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Efficienza… in Comune e nelle comunità 

Roberto Meregalli – meregalli.roberto@gmail.com 



Efficienza 

“l'efficienza delle risorse non è una scelta: è inevitabile. 
 La nostra scelta è se sviluppare l’efficienza ora,  

o aspettare ad essere costretti a farlo quando le risorse critiche 
saranno esaurite e costose”. 

Janez Potocnik, commissario europeo all'ambiente. 



“ Nel corso del 20° secolo la popolazione mondiale è cresciuta di 
quattro volte, la produzione economica di 40 volte. Abbiamo 
aumentato il nostro uso di combustibili fossili di 16 volte, la pesca di 
35 volte e il nostro uso di acqua di 9 volte […] Con una popolazione 
mondiale di 1,5 miliardi 100 anni fa questo percorso di crescita 
andava bene. Ci ha dato la salute, benessere e ricchezza. Ma con una 
popolazione di 7 o 9 miliardi, non va bene. Non esiste un altro 
pianeta, pertanto non abbiamo altra scelta che utilizzare in modo più 
efficiente le risorse disponibili. Il mio messaggio è che l'efficienza 
delle risorse non è una scelta: è inevitabile.  
La nostra scelta è se sviluppare l’efficienza ora, o aspettare ad essere 
costretti a farlo quando le risorse critiche saranno esaurite e 
costose.” 

Una scelta inevitabile 



Legge di Stabilità 2016 

• confermata al 50% la detrazione fiscale sulle 
ristrutturazioni edilizie, valida anche per 
l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi 
d'accumulo, stufe e altri prodotti per 
l'autoproduzione energetica. 

• Prorogata, al 65%, anche la detrazione fiscale 
nota come ‘ecobonus’, per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli immobili, che 
vale anche per spese, quali l'installazione di 
impianti solari termici, pompe di calore, caldaie a 
biomassa. 
 



In Comune che si può fare? 



Efficienza in Comune 

La necessità di ristrutturare il proprio patrimonio 
edilizio che hanno molti Comuni italiani si scontra 
ogni giorno con una delle gabbie più odiate dagli 
amministratori: il Patto di Stabilità, che spesso 
impedisce di fare gli investimenti necessari.  
 
 
Una strada per aggirare l'ostacolo c'è: stipulare 
un contratto di rendimento energetico con una ESCo, cioè 
una società di sevizi energetici, in modo da far fare i lavori e 
tagliare le spese energetiche senza che l'ente locale debba 
anticipare un euro. 

come si possono fare interventi di efficienza  quando non ci sono 
le risorse? 



Cos’è una Esco? 
la ESCO viene remunerata in base al risparmio conseguito. 
Il suo profitto è legato al risparmio energetico 
effettivamente conseguito con la realizzazione del progetto. 
La differenza tra la bolletta energetica pre e post intervento 
migliorativo spetta alla ESCO in toto o pro-quota fino alla 
fine del periodo di pay-back previsto. 
 
la ESCO finanzia o procura il finanziamento per il progetto. 
La peculiarità operativa è quindi che gli interventi tecnici 
necessari ad ottenere i risparmi energetici non sono 
effettuati dal cliente, ma mediante investimenti sostenuti 
dalle stesse ESCO. 



Tipi di contratto 
I Contratti di Fornitura di Energia (Energy Supply Contracting), chiamati 
anche, nelle forme più evolute, “servizio calore” o “servizio energia”: riguardano 
principalmente la Conduzione e la Manutenzione (O&M) di un impianto di generazione 
di energia da parte di un Contraente che lo gestisce a suo completo rischio, sulla base 
di un contratto di medio-lungo termine. La finalità è di ottimizzare i processi di 
produzione dell’energia e conseguire quindi vantaggi sia economici, sia ambientali.  

I Contratti di Prestazione Energetica, detti anche contratti per il 
risparmio energetico: affrontano la riqualificazione di sistemi edificio-impianti e la 
conseguente gestione da parte di un Contraente nella forma di una cooperazione 
basata sul partenariato. La finalità è di conseguire un risultato migliorativo garantito in 
termini di risparmio energetico, risparmio economico, valorizzazione patrimoniale 
dell’immobile. 



