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Abstract 
 

La liberalizzazione dei servizi pubblici pone tra gli altri anche 

interrogativi sulla forma organizzativa ideale degli enti di gestione. Quella 

cooperativa, che pur vanta esperienze significative nel mondo, è stata fin 

qui poco considerata in Italia: questo lavoro vuole essere un primo passo 

verso una equilibrata rivisitazione del suo ruolo, anche con riferimento al 

processo di liberalizzazione in atto.  

Nel presente lavoro viene effettuata una ricognizione completa del 

fenomeno della cooperazione di utenza in Italia nel settore dei servizi 

pubblici locali. Oltre ai dati sui singoli settori di attività (energia, acqua, 

rifiuti, trasporti, telecomunicazioni), che per la prima volta vengono 

presentati in modo sistematico, sono analizzate in dettaglio, attraverso case 

study, alcune delle esperienze più significative che si sono sviluppate in 

Italia. Riguardo all’Europa sono passati in rassegna alcuni dati e le 

principali forme istituzionali di questa tipologia di cooperazione con 

particolare riferimento a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. 
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1 Introduzione 
(di Pier Angelo Mori) 

 

Nelle cooperative di utenza i soci sono gli utenti di un servizio i quali si 

associano per soddisfare in modo mutualistico i propri bisogni. Queste 

cooperative sono forse meno note di altre assai simili nella sostanza 

economica come ad esempio le cooperative di consumo: entrambe hanno la 

stessa struttura, quel che cambia è l’oggetto fruito dai soci, più 

precisamente l’oggetto dello scambio mutualistico, e precisamente i beni di 

largo consumo nelle cooperative di consumo, un servizio nelle cooperative 

di utenza. La categoria delle cooperative di utenza si presenta molto estesa, 

essendo illimitato, almeno teoricamente, il campo dei servizi che possono 

essere oggetto di un’organizzazione cooperativa. A questa categoria 

generale appartengono ad esempio le banche di credito cooperativo, la cui 

attività è l’erogazione di servizi di credito e finanziari, e le mutue 

assicuratrici, che erogano servizi di natura assicurativa, ma anche molte 

altre tipologie. Nell’uso corrente il termine “cooperazione di utenza” viene 

tuttavia riservato alle tipologie di utenza diverse da quelle designate da 

una denominazione specifica (come le banche di credito cooperativo e le 

mutue assicuratrici) e quindi indica di fatto una categoria residuale e 

generica di cooperative i cui soci sono utenti dei servizi più vari.  

Se in linea teorica e astratta praticamente qualsiasi tipo di servizio può 

essere oggetto dell’attività di una cooperativa di utenza, in realtà quelle di 

interesse concreto, sia in Italia che nel resto del mondo, appartengono a un 

ambito relativamente ristretto. Non è tanto la natura fisica in sé del servizio 

a delimitare il campo ma a ciò concorrono altri elementi e in primo luogo le 

condizioni di mercato. I servizi di natura puramente privata, scambiati su 

mercati concorrenziali che vedono una molteplicità di offerenti, non sono 

particolarmente interessanti per l’organizzazione cooperativa e in effetti 

non si osservano esperienze significative di questo genere in tali mercati. Le 

cooperative di utenza sono invece più frequenti laddove il mercato 

annovera sul lato dell’offerta soggetti dotati di rilevanti poteri di 

monopolio: in assoluto le tipologie più frequenti sono quelle che si 

sviluppano in mercati caratterizzati da condizioni di monopolio naturale. È 

questo l’elemento che restringe l’insieme dei settori industriali dove si 

possono osservare significative presenze della cooperazione di utenza, tra 

cui sicuramente un ruolo di preminenza rivestono i servizi pubblici locali, 

con cui si designano essenzialmente i settori di acqua, rifiuti, energia, 

trasporti e telecomunicazioni. Un altro settore potenzialmente interessato 

alla cooperazione di utenza, di cui però la presente ricerca non si occupa, è 

quello dei servizi sanitari e assistenziali. 

La cooperazione di utenza vanta significative presenze nei paesi 

sottosviluppati ma anche in paesi del mondo sviluppato, come ad esempio 

gli Stati Uniti, dove meno ci attenderemmo lo sviluppo di tale forma di 

organizzazione. Ci sono due settori chiave per la cooperazione di utenza, 

dove questa è maggiormente diffusa, quello dell’energia e quello dei servizi 
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idrici. Negli USA nelle zone rurali le cooperative di distribuzione 

dell’energia elettrica coprono una quota cospicua del mercato. In Europa i 

paesi del nord, in particolare Germania e Danimarca, vedono significative 

quote della produzione di energia da fonti rinnovabili in mano a 

cooperative di utenti, con un trend di forte crescita. Il servizio idrico in 

forma cooperativa registra significative esperienze in alcuni paesi 

sviluppati, come Gran Bretagna e Finlandia, e, sia pure con caratteristiche 

diverse, anche nei paesi in via di sviluppo, in particolare in America Latina: 

il più grande acquedotto cooperativo del mondo, che serve 700.000 abitanti 

si trova a Santa Cruz in Bolivia (Bakker, 2008). 

E In Italia? Nel nostro paese la cooperazione di utenza ha finora 

conosciuto uno sviluppo assai limitato in tutti i settori: questo è un fatto 

ben noto agli addetti ai lavori. Pochi tuttavia, anche nel mondo 

cooperativo, conoscono le realtà presenti in questo campo in Italia, e questo 

per due ordini di motivi. Il primo è senza dubbio la mancanza di dati 

sistematici che caratterizza l’Italia (ma, come vedremo nel rapporto, anche 

altri paesi europei). Circolano diversi dati riguardo alla consistenza 

complessiva del fenomeno, riportati da diverse fonti (il rapporto prende in 

esame tutte quelle disponibili), ma questi dati sono spesso in conflitto tra 

loro. I dati riguardano soprattutto il settore dell’energia elettrica, dove più 

massiccia e anche più strutturata è la presenza della cooperazione. 

Dell’altro settore dove si riscontra una presenza significativa – la 

distribuzione dell’acqua potabile – la conoscenza quasi mai esce 

dall’ambito locale: è largamente ignota anche l’esistenza, non solo la 

consistenza, di acquedotti cooperativi in Italia. Si può tranquillamente 

affermare che prima dell’indagine effettuata nell’ambito di questa ricerca la 

conoscenza del fenomeno fosse a dir poco approssimativa. Un secondo 

elemento che ha certamente contribuito alla mancata diffusione di 

informazioni sulla cooperazione di utenza è lo scarso peso economico 

attualmente rivestito da queste realtà in Italia: si tratta generalmente di 

realtà piccole che si sono sviluppate in ambiti territoriali particolari e 

“marginali” (territori non urbani, spesso in zone di montagna). Il lavoro 

che qui viene presentato intende colmare queste lacune e fornire a livello 

conoscitivo un quadro completo della cooperazione di utenza nei servizi 

pubblici locali in Italia. 

Una domanda sorge in modo naturale a questo punto. Se si tratta di 

una realtà quantitativamente poco rilevante, sia rispetto ai settori 

industriali di appartenenza che rispetto al settore della cooperazione nel 

complesso, perché occuparsi di cooperazione di utenza, e in particolare 

della cooperazione di utenza in Italia? Un primo punto va stabilito con 

chiarezza: se il fenomeno è attualmente poco consistente dal punto di vista 

quantitativo ciò non vuol dire che sia poco significativo. Vi sono diversi 

motivi che spingono oggi a occuparsi di questo settore, alcuni di interesse 

per la generalità dei cittadini, altri di interesse più specifico per il mondo 

della cooperazione. Vediamoli brevemente. 

In Italia si assiste da quasi un ventennio al progressivo disimpegno 

dello Stato nelle sue diverse articolazioni dalla fornitura diretta di servizi di 
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natura industriale, per cause diverse che possiamo qui solo ricordare per 

titoli: la crisi cronica della finanza pubblica, l’inefficienza della burocrazia 

pubblica, la domanda di servizi nuovi e più sofisticati. Il modello che è 

stato costantemente seguito in questo periodo, anche se in modo spesso 

non lineare e confuso, è quello della esternalizzazione di questi servizi a 

soggetti industriali terzi accompagnata, nei casi dove serve (sicuramente in 

tutti i casi di monopolio naturale), da una attività di regolazione pubblica 

del mercato. Questa politica ha suscitato un’opposizione crescente 

nell’opinione pubblica, in parte (minoritaria) per motivi ideologici, in parte 

per motivi molto concreti: il gestore privato in molti casi ha portato tariffe 

più alte e non ha migliorato il servizio, incassando quasi sempre consistenti 

profitti. La reazione è particolarmente forte quando sono in gioco i beni 

della comunità: le risorse materiali comuni, il paesaggio, l’ambiente. 

Quando la popolazione percepisce che un terzo soggetto fa profitti 

erogando il servizio a tariffe più alte che nella gestione pubblica (peraltro 

non sempre in modo ingiustificato), oppure deturpando il paesaggio o 

sfruttando le risorse del luogo, come in talune produzioni di elettricità, 

oppure inquinando l’ambiente, come in talune gestioni dei rifiuti, 

l’opposizione diventa particolarmente dura. Il cittadino-utente ritiene di 

non potersi fidare del controllo pubblico, esercitato da amministrazioni che 

spesso non sono all’altezza del gestore privato, quando non direttamente 

colluse con esso, né del gestore medesimo che evidentemente cerca il 

proprio tornaconto senza considerazione per gli interessi della 

cittadinanza. Se la delega della gestione al privato accompagnata da 

regolazione pubblica funziona in teoria, la pratica si è dimostrata in molti 

casi diversa, almeno in Italia. Non sorprende allora che in questo clima, su 

un tema caldo come l’acqua, l’indizione del referendum contro la 

cosiddetta “privatizzazione dell’acqua” abbia riscosso un consenso così 

forte. La cooperazione di utenza – assolutamente assente nel dibattito 

politico attuale in Italia – può essere la risposta all’insufficienza 

dell’amministrazione, sia nel controllo che nella gestione: quando i cittadini 

si autorganizzano per produrre un servizio non c’è bisogno o c’è meno 

bisogno di controlli esterni. Il rapporto presenta alcuni modelli significativi 

di gestione cooperativa nella produzione di energia e nella distribuzione 

dell’acqua potabile: sono proprio questi modelli, per le prospettive che 

aprono, a rendere interessante per la cittadinanza nel complesso questo 

settore della cooperazione.  

Ci sono anche motivi di interesse che riguardano più da vicino la realtà 

della cooperazione. Oggi la crescita della cooperazione in Italia è messa a 

rischio da diversi fattori. Anche qui possiamo dire solo due parole di 

sintesi. La globalizzazione dei processi produttivi ha avuto effetti negativi 

sulla cooperativa di lavoro manifatturiera per motivi che sono comuni a 

gran parte dell’industria italiana (dimensione piccola, collocazione nelle 

fasce medio-basse della gamma di prodotto, bassa tecnologia e basso 

impiego di capitale umano) e anche per alcuni motivi specifici alla forma 

cooperativa: data la natura strettamente locale delle cooperative di lavoro è 

per esse più difficile che per le imprese capitalistiche il ricorso alla 
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delocalizzazione delle attività e rispetto a questo la forma cooperativa è 

uno svantaggio che va ad aggiungersi a quelli strutturali della PMI italiana. 

Anche l’altro grande bacino della cooperazione italiana – la cooperazione di 

consumo – presenta oggi prospettive di crescita più limitate che nel 

passato: la totale apertura dei mercati a livello europeo con la concorrenza 

dei grandi operatori esteri, il venir meno dei vantaggi fiscali del passato, la 

situazione economico-sociale del paese non favorevole a una crescita dei 

consumi sono tutti fattori che pongono pesanti ipoteche sulle potenzialità 

di sviluppo del settore. Dunque oggi le prospettive di crescita della 

cooperazione “tradizionale” (soprattutto lavoro e consumo) appaiono 

incerte e inoltre si è manifestata negli ultimi anni, secondo diversi 

osservatori, una diminuzione del consenso sociale intorno alla 

cooperazione. In questo quadro sono in molti a chiedersi quale sia oggi il 

ruolo economico e sociale della cooperazione in Italia e si sta facendo strada 

l’idea che, se vi sarà uno sviluppo della cooperazione nel futuro, questo 

riguarderà settori diversi da quelli tradizionali: anche da questo punto di 

vista la cooperazione di utenza acquista interesse, perché può comportare 

la nascita di nuove cooperative e anche, attraverso l’allargamento della 

partecipazione, accrescere il consenso intorno alla cooperazione, nonché 

favorire l’aggregazione sociale. Al momento è solo una scommessa, ma 

certamente una scommessa che vale la pena giocare e questa ricerca vuol 

dare un contributo in questa direzione.  

 

 

2 La cooperazione di utenza in Europa 
 

La cooperazione di utenza è un fenomeno diffuso in tutto il mondo con 

caratteristiche istituzionali ed economiche che variano da paese a paese. 

Prima di affrontare il fenomeno in Italia, è utile vedere cosa succede nel 

resto d’Europa. In questo capitolo diamo un rapido sguardo ai principali 

dati istituzionali ed economici della cooperazione di utenza operante nei 

servizi pubblici in quattro tra i maggiori paesi europei: Regno Unito, 

Germania, Francia e Spagna. 
 

2.1 Regno Unito 

Nel Regno Unito non esiste una legislazione specifica per le 

cooperative. Queste rientrano nelle organizzazioni di tipo mutualistico 

(mutuals), che hanno le seguenti caratteristiche: 

 sono possedute/controllate dai propri soci; 

 hanno un sistema decisionale basato sul meccanismo una testa-un 

voto; 

 sono costituite per soddisfare in modo mutualistico i bisogni dei 

propri soci e non per realizzare dei profitti per azionisti esterni; 

 profitti e surplus sono ripartiti tra i propri soci.  

Secondo il Ministero del Tesoro britannico, le cooperative britanniche 

rientrano nella definizione di cooperativa fornita da ICA: “un'associazione 

autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i 
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propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni 

attraverso la creazione di una società di proprietà comune e 

democraticamente controllata”. Nel contesto normativo inglese, le 

cooperative sono registrate ai sensi dell'Industrial & Provident Societies Act 

1965 (IPSA65). Le cooperative registrate si sensi dell'IPSA65 hanno 

personalità giuridica e responsabilità limitata, inoltre possono svolgere 

qualsiasi tipo di attività. Secondo quanto riportato nell'Industrial & 

Provident Societies Act 1965 (IPSA65), possono essere registrate ai sensi di 

questo atto le bona fide cooperative e tutte quelle imprese che svolgono o 

hanno intenzione di svolgere un'attività per il beneficio della comunità. Le 

cooperative possono però anche assumere la forma di società (company): 

società a responsabilità limitata per azioni (company limited by shares) e 

società a responsabilità limitata da garanzia (company limited by guarantee, la 

responsabilità dei soci è limitata alla quota che ciascuno di loro si è 

impegnato a versare in caso di liquidazione). In questo caso rientrano nel 

Companies Act (modificato nel 2006) e devono essere registrate presso la 

Companies House. Il Companies Act 2006 non riguarda solo la Gran Bretagna, 

ma tutto il Regno Unito. Per questo motivo dal primo ottobre 2009 anche il 

Registro delle Imprese dell'Irlanda del Nord è confluito in quello della 

Companies House, sotto il Department for Business, Innovation and Skills (BIS).  

Altre forme societarie che possono assumere le cooperative sono quelle 

di partnership, unregistered unincorporated association (associazione non 

riconosciuta non registrata), limited liability partnership3. Ai sensi di IPSA65 

possono essere registrate due tipologie di cooperative: quelle gestite dai 

soci in favore dei soci stessi e quelle gestite dai soci in favore della 

comunità (Community Benefit Societies, Bencoms). L'Autorità per i Servizi 

Finanziari (Financial Service Authority, FSA) ha il compito di registrare le 

Industrial & Provident Societies ai sensi dell'IPSA65. Il registro presso la FSA 

in cui vengono registrate le organizzazioni di tipo mutualistico è 

denominato FSA Mutual Public Register. Le cooperative sono disciplinate 

dallo Industrial and Provident Societies Act 1965 to 2002, ma anche dal Co-

operatives and Community Benefit Societies Act 2003. In Irlanda del Nord, la 

funzione di registro per le Industrial & Provident Societies è detenuta dal 

DETI (Department of Enterprise, Trade and Investment Northern Ireland). Dal 

1968 l’Industrial & Provident Societies Act non si applica più all'Irlanda del 

Nord. Al suo posto è stato emanato l’Industrial & Provident Societies Act 

(Northern Ireland) 1969.  

Le società a responsabilità limitata da garanzia presentano dei limiti per 

quanto riguarda il finanziamento: in altre parole, poiché non emettono 

azioni, devono ricorrere a prestiti oppure operare senza poter contare su un 

capitale di esercizio di lungo periodo. Per questo motivo il governo nella 

seconda parte del Companies Act 2004 ha creato la Community Interest 

Company (CIC) le cui principali caratteristiche sono: 

                                                           
 

3
 HM Treasury, “Review of the GB cooperative and credit union legislation”, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-
treasury.gov.uk/media/7/0/consult_creditunion_210607.pdf 
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 può assumere sia la forma a responsabilità limitata per azioni sia 

quella a responsabilità limitata da garanzia; 

 il suo scopo è quello di perseguire l'interesse della comunità; 

 è posto un limite alla distribuzione e al pagamento degli interessi 

sulle obbligazioni; 

 asset lock, ovvero tutte le attività e i profitti o surplus derivanti dalla 

gestione dell'impresa devono essere reinvestiti a beneficio della 

comunità. 
 

2.1.1 Le cooperative nei servizi pubblici locali nel Regno Unito 

In questo paragrafo riportiamo alcuni degli esempi più significativi di 

cooperazione che il Regno Unito offre in questo settore. Per questo paese 

(ma come vedremo questo vale anche per gli altri passati in rassegna) i dati 

disponibili ad accesso pubblico sono disomogenei e parziali. In poche 

parole, non esistono dati che consentano di delineare una panoramica 

precisa della diffusione di queste forme di organizzazione nei servizi 

pubblici. Quel che è possibile fare è richiamare, senza nessuna pretesa di 

completezza, alcuni casi significativi di realtà cooperative operanti nei 

servizi pubblici. 

Come in altri paesi, anche qui il settore di servizi pubblici più rilevante 

per la cooperazione è quello dell’energia. Come sottolinea il più recente 

rapporto annuale di Cooperatives UK un importante fenomeno degli ultimi 

anni nel Regno Unito è la crescente sensibilizzazione per le tematiche 

ambientali e sempre più spesso i membri delle comunità mettono insieme 

le risorse finanziare per dare vita a progetti di produzione di energia da 

fonti rinnovabili.  

Energy4all è un esempio d'impresa posseduta dalle cooperative di 

produzione di energia da fonti rinnovabili nel Regno Unito e fondata dalla 

cooperativa Baywind Energy Co-op. Il suo compito è promuovere queste 

cooperative di produzione di energia da fonti rinnovabili, possedute dagli 

stessi membri della comunità dove vengono create. Energy4All è una 

impresa nonprofit. Tutti i profitti realizzati vengono reinvestiti nei progetti 

che realizza. La più grande cooperativa di Energy4all è la Westmill Wind 

Farm in Oxfordshire.4 Al momento l'elettricità prodotta è venduta sotto 

contratto e consegnata nella rete di distribuzione. Un'altra cooperativa da 

segnalare è CoRe (Community Renewable Energy). Il suo scopo è sostenere le 

comunità che vogliono creare imprese per la produzione di energia elettrica 

in modo sostenibile. 

Secondo i dati forniti da Cooperatives UK le cooperative operanti nel 

settore di attività “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata” risultano essere 9 (6 delle quali risultano essere cooperative 

legate ad Energy4all) e il loro fatturato complessivo per l'ultimo esercizio 

finanziario risulta pari a £1.501.130. Inoltre contano 7093 soci5. Fatta 

                                                           
 

4
 Cooperatives UK, “Cooperative Review 2009”. Cooperatives UK pubblica annualmente il 

“Cooperative Review”, che fotografa il settore cooperativo nel Regno Unito 
5
 Questi dati si riferiscono a 8 delle 9 cooperative individuate da Cooperatives UK, poiché per una 
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eccezione per una cooperativa fondata nel 1996, queste sono tutte nate 

dopo il 2001 e, tranne una cooperativa che risulta essere registrata come 

Industrial and Provident Society for the Benefit of the Community, sono 

registrate come Industrial and Provident Society - Bona Fide Co-operative.  

Le cooperative come Baywind Energy fanno parte di Community 

Renewable Energy, iniziative a livello di comunità riguardo alla produzione 

di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questa tipologia di progetti è stata 

promossa dal governo britannico a partire dal 2000. Nel 2004 l'Università di 

Lancaster ha creato un database che copre circa 500 iniziative che 

contengono la parola community o nella ragione sociale o nello scopo6. 

Questo però non significa che anche la proprietà sia delle comunità 

(attraverso investimenti finanziari o attraverso il controllo manageriale da 

parte o per conto della cittadinanza). Secondo Gordon Walker7 possono 

assumere le seguenti forme: 

 cooperative (tra queste figura Baywind Energy), 

 community charities, 

 development trusts, 

 azioni possedute da local community organization.  

Nel settore dei rifiuti non sono state individuate cooperative di 

consumo. Vi è però notizia di alcune iniziative nel terzo settore che portano 

avanti attività legate a questo ambito. Sono soprattutto attività legate al 

riciclo, riutilizzo e alla prevenzione. Uno studio sulle organizzazioni del 

terzo settore che operano nel campo dei rifiuti e del riciclo è stato condotto 

dal DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs). Un esempio 

è ProperJob8. È costituita come società a responsabilità limitata da garanzia, 

ma si definisce come una cooperativa di comunità. Ha una struttura 

democratica a partecipazione aperta.  

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, le uniche realtà che si 

possono segnalare sono i car club: i membri versano una quota associativa 

e possono disporre del parco macchine posseduto (quello che in Italia 

definiamo “car sharing”; sul sito internet di Carplus9per car sharing si 

intende una sorta di mercato dei “passaggi in macchina”, in altre parole 

negli spostamenti in macchina si possono offrire passaggi se si hanno posti 

liberi in macchina o viceversa se ci si vuole spostare si può cercare se c'è 

qualcuno che offre un passaggio). Sia i Car Club sia il Car Sharing sono 

promossi da una charity: Carplus10. Il suo compito è anche quello di 

sviluppare e promuovere un network sia per i Car Club sia per il Car 

Sharing. Sul sito internet è possibile trovare una lista di Community Car 

Club. Questi possono assumere forme diverse: associazioni volontarie, 

Community Interest Company (ad esempio Common Wheels Community 

                                                                                                                                                    
 

cooperativa vi sono dati disponibili. 
6
 http://geography.lancs.ac.uk/cei/CommunityEnergyUKProjects.htm 

7
 Walker G. (2008), “What are the barriers and incentives for community-owned means of energy 

production and use?”; Energy Policy, n. 36, 4401-4405 
8
 http://www.defra.gov.uk/corporate/about/with/third-sector/partnership/social-enterprise.htm 

9
 http://www.carplus.org.uk/ 

10
 http://www.carplus.org.uk/ 
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Interest Company), Private Limited Company (ad esempio Wombat Car Club 

Limited, Hour Car, Co-Car), Industrial and Provident Society (ad esempio 

Moorcar-Ashburton Co-operative Transport Limited).  

Per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, un caso 

interessante è CyberMoor LTD11, una community cooperative12. Chiunque abiti 

in Alston Moor può diventare membro della cooperativa. I profitti 

derivanti dall'attività della cooperativa sono reinvestiti nella cooperativa 

stessa. CyberMoor è la società madre, e i suoi direttori controllano anche 

CyberMoor Services Ltd. I servizi offerti sono internet a banda larga e portali 

web. Alston Moor è stata una tra le sette aree pilota scelte dal governo 

britannico per implementare la “Wired up Communities Initiative”. Si tratta 

di iniziative volte a fornire accesso a internet alle comunità svantaggiate del 

paese per creare nuove opportunità attraverso connessioni ad internet 

(permettendo così l'accesso a formazione, lavoro, servizi di informazione 

pubblica). Il progetto è stato promosso dal Department for Education and 

Skills in collaborazione con Cumbria County Council. In un primo momento 

il progetto è stato attuato da Voluntary Action Cumbria ed in seguito è stato 

trasformato in una cooperativa in mano alla comunità: nel 2003 è stata 

fondata CyberMoor Ltd. 

Sempre nel settore delle telecomunicazioni deve essere segnalata The 

Phone Coop13. È l'unica cooperativa che opera a livello nazionale. La sua 

forma legale è quella di Industrial and Provident Society- Bona Fide 

Cooperative. È stata fondata nel 1999. Lo scopo di questa cooperativa è 

quello di procurare servizi telefonici per i propri clienti (costituiti 

principalmente da organizzazioni nonprofit, altre cooperative e charities, 

ma anche da clienti residenziali). Tutti i profitti che vengono realizzati nella 

gestione vengono redistribuiti in proporzione a quanto speso dai 

soci/clienti nella cooperativa oppure reinvestiti. Al 31 agosto 2009 contava 

7538 membri e un fatturato di £8,34 milioni. Inoltre nell'ultimo anno le 

vendite sono aumentate dell'11,2%14. Per diventare soci di The Phone Coop 

basta un investimento iniziale di £1. Le attività svolte nel precedente anno 

finanziario sono state quelle di offrire telecomunicazioni e servizi internet 

sia ai soci sia ai clienti. Inoltre nel 2009 ha acquistato il 100% di Avoco UK 

Limited. Questo ha comportato l'entrata di altri 300 clienti commerciali. The 

Phone Coop si trova al 16° posto della classifica redatta da Cooperatives Uk 

per le cooperative aderenti per l'anno finanziario settembre 2008/luglio 

200915. Dal momento in cui fu fondata The Phone-Coop ha registrato una 

crescita continua come è possibile vedere da The Phone-Coop- Annual Report 

                                                           
 

11
 http://www.cybermoor.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

12
 Da Cooperatives Uk una community cooperative viene definita come un'impresa posseduta e 

controllata dai. membri di una comunità (può essere intesa sia da punto di vista geografico sia 
dal punto di vista della condivisione di determinati interessi). Generalmente le attività svolte 
vanno a beneficio dell'intera comunità. (http://www.uk.coop/economy/sectors) 

13
 http://www.thephone.coop/ 

14
 “The Phone Coop Limited-Annual Report and Financial Statement” 

15
 Cooperatives Review 2009 
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and Financial Statements 2008-200916. Ad esempio il fatturato è passato da 

circa £2 milioni nel 2001 a circa £8 milioni nel 2009; il patrimonio netto è 

passato da circa £500.000 nel 2003 a circa £3 milioni nel 2009; i soci da poco 

meno di 1000 nel 2001 a più di 7000 nel 2009. The Phone-Coop vorrebbe 

espandere la propria attività anche al settore delle energie rinnovabili, visto 

anche le iniziative da parte del governo per promuovere la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili.  

Nel settore dei servizi idrici nel Regno Unito è interessante il caso Glas 

Cymru17: è un'impresa nonprofit che detiene la proprietà di Welsh Water 

(una tra le sei imprese di servizi idrici di maggiori dimensioni del Regno 

Unito) ed ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata da 

garanzia. È registrata ai sensi del Companies Act 1985. Ha le seguenti 

caratteristiche principali: non ha azionisti, reinveste i profitti nella società e 

paga annualmente un dividendo (customer dividend) direttamente in bolletta 

(per l'ultimo anno £21 sulle bollette annuali). I membri sono simili agli 

azionisti di una public limited company, ma a differenza di questi ultimi non 

hanno nessun interesse economico nell'impresa e non ricevono dividendi. 

Hanno il compito fondamentale nella governance di Glas Cymru di 

assicurare che sia realizzato l'obiettivo dell'impresa di fornire servizi di 

fornitura di acqua potabile e di fognatura di qualità e al minor costo 

possibile. Il consiglio di amministrazione è responsabile davanti ai membri 

per la gestione dell'impresa. I membri vengono nominati dal consiglio di 

amministrazione in seguito ad un processo di scelta ad opera di una 

commissione indipendente di selezione (Memebership Selection Panel)18. I 

membri vengono scelti da una commissione di selezione (Memebership 

Selection Panel) che ha il compito di individuare soggetti con le capacità, 

l'esperienza e l'interesse per farne parte. I membri sono scelti in modo tale 

da rappresentare tutti gli utenti, senza però allo stesso tempo essere 

portatori di interessi di una particolare categoria di questi. I membri non 

possono ricoprire questa carica per più di dieci anni. Dal momento che in 

Galles e in Inghilterra la maggior parte degli utenti ricevono servizi idrici e 

di gestione delle acque reflue da 21 imprese monopolistiche in concessione, 

Ofwat (Office of Water Services) ha il compito di garantire che queste imprese 

offrano servizi con un livello di qualità pari a quello che i consumatori 

avrebbero scelto in un mercato concorrenziale. Per quanto riguarda la 

valutazione generale della performance (fornitura di acqua, servizio di 

gestione delle acque reflue e servizio di assistenza ai clienti per le imprese 

di fornitura di acqua e gestione delle acque reflue per il periodo 2008-2009) 

Glas Cymru si trova al quinto posto del ranking effettuato da Ofwat19.  
 

