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Idee | innovazione sociale

RISORSE DEL PNRR

2,2 miliardi di incentivi
previsti dal Pnrr sono
riservati a realizzare
comunità energetiche sono
rivolti ai Comuni con meno
di 5 mila abitanti.

Matteo Mascia

coordinatore progetto
Etica e politiche ambientali
Fondazione Lanza

Le comunità
energetiche
rinnovabili
potranno
rappresentare
reale innovazione
sociale se non
saranno calate
dall’alto, ma se
contribuiranno
a essere
catalizzatrici
di civitas

Il terzo degli incontri culturali del centro Franceschi, promossi dalle Fondazioni Zancan e Lanza, insieme
alla Difesa, è stato dedicato alle comunità energetiche rinnovabili (Cer) come strumento di ecologia integrale

Le Cer, garanzia
per il nostro futuro

L

a drammatica guerra in corso con le sue tragiche conseguenze in termini di vite umane, distruzione dell’ambiente,
delle città e delle infrastrutture ha
anche imposto la questione della
dipendenza energetica dal gas russo
nell’agenda politica e nell’economia
quotidiana del nostro Paese e di
altri importanti Paesi europei evidenziando che, anche da un punto
di vista geopolitico, la transizione
energetica non è più rinviabile!
Tra le opportunità oggi disponibili
per sviluppare e ampliare la produzione di energie rinnovabili, grazie
all’evoluzione del quadro normativo
e al Pnrr vi sono le Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Le Cer
sono uno strumento che consente
attraverso la collaborazione tra cittadini, imprese, enti locali, enti del
terzo settore (tra cui anche gli enti
religiosi) di costruire impianti per la
produzione, lo scambio e il consumo di energia da fonti rinnovabili.
Esse propongono un modello alternativo di produzione e consumo di
energia, non più centralizzata ma
diffusa, dove il consumatore è anche
produttore – prosumer – e dove la
spinta all’autoconsumo è funzionale
ad attuare a livello locale modalità
di sviluppo socio-economiche più
sostenibili, inclusive e partecipate.
Con le Cer i comportamenti individuali e familiari, così come delle
imprese e degli enti locali, diventa-

no scelte trasformative dell’intera
società nella direzione della decarbonizzazione necessaria per contenere il riscaldamento globale che richiede di ridurre del 55 per cento le
emissioni climalteranti entro il 2030
e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

¶

Il loro sviluppo rappresenta così
un concreto strumento di ecologia
integrale in quanto capace di agire
in modo integrato sulle tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – della sostenibilità: sono
una risposta alla crisi climatica e
nello stesso tempo alla crisi economica perché, con la riduzione del
costo totale della bolletta, l’autoconsumo e la vendita dell’energia in
eccesso hanno benefici diretti per le
famiglie e le imprese, contribuendo
sul versante sociale a ridurre la povertà energetica.
Due questioni particolarmente rilevanti oggi di fronte al vertiginoso
aumento del prezzo delle materie
prime e del gas come conseguenza
della pandemia e della tragica guerra in Ucraina.
La loro attuazione richiede però
uno sforzo organizzativo importante e adeguate competenze tecniche e
gestionali da parte dei diversi attori
coinvolti, ma altrettanto importante
è la capacità di “ingaggio” e di coin-

Lunedì 4
“La reciprocità nella
cura delle persone
e del creato” è il
titolo dell’ultimo
incontro del centro
culturale Franceschi,
in programma lunedì
4 aprile. Intervengono
Valter Giantin, direttore
della Uoc Geriatria di
Bassano del Grappa,
e Stefania Proietti,
sindaca di Assisi.
Le considerazioni sono
affidate a Simone
Morandini, Fondazione
Lanza, Franca De Lazzari,
Azienda ospedaliera
Università di Padova.
Modera il direttore della
Difesa del popolo Luca
Bortoli.
Gli incontri si svolgono
in presenza nella
biblioteca del centro
Franceschi, con inizio
alle 17.30 e conclusione
alle 19.

volgimento delle comunità locali in
cui si intende realizzare l’impianto
energetico. Da questo punto di vista,
in ragione del fatto che i 2,2 miliardi
di incentivi previsti dal Pnrr per la
realizzazione delle comunità energetiche sono rivolti ai Comuni con
meno di 5 mila abitanti, il rischio da
evitare è la realizzazione di Cer calate “dall’alto” da organizzazioni esterne al territorio attraverso modelli
standard che non tengono conto del
contesto e del coinvolgimento degli
attori locali.