Tipi di contratto 

Nei contratti di prestazione il finanziamento degli interventi di 
riqualificazione energetica viene dai risparmi energetici futuri 
ottenuti e garantiti in termini contrattuali. Gli aspetti prestazionali 
del contratto riguardano il finanziamento, la riqualificazione dei 
sistemi edificio-impianti e la loro gestione. 
La remunerazione del servizio consiste in un pagamento che viene 
determinato in relazione ai risultati raggiunti e sulla base del 
combustibile effettivamente consumato o dell’energia consumata 
e/o prodotta . 



Tipi di contratto 

I contratti di prestazione energetica possono essere suddivisi, 
fondamentalmente, in due differenti categorie a seconda 
dell’attribuzione del risparmio energetico e della durata 
contrattuale: 

- il Contratto a Cessione Globale Limitata;  

- il Contratto a Risparmio Condiviso. 



Contratto a Cessione Globale Limitata 

Il Contratto a Cessione Globale Limitata rappresenta la formula più semplice, 
utilizzabile soprattutto in tutte quelle situazioni in cui gli interventi di 
riqualificazione energetica sono limitati, o basati sulle singole misure, quali ad 
esempio la sola sostituzione di una caldaia obsoleta con una a più elevato 
rendimento.  
Questa tipologia contrattuale prevede che l’amministrazione riconosca alla 
ESCO la totalità dei risparmi per un numero limitato di anni stabilito 
contrattualmente. La ESCO trattiene il 100% del controvalore dei risparmi 
energetici ottenuti, a partire dalla Baseline concordata, per tutta la durata del 
contratto. Conviene notare che il costo della bolletta energetica è comprensivo 
degli oneri di manutenzione e gestione (O&M). 



Contratto a Risparmio Condiviso 

Il Contratto a risparmio condiviso, come fa intuire il nome, 
rispetto al precedente si distingue per il fatto che il “guadagno” 
non viene trattenuto totalmente dalla Esco ma viene condiviso 
con l’amministrazione comunale in percentuali inizialmente del 
10/15% che nel corso degli anni aumentano. 
La ESCo che realizzerà gli interventi a proprie spese secondo il 
bando deve garantire una percentuale di risparmio rispetto allo 
storico dei consumi di metano o elettricità degli ultimi quattro 
anni e condividere con il Comune una percentuale di questo 
risparmio. 



Dove intervenire? 

• Riscaldamento edifici comunali, scuole, biblioteche,  
   ambulatori ecc…  
 
• illuminazione pubblica (in un comune di 5 mila abitanti  
la bolletta annuale è di circa 70-80 mila euro) 



Esempio 
Busseto è un comune di 7mila abitanti in provincia di Parma. L’amministrazione 
comunale ha stipulato un contratto di rendimento energetico con una ESCo che prevede 
la riqualificazione energetica di 7 edifici di sua proprietà.  
 
Nel bando si specificava che la ESCo deve garantire un risparmio di almeno il 20% 
rispetto allo storico dei consumi di metano degli ultimi quattro anni, e che parte di 
questo risparmio dovrà essere riconosciuto al Comune. La ESCo si aggiudicherà, invece, 
gli incentivi del conto termico.  
L’appalto ha una durata pari a 12 stagioni termiche. 
 
Cappotti, sostituzioni di caldaie, coibentazioni, sostituzioni di serramenti e sistemi 
intelligenti del servizio di illuminazione sono gli interventi che saranno realizzati, e 
avranno un costo di circa 340.000 euro, ai quali aggiungere circa 23.000 euro di 
progettazione. La società che ha vinto ha garantito un risparmio minimo del 30% rispetto 
a quello precedente di tutti gli edifici comunali, e l’1% di risparmio condiviso. 











Proposte Comunitarie 

Al di fuori delle amministrazioni locali 
esistono forme comunitarie per produrre 
energia “pulita” ed efficienza? 



