


“Le comunità locali devono 
 disporre dei mezzi per 
 possedere l’energia rinnovabile 
 che producono, non solo 
 come strumento per guidare 
 l’innovazione sociale locale, 
 ma come mezzo per garantire 
 un approvvigionamento di 
 energia pulita per le crisi future”

Dirk Vansinjantin, RESCOOP

I progetti comunitari che riguardano la produzione di energia rinnovabile forniscono soluzioni 
sostenibili alla crisi climatica ed energetica, portando molteplici vantaggi alle comunità locali 
e alla società in generale. 

In tutta Europa, i progetti comunitari di cooperazione solare ed eolica si stanno ampliando sempre 
di più; questi però hanno bisogno di aiuto per passare da 1 milione degli attuali partecipanti a 
245 milioni nel 2050.

La tua attività può svolgere un ruolo fondamentale nel supportare questa espansione. L’energia dei 
cittadini non è un bene solamente per le comunità locali e per la società, ma può essere vantaggiosa 
anche per l’economia; offre maggiore stabilità e una protezione contro l’aumento vertiginoso dei 
prezzi dell’energia dei combustibili fossili.

Questa guida illustra in che modo la tua azienda può sostenere la crescita delle comunità 
energetiche, fornendo al contempo esempi stimolanti di aziende che sono già attive nel settore. In 
allegato sono inclusi suggerimenti su come incorporare l’energia comunitaria nel protocollo GHG. 

IN CHE MODO LE AZIENDE POSSONO 
SOSTENERE LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
PER UN FUTURO ENERGETICO PIÙ 
PULITO E SICURO



L’energia comunitaria è stata introdotta di recente nella legislazione italiana, ma è necessario che 
si espanda rapidamente per garantire che le comunità locali traggano vantaggio dalla transizione 
energetica in questo paese. 

La cooperativa energetica nazionale ènostra offre alle imprese italiane opzioni per acquistare e 
investire in progetti comunitari di energia rinnovabile. In collaborazione con énostra, le aziende 
hanno tre opzioni: passare a una tariffa energetica comunitaria; investire in un fondo per progetti 
energetici di proprietà di ènostra e ricevere ritorni sugli investimenti (con o senza il beneficio di un 
prezzo fisso attraverso un contratto di acquisto di energia); oppure fornire spazio sul tetto a un nuovo 
progetto di comunità energetiche e contribuire a promuovere il progetto nella comunità locale.
Le tre opzioni possono anche essere combinate.

Banca Etica, la banca etica italiana, è stata uno dei primi partner di ènostra: dal 2017 infatti la 
cooperativa rifornisce tutte le sedi di Banca Etica in Italia e promuove l’energia della comunità ai 
propri clienti, sostenendo negli ultimi due anni progetti di crowdfunding di ènostra con finanziamenti 
competitivi per aiutare la cooperativa a crescere più velocemente. Banca Etica è la prima banca 
italiana a utilizzare il 100% di energia comunitaria e a coinvolgere i clienti nel supportare la crescita 
dell’energia comunitaria in Italia. Ènostra fornisce inoltre ai clienti di Banca Etica competenze 
tecniche e servizi di risparmio energetico domestico. Infine, Patagonia utilizza l’energia di ènostra per 
tutti i suoi negozi italiani. 

ITALIA



L’accelerazione della crisi climatica ed energetica richiede un’azione rapida da parte delle 
imprese. Sostenere lo sviluppo delle comunità energetiche può offrire molteplici vantaggi 
alla tua azienda e alla comunità locale, oltre a garantire un futuro di energia pulita per tutti 
e a intraprendere un’azione per il clima. Qui uno sguardo a ciò che una comunità energetica 
può fare per la tua attività:
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COSA PUÒ FARE L’ENERGIA 
COMUNITARIA PER LA TUA AT TIVITÀ?

Offrire un prezzo fisso concordato e una fonte sicura
di energia rinnovabile.

Generare utili sugli investimenti o piccoli flussi di reddito
a partire da spazi inutilizzati.

Coinvolgere i tuoi collaboratori nel raggiungimento di uno scopo sociale 
e ambientale attraverso la creazione di partnership locali.