                                                           
 

16
http://www.thephone.coop/images/stories/about_us/membership/annual_reports/annual_report

_09.pdf 
17

 http://www.dwrcymru.com/index.asp 
18

http://www.dwrcymru.com/English/library/Application%20forms/company/glascymru/membershi
p/Membership%20Policy-Jul09%20%28final%29.pdf 

19
 Ofwat, "Service and delivery- performance of the water companies in England and Wales 2008-

2009", www.ofwat. gov.uk 
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2.1.2 Community Interest Company 

Un’interessante capitolo a parte sono le Community Interest Companies. 

Queste vengono definite come “una tipologia particolare di impresa creata 

per le imprese sociali che vogliono utilizzare i propri profitti e le proprie 

attività per il bene pubblico”20. Per impresa sociale si intende un'impresa 

che persegue obiettivi sociali e in cui i surplus vengono reinvestiti 

nell'attività stessa svolta dall'impresa oppure a beneficio della comunità. 

Per le imprese sociali non esisteva un unico modello legislativo: potevano 

essere registrate ai sensi della Industrial and Provident Societies Act; potevano 

assumere la forma di società a responsabilità limita per azioni o da 

garanzia, organizzazioni non registrate o charities registrate. Non sempre 

però le tipologie societarie a disposizione nell'ordinamento britannico si 

rivelavano adatte per le imprese sociali. In particolare, le precedenti 

tipologie di imprese, a meno che non avessero lo status di charity, non 

riuscivano a garantire la destinazione delle attività al bene pubblico. Per 

questo motivo il Governo ha ritenuto opportuno creare uno strumento 

legislativo specifico: le CIC sono caratterizzate da asset lock, ovvero tutte le 

attività, i profitti o surplus derivanti dalla gestione dell'impresa, devono 

essere reinvestiti a beneficio della comunità. Per community si intende “sia 

la comunità o la popolazione intesa nel suo insieme sia uno specifico 

gruppo o settore sia nel Regno Unito sia altrove”21. Inoltre è previsto che 

“ogni gruppo di individui possa costituire una comunità se presenta 

caratteristiche comuni che lo distingue dagli altri membri della comunità e 

una persona con la diligenza del buon padre di famiglia può ritenere che 

costituiscano una parte della comunità”22.  

La principale differenza tra le Community Interest Companies e altre 

tipologie di imprese è che queste ultime vengono gestite a favore dei 

membri o dei lavoratori, mentre le prime hanno un obiettivo più ampio: la 

comunità. Le CIC non possono perseguire esclusivamente gli interessi dei 

proprietari dell'impresa, almeno che questi non vengano a coincidere con la 

comunità. Le Community Interest Companies devono superare il Community 

Interest Test: una società supera questo test se si può ritenere, utilizzando il 

criterio del buon padre di famiglia, che le attività svolte dall'impresa 

vengano portate avanti nell'interesse della comunità. La comunità è 

sicuramente più ampia dei membri di una CIC: ad esempio se i membri di 

una comunità decidono di realizzare una CIC per gestire un servizio di 

trasporto con autobus, questo andrà a beneficio non solo dei membri che 

hanno investito nell'impresa, ma anche di tutta la popolazione del territorio 

servito dall'autobus. Nel caso in cui si verifichi la coincidenza tra membri e 

comunità, potrebbero essere assimilabili a cooperative di utenza.  

                                                           
 

20
 Department for Business, Innovation & Skills, “Community Interest Companies-Frequently Asked 

Question” 
21

 Department for Business, Innovation & Skills, “Community Interest Companies-Information Pack 
Community Interest Companies” 

22
 Department for Business, Innovation & Skills, “Community Interest Companies-Information Pack 

Community Interest Companies” 
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Secondo i dati forniti da CIC Regulator è possibile trovare CIC operanti 

nel campo dell'elettricità, dei trasporti ed anche del riciclo dei rifiuti. Per 

quanto riguarda il settore dell'energia elettrica sono presenti 11 CIC23 con la 

seguente distribuzione rispetto alle attività svolte: 

 

 
Grafico 1: CIC operanti nel settore dell’energia elettrica 

 

Nel settore dei trasporti sono presenti 36 CIC24 così distribuite per 

attività svolta: 

 

 
Grafico 2: CIC operanti nel settore dei trasporti 

 

 

2.2 Germania 

In Germania le cooperative sono disciplinate da un'apposita legge, la 

Genossenschaftsgesetz (GenG). La cooperativa è considerata come una forma 

societaria che ha come scopo il sostegno economico dei propri membri. 

Viene considerata una forma di impresa democratica, poiché si basa sul 

principio “una testa-un voto”. In Germania le cooperative devono 

appartenere ad una federazione di auditing (Prüfungsverband), che 

effettuano ad intervalli di tempo regolari (generalmente ogni due anni) la 

                                                           
 

23
 Dati forniti da CIC Regulator a marzo 2010 

24
 Dati forniti da CIC Regulator a marzo 2010 
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revisione del bilancio. Il loro compito è quello di controllare la situazione 

economica, la regolarità della gestione e delle operazioni effettuate. Le 

federazioni di auditing offrono anche servizi di assistenza ai propri 

associati per quanto riguarda le questioni legali, fiscali ed economiche.  
 

2.2.1 Le cooperative nei servizi pubblici locali in Germania 

Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, la Germania è tra 

quelli presi in considerazione il paese che presenta la maggiore carenza di 

dati ad accesso pubblico sulla cooperazione di utenza. I problemi di 

rilevazione delle cooperative operanti in campo energetico sono affrontati 

anche in un recente lavoro di Volz (2010)25. Un primo problema è che i dati 

raccolti dalle centrali cooperative (Genossenschaftsverband) sono su base 

volontaria e quindi si riscontra una elevata variabilità nella qualità dei dati. 

Altro problema è il fatto che il settore energetico ed in particolar modo 

quello legato alle fonti rinnovabili è in questo momento estremamente 

dinamico. A questo poi deve essere aggiunto il fatto che, a quanto riportato 

da Klemisch e Maron (2010)26, in Germania le autorità locali stanno 

esternalizzando molti servizi, creando così una situazione assai fluida e 

difficile da mettere a fuoco: secondo gli autori ci sono vari esempi di 

cooperative nate proprio in questo contesto, ma non vengono forniti dati. 

Infine non vi è una unica definizione di cooperativa energetica e questo 

porta spesso autori diversi ad arrivare a conclusioni differenti sulla 

consistenza del fenomeno. 

Le prime cooperative elettriche hanno visto la luce tra la fine del 

diciannovesimo e l'inizio del ventesimo secolo nelle zone rurali dove il 

servizio non risultava redditizio per le grandi aziende. Gli abitanti si sono 

uniti per portare l'energia elettrica nelle case e nelle aziende. Dopo la 

seconda guerra mondiale però molte di queste cooperative non furono in 

grado di tenere il passo con il fabbisogno energetico in continuo aumento e 

vennero così sostituite da grandi aziende elettriche. Di queste cooperative 

nel settore dell'energia oggi ne sono rimaste circa 40, la maggior parte delle 

quali sono situate in Baviera. Negli ultimi anni si è registrato un nuovo 

impulso alla creazione di nuove cooperative nel settore dell'energia, per lo 

più da fonti rinnovabili. Riguardo al fotovoltaico non si può dare per 

scontato che una cooperativa che opera nel settore sia necessariamente di 

utenza. Infatti esistono anche cooperative attraverso le quali gli installatori 

si uniscono per poter reperire materiale a condizioni più vantaggiose. Le 

cooperative nel settore dell'energia vengono classificate in Germania 

seguendo vari schemi di classificazione. Uno è il seguente27: 

                                                           
 

25
 Volz R. (2010), “Stand und Entwicklungsmöglichkeiten von Bürgerenergiegenossenschaften in 

Deutschland”, http://www.agi-genoforschung.de/files/volz_nwt_paper_2010.pdf 
26

 Klemisch H., Maron H., (2010), “Genossenschaftliche Lösungsansätze zu Sicherung der 
kommunalen Daseinsvorsorge”, Zeitschrift für gesamte Genossenschaftswesen 1/2010 

27
 Volz R. (2010), “Stand und Entwicklungsmöglichkeiten von Bürgerenergiegenossenschaften in 

Deutschland”, http://www.agi-genoforschung.de/files/volz_nwt_paper_2010.pdf; Klemisch H., 
Maron H., (2010), “Genossenschaftliche Lösungsansätze zu Sicherung der kommunalen 
Daseinsvorsorge”, Zeitschrift für gesamte Genossenschaftswesen 1/2010 

http://www.agi-genoforschung.de/files/volz_nwt_paper_2010.pdf
http://www.agi-genoforschung.de/files/volz_nwt_paper_2010.pdf
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 Energieverbrauchergenossenschaften (la creazione di queste 

cooperative avviene su iniziativa degli utenti; queste hanno una 

lunga tradizione in Germania, risalente sopratutto agli anni '20 del 

ventesimo secolo per la realizzazione dell'elettrificazione nelle zone 

rurali; si occupano principalmente di vendita e distribuzione di 

energia elettrica e gas ai consumatori finali; esempi: Teutoburger 

Energie Netzwerk eG le cui origini risalgono agli anni '20, ma anche 

cooperative di recente creazione come Greenpace Energy fondata nel 

1999); 

 Energieproduktionsgenossenschaften (attraverso questa tipologia di 

cooperativa i soci producono e distribuiscono energia e le entrate da 

questa attività vengono ripartite tra i soci; la principale differenza 

con le classiche Produktionsgenossenschaften è che in questo caso i 

soci sono principalmente persone fisiche; un esempio: Solar-Bürger-

Genossenschaft eG a Bürstadt); 

 Energie-Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften (si intendono 

organizzazioni integrate attraverso le quali una comunità persegue 

l’autonomia nell'approvvigionamento energetico; in questa 

categoria rientrano i cosiddetti Bioenergiedörfer, cioè villaggi/paesi 

bioenergetici); 

 Energiedienstleistungsgenossenschaften (in questa categoria rientrano 

varie tipologie di cooperative di servizi energetici che possono 

comprendere consulenza, ma anche funzioni di acquisto e vendita). 

Un’esperienza peculiare e molto interessante anche come modello è 

rappresentata dai villaggi bioenergetici: sono paesi che cercano di soddisfare 

il proprio fabbisogno di energia elettrica o di calore tramite biomassa. Il 

primo Bioenergiedorf in Germania è stato Jühnde28. L'idea era quella di 

passare dall'utilizzo di fonti energetiche di origine fossile a fonti 

energetiche rinnovabili. Per questo motivo è stata realizzata una 

cooperativa i cui soci sono al 75% gli abitanti del paese. La cooperativa 

attraverso la biomassa presente nel villaggio, derivante dall'agricoltura, 

allevamento e silvicoltura, produce sia energia elettrica (questa viene 

immessa nella rete) sia energia termica. La forma cooperativa non è però 

l'unico modello organizzativo per realizzare un Bioenergiedorf come è 

possibile vedere dall'elenco29 presente sul sito del Ministero federale per 

l'alimentazione, l'agricoltura e la tutela dei consumatori. 

Il numero di febbraio 2009 di Photon30 presenta un elenco (vedi Tabella 

1) delle cooperative che producevano o che avevano intenzione di produrre 

energia elettrica attraverso l'utilizzo del fotovoltaico o di altre fonti 

rinnovabili. Come sempre in questi casi, non c’è garanzia che la rilevazione 

sia esaustiva e quindi possa essere considerato un vero e proprio 

censimento del settore; si tratta comunque di informazioni utili. Al 

                                                           
 

28
 http://www.bioenergiedorf.de/con/cms/front_content.php?idcat=3 

29
 http://www.wege-zum-bioenergiedorf.de/index.php?id=2116&GID=0&KID=24&OID=0 

30
 Rutschmann, I. (2009): Genossenschaften auf dem Vormarsch. Bürgerliche Energieerzeuger 

entdecken die Vorteile einer bisher wenig genutzten Rechtsform, Photon Februar/2009. S. 78-84. 
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momento della pubblicazione dell'articolo non tutte le cooperative prese in 

considerazione erano iscritte (in Germania nel caso si voglia creare una 

cooperativa è obbligatorio iscriversi ad un Prüfungsverband dopo aver 

convocato l'assemblea costitutiva, sottoscritto lo statuto e nominato il 

consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ed aver definito il 

business plan; il Prüfungsverband deve valutare la sostenibilità economica 

della cooperativa e solo in seguito la cooperativa può procedere alla 

registrazione). 

 

Ragione sociale Land 
Anno 
fondazione 

Sito internet 

Lübecker Windkraft eG Schleswig-Holstein 1992 www.luewil.de 

Windfang eG Hamburg 1992 www.windfang.net 

Bürger-Solarkrafterke 
Rosengarten eG 

Niedersachsen 2007 
www.buergersolarkraftwerke-
rosengarten.de 

Bürger-Energiepark Bad 
Ziischenahn eG 

Niedersachsen 2008   

Bürgerenergiegenossenscha
ft in der Samtgemeinde 
Brookmerland 

Niedersachsen 2008   

Bürgerenergiegenossenscha
ft in der Gemeinde 
Edewecht eG 

Niedersachsen 2008   

Bürger-Energie-Syke eG Niedersachsen 2008   

Bassumer 
Energiegenossenschaft eG 

Niedersachsen 2008   

Bürgerenergiegenossenscha
ft in der Gemeinde Apen eG 

Niedersachsen 2008   

Energiegenosseschaft 
Dammer Berge eG 

Niedersachsen 2008   

Energiegenosseschaft 
Dammer Emstal eG 

Niedersachsen 2008   

Energiequelle 
Neuenkirchen-Vörden eG 

Niedersachsen 2008   

Geno Energiehaus im 
Osnabrücker Nordland eG 

Niedersachsen 2008   

Naturenergie Region 
Hannover eG 

Niedersachsen 2008 www.naturenergie-hannover.de 

Raiffeisen Bürger 
Energiepark eG 

Niedersachsen 2007   

Raiffeisen-Regenerative 
Energien eG 

Niedersachsen 2006   

Rasteder 
Bürgergenossenschaft eG 

Niedersachsen 2008 www.rasteder-buergergenossenschaft.de 

RVB Bürgersonnenpark 
Jümme-Uplengen-
Wiesmoor eG 

Niedersachsen 2008   

RVB Bürgersonnenpark 
Aurich eG 

Niedersachsen 2007   

Sonnenschein Mittelweser 
eG 

Niedersachsen 2007 www.sonnen-scheine.de 

Sonnenstadt Jever eG Niedersachsen 2007 www.sonnenstadt-jever.de 

Volkswagen 
Belegschaftsgenossenschaft 
für regenerative Energien 
am Standort Emden eG 

Niedersachsen 2008 www.gememden.de 

VR-Bürger Energiepark eG Niedersachsen 2008   
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WaSoWiEnergie eG Niedersachsen 2008   

Neue Energie 
Genossenschaft eG 

Brandenburg 2008 www.neue-energie-genossenschaft.de 

Energie-für-uns eG  
Nordrhein-
Westfalen 

2008   

Energie-Genossenschaft 
Lindlar eG 

Nordrhein-
Westfalen 

2008   

Erkelenzer Sonnenschein eG 
Nordrhein-
Westfalen 

2008 www.erkelenzer-sonnenschein.de 

Fair Planet eG 
Nordrhein-
Westfalen 

2006 www.fairpla.net 

Solar-Bürger-
Genossenschaft eG 

Hessen 2005 www.solar-buerger.de 

Sankt Ingberter Bürger-
Solar-Genossenschaft eG 

Saarland 2007 www.solargenossenschaft-st-ingbert.de 

Bolheimer Sonnenstrom eG 
Baden-
Württemberg 

2005   

Bürgerenergiegenossenscha
ft Region Wangen im Allgäu 
eG 

Baden-
Württemberg 

2008 www.buergerenergie-wangen.de 

Bürgerenergiegenossenscha
ft Aichstetten eG 

Baden-
Württemberg 

2008 www.buergerenergie-aichstetten.de 

Energiegemeinschaft 
Weissacher Tal eG 

Baden-
Württemberg 

2008 www.energie-wt.de 

Mittelbadische 
Energiegenossenschaft eG 

Baden-
Württemberg 

2008 www.meg-mittelbaden.de 

Solarstrom Eningen unter 
Achalm eG 

Baden-
Württemberg 

2008   

Bürgersolar Heilsbronn eG Bayern 2008 www.buergersolar-heilsbronn.de 

Friedrich-Wilhelm 
Raiffeisen Energie eG 

Bayern 2008 www.raiffeisen-energie-eg.de 

Solargenossenschaft 
Rosenheim eG 

Bayern 2003 www.solargenossenschaft-rosenheim.de 

Solargenossenschaft 
Eurasburg eG 

Bayern 2008   

Tabella 1: Elenco cooperative che producono o vogliono produrre energia da fonte solare o da 

altre fonti rinnovabili aggiornato a febbraio 2009 (fonte: PHOTON Februar 2009). 

 

Nella cartina seguente è rappresentata in modo visivo la distribuzione 

territoriale di queste entità. 
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Figura 1: Distribuzione territoriale delle cooperative che producono o vogliono produrre 

energia da fonte solare o da altre fonti rinnovabili aggiornato a febbraio 2009 (fonte: elaborazione 
dati PHOTON Februar 2009) 

 

All'associazione nazionale delle cooperative di consumo 

(Zentralveraband deutscher Konsumgenossenschaften e.V.) aderiscono anche 

alcune nuove cooperative che operano nel campo della distribuzione 

dell'energia. Non possiedono una propria rete di distribuzione e per questo 

devono stipulare contratti con le società che ne detengono la proprietà. 

Queste cooperative sono nate in seguito alla liberalizzazione dei mercati e 

alla conseguente eliminazione del monopolio. Al Zentralveraband deutscher 

Konsumgenossenschaften e.V. aderiscono anche 5 cooperative che operano nel 

mercato del gas e una nel settore elettrico.  

Al Genossenschaftsverband Weser-Ems al 31 dicembre 2008risultavano 

associate una trentina di cooperative energetiche31. Tre di queste 

cooperative gestiscono una propria rete locale di distribuzione. Inoltre vi 

sono cooperative fondate nell'ambito dell'iniziativa Bürger-

Energiegenossenschaften, finalizzata a creare cooperative nel settore 

dell'energia da parte dei cittadini in collaborazione con le banche locali e 

con i comuni.  

Al Genossenschaftsverband Bayern sono associate sia cooperative che 

operano nel settore dell'energia sia cooperative che operano nel settore 

idrico32. Da quanto riportato nella relazione annuale per l'anno 2008 sono 

associate al Genossenschaftsverband Bayern 39 cooperative di fornitura di 

acqua. Contano 3857 soci e un fatturato per l'anno 2008 pari a un milione di 

euro. Nel settore dell'energia sono invece presenti 46 cooperative con 10351 

                                                           
 

31
http://www.gvweser-

ems.de/gvwe/DE/mitgliedsunternehmen/laendliche_genossenschaften/energiegenossenschafte
n/index.php 

32
 http://www.gv-bayern.de/GVB-Site/GVB/Homepage?Nav1=GVB&start=1&ende=10&seite=1 
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soci e un fatturato pari 165 milioni di euro. Dai dati disponibili non è però 

possibile discriminare tra cooperative di utenza e cooperative diverse, 

anche se le prime sono presumibilmente la parte maggiore. Ad esempio 

Gaseinkaufsgenossenschaft enPlus unisce varie imprese di distribuzione per 

sfruttare i vantaggi dell'acquisto collettivo. Tra le cooperative aderenti a 

questa associazione si contano poi 37 cooperative tradizionali che operano 

nel settore dell'energia elettrica e 4 cooperative di teleriscaldamento.  
 
 

2.3 Francia 

In Francia le cooperative sono disciplinate da una legge del 10 

settembre 1947. In questa legge sono stabiliti i seguenti principi: una testa-

un voto, doppia qualità di utente e socio, libertà di adesione, indivisibilità 

delle riserve, remunerazione limitata del capitale e ristorno cooperativo. Il 

primo articolo della legge del 7 maggio 1917 fornisce la definizione di 

cooperative di consumo. Vengono definite come società di persone o 

società a capitale variabile che hanno lo scopo di vendere ai propri associati 

beni di consumo acquistati o prodotti dalla cooperativa stessa o in 

collaborazione con altri. Negli anni sono poi state varate diverse leggi 

speciali - una ventina - per garantire ad ogni tipologia di cooperative 

strutture adatte alle attività svolte. Essendo nell'ordinamento francese 

presenti sia leggi speciali che la legge generale, è stabilito che le prime 

derogano alla seconda. In Francia le cooperative godono di agevolazioni 

fiscali, in particolare riguardo alla tassa professionale e all'imposta sulle 

società.  

Per classificare le cooperative vengono generalmente utilizzati due 

criteri: 

 natura dei soci che detengono almeno una parte del capitale, 

 natura dell’attività svolta.  

In Francia le principali categorie di cooperative sono: 

 cooperative di utenti (i soci sono gli utilizzatori dei beni o dei 

servizi prodotti); 

 banche cooperative (i soci sono i clienti, i depositanti o i mutuatari); 

 cooperative di imprese (i soci sono imprese); 

 cooperative di produttori (i soci sono i salariati); 

 SCIC sociétés coopératives d’intérêt collectif (società cooperative di 

interesse collettivo, in cui i soci sono di varia natura, come ad 

esempio lavoratori e beneficiari dell'attività).  

Nel 2001 è stato introdotto lo statuto della società cooperativa di 

interesse collettivo. Le legge del 17 luglio 2001 (che va a modificare la legge 

del 10 settembre 1947) stabilisce che la società cooperativa di interesse 

collettivo ha per oggetto la produzione o la fornitura di beni e servizi di 

interesse collettivo, aventi utilità sociale. Si tratta di una società cooperativa 

che può assumere la forma di società per azioni o di società a responsabilità 

limitata. La SCIC consente di far partecipare ad un progetto varie categorie 

di soci: i lavoratori della cooperativa; gli utenti abituali o i beneficiari di 
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determinati beni e servizi (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito); le 

persone fisiche o giuridiche che intendono partecipare all'attività con varie 

tipologie di conferimenti. Questo tipo di cooperativa deve avere 

obbligatoriamente tre categorie di soci e tra questi i lavoratori e i beneficiari 

dell'attività svolta. Generalmente si suddividono in due grandi categorie: 

servizi alla persona e di prossimità, ambiente e tutte le attività connesse.  

Un caso di SCIC è Enercoop SCIC che fornisce energia da fonti 

rinnovabili. Lo scopo primario di Enercoop è promuovere la produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili e diffondere tra i consumatori un 

comportamento responsabile per quanto riguarda il consumo energetico. 

La cooperativa acquista l'energia elettrica prodotta dai propri membri 

utilizzando fonti rinnovabili e poi la immette nella rete di distribuzione 

pubblica. È strutturata in 6 collegi, tutti rappresentati nel consiglio di 

amministrazione: produttori, consumatori, lavoratori, coloro che portano 

progetti, partner e enti locali.  
 

2.3.1 Le cooperative nei servizi pubblici locali in Francia 

Valgono anche per la Francia le considerazioni precedentemente fatte 

sulla mancanza di dati affidabili, omogenei e completi. In Francia esiste una 

Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs (FNCC) ma tra gli 

associati non figurano cooperative operanti nel settore delle public utility. 

Come punto di partenza sono stati utilizzati i dati disponibili presso 

l'INSEE (Institut national de la statistique et des étudés économiques), che dal 

2005 al 2007 ha pubblicato annualmente dati sull'economia sociale, 

successivamente integrati con altre fonti. 
 

2.3.1.1 Sociétés coopératives d’intérêt collectif33 

Come detto precedentemente, nelle SCIC tra le varie tipologie di soci 

possibili devono esserci obbligatoriamente almeno i lavoratori e i 

beneficiari dell'attività svolta. La SCIC è una tipologia di società 

multistakeholder. Questi non necessariamente però si identificano nei 

clienti/utenti. Per capire se possono avere qualche elemento in comune con 

le cooperative di utenza, sarebbe dunque necessario indagare la tipologia 

dei beneficiari di ogni singola SCIC. 

Le SCIC che lavorano nel settore dell'energia risultano essere le seguenti: 

 Enercoop (ha come attività la distribuzione di energia verde a livello 

nazionale); 

 Enercoop Ardennes (è la prima di una serie di SCIC partner regionali 

di Enercoop; produrrà energia verde); 

 Énergies Partagées (si tratta di un gruppo di agricoltori e di individui 

sostenuti dalla Collectivité Territoriale per la produzione di energia 

fotovoltaica); 

 Bois Bocage Énergie; Bois Énergies Locales; Haute Mayenne Bois Énergie : 

sono tre SCIC che hanno creato un circuito di recupero del legno da 

                                                           
 

33
 Dati forniti da Confédération générale des Scop. 
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utilizzare per il riscaldamento sia individuale sia collettivo. 

É interessante notare la presenza di SCIC nel settore dei rifiuti nel quale 

risultano attive le seguenti:  

 Revi+: prende in carico la gestione dei rifiuti non gestiti dal settore 

pubblico, ma si pone anche l'obiettivo dell’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate; nata inizialmente come associazione in 

seguito ad una gara promossa nella città di Angoulent per la 

raccolta dei rifiuti industriali, nel 2003 viene deciso di passare alla 

forma giuridica di SCIC in seguito alla perdita dei benefici legati 

alla promozione dell'occupazione; all'interno della SCIC sono stati 

creati quattro “collegi”: i dipendenti, la collettività (agglomerato 

urbano), gli utenti (la Camera di commercio e dell'industria), 

volontari e altri partner)34; 

 Envie 2E 

 Haute Alsace Recyclage 

 La Feuille d'érable 34 

 Plantaurel 

Le SCIC operanti nel settore dei trasporti risultano essere: 

 Label Route 34 

 Label Route 30 

 Mobiléco 

 Mobilib; Auto'trement; Autocool; Lilas (sono quattro SCIC di car 

sharing).  

 

2.3.1.2 Sociétés d’intérêt collectif agricole 

Rientrano nelle cooperative anche le Società di Interesse Collettivo 

Agricolo (SICA). Queste sono definite come “società composte da due 

collegi che hanno come scopo creare o gestire impianti e attrezzature, o 

assicurare i servizi sia nell'interesse degli agricoltori sia nell'interesse degli 

abitanti delle zone rurali senza alcuna distinzione professionale”35. Non è 

chiaro se siano realmente delle cooperative di utenza, ma per alcune 

caratteristiche potrebbero essere assimilate ad esse. Le società di interesse 

collettivo agricolo sono state create con una legge del 5 giugno 1920 

riguardo le organizzazioni mutualistiche di credito e la cooperazione 

agricola36.  

Le SICA furono create per poter garantire un quadro normativo alle 

cooperative elettriche attraverso le quali si erano organizzati gli agricoltori 

per portare energia elettrica nelle campagne. Come è accaduto anche in 

altri paesi, le zone rurali rischiavano di rimanere fuori dal processo di 

elettrificazione secondo una logica puramente economica. Le zone rurali 

sono infatti caratterizzate da una bassa concentrazione delle utenze di 

energia elettrica e anche da un utilizzo non rilevante di questa ultima. Le 

                                                           
 

34
 http://www.avise.org/IMG/pdf/DOC_SCIC_AVISE_MARS2006.pdf 

35
 “Le mouvement coopératif en France. Rapport 2007 du Conseil Supérieur de la Coopération” 

36
 http://www.fnsicae.asso.fr/ 
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cooperative agricole però potevano avere come soci solamente agricoltori, 

caratteristica che male si adattava al ruolo di concessionario per la 

distribuzione di energia elettrica che ha l'obbligo di far allacciare alla 

propria rete chiunque ne faccia richiesta. Le SICA potevano avere tra i 

propri membri anche non agricoltori e potevano servire anche utenti non 

soci. La legge del 18 aprile 1946 riguardante la nazionalizzazione del 

sistema elettrico ha riconosciuto il ruolo delle SICA come gestori delle reti. 

Le società di interesse collettivo agricolo sono disciplinate dal Code Rural. 