¶

Per questo è necessario pensare
alle comunità energetiche, prima
che come un fenomeno di innovazione tecnologica, come strumento
di innovazione sociale capace di
generare nuove relazioni, regole e
procedure finalizzate all’accesso, alla
produzione e al consumo condiviso
di un bene comune quale è l’energia.
La loro attuazione nelle aree marginali caratterizzate dall’abbandono
e dallo spopolamento e nelle periferie urbane può rappresentare quel
catalizzatore di partecipazione e di
cittadinanza attiva in grado di contribuire a ricostruire senso di appartenenza e capacità di governo della
civitas coniugando insieme lotta alla
povertà, tutela dell’ambiente e del
clima, nuove modalità di economia
civile e circolare.
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All’Università
di Padova
ha sede l’Oipe

All’Università di Padova ha sede l’Osservatorio
italiano sulla povertà energetica (Oipe) network
di ricercatori, enti e istituti pubblici e privati per
monitorare la povertà energetica e a condividere
buone pratiche per contribuire a contrastarla.

Povertà energetica

Per combatterla ora
esistono gli strumenti

L
A SAN ROCCO DEL
TRETTO A SCHIO

Nell’Alto Vicentino, a breve
la cooperativa energetica
È nostra fornirà di energia
pulita l’ecovillaggio fondato
una decina di anni fa.

La cooperativa energetica È nostra produce, consuma e rivende energia
rinnovabile, sostenibile ed etica, rendendo i cittadini consumatori più attenti

La vera svolta: l’autoconsumo
collettivo condominiale
Tatiana Mario

L

a cooperativa energetica È nostra, che ha
sede a Milano ma che rifornisce gran parte del territorio nazionale, è nata in Italia
insieme alla “sorella” portoghese nel 2014
attuando un progetto europeo che favorisse la
diffusione delle energie pulite, sensibilizzasse i
cittadini nei confronti dell’approvvigionamento
da fonti alternative per acquistare principalmente un’elettricità non solo rinnovabile, ma anche
sostenibile ed etica. «All’inizio eravamo in grado
di valutare questi tre parametri soltanto su una
piccola quota di energia che acquistavamo da terzi – spiega la padovana Sara Capuzzo, presidente della coop È nostra – E così abbiamo deciso
di fonderci con Rete energie, già nostra socia e
che realizzava impianti sostenibili per iniziare a
produrre noi stessi e aumentare la disponibilità
di energia sostenibile ed etica». L’energia elettrica
fornita ai soci è perciò al 100 per cento rinnovabile e proviene in parte da produttori selezionati,
in parte dalla borsa elettrica certificata attraverso
la Garanzia d’origine e in parte viene prodotta dagli impianti collettivi della cooperativa.
Entrare a far parte di È nostra, poi, ha un ulteriore valore aggiunto legato alla partecipazione: i
soci possono aderire ai gruppi territoriali per realizzare iniziative locali che promuovano una sensibilità verso la transizione energetica dalle fossili
alle rinnovabili. A oggi sono poco meno di 10
mila i soci cooperatori che scelgono di acquistare
l’energia di questo innovativo fornitore elettrico,
mentre un migliaio di soci sovventori partecipano con il proprio capitale anche alla realizzazione
di impianti collettivi di produzione, ottenendo
una tariffa sull’energia più vantaggiosa a prezzo
fisso. «Un atteso traguardo che raggiungeremo a
breve sarà l’inaugurazione a Gubbio della prima
turbina da 200 kilowattora – continua Capuzzo
– Oltre alla fornitura e alla produzione, affianchiamo i nostri soci per raggiungere l’efficienza
energetica degli edifici e affinché riescano a razionalizzare i consumi domestici per un maggiore risparmio in bolletta. Ci occupiamo anche

di formazione contro la povertà energetica e, al
momento, stiamo accompagnando 15 comuni
italiani per costituire le comunità energetiche
previste dalla direttiva europea sulle rinnovabili
del 2018». E intanto a Schio sta nascendo il primo
ecovillaggio d’Italia completamente alimentato
con l’energia di È nostra, nel Padovano alcuni
comuni si stanno facendo avanti, interessati a far
nascere comunità energetiche, anche perché la
nuova legge, entrata in vigore a dicembre 2021,
ora prevede impianti locali che possono produrre
fino a un megawatt, mentre prima si poteva arrivare fino a 200 kilowatt.
Nell’anno successivo all’emanazione della direttiva, l’Italia in un primo momento aveva recepito solo l’articolo 2 nel decreto Milleproroghe
del gennaio 2019, in cui riconosceva le comunità
energetiche come soggetto giuridico formato da
famiglie, enti locali e imprese per produrre, accumulare, condividere e vendere energia rinnovabile. Solo a dicembre 2021 la direttiva è stata
recepita integralmente dalla nostra legislazione.
Nel frattempo, e a fatica, hanno mosso i primi
passi le prime esperienze di quartiere agganciate a 3-4 cabine secondarie di distribuzione. Purtroppo non è stato facile perché i distributori
tradizionali di energia rallentavano i passaggi per
non rivelare le mappe delle forniture in partenza
dalle cabine secondarie. Ma ora la legge li obbliga
a farlo e prevede che possano essere usate anche
le cabine primarie (o dell’alta tensione, ndr) che
forniscono territori ben più ampi.