Costruire fiducia nei tuoi confronti e garantirti una solida reputazione 
e un certo successo presso la comunità locale.

Spingerti oltre nella tua strategia di azione per il clima supportando 
lo sviluppo di infrastrutture per l’energia pulita e consentendo a più 
persone di ridurre le emissioni.



In tutta Europa, migliaia di comunità locali si stanno organizzando per creare cooperative 
eoliche e solari, ma devono ancora affrontare molte barriere legali, finanziarie e buro-
cratiche. Le aziende possono svolgere un ruolo cruciale nell’aiutare ad abbattere queste 
barriere per accelerare un futuro promettente di energia distribuita, sicura e pulita. 

Acquista energia comunitaria

Investi

Offri spazio

Passa parola

Tramite fornitori di comunità energetiche 
aggregati nazionali o tramite accordi PPA (Power 
Purchase Agreement) su misura per una maggiore 
richiesta di energia. Le aziende partecipanti 
stanno contribuendo ad aumentare la domanda 
di energia dei cittadini e traggono vantaggio dalla 
possibilità di utilizzare gli acquisti per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra aziendali.

In determinati Paesi, organizzazioni nazionali 
di comunità energetiche offrono alle aziende 
l’opportunità di investire direttamente nei progetti 
per l’energia dei cittadini. Le aziende traggono 
vantaggio dalla possibilità di mostrare il proprio 
sostegno per le energie rinnovabili che offrono 
vantaggi diretti anche alle comunità locali.

Per molti gruppi energetici comunitari il numero 
di cittadini che vogliono partecipare a questi 
progetti aumenta, ma trovare nuove sedi 
adatte è spesso difficile. Gli ampi tetti delle 
aziende sono spesso perfettamente adatti ai 
progetti solari di comunità più grandi. Le grandi 
proprietà commerciali possono essere adatte 
anche a progetti eolici comunitari su 
piccola scala.

Le aziende possono aumentare la 
partecipazione e la consapevolezza dei 
programmi energetici della comunità locale 
incoraggiando dipendenti e clienti a sostenere 
nuovi programmi energetici della comunità.

Fornitori di energia 
comunitaria 
specializzati

Power Purchasing 
Agreement (PPA)

Alcuni Paesi offrono 
opportunità di 
investimento praticabili 
nelle iniziative 
energetiche della 
comunità nazionale.

Fornire lo spazio sui 
tetti delle aziende a 
progetti energetici 
della comunità.

Promuovere 
le cooperative 
energetiche 
e coinvolgere 
dipendenti e clienti 
a sceglierla anche 
individualmente.

Sostiene in modo 
finanziario indiretto 
progetti energetici 
comunitari.

Ridurre le emissioni
di GHG aziendali

Sostiene l’espansione 
delle comunità 
energetiche. Ottenere 
un ritorno economico 
e benefici a livello 
sociale.

Aiuta a creare 
nuovi progetti più 
velocemente che 
favoriscono lo sviluppo 
delle comunità 
energetiche. Può essere 
utilizzato per ridurre 
le emissioni di gas a 
effetto serra aziendali 
se combinato con 
l’acquisto di energia.

Aiuta i progetti locali ad 
aumentare la domanda 
e ad accrescere la 
base di clienti. Esiste 
il potenziale per 
generare piccoli flussi 
di reddito aggiuntivi 
attraverso schemi di 
affiliazione. 

Patagonia,
Phillips,
AkzoNobel

Banca Etica 

Alpro
Aegon
Barry Callebaut
Lemahieu Group
Praxis
Bouwmaat
Bergzeit
Van Marcke

Barry Callebaut
Patagonia
Van Marcke
Bergzeit

COSA PUOI FARE PER 
L’ENERGIA COMUNITARIA?

Azione Come Perché Esempi



COME SUPPORTARE

La maggior parte dei programmi energetici comunitari funziona vendendo l’energia generata alle 
società elettriche e condividendo i benefici finanziari con i membri e la comunità locale. Alcune 
società elettriche offrono contratti speciali per quanto riguarda le comunità energetiche affinché 
clienti commerciali o cooperative energetiche si uniscano per vendere elettricità direttamente 
ai clienti nazionali e commerciali.