Gruppi di acquisto 

EnergiCOmo è una realtà formata da 
volontari, professionisti ed aziende, nata da 
un’iniziativa de L’isola che c’è, che si propone 
di essere vicina ai cittadini ed alle pubbliche 
amministrazioni per la promozione di uno 
stile di vita energeticamente sostenibile. 



I servizi di EnergiComo 



GASFV (gruppo d’acquisto fotovoltaico) 

Aderendo al gruppo d’acquisto di EnergiCOmo, è possibile 
realizzare un impianto tradizionale da 3 kilowatt di 
potenza a 7.150€ + IVA! Gli impianti fotovoltaici godono della 
detrazione del 50% come interventi di RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA. 
Il Gruppo d’Acquisto Solidale per Impianti Fotovoltaici (GASFV) ti 
permette di accedere a preventivi trasparenti ed uguali per tutti 
i partecipanti, che vengono aggiornati periodicamente, in 
collaborazione con le tre aziende installatrici, che si confrontano 
per garantire sempre prezzi corretti ed in linea con il mercato. 



PERCHE' PARTECIPARE AL GASFV 
1. Garanzia di appartenere ad un gruppo numeroso e ad una 

storia di ormai 3 anni, che installa impianti con gli stessi 
moduli fotovoltaici. 

2. Possibilità di relazione ed interscambio di informazioni fra i 
nuovi auto-produttori di energia pulita quali diventeranno i 
membri del GASFV 

3. Garanzia di istallazione e di fornitura dei moduli FV nei tempi 
previsti.  

4. Filiera corta di qualità medio-alta, vicina e controllata 
5. Prezzo competitivo e trasparente 
6. Moduli di fabbricazione europea 
7. Si finanziano i progetti dell'associazione nell'economia 

solidale in tutti i campi (si  partecipa ad un processo 
economico più solidale) 



CO-Energia 

L’associazione CO-Energia è nata per avviare progetti di 
economia solidale che puntano ad una responsabilizzazione 
etica, dal basso, dell’economia. 
Si propone di promuovere e coordinare progetti, proposte ed 
accordi collettivi su importanti filiere (es. acqua, energia, tessile, 
telefonia, …) il cui livello di complessità richiede grandi numeri e 
competenze. 
 L’associazione è di secondo livello in quanto non associa singole 
persone o aziende, ma solo associazioni che si pongono come 
soggetti aggregatori. Ne è socia, ad esempio, GAS Energia, che 
associa alcuni Gruppi di acquisto solidale; sono soci alcuni 
Distretti di Economia Solidale e altre associazioni che si 
riconoscono nella Carta della Rete Italiana di Economia Solidale. 



Offerta CO-Energia 





Struttura azionaria di Trenta 



Retenergie 



Retenergie 
Retenergie Società Cooperativa nasce nel 2008 da un progetto 
dell'associazione Solare Collettivo. 
La Cooperativa rappresenta un nuovo modello di gestione 
collettiva del BENE COMUNE ENERGIA. I suoi scopi sono la 
produzione di energia rinnovabile da impianti costruiti 
attraverso l'azionariato popolare, la vendita ai soci dell’energia 
prodotta e la fornitura di servizi ai soci quali analisi e 
riqualificazione energetica, gestione gruppi acquisto, cambio 
fornitore di energia. 
La forma scelta è la cooperativa perchè gli obiettivi siano 
coerenti con i mezzi utilizzati per raggiungerli: partecipazione, 
autogestione, solidarietà. 

http://www.solarecollettivo.it/�


Retenergie 
IMPIANTI REALIZZATI : 630 kWp 
FvCn01 - 50.63 kW Fotovoltaico ITIS Cuneo - Cuneo (CN) 
FvCn02 - 30.37 kW Fotovoltaico Azienda Agricola Bessone - Benevagienna (CN) 
FvBo01 - 15.51 kW Fotovoltaico Azienda Agricola Cà Battistini - Savigno (BO) 
FvCn03 - 44.65 kW Fotovoltaico ITIS Fossano - Fossano (CN) 
FvMi01 - 29.5 kW Fotovoltaico Cascina Santa Brera - S. Giuliano Milanese (Mi) 
FvCn04 - 255.36 kWp Fotovoltaico mercato contadino - Boves (CN) 
FvCn05 - 19.85 kWp Fotovoltaico bocciofila - Lagnasco (CN) 
FvMe01 - 92.23 kWp Fotovoltaico Capizzi 1 - Scuola elementare - Capizzi (Me) 
FvMe02 - 92.00 kWp Fotovoltaico Capizzi 2 - Scuola media - Capizzi (Me) 
  