Possono effettuare le loro operazioni con soggetti differenti dagli attori del 

settore agricolo (fino al 50%) e devono avere come membri soggetti non 

agricoli (almeno il 20% dei voti)37. Di seguito sono riportati alcuni dati 

pubblicati dalla Federazione Nazionale delle Società di Interesse Collettivo 

Agricolo di energia elettrica (Fédération Nationale des Sociétés d'Intérêt 

Collectif Agricole d'Electricité)38. I dipendenti sono più di 520 al servizio di 

250.000 clienti (imprese e clienti residenziali), più di 500000 abitanti serviti 

da 14600 km di linee (alta, media, bassa tensione) con 2800 GWh di energia 

distribuita. Sono presenti in più di 1.000 comuni in 18 dipartimenti (Eure-et-

Loir, Loiret, Aube, Haute-Marne, Haute-Saône, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines, 

Hérault, Vosges, Nord, Pas-de-Calais, Tarn, Aisne, Oise, Somme, Ardennes, 

Savoie) e 10 regioni (Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, 

Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 

Rhones-Alpes). Di seguito sono elencate le SICAE presenti in Francia nel 

200939: 

 SICAE de L'Aisne 

 SICAE Carmausin 

 SICAE des Cantons de la Ferté-Alais et limitrophes 

 SICAE-Oise 

 SER des Cantons de Lassigny te limitrophes 

 SICAE de Precy-St-Martin 

 SICAP Sicae de la Région de Pithiviers 

 SICAE de la Somme et du Cambraisis 

 Coopérative d’électricité de St-Martin-de-Londres 

 SICAE Ely 

 SICAE de la Vallée du Sausseron 

 SICAE Ray-Cendrecourt. 

La seguente cartina mostra la distribuzione territoriale delle SICAE: 

                                                           
 

37
 “Investissement participatif dans le projets de production d'électricité a partir d'énergie 

renouvelables”, 
http://www.raee.org/nena_pv/dump/2008_10_01_rapportdesynthese_NP_52.pdf 

38
 http://www.fnsicaeasso.fr/ 

39
 “Poid économique et social 2009 de la coopération agricole et agroalimentaire française”, 

http://www.coopdefrance.coop/sites/CFCA/entreprisescoop/le_perimetre_cooperatif/perimetre
_cooperatif.aspx 
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Figura 2: Distribuzione territoriale delle SICAE. 

 

2.4 Spagna 

La legge n. 27 del 16 luglio 1999 sul Settore Cooperativo definisce le 

cooperative come: “società costituite da persone che si associano, in regime 

di adesione libera e recesso volontario, per la realizzazione di attività 

imprenditoriali, volte a soddisfare le proprie necessità e aspirazioni 

economiche e sociali con struttura e funzionamento democratico, in 

accordo con i principi formulati dall'Alleanza Cooperativa Internazionale”. 

Vi sono due tipologie di cooperative: di primo grado (i cui soci sono 

persone fisiche e giuridiche) e di secondo grado (i cui soci sono 

cooperative).  

In Spagna il quadro normativo che regola le cooperative è formato dalle 

leggi statali e dalle leggi emanate dalle Comunità Autonome. Le principali 

leggi statali sono le seguenti40: 

 legge generale sulle cooperative del 19 dicembre 1974 e disposizioni 

di attuazione del 1978; 

 legge generale sulle cooperative n. 3/1987 del 2 aprile 1987; 

 legge sulle cooperative di credito n. 13/1989 del 26 maggio 1989; 

 legge sul trattamento fiscale delle cooperative n. 20/1990 del 19 

dicembre 1990; 

 legge statale sulle cooperative n. 27/1999 del 16 luglio 1999.  

La legge statale viene applicata nel caso in cui la cooperativa svolga la 

propria attività in più comunità autonome o nel caso in cui svolga la 

propria attività in una Comunità Autonoma priva di una propria 

legislazione sulle cooperative. 
 

                                                           
 

40
 Centro Studi Legacoop, “Le principali cooperative in Spagna” 
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2.4.1 Le cooperative nei servizi pubblici in Spagna 

Le principali fonti di dati sulle cooperative operanti nei servizi pubblici 

in Spagna sono Hispacoop e il Ministero del Lavoro e dell'Immigrazione. Il 

Ministero fornisce dati aggregati sulla consistenza delle cooperative. Il 

problema è che si basa su quelli che vengono definiti Centros de Cotización 

(cioè centro di contribuzione). Questo è collegato ai Cuentas de Cotización 

(conto contributivo). Si tratta di un numero che viene assegnato ai datori di 

lavoro dalla previdenza sociale per finalità di identificazione e di controllo. 

Il datore di lavoro deve richiedere un codice di conto contributivo per 

ciascuna provincia in cui operi l'impresa, ma anche per ogni diversa 

tipologia di attività che viene svolta. I Centros de Cotización per la classe 

delle cooperative di consumatori e utenti nel settore di attività D (che 

secondo la classificazione di attività CNAE93 comprende produzione e 

distribuzione di energia elettrica, gas e acqua) al 31 dicembre 2008 risultano 

essere 27. Mentre per quanto riguarda i Centros de Cotización per la classe 

delle cooperative di consumatori e utenti nel settore di attività I (che 

secondo la classificazione di attività CNAE93 comprende trasporto, 

magazzinaggio e comunicazioni) al 31 dicembre 2008 risultano essere 20. 

Poiché un'impresa può avere più Cuentas de Cotización, per avere il numero 

esatto di cooperative che operano in questi settori bisognerebbe 

individuare uno per uno i conti contributivi che si riferiscono allo stesso 

codice fiscale e quindi alla stessa impresa. Un dato che è invece possibile 

avere è il numero di lavoratori impiegati nelle cooperative di consumatori e 

utenti che operano in questi due settori di attività al 31 dicembre 2008: nella 

divisione D risultano essere 99, mentre nella divisione I risultano essere 20 

(corrispondono rispettivamente allo 0,6% e allo 0,2% del totale dei 

lavoratori impiegati nelle cooperative di consumatori e di utenti).  

Secondo quanto riportato dalla pubblicazione di HISPACOOP 

“Cuadernos de las cooperativas de consumidores”, in Spagna dovrebbero 

esserci anche cooperative di consumo che operano nella distribuzione 

dell'acqua, oltre alle cooperative elettriche di seguito elencate41: 

 San Francisco de Asis 

 Suministros especiales Alginetense, S.C.V. 

 Eléctrica de Callosa de Segura, S.C.V.L. 

 Electrica Nostra Señora de Gracia S.C.V. 

 Eléctrica de Guadassuar, S.C.V. 

 Eléctrica Bénefica Catralense, S.C.V. 

 Eléctrica de Castellar, S.C.V. 

 Eléctrica El Pozo 

 Eléctrica de Meliana, S.C.V. 

  

 Electrica de F.y A. Casa Blanca 

 Electrica Vinalesa SCV 

 Electrica de Chera SCV  
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 Fonte: "Cuadernos de las cooperativas de consumodores" e dati forniti da Hispacoop 
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 Electrica Sot de Chera SCV 

 Electrica de Algimia de Alfara SCV 

 Fluido Electrico Museros SCV 

 Cooperativa Valenciana Electrica Serrallo. 

Le cooperative elettriche contano per il 2009 oltre 46.573 soci, un 

fatturato di oltre €26,34 milioni e 77 lavoratori.  

Per quanto riguarda il settore elettrico, in Spagna le cooperative 

elettriche della comunità Valenziana hanno creato una federazione. Le 

cooperative elettriche sono contemplate nella Legge del Settore Elettrico 

(Legge n. 54 del 27 novembre 1997-Settore Elettrico), modificata dalla legge 

24/2005 del 18 novembre42. Inoltre grazie alle modifiche apportate dal 

decreto regio 198/2010 le cooperative elettriche possono vendere energia 

elettrica senza ricorrere ad intermediari43.  
 
 

3 Le cooperative di utenza in Italia: fonti e metodologia 
 

In questo capitolo e nei seguenti l’oggetto di indagine è l’Italia. 

L’obiettivo è ricostruire nel modo più completo possibile la consistenza, le 

caratteristiche economiche e istituzionali, nonché i principali problemi della 

cooperazione come forma organizzativa dei servizi pubblici, in particolare 

quelli locali. Nei paragrafi precedenti abbiamo perseguito gli stessi obiettivi 

con riferimento a quattro paesi europei ma l’inesistenza di dataset già 

costituiti ha di fatto imposto una restrizione dell’ambito della rassegna ai 

soli aspetti istituzionali e a qualche dato sporadico sulla consistenza 

quantitativa del fenomeno.  

Nel caso dell’Italia le difficoltà sono analoghe – non esistevano dataset 

affidabili sul fenomeno all’inizio della ricerca – ma abbiamo provveduto a 

costruirne uno con l’obiettivo di delineare un quadro il più completo 

possibile. A tal fine si è proceduto alla raccolta e alla collazione di tutti i 

dati reperibili dalle varie fonti e inoltre ad integrazione di questi è stata 

condotta anche una rilevazione diretta sul campo. Questo capitolo è 

dedicato alla descrizione dell’indagine sui dati. Nel prossimo paragrafo si 

traccia la definizione dell’oggetto dell’indagine e nel successivo vengono 

passate in rassegna le fonti di dati esistenti. 
 

3.1 I settori di attività oggetto dell’indagine 

In Italia, come del resto anche in altri paesi, le norme giuridiche non 

forniscono una definizione di servizio pubblico: il concetto è quindi 

essenzialmente oggetto di ricostruzione dottrinaria. Nell'elaborazione della 

teoria del servizio pubblico possono essere distinti due filoni: quello della 

teoria soggettiva e quello della teoria oggettiva. Il primo concentra 

l'attenzione sulla natura pubblica del soggetto fornitore del servizio, 
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 “ 2008”, Ministerio de Industria, Turismo y Commercio 

43
 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2020023/03/10/Economia-Energia-Las-

cooperativas-electricas-podran-comercializar-electricidad-sin-necesidad-de-intermediarios.html 
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mentre il secondo sull'interesse pubblico che caratterizza l'attività44. Per la 

teoria soggettiva due sono gli elementi necessari per identificare il servizio 

pubblico: l'imputabilità diretta (o indiretta tramite concessioni) allo Stato o 

ad altro ente pubblico del servizio e la destinazione in favore dei cittadini. 

Con la legge n. 103 del 29 marzo 1903 riguardo alla municipalizzazione dei 

servizi pubblici (legge che presenta anche un elenco esemplificativo di 

servizi pubblici) si cominciano a presentare i primi dubbi sulla validità 

della teoria soggettiva. Per la teoria oggettiva, invece, l'elemento che rileva 

è il fatto che il servizio sia destinato alla collettività e pone al centro 

l'interesse pubblico. Secondo questa teoria la conferma del fatto che la 

gestione da parte dello Stato o di altro ente pubblico non sia rilevante per la 

definizione di servizio pubblico si trova anche nell'art. 43 della 

Costituzione45. L'art. 43 della Costituzione italiana infatti stabilisce: “Ai fini 

di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, 

mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a 

comunità di lavoro o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, 

che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a 

situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse 

generale” (questo articolo della Costituzione è stato utilizzato come base 

per la nazionalizzazione dell’energia elettrica negli anni '60). L'art. 43 è 

l'unico articolo della Costituzione che nomina i servizi pubblici e l'aggettivo 

pubblico sta ad indicare che sono servizi per il pubblico. Si tratta di bisogni 

individuali erogati su domanda e a fronte di un corrispettivo che non 

necessariamente corrisponde al prezzo che si sarebbe formato sul 

mercato46. Inoltre si tratta si servizi che ricadono sotto la responsabilità 

dello Stato nel senso che questo deve determinarne le condizioni di offerta 

e valutare il livello47.  

Secondo Bonelli (2008) però sia la teoria oggettiva sia quella soggettiva 

non sono più sufficienti a definire la nozione di servizio pubblico locale 

viste le sue numerose articolazioni e l'evoluzione più recente48. Il servizio 

pubblico può essere definito come “l'attività che il legislatore disciplina 

come tale per orientarla a fini sociali”49. Vengono quindi riconosciuti come 

servizi pubblici quei servizi che presentano un interesse rilevante per la 

collettività50. Questo però non basta ad identificarli: devono anche essere 

prodotti in presenza di imperfezioni del mercato o possono essere usati 

dallo Stato nelle politiche redistributive date le loro caratteristiche 

intrinseche. Altro elemento che va ad identificare i servizi pubblici è 

l'attenzione degli stati moderni per alcuni bisogni della collettività. Una 
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possibile definizione di servizio pubblico è la seguente: “un'attività, in un 

determinato momento storico, diventa servizio pubblico, attraverso un 

processo sociale, economico, politico e legislativo che, riconoscendo ad essa 

particolari attributi, si risolve in una regolamentazione specifica con cui lo 

Stato si impegna a svolgere o controllare questa attività a favore dei 

cittadini, considerati singolarmente o collettivamente, per eliminare ogni 

elemento speculativo che possa diminuirne il godimento”51. Si tratta di una 

definizione aperta che si presta a mutare insieme alle esigenze della 

collettività stessa. Arcangeli (1995) propone quattro criteri per la 

classificazione dei servizi pubblici: 

 modalità di fruizione del servizio (cioè se i servizi siano erogati in 

favore di singoli oppure in favore della collettività); 

 modalità di copertura dei costi (attraverso i ricavi ottenuti per la 

fornitura del servizio, attraverso trasferimenti da parte dello Stato o 

attraverso una combinazione delle due precedenti soluzioni); 

 tipologie di bisogni soddisfatti; 

 processi produttivi impiegati (a seconda che si tratti di servizi di 

tipo industriale o di tipo non industriale cioè people-intensive).  

Per quanto riguarda la classificazione in base alle tipologie di 

bisogni soddisfatti possono essere identificate le seguenti categorie52: 

 servizi di trasporto che soddisfano il bisogno di mobilità (trasporti 

urbani, ferroviari, funiviari, su gomma, marittimi, aerei); 

 servizi di comunicazione (servizi postali, telegrafici, telefonici, 

telematici); 

 servizi radio e televisivi che soddisfano bisogni di informazione, 

bisogni, culturali e di svago; 

 servizi energetici che soddisfano bisogni di famiglie e imprese 

(energia elettrica, gas naturale e artificiale); 

 servizi igienici e sanitari (acquedotti, raccolte e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, servizi sanitari). 

 Prendendo in esame anche altre possibili definizioni53 gli elementi 

comuni che emergono per identificare il servizio pubblico sono: la presenza 

di regolamentazione e controllo della pubblica amministrazione; offerta 

indiscriminata al pubblico; soddisfacimento di interessi della collettività; il 

fatto che l'erogazione dei servizi debba soddisfare determinati requisiti di 

qualità e continuità. La presenza di un interesse collettivo rende 

necessariamente la definizione di servizio pubblico mutevole insieme ai 
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bisogni ritenuti fondamentali da parte della collettività. I servizi pubblici si 

trovano oggi quindi a metà tra il pubblico e il privato e l'impossibilità di 

una definizione precisa deriva dai cambiamenti a livello socio-economico, 

nei compiti dello Stato e per il progresso tecnologico che rende mutevoli i 

bisogni della collettività54. 

Nel diritto comunitario non è presente la nozione di servizio pubblico e 

si preferisce invece usare i concetti di servizio di interesse generale e 

servizio di interesse economico generale. Secondo il “Libro Verde sui 

servizi di interesse generale” della Commissione Europea, i servizi di 

interesse generale comprendono varie tipologie di attività economiche: le 

grandi industrie a rete (energia, servizi postali, trasporti, 

telecomunicazioni), ma anche servizi sociali, sanità, istruzione. Con il 

termine servizi di interesse generale si intendono tutti quei servizi sia di 

mercato sia non di mercato che vengono considerati di interesse generale e 

per questo necessitano di essere assoggettati a particolari obblighi di 

servizio pubblico (definiti nel Libro Verde come “requisiti specifici imposti 

dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il 

conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in 

materia di trasporti aerei, ferroviari, stradali e di energia”). In altre parole, 

sono quei servizi ritenuti di interesse centrale per la collettività. Tra i servizi 

di interesse generale vi sono i servizi economici di interesse generale, tra i 

quali vi sono i servizi a rete, come energia, trasporti, servizi postali, 

comunicazione. Oltre a questi sono comprese anche tutte le “altre attività 

economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico”, come ad esempio 

approvvigionamento idrico, gestione dei rifiuti e servizio di 

radiodiffusione55. 
 

I servizi pubblici presi in considerazione nella ricerca sono quelli locali, 

cioè rivolti a una realtà territoriale limitata, nei seguenti settori di attività: 

(produzione e distribuzione di) elettricità, (distribuzione di) gas, 

teleriscaldamento, (gestione dei) rifiuti, telecomunicazioni, servizi idrici. Per 

quanto riguarda il teleriscaldamento non vi è un orientamento univoco e 

non è chiaro se debba essere considerato un servizio pubblico oppure si 

tratti semplicemente di una attività economica di libero mercato. Nella 

classificazione proposta da Mele (2003) in base alla tipologia dei bisogni 

soddisfatti, sono inclusi tra i bisogni di energia anche acqua calda e 

riscaldamento56. Inoltre il teleriscaldamento presenta alcune caratteristiche 

che fanno sì che possa essere accomunato ad un servizio pubblico: l'offerta 

indifferenziata agli utenti e il soddisfacimento di un bisogno collettivo (il 

riscaldamento)57. Inoltre il TAR del Piemonte58 ha qualificato il 
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teleriscaldamento come servizio pubblico (affermando la legittimità 

dell'applicazione dell'art. 113 del TUEL). Il Decreto del Ministero delle 

Attività Produttive del 24 ottobre 2005 “Direttive per il regolamento delle 

emissioni dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, 

comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239” all'art. 2 riporta le condizioni 

che devono essere soddisfatte da una rete di teleriscaldamento: 

 alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell'energia 

termica, una pluralità di edifici o ambienti; 

 essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, 

consentire l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente 

secondo principi di non discriminazione; 

 la cessione dell'energia termica a soggetti terzi deve essere regolata 

da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni 

tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di 

non discriminazione e di interesse pubblico, nell'ambito delle 

politiche per il risparmio energetico”.  

Anche in una pubblicazione realizzata da RENAEL (Rete Nazionale 

delle Agenzie Energetiche Locali) il teleriscaldamento viene considerato 

come servizio pubblico59. Infine l'AEEG nel documento di consultazione del 

2004 “Trattamento dello sbilanciamento di impianti di produzione di 

energia elettrica ai fini del dispacciamento” definisce il teleriscaldamento 

come servizio pubblico60. Quindi per tutte le considerazioni riportate sopra, 

tra i servizi pubblici locali è stato preso in considerazione anche il 

teleriscaldamento. 
 

3.2 Le cooperative di utenza nei principali dataset pubblici 

Ricostruire le dimensioni della cooperazione di utenza nei servizi 

pubblici locali, a cominciare dalla numerosità delle imprese attive, è in 

Italia un compito complesso, a cui si frappongono due ostacoli principali: 

da una parte l’insufficienza delle informazioni presenti nelle banche dati 

esistenti riguardo alla natura funzionale della cooperativa; dall’altra 

l’incompletezza degli archivi esistenti in un momento in cui si stanno 

affacciando nuove cooperative proprio nel settore dei SPL.  

Il primo problema che si incontra nello studio della cooperazione di 

utenza in Italia è la mancanza di un database con dati individuali per 

impresa o aggregati, riferiti direttamente alle cooperative di utenza che 

operano nei servizi pubblici locali. Esistono dataset sulle cooperative 

appartenenti alle diverse categorie funzionali (di consumo, di produzione e 

lavoro, ecc.) e dataset sulle cooperative che operano nei settori di attività 

che ci interessano, ma non dataset che incrociano le due caratteristiche. 

Pertanto, per classificare le cooperative sia rispetto all'attività svolta che alla 

categoria funzionale a cui appartengono le singole cooperative si debbono 

necessariamente utilizzare più fonti e metterle a confronto tra loro.  
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Una possibile strada per risalire a quale categoria appartengono le 

cooperative è ricorrere alle Centrali cooperative, però non tutte le 

cooperative vi aderiscono, specialmente quelle di piccole dimensioni. Oltre 

a questo ci sono problemi di imprecisa classificazione, per cui può accadere 

che queste cooperative non siano classificate per ciò che realmente sono, 

ma ad esempio come cooperative di servizi (ad esempio CUT di Prato in un 

primo momento era stata classificata come cooperativa di servizi). 

Un primo dato riguardante la numerosità delle cooperative di utenza 

operanti nei servizi pubblici locali si può ricavare dalla banca dati Stock 

View. Stock View è una banca dati che fornisce informazioni sui soggetti 

economici tenuti all'iscrizione presso il Registro delle Imprese. Questa 

banca dati utilizza (almeno fino al secondo trimestre 2009) i codici 

ATECORI 2002 per individuare l'attività svolta dalle imprese. Attraverso 

essa è possibile ricostruire la numerosità, la distribuzione sul territorio 

italiano (fino al dettaglio comunale), il settore di attività e la forma 

giuridica. Tramite questa banca dati non è però possibile sapere la categoria 

a cui appartiene la cooperativa. Qualche indicazione, tuttavia, può venire 

dalla forma giuridica. Ad esempio possiamo scartare la piccola società 

cooperativa (può essere costituita da un numero minimo di soci pari a tre e 

un numero massimo pari a otto, inoltre i soci possono essere solo persone 

fisiche): è assai poco probabile che una cooperativa di utenti utilizzi questa 

forma giuridica per organizzarsi, mentre è molto più probabile che venga 

utilizzata da lavoratori che vogliono creare una cooperativa di produzione 

e lavoro. Però è chiaro che questa cernita non può produrre che risultati 

parziali e non consente di risolvere definitivamente il problema. Un’altra 

fonte di informazioni è l'Albo delle Cooperative, dove al momento 

dell'iscrizione viene dichiarata da ciascuna cooperativa la categoria di 

appartenenza. Il problema principale è che Albo non consente di incrociare 

la categoria cui appartiene la cooperativa con l'attività svolta. Per 

l’identificazione delle singole cooperative di utenza (anno di riferimento 

2009) si è pertanto reso necessario utilizzare e confrontare vari archivi di 

dati. 

Dall’archivio delle Camere di Commercio si è estratto l’elenco delle 

cooperative operanti nei servizi pubblici iscritte nel Registro delle Imprese, 

che conta circa 600 soggetti, gran parte dei quali non hanno però a che 

vedere con il nostro oggetto. Anche in questo caso è possibile incrociare 

solo la forma giuridica e l'attività svolta dalla cooperativa. In questa banca 

dati per classificare l'attività viene utilizzata la codifica ATECO 2007: è 

stato perciò necessario operare un raccordo con i codici individuati per 

l'interrogazione della banca dati Stock View (per i dettagli si rimanda ai 

paragrafi successivi). Attraverso questo elenco è possibile avere un'idea 

approssimativa di quali siano le cooperative di utenza. Infatti spesso dalla 

descrizione dell'attività (se fornita in modo dettagliato) si capisce se siamo 

di fronte a cooperative di utenza. Un problema che è stato riscontrato 

incrociando dati provenienti da varie fonti è quello della non coincidenza 

in diversi casi dell'attività dichiarata attraverso l'utilizzo del codice ATECO 

con l'attività realmente svolta dalla cooperativa. Per questo motivo risulta 
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difficile avere un'idea precisa della consistenza del fenomeno. A questo si 

aggiunge il fatto che al momento le cooperative operanti in questi settori 

sono poco numerose. Su numeri molto elevati, gli errori di rilevazione o di 

classificazione non vanno ad influire in modo significativo, ma su piccoli 

numeri portano ad avere un quadro distorto del fenomeno. Inoltre 

nell'elenco di cooperative ottenuto dalla banca dati delle CCIA (incrociando 

natura giuridica e codice di attività Ateco) non risultano alcune cooperative 

che invece figurano tra le associate alla Federazione Raiffeisen dell’Alto 

Adige (i dati di questa regione, come vedremo, sono cruciali per l’indagine 

perché qui si ha la maggiore incidenza di cooperative di questo genere in 

Italia) e negli elenchi di associate che sono stati messi a disposizione della 

ricerca da Confcooperative. È quindi possibile identificare le cooperative 

operanti nei servizi pubblici locali ma dai dati disponibili nei diversi 

archivi non si riesce a ricostruire con precisione quali tra esse sono 

cooperative di utenza. In considerazione di tutto ciò si è proceduto a 

contattare direttamente le cooperative per avere la conferma che fossero 

realmente cooperative di utenza. Inoltre per avere un quadro il più 

possibile completo del fenomeno è stato somministrato un questionario a 

tutte le cooperative identificate che operano nei due sotto-settori più 

rilevanti, energia elettrica e servizi idrici, di cui parleremo in maggiore 

dettaglio al par. 4.1.  

L'ISTAT può fornire dati con un livello di aggregazione fino alla forma 

giuridica cooperativa, per cui sulla base di essi non è possibile individuare 

le cooperative di utenza. Inoltre l’ultimo Censimento generale 

dell’industria e dei servizi risale al 2001. Anche attraverso questo non è 

possibile arrivare ad un livello di disaggregazione tale da individuare le 

cooperative di utenza. Un ulteriore problema dei dati ISTAT è il rischio di 

non riuscire a fotografare le propaggini più recenti del fenomeno visto il 

recente processo di liberalizzazione di alcuni dei settori coinvolti. Per 

quanto riguarda in modo più specifico il settore idrico, l’ISTAT ha 

realizzato un censimento delle risorse idriche ad uso civile, ma non è 

possibile ricostruire il quadro delle cooperative operanti in questo settore 

dal momento che queste all’interno della rilevazione sono comprese 

genericamente in una categoria residuale insieme ad altre forme 

organizzative. Anche la Direzione Generale degli Enti Cooperativi (facente 

parte del Ministero delle Sviluppo Economico) pubblica statistiche sulle 

cooperative, però il livello di disaggregazione si ferma alle categorie 

generali delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro, ecc., senza 

però incrociarle con la classificazione ATECO. 

Altra difficoltà è dovuta alle recenti evoluzioni del settore. Il motivo dei 

movimenti in atto nel settore delle public utility è in gran parte da ricercare 

nei processi di liberalizzazione e privatizzazione che hanno investito 

recentemente i vari comparti del settore. Ad esempio il completamento del 

processo di liberalizzazione del mercato elettrico si è avuto nel 2007. Ciò ha 

determinato la nascita di piccoli enti cooperativi che operano in settori 

nuovi come la produzione di energia rinnovabile e questo sta mutando il 

quadro nella direzione di una maggiore frammentazione che certamente 
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non agevola la rilevazione: nel settore elettrico troviamo già oggi – e 

dobbiamo attenderci un crescendo del fenomeno in futuro – accanto alle 

tradizionali e storiche cooperative elettriche, un numero allo stato attuale 

assai difficile da quantificare di piccoli o piccolissimi produttori cooperativi 

nel campo del fotovoltaico e tecnologie simili. Fenomeni analoghi peraltro 

si stanno verificando anche in altri settori con la nascita di nuove attività, 

come ad esempio il car sharing nei trasporti, che rendono l’insieme delle 

cooperative censite necessariamente incompleto, anche se di gran lunga il 

più ampio tra quelli finora disponibili.  
 
 

4 Le cooperative nel settore dell’energia 
 

4.1 Inquadramento generale 

Tradizionalmente nel settore dell’energia, come abbiamo detto sopra al 

par. 2.1 sono compresi i seguenti settori: 

1. elettricità, 

2. gas. 

Insieme a questi, per quanto detto nel capitolo precedente, viene 

considerato anche il teleriscaldamento. Per quanto riguarda le cooperative 

che operano nel settore dell'energia elettrica è possibile operare un'ulteriore 

scomposizione in base alle varie attività in cui si articola il settore 

(produzione, trasporto, vendita al cliente finale). La filiera del gas (intesa 

come l'intero ciclo produttivo del gas dall'approvvigionamento fino alla 

distribuzione al cliente finale) si articola nelle seguenti fasi: 

approvvigionamento (produzione o importazione); trasporto e 

dispacciamento; distribuzione e vendita.  

Come accennato nel paragrafo precedente, il punto di partenza per 

ricostruire il quadro delle cooperative operanti nei servizi pubblici locali è 

la banca dati Stock View. Per utilizzarla occorre preliminarmente 

individuare quali sezioni e classi secondo Atecori 2002 contengano attività 

riconducili ai servizi pubblici locali. La sezione E include “l'attività di 

fornitura di energia elettrica, gas naturale, vapore e acqua attraverso la 

gestione di infrastrutture permanenti di rete con linee, condotte o 

tubature”61. Inoltre in questa sezione sono comprese anche “la produzione 

e la distribuzione di elettricità, gas, vapore, acqua e simili in complessi 

industriali e condomini”. La sezione E comprende due divisioni: 

 40 Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, del calore 

e del freddo 

 41 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua.  

La divisione 40 a sua volta si articola nei seguenti gruppi e classi: 

 40.1 Produzione, trasporto, distribuzione e commercio di energia 

elettrica 

 40.11 Produzione di energia elettrica (“gestione di impianti 
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di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: 

termica, nucleare, idraulica, da turbine a gas, diesel e fonti 

rinnovabili”62.) 