L’acquisto di energia comunitaria tramite contratti specifici di fornitura energetica è un modo 
relativamente semplice per tutte le aziende di sostenere le comunità energetiche. L’aumento della 
domanda di elettricità prodotta da progetti di comunità energetiche consente alle compagnie 
elettriche di offrire prezzi di acquisto più elevati per i nuovi progetti.  

L’acquisto di energia comunitaria tramite contratti specifici di fornitura energetica è un modo 
relativamente semplice per tutte le aziende di sostenere le comunità energetiche. L’aumento della 
domanda di elettricità prodotta da progetti di comunità energetiche consente alle compagnie 
elettriche di offrire prezzi di acquisto più elevati per i nuovi progetti.

Oltre ai contratti con comunità energetichei, c’è una crescente innovazione nel mercato delle energie 
rinnovabili che consente alle aziende di acquistare energia comunitaria tramite accordi di acquisto 
di energia (PPA). In passato, i PPA erano disponibili solo per clienti aziendali di grandi dimensioni, 
ma in diversi Paesi sono disponibili PPA destinati ad acquirenti più piccoli.  

Questa innovazione si sta diffondendo anche tra i più grandi produttori di comunità energetiche. 
I principali vantaggi di un PPA sono duplici: da un lato, un prezzo fisso per il cliente, il che significa 
tutelarsi dalla volatilità dei prezzi di mercato e dagli sbalzi dei prezzi dell’energia fossile per un 
periodo di tempo concordato; dall’altro, la certezza dell’acquisto garantito può aiutare a finanziare 
progetti energetici comunitari più grandi.

Acquista energia



HOW TO SUPPORT IN DETAIL

Questa innovazione si sta diffondendo anche tra i più grandi produttori di comunità energetiche. I 
principali vantaggi di un PPA sono duplici: da un lato, un prezzo fisso per il cliente, il che significa 
tutelarsi dalla volatilità dei prezzi di mercato e dagli sbalzi dei prezzi dell’energia fossile per un 
periodo di tempo concordato; dall’altro, la certezza dell’acquisto garantito può aiutare a finanziare 
progetti energetici comunitari più grandi. 

In Italia e in Francia, le imprese possono investire con le cooperative energetiche nazionali per 
sostenere nuovi progetti e attività aggiuntive delle cooperative come i piani nazionali di risparmio 
energetico. La cooperativa italiana ènostra ha avviato una partnership a lungo termine con Banca 
Etica che consente anche ai clienti della banca di risparmiare energia. 

Le aziende possono scoprire ulteriori opportunità di investimento nazionali contattando la propria 
associazione energetica comunitaria nazionale tramite la rete REScoop.eu.

Investi 



HOW TO SUPPORT IN DETAIL

Offri spazio
La maggior parte delle cooperative energetiche comunitarie sono gestite su piccola scala 
da volontari locali che dedicano molto tempo alla ricerca di nuovi luoghi adatti. I grandi tetti 
commerciali sono spesso adatti ai siti solari e industriali dei progetti eolici comunitari. 

Nonostante il successo di molti progetti di comunità energetiche ben organizzate, le cooperative 
spesso hanno difficoltà a convincere i proprietari di tetti commerciali a ospitare i loro progetti solari. 
Le aziende possono quindi collaborare con le cooperative energetiche della comunità locale per 
trovare tetti commerciali adatti al solare fotovoltaico e negoziare con i proprietari di tetti/edifici 
al fine di eliminare le barriere contrattuali e legali che spesso impediscono la disponibilità di tetti 
commerciali.

La dimensione ideale per un progetto solare comunitario è compresa tra 300-3.000 pannelli, il che 
richiede tetti ampi e molto spazio libero. Alcuni progetti commerciali attuati di cooperative superano 
i 5.000 pannelli e possono interessare più proprietà commerciali. Il primo passo per identificare un 
tetto adatto è verificare l’orientamento e la disponibilità per fornire un numero stimato di pannelli 
e una produzione media di energia. È quindi necessario un breve sopralluogo strutturale per 
determinare se la struttura dell’edificio è adatta al peso aggiuntivo dei pannelli e, infine, concludere 
l’accordo con il proprietario del tetto.