¶

«La vera svolta – spiega Sara Capuzzo – arriverà con l’autoconsumo collettivo condominiale: impianti sul tetto capaci di alimentare tutti i
contatori per poi immettere nella rete generale e
vendere la quota di energia prodotta e non utilizzata». Intanto, si attendono i decreti attuativi che
dovrebbero essere emanati a giugno. «Sarà una
vera e propria rivoluzione che decentrerà la produzione e responsabilizzerà direttamente i cittadini non solo sulla sostenibilità ambientale, ma
anche sull’attenzione ai consumi per combattere
la povertà energetica».

La proposta delle
Cer al centro della
Settimana sociale
La proposta delle
comunità energetiche
è stata al centro anche
della 49a Settimana
sociale dei cattolici
di Taranto che si è
conclusa con un appello
a creare una Cer in
ognuna delle 25.600
parrocchie presenti in
Italia che porterebbe,
con impianti da 200
kw, a una potenza
addizionale di 5,2
gigawatt. Per la Chiesa
italiana le comunità
energetiche rispondono
pienamente alla
prospettiva dell’ecologia
integrale proposta da
papa Francesco con
l’enciclica Laudato si’.

a povertà energetica è quella situazione
in cui una famiglia o una persona non
è in grado di pagare i servizi energetici
primari (riscaldamento, raffreddamento,
illuminazione, spostamento) necessari
a un tenore di vita dignitoso, a causa di
una combinazione di basso reddito, spesa
per l’energia elevata e bassa efficienza
energetica nelle proprie case (fonte Ue). I
numeri nel nostro Paese e in Europa sono
in crescita e non potranno che aumentare
come conseguenza dell’aumento dei
prezzi di tutte le fonti di energia per
la tragica guerra in Ucraina. Gli effetti
saranno drammatici anche nei Paesi meno
sviluppati dove ancora oggi circa 800
milioni di persone non hanno accesso
all’elettricità.
La povertà energetica non ha però
solo cause geopolitiche: vi sono anche
fattori remoti in cui economia e cultura
si mescolano: in primo luogo il boom
edilizio del secondo dopoguerra è stato
completamente avulso da preoccupazioni
e accorgimenti di tipo ambientale, per
cui si costruivano case ad alta dispersione
energetica. Inoltre, la grande disponibilità
di fonti fossili (includendo in queste anche
l’uranio), in grado di costruire economie
floride dal nulla (petrodollari), ha tolto
dall’orizzonte cognitivo di amministratori,
cittadini e imprenditori lo sviluppo di
fonti rinnovabili e l’uso parsimonioso
delle risorse. Ora si corre ai ripari ma
evidentemente il ritardo è notevole. Per
fare a meno del gas russo serviranno alcuni
anni e comunque sarebbe auspicabile
sostituirlo con fonti rinnovabili e non con
gas di altra provenienza.
Le turbolenze energetiche di breve
e lungo periodo non potranno che
accentuare il problema della povertà
energetica a fronte del fatto che la scala
della ricchezza monetaria si sta allungando.
Lo scenario però non deve indurre al
catastrofismo, anche perché risposte
intelligenti stanno emergendo. Una di
queste, frutto proprio di una intelligenza
collettiva, sono le comunità energetiche
che rappresentano uno strumento concreto
per ridurre la povertà energetica. Come?
Per comodità elenchiamo in punti:
a) per gli aderenti si prospetta un
risparmio sulla bolletta energetica che in
parte potrà essere dirottato a soci a basso
reddito o con fabbisogni familiari elevati
(presenza di figli, anziani e disabili);
b) la partecipazione alla compagine
associativa è già una forma di riduzione
della povertà, che non dimentichiamolo,
è in buona misura dovuta a debolezza
relazionale;
c) “Cosa chiama cosa”: è infatti probabile
che partecipare alla comunità energetica
spinga i soci verso nuove mete, ad esempio
la ristrutturazione in senso ambientale
del condominio oppure la partecipazione
a gruppi di acquisto equi e solidali.
Insomma, una prospettiva promettente
e ricca di sviluppi sul piano sociale e
culturale, una rinascita energetica si
potrebbe dire. (M. M.)

