
UN SOGNO
UN PROGETTO
UN’ASSOCIAZIONE



CONSUMI INDIVIDUALI DI ENERGIA



ENERGIA: CONSUMI IN EUROPA



L'ILLUMINAZIONE DELLA TERRA DI NOTTE



COLPO D'OCCHIO: ENERGIA EQUA?



 Consumo lordo di energia
 1.8 miliardi Tep (dato 2006 per EU-27)

 Consumo finale di energia  
 1.2 miliardi Tep (dato 2006 per EU-27)

 Perdita = 30%

QUANTA ENERGIA VIENE SPRECATA?



IMPRONTA ECOLOGICA E BIOCAPACITA'



LA TERRA IN RISERVA..... SEMPRE PRIMA



Se pensi sia importante mangiare biologico e 

tenere un comportamento ecologico

non pensi sia altrettanto logico chiederti 

se..................

QUESTIONI DI “STILE”



1997: Good news da Schönau



“ECONOMIA ALL'IDROGENO - La creazione del 
Worldwide Energy Web e la redistribuzione del 
potere sulla terra” - Jeremy Rifkin – Ed. Mondadori 
– pp. 352

“Noi oggi abbiamo la possibilità di evitare il declino dal 
punto di vista energetico, prendendo spunto da 
internet e dalla concezione del WWW. Nel WWW 
tutti hanno la possibilità di diventare produttori 
e consumatori dei contenuti informatici, tutti 
gli individui sono sullo stesso piano.”

La soluzione lanciata da Rifkin ai problemi del settore energetico-petrolifero 
consiste nel creare una grande rete di interconnessione mondiale chiamata 
EWW “Energy Worldwide Web” (simile a WWW), dove tutti gli utenti nelle 
proprie abitazioni sono produttori ed utilizzatori di energia pulita, fornitori 
di energia per gli altri e produttori allo stesso momento per se stessi.
(fonte: Wikipedia)

2002: esce “Economia all'idrogeno”



Dall'appello finale:

“... condividiamo l'esigenza di 
costruire un'alleanza tra 
movimenti sociali e reti per un 
"contratto mondiale per il 
clima: un mondo solare è 
possibile" L'energia è un 
diritto alla vita e un bene 
comune. La lotta contro la 
povertà e il cambiamento 
climatico esigono che l'energia 
sostenibile sia tra le priorità 
delle iniziative e delle 
campagne del movimento 
sociale.”

2005: Forum Sociale Mondiale a Porto Alegre



2006: CONTRATTO MONDIALE PER L'ENERGIA

Promosso nel 2006 da Legambiente, 
Forum Ambientalista, Sinistra Ecologista, 
Cepes-Sole del mediterraneo, Attac Italia, 
Fiom-CGIL, Wuppertal Institute.

“Le energie rinnovabili, grazie alla loro presenza diffusa sul territorio, 
rendono possibile la transazione verso un sistema energetico 
tecnologicamente e politicamente diverso, cioè da un sistema centralista, 
in mano a pochi e grandi produttori, ad un sistema di generazione 
distribuita appannaggio di piccoli produttori.”

“Perché tutti gli esseri umani vedano riconosciuto il loro 
diritto all'energia e perché al tempo stesso siano 
salvaguardati gli equilibri ambientali e climatici, occorre 
innanzi tutto superare l'attuale squilibrio, nei 
consumi energetici, tra Nord e Sud del mondo.”



RAGIONE SOCIALE: associazione (prima A.P.S., oggi 
Culturale)

QUANDO NASCE: aprile 2010 a Fidenza

DA DOVE NASCE: dal mondo dei GAS e dei DES

FINALITA': attuazione di progetti collettivi di Economia Solidale, 
a valere in ambito territoriale, regionale, nazionale ed internazionale, 
che valorizzano la partecipazione, la condivisione, la mutualità e la 
solidarietà attiva tra soggetti produttori, distributori e consumatori che 
si riferiscono ai principi dell'economia solidale esplicitati nel 
Documento Base dei GAS (1999) e nella Carta per la Rete Italiana 
di Economia Solidale (2003-2007) e discussi all'interno del Tavolo 
RES nazionale.

NASCE CO-ENERGIA: CARTA D'IDENTITA'



Ass.
ECO-ISTITUTO

Ticino

-

DES 
Brianza 

DES
PADOVA 

DES PARMA 

Ass.
L'ISOLA CHE 
C'È  - Como 

DES
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REES
Marche 

CO-ENERGIA
SOCI AL 2013 Ass.

GAS ENERGIA 

DESR
PAS Milano 

DES
BASSO GARDA 

CHI PARTECIPA?



Come affrontarlo nella logica dell'economia solidale?