 40.13 Distribuzione e commercio di energia elettrica 

(“gestione dei sistemi di distribuzione (costituiti da linee 

elettriche, pali, contatori e cablaggi) che trasportano l'energia 

elettrica ricevuta dalla centrale di produzione o dal sistema 

di trasmissione agli utenti finali; vendita di energia elettrica 

agli utenti finali; attività di intermediari di energia elettrica 

(organizzano la vendita di elettricità attraverso sistemi di 

distribuzione gestiti da terzi”63 ).  

 40.2 Produzione di gas; distribuzione e commercio di combustibili 

gassosi mediante condotte 

 40.21 Produzione di gas (“produzione di gas mediante 

carbonizzazione del carbone o utilizzando sottoprodotti 

agricoli o cascami (biogas); produzione di combustibili 

gassosi con tenore calorico specifico mediante depurazione, 

miscelatura e altri processi, da gas, di vario tipo compreso il 

gas naturale”64. Da questa classe sono esclusi: “fabbricazione 

di gas di cockeria; estrazione di gas naturale; riempimento di 

bombole con gas; fabbricazione di gas di raffineria; 

fabbricazione di gas industriali; intermediazione e vendita di 

combustibili gassosi sfusi o vendita on bombole.”65).  

 40.22 Distribuzione e commercio di combustibili gassosi 

mediante condotte (“approvvigionamento, trasporto e 

distribuzione di combustibili gassosi di qualsiasi tipo 

mediante un sistema di condotte; vendita di gas agli utenti 

mediante condotte; attività di intermediari di gas 

(organizzano la vendita di gas attraverso sistemi di 

distribuzione gestiti da terzi)”66. Sono esclusi: 

“intermediazione e vendita di combustibili gassosi sfusi o 

vendita in bombole; trasporto di gas mediante gasdotti, 

diversi dalle condotte di distribuzione”67. 

 40.3 Produzione e distribuzione del calore e del freddo 

(“produzione, captazione e distribuzione di vapore ed acqua 

calda per il riscaldamento, la forza motrice ed altre 
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utilizzazioni; produzione e distribuzione di acqua refrigerata 

o ghiaccio per raffreddamento; gestione di reti di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento”68).  

Vi sono diversi enti in Italia, di seguito elencati puntualmente, che a 

vario titolo dispongono di dati sulle cooperative operanti nel campo 

dell'energia. L'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) pubblica 

dati aggregati per quanto riguarda questi due settori ma non arriva ad un 

livello di disaggregazione che permetta di individuare la forma giuridica 

delle imprese operanti. Le statistiche del Dipartimento dell'Energia del 

Ministero delle Sviluppo Economico su tutto il settore energetico invece si 

basano solamente sulle aziende di maggiori dimensioni operanti sul 

mercato. Terna Spa redige annualmente statistiche che fotografano il 

settore dell'energia elettrica in Italia e il suo Ufficio Statistiche fa parte del 

SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), però il livello di scomposizione non 

arriva ad individuare la natura giuridica delle imprese operanti in questo 

settore. I dati forniti da Terna sono suddivisi in nove sezioni: dati generali, 

rete elettrica, impianti di generazione, carichi orari, produzione, consumi, 

confronti internazionali, dati storici, elettricità nelle regioni. Questi dati 

forniscono la suddivisione geografica e per tipologia di impianti e fonti 

utilizzate e inoltre Terna effettua anche un’ulteriore scomposizione, tra 

produttori e autoproduttori come definiti dal decreto legislativo 79/99 art. 2 

comma 2. Questo dato però non permette di operare un’ulteriore 

scomposizione che consenta di individuare la natura giuridica delle 

cooperative. Inoltre spesso si riscontrano delle incongruenze e l'attività 

svolta dalla cooperativa non risulta essere quella dichiarata (talvolta basta il 

confronto del dato con quanto dichiarato nella pagina web della 

cooperativa). Infine spesso vengono classificate tra le aziende di 

produzione e distribuzione di energia elettrica anche alcune che hanno 

invece come attività la produzione o l'installazione di componentistica per 

la produzione di energia elettrica, come ad esempio impianti fotovoltaici.  

Per l’identificazione delle cooperative operanti nel settore siamo partiti 

dall’elenco delle cooperative iscritte al Registro delle imprese e operanti nei 

settori di attività rilevanti (per fare questo è stato necessario operare un 

raccordo tra Ateco 2002 e Ateco 2007, i codici di attività raccordati per le 

varie tipologie di servizi pubblici sono riportati nell'appendice 11.1), da cui 

non è però possibile avere ulteriori informazioni riguardo alle categorie alle 

quali appartengono le cooperative. Per questo motivo e anche altri che 

verranno discussi in seguito si è ricorso alla somministrazione di 

questionari, dopo aver individuato un elenco delle possibili cooperative di 

utenza tramite la descrizione fornita nell'elenco ottenuto dalla banca dati 

delle CCIA (dal momento che il numero delle cooperative operanti in 

questo settore non è elevato, l'eventuale presenza di errori di classificazione 

o registrazione avrebbe inciso pesantemente: per questo l'elenco è stato 
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incrociato anche con l'elenco degli operatori presente sul sito dell'AEEG, 

l'elenco presente sul sito del CNEL, l’elenco fornito da Confcooperative). 

L’elenco di queste cooperative è riportato in Appendice 11.2. Per questi due 

settori di attività l'Alto-Adige risulta essere, come abbiamo detto, l’area del 

Paese più rilevante dal punto di vista dell’incidenza numerica, anche se 

molte delle cooperative presenti sono di piccole dimensioni. La 

somministrazione dei questionari alle cooperative altoatesine è stato 

realizzato con il determinante contributo del Raiffeisen Energie Verband di 

Bolzano. Per un ristretto numero di cooperative (quelle sottolineate in 

appendice) per le quali non è stato possibile avere informazioni in altro 

modo, tramite la Camera di Commercio sono state richieste informazioni 

riguardanti la categoria sotto la quale risultano iscritte all'Albo delle 

Cooperative.  

Secondo il “Libro bianco su cooperazione e autoproduzione elettrica”69 

le cooperative elettriche possono essere classificate come autoproduttori. 

Nel caso dell'autoproduzione le fasi in cui è possibile scomporre il ciclo 

elettrico sono parti di un unico processo facente capo alla stessa entità 

economica. Il processo di autoproduzione è possibile sia da fonti 

convenzionali, sia da fonti rinnovabili. È però tramite queste ultime che le 

cooperative hanno maggiori possibilità di sviluppo, grazie al progresso 

tecnologico degli ultimi anni. È infatti possibile oggi realizzare centrali di 

produzione di taglia ridotta ma anche sfruttare la cogenerazione. Altro 

punto importante sottolineato dal Libro Bianco è il fatto che spesso i 

mercati regolamentati come quello energetico sono caratterizzati da un 

elevato grado di complessità per quanto riguarda la normativa e inoltre 

presentano problematiche di accesso alle informazioni. Questo si ripercuote 

principalmente sulle imprese di minori dimensioni, come lo sono le 

cooperative di questo settore, poiché per queste risulta più difficile avere le 

risorse necessarie per affrontare la decifrazione e l'applicazione di un 

insieme di norme in continua evoluzione e proveniente da fonti diverse. 

Per questo le cooperative operanti in questo settore dovrebbero disporre di 

una propria regolamentazione, che preveda sia semplificazioni (dal punto 

di vista contabile, amministrativo e gestionale), sia l'esclusione alla 

compartecipazione agli oneri di sistema (per esempio stranded costs e costi 

di accesso alla rete). Riguardo alla regolamentazione delle cooperative 

elettriche, l’AEEG con la deliberazione del 26 luglio 2010 ARG/elt 113/10 ha 

introdotto il “Testo integrato dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

per la regolamentazione delle cooperative elettriche”. Anche secondo 

l'AEEG le cooperative elettriche svolgono l'attività di autoproduzione di 

energia elettrica per i propri soci. Lo scopo mutualistico viene definito 

dall'AEEG nel modo seguente: “attraverso un rapporto diretto con i 

proprio soci la società cooperativa elimina l'intermediazione e il profitto di 

altri imprenditori, così offrendo ai cooperatori beni e servizi con un 

                                                           
 

69
http://www.confcooperative.it/C12/Buone%20pratiche/Lists/Buone%20pratiche/DispForm.aspx?ID
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risparmio di spesa o assicurando loro una maggiore remunerazione per i 

fattori produttivi ceduti alla società”70. L'art. 9 della legge 10 ottobre 1990, 

n. 287 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” riconosce che 

la presenza di monopolio pubblico per la produzione di beni e servizi non 

implica che sia fatto divieto a terzi di produrre questi ultimi per uso 

proprio. La direttiva 96/92/CE riconosce l’autoproduzione come 

generazione elettrica destinata all'autoconsumo. L'art. 2 comma 2 D. Lgs. 

79/99 introduce una definizione più precisa dell'autoproduzione. 

Caratteristica peculiare dell'autoproduzione è che l'energia viene ceduta ai 

soci non dietro pagamento di una tariffa stabilita dall'autorità pubblica, ma 

bensì in base alla ripartizione dei costi di produzione tra i soci. La 

principale differenza tra l'autoproduzione e il mercato è che nella prima le 

varie fasi in cui è possibile scomporre il settore elettrico (generazione, 

trasporto, cessione) sono parti di un processo unitario e non attività 

economiche distinte.  

Nella tabella seguente sono riportati i numeri delle cooperative operanti 

nella divisione 40 (dati aggiornati al secondo trimestre 2009): 

 

    
Natura giuridica 

 

Divisione 
attività 

Classe 
attività 

Società cooperativa a 
responsabilità limitata 

Società cooperativa a 
responsabilità limitata per 
azioni 

TOTALE 

40 

1  0 1 

401 6 14 20 

4011 4 35 39 

4013 1 6 7 

402 1 1 2 

4021 1 2 3 

4022 1 1 2 

403 2 12 14 

TOTALE 17 71 88 

Tabella 2: Cooperative nella divisone 40 (ad esclusione delle cooperative sociali). Fonte: 

elaborazione CCIA da banca dati Stock View 

 

4.2 Le cooperative elettriche 

Le cooperative elettriche sono di due principali tipologie: quelle 

sopravvissute alla nazionalizzazione del 1962 e quelle invece nate 

successivamente, in particolare in seguito al recente processo di 

liberalizzazione del settore.  

Nel 1962 fu varata in Italia la nazionalizzazione del settore elettrico e la 

cessazione delle vecchie imprese avvenne l’anno dopo. Le motivazioni 

della nazionalizzazione furono sia di tipo economico che politico: un 

sistema elettrico unificato ed efficiente era necessario per sostenere la 

crescita economica del paese ma fu anche uno dei prezzi politici pagati 
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dalla Democrazia Cristiana ai socialisti per l’appoggio esterno al governo 

Fanfani. Con la legge n. 1643 del 6 dicembre 1962 venne istituito l'ENEL. 

Questa legge trovava fondamento nell'art. 43 della Costituzione che recita: 

“Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o 

trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo stato a enti 

pubblici o a comunità di lavoro o di utenti determinate imprese o categorie 

di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia 

o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse 

generale”. Dal processo di nazionalizzazione vennero escluse tre tipologie 

di imprese: quelle possedute da enti locali o da altri enti pubblici; aziende 

che producevano/distribuivano meno di 15 kWh annui, autoproduttori 

(questi hanno il divieto di importare e immettere energia sulla rete 

dell'ENEL). Le cooperative elettriche si sono anche prese carico dell'obbligo 

di servizio universale fornendo l'energia elettrica anche a utenze isolate e 

assicurando il servizio anche ad utenti non soci. Questo ruolo fu 

riconosciuto dal D. P. R. 235 del 1977 che prevedeva l'esclusione delle zone 

servite dalle reti di distribuzione delle cooperative e dei consorzi nel 

processo di trasferimento della distribuzione elettrica dall'ENEL agli enti 

locali. Le cooperative sopravvissute al processo di nazionalizzazione sono 

quasi sempre localizzate in aree marginali (spesso con elevate probabilità di 

calamità naturali, come ad esempio alluvioni e dissesto geologico) e con 

un'utenza caratterizzata da bassa densità sul territorio (per cui le 

cooperative si sono trovate a gestire reti caratterizzate da un’estensione 

molto alta rispetto all'utenza servita) e bassi consumi (con utenze in gran 

parte domestiche)71. Queste cooperative sono state riconosciute e 

regolamentate nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.  

Le cooperative elettriche possono trovarsi in una delle seguenti 

situazioni: 

 con concessione di distribuzione 

 senza concessione di distribuzione.  

Entrambe possono essere suddivise in due sotto-casi a seconda che le 

cooperative forniscano il proprio servizio solamente ai soci oppure anche a 

non soci. 

Secondo i dati presentati a Bruxelles il 30 aprile 2009 in occasione dello 

“European Seminar: Co-operatives in the Energy Sector”72 in Italia vi 

sarebbero 40 cooperative elettriche che servono 60 municipalità. Queste 

cooperative produrrebbero principalmente energia da fonte idroelettrica. Il 

livello di produzione annua riportato è di circa 300 milioni kWh, mentre 

l'energia fornita annualmente risulta essere pari a 270 milioni di kWh. Gli 

utenti finali raggiunti da queste cooperative elettriche sono 51.000, mentre i 

soci sono circa 20.000. Questi dati risultano essere invariati rispetto a quelli 

presentati alla Conferenza Internazionale organizzata da Confcooperative 

Federconsumo nel 2005. 
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Altri dati sono riportati dall'AEEG nel documento per la consultazione 

per la formazione di provvedimenti a seguito della deliberazione 

dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/Elt 143/09 “Avvio di 

procedimento per la regolamentazione delle cooperative di produzione e 

distribuzione dell'energia di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 

dicembre 1962 n. 1643, nell'ambito del mercato liberalizzato”. Secondo 

questo documento le cooperative operanti nel settore elettrico in Italia 

sopravvissute al processo di nazionalizzazione sono 32: 24 nel Trentino 

Alto Adige (tra queste 21 si trovano in Alto Adige), 2 in Valle d'Aosta, 1 in 

Piemonte, 3 in Lombardia, 2 in Friuli. Sempre secondo i dati riportati 

dall'AEEG le 21 cooperative presenti in Alto Adige sono caratterizzate dal 

fatto di avere un numero medio di soci inferiore a 100. Secondo l'AEEG le 

cooperative elettriche producono principalmente da fonte idrica. In un 

anno producono circa 400 milioni di kWh e servono 60 comuni. 

Riforniscono di energia elettrica circa 65.000 utenze tra famiglie e imprese, 

tra queste circa 30.000 sono soci delle cooperative. I dati pubblicati 

dall'AEEG e quelli forniti da Confcooperative risultano abbastanza coerenti 

sulla numerosità delle imprese, ma non risultano esserlo per quanto 

riguarda i dati quantitativi volti a stimare la consistenza del fenomeno. 

Sempre secondo l'AEEG le cooperative elettriche si possono suddividere in 

due grandi categorie: 

 con soli soci, senza concessioni di distribuzione; 

 con soci e non soci, con reti proprie, con concessioni di distribuzione 

(in molti casi non ancora rilasciate) e con impianti di produzione.  

A sua volta il primo gruppo può essere suddiviso tra quelle che hanno 

reti proprie e quelle senza reti di distribuzione e con propri impianti di 

produzione. Tra quelle che hanno reti proprie ci sono quelle che effettuano 

la produzione da impianti connessi alle proprie reti e quelle che realizzano 

produzione da sottensione.  

Un'altra fonte utile per stabilire la numerosità delle cooperative 

operanti nel settore dell'energia è il censimento ISTAT dell’industria del 

2001. Per una serie di motivi elencati di seguito questo strumento non 

sembrerebbe però essere in grado di fornire un quadro completo del 

fenomeno della cooperazione nel settore dell'energia. In primo luogo è 

trascorso molto tempo dalla rilevazione effettuata per il censimento. Se 

questa considerazione vale in generale, a maggior ragione vale per il settore 

dell'energia. Si tratta infatti di un settore in continuo mutamento e al 

momento del censimento la liberalizzazione del mercato era allo stadio 

iniziale, come si può dedurre dall'evoluzione della normativa volta a 

disciplinare questo fenomeno.  

È stato già accennato delle lacune nelle banche dati esistenti che hanno 

motivato la rilevazione diretta mediante questionari. Come abbiamo già 

detto sopra, l'elenco delle cooperative (vedi Appendice 11.2) a cui è stato 

somministrato il questionario è derivato dall'elenco ottenuto dalla CCIA. 

Per l'Alto-Adige fondamentale è stato il contributo della direzione del 

Raiffeisen Energie Verband di Bolzano, che ha prima individuato tra le 

cooperative aderenti quelle di utenza e poi ha provveduto alla 
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somministrazione del questionario. 

In totale sono state individuate nel settore elettrico 39 cooperative. Di 

queste 32 sono sicuramente di utenza: 

 2 in Valle d'Aosta (C.E.G. Società Cooperativa Elettrica di Gignod, 

la Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.c. ) 

 una in Piemonte (Società Cooperativa Elettrica Pro Colloro); 

 3 in Lombardia (Siec Soc. Coop., Sem e Consorzio Elettrico di Edolo 

Mù); 

 3 in Trentino (CEDIS, Consorzio Elettrico Pozza di Fassa, Consorzio 

Elettrico Industriale di Stenico Soc. Coop. ); 

 2 in Friuli (SECAB, Società Cooperativa Idroelettrica Forni di Sopra 

S.R.L.); 

 21 in Alto-Adige (le cooperative di utenza associate al Raiffeisen 

Energie Verband).  

Il grafico seguente visualizza la distribuzione per regione delle 

cooperative in questione: 

 

 
Grafico 3: Distribuzione per regione delle cooperative elettriche 

 

Queste 32 cooperative fanno parte del raggruppamento “Cooperative 

elettriche dell’arco alpino”, un organo di rappresentanza attualmente 

coordinato dall’Arch. Costantino Giacomolli. Vi sono poi in Alto-Adige 

altre 7 cooperative iscritte presso la CCIA ma non aderenti al Raiffeisen 

Energie Verband, per le quali non è stato possibile stabilire se si tratti o 

meno di cooperative di utenza. Riguardo a queste non si ha conferma 

nemmeno tramite la categoria sotto la quale sono iscritte presso l’Albo delle 

Cooperative: 6 infatti risultano essere iscritte come “altre cooperative” 

(anche se dalla descrizione dell’oggetto sociale ottenuto dalla CCIA 

sembrerebbero essere delle cooperative di utenza), mente per una non sono 

disponibili informazioni di nessun genere.  

Alle 32 cooperative elettriche identificate con certezza come cooperative 

di utenza, come abbiamo detto, è stato somministrato un questionario, che 

ha registrato un tasso di risposta del 78% (mancano i dati di 14 cooperative: 

due cooperative non aderenti alla REV e non situate in Alto Adige, 5 

aderenti alla REV e 7 cooperative alto-atesine non aderenti alla REV che, 
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come abbiamo detto, è probabile ma non certo che siano cooperative di 

utenza). Di seguito sono sintetizzati i principali dati che si ricavano dai 

questionari. 

Per quanto riguarda la nascita, le cooperative possono essere suddivise 

in due macro-categorie: quelle sopravvissute al processo di 

nazionalizzazione (e quindi fondate prima del 1962) e quelle nate in seguito 

a questo processo. Il grafico seguente riporta la distribuzione percentuale 

delle cooperative secondo questo criterio: 

 

 
Grafico 4: Distribuzione percentuale delle cooperative elettriche in base all'anno di fondazione 

 

Tra quelle nate prima del processo di nazionalizzazione due sono state 

fondate prima del 1900. Mentre per quelle nate dopo la nazionalizzazione, 

solamente 4 sono state fondate dopo il 1999, cioè dalla liberalizzazione del 

mercato elettrico in avanti. 

Le attività delle cooperative elettriche passate in rassegna sono varie. 

Più del 50% delle cooperative hanno dichiarato di svolgere come attività 

principale la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Una 

cooperativa ha dichiarato che al momento dell’invio del questionario non 

aveva ancora iniziato l’attività di distribuzione, mentre due hanno 

dichiarato tra le attività principali anche la produzione e la vendita di 

calore. Un’altra ha dichiarato tra le attività principali la manutenzione 

dell’illuminazione pubblica comunale. Sei cooperative (19%) hanno anche 

dichiarato di svolgere attività secondarie. Di queste ultime due hanno 

dichiarato di operare nelle telecomunicazioni (una di queste svolge anche 

la vendita di apparecchi elettrici), tre altre attività secondarie (distribuzione 

di calore per utenti domestici e industriali; battitura di piste da sci e 

servizio gattobus; installazione impianti fotovoltaici).  

Nell'80% dei casi i soci sono in prevalenza utenti domestici. Al 31 

dicembre 2009 le cooperative (incluse le 5 cooperative aderenti alla REV per 

le quali non è stato possibile avere i questionari) contano 24.53473 soci e 
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 I dati qui riportati tendono però a sottostimare la reale dimensione del fenomeno, dal momento 

che tra i questionari mancanti vi è anche una cooperativa di grandi dimensioni che ha una 
produzione di circa 24 milioni kWh annui ed una distribuzione pari a circa 63 milioni di kWh e 
serve più di 12 mila utenti (da quanto riportato nel bilancio degli anni passati).  
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40.464 utenti (incluse le 5 cooperative aderenti alla REV per le quali non è 

stato possibile avere i questionari; questi dati per le considerazioni riportate 

sopra tendono a comunque a sottostimare la reale consistenza del 

fenomeno). Il seguente grafico riporta la distribuzione della numerosità dei 

soci per cooperativa, precisamente quelle con un numero di soci inferiore a 

500, tra 500 e 1000, superiore a 1000 (queste ultime sono tutte state 

costituite prima del 1930): 

 

 
Grafico 5: Distribuzione percentuale delle cooperative elettriche in base alla numerosità dei 

soci 

 

Riguardo alla produzione di energia elettrica sempre nell'anno 2009 hanno 

prodotto circa 340 milioni di kWh e ne hanno distribuiti circa 250 milioni 

(entrambi questi dati comprendono anche le 5 cooperative aderenti alla 

REV che non hanno risposto ai questionari). Il 40% delle cooperative ha una 

produzione inferiore ai 5 milioni di kWh. Tutte le cooperative producono 

da fonte idroelettrica, solo il 28% delle cooperative di cui è possibile avere i 

dati hanno anche affiancato un'altra fonte di produzione (tra queste 

principalmente fotovoltaico, eolico, biomasse, ma anche fonti di origine 

fossile). Inoltre in media ciascuna cooperativa conta 2,5 impianti di 

produzione. Solo il 20% effettua anche la cogenerazione. La rete di 

distribuzione risulta nell'88% dei casi essere di proprietà delle cooperative 

per una lunghezza totale pari a 1459,5 km.  

Una domanda del questionario somministrato chiedeva alla 

cooperativa informazioni sulla natura dei vantaggi della gestione cooperativa 

per i soci, indicando tre le possibili risposte le seguenti: 

 tariffe minori rispetto al mercato 

 migliore qualità del servizio 

(specificare___________________________________) 

 migliore tempistica nella gestione degli interventi in caso dei 

guasti 

 ristorni 

 altro (specificare)  

Le risposte ammesse contemplano i seguenti possibili vantaggi (le 

cooperative nel questionario potevano indicare più di un aspetto, infatti ad 

esempio nel 16% dei casi sono state indicati tutti i primi tre): 
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 tariffe minori: 84% dei casi 

 migliore qualità del sevizio: 16% dei casi 

 migliore tempistica nella gestione dei guasti: 32% dei casi 

 ristorni: 8% dei casi 

 servizi resi gratuitamente ai soci: 4% dei casi.  

Da queste risposte si evince un dato interessante: nelle cooperative di 

questo gruppo il vantaggio più frequentemente citato dai dirigenti che 

hanno fornito le risposte è quello delle tariffe elettriche più basse (l’altro 

vantaggio di natura monetaria citato – i ristorni – è di gran lunga meno 

frequente).  

Le cooperative elettriche di utenti con produzione di energia elettrica 

rappresentano in Italia il ramo principale della cooperazione di utenza nel 

campo energetico (non dimentichiamo che vi sono in Italia cooperative 

elettriche anche di soli “produttori” e cooperative di utenti di sola 

distribuzione). All’interno di questa categoria bisogna distinguere tra due 

sotto-categorie: le cooperative di tipo tradizionale con produzione 

idroelettrica mediante impianti tradizionali (invaso a monte, condotta forzata 

e centrale di generazione a valle) e le “nuove”cooperative elettriche 

incentrate su tecnologie differenti (micro-idroelettrico, solare, eolico, ecc.) 

che stanno nascendo in questi ultimi anni.  

Va sottolineato che la distinzione tra le due sotto-categorie è incentrata 

sul tipo, non sulla novità della tecnologia impiegata. Impianto tradizionale 

non significa necessariamente vecchio o obsoleto: anche l’idroelettrico 

classico può essere avanzato sul piano tecnologico e molte cooperative di 

questo tipo, investendo molto negli anni per il rinnovo degli impianti, si 

collocano oggi alla frontiera tecnologica del settore (possiamo citare al 

riguardo la cooperativa EUM di Moso P. che si è costituita nel 2002 con la 

creazione di un impianto idroelettrico tradizionale interamente nuovo, ma 

anche una cooperativa “storica” molto innovativa come Prato allo Stelvio 

che ha ricevuto diversi riconoscimenti anche a livello europeo). La natura 

dell’impianto, indipendentemente dal grado di innovazione tecnologica, è 

l’elemento discriminante che distingue le cooperative elettriche di tipo 

tradizionale dalle “nuove” elettriche di cui parleremo più avanti. Questa 

distinzione è rilevante soprattutto per le prospettive di sviluppo. Le 

cooperative elettriche di tipo tradizionale richiedono siti particolari – 

tipicamente in ambiente alpino – che non si trovano con facilità (anche se 

certamente non tutti i siti potenziali sono stati sfruttati) e inoltre richiedono 

consistenti investimenti iniziali: si può dunque ritenere che non sia questo il 

tipo di cooperativa destinato a svilupparsi maggiormente in futuro, ma 

semmai le cooperative di nuova generazione che si stanno affacciando sulla 

scena.  

Queste ultime sono ancora troppo recenti per un’analisi (come 

vedremo, a causa della mancanza di dati è possibile fornire su queste solo 

indicazioni di massima), che invece può essere fatta per le cooperative di 

tipo tradizionale. Vediamo ora in sintesi le principali indicazioni che 

emergono dai dati rilevati sulle cooperative elettriche di questo tipo. 
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Diciamo subito che all’interno di questo gruppo, pur così limitato 

numericamente, vi è una variabilità assai marcata. La prima dimensione su 

cui concentrare l’attenzione è il periodo in cui si sono costituite queste 

cooperative. Le date di nascita delle elettriche sono assai varie, si va dalla 

fine dell’ottocento (la prima di cui abbiamo notizia è del 1894) fino agli anni 

2000 (nel 2002 viene fondata la più giovane cooperativa elettrica di questo 

gruppo, la EUM di Moso Passiria). Come abbiamo detto all’inizio di questo 

paragrafo, la grande linea di demarcazione è il 1962, anno della 

nazionalizzazione dell’industria elettrica in Italia: nel 1963 (anno della 

cessazione delle vecchie aziende elettriche) le cooperative elettriche da oltre 

duecento si ridussero grosso modo a quelle sopravvissute fino ad oggi, cioè 

una trentina. Prima del 1962 sono nate quelle che possiamo chiamare le 

cooperative “storiche”. Dopo il 1963 hanno continuato a nascere nuove 

cooperative elettriche, sia pure a ritmi molto bassi, e il fenomeno si è 

protratto fino ad oggi: ancora negli anni 2000 si sono costituite, come 

abbiamo detto, due cooperative elettriche “tradizionali” (SEA di San 

Martino in Badia nel 2001, EUM di Moso P. nel 2002). Le nuove cooperative 

elettriche post nazionalizzazione, e ancor più quelle nate dopo la 

liberalizzazione, nascono evidentemente con motivazioni diverse da quelle 

storiche. Dalla nazionalizzazione in avanti vi è un Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica che è tenuto a collegare tutti gli utenti potenziali, anche 

in luoghi isolati, e con questo viene meno una delle motivazioni principali 

all’origine della cooperazione elettrica “storica”. Le motivazioni sono 

dunque diverse, di convenienza economica e sono il frutto di una scelta tra 

fornitore nazionale e fornitore cooperativo locale che ai fondatori delle 

cooperative storiche non era data. Quindi una prima conclusione: le 

motivazioni della cooperazione elettrica variano nel tempo; variano 

sicuramente da prima a dopo il 1962 e presumibilmente variano ancora con 

la liberalizzazione del mercato elettrico alla fine degli anni novanta. 

