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1997: SCHÖNAU, il sogno diviene realtà

www.ews-schoenau.de › ews › vorstellung-ews-italienisch



2007 NASCE IL PROGETTO «CO-ENERGIA»

http://www.co-energia.org/chi-siamo/la-nostra-mission >> clicca su “primo progetto” nel testo della pagina 

FASE 1:
individuare sul mercato il soggetto 
fornitore di energia elettrica 
rinnovabile che offra le migliori 
garanzie sul piano etico, ambientale 
ed imprenditivo 
Caratteristica: la compartecipazione 
fattiva da parte del fornitore e del 
consumatore alla crescita del 
progetto, attraverso lo storno di parte 
dei guadagni (in misura concordata e 
definita) nel Fondo di Solidarietà e 
Futuro;

FASE 2:
sperimentare un modello 
decentrato e partecipato di 
produzione di elettricità da 
fonti rinnovabili con figure 
giuridiche cooperative o 
di azionariato popolare, 
riducendo per quanto 
possibile il consumo di 
materia e di territorio, il 
degrado paesaggistico e le 
dispersioni energetiche. 

FASE 0:
promuovere il 
risparmio 
energetico come 
prima fonte 
rinnovabile a 
disposizione di tutti:
Il NEGAWATTORA 
la prima fonte di 
energia rinnovabile è 
quella che NON 
consumiamo



Soci CO-Energia: perimetri sociali già attivi

 DES Altro Tirreno
 DES Brianza
 DES del territorio parmense
 DES Modena
 DES Rurale Parco Agricolo Sud Milano
 DES Varese
 GAStorino
 L’isola che c’è (DES Como)
 Prendiamoci Cura (MI)
 GAS CamBio (SO)
 GAS CamBioLogica (RM)
 GAS Cremona
 GAS El Ceston (BL)
 GAS Friarielli (NA)
 GAS GAOS (RM)
 GAS Gasia (TV)

 GAS Gastelleone (CR)
 GAS Lodi
 GAS Basso Lodigiano
 GAS Manto-GAS (MN)
 GAS Prati (RM)
 Rete GAS Marche (32 GAS)
 Rete GAS Romagna (5 GAS)
 Rete EnerGAS Veneto (8 GAS)
 Rete GAS Ovest Ticino (3 GAS)
 VenezianoGAS (VE)
 Ecosol Fidenza (PR)
 Mondo Comunità e Famiglia - Il Cortile (LO)
 Mondo Comunità e Famiglia - Terra d'incontro (PD)
 Mondo Comunità e Famiglia - Corte solidale (MB)
 APS Itaca (MB)
 Ass. Ecoistituto della Valle del Ticino (Cuggiono - MI)
 Ass. Forum Cooperazione e Tecnologia (MI)

PROVINCIALE

COMUNALE

REGIONALE

COMUNITA

ASSOCIATIVO

Siamo un'associazione nazionale di secondo livello. A CO-energia non si possono associare 
singole persone o aziende, ma solo DES, GAS o associazioni che condividono gli scopi sociali 
di CO-ENERGIA. Ne sono soci alcuni Distretti di Economia Solidale, alcuni GAS, reti di GAS e 
altre associazioni:



1. Il modello Public Lead, in cui i proponenti del 

progetto sono prevalentemente pubbliche 

amministrazioni (approccio top down) e 

l’obiettivo è creare opportunità di sviluppo 

economico locale. 

2. Il modello Pluralista che pone cittadini al 

centro secondo una logica orizzontale di 

coinvolgimento (approccio Botton Up). In 

questo caso gli obiettivi principali sono la 

coesione sociale e l’attivazione di nuovi servizi. 

3. Il modello Community Energy Builder (CEB), 

il più complesso, caratterizzato 

dall’intermediazione fra vari soggetti, 

coinvolgendo diversi facilitatori come startup, 

ESCO cooperative ecc. 

I modelli prevalenti



Matrice dei modelli prevalenti

Fonte: COMMUNITY ENERGY MAP (L. De Vidovich – L. Tricarico e M. Zulianello – Franco Angeli)



MISURE PER CONTENERE I RISCHI

A)Rafforzare le competenze progettuali interne alle P.A. [vs] il rischio 
che organizzazioni esterne alle dinamiche locali promuovano “modelli 
prefabbricati” validi per tutte le realtà̀, senza un reale coinvolgimento 
delle comunità̀ locali.

B)Allocare risorse addizionali nelle politiche a livello regionale, in 
grado di individuare criteri premianti delle iniziative capaci di valorizzare 
il territorio e il sistema produttivo e sociale locale.

C)Lavorare sull’accettabilità sociale delle iniziative, limitando al 
massimo l’isomorfismo organizzativo e promuovendo formule collettive di 
proprietà degli impianti, adattando le Comunità Energetiche ai fabbisogni 
del territorio, assicurando modelli generativi in termini di sviluppo locale 
ed empowerment nel mercato energetico. 

D)Non promuovere la realizzazione di impianti che seguano logiche 
esclusive di estrazione del valore economico, disinteressandosi delle 
peculiarità̀ territoriali ed accentuando il divario fra i vincitori e perdenti 



Dai Gruppi d’Acquisto alle CER… SOLIDALI

L’obiettivo della Rete non è infatti solo quello di stimolare la nascita di nuovi modelli 
ma anche di rendere le stesse comunità protagoniste di una rivoluzione 
energetica dal basso, spingendo sugli aspetti sociali e solidali dello strumento 
e portando nei territori occasioni di sviluppo e supporto alla nascita di 
esperienze solidali.”

Fonte: stralcio dal Manifesto della Rete delle Comunità Rinnovabili e Solidali

“Le Comunità 
Energetiche 
Rinnovabili (e 
Solidali) possono 
essere una leva 
fondamentale per il 
sistema energetico 
italiano e per gli 
obiettivi climatici, ma 
anche per gli 
aspetti sociali e di 
comunità che si 
possono sviluppare 
in realtà come 
queste.

https://www.comunirinnovabili.it/manifesto-c-e-r-s/


…… dunque DAL BASSO e SOLIDALI, perché….

● Le CER non 
esprimono solo le 
potenzialità positive 
in campo energetico 
ed economico, ma si 
possono considerare 
LEVE POTENTI, per 
una maggiore 
inclusione sociale;

● Possono contribuire a contrastare la povertà energetica,

● Possono costituire fonti inedite per lo SVILUPPO DI COMUNITA’, anche 
per azioni diverse nel territorio (nascita di nuovi GAS, Banche del 
Tempo, Sistemi di Reciprocità e Donazione,…)

● Possono riqualificare territori dismessi ed abbandonati



CO-Energia: le azioni in corso

● Un Gruppo di Lavoro nazionale di 40 volontari

● Il Corso per Animatori delle Comunità 
Energetiche Rinnovabili (area Varese-Como) 
finanziato dal Fondo di Solidarietà e Futuro di 
CO-Energia

● Conferenze di informazione e sensibilizzazione 
nei territori dei Soci di CO-Energia

● Supporto ai percorsi di studio di fattibilità avviati 
in una decina di territori dei Soci CO-E

● Sviluppo di accordi sulle CER con i partner 
energetici che hanno stipulato accordi con Co-
Energia

● Raccordo tra gli attori delle filiere del cibo (es. 
partner produttori dei GAS) e le forniture 
sostenibili di energia

● Monitoraggio degli aggiornamenti legislativi e 
interlocuzione con le Autorità dell’Energia a 
supporto delle esperienze comunitarie
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