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Cooperativa energetica nella contea di Neustadt an der Waldnaab, Germania

Cooperative energetiche

Fact sheet on funding opportunities

Background
Con i diritti delle comunità di energia rinnovabile ora sanciti
dalla legislazione europea come parte del "pacchetto
Energia pulita per tutti gli europei", è probabile che il loro
ruolo nel facilitare un maggiore coinvolgimento dei
cittadini nella transizione energetica. Tra le varie strutture
legali disponibili per governare le comunità energetiche, le
cooperative energetiche sono un modello collaudato che i
governi locali possono impiegare.
"Una cooperativa è un'associazione autonoma di
persone unite volontariamente per soddisfare le loro
esigenze e aspirazioni economiche, sociali e culturali
comuni attraverso un'impresa di proprietà comune e
controllata democraticamente".
International Co-operative Alliance (2019)
Le cooperative condividono alcuni principi concordati a
livello internazionale e sono organizzate su una base
fondamentalmente democratica, spesso operando
secondo un principio di "un voto per membro". In questi
casi, nessun azionista può esercitare un controllo
sproporzionato sulla cooperativa poiché i diritti di voto non
aumentano in base all'importo investito. Spesso è
sufficiente solo un piccolo contributo per diventare
membro della cooperativa e quindi avere voce in capitolo
nel suo ulteriore sviluppo.
Obiettivi
Le cooperative di energia offrono il potenziale per aiutare
a mobilitare finanziamenti per il raggiungimento di
obiettivi di energia rinnovabile, coinvolgendo nel
contempo i cittadini e le altre parti interessate nella
produzione e nell'uso delle energie rinnovabili. Coloro che
si iscrivono come membri possono acquistare azioni della
cooperativa, che a sua volta possiede impianti di energia
rinnovabile e fornisce un ritorno sugli investimenti ai suoi

membri nel tempo. A condizione che la cooperativa
energetica agisca come o venda a un fornitore autorizzato,
i membri possono anche avere accesso all'elettricità verde
prodotta localmente a un prezzo equo.
Descrizione dell’opportunità di finanziamento
Una cooperativa energetica consente non solo di mettere
in comune le risorse per gli investimenti, ma anche di
sbloccare potenziali siti per la produzione di energia
rinnovabile. Ad esempio, sebbene l'area del tetto
disponibile per l'installazione della tecnologia delle energie
rinnovabili possa sembrare abbondante in una città, le
installazioni private sono spesso lente a materializzarsi
poiché il tetto della casa potrebbe non essere adatto o un
singolo proprietario non ha fondi da investire. Un governo
locale può rendere lo spazio disponibile su edifici di
proprietà pubblica o terreni per le cooperative energetiche
per installare pannelli o altre attrezzature. I grandi tetti di
edifici pubblici / industriali con un buon angolo di
inclinazione sono adatti e potrebbero essere forniti alle
cooperative gratuitamente o per un costo di noleggio
molto basso. Le cooperative di energia non devono
limitarsi alla generazione di elettricità, ma partecipano
sempre più a progetti di efficienza energetica, utilizzando il
capitale privato per finanziare gli investimenti iniziali. Gli
esempi
includono
incrementi
di
efficienza
nell'illuminazione stradale, nella mobilità elettrica e nel
teleriscaldamento. A differenza degli investimenti nel
mercato azionario, il rischio finanziario dell'individuo è
limitato all'investimento iniziale e le azioni singole possono
di solito essere acquistate a un prezzo relativamente basso.
Una cooperativa energetica è responsabile solo verso gli
interessi dei suoi membri e non verso parti esterne. Nella
maggior parte dei casi, una cooperativa avrà un carattere
locale o regionale, il che significa che può anche creare un
forte senso di comunità. La partecipazione di un governo
locale, oltre a investire e ad avvantaggiarsi
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finanziariamente, può accrescere la fiducia nell'intero
progetto e portare a un numero maggiore di cittadini. I
governi locali possono essere eccellenti facilitatori delle
cooperative energetiche e svolgere un ruolo chiave nel
comunicare i benefici ai cittadini.
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Pro e contro delle cooperative energetiche
I principali vantaggi sono:
Sfrutta il capitale privato per i progetti energetici
locali.
Generare entrate che rimangono nella comunità
locale e possono essere reinvestite per
soddisfare le esigenze locali (sociali).
Aumentare considerevolmente l'accettazione
sociale della distribuzione locale di energia
rinnovabile.
Fornire ai cittadini un accesso accessibile alle
energie rinnovabili locali e ai servizi energetici.
Creare opportunità di cooperazione con cittadini
locali motivati che possono fornire competenze
(tecniche) alla cooperativa su base volontaria.
Ci sono, tuttavia, alcuni avvertimenti da considerare:
Principalmente dipende dall'impegno volontario
dei membri che potrebbero non essere sempre
professionisti del settore energetico e che
potrebbero non avere l'esperienza necessaria
per superare gli ostacoli amministrativi.
La raccolta del capitale iniziale può essere una
sfida se opportunità e benefici non sono
adeguatamente comunicati ai potenziali
membri.
Le cooperative di energia possono avere
difficoltà a competere con attori di mercato
affermati per progetti più grandi, in cui i progetti
di energia rinnovabile vengono commissionati
attraverso gare d'appalto.
Municipalities join hands through an energy cooperative
A seconda della legislazione nazionale, le cooperative
energetiche possono anche favorire la cooperazione tra
comuni, come è avvenuto in una regione della Germania
meridionale. Nella contea di "Neustadt an der Waldnaab",
17 comuni hanno costituito una cooperativa energetica
denominata "NEW-Neue Energien West eG" al fine di
attuare congiuntamente progetti di energia rinnovabile. I
17 comuni membri hanno acquistato azioni di almeno 5000
euro ciascuna. Il consiglio di amministrazione della
cooperativa è guidato da tre sindaci, con altri
rappresentanti municipali nel consiglio consultivo.
Al fine di fare una distinzione tra il processo decisionale
regionale complessivo sul posizionamento degli impianti di
energia rinnovabile con le decisioni individuali dei cittadini,
che potrebbero avere un interesse particolare per il loro

impianto fotovoltaico locale (PV), è stata istituita una
cooperativa aggiuntiva: “Bürger- Energiegenossenschaft
West eG (BEW eG) ”. I cittadini della regione acquistano
azioni di questa cooperativa separata, che è essa stessa
membro a pieno titolo della NEW eG cooperativa, per un
minimo di 500 euro. Finora oltre 1450 persone hanno
acquisito oltre 38.000 azioni. Complessivamente, le due
cooperative hanno un volume di investimenti di 56 milioni
di euro con 20 impianti fotovoltaici, oltre a un parco eolico
e una maggiore attività nella fornitura di stazioni di ricarica
per auto elettriche nei comuni aderenti e nel
teleriscaldamento. La cooperativa impiega aziende locali,
molte delle quali sono membri stessi. Questo assicura posti
di lavoro locali e genera entrate fiscali regionali.
NEW eG lavora con un fornitore di energia elettrica
autorizzato (Grünstromwerke GmbH) per fornire elettricità
attraverso la propria tariffa regionale a un prezzo equo. La
cooperativa offre anche vantaggi per i soci come consigli di
risparmio energetico più economici, acquisti di gruppo di
pellet per il riscaldamento domestico e assicurazione per i
singoli proprietari di impianti fotovoltaici.
Misure elegibili
Investimenti in energie rinnovabili
Investimenti in efficienza energetica
Questa scheda informativa fa parte di una serie di opportunità di
finanziamento, che è disponibile qui: html-link