IMPIANTI IN COSTRUZIONE: 35 kWp 
IdrVa01 - 35 kW Idroelettrico - Rancio Valcuvia (VA) 
  
IMPIANTI IN FASE AUTORIZZATIVA: 189 kWp 
IdrRe01 - 75 kW Idroelettrico - Vetto (RE) 
IdrCn01 - 114 kW Idroelettrico - Bene Vagienna (CN) 
  
IMPIANTI IN VALUTAZIONE: 60 kWp 
EoSs01 - 60 kW Eolico - Nulvi (Ss) 



Retenergie 
Il modello di business si basa su due diversi tipi di adesione, in considerazione 
del fatto che non tutti i membri hanno la stessa disponibilità finanziaria. 
•I soci consumatori sottoscrivono una quota di almeno 50 € e possono 
acquistare energia verde grazie a una convenzione della cooperativa. 
•I soci sovventori, che ricevono a loro volta energia verde, acquistano 
pacchetti di quote da € 500, denaro che viene utilizzato per la costruzione di 
nuove installazioni riconoscendo una quota dei profitti. 
 

•Un ulteriore strumento di finanziamento è il “prestito sociale” che i membri 
possono scegliere di concedere alla collettività, con un tasso di interesse fisso 
del 2% nel corso di uno o due anni. La cooperativa in questo modo ha raccolto 
quasi € 800,000 di capitale, oltre 500.000 di prestito sociale. 
 

Tutti i soci hanno pari accesso ad ulteriori servizi offerti dal collettivo, come le 
consulenze sull'efficienza energetica. Come di consueto per le cooperative, 
tutti i membri hanno lo stesso potere. 
Retenergie collabora con artigiani locali che offrono uno sconto ai suoi soci per 
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 



Retenergie 

GRUPPI D'ACQUISTO TECNOLOGICI 
Retenergie vuole facilitare ai propri soci l'accesso alle 
tecnologie per l'efficienza energetica, siano esse consolidate 
(come il fotovoltaico) oppure innovative. 
Attualmente sono attivi tre gruppi d'acquisto tecnologici 
(GATE): 
Fotovoltaico 
Sistemi d'accumulo per fotovoltaico 
Auto elettriche retrofit 
Alcuni GATE sono facilitati e veicolati dal portale «Soci in 
Rete» di Banca Etica. 

http://www.retenergie.it/servizi/gruppi-d-acquisto-tecnologici�
http://www.retenergie.it/servizi/gruppi-d-acquisto-tecnologici/gruppi-d-acquisto-fotovoltaici�
http://www.retenergie.it/lucciola�
http://www.retenergie.it/comunicazione/news/41-progetto-mob-y-per-la-mobilita-elettrica�


Autoelettrica 



Autoprodurre a distanza 

La Cooperativa Energia Verde WeForGreen nasce su ispirazione dei modelli cooperativi 
europei e dopo 2 anni dall’esperienza della Cooperativa Energyland, promossa in Italia da 
ForGreen. 
I soci della Cooperativa Energia Verde WeForGreen beneficiano dell’energia elettrica 
prodotta dall’impianto fotovoltaico La Masseria del Sole, sito nelle vicinanze di Lecce. 
Entrato in funzione il 28 aprile 2011, l’impianto gode degli incentivi del Terzo Conto 
Energia con la maggiorazione premio di tariffa per la realizzazione su “discarica esaurita”. 
L’impianto è realizzato su un’area dismessa, sopra ad una discarica esaurita e bonificata. Il 
progetto di bonifica del sito che si trova in località Masseria il Pino è stato condotto dal 
Comune di Lecce e co-finanziato dall’Unione Europea. 



