
La CER "La Buona Fonte" di Riccomassimo, una
frazione del Comune di Storo (TN), ha vinto la
seconda edizione del Riconoscimento IFEC
all'iniziativa CER capace di distinguersi a livello
nazionale per innovazione tecnologica, sociale
ed economica, aggiudicandosi anche il Premio
Prof. Michele Calì.  Il Presidente Lombardi ci
racconta come è nato e come è stato realizzato
il progetto della prima CER trentina, esempio
di lavoro sinergico delle realtà sul territorio e
coinvolgimento della popolazione.

Il CEDIS ha partecipato al bando di RSE per lo
studio dei primi progetti di Comunità
Energetica e ha identificato in Riccomassimo
l’ambiente ideale sia dal punto di vista tecnico
che sociale in cui realizzare la prima Comunità
energetica del Trentino. 
Dopo di che CEDIS ha contattato la referente
dell'amministrazione comunale che ha
coinvolto i cittadini spiegando l’iniziativa e
raccogliendo le adesioni. La Comunità ha
risposto con entusiasmo e si è adoperata
costituendo la nostra prima associazione del
paese, La Buona Fonte. L’Associazione ha
raccolto le adesioni dei cittadini-clienti
inizialmente con un passaparola poi con
contatto diretto. Le pratiche con GSE sono state
svolte con il supporto e la professionalità degli
uffici del CEDIS .

Il progetto si è realizzato in tempi brevi
arrivando ad un'inaugurazione che ha avuto
risonanza a livello nazionale, non solo perchè tra
le prime in Italia ma anche perchè rispondeva a
tutti i criteri richiesti dalla normativa, tra i quali
il più importante: fornire benefici ambientali,
sociali ed economici alla Comunità e ai suoi
soci.

In base alla vostra esperienza, quali sono le
principali sfide da affrontare per la
costituzione di una Comunità energetica?

La prima sfida è coinvolgere, motivare e rendere
partecipe i membri. Un ostacolo potrebbe
essere la mancanza di un soggetto a cui
appoggiarsi per districarsi nella normativa. Nel
nostro
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CONFERENZA IFEC: LA PAROLA AI PROTAGONISTI. 
La testimonianza di Riccomassimo, dove sorge la "CER dell'anno" 2022

FOCUS IFEC

Presidente Lombardi, che significato ha per
voi il Premio "CER dell'anno" 2022  e quali
sono stati i promotori e le modalità per
l’avvio della Comunità energetica di
Riccomassimo?

Per la nostra piccola Comunità questo premio
ha un significato ed un valore molto grande. Ci
ha gratificato molto in quanto è stato il
riconoscimento del lavoro di sinergia,
collaborazione e della comunione d’intenti tra
La Buona Fonte e il Consorzio Elettrico di Storo   
(CEDIS) per la realizzazione della CER
Riccomassimo. Oltre a questo importante
riconoscimento, ci ha fatto immensamente
piacere ricevere il premio Calì, elargito dalla
Famiglia del professor Michele Calì, che ci
permetterà di realizzare, in collaborazione con il
Politecnico di Torino e un/una giovane
laureato/a un progetto che possa supportare lo
sviluppo della CER. 

Il promotore principale è stato sicuramente il
CEDIS, società cooperativa elettrica storica, che
si è proposta per la realizzazione e il
finanziamento dell’impianto come produttore
terzo e per la gestione delle pratiche
amministrative. Altro sostenitore dell’iniziativa è
stata l’amministrazione comunale di Storo, che
ha messo a disposizione la copertura delle ex
scuole del paese oramai in disuso per la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Sostenitori si sono rivelati in primis tutti i
cittadini che con entusiasmo hanno aderito a
questo progetto condividendone i fini di
distribuzione del valore creato sul territorio. 

Stefano Lombardi
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La CER riceve dal GSE un incentivo sull’energia
fisicamente condivisa (minore tra l’energia
prodotta e consumata nella stessa ora), pari a
0,110 €/kWh e un’agevolazione tariffaria di 0,008
€/kWh. Tale incentivo viene riconosciuto
direttamente alla CER, che riconosce poi una
piccola quota a CEDIS per la messa in
condivisione dell’impianto e destina il resto ad
iniziative ed interventi per il proprio territorio.
 Il monitoraggio in tempo reale dell’impianto è
garantito dalla connessione alla rete in Fibra
Ottica del CEDIS.

Stefano Lombardi,
Presidente CER di Riccomassimo
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nostro caso invece fondamentale è stato il
rapporto di fiducia e il supporto reciproco tra
enti promotori. 

In cosa consiste la CER di Riccomassimo dal
punto di vista tecnico?

Il Consorzio Elettrico di Storo Soc. Coop. - CEDIS,
partner di RSE Ricerca sul Sistema Energetico
S.p.A., in quanto partner del Mise per il
recepimento delle Direttive europee su
rinnovabili (RED II) e mercato dell’energia (IEM),
ha promosso la costituzione della CER,
proponendosi come produttore terzo e offrendo
le proprie conoscenze nell’ambito sia normativo
che tecnico.
I rappresentanti de La Buona Fonte, supporto
giuridico su cui è fondata la CER, hanno
contattato tutti i titolari di utenze elettriche
illustrando l’opportunità di associarsi,
impegnandosi ad utilizzare l’energia elettrica
nelle ore in cui è possibile condividere la
produzione dell’impianto.
L’iniziativa è stata accolta con molto favore,
andando ad incastrarsi nel progetto già avviato
anche dall’Amministrazione del Comune di
Storo, di recupero dello stabile in cui è stato
realizzato l’impianto fotovoltaico, con l'obiettivo
in futuro di creare spazi di socializzazione
all'interno dello stesso ed un parco giochi
all’esterno.
Il CEDIS ha finanziato e realizzato l’impianto
fotovoltaico di 18 kWp, mettendolo in
configurazione nella Comunità Energetica, pur
mantenendo la disponibilità commerciale
dell’energia immessa in rete.
Gli utenti facenti parte della CER continuano a
ricevere la bolletta normalmente dall’abituale
fornitore.

Il momento della premiazione. Il bando "CER
dell'anno 2022" ha visto la candidatura di
iniziative certificate dal GSE da tutta Italia. Al
Riconoscimento annuale IFEC si
accompagna da quest'anno il Premio messo
a disposizione dalla Famiglia Calì in favore di
una giovane risorsa impegnata nello
sviluppo della CER stessa.

https://www.wec-italia.org/premiocomunitaenergetica/