Se prendiamo tutte le cooperative elettriche di utenza di tipo 

tradizionale oggi esistenti – sia storiche che nuove – non possiamo non 

rilevare che esse sono piuttosto differenziate: ve ne sono di piccole e di 

grandi; alcune che distribuiscono più di quanto producono, altre l’inverso; 

alcune servono solo i soci o quasi, altre servono quasi esclusivamente utenti 

non soci. Vi sono dunque diversi modelli di business e di governance delle 

diverse cooperative. Gli elementi di maggiore interesse per 

l’interpretazione del modello di business sono il rapporto soci/non soci e il 

rapporto produzione/distribuzione. 

Riguardo al primo abbiamo cooperative dove c’è esatta coincidenza tra 

i due (nel campione REV sono circa il 20%, la metà delle quali risultano 

fondate dopo il processo di nazionalizzazione, mentre più della metà sono 

situate in Alto-Adige) e altre (8 per la precisione) dove invece il rapporto 

tra soci/utenti non soci è inferiore al 50%,(sono per la quasi totalità 

cooperative situate in Alto-Adige e la maggior parte delle quali risulta 

essere stata creata precedentemente al processo di nazionalizzazione, tutte 

queste cooperative hanno un numero di soci inferiore alla media delle 

cooperative per le quali è stato possibile avere dati) con punte anche del 4% 
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e dell’8% (si tratta di due cooperative entrambe create negli anni ’50 e 

situate in Alto-Adige). La discrepanza tra il numero degli utenti e il 

numero dei soci può avere due cause: o l’assenza di interesse da parte di 

alcuni utenti a diventare soci, che può essere motivato solo dalla non 

disponibilità a versare la quota sociale, o per l’opposizione dei soci esistenti 

all’allargamento della base sociale. I dati disponibili non consentono di 

quantificare il peso delle due motivazioni, ma possiamo dire con sicurezza 

che le due motivazioni sono presenti entrambe. Abbiamo dunque due 

modelli puri di governance: nelle cooperative con soli utenti-soci il servizio è 

gestito dalla comunità, mentre in altre si tratta di un numero molto ristretto 

di soggetti; nel mezzo si collocano numerose varianti, tendenti più verso 

l’uno o più verso l’altro modello. 

Riguardo al rapporto produzione/distribuzione i dati REV rivelano due 

modelli contrapposti: cooperative che distribuiscono più di quanto 

producono (circa il 63% delle cooperative) e cooperative che producono più 

di quanto distribuiscono. Nel primo caso abbiamo un modello di impresa 

incentrato sull’erogazione del servizio, cioè dove l’attività è finalizzata a 

servire gli utenti, soci e non soci. Più precisamente, l’obiettivo è in questi 

casi soddisfare in primo luogo i soci e poi anche gli altri utenti: oggi in 

regime di liberalizzazione del mercato, vi possono essere utenti non soci 

solo se le tariffe sono migliori della concorrenza, e in particolare dell’Enel 

(ma in effetti è sempre stato così anche prima della liberalizzazione, 

quando le cooperative agivano in regime di monopolio locale).Per 

realizzare ciò queste cooperative comprano dall’Enel o da altri operatori 

una parte (in qualche caso maggioritaria) dell’energia distribuita. 

Incrociando il dato con il dato sul rapporto soci/non soci non emerge un 

pattern definito: circa metà delle cooperative di “servizio” hanno una 

maggioranza di utenti-soci (e in questo caso si può parlare di cooperativa 

incentrata sulla “gestione di servizio” in senso mutualistico) mentre l’altra 

metà circa è nella situazione opposta. 

A differenza delle cooperative di “servizio” quelle che producono 

eccedenze rispetto a quanto erogato ai propri utenti svolgono un’attività 

che è almeno in parte (ma in alcuni casi è una parte maggioritaria) rivolta 

alla produzione di reddito. Di fatto per queste cooperative l’obiettivo è 

duplice, soddisfare un bisogno attraverso il servizio (energia al più basso 

costo) e realizzare “utili”, sia pure di natura particolare perché non 

distribuibili (le cooperative in questione sono tutte a mutualità prevalente), 

e quindi valorizzare il capitale investito. Le problematiche economiche che 

nascono nelle due tipologie di cooperative sono dunque diverse e nelle 

seconde in particolare l’investimento diventa una dimensione economica 

rilevante. 

In alcuni casi le cooperative si avvicinano molto alle cooperative 

elettriche di pura produzione che, tra gli associati REV: ad esempio, sono 

diverse le cooperative che si collocano sopra il 70% di produzione ceduta a 

terzi (circa il 25%, tutte situate in Alto-Adige). Dunque, con riferimento alla 

vendita a terzi, siamo di fronte a un continuo di esperienze che si collocano 

tra i modelli estremi della cooperativa monopolistica di puro servizio e la 
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cooperativa di pura produzione, che è presente in un discreto numero di 

casi in Alto Adige (non altrove). 

Un dato interessante è la caratterizzazione territoriale dei modelli 

operativi: in particolare si rileva un modello Alto Adige che si distingue in 

modo piuttosto netto dal modello prevalente nel resto d’Italia. L’incidenza 

delle elettriche di solo servizio è molto alta fuori dell’Alto Adige, circa il 

60%, mentre in Alto Adige la situazione è ribaltata: solo il 10% del totale è 

di servizio (facciamo riferimento qui alle associate REV, che sono quasi la 

totalità). In Alto Adige gli utenti sono in larghissima misura soci (più del 

70% nel 52,3% di casi) e la maggior parte della produzione è destinata alla 

vendita sul mercato elettrico (più dell’80% nel 28,6% di casi). La 

cooperativa EUM di Moso Passiria è un esempio significativo di questo 

modello: qui sono praticamente solo i soci a essere serviti (soci/utenti totali 

pari a 94%) con una notevole eccedenza di produzione (73%). Un ulteriore 

dato che rende particolarmente interessante questo caso è che la 

cooperativa è stata costituita nel 2002 con un investimento iniziale 

considerevole (rimandiamo allo studio di caso, pubblicato in altra sede, per 

i dettagli). Siamo di fronte a una sorta di business di comunità, una 

componente del quale è certamente il servizio ma una componente non 

meno importante è la produzione per il mercato, con la conseguente 

creazione di valore per la comunità (data la natura cooperativa a mutualità 

prevalente dell’impresa gli utili prodotti mediante la vendita di energia sul 

mercato rimango ancorati al territorio e sono utilizzabili solo a favore della 

comunità).  

Un’ulteriore categoria particolare all'interno delle cooperative elettriche 

è quella delle cooperative formate da gruppi di utenti che si uniscono per 

acquistare sul mercato energia elettrica a migliori condizioni. Una 

cooperativa di utenza di questo tipo nata in seguito al processo di 

liberalizzazione del settore elettrico è Power Energia Società Cooperativa. Le 

caratteristiche di questa cooperativa sono piuttosto diverse rispetto alle 

cooperative descritte in precedenza, in quanto è composta esclusivamente 

da clienti-imprese e l'attività svolta è quella di acquisto/vendita di energia 

elettrica e per questo si deve si considerare come appartenente a una 

categoria funzionale a se stante (per ulteriori dettagli si rimanda allo studio 

di caso).  

Alcune delle cooperative elettriche forniscono agli utenti un ulteriore 

servizio: il teleriscaldamento. Questo viene definito come: “sistema di 

riscaldamento a distanza di un quartiere o di una città che utilizza il calore 

prodotto da una centrale termica, da un impianto di cogenerazione o da 

una sorgente geotermica; in un sistema di teleriscaldamento il calore viene 

distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l'acqua 

calda o il vapore”74. Questo servizio, come dice la parola stessa, è 

caratterizzato dalla distanza tra il luogo di produzione del calore e il luogo 
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 “Vademecum sulle tecnologie del risparmio energetico. Teleriscaldamento”, 

http://www.renael.net/public/documenti/181/Teleriscaldamento.pdf 
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in cui esso viene utilizzato. Per poter funzionare il teleriscaldamento, oltre 

al luogo di generazione di acqua calda o vapore, ha bisogno di una rete di 

trasporto e distribuzione e di scambiatori di calore in corrispondenza delle 

utenze servite. Alcune cooperative elettriche, si sono dotate di impianti di 

cogenerazione. In questo modo il calore che viene prodotto nel processo 

termodinamico di produzione di energia elettrica non viene disperso come 

scarto della produzione, ma riutilizzato per produrre vapore o acqua calda. 

Questo particolare processo permette un risparmio energetico notevole e 

pone queste cooperative alla frontiera tecnologica del risparmio energetico. 

Il fatto che le cooperative elettriche producano energia elettrica 

prevalentemente da fonti idriche e che affianchino questa produzione 

anche alla cogenerazione sottolinea la sensibilità di queste ai problemi 

ambientali.  

Accanto alle cooperative elettriche storiche ne stanno sorgendo di 

nuove, con caratteristiche tecnologiche e organizzative del tutto diverse. 

Anzitutto la tecnologia: non più la tradizionale generazione idroelettrica 

con impianti di sbarramento ma le nuove tecnologie, in primo luogo gli 

impianti micro-idroelettrici (miniturbine senza sbarramenti) e il 

fotovoltaico. Questo comparto cade al di fuori della nostra rilevazione 

perché queste nuove cooperative nella maggior parte dei casi non sono 

incluse negli elenchi disponibili e di cui abbiamo fatto uso (vedi capitolo 3), 

e di fatto risultano al momento “invisibili”: è troppo presto per fare il punto 

su di esso, ma possiamo citare due casi a titolo di esempio.  

Retenergie è una cooperativa di utilizzatori e produttori nata nel 

dicembre 2008 per iniziativa di un gruppo di persone impegnate nella 

produzione di energia da fonti rinnovabili. La missione della cooperativa è 

quella di “produrre energia da fonti con basso impatto ambientale 

attraverso l'azionariato popolare”75. Lo scopo è quello cioè di includere 

nella cooperativa anche gli utilizzatori finali. Al momento però non risulta 

essere ancora attiva. Sul sito internet della cooperativa risulta che al 

momento è stata completata la realizzazione di due impianti fotovoltaici 

per i quali stanno aspettando l’allacciamento alla rete. 

Un'altra cooperativa su cui è stato possibile avere informazioni tramite 

questionario è So.Le. Società Cooperativa. Si tratta di una cooperativa di 

servizi fondata nel 2007. La sua attività è quella di installazione di impianti 

fotovoltaici. Lo scopo della cooperativa però vorrebbe essere quello di 

produrre energia da fonti rinnovabili. Quando la produzione di energia 

sarà attiva, i soci saranno sia i produttori sia i consumatori dell'energia. La 

cooperativa è stata fondata nel 2007 e conta 70 soci. Al momento della 

rilevazione risultano istallati circa 30 impianti fotovoltaici.  
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 http://www.retenergie.it/ 
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4.3 Il teleriscaldamento 

All’interno del settore di cui ci stiamo occupando un ruolo non 

marginale in termini di presenza è giocato dalle cooperative che si 

occupano specificamente di produzione e distribuzione di energia termica. 

Spesso, però, a questa produzione è associata la produzione di energia 

elettrica, che poi può essere utilizzata dalla cooperativa stessa oppure 

immessa nel mercato. Di seguito è riportato l'elenco delle cooperative di 

teleriscaldamento: 

 

RAGIONE SOCIALE SEDE 
ATTIVITA' (secondo quanto 
dichiarato alla camera di 
commercio) 

FONTE 

Cooperativa agraria Gudon Chiusa (BZ)  
Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Bioenergie Cooperativa St.Valentin 
(BEST) 

Curon 
Venosta 
(BZ) 

 
Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Bio-Energie-Genossenschaft-Schlinig 
Malles 
Venosta 
(BZ) 

 
Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Biogas Genossenschaft Prad 
Prato allo 
Stelvio (BZ) 

Produzione di gas 
(Raiffeisenverband la classifica tra 
le aziende di teleriscaldamento)  

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Cooperativa Energia Gais Gais (BZ)  
Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Società Cooperativa Energie Vintl 
(Energie Vintl Genossenschaft) 

Vandoies 
(BZ) 

produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Energia e Teleriscaldamento 
Obereggen 

Nova 
Ponente 
(BZ) 

produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Energiegenossenschaft Klerant 
Bressanone 
(BZ) 

  
Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Società Cooperativa Energetica 
Laces 

Laces (BZ) 
produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Società Cooperativa Energia Rasun 
Anterselva (EGRA) 

Rasun 
Anterselva 
(BZ) 

fabbricazione motori, generatori e 
trasformatori elettrici 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Cooperativa di Energia Solda Stelvio (BZ) 
produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 

Fonti Energetiche Valles 
Rio di 
Pusteria 
(BZ) 

produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Azienda Energetica Falzes Soc. Coop. Falzes (BZ)   
Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Teleriscaldamento Colle Isarco Soc. 
Coop. 

Brennero 
(BZ) 

produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Termocentrale Verano Soc. Coop. Verano (BZ) 
produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Teleriscaldamento Monguelfo-
Villabassa 

Monguelfo-
Tesido (BZ) 

produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 

Teleriscaldamento Tiso Soc. Coop. Funes (BZ)   
Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Cooperativa Promozionale Ultimo Ultimo (BZ) 
pubbliche relazioni Produzione e 
distribuzione di calore 

Raiffeisenverband 

Società Cooperativa Bioenergia 
Resia (BER) 

Curon 
Venosta 
(BZ) 

  
Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Cooperativa BIOWATT- Taufers 
Campo 
Tures (BZ) 

produzione di gas Distribuzione di 
combustibili gassosi mediante 
condotte 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Laaser-Eyrser-Energigenossenschaft 
(LEEG) 

Lasa (BZ) 
produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 
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Cooperativa Agricola Sluderno 
(Landwirtschaftliche Genossenschaft 
Schluderns Landwirtschaftliche 
Gesellschaft)  

Sluderno 
(BZ) 

Produzione di gas Raccolta, prima 
lavorazione, conservazione di 
prodotti agricoli ed altri servizi 
connessi all'agricoltura svolti per 
conto terzi 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Pfelderer Genossenschaft Soc. Coop. 
AR.L. 

Moso In 
Passiria 
(BZ) 

produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Wärme-und Energiegenosseschaft 
Ahrntal 

Valle 
Aurina (BZ) 

fabbricazione di generatori di 
vapore, escluse le caldaie per il 
riscaldamento centrale ad acqua 
calda 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Società Cooperativa 
Teleriscaldamento Sciaves  

Naz Sciaves 
(BZ) 

  
Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Società Cooperativa Termocentrale 
Rasun-Anterselva (TCA) 

Rasun 
Anterselva 
(BZ) 

produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 

Heizwerk Sarnthein Genossenschaft-
Società Cooperativa 
Teleriscaldamento Sarentino 

Sarentino 
(BZ) 

produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 

Termo Antermeia Soc. Coop. A R.L. 
San 
Martino in 
Badia (BZ) 

produzione e distribuzione di 
calore 

Raiffeisenverband 
Confcooperative 

Consorzio Centrale Elettrica P.E.E.P. 
Barca Soc. Coop. A R.L.  

Bologna 

costruzione e gestione impianto 
centralizzato di riscaldamento e di 
produzione erogazione acqua calda 
nel nucleo residenziale p.e.e.p. 
della barca. 

CCIA 

Centrale Termica Fossolo Soc. Coop. 
A.R.L. 

Bologna 
produzione e distribuzione acqua 
surriscaldata ad uso riscaldamento 

  

Tabella 3: Elenco cooperative di teleriscaldamento 

 

Nella tabella di sopra è riportato l’elenco delle cooperative di 

teleriscaldamento che abbiamo individuato. Non è stato possibile verificare 

di tutte se si tratti o meno di cooperative di utenza – anche se è plausibile 

che buona parte lo siano - e quindi il quadro della cooperazione di utenza 

in questo settore in Italia rimane incerto. Una cooperativa di 

teleriscaldamento che sicuramente è una cooperativa di utenza è il 

Consorzio Centrale Termica P.E.E.P. Fossolo (per maggiori dettagli si 

rimanda al par. 10.1). I soci sono gli utenti del servizio di teleriscaldamento. 

Un'altra cooperativa di utenza è il Consorzio Centrale Termica P.E.E.P. 

Barca- Società Cooperativa a r.l. 
 

4.4 Gas 

Questo è attualmente un settore dove la presenza cooperativa è 

marginale. Praticamente l'unica cooperativa di utenza individuata è AEG 

Società Cooperativa di Ivrea, che oltre alla vendita di gas svolge le attività di 

vendita di energia elettrica e di fornitura di teleriscaldamento: per ulteriori 

dettagli si rimanda allo studio di caso.  

Nel settore del gas deve essere segnalata la cooperative di lavoro “Valli 

Prealpine” in provincia di Varese (studio, progettazione, realizzazione e 

gestione reti per la distribuzione di gas ed energie alternative). Secondo 

quanto riportato nel “Libro bianco su cooperazione e autoproduzione 

elettrica in Italia”76, questa è una cooperativa di professionisti e 
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 Confcooperative Federconsumo, Elabora, (2003), “Libro bianco su cooperazione e autoproduzione 
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imprenditori che possiedono le competenze necessarie per la realizzazione 

e la gestione di reti e impianti. A questa cooperativa sono affiancate delle 

cooperative di prossimità (cooperative di utenti) che hanno il compito di 

autogestire le utenze e di occuparsi dei servizi di gestione della rete e degli 

impianti.  

  

4.5 Le cooperative energetiche del Trentino-Alto Adige: un 

approfondimento 

In questo paragrafo facciamo alcuni approfondimenti sul Trentino-Alto 

Adige, che è una regione chiave nel panorama italiano sia per diffusione 

del fenomeno cooperativo che per radicamento del settore che qui interessa 

in modo particolare. Per questa regione sono disponibili alcune fonti 

aggiuntive di informazioni rispetto alle altre regioni del Paese. Per il 

Trentino-Alto Adige è attivo Infocooperazione77, il portale della 

Cooperazione delle Province Autonome Trento e Bolzano, che ha come 

scopo fornire “un servizio completo, aggiornato ed affidabile per tutti 

coloro che vengono a contatto, per professione o interessi diversi, con il 

mondo dell'impresa cooperativa”. Tra le numerose informazioni presenti 

nel portale vi è anche l'elenco delle cooperative operanti sia nella provincia 

autonoma di Trento sia nella provincia autonoma di Bolzano. La Camera di 

Commercio di Bolzano permette inoltre di effettuare ricerche online delle 

imprese anche per settore di attività.  

In Alto Adige sono presenti quattro associazioni di rappresentanza del 

movimento cooperativo: Confcooperative Bolzano, Legacoopbund, 

Raiffeisenverband Südtirol (federazione di lingua tedesca delle cooperative 

della provincia di Bolzano aderenti a Confcooperative), AGCI Südtirol-Alto 

Adige. Il Raiffeisenverband (Federazione Raiffeisen) è l'associazione che 

raggruppa la quasi totalità delle cooperative operanti nel settore 

dell’energia e pubblica annualmente un rapporto annuale molto dettagliato 

sulle proprie cooperative. Secondo il rapporto del 2009 nell’anno le 

cooperative di energia hanno complessivamente prodotto 235,7 GWh di 

energia elettrica e 283,5 GWh di energia termica. Al 31 dicembre 2009 tra le 

sue associate contava 62 cooperative energetiche, di cui 28 sono elettriche, 

25 sono cooperative di teleriscaldamento e 9 cooperative produttrici di 

biogas con un numero complessivo di soci pari a 11.934. Le cooperative 

elettriche e quelle di energia termica hanno rifornito 18.372 utenti finali. 

All'interno del gruppo delle cooperative elettriche, 24 nel 2009 hanno 

prodotto energia elettrica, 3 si sono limitate alla sola distribuzione e una ha 

iniziato la propria attività nel 2010. Tra le cooperative utilizzatrici di biogas 

risulta che alla fine del 2009 2 non avevano ancora iniziato la propria 

attività; 4 hanno trasformato nel corso del 2009 i liquami conferiti in energia 

elettrica e termica, 3 hanno venduto il biogas a cooperative elettriche o di 

teleriscaldamento. Questi dati sono relativi alle cooperative energetiche 

                                                                                                                                                    
 

elettrica in Italia”, Roma, “Città Nuova” della PAMOM 
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dell’Alto Adige aderenti al Raiffeisen Verband e sono sintetizzati nelle 

tabelle seguenti (attenzione: i dati aggregati relativi alle elettriche non 

coincidono esattamente con quelli riportati al par. 3.2 perché qui sono 

ricomprese anche le cooperative per le quali non è stato possibile avere dati 

tramite questionari e la conferma che si tratti o meno di cooperative di 

utenza): 

 
  2008 Variazione 

percentuale 
rispetto all'anno 
precedente 

2009 Variazione 
percentuale 
rispetto 
all'anno 
precedente 

Numero cooperative federate 28  -  28  -  

Numero soci 6.695 9,6 6.936 3,6 

Numero utenti 10.971 -2 11.490 4,7 

Potenza di allacciamento media 
per utente (kW) 

8,5 5,3 8,8 4 

Numero personale 51,6 7,5 56,6 9,7 

         

Potenza nominale massima (kW) 52.811 9,5 52.493 -0,6 

Potenza come da concessione 
(kW) 

29.999 3,4 29.951 -0,2 

Potenza media (kW) 24.388 13,6 24.424 0,1 

Potenza media in % della potenza 
nominale massima 

46,2 1,7 46,5 0,3 

Produzione energia elettrica 
(GWh) 

213,8 13,6 214,1 0,1 

          

Energia elettrica venduta a soci 
(GWh) 

77,7 6 79,6 2,3 

Energia elettrica venduta a non 
soci (GWh) 

20,1 3,4 19,4 -3,6 

Totale energia elettrica venduta 
ad utenti finali (GWh) 

97,9 5,5 99 1,1 

% vendita a soci su vendita a 
utenti finali 

79,4 0,4 80,4 1 

% vendita utenti finali su 
produzione elettricità 

45,8 -3,5 46,2 0,4 

          

Ricavi da vendita ad utenti finali 
(milioni €) 

9,77 24,7 8,8 -9,9 

Prezzo medio di vendita a utenti 
finali(€/kWh) 

0,099 18,2 0,089 10,9 

          

Potenza di allacciamento potenza 
energia elettrica (kW) 

93.253 3,2 101.594 8,9 

Tabella 4: Indici e dati statistici relativi alle cooperative elettriche; fonte: Raiffeisen Verband, 

Jahresbericht 2009, Bolzano. 
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  2008 Variazione 
percentuale 
rispetto 
all'anno 
precedente 

2009 Variazione 
percentuale 
rispetto 
all'anno 
precedente 

Numero cooperative federate 26 8,3 25 -3,8 

Numero soci 4.812 26,2 4.998 3,9 

Numero utenti 5.911 25,7 6.882 16,4 

Numero dipendenti 30 30,4 28,5 -5 

          

Lunghezza condotte acqua calda 
(Km) 

306,6 44,7 317,5 3,6 

Potenza nominale massima (MW) 142,87 30,8 147,51 3,2 

Sfruttamento calore (kWh/m) 605 -4,9 676 11,7 

          

Produzione energia termica             

Calore prodotto (GWh) 244 42,2 283,5 16,2 

Vendita Calore a utenti finali (GWh) 185,5 37,6 214,7 15,7 

Perdite di calore in % (compresi 
consumi propri) 

23,99 2,5 24,28 0,3 

Ricavi da vendita di calore ad utenti 
finali (milioni €) 

17,2 38,7 20 16,3 

Prezzo di vendita a utenti finali 
(€/kWh) 

0,093 0,8 0,093  -  

          

Produzione energia elettrica             

Elettricità prodotta (GWh) 14,9 18,3 21,6 45 

Elettricità venduta (GWh) 10,5 26,7 16,1 53,3 

Incidenza delle vendite di elettricità 
in % sulla produzione 

70,55 4,7 74,5 4 

Tabella 5: Indici e dati statistici relativi alle cooperative di teleriscaldamento. Fonte: Raiffeisen 

Verband, Jahresbericht 2009, Bolzano. 

 

In Alto-Adige la Federazione dell'Energia Raiffeisen Società 

Cooperativa (Raiffeisen Energie Verband, REV) è una cooperativa di 

secondo grado che fornisce servizi alle imprese aderenti. Tra queste non vi 

sono solamente cooperative e non solo imprese situate in Trentino-Alto 

Adige. È una realtà interessante perché rappresenta anche un tentativo di 

coordinamento tra le varie aziende elettriche. REV offre varie tipologie di 

servizi alle aziende energetiche articolati su tre livelli: servizi di base 

(centro di competenza, tutela degli interessi, servizio informativo, 

consulenza in materia normativa, assemblee, assistenza ai soci); pacchetti di 

servizi (vendita dell'energia prodotta, acquisto dell'energia di integrazione, 

qualifica IAFR, richiesta e vendita di certificati verdi, dichiarazione di 

produzione, dichiarazione annuale produttori UTF, denuncia aziende UTF, 

altre denunce, come GSTAT, AEEG, ecc., contabilizzazione, statistiche); 

progetti speciali (ad esempio acquisto collettivo di sistemi di contatori, 

concessioni della distribuzione, concetti energetici, iter autorizzativi, 

certificazioni, calcoli di redditività,... ). Tra i soci ha sia aziende produttrici, 

sia distributrici78.  

                                                           
 

78
 http://www.rev.bz.it/it/ 
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Nella seguente cartina sono riportati i comuni del Trentino-Alto Adige 

rappresentati per livello di altitudine e sono evidenziati i comuni in cui 

operano (anche in parte) le cooperative elettriche (naturalmente si fa 

riferimento alle cooperative per le quali è stato possibile avere le 

informazioni tramite questionario). Secondo i dati ISTAT tutti i comuni del 

Trentino-Alto Adige sono tutti comuni montani, come dalla definizione di 

comune montano della legge n. 991 del 25 luglio 1952. Come si può notare, 

la maggior parte dei comuni serviti dalle cooperative è caratterizzata da 

un’altitudine elevata. 

 

 
Figura 3: Comuni serviti dalle cooperative elettriche secondo livello di altitudine (fonte: 

elaborazione da dati questionari e dati ISTAT) 

 

Nella cartina che segue sono invece riportati i comuni del Trentino-Alto 

Adige rappresentati per densità di popolazione. Secondo la definizione fornita 

dall'OCSE, una municipalità o area locale può essere considerata rurale se la 

densità di popolazione risulta essere inferiore a 150 abitanti per km2. 

Dunque, come si può rilevare dalla cartina, la totalità dei comuni serviti 

(anche in parte) dalle cooperative per le quali è stato possibile avere 

informazioni tramite la rilevazione sono rurali.  
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Figura 4: Comuni serviti dalle cooperative elettriche secondo densità di popolazione (fonte: 

elaborazione da dati questionari e dati ISTAT) 

 

 

5 Le cooperative nel settore idrico 
Secondo la classificazione Atecori 2002 la divisione 41 della sezione E 

(Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua) si articola nel 

modo seguente: 

 41 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua (questa divisione 

non comprende “gestione dei sistemi di irrigazione; raccolta e 

depurazione delle acque di scarico”79): 

 41.00.1 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione 

d'acqua potabile (comprende anche la “dissalazione 

dell'acqua di mare per produrre acqua potabile”80).  

 41.00.2 Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione 

d'acqua non potabile (comprende anche la “dissalazione 

dell'acqua di mare per produrre acqua non potabile”81).  

Nella tabella seguente sono riportate le cooperative operanti nella 

divisione 41 (dati aggiornati al secondo trimestre 2009): 

 

 

 

                                                           
 

79
 “Atecori 2002 Note Esplicative”, 

http://www.mn.camcom.it/upload/file/5/2998/FILENAME/ateco2002.pdf 
80

 “Atecori 2002 Note Esplicative”, 
http://www.mn.camcom.it/upload/file/5/2998/FILENAME/ateco2002.pdf 

81
 “Atecori 2002 Note Esplicative”, 

http://www.mn.camcom.it/upload/file/5/2998/FILENAME/ateco2002.pdf 
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Natura giuridica Classe attività 

 41 41001 41002 TOTALE 

Società cooperativa a responsabilità limitata 5 14 18 37 

Società cooperativa consortile 0 0 1 1 

Società cooperativa consortile a responsabilità limitata 0 0 1 1 

Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni 3 11 12 26 

TOTALE 8 25 32 65 

Tabella 6: Cooperative operanti nella divisione 41 (ad esclusione delle cooperative sociali). 