WeForGreen 
Per aderire alle fattorie del Sole di Ugento e Racale è necessario acquistare le quote 
della Cooperativa in base ai propri fabbisogni energetici. È possibile sottoscrivere da 1 
a 20 quote del valore unitario di 1.000 euro. La scelta sul numero di quote è libera e 
deve essere fatta secondo la volontà del Socio di coprire tutto, o in parte, il proprio 
consumo energetico. 
Ogni quota, del valore di 1.000 euro, di cui 250 euro di capitale sociale e 750 euro di 
prestito sociale, genera un “credito energia” di 60 euro medi a quota per 15 anni. 
Oltre al ristorno, nell’arco dei 15 anni viene restituito anche il prestito sociale che il 
socio ha versato nel momento della sottoscrizione. 

Esempio: 



ènostra 

Cooperativa di elettricità etica e sostenibile 



ènostra 



La risorsa più grande è la propria 
COMUNITÀ  

Tornando da dove siamo partiti, le 
amministrazioni locali, in assenza di 
risorse proprie, un’amministrazione 
comunale può farsi promotrice di 
buone pratiche, mettendo a 
disposizione dei cittadini tempo e 
competenze per attivare percorsi 
virtuosi. 



Interessante l’esempio della: 



Comunità solare locale 
La Comunità Solare Locale è un’associazione di cittadini e imprese che, con la 
partecipazione diretta, intende contribuire ad accrescere la consapevolezza del 
cittadino nei confronti del ruolo attivo che ciascun individuo può avere per cambiare il 
futuro energetico del proprio territorio, svolgendo azioni concrete per incidere 
sulla pianificazione energetica locale. Le Comunità Solari Locali nascono nel 2011, 
grazie al progetto pilota  Sistema Integrato di Gestione dell’Energia (SIGE), promosso 
dall’Università di Bologna e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, che ha visto 
come comune capofila Casalecchio di Reno e che si è poi esteso anche ad altri comuni 
dell’hinterland bolognese (Sasso Marconi, Medicina, San Lazzaro di Savena, Ozzano 
dell’Emilia, Zola Predosa, Castel San Pietro Terme e Mordano). 
Il SIGE prevedeva la realizzazione di Comunità Solari Locali, attraverso piattaforme 
fotovoltaiche comunali e impianti solari termici promossi dal Comune. 
Fra i principi base dell’iniziativa vi è una maggiore ridistribuzione delle risorse 
finanziarie, al fine di favorire le azioni concertate e promosse dalla comunità, uscendo 
quindi dalla logica dell’energia vista come mero investimento. 
Il progetto intende promuovere una nuova visione della gestione energetica, in cui 
l’energia diventa un bene comunitario e come tale accessibile a tutti. 

http://comunitasolare.eu/�
http://comunitasolare.eu/�
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie/2011/ottobre/comunita-solare-locale�
http://www.comune.casalecchio.bo.it/upload/casalecchiodireno_ecm6/comunicatistampa/20131112_Raccolta adesioni Comunit%C3%A0 solare_7048_6184.pdf�
http://www.comune.casalecchio.bo.it/upload/casalecchiodireno_ecm6/comunicatistampa/20131112_Raccolta adesioni Comunit%C3%A0 solare_7048_6184.pdf�


Comunità solare locale 

A Casalecchio è nata la prima campagna d’iscrizioni per accedere alla 
piattaforma fotovoltaica collettiva del Comune. 
Tutti i cittadini iscritti alla Comunità Solare possono riservarsi kW dalla 
piattaforma per 17 anni e ridurre sensibilmente il peso della bolletta sul 
portafoglio annuale. 
Sono disponibili 200 kW, pari a 240.000 kWh annui. Un kW ha il costo 
di 400€, se ne possono richiedere al massimo 5, compatibilmente con i propri 
consumi.  
Per ogni kW sarà “cancellato dalla bolletta il costo vivo dell’energia elettrica 
(quota energia) per i 1.200 kWh (in teoria prodotti dal fotovoltaico), taglio 
realizzato ricevendo annualmente 50€ di sconto in bolletta fino al 2031 (850 in 
17 anni). 



Grazie dell’ascolto 
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