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Cos’è

• una CSA H2020, ovvero un progetto di

Coordinamento e Supporto finanziato dal

programma Horizon 2020 dell’Unione Europea

per un budget totale di ca. 2 milioni di euro

• attività di ricerca e coinvolgimento di popolazione

e stakeholders finalizzata allo sviluppo e alla

sperimentazione di soluzioni concrete per la

creazione di comunità energetiche virtuali

(eCREWs)

• 10 partners da 5 paesi dell’Unione Europea e

candidati (Austria, Germania, Grecia, Italia,

Spagna e Turchia) e che lavoreranno insieme per

tre anni (giugno 2020 – Maggio 2023)

Perchè

• per rimuovere barriere economiche e organizzative che

ostacolano la creazione di comunità energetiche

• per coinvolgere le famiglie e i cittadini europei in azioni volte a 

ridurre e ottimizzare il consumo di elettricità e aumentare la 

quota delle fonti rinnovabili nella sua produzione

• per informare e accompagnare il recepimento delle direttive

europee 2018/2001 e 2019/944 che introducono

nell’ordinamento europe le Comunità Energetiche Rinnovabili

(CER) e le Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC)

• Un Ente Amministratore autorizzato alla vendita e allo

scambio di energia (C.A.E.)

• cittadini che producono elettricità (prosumers)

• comunità virtuali che mettono insieme prosumers con 

altri cittadini consumatori per ottimizzare il conusmo

dell’elettricità prodotta (CREW)

• Un’infrastruttura tecnica per il momnitoraggio dellea

produzione e dello scambio di energia all’interno della 

CREW

• Uno schema di incentivi formalizzato in un modello 

contrattuale firmato da C.A.E e membri della CREW

Contatti

• coordinamento del progetto: EIT-JKU reichl@energieinstitut-linz.at

• per l’Italia : UNITO alessandro.sciullo@unito.it
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eCREW online

Il sito web

https://ecrew-project.eu/

Follow us! 

SPAGNA Alginet Distribución Energia Eléctrica S.L.U. (ADEE)

• ca 1000 famiglie

• riduzione consumo di energia 580 kWh/anno

• risparmio economico 130€/anno

• riduzione impronta ecologica 140 t di CO2e/anno

TURCHIA - Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış

Hizmetleri AŞ (UEAS) 

• ca 5,000 famiglie

• Riduzione consume di energia 330 kWh/anno 

• risparmio economico 34 €/year 

• riduzione impronta ecologica 140 t di CO2e/anno 

GERMANIA - Stadtwerk Haßfurt GmbH (SWH) 

• 75 – 125 famiglie

• Riduzione consume di energia 500 kWh/anno 

• risparmio economico 160 €/anno

• riduzione impronta ecologica 200 t di CO2e/anno 

LA APP e l’infrastruttura

tecnica necessaria per 

gestire gli scambi

energetici tra membri

delle eCREWs

Strategie di coinvoglimento e comunicazione a 

supporto della costruzione di comunità

energetiche

Approfondita analisi sul quadro

regolativo, energetico ed economic 

itliano in vista del recepimento delle

direttive europee