 Prima di tutto il risparmio energetico
1) Incentivare le fonti rinnovabili come le definiamo 
noi
2) Controllare la filiera, cooperare con il produttore
3) Influenzare il mercato
4) Sperimentare modelli partecipati e decentrati di 
produzione    da fonti rinnovabili con figure 
giuridiche di azionariato popolare in collaborazione 
con le amministrazioni e le associazioni locali

PRIMO PROGETTO: L'ENERGIA



UN PERCORSO DI 5 ANNI!

●2007 Progetto “CO-ENERGIA 
Consumare e produrre insieme 
energia da fonti rinnovabili”

●2007>2009 LA 220

●2010 Associazione “CO-ENERGIA 
Progetti collettivi di economia 
solidale”

●2008>2011 CLEAN POWER - BANCA ETICA

●2012 TRENTA



Convenzione con               , società del Gruppo 
Dolomiti Energia, per la fornitura di energia da 
fonti rinnovabili certificate, sia per le utenze 
domestiche (famiglie) che per quelle aziendali 
(P.IVA).

I contratti convenzionati sono attivabili da 
chiunque, prevedono uno sconto dal 9 al 12% 
sulla tariffe AEEG (trimestrali) ed un Fondo di 
Solidarietà compartecipato da cliente e 
parimenti da Trenta.

L'APPRODO A TRENTA S.P.A.



ENERGIA DA DOVE?



QUALE CONVENZIONE?



Il Mix energetico è l’insieme di fonti 

energetiche primarie utilizzate per la 

produzione di energia elettrica fornita 

dall'impresa di vendita ai clienti finali.

Relativamente alla composizione del mix 

energetico, trova le differenze...............

MIX ENERGETICO



ENERGIE A CONFRONTO

ENEL ENERGIA

TRENTA SPA



Che dal 2010 al 2011 la percentuale di energie 

rinnovabili del mix energetico offerto Trenta è passata 

da 89,7% al 100%.

Sempre dal 2010 al 2011, la percentuale di energie 

rinnovabili del mix energetico di Enel Energia è crollato 

dal 73,48% al 53,08%, a vantaggio di carbone e 

nucleare (entrambe raddoppiate) e gas naturali.

COSA SI LEGGE?
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SONO PROPRIO TUTTI UGUALI?



Premesso che la fornitura del metano (fonte fossile, non 

rinnovabile) non rientra in convenzione e non incrementa il 

fondo Solidarietà e Futuro, si favorisce la fornitura da parte di 

Trenta SpA:

Per dare un servizio in più agli utenti (che comunque usano il 

metano)

Sconto 6% sulla componente energia (3,8 circa sul totale 

bolletta) + bonus di 25mc

Per contare di più negli accordi futuri 

E IL METANO?
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forniture attivate da 01/04/2012 a 01/03/2013

(offerte sottoscritte dall'inizio della convezione fino al mese di gennaio 2013)

CO-ENERGIA-BIO CO-ENERGIA-BIO-WEB 1 CO-ENERGIA-MONO CO-ENERGIA-MONO-WEB 1

I PRIMI CONTRATTI......



La cooperativa Retenergie (che ci segnalò e condivide tutt'oggi la 

fornitura di Trenta) ha, tra le finalità, quella di realizzare impianti 

per la produzione di energia rinnovabile e sta attualmente 

rifornendo parte dei propri soci con energia propria tramite Trenta 

che ha  funzione di distributore.

Più avanti nel tempo quindi sarà possibile che l'energia fornita in 

convenzione COE provenga da impianti di RE.

COMPAGNI DI STRADA



Produzione di energia rinnovabile attraverso   

l'azionariato popolare.

Servizi per i soci gruppi di acquisto, cambio 

fornitore, consulenza energetica.

Utilizzo dell’energia prodotta da parte dei soci

OBIETTIVI DI RETENERGIE



E' importante che il 
progetto si sviluppi e 
possa avere molti aderenti 
perché:

solo se siamo in tanti
le nostre richieste 
potranno condizionare 
anche le scelte dei 
“grandi” produttori

solo se siamo in tanti
l'economia solidale potrà 
esprimersi con tante voci 
ma con con un solo 
obiettivo 

NON DA SOLI MA INSIEME!

solo se siamo in tanti
potremo fare “insieme” progetti 
pieni di significato e non solo 
nell’energia

solo se siamo in tanti
potremo affermare che vogliamo 
una produzione distribuita di 
energia (tanti piccoli impianti) 
invece delle grosse centrali

solo se siamo in tanti
potremo operare sui nostri 
territori per promuovere e 
salvaguardare i beni 
comunivaguardare i beni comuni



FINALMENTE POSSIAMO 

VEDERE SOTTO

UNA NUOVA LUCE ………..

RINNOVABILE

E SOLIDALE
PER ATTIVARE IL 

CONTRATTO:
www.co-energia.org
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