Fonte: elaborazioni CCIA da banca dati Stock View 

 

Anche in questo caso è stato seguito lo stesso procedimento di 

rilevazione utilizzato per il settore dell'energia, partendo dall'elenco 

ottenuto tramite il Registro delle Imprese. Queste informazioni sono state 

poi incrociate anche con il rapporto annuale pubblicato dal 

Raiffeisenverband, praticamente l’unica fonte aggiuntiva disponibile sul 

settore idrico, che riguarda ovviamente la sola Provincia di Bolzano82, dove 

però, fortunatamente, si verifica la maggiore incidenza del fenomeno in 

Italia. Secondo questo ultimo, le cooperative di gestione dell'acqua aderenti 

sono 15 (al 31 dicembre 2009) e contano 4.734 soci. Due di queste sono però 

cooperative di irrigazione. Quindi le cooperative di gestione di acqua 

potabile risultano essere 13. Vi sono poi altre 2 cooperative che risultano 

iscritte alla Camera di Commercio di Bolzano, ma che per l'anno 2009 non 

aderivano al Raiffeisenverband. Vi sono infatti altre 9 cooperative operanti 

nei servizi idrici in provincia di Bolzano che molto probabilmente sono 

cooperative di utenza. Queste sono tutte iscritte all'Albo delle cooperative 

sotto la categoria “altre cooperative”, ma dall'oggetto sociale 6 di queste 

sembrerebbero essere cooperative di utenza. Vi sono poi nel resto d'Italia 

almeno altre 11 cooperative che non è stato possibile raggiungere, perché 

non è stato possibile reperire recapiti, ma dalla descrizione dell'attività 

potrebbero essere di utenza. Di queste 3 sono iscritte all'Albo delle Società 

Cooperative come “cooperative di consumo”, 4 sono iscritte sotto la 

categoria “altre cooperative”, ma dall'oggetto sociale non risultano essere 

cooperative di utenza; su 3 non è possibile avere ulteriori informazioni e 

due dall'oggetto sociale sembrerebbero cooperativa di utenza. Le 3 

cooperative iscritte all’Albo delle Cooperative come “cooperative di 

consumo” si trovano a Imperia, Genova, Belluno.83 

Dopo aver stilato un elenco (vedi appendice 11.3) delle possibili 

cooperative di utenza, è stato inviato un questionario per riuscire a 

                                                           
 

82
 Per le province autonome di Trento e Bolzano la Corte Costituzionale con sentenza 7. 12. 1994 n. 

412 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio 
idrico integrato) commi 1,2,3,4, e 5 della legge 36/1994 per la parte in cui si estende alle due 
province autonome 

83
 Di seguito è riportato l’elenco di queste cooperative: Acqua Potabile di Corte società cooperativa a 

responsabilità limitata; Acquedotto San Fruttuoso in Fumeri di Mignanego società cooperativa a 
responsabilità limitata; Cooperativa gestione acquedotto Vicina di Zuel di Sopra società 
cooperativa 
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ricostruire la consistenza della cooperazione di utenza in questo settore (i 

questionari sono stati inviati alle cooperative che è stato possibile 

contattare; anche in questo caso per l'Alto-Adige è stato fondamentale il 

contributo del Raiffeisen Energie Verband). Al questionario hanno risposto 

solo 9 cooperative operanti nel settore dei servizi idrici. Le cooperative di 

consumo che hanno risposto al questionario sono così distribuite 

geograficamente: 

 6 in provincia di Bolzano 

 2 in provincia di Torino 

 1 in provincia di Biella. 

L'attività principale svolta dalle cooperative è la distribuzione di acqua 

potabile e gli utenti sono in prevalenza di tipo domestico. Solo due 

cooperative dichiarano di svolgere anche attività secondarie, come la 

fornitura di acqua ad uso antincendio. Le cooperative osservate sono state 

tutte fondate tra il 1907 e il 1962. Generalmente non hanno dipendenti che 

si occupano della gestione: questa viene portata avanti o da collaboratori o 

da membri del consiglio di amministrazione o da soci.  

Nell'anno 2009 hanno distribuito complessivamente circa 1.800.000 

metri cubi di acqua attraverso circa 360 km di reti nella quasi totalità dei 

casi di proprietà della cooperativa stessa. I soci sono complessivamente 

4.194 e 5.415 gli utenti. Questi numeri si riferiscono ovviamente alle 

cooperative per le quali è stato possibile avere dati tramite questionari e 

quindi costituiscono sicuramente una stima per difetto della dimensione 

della cooperazione nel settore idrico. Inoltre: 

 solo il 22% ha più di 500 soci; 

 il 55,5% ha più di 500 utenti; 

 solo il 22% non risultano proprietarie dell’acquedotto (in un caso è il 

comune ad essere proprietario, mentre in un altro risulta esserlo 

solo in parte84); 

 il 50% risulta essere partecipata da un ente pubblico.  

Dalle risposte ai questionari risulta che anche qui, come nel caso delle 

cooperative elettriche, il principale vantaggio di questo tipo di gestione 

viene identificato dalle cooperative stesse nel fatto di praticare tariffe 

minori rispetto al mercato. 

Vi sono poi altri due casi che potrebbero essere classificate come 

cooperative di utenza e che non rientrano nella categoria precedente, a cui 

si riferiscono i dati sopra riportati, essendo i soci utenti di tipo industriale. 

Una di queste è il Consorzio per l'Acquedotto Industriale del lago di Como Soc. 

Coop. a R.L.. Il sito dell'unione industriali di Como riporta: “Il 20 ottobre 

1978 si diede vita alla Società "Consorzio per l'Acquedotto Industriale del 

Lago di Como - Società cooperativa a responsabilità limitata" (abbreviato in 

"Acquedotto Industriale - Soc. coop. a r.l. "). Costituita con scopi consortili e 

non di lucro, la Società si adopera per assicurare alle imprese socie 

l'approvvigionamento d'acqua per usi industriali e per le necessità 

                                                           
 

84
 Si tratta di due cooperative dell'Alto-Adige 
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aziendali eccezion fatta per l'uso potabile. Il suo scopo principale è lo 

studio, la progettazione, la costruzione e la gestione degli acquedotti e di 

tutte le opere, le apparecchiature, gli impianti necessari per la derivazione, 

il convogliamento, il trasporto e la vendita alle imprese di acque del Lago 

di Como o provenienti da altre fonti del bacino idrografico lariano e dei 

bacini contigui (ad esempio le acque superficiali e sotterranee, le acque 

risultanti da ricicli o riutilizzi). Le imprese socie hanno l'obbligo di 

approvvigionarsi di acque in esclusiva dall'"Acquedotto Industriale" (o 

comunque per il tramite della Società) non appena esso sarà in grado di 

garantire loro una sufficiente ed idonea erogazione per i suddetti usi 

industriali e aziendali”. Un altro caso che può essere considerato come una 

cooperativa di utenza dello stesso tipo – utenza industriale – è quello di 

Coop. IDRA- Interventi di riciclo acque Società Cooperativa Consortile di Prato. 

Questa si trova all'interno del CONSER85, una società cooperativa consortile 

senza scopo di lucro che offre servizi (che il mercato non offre) alle 35 

aziende del primo Macrolotto di Prato. I soci del CONSER sono tutti i 

proprietari di immobili del primo Macrolotto di Prato. La Coop. IDRA, i cui 

soci sono le aziende del primo Macrolotto ovest con cicli produttivi a 

carattere umido, è una società a cui è stata affidata la gestione del riciclo 

delle acque e dell'acquedotto industriale del primo Macrolotto. 

 

5.1 Le acque libere 

Un capitolo a parte è quello dei consorzi idrici. Si tratta di enti 

giuridicamente diversi dalle società cooperative ma che svolgono 

un’attività identica a quella degli acquedotti cooperativi di cui ci siamo 

occupati precedentemente e con modalità gestionali e operative affini - in 

particolare vi è la coincidenza tra i soci e gli utenti del servizio – e quindi 

fanno parte sul piano sostanziale della stessa categoria di enti di cui ci 

occupiamo in questo paragrafo.86 Non è stato tuttavia possibile finora 

censire questi consorzi per l’assenza di dati atti a identificarli, eccetto per 

qualche caso isolato in cui ci siamo imbattuti casualmente. Effettuare il 

censimento di queste realtà non è semplice per diversi motivi. In primo 

luogo sotto la categoria “consorzi” rientrano varie forme organizzative, per 

alcune delle quali risulta difficile individuare la esatta natura giuridica. 

Oltre a questo deve essere aggiunto che in alcuni casi non sono nemmeno 

organizzati come imprese. L'unico modo per arrivare a una ricognizione la 

più completa possibile sarebbe contattare tutte gli ATO, che dovrebbero 

aver acquisito questi dati durante la fase di ricognizione del processo di 

insediamento, compito che esulava da questa fase della ricerca. 

Per quanto riguarda la gestione del servizio acqua potabile da parte di 

questi consorzi, una realtà da segnalare è il biellese. In questa provincia, 

molto probabilmente a causa della conformazione del territorio, è ancora 

                                                           
 

85
 www.conseronline.it 

86
 Peraltro anche dal punto di vista sistematico i consorzi di questo tipo rientrano tra gli enti 

mutualistici diversi della cooperazione tradizionale e sono dunque affini alle società cooperative 
sul piano sostanziale. Per ulteriori dettagli cfr. Mori (2008), p. 25 e ss. 
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possibile trovare molti piccoli consorzi privati (circa 40 solo nel biellese 

orientale) che gestiscono questo servizio. Si tratta di piccoli realtà che sono 

sopravvissute alla legge Galli e alla riorganizzazione del sistema idrico 

nazionale. Precedentemente all'entrata in vigore della legge Galli il numero 

dei consorzi era sicuramente maggiore. Molti dei vecchi consorzi hanno 

ceduto i propri impianti ai Comuni molto probabilmente per la pressione 

derivante dalle nuove previsioni normative che una piccola gestione 

generalmente di tipo volontario non era in grado di sostenere, mentre altri 

presumibilmente hanno colto questa opportunità data la situazione di 

difficoltà in cui si trovavano. È molto probabile che sparse nel territorio 

italiano vi siano molte altre realtà come queste sopravvissute alla 

riorganizzazione stabilita dalla legge Galli (infatti ad esempio solo nel 

territorio dell'Autorità d'ambito Torinese ATO 3 nel 2002 erano presenti 28 

consorzi privati).  

Nel 2007 molti di questi consorzi privati di gestione del servizio acqua 

potabile della provincia di Biella si sono uniti nell'Associazione di tutela dei 

consorzi delle acque libere. Il 2007 era l'anno in cui dovevano essere 

rinnovate le concessioni. Mentre ai gestori del servizio idrico la concessione 

veniva rinnovata per 15 anni, ai consorzi privati di minori dimensioni solo 

per 3 anni (successivamente poi passati a 5). Un rinnovo di così breve 

durata però avrebbe comportato un orizzonte di gestione di breve periodo; 

in altre parole non sarebbe stato più possibile effettuare investimenti in una 

logica di lungo periodo ma solo gli interventi necessari per continuare ad 

erogare il servizio. L'Associazione di tutela dei consorzi delle acque libere è 

nata per ottenere un rinnovo della concessione di durata pari a quello degli 

altri gestori, obiettivo che in effetti è stato raggiunto con il rinnovo della 

concessione per 15 anni, a condizione che i singoli consorzi fossero in 

regola. L'associazione si propone di aiutare questi consorzi nel caso in cui si 

trovino a interagire con altri enti o istituzioni (ad esempio la gestione di 

questioni di tipo burocratico, come potrebbe essere ottenere in tempi brevi 

l'autorizzazione di scavo del suolo nel caso in cui si verifichi una perdita). 

Inoltre attraverso questa associazione si cerca di promuovere il modello del 

consorzio non come un modello di gestione del servizio di acqua potabile 

ormai passato, ma come un modello che può ancora funzionare in presenza 

di determinate condizioni (territori montani, borgate distanti tra loro,...). È 

un modello che non presenta elevati costi di gestione ma allo stesso tempo 

permette di avere acqua di qualità grazie al coinvolgimento delle persone. 

Questi consorzi infatti sono nati associando le persone del luogo che nel 

tempo hanno cercato le fonti e poi realizzato le infrastrutture per poter 

distribuire l'acqua. Questo è anche uno dei motivi per i quali molti consorzi 

non hanno voluto cedere le proprie infrastrutture ai gestori: si tratta di un 

patrimonio che gli abitanti del luogo si sono costruiti da soli nel tempo e 

nei quali hanno investito risorse private. Un ulteriore obiettivo sarebbe 

quello di poter ottenere dei contributi per poter portare avanti questo 

modello di gestione. 
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All'associazione aderiscono 29 consorzi privati, per un totale di più di 

1400 utenti, circa 65 km di rete e un centinaio di fonti87. La seguente mappa 

stilizzata rappresenta la distribuzione per numero dei consorzi aderenti 

all'associazione: 

 

Figura 5: Distribuzione territoriale dei consorzi aderenti all'Associazione 

 

La successiva invece riporta la suddivisione del territorio biellese in 

comuni non montani, parzialmente montani o totalmente montani e i 

comuni in cui sono presenti i consorzi: 

 

                                                           
 

87
 Dati forniti dall'Associazione di tutela dei consorzi delle acque libere, sono dati che stimano per 

difetto la consistenza di questo fenomeno poiché non per tutti i 29 consorzi erano disponibili i 
dati. 
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Figura 6: Suddivisione del territorio biellese in comuni non montani, parzialmente montani o 

totalmente montani e i comuni in cui sono presenti i consorzi (fonte: elaborazione dati forniti 
dall’Associazione e dati ISTAT) 

 

Per capire meglio questo fenomeno sono state analizzate due realtà 

aderenti all’Associazione di tutela dei consorzi delle acque libere: Società 

cooperativa acquedotto di Ronco e Borio e il Consorzio acqua potabile di Montaldo 

di Mezzana. Nonostante la diversa forma organizzativa questi due casi 

presentano molti punti in comune. Sono entrambe forme di auto-

organizzazione nate dalla necessità di fornire il servizio acqua potabile a 

frazioni e borgate sparse nel territorio. Lo scopo è fornire acqua di buona 

qualità e a prezzi contenuti. Questi enti non rientrano nel servizio idrico 

integrato, ma offrono solamente i servizi di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua potabile. Vengono gestiti in maniera volontaria dalle 

persone del luogo e lo scopo della bollettazione è di coprire i costi di 

gestione e di affrontare le spese straordinarie senza dover ricorrere ad 

alcuna richiesta di risorse ai propri soci/utenti (anche se nel caso di 

interventi che richiedono una spesa consistente questo si verifica). Sono 

gestiti seguendo le regole del buon senso che però spesso si vanno a 

scontrare con la burocrazia e con previsioni normative onerose. Nonostante 

questo e il carattere volontario, si tratta comunque di una gestione attenta 

sia alla qualità del servizio reso, sia al rispetto del quadro normativo 

vigente.  

A causa della loro peculiare forma organizzativa, risulta difficile per 

questi enti trovare sostegno nelle istituzioni preposte. A questo si 

aggiungono le normali difficoltà di gestione e anche l'insorgere nei soci, 

soprattutto in passato, di dubbi riguardo alla validità di questo particolare 

modello di gestione del servizio acqua potabile alimentati dal confronto 

con altre tipologie di gestione nei territori limitrofi (ad esempio spesso non 

viene accettato che i soci debbano finanziare gli interventi straordinari, a 

differenza degli utenti dei gestori di maggiori dimensioni, i quali però 
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hanno tariffe maggiori e finanziano gli interventi con aumenti di queste 

ultime). La prossimità tra gestore e utente e la sostanziale coincidenza di 

queste due figure sono i punti di forza di questa gestione. Infatti, data la 

conformazione del territorio, una tipologia di gestione di tipo accentrato 

non sarebbe in grado di garantire la stessa qualità del servizio, che in gran 

parte risiede nei tempi di intervento in caso di guasti. Nelle caratteristiche 

peculiari di questo tipo di gestione stanno però anche i punti deboli, che 

potrebbero minarne la sopravvivenza nel futuro: per continuare ad esistere 

sono necessarie persone disposte ad assumersi la responsabilità della 

gestione, ma questo non risulta essere facilmente realizzabile (anche per il 

progressivo spopolamento delle zone montane) e essa di solito rimane per 

lungo tempo in capo alle stesse persone.  

 

 

6 Le cooperative nel settore delle telecomunicazioni 
 

Secondo la classificazione Atecori 2002 utilizzata dalle Camere di 

Commercio le attività riguardanti poste e telecomunicazioni si trovano 

nella sezione I. La divisione 64 Poste e Telecomunicazioni è strutturata nei 

seguenti gruppi e classi: 

 64 Poste e Telecomunicazioni  

 64.1 Poste nazionali; corrieri postali diversi dalle poste 

nazionali; agenzie di recapito a domicilio 

 64.11 Poste nazionali 

 64.12 Corrieri postali diversi dalle poste nazionali; 

agenzie di recapito a domicilio (questa classe 

comprende: “ritiro e levata, trasporto e recapito di 

lettere, pacchi e pacchetti, da parte di imprese 

diverse dalle poste nazionali (possono essere 

coinvolti uno o più mezzi di trasporto e l’attività può 

essere svolta con mezzi di trasporto propri (privati) o 

pubblici);servizi di pony express”88. ) 

 64.2 Telecomunicazioni.  

A sua volta il gruppo 64.2 comprende le seguenti categorie: 64.20.1 

gestione di reti di telecomunicazione fissa; 64.20.2 gestione di reti di 

telecomunicazione mobile; 64.20.3 gestione di reti di trasmissione 

(trasporto) di segnali radiotelevisivi (via cavo, via satellite e via ripetitore 

terrestre), esclusa la messa in onda di programmi (emittenti 

radiotelevisive); 64.20.4 gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati; 

64.20.5 fornitura di accesso a Internet (Internet Provider); 64.20.6 Internet 

Point ed altre attività connesse alle telecomunicazioni.  

I dati forniti dalla Camera di Commercio e ottenuti da elaborazioni 

dalla banca dati Stock View sono i seguenti (dati aggiornati al secondo 
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trimestre 2009): 

 
  Natura giuridica  
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I 64 Poste e 
telecomunicazioni 

64 0 0 0 0 0 1 1 

641 0 1 0 0 0 0 1 

6412 1 34 0 2 6 66 109 

642 0 16 1 2 4 19 42 

 TOTALE 1 51 1 4 10 86 153 

Tabella 7: Cooperative operanti nella divisione 64 (ad esclusione delle cooperative sociali). 
Fonte: elaborazioni CCIA da banca dati Stock View 

 

Per quanto riguarda le cooperative nel settore delle telecomunicazioni, 

vi sono due cooperative di utenti telefonici: Cutnord Società Cooperativa 

con sede a Imola e C.U.T. Cooperativa Utenti Telefonici con sede a Prato. 

Entrambe operano nel campo della telefonia mobile e sono tra loro 

collegate. La Cooperativa Utenti Telefonici è nata nel 1997 a seguito della 

liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni. La cooperativa 

acquista “ingenti volumi di traffico telefonico e raggiunge i livelli di 

sconto massimo praticato ai grandi clienti, consentendo ai suoi soci di 

usufruire di tariffe altrimenti non ottenibili come singole aziende”89. La 

cooperativa può contare 450 soci (suddivisi tra privati e cooperative) e 2500 

linee attive. La cooperativa ha stipulato un contratto di acquisto di 

connettività con i gestori di telefonia mobile, riuscendo così, grazie agli 

elevati volumi di acquisto, ad ottenere sconti significativi. Questa 

cooperativa grazie al fatto di non avere limiti territoriali è uno dei più 

grandi clienti di TIM del centro Italia. Il funzionamento della cooperativa 

riportato sul proprio sito internet è il seguente: “Il modello di 

funzionamento della Cooperativa, è quello del “Reseller”, ossia la 

Cooperativa stipula il contratto con il gestore di telefonia mobile, si intesta 

le varie linee di telefonia cellulare e le distribuisce fra i soci, paga la fattura 

bimestrale del gestore e rifattura ai singoli associati le rispettive 

competenze, assumendosi il rischio d’impresa dell’eventuale socio 

moroso”90. Lo sconto che la cooperativa riesce ad ottenere grazie ai grandi 

volumi di acquisto viene ripartito tra i soci in base alla quantità di traffico 

telefonico consumata dagli stessi. Nel 2006 per migliorare la presenza sul 

territorio è stata aperta una seconda cooperativa con sede a Imola. Per 

ulteriori informazioni si rimanda allo studio di caso.  
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 http://www.cut.coop/ 

90
 http://www.cut.coop/ 
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7 Le cooperative nella gestione dei rifiuti 
 

Seguendo la classificazione Atecori 2002 la sezione O comprende altri 

servizi pubblici sociali e personali. All'interno di questa sezione, la 

divisione 90 si articola nelle seguenti classi: 

 90 smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 

comprende: “raccolta e trattamento di rifiuti domestici e industriali 

non allo scopo di un ulteriore uso in un processo di fabbricazione 

industriale, ma in vista del loro smaltimento; altre attività quali 

pulizia di strade e eliminazione della neve, ecc”91. 

 90.01 Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

(comprese: “raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto 

delle acque nere e dell'acqua piovana (tramite reti fognarie, 

collettori, cisterne ed altri mezzi di trasporto); trattamento 

delle acque reflue tramite processi, fisici, chimici e biologici 

come diluizione, filtraggio, sedimentazione, ecc. ; pulizia di 

fognature e canali di scolo; svuotamento e pulizia di pozzi 

neri e fosse settiche, pozzi e fosse di acque di scarico, 

manutenzione delle toilette chimiche; trattamento delle 

acque residue di piscine ed impianti industriali”92) 

 90.02 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (più 

dettagliatamente comprende: “raccolta di rifiuti provenienti 

da famiglie e aziende tramite bidoni per la spazzatura, 

bidoni su ruote, container, ecc.; raccolta di rifiuti pericolosi, 

batterie usate, oli e grassi per cucina usati, ecc.; raccolta di oli 

di rifiuto ed esausti di qualsiasi provenienza; raccolta di 

residui di costruzione e demolizione; gestione di centri di 

raccolta dei rifiuti; smaltimento dei rifiuti mediante 

incenerimento; conferimento a discariche; immersione o 

interramento dei rifiuti; trattamento e smaltimento di residui 

radioattivi di transizione provenienti da ospedali, ecc.; 

trattamento e smaltimento di animali infetti, vivi o morti; 

trattamento e smaltimento di rifiuti contaminati e tossici; 

eliminazione di oggetti usati, quali i frigoriferi, per smaltire i 

rifiuti tossici; smaltimento dei rifiuti di amianto, esclusa la 

rimozione”93) 

 90.03 Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione, e 

disinquinamento dell'ambiente.  

Tolta la classe 90.03, nelle altre potrebbero esserci delle cooperative di 

utenza. La classe 90.02 comprende attività molto diverse tra loro. Molto 
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 “Atecori 2002 Note Esplicative”, 

http://www.mn.camcom.it/upload/file/5/2998/FILENAME/ateco2002.pdf 
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 “Atecori 2002 Note Esplicative”, 
http://www.mn.camcom.it/upload/file/5/2998/FILENAME/ateco2002.pdf 

93
 “Atecori 2002 Note Esplicative”, 

http://www.mn.camcom.it/upload/file/5/2998/FILENAME/ateco2002.pdf 
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probabilmente l'unica che potrebbe essere organizzata come cooperativa di 

utenza è la raccolta di rifiuti provenienti da famiglie e aziende, però, data la 

diversità delle attività - anche alcune che non rientrano nel servizio 

pubblico -, non è possibile sapere la precisa consistenza del fenomeno. I 

dati delle Camere di commercio attraverso elaborazioni ottenute dalla 

banca dati Stock View sono i seguenti (dati aggiornati al secondo trimestre 

2009): 

 
Natura giuridica Settore attività 

 90 9001 9002 TOTALE 

Società cooperativa a responsabilità limitata 20 7 53 80 

Società cooperativa consortile 0 1 1 2 

Piccola società cooperativa 0 1 0 1 

Piccola società cooperativa a responsabilità limitata 0 0 2 2 

Società cooperativa a responsabilità per azioni 3 10 51 64 

TOTALE 23 19 107 149 

Tabella 8: Cooperative operanti nella divisone 90 (ad esclusione delle cooperative sociali). 
Fonte: elaborazione CCIA da banca dati Stock View 

 

Come abbiamo detto, sulla base della succinta descrizione dell'attività 

fornita dall'elenco CCIA non è possibile identificare la categoria a cui le 

cooperative appartengono. È però plausibile che in questa divisione la 

maggior parte, se non la totalità, delle imprese cooperative operanti siano 

cooperative di produzione e lavoro (oppure anche cooperative sociali di 

inserimento lavorativo). Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti è 

classificato dall'economia pubblica come un bene pubblico locale impuro e 

soggetto a congestione. Il servizio dei rifiuti presenta un grado di non 

escludibilità quasi completo94 e inoltre è caratterizzato dalla presenza di 

esternalità positive. La mancanza di qualche forma di auto-organizzazione 

da parte dell'utenza riguardo questa tipologia di sevizio pubblico locale 

potrebbe essere legata proprio a queste sue caratteristiche.  

 
 

8 Le cooperative nel trasporto pubblico locale 
 

La sezione I comprende trasporto, magazzinaggio e telecomunicazioni.  

 60 trasporti terrestri e trasporti mediante condotte 

 60.1 Trasporti ferroviari (questo gruppo non comprende: 

“gestione di vagoni letto; servizi di ristorazione su treni; 

attività collegate ai terminal per passeggeri e merci, 

movimentazione e magazzinaggio di merci ed altre attività 

ausiliarie; gestione di infrastrutture ferroviarie, compresi la 

manovra e lo smistamento di carri ferroviari”.)95 

                                                           
 

94
 Petretto A. (2009), “efficienza dei servizi pubblici locali ed efficienza del sistema economico: una 

nota propedeutica alla ricerca empirica”, SIEP, Working Paper n. 592 
95

 “Atecori 2002 Note Esplicative”, 
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 60.2 Altri trasporti terrestri 

 60.21 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri 

(questo gruppo comprende: “i trasporti possono 

essere effettuati mediante autobus, scuola-bus, tram, 

filobus, metropolitana, ferrovia sopraelevata, ecc. ; 

attività di trasporto urbano, suburbano o 

interurbano, escluso quello ferroviario, di passeggeri 

lungo percorsi stabiliti in base ad orari generalmente 

fissi, carico e scarico di passeggeri a fermate 

generalmente fisse; trasporto urbano e suburbano di 

passeggeri mediante funicolari e funivie diverse da 

quelle degli impianti sportivi”96).  

 60.22 Trasporto con taxi 

 60.23 Altri trasporti terrestri non regolari di 

passeggeri (“noleggi speciali, escursioni ed altri 

trasporti occasionali in autopullman”) 

 60.24 Trasporto merci su strada 

 60.3 Trasporto mediante condotte (comprende il trasporto 

mediante condotte di gas o altri liquidi).  

 61 trasporti marittimi e costieri (ne fanno parte: “trasporto, regolare 

o meno, di passeggeri o di merci per via d’acqua; gestione di navi da 

crociera, esclusi i battelli panoramici; gestione di traghetti, lance-taxi, 

ecc. ; trasporto, mediante rimorchiatori o spintori, di piattaforme per 

ricerche petrolifere; trasporto su chiatte; noleggio di natanti con 

equipaggio, escluse le imbarcazioni da diporto.”97) 

 61.1 Trasporti marittimi e costieri 

 61.2 Trasporti per vie d'acqua interne, compresi trasporti 

lagunari 

La divisione 62 comprende trasporti aerei di passeggeri e merci sia di 

linea sia non di linea ed è strutturata nel modo seguente: 

 62.1 Trasporti aerei di linea, esclusi i voli charter (comprende 

trasporti di merci e di passeggeri con orari regolari) 

 62.2 Trasporti aerei non di linea; voli charter.  

Le divisioni e gruppi che potrebbero riguardare il trasporto locale e 

potrebbero contenere anche cooperative di utenza sono: 60.1, 60.2, 60.21.  