Si tratta di passaggi che richiedono molto tempo alle cooperative e che, a volte, è difficile portare a 
termine poiché spesso i proprietari dei tetti commerciali preferiscono trattare solo con altre aziende. 
Le aziende possono fare quindi un’enorme differenza per quanto riguarda i progetti solari locali se 
i preparativi e gli accordi sono già in uno stadio avanzato. Ciò non solo aumenta notevolmente le 
possibilità di successo del progetto, ma consente alle cooperative di concentrarsi su ciò che sanno 
fare meglio: trovare nuovi membri e attivare gli impianti il più velocemente possibile.

Laddove è disponibile un ampio spazio sul tetto per ospitare oltre 1.000 pannelli solari, le soluzioni 
ibride possono contribuire a ridurre in modo significativo i costi per entrambe le parti. In questi 
casi un’azienda possiede parte dell’impianto per il proprio consumo e il resto rientra in un progetto 
solare comunitario.

In Belgio ci sono molti esempi di grandi aziende che collaborano con cooperative tra cui Barry 
Callebaut Chocolate, Alpro food, Qualiphar e Van Marcke. Nei Paesi Bassi, i negozi Praxis DIY, 
i negozi di materiali da costruzione Bouwmat e Aegon Insurance ospitano progetti solari di 
comunità energetiche.



HOW TO SUPPORT IN DETAIL

Passa parola 
Per essere fattibili, i progetti delle comunità energetiche devono avere una solida base di membri. 
Mentre i volontari locali possono promuovere l’opportunità all’interno della comunità, le aziende 
possono spingersi oltre e aiutare i progetti a raggiungere un nuovo pubblico.

Tra le opzioni c’è quella di coinvolgere e motivare i dipendenti ad aderire al programma energetico 
della comunità locale in modo che siano direttamente coinvolti e traggano vantaggio dalle soluzioni 
locali di energia rinnovabile. Se non esiste un regime locale per determinati dipendenti, alcune 
società energetiche specializzate in tariffe energetiche comunitarie offrono sconti di gruppo sui 
contratti energetici.

L’aumento dello smart working spesso fa sì che i dipendenti utilizzino più energia in casa propria. 
Anche in questo caso, far parte di un gruppo energetico comunitario con fornitura indipendente 
aiuta a tenere sotto controllo le bollette energetiche e allo stesso tempo crea connessioni nella 
comunità locale. 

Questo tipo di partecipazione dimostra l’impegno di un’azienda nei confronti della comunità locale e 
a favore del clima. È un approccio genuino per costruire uno scopo e aumentare la fedeltà dei clienti. 

Ci sono molte altre opportunità di partecipazione e di marketing per le aziende affinché supportino 
i progetti energetici comunitari aiutandoli a crescere oltre i partecipanti attuali.

In Belgio, il produttore di cioccolato Barry Callebaut e il negozio di articoli da bagno Van Marcke 
hanno entrambi incoraggiato il personale a partecipare a progetti solari comunitari ospitati nei loro 
stabilimenti. Patagonia EMEA ha incentivato il proprio personale a passare alle comunità energetiche 
o investire in progetti locali in tutta Europa. In Germania, il rivenditore di articoli per attività outdoor 
Bergzeit sta incoraggiando i clienti a scegliere l’energia comunitaria in collaborazione con 
la cooperativa EWS.



ESEMPI DA TUT TA EUROPA

Energy Garden e
Patagonia, Regno Unito
 

Energy Garden è un’iniziativa della comunità britannica che, dal 2011, trasformò le stazioni ferroviarie 
di Londra in fiorenti centri alimentari ed energetici con installazioni solari e orti gestiti dalla gente del 
posto. Quasi 30 progetti hanno aumentato la coesione e l’inclusività coinvolgendo le persone 
in soluzioni per il clima in alcuni dei quartieri più svantaggiati della capitale.

