica locale. Tra le principali
ragioni degli squilibri territoriali e della
sopravvivenza delle piccole comunità
nei territori rurali, ci sono i costi elevati
dei servizi, che continuano a spingere
i cittadini a trasferirsi nelle aree urbane,
mentre scoraggiano i nuovi abitanti a
stabilirsi in questi territori
decentralizzati.
In questo contesto, le comunità
energetiche (CE) e in particolare quelle
rinnovabili (CER) sono un modo per
organizzare azioni energetiche
collettive e per fornire benefici ai suoi
membri e alla comunità locali. I
benefici possono essere sociali,
ambientali o economici
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OBIETTIVI DEL
PROGETTO
Obietto principale del progetto WaRECo
è quello di elaborare e testare un
modello di business innovativo per le
aree rurali, basato su una CER diffusa,
coinvolgendo diversi comuni situati in
aree rurali/montane e fornendo
raccomandazioni e linee guida (per le
amministrazioni e gli utenti) per la loro
replicabilità in altri contesti simili a livello
italiano ed europeo, partendo dai paesi
partner del progetto (Italia, Spagna,
Portogallo e Bulgaria). Il modello definito
sarà testato all’interno di un sito
dimostrativo in Italia, in un contesto
geografico e socio-economico che
presenta esigenze e sfide simili a quelle
dei paesi partner e ad altre numerose
aree interne europee.
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PARTENARIATO
DI PROGETTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Unione Montana Monti
Azzurri (IT)
ENEA (IT)
Legacoop (IT)
Ecorys (ES)
Ecoazioni (IT)
Rural Development
Foundation (BG)
Inegi (PT)
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IL PROGETTO
PILOTA

Provincia di
Macerata

L'area del progetto pilota sarà sviluppato in Regione
Marche, nell'Unione Montana Monti Azzurri. Il pilota
coinvolgerà aree industriali, commerciali,
residenziali e agricole per testare forme ibride di
proprietà collettiva.

Unione
Montana
Monti Azzurri

Regione
Marche

Nello specifico il Pilota coinvolgerà 5 dei 15
Comuni che compongono l’Unione (Belforte del
Chienti; Caldarola; Camporotondo di Fiastrone;
Cessapalombo e Serrapetrona), la cui
popolazione totale e di poco più di 5.000
abitanti.
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RISULTATI ATTESI
Il progetto propone condizioni favorevoli per la partecipazione
aperta e volontaria degli azionisti o dei membri delle comunità
locali in future partnership con lo scopo primario di creare
comunità ambientali, economiche o sociali, riducendo la
povertà energetica e sostenendo le PMI locali per la creazione
di nuovi posti di lavoro.

A livello locale e regionale, i risultati del progetto
aiuteranno i piccoli comuni delle zone rurali a
sviluppare politiche e strategie di efficienza
energetica in conformità con la legislazione dell'UE e
gli obiettivi del European Green New Deal.
Tali risultati saranno raggiunti attraverso iniziative di
capacity building, discussioni pubbliche,
condivisione delle migliori pratiche all’interno del
network e la creazione di un modello di business
replicabile.
6

RISULTATI ATTESI /2
Il modello di business, le pratiche e le metodologie adottate avranno grandi probabilità di essere trasmesse ad
altre comunità (sia sul territorio regionale, che a livello nazionale ed europeo) al di fuori del partenariato, di essere
moltiplicate e ulteriormente sviluppate.
Il progetto WaRECo aumenterà la conoscenza della popolazione locale, dei gruppi di comunità, dei comuni, delle
autorità locali/regionali, delle società di servizi, delle organizzazioni non governative, delle persone fisiche, delle
PMI e dei responsabili politici sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
Porrà inoltre le basi per aumentare l'accesso delle parti
interessate alle pratiche, ai programmi e alle opportunità di
finanziamento, relative all'energia rinnovabile e ai processi di
efficientamento energetico, che saranno presentate nei
prossimi anni, aprendo così le porte per la formazione di nuovi
progetti energetici, future collaborazioni e una maggiore
capacità imprenditoriale.
La proposta intende perseguire i seguenti obiettivi generali:
• Aumentare la quantità di energia prodotta da fonti
rinnovabili
• Sostenere l'economia delle piccole città a rischio di
spopolamento e rafforzare la coesione sociale
• Contribuire a ridurre la povertà energetica in queste zone
rurali e montane.
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IMPATTI ATTESI
Si stima che il progetto produrrà
un aumento degli impianti
fotovoltaici nell'area UMMA con
l'avvio di una CER da 200 kW
fino a 1MW. La Comunità
Energetica punta ad un
coinvolgimento attivo e
importante della cittadinanza.
Questo significa una riduzione
annuale di energia primaria di
2,6 GW, equivalente ad una
riduzione delle emissioni di
CO2 di 580 tCO2eq/anno.
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IMPATTI ATTESI (medio periodo)
Dopo cinque anni dalla fine del progetto, i risultati di WaRECo creeranno un grande incremento di energia
rinnovabile prodotta direttamente collegato al progetto con la creazione di 9 REC (9 MW di potenza di tariffa
per una produzione totale di circa 10800 MWh/anno). Questo significa più che raddoppiare gli impianti
fotovoltaici esistenti (stimati in circa 380), coinvolgendo 560 produttori residenziali, 15 edifici pubblici, 30 edifici
industriali, 12 terreni abbandonati. La realizzazione delle CER necessiteranno circa 21.700.000 euro di
investimenti in impianti fotovoltaici, BEES (Battery Energy Storage Systems) e miglioramento della rete,
attivando forza lavoro locale e indotto. Questi investimenti produrranno un flusso di cassa stimato di 1.500.000
Euro/anno, considerando i prezzi dell'energia degli ultimi tre anni.
Le comunità energetiche
coinvolgeranno più di 10.000 residenti
che potranno partecipare come
semplici consumatori o produttori.
L'istituzione delle CER contribuirà ad
aumentare l'energia elettrica
rinnovabile fotovoltaica di circa il
50% per l'area UMMA (da 21.000 a
32.000 MWh/anno), contribuendo alla
riduzione del consumo di energia
primaria per circa 23.500 MWh/anno
e delle emissioni di CO2 per circa
5.000 tCO2eq/anno
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