I dati elaborati dalla Camera di Commercio utilizzando la banca dati 

Stock View sono i seguenti (dati aggiornati al secondo trimestre 2009):  

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
 

http://www.mn.camcom.it/upload/file/5/2998/FILENAME/ateco2002.pdf 
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 “Atecori 2002 Note Esplicative”, 
http://www.mn.camcom.it/upload/file/5/2998/FILENAME/ateco2002.pdf 

97
 “Atecori 2002 Note Esplicative”, 
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  Natura giuridica  

Divisione 
attività 

Classe 
attività 

Società 
cooperativa 
a 
responsabili
tà limitata 

Società 
cooperativa 
consortile 

Piccola 
società 
cooperativa 

Società 
cooperativa 
a 
responsabili
tà limitata 
per azioni 

TOTALE 

I 60 Trasporti 
terrestri- 
trasporti 
mediante 
condotta 

60 2 0 0 3 5 

601 1 0 0 1 2 

602 42 1 2 31 76 

6021 33 0 2 47 82 

TOTALE 78 1 4 82 165 

I 61 Trasporti 
marittimi e per 

vie d'acqua 

611 9 1 2 19 31 

612 10 0 1 20 31 

TOTALE 19 1 3 39 62 

I 62 Trasporti 
aerei 

62 1 0 0 0 1 

621 0 0 0 1 1 

622 0 0 0 0 0 

TOTALE 1 0 0 1 2 

Tabella 9: Cooperative operanti nelle divisioni 60,61,62 (ad esclusione delle cooperative 

sociali). Fonte: elaborazione CCIA da banca dati Stock View 

 

Come per il settore dei rifiuti, anche per quanto riguarda le cooperative 

operanti nei trasporti locali è plausibile ritenere che la maggior parte di 

esse siano cooperative di produzione e lavoro. Il servizio di trasporto 

pubblico locale presenta alcune caratteristiche che lo differenziano dagli 

altri servizi pubblici locali. In primo luogo quello di essere 

contemporaneamente capital-intensive (questo in particolar modo per 

quelle tipologie di trasporto che richiedano infrastrutture e non solamente 

un parco veicolare) e labour-intensive98. Questi due aspetti potrebbero 

spiegare la assenza di cooperative di utenza in questo settore. Inoltre 

questo è un settore che presenta economie di scala (legate all'estensione 

della rete e anche allo sfruttamento della stessa99) che tendono a favorire 

l'aggregazione geografica tra varie aziende100.Un altro elemento che 

potrebbe spiegare l'assenza di cooperative di utenza è la non coincidenza 

tra la collettività e gli utenti del trasporto pubblico locale. Dalla descrizione 

dell'attività svolta fornita dalla CCIA però sembrerebbe che cinque 

cooperative operanti in questo settore siano in realtà cooperative di 

utenza101, apparentemente create per gestire gli spostamenti dalle abitazioni 

al luogo di lavoro dei soci. Però, facendo ulteriori approfondimenti, tra 

                                                           
 

98
 Caron F. (2009), “Trasporto pubblico locale: la sfida della verticalizzazione”, Non-profit 4. 2007, 

861-870 
99

 Come è dimostrato da un'indagine econometrica di Cambini C., Paniccia I., Piacenza M., Vannoni 
D., “Struttura di costo e rendimenti di scala nelle imprese di trasporto pubblico locale di medie-
grandi dimensioni”, Ceris-CNR W.P. 16/2005 

100
 Caron F. (2009), “Trasporto pubblico locale: la sfida della verticalizzazione”, Non-profit 4. 2007, 

861-870 
101

Cioè: Cooperativa a responsabilità limitata lavoratori Borghetto Lodigiano;  Società cooperativa 
ar.l. San Trifone; La Mimosa società cooperativa; La Palazzolese società cooperativa. 
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queste cinque cooperative di due non è stato possibile avere ulteriore 

conferma, una è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative come 

cooperativa di trasporto, una è iscritta sotto la categoria “altre cooperative” 

e dall'oggetto sociale non sembra essere una cooperativa di utenza. 

Solamente una di queste dunque alla fine risulta una cooperativa di utenza, 

che è stata contattata telefonicamente: si tratta di una cooperativa che 

gestisce un ascensore a Genova per lo spostamento tra due punti della 

città102.  

Il car sharing non rientra nel trasporto pubblico locale, però le 

cooperative di car sharing i cui soci sono gli utenti possono essere 

considerate come un'alternativa al trasporto pubblico locale e quindi in 

qualche modo ad esso assimilabile: per questo sono state incluse 

nell’indagine. Le cooperative che svolgono l'attività di car sharing sono 

comprese nel gruppo 71.1 noleggio di autovetture, compresi furgoni leggeri 

la consistenza del fenomeno in Italia secondo elaborazione da banca dati 

Stock View della Camera di commercio è la seguente: 

 
 Natura giuridica  

Classe di attività Società cooperativa a 
responsabilità limitata 

Società 
cooperativa a 
responsabilità 
limitata per azioni 

Piccola società 
cooperativa a 
responsabilità 
limitata 

TOTALE 

711 20 11 2 33 

Tabella 10: Cooperative operanti nella classe 71.1 

 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sui casi che è stato 

possibile individuare. Nella provincia di Bolzano esiste una società di car 

sharing organizzata in forma di società cooperativa. Questa permette ai soci 

di avere a disposizione un parco macchine 24 ore su 24 tutti i giorni. Il socio 

prenota la macchina per il tempo di cui ha bisogno (le prenotazioni 

possono essere effettuate sia telefonando sia on line), dopo di che ritira la 

macchina nel parcheggio convenzionato dove poi dovrà essere 

riconsegnata alla fine dell'utilizzo. Il socio deve pagare una quota annuale 

fissa e poi durante l'anno le fatture legate all'utilizzo del parco macchine. 

Tutte le altre spese (bollo, assicurazione, revisione,... ) sono comprese. 

Seguendo l'esempio della cooperativa di car sharing di Bolzano a fine 

luglio 2009 è nata anche la Cooperativa Car Sharing Trentino.  
 

 

9 Le cooperative di utenza in Italia: uno sguardo d’insieme 
 

L’indagine sugli archivi esistenti e la rilevazione diretta mediante 

questionari hanno consentito di tracciare nei paragrafi precedenti un 

quadro assai preciso, se non proprio completo, dello stato della 

cooperazione in ciascun settore dei SPL: certamente è la prima volta che la 
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 Ascensore via Marco Polo. 
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cooperazione di utenza viene fotografata con tale precisione in Italia. 

Riassumiamo brevemente i principali elementi del quadro. 

Di seguito sono riportati alcuni dati riassuntivi sul fenomeno delle 

cooperative di utenza in Italia. I due settori che presentano la maggior 

presenza di cooperative di utenza sono, abbiamo visto, quello energetico e 

quello dell’acqua: di fatto negli altri si riscontrano solo alcune esperienze 

isolate. Nella tabella seguente sono riportati suddivisi per regione di 

appartenenza i dati sulle cooperative di utenza operanti nel settore elettrico 

(tra queste non è compresa Power Energia poiché come detto 

precedentemente rappresenta un caso particolare e anche AEEG di Ivrea 

dal momento che opera anche nel settore del gas) e nei servizi idrici (sono 

incluse anche le cooperative di consumo individuate tramite le CCIA di cui 

non sono disponibili dati individuali). 

 
 Cooperative elettriche Cooperative servizi idrici 

Trentino-Alto Adige 24 6 

Lombardia 3  

Piemonte 1 3 

Valle d'Aosta 2  

Friuli 2  

Liguria  2 

Veneto  1 

TOTALE 32 12 

Tabella 11: Distribuzione territoriale delle cooperative di utenza individuate 

 

Due fatti emergono immediatamente. Anzitutto si osserva che il 

fenomeno della cooperazione di utenza è distribuito in modo fortemente 

disuguale sul territorio italiano (le regioni assenti dalla tabella non 

presentano casi) e di fatto interessa solo il Nord del Paese. In secondo luogo 

anche tra i due settori rilevanti – energia e servizi idrici – esistono marcate 

disuguaglianze. 

I grafici seguenti comparano in termini percentuali la presenza di 

cooperative di utenza nel settore idrico e nell’elettricità (non è stato incluso 

il teleriscaldamento per l’incompletezza dei dati): 

 
Grafico 6: cooperative di utenza individuate per settore di attività 
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Grafico 7: percentuale di soci per settore di attività delle cooperative di utenza individuate 

 

 
Grafico 8: percentuale di utenti per settore di attività delle cooperative di utenza individuate 

 

Le differenze non sono solo quantitative, ma sono qualitative, e di 

rilievo. Generalmente nel settore energetico le cooperative hanno la 

struttura amministrativa tipica delle imprese, con lavoratori dipendenti, 

dirigenti e quadri. Invece nei servizi idrici le cooperative di utenza hanno 

una gestione di tipo volontaristico ed inoltre si occupano solo di una parte 

limitata del servizio idrico, cioè del servizio di acquedotto. Non solo: nel 

settore idrico si trovano anche altre forme giuridiche che, pur 

sostanzialmente simili nella struttura organizzativa alle cooperative che 

operano ivi, spesso non hanno nemmeno natura giuridico-formale di 

impresa: come abbiamo visto, esistono altre forme (genericamente 

denominiate “consorzi”) che tuttavia sotto vari aspetti possono essere 

assimilate a gestioni di tipo mutualistico. 

Se guardiamo alla dimensione meramente quantitativa, è innegabile che 

il fenomeno della cooperazione di utenza nel settore delle public utility 

quale emerge dai dati raccolti presenti una consistenza complessiva assai 

limitata. Dal confronto dei dati aggregati di produzione, fatturato, utenti 

serviti, ecc., relativi alla cooperazione con i corrispondenti dati relativi al 

settore industriale complessivo a livello nazionale risulta evidente che la 

cooperazione copre una quota marginale. Questo è un dato di fatto, ma non 



72 

è da questo che possiamo o dobbiamo inferire la rilevanza del fenomeno: 

interessanti sono le potenzialità di sviluppo.  

Sia il settore elettrico che idrico sono sopravvissuti a riorganizzazioni 

imposte dall’esterno: quello elettrico dalla nazionalizzazione con la 

conseguente creazione di ENEL e quello idrico con la creazione delle 

Autorità di ATO. Se non fosse intervenuta la nazionalizzazione dell’energia 

elettrica molto probabilmente il numero di cooperative elettriche sarebbe 

oggi molto più elevato: nell’archivio storico di ENEL sulle imprese 

nazionalizzate, le imprese registrate con la denominazione “cooperativa” o 

“consorzio” nella ragione sociale risultano essere circa 200103. Un fenomeno 

più recente ma di simile impatto è stato la riorganizzazione del settore 

idrico a partire dalla legge Galli, in particolare con la creazioni degli ATO. 

Le Autorità di ATO con varie forme di pressione hanno contribuito a 

ridurre il numero dei “consorzi” dell’acqua, che oggi rimangono, sparsi e in 

aree periferiche, in numero assai limitato, ancorché difficile da quantificare 

esattamente.  

Oggi il trend sembra invertirsi per la crescente consapevolezza e 

responsabilità dei consumatori verso le tematiche ambientali e per altri 

fattori di contesto. Nel settore elettrico la liberalizzazione dei mercati ha 

portato alla nascita di nuove cooperative di tipo tradizionale, anche se in 

un ambito territoriale limitato (Alto Adige). Inoltre lo sviluppo delle fonti 

energetiche rinnovabili, che permettono di produrre energia con un basso 

costo di impianto, apre nuove prospettive di crescita diffusa, come sta 

avvenendo in Germania, Danimarca e altri paesi europei, dove sempre più 

spesso gruppi di cittadini si auto-organizzano per la produzione di energia. 

Anche nel settore idrico la forma cooperativa potrebbe essere una valida 

alternativa all’impresa lucrativa per la privatizzazione del settore. Su questi 

temi sono necessari e urgenti adeguati approfondimenti che saranno 

oggetto di ulteriori fasi di questa ricerca. 

 

 

10 Approfondimento di alcuni casi 
 

In aggiunta alla rilevazione diretta di dati è stato effettuato lo studio 

approfondito dei casi più significativi emersi. Gli studi di caso sono stati 

realizzati tramite interviste aperte in profondità rivolte ai ranghi più elevati 

delle realtà studiate (in genere presidente o direttore generale). I criteri 

generali che hanno guidato la scelta degli enti sono il settore di attività e 

alcune caratteristiche specifiche delle singole cooperative. Sono state prese 

in considerazione cooperative che producono in proprio il servizio ma 

anche cooperative che aggregano l'utenza per ottenere dai produttori il 

servizio a condizioni migliori per i propri soci. Tra le cooperative prese in 

esame ci sono cooperative che operano in zone rurali o montane e 

cooperative che operano in città, cooperative piccole e grandi, cooperative 
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che hanno una lunga storia alle spalle (in alcuni casi anche centenaria) la 

cui origine è da ricercarsi nella necessità di poter garantire un servizio che 

nessuno aveva interesse a creare in determinati territori, ma anche 

cooperative di recente costituzione legate alla liberalizzazione del mercato 

delle utilities, nate per offrire migliori condizioni del servizio ed un 

contenimento delle tariffe.  

Qui presentiamo solo una sintesi ragionata dei dati emersi dalle 

interviste suddivisi per settore di attività in cui operano (la raccolta dei casi 

completi sarà pubblicata a parte). 

 

10.1 Energia (energia elettrica, gas, teleriscaldamento) 

Per quanto riguarda il settore dell'energia sono state prese in 

considerazione cooperative con caratteristiche diverse tra loro per cogliere 

vari aspetti delle realtà presenti nel settore: una cooperativa storica 

ultracentenaria di autoproduzione di energia elettrica; una cooperativa 

storica che ha deciso di diversificare sia dal punto di vista dell'utilizzo di 

fonti energetiche rinnovabili presenti sul territorio sia dal punto di vista dei 

servizi offerti aggiungendo anche il teleriscaldamento; una cooperativa di 

acquisto volta ad ottenere condizioni più favorevoli a prezzi più contenuti 

sul mercato; una cooperativa che offre teleriscaldamento in un quartiere di 

un grande centro urbano; una cooperativa di acquisto che riunisce sia 

clienti di tipo domestico sia di tipo industriale e che opera sia nel mercato 

del gas sia in quello dell'energia elettrica.  

Più precisamente, le cooperative energetiche oggetto degli studi di caso 

sono: 

 Consorzio Elettrico Industriale di Stenico (CEIS) (Trento); 

 E-Werk Prad Genossenschaft (Bolzano); 

 Energie- und Umweltbetrieb Moos Genossenschaft (Bolzano); 

 Power Energia Società Cooperativa (Modena); 

 Azienda Energia e Gas di Ivrea; 

 Centrale Termica Fossolo Società Cooperativa (Bologna). 

Per quanto riguarda l’energia elettrica sono state prese in 

considerazione due cooperative storiche: Consorzio Elettrico Industriale di 

Stenico e E-Werk Prad Genossenschaft di Prato allo Stelvio. La prima si 

trova nella provincia autonoma di Trento, mentre la seconda nella 

provincia autonoma di Bolzano. Entrambe sono nate dalla necessità degli 

abitanti della zona di portare energia elettrica in territori che nessuno in 

quel periodo storico aveva interesse ad elettrificare. Il CEIS fu fondato il 14 

maggio 1905 da persone residenti a Stenico, nel Banale e a Ponte Arche. 

Nella sua storia centenaria il Consorzio è riuscito a sopravvivere a due 

conflitti mondiali, alla crisi economica degli anni Trenta, al processo di 

nazionalizzazione del settore elettrico e alla sfida di un fabbisogno 

energetico in continuo aumento. E-Werk Prad Genossenschaft fu fondata 

nel 1925 sempre su iniziativa privata e anche per questa cooperativa la vita 

non è stata facile: l’investimento iniziale elevato (pari a circa 300 mucche) e 

varie difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua storia.  
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La missione del Consorzio Elettrico Industriale di Stenico consiste nella 

produzione e nella distribuzione di energia elettrica adeguate in quantità e 

qualità alle esigenze della collettività. L'obiettivo che la cooperativa si 

pone in prospettiva è di raggiungere l'autarchia energetica. Attualmente 

l'energia viene prodotta da fonte idroelettrica e fotovoltaica (sia 

centralizzata che diffusa). I volumi di produzione superano i 20,9 milioni 

di kWh da fonte idroelettrica e fotovoltaica. Questi però non riescono a 

coprire il fabbisogno energetico dell'utenza: infatti il 30,8% dell'energia 

immessa nelle reti del CEIS deriva da fornitura di terzi. Il CEIS in seguito 

al processo di liberalizzazione del mercato dell'energia ha deciso di 

appoggiarsi ad un grossista che gestisce tutta l'energia prodotta 

localmente dal Consorzio.  

L’obiettivo di E-Werk Prad è l’autarchia energetica. Questa cooperativa 

rappresenta un caso particolarmente interessante poiché nonostante le 

piccole dimensioni si è diversificata nell’offerta, offrendo un servizio di 

teleriscaldamento, e nelle fonti energetiche utilizzate. La cooperativa 

produce energia elettrica da fonte idroelettrica, fotovoltaica ed ha una 

partecipazione (insieme anche ad altre aziende della zona) in un progetto 

per produrre energia eolica. Inoltre la cooperativa ha 5 cogeneratori che 

producono sia energia elettrica sia calore utilizzando biogas e biomassa. E-

Werk Prad Genossenschaft produce annualmente circa 21 milioni kWh di 

energia elettrica, mentre il fabbisogno dei suoi utenti ammonta circa a 11 

milioni di kWh. L’energia prodotta in eccedenza viene immessa nella rete 

nazionale. Per la combinazione delle fonti energetiche rinnovabili e per il 

sistema creato nel paese la cooperativa ha ricevuto riconoscimenti sia in 

Italia che a livello europeo. La rete elettrica e la rete per il 

teleriscaldamento sono entrambe di proprietà della cooperativa. Inoltre E-

Werk Prad Genossenschaft insieme agli altri attori del settore elettrico 

della Val Venosta ha creato un gruppo di lavoro poi formalizzato in una 

cooperativa (Vinschgauer Energie Konsortium Genossenschaft) per 

coordinare vari operatori del settore energetico. Questa cooperativa ha 

come obiettivo quello di acquisire da ENEL la rete di distribuzione della 

Val Venosta, che si ricollega con un'altra iniziativa portata avanti insieme 

alla REV: suddividere la provincia di Bolzano in quattro zone e creare per 

ciascuna di esse una cooperativa di distribuzione di energia elettrica. 

Questo perché i numerosi attori presenti sul mercato aumentano i passaggi 

necessari per arrivare dal produttore al cliente finale, aumentando di 

conseguenza i costi per questo ultimo. 

Il CEIS al 31 dicembre 2009 contava 3159 soci e 6227 utenti: si tratta di 

una realtà abbastanza grande per il settore, come emerge dai dati (infatti la 

media di soci per le cooperative elettriche prese in esame è di circa 800, 

mentre per quanto riguarda gli utenti è di circa 1400) Per quanto riguarda 

la conduzione, la cooperativa è strutturata in due aree: area 

clienti/amministrazione e area tecnica. In totale le risorse umane impiegate 

sono 16 unità (è una delle cooperative con il maggior numero di addetti, la 

media è intorno a 8). E-Werk Prad Genossenschaft ha 1072 soci (in pratica 

tutte le famiglie del Comune sono socie della cooperativa). La cooperativa 
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è autarchica per quanto riguarda il fabbisogno energetico della zona 

servita.  

Queste cooperative possono essere definite storiche: sono state create 

più di 80 anni fa per consentire agli abitanti di usufruire dell’energia 

elettrica e per questo si sono dovute dotare di impianti di produzione e 

delle infrastrutture necessarie al trasporto dell’energia elettrica. Infatti la 

rete di distribuzione anche attualmente è di proprietà delle cooperative 

stesse. Un elemento comune risulta essere le dimensioni abbastanza 

contenute sia in termini di soci utenti sia per quanto riguarda il territorio 

servito (E-Werk Prad Genossenschaft serve il comune di Prato alla Stelvio 

e la lunghezza della rete di distribuzione è di 74 km, mentre il CEIS serve i 

comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, Stenico, San Lorenzo, 

Dorsino e Fiavè ed ha una rete di distribuzione di circa 140 km). Altro 

elemento comune alle due cooperative è l’obiettivo di ottenere tutta 

l’energia necessaria al territorio dal territorio stesso, in altre parole 

l’autarchia energetica. Riguardo però alla produzione di energia elettrica si 

riscontra la principale differenza: il Consorzio Elettrico di Stenico ha una 

produzione inferiore rispetto al fabbisogno e quindi ai consumi del 

territorio servito (infatti il 30,8% dell’energia immessa nella rete del CEIS 

viene fornita da terzi), mentre la produzione di E-Werk Prad risulta essere 

superiore rispetto ai consumi del territorio. Questi due casi mostrano che 

vi sono differenze riguardo alla produzione di servizi: alcune cooperative 

sono strettamente ancorate alla tradizionale erogazione elettrica mentre 

altre sono più diversificate come E-Werk Prad Genossenchaft, che ad 

esempio offre anche il servizio di teleriscaldamento. Un problema comune 

a queste cooperative, ma anche alle altre del settore elettrico, è che si trova 

ad operare in un quadro normativo in continua evoluzione e non ritagliato 

sui caratteri peculiari di questa forma organizzativa. 

Un ulteriore caso interessante nel camp della produzione di energia 

elettrica con tecnologie convenzionali è la Energie- und Umweltbetrieb 

Moos Genossenschaft situata nel comune di Moso in Passiria in provincia 

di Bolzano. Si tratta di una cooperativa che potrebbe essere accomunata per 

alcune caratteristiche alle cooperative storiche (autoproduzione di energia 

da fonte idroelettrica e proprietà della rete di distribuzione), costituita però 

nel 2002 e quindi successivamente alla liberalizzazione del mercato 

elettrico. Precedentemente alla creazione della cooperativa era il comune 

stesso di Moso che si occupava del servizio di energia elettrica ed aveva la 

concessione di distribuzione per il comune. La cooperativa è nata per 

superare il problema delle elevate tariffe per l’energia elettrica, dal 

momento che il Comune doveva praticare i prezzi imposti dall’Autorità. In 

questo interessante caso c’è una “cooperazione” a monte tra ente pubblico 

locale e cittadini utenti attraverso la cessione da parte del Comune della 

concessione e della rete alla cooperativa. Successivamente alla nascita della 

cooperativa è stata creata una società consortile i cui soci sono E.U.M. 

Genossenschaft, SEL AG e il Comune di Moso. L’energia prodotta dalla 

centrale ammonta a circa 43 milioni kWh annui. La quota di energia 

elettrica spettante alla cooperativa viene in parte distribuita ai soci (che 
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sono circa 700) e la parte rimanente viene venduta sul mercato. Le risorse 

ottenute dalla cooperativa sia dalla vendita del sovrappiù di energia 

elettrica sia dalla vendita dei certificati verdi vengono utilizzate per fornire 

il servizio a tariffe contenute e per effettuare interventi di miglioramento 

delle infrastrutture. La partecipazione nella società consortile permette al 

Comune di avere risorse senza dipendere dalla provincia: in seguito alla 

creazione della centrale il Comune ha diminuito le tasse. La cooperativa ha 

diversificato anche nel campo delle telecomunicazioni con il progetto 

“Internet aus der Steckdose” (Internet dalla presa di corrente; in altre 

parole è sufficiente avere una presa di corrente per potersi collegare ad 

internet): ora la cooperativa è anche internet provider. Inoltre in una logica 

di contenimento dei costi di gestione, è stato creato un consorzio con le 10 

aziende elettriche operanti nel territorio in cui opera la cooperativa stessa 

ed è proprio la cooperativa che si occupa con il proprio personale di tutti 

gli aspetti inerenti alla gestione, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto 

di vista amministrativo.  

Mentre le tre cooperative precedenti sono cooperative che 

autoproducono (almeno in parte) il servizio offerto, le due seguenti invece 

hanno la funzione di aggregare l’utenza per poter così ottenere migliori 

condizioni nell’erogazione dei servizi. Power Energia Società Cooperativa 

ha come soci altre cooperative o soggetti dotati di partita IVA. L'attività 

svolta dalla cooperativa è la vendita di energia elettrica. É interessante 

osservare che è stata scelta la forma organizzativa della cooperativa di 

utenza invece del consorzio, che è una forma più diffusa quando i soci sono 

dotati di partita IVA. La cooperativa è sorta nel 2007 da un'idea di 

Confcooperative Modena. Nell'arco di breve tempo è stata trasferita a 

livello regionale ed oggi opera a livello nazionale. Il punto di partenza è 

l'esigenza da parte delle cooperative di ottimizzare la spesa energetica e per 

questo motivo ci si è mossi su due fronti: le fonti rinnovabili (per le quali è 

stata creata una ESCO) e l'approvvigionamento (per cui è stata creata la 

cooperativa ed è stata scelta un'ottica nazionale per raggiungere una massa 

critica sufficiente a garantire migliori condizioni). All'inizio Power Energia 

si è appoggiata al Consorzio Romagna Energia per tutti gli adempimenti 

necessari. Adesso sta però procedendo alla creazione di una propria 

organizzazione interna anche se ancora molti aspetti vengono seguiti dal 

Consorzio. La cooperativa conta circa 100 soci (in Emilia-Romagna, 

Toscana, Umbria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia), ma i siti 

serviti sono circa 350. I kWh forniti annualmente sono circa 33 milioni. La 

cooperativa cerca di differenziarsi dagli altri operatori presenti sul mercato 

sia dal punto di vista della tariffa praticata (anche se si tratta di un mercato 

difficile in cui riuscire ad ottenere il prezzo migliore non è semplice) che 

dal punto di vista della qualità del servizio (soprattutto per quanto 

riguarda la risoluzione di eventuali problemi; mettendo come punto 

centrale il rapporto con il socio e puntando su un elemento molto 

importante come la trasparenza delle fatture). Le principali problematiche 

con le quali si deve confrontare la cooperativa sono legate principalmente 



77 

alla giovane età: massa critica ancora troppo bassa e lentezza nella 

promozione.  

L’Azienda Energia e Gas Società Cooperativa di Ivrea è l'unica 

cooperativa di utenza operante in Italia nel settore del gas e da qualche 

anno ha anche deciso di tornare alle origini aggiungendo anche la vendita 

di energia elettrica. La cooperativa fu fondata il 2 febbraio 1901 ad Ivrea 

come cooperativa di consumo per la distribuzione di luce elettrica e di 

forza motrice. A partire dal 1906 la cooperativa però ottenne l'esclusiva per 

la distribuzione del gas in città. La cooperativa nel corso della sua storia ha 

dovuto affrontare anche momenti difficili che non le hanno però impedito 

di crescere: tra questi anche la cessione della parte elettrica all'ENEL nel 

processo di nazionalizzazione del settore elettrico. Nel 2002, in seguito al 

decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164 (che stabilisce la separazione 

tra le aziende di vendita e quelle di distribuzione), è stata creata AEG Reti. 

In questo modo la cooperativa è riuscita a mantenere in capo ai propri soci 

la proprietà della rete. Inoltre a partire dal 2007 grazie alla liberalizzazione 

dei mercati energetici, la cooperativa è di nuovo entrata nel settore 

dell'energia elettrica. Le principali attività svolte dalla cooperativa sono la 

fornitura di gas, energia elettrica e termica (eventualmente autoprodotta). 

La missione della cooperativa è quella di riuscire a garantire le migliori 

condizioni e il minor costo compatibile con il servizio offerto. AEG conta 

circa 33.000 utenti (tra questi vi sono sia utenti domestici sia utenti di tipo 

industriale e commerciale). Il numero di utenti serviti risulta essere 

particolarmente elevato se confrontato con tutte le altre cooperative di 

utenza esaminate che effettuano anche la produzione del servizio. La 

cooperativa vende circa 350 milioni di kWh e 65 milioni di mc per quanto 

riguarda il metano. La cooperativa conta circa 20.000 soci clienti e circa il 

40% dei soci risulta essere ad Ivrea (si può notare che il numero di soci 

della cooperativa è quasi pari al totale di tutte le altre cooperative operanti 

nel settore elettrico per le quali è stato possibile avere dati e che si 

occupano anche della produzione del servizio, questo potrebbe essere 

considerato come un elemento a favore del fatto che le cooperative di 

utenza sono in grado di operare non solo in presenza di dimensioni 

ridotte). Per il territorio di Ivrea la cooperativa ha la proprietà della rete di 

distribuzione, anche se la concessione della gestione è affidata ad AEG Reti. 

Ultimamente la cooperativa ha iniziato un dialogo con il mondo della 

cooperazione rifornendo cooperative della grande distribuzione. Per 

quanto riguarda il settore elettrico è stata registrata una certa resistenza al 

cambiamento: solo il 10% dei soci hanno attivato anche il contratto per 

l'energia elettrica. Un aspetto molto delicato per la cooperativa risulta 

essere il processo di acquisto e per garantire maggior sicurezza la 

cooperativa ha operato la diversificazione degli acquisti. La cooperativa 

risulta avere un'organizzazione strutturata e vi risultano impiegate 27 

persone. Per quanto riguarda il rapporto con i soci, la cooperativa pratica 

sia la politica dello sconto che quella del ristorno. Quest'ultima viene vista 

come aspetto più importante per la redistribuzione del “vantaggio 

cooperativo”: infatti questo permette di poter effettuare una ripartizione 
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proporzionale in base allo scambio mutualistico effettuato dai soci con la 

cooperativa e anche di avere una minor dipendenza dalle fluttuazione dei 

prezzi di approvvigionamento rispetto alla politica dello sconto (in altre 

parole praticando solo lo sconto la cooperativa si potrebbe trovare a 

affrontare perdite legate all’improvviso incremento del prezzo di acquisto). 