Ispirata da questo, Patagonia ha collaborato con Energy Garden nel 2021 sostenendone 
l’espansione. I due negozi di Patagonia nel Regno Unito a Manchester e Bristol e lo showroom 
di Manchester, necessitano complessivamente di circa 80 MW all’anno, e Patagonia ha stipulato un 
accordo di acquisto di energia (PPA) per procurarli dagli oltre 500 pannelli solari di Energy Garden 
a Streatham, Londra. L’accordo è il primo nel suo genere. Questo PPA è stato facilitato da Younity, 
un’organizzazione dedicata a sostenere la crescita delle comunità energetiche.

Per ogni kilowatt di elettricità che Patagonia acquista da Energy Garden, Patagonia pagherà un 
“Premio Sociale” aggiuntivo per sostenere il lavoro di Energy Garden con le comunità locali, 
e questo da Energy Garden è considerato un importante passo avanti. 

Attraverso questo premio, Patagonia fornisce un importante sostegno finanziario a Energy Garden, 
al di là dell’approvvigionamento di energia rinnovabile. Questo premio sarà utilizzato da Energy 
Garden per continuare a fornire benefici sociali e ambientali attraverso il suo programma di attività, 
compreso il coinvolgimento della comunità, l’istruzione scolastica e la formazione dei giovani. 

Questa collaborazione tra Patagonia ed Energy Garden è ora un modello per le imprese affinché 
supportino i progetti energetici comunitari, promuovendo al contempo i loro obiettivi di 
responsabilità sociale d’impresa.



Ecostroom e Praxis,
Paesi Bassi 
Amsterdam ha un numero enorme di tetti commerciali adatti al solare. Ciò rappresenta una grande 
opportunità per una rapida espansione dell’energia pulita, sicura e locale. Nonostante il successo dei 
singoli progetti solari sui tetti commerciali della città, la stragrande maggioranza dei progetti solari 
cooperativi tende a riguardare edifici comunitari come scuole, club sportivi ed edifici comunali.

Le cooperative energetiche fino ad oggi hanno scoperto che, nonostante il potenziale dei tetti 
commerciali, i proprietari di questi stessi tetti sono riluttanti a prendere in considerazione progetti 
solari cooperativi poiché temono di correre un rischio finanziario e sono quindi titubanti nel trattare 
con le cooperative locali.

Nonostante ciò, nel 2016 Ecostroom ha installato uno dei suoi primi progetti sui tetti della catena 
di negozi Praxis DIY ad Amsterdam Ovest. Il project manager di Ecostroom ha prima contattato il 
proprietario dell’edificio, un investitore immobiliare privato, stabilendo con quest’ultimo un rapporto 
importante. Subito dopo è stata rilasciata una dichiarazione di intenti per sfruttare l’entusiasmo 
iniziale, con la garanzia che il proprietario non avrebbe corso alcun rischio finanziario. Inoltre, la 
cooperativa ha accelerato le negoziazioni tracciando le responsabilità di ciascuna parte, verificando 
che il processo e le negoziazioni seguissero le procedure aziendali.

Più di 350 pannelli solari ora generano energia sufficiente per 27 famiglie e risparmiano 34 
tonnellate di emissioni di CO2 all’anno. I residenti locali del quartiere che hanno investito nei pannelli 
del progetto ora beneficiano di significative riduzioni annuali sulle bollette elettriche e Praxis riceve 
anche una quota annuale per l’utilizzo del tetto del negozio.

Ecostroom ha dato seguito al successo della partecipazione di Praxis in un nuovo progetto 
cooperativo sul tetto del negozio Bouwmaat ad Amsterdam e un progetto sulla sede di 
Westergasfabriek.

ESEMPI DA TUT TA EUROPA



Beauvent, Van Marcke 
e Barry Callebaut, Belgio 
La cooperativa belga Beauvent conta più di 7.000 membri, 29 progetti solari comunitari e 3 progetti 
eolici comunitari. Oltre ai progetti su edifici comunitari e scuole, Beauvent vanta un numero 
insolitamente elevato di progetti solari su tetti commerciali sia di imprese locali che di multinazionali.

