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Costruiamo le comunità energetiche rinnovabili
PROGETTI PILOTA ED ESPERIENZE SUL CAMPO

Cos’è enostra

Fornitura di servizi e
soluzioni per il risparmio
energetico (inclusi interventi
Superbonus)

Fornitura di energia
100% rinnovabile,
etica e sostenibile
ai propri soci
Cooperativa energeticha che
promuove e garantisce
un nuovo modello di relazione
tra i protagonisti della
transizione energetica

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

Realizzazione impianti
rinnovabili collettivi
Attivazione di comunità
energetiche rinnovabili e
autoconsumo collettivo

Obiettivi di CER e AUC
➢

Favorire transizione energetica e autoconsumo istantaneo locale (con benefici
anche sulle reti)

➢

Ridurre bolletta e mitigare povertà energetica

➢

Migliorare consapevolezza sull’uso energia e creare occupazione a livello locale

➢

Coinvolgere attivamente cittadini, imprese ed EELL

➢

Costruire relazioni mutualistiche win-win tra stakeholder (economia collaborativa)

➢

Mitigare impatti ambientali e sociali del modello energetico

➢

Innescare azioni collettive (energia e beni comuni) per rivitalizzare comunità locale
e favorire inclusione

Fasi realizzative di una REC

FASE 2

FASE 4
REALIZZAZIONE
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

STUDIO DI
FATTIBILITA’

DEFINIZIONE
MODELLO E
CAMPAGNA DI
RACCOLTA ADESIONI

FASE 1
FASE 5

ATTIVAZIONE REC
FASE 3

5 casi pilota attualmente in corso

FASE 5

Caso pilota Social housing Qui Abito
➢ 4 immobili (tot 84 unità abitative; riscaldamento
centralizzato con PdC, no gas; proprietario Fondo imm)
➢ Ciascun edificio ha impianto fotovoltaico a servizio degli
usi condominiali
➢ Potenze di circa 10-12 kWp per edificio (potenza totale
circa 45 kW)
➢ In valutazione installazione di ulteriore potenza su
superficie disponibile
➢ Device Regalgrid per monitoraggio produzione e consumi
Elementi rilevanti:
➢

In valutazione investimento per realizzazione di ulteriori 19 kW con connessione
dedicata (produttore ènostra)

➢

Mancato accesso alle detrazioni impatta sul PBT; razionalizzazione costi per
garantire benefici ai social houser

Comunità energetica a Biccari (FG)
➢

Borgo di 2.700 abitanti (6 cabine
secondarie)

➢

Amministrazione attenta a modelli
innovativi ad impatto sociale e ambientale

➢

Protagonisti: Comune, famiglie, imprese,
cooperativa di comunità

➢

Individuato sito e selezionata cabina che
alimenta quartiere di case popolari

➢

Coinvolta anche Agenzia regionale per la
casa con previsione di accesso a Superbonus

Elementi rilevanti:
➢

Comune sostiene investimento a fondo perduto per abbattere bolletta degli aderenti

➢

Stallo dovuto all’impossibilità di accedere al perimetro della cabina per coinvolgere la popolazione
interessata dal pilota (2 PEC al distributore locale senza risposta)

Comunità energetica di Villanovaforru

➢

Piccolo Comune (680 ab.) tra le colline del Medio Campidano, Sud Sardegna

➢

Obiettivo dell’Amministrazione: abbattere la bolletta di famiglie e PMI aderenti
alla CER facendosi carico dell’investimento

➢

In programma incontri e sportelli con i cittadini per raccogliere le adesioni

Elementi rilevanti della CER di Villanovaforru
➢

Sito individuato per impianto FV: Palestra
scuola

➢

Cabina secondaria serve circa 160 POD
(incluso quartiere di case popolari a N)

➢

In programma incontri e sportelli con i
cittadini per raccogliere le adesioni

➢

Producibilità media annua (per 20 aa):
1.265 kWh/kWp

➢

Membri CER: circa 50 (3-5 AU)

➢

94% energia disponibile per autoconsumo virtuale (6% autoconsumo palestra)

➢

128 €/MWh beneficio complessivo membri (al netto dei costi operativi stimati)

➢

Risparmio stimato per autoconsumo SEU: 660 €/anno

Comunità energetica promossa dalla coop So.Le

➢

Coop So.Le (Ledro) sviluppa impianti FV e progetti
territoriali innovativi dal 2007

➢

Obiettivo progetto: investire come produttore per
testare e aggiustare modello per proporlo nel
territorio

➢

Sito individuato: stalla con falda utile per 66 kWp

➢

Orografia, latitudine e meteo impattano su
producibilità (media 780 kWh/kWp sui 20 aa)

Considerazioni conclusive
• Per non frammentare le comunità locali è fondamentale superare il criterio di
coincidenza tra configurazione della REC e soggetto giuridico
• Difficoltà di accesso alle informazioni relative ai perimetri delle aree delle cabine
secondarie MT/BT compromette lo sviluppo dei progetti pilota (vanifica la raccolta di
elementi utili ai fini del recepimento della Direttiva)

• La definizione del modello economico discende dagli obiettivi a monte dell’iniziativa e
determina la forma dei progetti (benefici per gli aderenti, PBT per gli investitori, ecc.)
• Fondamentale non alimentare attese superiori ai possibili benefici effettivamente
determinabili per i territori e per i potenziali aderenti
• Le comunità energetiche rappresentano un strumento con notevole potenziale in termini
di lotta alla povertà energetica superando e «sostituendo» il reddito energetico

• Le nuove Leggi regionali dovrebbero facilitare l’attivazione delle CER mettendo a
disposizione risorse economiche, senza aggravi burocratici (es. bilanci energetici preventivi)

GRAZIE!
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