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Il fotovoltaico diventa comunitario
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Il fotovoltaico diventa comunitario
di Gianluigi Torchiani | 10 luglio 2014

Quello che si va diffondendo, infatti, è il concetto di Energy Community, ossia comunità
localizzate territorialmente, in cui famiglie, industrie, condomini, ospedali, centri
commerciali e pubbliche amministrazioni si mettono insieme per autoprodurre e consumare
energia in modo intelligente. Molto attiva, in questo senso, è la regione Emilia Romagna, in
cui una serie di Comuni hanno ufficialmente messo in piedi delle comunità solari. Come
funzionano? Attraverso il pagamento di una quota annuale di iscrizione di circa 15 euro
l'anno si ha diritto a un chek up dei propri consumi energetici e si possono ottenere una serie
di consigli su come risparmiare energia.
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Un'operazione, come si può immaginare, per nulla semplice. Ma anche chi vive in una
abitazione autonoma può avere delle difficoltà: il tetto può non essere adatto al solare, per
via magari di una inclinazione svantaggiosa. Oppure, più semplicemente, ragioni economiche
possono sconsigliare un investimento di questo tipo. Ultimamente, però, si sta affacciando la
possibilità per gli utenti di entrare nel mercato dell'energia verde senza necessariamente
dover installare dei pannelli nella propria abitazione.
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Le energie rinnovabili, il fotovoltaico in particolare, piacciono
sempre di più ai comuni utenti, che ne hanno ormai appreso i
vantaggi ambientali (produzione di energia pulita) ed
economici (riduzione delle spese elettriche grazie
all'autoconsumo). Però, installare i pannelli a casa propria non
è spesso possibile: molti italiani, innanzitutto, vivono in un
condominio, dunque in teoria occorrerebbe ottenere
l'approvazione nelle assemblee condominiali per avviare un
investimento di questo tipo.
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I soci sostenitori (che pagano da 80 a 100 euro l'anno) possono accedere ai buoni sconto
della Comunità, con cui acquistare beni di uso comune o effettuare interventi di
riqualificazione. I soci energetici, con un contributo una tantum, possono invece ottenere
l'assegnazione dei lotti fotovoltaici in possesso della Comunità, a prezzi agevolati, che
consentono nel tempo un risparmio economico sulla bolletta energetica. Un modello, quello
delle Comunità energetiche, che pare destinato a crescere in misura esponenziale nei
prossimi anni, tanto che numerose ricerche prevedono la nascita di migliaia di comunità
dell'energia. L'esempio da seguire è la Germania, dove già oggi oltre 80.000 famiglie
partecipano a cooperative energetiche.
La curiosità degli italiani verso questa formula sembra elevata: secondo un'indagine
condotta nei mesi scorsi dall'Istituto Piepoli, il 37% dei nostri connazionali potrebbe essere
interessato a partecipare a un progetto di Energy Community", per risparmiare sulla
bolletta e ridurre l'impatto ambientale. Un recente progetto promosso da LifeGate e
Forgreen va anche oltre questo modello, facendo cadere la barriera della territorialità. Solar
Share, infatti, permette di acquisire delle quote di una cooperativa che possiede un impianto
fotovoltaico già in funzione, anche in luogo lontano dal proprio Comune di residenza.
Un'altra possibilità che si va affacciando per investire "indirettamente" nel solare, per il
momento soprattutto negli Usa (in Italia si sta cercando di avviare la fase pilota) è quella dei
Solarcoin, in pratica la versione rinnovabile dei più famosi Bitcoin: per ottenerli è necessario
produrre energia solare con un impianto fotovoltaico "certificato". Esiste però anche la
possibilità di acquistarli con la moneta tradizionale (ogni Solarcoin corrisponde a un MWh, a
un costo di 20-30 dollari) e poi rispenderli per acquistare energia pulita da un sistema
fotovoltaico funzionante. L'obiettivo finale del sistema Solarcoin è, ovviamente,
incrementare la produzione di energia pulita.

2/2

Lo smartphone più
sottile del mondo è
italocinese

Scuola frontiera
dell'inclusione
di Pierangelo Soldavini

di Mario Cianflone

FRONTIERE
L'Europa che verrà
nasce nell'Adriatico
di Aldo Bonomi

ESPLORAZIONE
La vela solare come
mezzo di
propulsione
spaziale, il sogno di
Bill Nye diventa
realtà - Video
di Leopoldo Benacchio

I PIÙ LETTI

OGGI

CONDIVISI

VIDEO

FOTO

MESE

1

Sette anni vissuti pericolosamente:
ecco dove la crisi ha colpito di più,
provincia per provincia - Il Sole 24
ORE

2

Da Nord a Sud il giro d'Italia della
lunga crisi - Il Sole 24 ORE

3

Sette peccati dell'investitore /
Lussuria: l'irresistibile richiamo delle
opportunità di breve termine

4

Un Mondiale modesto: Pelè e
Maradona restano lontani - Il Sole 24
ORE

5

Sette peccati dell'investitore /Gola:
meglio poche informazioni ma buone

6

Sul Sole: dopo sette anni di crisi, quali
sono le città che hanno sofferto di
più? - Il Sole 24 ORE

CLICCA PER CONDIVIDERE
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA LA NOTIZIA

Leggi e scrivi

TAG: Tecnologie, Pubblica Amministrazione, Italia, Piepoli

ANNUNCI GOOGLE
Impianto fotovoltaico?
Moduli di ultima generazione. Scopri le nostre offerte!
www.risparmiare-energia.eu
3kW che portano guadagno
Un impianto fotovoltaico 2014 produce un guadagno di 21-32mila €
www.fotovoltaicoperte.com
Prezzo fotovoltaico 5 kW
5 kW SmarTec: prezzo e garanzia di allaccio in 30 gg. Informati oggi!
www.smartec-italia.com

Scrivi il tuo commento

Accedi

Registrati

Entra nella community per lasciare un commento

SHOPPING2 4

Codice abbonamento:

119984

Lascia il primo commento a questo articolo