In due sedi del principale produttore di cioccolato, Barry Callebaut, Beauvent ha installato 4.500 
pannelli di proprietà dei membri e l’energia prodotta alimenta le attività dell’azienda. Il personale 
dell’azienda è stato invitato a partecipare con un preavviso di una settimana prima che altri membri 
di Beauvent potessero acquistare azioni. La promozione interna dell’opportunità di partecipare al 
progetto ha contribuito a coinvolgere e motivare il personale a partecipare.

In un sito di produzione dell’azienda alimentare Alpro, Beauvent ha installato un impianto solare 
da 435 kWp e l’energia prodotta viene consumata in loco. Ora l’azienda sta installando anche un 
impianto combinato di riscaldamento ed elettricità che in parte funziona con l’energia solare durante 
i periodi di massima produzione. Più di 60 dipendenti Alpro sono diventati membri, contribuendo 
con 100.000€ ai costi del progetto.

Altri esempi delle partnership di successo di Beauvent con le aziende includono 5.000 pannelli solari 
su un’azienda che commercia legname e due turbine eoliche presso Qualiphar Healthcare. Beauvent 
ha anche installato 2.500 pannelli in sette sedi dei rivenditori di bagni Van Marcke. Van Marcke ha 
promosso la partecipazione dei dipendenti a questi progetti per consentire anche al personale 
di beneficiare del ritorno economico del progetto. Beauvent sta ora installando il suo più grande 
progetto mai realizzato di 17.000 nuovi pannelli solari (7,8 MWp) sui tetti del gruppo Lemahieu 
Group a Gand. Questa elettricità sarà acquistata da Gand, e la città otterrà così il 46% del suo 
consumo di elettricità da energia rinnovabile prodotta localmente. Anche i residenti locali possono 
investire nel progetto.

Beauvent ha più che raddoppiato le sue dimensioni dal 2016, aiutando migliaia di cittadini belgi a 
investire facilmente nel solare locale e a beneficiare di rendimenti annuali. Inoltre, Beauvent fornisce 
finanziamenti per progetti di sostenibilità locale come i programmi di condivisione di auto elettriche. 

ESEMPI DA TUT TA EUROPA



UNISCITI ALLE IMPRESE PER ACCELERARE 
LA CRESCITA DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE.

Esiste già un certo numero di aziende innovative impegnate attivamente per sostenere l’energia 
comunitaria in tutta Europa, ma per accelerare la crescita dell’energia comunitaria alla velocità 
richiesta per affrontare la crisi climatica, abbiamo bisogno della partecipazione di più persone per 
riprendere il controllo del nostro sistema energetico. 

Considerando le numerose possibilità di partecipazione che offrono molteplici vantaggi alle aziende, 
alle comunità locali e alla scalabilità delle energie rinnovabili, non c’è mai stato un momento migliore 
per unire le forze a sostegno delle comunità energetiche.

Il rivenditore di articoli per esterni 
Bergzeit sottoscrive una partnership 
solare comunitaria in Germania
“Per Bergzeit, l’uso di energie rinnovabili è la chiave per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici 
catastrofici. Stiamo riducendo la quantità di elettricità che consumiamo nei nostri stabilimenti e 
stiamo generando più energia del necessario. Nel frattempo, stiamo cercando di incoraggiare 
dipendenti e clienti a passare all’energia rinnovabile.

La transizione energetica ha bisogno della partecipazione di tutti. Le aziende, in particolare, possono 
dare un contributo importante nel processo di transizione verso l’energia rinnovabile al 100%, 
contribuendo alla rete regionale e locale”. Markus Zabel, amministratore delegato della Bergzeit 
GmbH

Bergzeit, una delle principali aziende rivenditrici di articoli per le attività outdoor della Germania, 
mira a massimizzare l’impatto sull’accelerazione della trasformazione energetica. È stata pianificata 
un’installazione solare sul tetto di 990 pannelli per coprire il consumo di elettricità di Bergzeit. 
Tuttavia, l’azienda ha deciso di andare oltre le considerazioni puramente economiche utilizzando 
lo spazio extra sul tetto per installare 1.370 pannelli (514 KWp) e collaborare con EWS, una delle 
cooperative energetiche più affermate della Germania, per incoraggiare il maggior numero di 
dipendenti e clienti a beneficiare dell’energia della comunità.

