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«In Italia le Comunità Energetiche 
esistono da 100 anni»

«Chi non conosce il passato, non può capire il 
presente e non può modellare il futuro.»

Helmut Kohl, 1990
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La nostra storia

Latte, frutta, vino, banche: in Alto Adige, la struttura cooperativa vanta un forte 
radicamento nel territorio e comprende, tra gli altri, anche il settore dell’energia. 

Il tutto prese avvio da una situazione di emergenza: negli anni Venti, contadini, 
artigiani, commercianti e imprenditori si unirono in cooperative per rifornire le aree più 
trascurate del territorio provinciale con energia prodotta autonomamente. 

A metà degli anni 90 la storia si ripete con la costituzione di centrali di 
teleriscaldamento a biomassa (45% forma cooperativistica).
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Case Study
Azienda Energetica Funes

Società Cooperativa (1)

Nel 1921, tre agricoltori e un artigiano costituiscono la Società elettrica 
di Santa Maddalena, “allo scopo di produrre energia elettrica e 
sfruttarla a beneficio dei propri soci per garantire l’illuminazione e il 
funzionamento meccanico”. 

Nel 1922, la prima centrale idroelettrica cooperativa avvia la fornitura di 
energia elettrica ai propri soci.

Oggi, la cooperativa gestisce tre impianti idroelettrici, due centrali di 
teleriscaldamento e la banda larga, oltre a essere distributore di 
energia elettrica. 
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Azienda Energetica Funes
Società Cooperativa (2) 

Alla cooperativa di Funes aderiscono oggi 500 soci.

Attualmente viene riservato ai soci uno sconto sulle tariffe elettriche 
pari al 50–60%.

Il prezzo medio dell’energia elettrica per i soci nel 2017, compresa la 
tariffa base e le maggiorazioni (IVA esclusa), è stato di 10,5 centesimi 
di euro per kWh.
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Case Study
Teleriscaldamento Termoelettrico Dobbiaco-

San Candido Società Cooperativa

anno di costruzione della centrale termica: 1995
anno di costruzione della centrale termoelettrica: 2003

eroga oltre 58,3 Mio. kWh di calore a 917 soci e oltre 1.200 utenti

produce inoltre 8,3 Mio. kWh di energia elettrica rinnovabile

La centrale di riscaldamento fornisce calore ai due comuni Dobbiaco e San Candido ed 
è pioniere della produzione di energia da fonti rinnovabili in Alto Adige: il modulo ORC è 
stato il primo a essere installato in Alto Adige.
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Cooperative energetiche in Alto Adige

58 cooperative energetiche: 15.148 soci - 41 località/Comuni

27 cooperative elettriche: 14.558 clienti - 1.032 km rete di distribuzione 

23 cooperative di teleriscaldamento: 9.022 clienti - 360 km di rete di distribuzione

8 cooperative di biogas
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Comunità Energetiche

«L’Unione Europea scommette sulle capacità 
dei cittadini Europei, uniti in organizzazioni 
imprenditoriali, di condurre più celermente 

l’Europa verso uno sviluppo più sostenibile.»
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Comunità Energetiche = Cooperative 
Energetiche?

Le cooperative energetiche sono strutture sociali innovative.

Sono in grado di adattare le tecnologie energetiche a basse 
emissioni di CO2 alle condizioni e alle esigenze locali.

Il servizio che possono fornire è ampio e va dalla produzione e 
distribuzione di energia elettrica, al teleriscaldamento e alle reti 

in fibra ottica.
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Vantaggi economici delle Cooperative 
Energetiche

• generazione di un reddito per le comunità localizzate 
nei pressi dei siti di produzione

• creazione di occupazione locale

• finanziamento dei piccoli Comuni, a loro volta membri 
della Comunità
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Benefici delle Cooperative 
Energetiche

• consentire la partecipazione e la gestione diretta dei 
soci

• il perseguimento di obiettivi non commerciali, come ad 
esempio la promozione dello spirito di comunità

• la spinta ad accelerare la transizione verso sistemi 
energetici innovativi e sostenibili

• benefici educativi, ad es. l’aumento del consenso per 
le energie rinnovabili
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Ostacoli

• questioni organizzative / quadro giuridico / 
requisiti di pianificazione

• mancanza di sostegno istituzionale e politico

• mancanza di risorse / competenze / resilienza
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La transizione energetica verso la 
democrazia energetica

Transizione significa anche passare da una forma giuridica ad 
un’altra

Trasformare un mercato centralizzato dominato dalle grandi aziende 
di servizi pubblici in un mercato decentrato con cittadini e prosumatori

«Dopo il lockdown da Coronavirus in molti paesi, il nuovo inizio deve 
essere accompagnato da una riorganizzazione delle imprese e 

dell’industria rispettosa dell’ambiente e del clima.»
- Svenja Schulze -

Ministro federale dell’Ambiente del governo tedesco
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