In collaborazione con EWS, Bergzeit sta ora promuovendo attivamente l’elettricità verde di Bergzeit 
al proprio personale, ai clienti e alla rete più ampia nel settore dell’outdoor. Bergzeit considera il 
sostegno all’energia comunitaria e l’aumento della partecipazione come un passo fondamentale per 
portare avanti la soluzione urgente e necessaria alla crisi climatica.

ESEMPI DA TUT TA EUROPA



ALLEGATO



ALLEGATO 1

COMUNITÀ ENERGETICHE
E CONTABILITÀ GHG AZIENDALE

L’acquisto di energia comunitaria diretto o tramite una società elettrica può essere utilizzato per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra aziendali, ma solo se vengono seguiti correttamente 
passaggi dettagliati specifici e vengono applicate le migliori pratiche per l’acquisto di energia 
rinnovabile aziendale.

Nella maggior parte dei Paesi europei, per ogni unità di energia rinnovabile viene rilasciato un 
Certificato di Attribuzione dell’Energia (EAC). Le più diffuse tipologie di certificati in uso nel mercato 
energetico sono i GO (Garanzia di Origine) e i REC (Certificati di energia rinnovabile). 

Nella maggior parte dei Paesi europei, per includere il consumo di energia rinnovabile nella 
contabilizzazione dei gas a effetto serra è necessario acquistare Garanzie di Origine o certificazioni 
equivalenti pari alla quantità di energia rinnovabile acquistata e annullata dall’acquirente o dal 
fornitore.

Tuttavia, le GO vengono spesso acquisite separatamente dall’effettiva energia generata, 
consentendo così alle società elettriche di acquistare GO da altri Paesi in modo tale da definire 
l’energia generata da carbone o gas come “verde” sulla carta quando viene venduta a clienti e 
aziende. Questo processo è definito GO/crediti disaggregati e deve essere evitato.

Le aziende che desiderano acquistare energia rinnovabile dai fornitori di energia comunitaria 
dovrebbero, ove possibile, acquistare energia e le GO corrispondenti per mostrare esattamente 
dove viene generata l’energia acquistata. Conformemente alla legge, la maggior parte dei Paesi 
europei richiede alle società elettriche di documentare l’origine della loro energia e di divulgare 
i dettagli sugli acquisti di GO, quindi le società elettriche sono tenute a fornire questo livello di 
dettaglio e divulgazione a tutti i clienti.

Se non è possibile acquistare GO insieme all’energia comunitaria, le aziende dovrebbero acquistare 
GO da nuovi progetti solari o eolici della stessa rete nazionale del consumo energetico dell’azienda 
per poter dichiarare in misura credibile di aver acquistato energia rinnovabile. 

La maggior parte dei modelli di comunità energetiche vende energia alle società elettriche per 
offrire vantaggi finanziari ai membri e alla comunità locale. Ciò consente alle società elettriche 
specializzate che acquistano energia da schemi comunitari di rivenderla ai clienti.

Alcuni grandi progetti energetici comunitari e cooperative forniscono energia direttamente alle 
aziende tramite l’autoconsumo in loco o contratti PPA. In questo caso, qualsiasi azienda che consumi 
energia direttamente da un progetto energetico comunitario deve assicurarsi che le GO associate 
vengano annullate per poter rivendicare correttamente le riduzioni dei gas serra.

Ulteriori informazioni dettagliate su come fare affermazioni credibili sull’energia rinnovabile.

https://www.there100.org
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ALLEGATO 2



CONTAT TI

Hai domande su questa guida?

Visita We the Power hub

o inviaci un’e-mail all’indirizzo: wethepower@patagonia.com

Hai domande su dove iniziare? 

Contatta Rescoop EU: info@rescoop.eu

https://eu.patagonia.com/gb/en/wethepower/
mailto:wethepower%40patagonia.com?subject=
mailto:info%40rescoop.eu?subject=