Essendo poi una cooperativa con un numero elevato di soci cerca di creare 

una certa condivisione con il territorio in cui opera sostenendo iniziative di 

vario genere. I principali aspetti critici con i quali si deve confrontare la 

cooperativa è la mutevole normativa di settore e il fatto di riuscire a trovare 

personale qualificato (soprattutto nel settore del gas). 

Abbiamo spiegato in precedenza i problemi in merito alla 

classificazione del teleriscaldamento come servizio pubblico locale. Un caso 

significativo di cooperative impegnate in questo tipo di servizio è la 

Centrale Termica Fossolo Società Cooperativa. La cooperativa fu fondata il 

24 novembre 1967 in un quartiere urbano, Fossolo a Bologna. Questo 

quartiere di edilizia pubblica era stato già progettato con una centrale 

termica per la produzione di teleriscaldamento con annessa rete di 

teleriscaldamento urbano. Per la gestione del servizio sarebbe stato 

sufficiente un condominio ma fu deciso di utilizzare la forma di 

cooperativa di utenza per poter mantenere la gestione in mano ai soci. Un 

altro motivo potrebbe essere ricercato nelle dimensioni che forse si 

presterebbero più ad una gestione di impresa rispetto ad un altro tipo di 

organizzazione. Le attività svolte dalla cooperativa sono quelle di fornitura 

di riscaldamento e di acqua calda ad uso sanitario. Nel 2009 utilizzando il 

metodo ESCO è stato realizzato un impianto di cogenerazione per offrire il 

servizio di teleriscaldamento a prezzi migliori (sia grazie al risparmio 

energetico sia grazie alla defiscalizzazione del costo del metano derivate da 

questa installazione). La cooperativa conta 1461 soci e 1544 utenti. La 

centrale ha una potenza complessiva di 24.520 kW ed è composta da 5 

caldaie e da un cogeneratore, 19 sottocentrali di scambio e da circa 10 km di 

tubature. Il consumo di metano ammonta a circa 3.400.000 mc all'anno. 

L'impianto di cogenerazione produce 2.400.000 kWh di energia elettrica: la 

cooperativa ne utilizza circa 800.000, i restanti vengono venduti: la gestione 

amministrativa di quest’eccedenza da collocare sul mercato è un ulteriore 

motivo che rafforza in questo caso la scelta dei soci di costituire una società, 

invece di ricorrere ad esempio a una gestione condominiale. La cooperativa 

ha un solo dipendente part-time. Per la conduzione della centrale elettrica 

ed anche per tutti gli adempimenti necessari si appoggia a soggetti esterni. 

Le principali problematiche che si trova ad affrontare la cooperativa sono 

quelle derivante dalla lentezza dei processi decisionali e anche il rischio 

dell'aumento dei costi legati all'aumento del costo del metano.  

 

10.2 Acqua 

I tre studi di caso sull’acqua riguardano una cooperativa situata in 

Piemonte (Cooperativa Acqua Potabile Chiaverano) e due cooperative di 

dimensioni diverse situate in Alto-Adige, dove si rileva la maggior 

concentrazione di cooperative di questo tipo. Un elemento comune a tutte 
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le cooperative è che non offrono tutti i servizi che costituiscono il Servizio 

Idrico Integrato ma solamente quello di acquedotto. 

Il primo caso preso in esame è la Cooperativa Acqua Potabile 

Chiaverano (in provincia di Torino). Le origini di questa cooperativa 

risalgono agli anni '20 quando non era presente un acquedotto in termini 

moderni, ma l'approvvigionamento idrico veniva garantito da alcune 

fontanelle gestite dai capifamiglia della zona. La creazione dell'acquedotto 

fu promossa dal Comune stesso che non era riuscito ad ottenere i fondi 

necessari per poterlo realizzare. La cooperativa fu creata il 26 ottobre 1926 

ed i primi sottoscrittori erano quasi tutti agricoltori. Questa forma di 

gestione è sopravvissuta nel tempo e nonostante il fatto che fossero 

praticate tariffe maggiori rispetto ad aziende che operavano nei territori 

vicini. Questo però ha permesso ai soci di gestire la cooperativa in maniera 

autonoma e di riuscire ad effettuare interventi in periodi in cui i costi erano 

inferiori (anche in relazione al quadro normativo). Adesso la cooperativa 

sta però pensando di conferire la gestione a SMAT (una delle società alle 

quali l'ATO 3 ha conferito la gestione del servizio idrico integrato): questa 

ultima avrebbe la responsabilità generale, mentre alla cooperativa sarebbe 

affidata la responsabilità per il corretto funzionamento degli impianti. La 

cooperativa per questo servizio percepirebbe un corrispettivo che 

permetterebbe alla stessa di andare avanti. La cooperativa conta 10 sorgenti 

e 14 km di tubature (senza prendere in considerazione le derivazioni 

all'utenza). Per la potabilizzazione dell'acqua vengono utilizzati impianti di 

clorazione. Per la gestione dell'acquedotto è stato realizzato un sistema di 

telemetria per avere dati precisi sui flussi dell'acqua, oltre ad un impianto 

informatico tramite sistema CAD per avere una pianta completa 

dell'acquedotto. Il progresso tecnologico consente anche a realtà di 

dimensioni minori come questa di poter accedere a strumenti avanzati di 

supporto all’attività. La cooperativa non ha dipendenti: tutti i compiti 

concernenti la conduzione dell'acquedotto sono suddivisi tra i 9 

amministratori che ricevono un rimborso spese. I soci sono 815 (mentre gli 

utenti sono 832) e per la maggior parte sono utenti domestici. 

L'Alto-Adige costituisce un caso a parte per quanto riguarda il settore 

idrico italiano dal momento che per le province autonome di Trento e 

Bolzano la Corte Costituzionale con sentenza 7/12/1994 n. 412 ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale dell'art. 8104 (Organizzazione territoriale del 

                                                           
 

104
 Il testo dell'art.8 in Gazzetta Ufficiale riporta: “1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di 

ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri: 
 a ) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, 

tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle 
acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, e nel piano regolatore 
generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di 
destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; 

 b ) superamento della frammentazione delle gestioni; 
 c ) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, 

demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative. 
 2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di 

Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 



80 

servizio idrico integrato) commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 36/1994 (legge 

abrogata dall'art. 175 comma 1 lettera u del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ad 

esclusione dell'art. 22 comma 6) per la parte in cui si estende alle due 

province autonome. Come abbiamo visto nel cap. 5, quasi tutte le 

cooperative degli utenti del servizio idrico esistenti in Italia sono 

concentrate nell’Alto Adige: di queste ne abbiamo selezionate due. 

La cooperativa Trinkwassergenossenschaft St. Michael Eppan è stata 

costituita il 28 novembre 1946. L'iniziativa è partita da soggetti privati, 

anche perché a quei tempi il Comune non aveva mezzi a disposizione, 

esattamente come si era verificato anche a Chiaverano. L'acqua nel paese 

era disponibile da sempre attraverso i pozzi e le sorgenti presenti e la rete 

idrica fu creata gradualmente nel paese, anche se la cooperativa è stata 

formalizzata solo nel 1946. Anche Trinkwassergenossenschaft Kastelruth ha 

una storia simile: è stata realizzata nel 1938 per la mancanza di una 

struttura per la fornitura di acqua, dal momento che fino a quel momento si 

realizzava tramite pozzi presenti nel paese. L'acquedotto è stato realizzato 

completamente su iniziativa di soggetti privati. Entrambe le cooperative 

svolgono le attività di captazione e distribuzione di acqua potabile. 

L'attività di depurazione e di gestione delle acque reflue viene svolta dal 

Comune. Entrambe le cooperative nel caso in cui debbano essere realizzati 

interventi che richiedono consistenti risorse si rivolgono ai rispettivi 

Comuni. Per quanto riguarda Trinkwassergenossenschaft St. Michael 

Eppan, fino a circa 20 anni fa le risorse necessarie per le infrastrutture 

venivano dai soci, adesso invece si appoggia al Comune dal momento che 

questo ultimo ha maggiori possibilità di ricevere fondi (in altre parole, nel 

caso in cui debba essere realizzato un intervento che richiede elevate 

                                                                                                                                                    
 

17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 
1989, le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di 
Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il 
progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi 
dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989. 

 3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio 
pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in 
territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui 
al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate. 

 4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di 
Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività 
previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni, per le 
finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza 
all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla 
programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla 
medesima legge n. 183 del 1989. 

 5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, 
stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi 
allacciate alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il 
rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 

 6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'art. 91, n. 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori 
pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino. ” 
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risorse, questo deve essere autorizzato e realizzato dal Comune). Questo 

comporta che in sostanza la cooperativa si configura come gestore del 

servizio e che le infrastrutture risultano essere in parte di proprietà della 

cooperativa e in parte del Comune. Questo a prima vista potrebbe 

sembrare un elemento che complica la gestione, ma in realtà non è così. Il 

modello organizzativo è particolarmente interessante: la gestione del 

servizio rimane in mano ai soci/utenti che portano avanti l’obiettivo di 

offrire servizi di qualità contenendo i costi, ma allo stesso tempo vi è uno 

stretto rapporto con l’ente pubblico che permette di avere accesso alle 

risorse necessarie per poter portare avanti questo compito. Nel 2009 è stata 

realizzata la fusione con la Cooperativa Acqua Potabile di Rio della Torre 

Maderneto per ottenere un risparmio di costi. Trinkwassergenossenschaft 

St. Michael Eppan conta 1492 utenti in prevalenza di tipo domestico e 1320 

soci, mentre Trinkwassergenossenschaft Kastelruth 830. Per quanto 

riguarda la gestione dell'acquedotto di Trinkwassergenossenschaft St. 

Michael Eppan, la direttrice si occupa degli aspetti legati alla contabilità, 

mentre un fontaniere che ha un contratto del tipo “job on call” si occupa 

degli interventi. Al contrario, nella Trinkwassergenossenschaft Kastelruth 

si occupano della conduzione gli amministratori che si sono suddivisi i vari 

incarichi e un addetto alle tubazioni. Per la gestione dell’acquedotto viene 

utilizzato il telecontrollo, mentre per la potabilizzazione dell’acqua la 

tecnologia ad ultravioletti. L’acqua di Trinkwassergenossenschaft St. 

Michele Eppan al contrario non necessita nessun intervento di 

potabilizzazione. L'acquedotto è costituito da 4 serbatoi da 500 mc e da 3 

circuiti ad anello per gestire la pressione. Nel 2005 è stato realizzato dal 

comune un cunicolo per l'approvvigionamento dell'acqua. Questo viene 

utilizzato anche dalle altre cooperative della zona ed ha permesso di 

ottenere una diminuzione dei costi per l'energia elettrica. La proposta per la 

realizzazione di questo cunicolo è partita dalla cooperativa stessa. Inoltre 

presso due serbatoi sono stati installati due generatori per sfruttare la 

pressione dell'acqua per generare energia elettrica. L'energia viene venduta 

a prezzi vantaggiosi dal momento che è prodotta da fonti rinnovabili. I 

principali problemi per l'acquedotto sono il controllo delle perdite e la 

possibilità che in futuro vengano a mancare volontari che si occupino della 

gestione: l’aspetto peculiare di questo tipo di gestione è di essere legato ad 

un territorio ristretto e di basarsi sull’apporto delle persone del territorio 

stesso. 

 

 

10.3 Telecomunicazioni 

Nel campo delle telecomunicazioni i numeri sono esigui e ci siamo 

concentrati sulla CUT Prato Società Cooperativa. Fondata nel 1997 dall'idea 

di un gruppo di cooperatori che avevano già operato nel settore della 

telefonia, è diventata operativa nel 1998. L'idea di creare la cooperativa 

prende spunto da una tipologia di contratto offerto da un operatore di 

telefonia mobile che consisteva nella creazione di una rete aziendale mobile 

tra tutti i soggetti operanti all'interno della stessa azienda, permettendo così 
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di poter usufruire di tariffe agevolate sia per comunicare all'interno che con 

l'esterno. All'inizio non è stato facile trovare un proprio spazio sul mercato 

dell’approvvigionamento dal momento che la cooperativa spostava elevati 

volumi di traffico. Nel 2006 è stata creata CUTNORD Società Cooperativa 

ad Imola per potersi meglio radicare nel territorio e recentemente è stata 

creata anche una onlus TELCOOP per poter così servire anche il mondo del 

sociale. Adesso la cooperativa opera a livello nazionale. Per quanto 

riguarda l'oggetto sociale: “la cooperativa si propone per conto degli 

associati di: acquistare, vendere, prendere e dare in gestione servizi di 

telecomunicazione; effettuare servizi di consulenza commerciale, tecnica, 

telematica, informatica, organizzativa e quanto altro sia utile all'attività 

degli associati; servizi di marketing, pubblicità, studi e ricerche di mercato; 

servizi di manutenzione, riparazione, allacciamento, collaudo di 

attrezzature, macchinari atti alle telecomunicazioni, compresi tutti gli 

accessori, curandone anche la commercializzazione; attività di formazione”. 

La cooperativa opera essenzialmente nel campo della telefonia mobile e 

agisce da intermediario: grazie ai volumi acquistati riesce ad ottenere sconti 

che vengono poi redistribuiti tra i soci in base al volume di spesa di 

ciascuno di essi. Quando possibile la cooperativa utilizza anche lo 

strumento del ristorno. Siamo dunque di fronte a una cooperativa di puro 

acquisto, che si caratterizza come cooperativa di utenza in quanto l’oggetto 

degli acquisti è un servizio. In un certo senso quindi questa cooperativa 

può essere assimilata sia a Power Energia Società Cooperativa sia AEG 

Società Cooperativa (anche se in questo caso i soci sono sia utenti domestici 

sia utenti di tipo industriale). 

Al 30 marzo 2009 i soci erano 484, tutti con partita IVA. La maggiore 

concentrazione dei soci risulta essere in Toscana, seguita a molta distanza 

dall'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda le risorse umane, la cooperativa 

ha all'interno 4 persone e anche altri collaboratori che si occupano della 

promozione della cooperativa sul territorio. La cooperativa non si affida ad 

un solo gestore per quanto riguarda la telefonia. Un obiettivo è quello di 

ultimare la definizione della contrattualistica per poter offrire tutti i gestori. 

Ulteriore obiettivo è quello di poter offrire anche la telefonia fissa e internet 

ed estendere anche l'offerta di servizi anche ai parenti di soci. Il punto 

centrale di CUT è quello di riuscire a fare massa critica per poter ottenere 

condizioni economiche favorevoli, ma anche quello di seguire il socio nel 

post-vendita. Si tratta quindi di un caso in cui gli utenti di un servizio sono 

spinti ad unirsi in una cooperativa per contrastare le condizioni di mercato 

loro sfavorevoli derivanti dalla presenza di poteri di mercato. Infatti la 

principale motivazione per la creazione di cooperative di consumo deve 

essere ricercata nella presenza di un potere di monopolio dei venditori: 

questo risulta essere un incentivo per i compratori ad unirsi per così 

migliorare la situazione di svantaggio in cui si trovano105. In pratica il 

funzionamento di CUT è il seguente: la fattura del gestore viene inviata alla 

                                                           
 

105
 Mori P.A. (2008), “Economia della cooperazione e del non-profit”, Carocci Editore 



83 

cooperativa che poi provvede a suddividerla per ogni centro di costo, 

ognuno dei quali è rappresentato da un socio. Gli sconti praticati vengono 

fissati in base alle soglie di traffico (questo risulta essere un elemento 

importante per riuscire ad avere soci che hanno elevati volumi di traffico 

che a loro volta risultano essere di strategica importanza per riuscire a 

raggiungere una certa massa critica nel mercato). Inoltre tutti i soci della 

cooperativa parlano tra loro con tariffe come se fossero all'interno della 

stessa azienda. Le principali problematiche che deve affrontare la 

cooperativa sono il rischio di impresa legato al monitoraggio dei pagamenti 

e la difficoltà di comunicare al mercato le peculiarità di CUT rispetto agli 

altri re-seller e gestori presenti sul mercato. 

 

10.4 Conclusioni 

Uno studio più approfondito dei modelli organizzativi e di business che 

caratterizzano le diverse realtà osservate verrà affrontato in un successiva 

fase della ricerca ma intanto si possono trarre alcune prime indicazioni 

sparse. 

Il quadro che emerge è assai variegato e questo è già indicativo del fatto 

che la cooperazione di utenza è una forma organizzativa adattabile a 

situazioni molto diverse. Sia che si tratti di cooperative ben strutturate, sia 

che si tratti di organizzazioni gestite su base volontaria, sono comunque 

enti che riescono a soddisfare i bisogni dei propri soci. Un problema 

comune alla maggior parte delle cooperative operanti nel settore energetico 

- soprattutto per quanto riguarda il settore elettrico - è il fatto di doversi 

confrontare con la normativa di settore in continua evoluzione e con il fatto 

di non trovare una regolazione specifica all'interno del quadro normativo 

del settore (per il mercato dell'energia elettrica da questo punto di vista si è 

assistito ad un recente cambiamento con la delibera ARG/elt 113/10 sulla 

regolamentazione delle cooperative elettriche). Questo costituisce un costo 

non trascurabile per le cooperative che hanno adottato soluzioni diverse. 

Quando le dimensioni lo permettono generalmente si preferisce creare una 

struttura interna alla cooperativa per poter seguire tutti gli adempimenti 

necessari per la gestione (come ad esempio il CEIS che si è dotato di una 

struttura interna per poter gestire tutti gli aspetti sia amministrativo-

contabili sia tecnici). Questa scelta in alcuni casi viene fatta anche per dare 

occupazione al territorio (nel caso di territori montani la cooperativa che 

impiega forza lavoro locale è un mezzo per contrastare lo spopolamento). 

Molto spesso invece le cooperative di dimensioni minori o quelle più 

giovani tendono ad appoggiarsi a soggetti esterni, come associazioni di 

categoria, professionisti esterni, altre aziende (si veda ad esempio il caso di 

Power Energia Società Cooperative che si appoggia al Consorzio Romagna 

Energia). Un altro elemento che costituisce un punto critico in molti casi è 

che spesso gran parte di queste cooperative si reggono sull'impegno 

volontario di poche persone. Questo unito ad altri elementi (come ad 

esempio la localizzazione in zone fuori da centri urbani soggette spesso ad 

una graduale diminuzione della popolazione) potrebbe minarne la 

sopravvivenza nel lungo termine. Da sottolineare è anche la generale 
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mancanza di coordinamento tra le cooperative ad eccezione di quelle 

aderenti al Raiffeisen Energie Verband. Oggi però stanno nascendo entità 

di coordinamento – talvolta non formalizzate sul piano legale – per favorire 

il raggiungimento di una massa critica che consenta di trattare con le 

pubbliche amministrazioni i problemi comuni, come nel caso 

dell'Associazione di tutela dei consorzi delle acque libere (vedi par. 5.1). 

Per quanto riguarda il “vantaggio” cooperativo si possono riscontrare 

diverse strategie. Alcune cooperative, in particolar modo quelle di 

dimensioni minori che possono fare affidamento su minori risorse e non 

hanno particolari necessità di creare coesione tra i soci, tendono ad adottare 

lo sconto; altre utilizzano lo strumento del ristorno per poter essere in 

grado di ripartire benefici tra i soci tenendo conto dello scambio 

mutualistico, senza però incorrere in rischi legati alla fluttuazione dei 

prezzi di approvvigionamento. Altre cooperative, spesso di dimensioni 

maggiori, cercano di realizzare anche attività al di fuori del servizio reso e 

che possono andare ad avvicinare i soci tra loro. Quello che si può notare 

comunque è che la filosofia che contraddistingue queste cooperative è di 

riuscire a fornire un servizio di qualità a costi contenuti, avendo come 

obiettivo primario il pareggio di bilancio. 

Gli studi di caso hanno evidenziato una realtà variegata, come 

dicevamo, che va da minuscole realtà legate alla tradizione (come i 

“consorzi” liberi dell’acqua) a imprese dinamiche e sulla frontiera 

dell’innovazione tecnologica e organizzativa, un esempio delle quali – 

certamente non unico - è E-Werk Prad Genossenschaft, la quale ha anche 

ricevuto per questo riconoscimenti a livello europeo. In questo certamente 

hanno un ruolo gli avanzamenti in campo tecnologico che permettono di 

accedere alle nuove tecnologie a prezzi contenuti (si pensi solo per fare un 

esempio al sistema di telecontrollo installato dalla Cooperativa Acqua 

Potabile di Chiaverano). 

La partecipazione dei soci alla gestione delle cooperative, come risulta 

dalle interviste effettuate, non è elevata. Questo può avere diverse 

spiegazioni. Potrebbe essere un indice del mancato interesse da parte dei 

soci alla gestione. In questo caso tali cooperative sarebbero destinate a 

scomparire quando venissero meno le persone che si sono fatte carico di 

gestirle. Oppure potrebbe dipendere dal fatto che operare in un territorio 

ristretto funziona in un certo senso da strumento di controllo indiretto 

sull'operato di chi gestisce la cooperativa e la scarsa partecipazione 

potrebbe indicare fiducia dei soci in chi è incaricato della conduzione.  

Hansmann dedica un capitolo del suo libro La proprietà dell'impresa106 

alle cooperative di consumo che operano nel settore dei servizi pubblici 

locali. L'analisi di Hansmann prende in considerazione la situazione 

americana, in particolare le cooperative che operano nel settore elettrico e 

quelle telefoniche ed analizza sia i costi di contrattazione che quelli di 

proprietà. Per quanto riguarda l'analisi della prima tipologia di costi, il 
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 Hansmann H. (2005), “La proprietà dell’impresa”, Bologna: Il Mulino. 
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punto di partenza è che energia elettrica e telefonia sono monopoli naturali. 

In questi settori sono presenti autorità che hanno il compito di effettuare la 

regolamentazione delle tariffe, poiché nel caso in cui la proprietà 

dell'impresa fosse in mano ad investitori si potrebbero verificare problemi 

di sfruttamento di prezzo per i consumatori. Assegnando la proprietà ai 

consumatori si potrebbero evitare sia i costi derivanti dalla situazione di 

monopolio sia quelli derivanti dall'attività di regolazione. Relativamente a 

quest'ultima vengono citati due possibili costi: incentivo a sottoinvestire 

come conseguenza della fissazione di tariffe troppo basse e mancato 

incentivo a contenere i costi nel caso in cui le tariffe venissero aggiornate 

costantemente per adeguarle ai costi effettivi. Per quanto riguarda i costi di 

proprietà invece viene osservato che elettricità e servizi telefonici sono 

molto omogenei. Divergenze di interessi potrebbero essere riscontrate però 

tra utenti industriali, commerciali e domestici. Ricollegandosi agli studi di 

caso, l'incentivo a sottoinvestire è poco probabile che sia presente nelle 

cooperative di utenza dal momento che i soci/consumatori sono attenti alla 

qualità del servizio offerto: si pensi ad esempio alla Cooperativa Acqua 

Potabile Chiaverano che per lungo tempo ha imposto tariffe superiori a 

quelle del mercato per potersi garantire infrastrutture di qualità. Per 

quanto riguarda invece gli interessi portati dai soci è emerso un certo grado 

di omogeneità, dal momento che il principale scopo di queste cooperative è 

quello di ottenere un servizio di qualità al minor costo possibile.  

Riguardo alle cooperative operanti nel settore idrico sono interessanti le 

conclusioni di Ruiz-Mier e van Ginneken in una pubblicazione della World 

Bank107. La parte centrale di questo lavoro si concentra sullo studio di caso 

di una cooperativa (SAGUAPAC) che offre servizi idrici in un contesto 

urbano nella città di Santa Cruz in Bolivia. SAGUAPAC è stata spesso 

proposta come esempio di successo per promuovere il modello 

organizzativo della cooperativa nei processi di privatizzazione. Rispetto 

alle altre aziende pubbliche e private che operano nel settore dei servizi 

pubblici le cooperative presentano differenze o aspetti comuni legati alla 

particolare natura giuridica. Le cooperative sono aziende private, ma la 

proprietà è in capo agli utenti del servizio. Questo implica che proprietari e 

utenti del servizio perseguono gli stessi obiettivi: ottenere servizi di qualità 

e a prezzi contenuti (praticamente al costo). Vi è inoltre il principio una 

testa-un voto. Nel caso in cui la proprietà sia privata ma in mano agli 

investitori, il principale obiettivo risulta essere quello di massimizzare il 

profitto e il peso dei soci nelle decisioni è assegnato in base alla percentuale 

del capitale detenuta. Nelle cooperative di utenza invece l'unico modo per 

poter godere del valore generato dalla cooperativa è quello di utilizzare i 

servizi offerti. Con le aziende pubbliche le cooperative hanno in comune il 

fatto di non perseguire la massimizzazione dei profitti, ma al contrario 

cercare di offrire servizi di qualità al miglior prezzo possibile. Le principali 
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differenze invece devono essere ricercate nel fatto che in teoria le 

cooperative dovrebbero essere indipendenti da influenze politiche e nella 

mancanza di una diretta responsabilità. Nelle cooperative generalmente il 

management è composto da soci. Questo ha due tipi di implicazioni: il fatto 

che il management sia composto da utilizzatori del servizio, ma anche il 

fatto che spesso non risulta facile riuscire a trovare adeguate professionalità 

all'interno della base sociale soprattutto nel caso in cui si prendano in 

considerazione cooperative di dimensioni minori. Questi aspetti sono stati 

riscontrati anche nei nostri studi di caso e in un certo senso costituiscono 

sia punti di forza sia punti di debolezza per questa tipologia di 

organizzazione. Anche in questo lavoro è ribadito che la coincidenza tra 

soci e consumatori fa sì che la regolazione da parte dello stato non sia 

necessaria. Infatti se da un lato il socio ha come obiettivo prioritario il 

recupero dei costi, il consumatore ha come obiettivo principale quello di 

ottenere un servizio di qualità al minor prezzo possibile. La coincidenza tra 

consumatori e soci va inoltre ad eliminare uno dei principali problemi 

legati alla regolazione: la presenza di asimmetrie informative. 

Per il settore idrico può essere interessante un confronto con l'analisi di 

Gilardoni e Marangoni (2004)108. La seguente tabella riporta le conclusioni 

dell'analisi Swot per quelli che vengono definiti dagli autori come piccoli 

gestori locali e le cooperative di utenza rientrano sicuramente in questa 

categoria. 

 

Opportunità Minacce 

-aumentare con processi di aggregazione la 
propria dimensione 

-inadempienza della normativa 

-basso livello di pressione competitiva -nascita della concorrenza 

-incidenza legislativa e sugli investimenti -scarsa redditività del business idrico 
italiano 

Punti di forza Punti di debolezza 

-conoscenza del territorio -diseconomie di scala 

-il regolatore è spesso il proprietario -governance spesso inefficienti 

-appoggio (spesso) dell'ambiente socio-politico -in taluni casi, scarsa efficienza 

 -capacità finanziarie insufficienti 

 -limitato know-how 

 -il regolatore è spesso il proprietario 

Tabella 12: Analisi Swot dei piccoli gestori locali (Fonte: Gilardoni A., Marangoni A., (2004), "Il 

settore idrico italiano-Strategie e modelli di business", FrancoAngeli 

 

La tabella può essere immediatamente posta a confronto con la realtà 

delle cooperative del settore idrico prese in esame negli studi di caso. Per 

quanto riguarda le opportunità il fatto di poter aumentare la propria 

dimensione con processi di aggregazione e il conseguente punto di 
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 Gilardoni A., Marangoni A., (2004), "Il settore idrico italiano-Strategie e modelli di business", 

FrancoAngeli 



87 

debolezza per quanto riguarda le economie di scala non sempre risulta 

essere corretto. Infatti per le aziende di fornitura di servizi idrici spesso 

vanno ad influire anche fattori come la conformazione del territorio e 

possono essere fatti interventi importanti appoggiandosi ad altri enti e 

grazie anche al progresso tecnologico. Al contrario in alcuni casi si è reso 

necessario un processo di aggregazione per poter contenere i costi (si veda 

ad esempio la fusione tra Trinkwassergenossenschaft Eppan e la 

Cooperativa di Rio Torre Maderneto). Il fatto poi che spesso le cooperative 

di gestione dei servizi idrici risultino essere gestite su base volontaria non 

permette di poter valutare appieno i vantaggi di un processo di 

aggregazione. Questo aspetto della gestione volontaria non permette poi di 

poter applicare anche alcuni indicatori generalmente utilizzati per andare a 

valutare l'efficienza della gestione. Un punto di forza emerso dagli studi di 

caso è sicuramente la conoscenza del territorio e il legame con questo. 

La valutazione delle prospettive di sviluppo del modello organizzativo 

della cooperazione di utenza nel mercato liberalizzato richiede 

approfondimenti che non effettueremo in questa sede. Qui ci limitiamo a 

rilevare sulla base degli studi di caso e dai dati presentati nei paragrafi 

precedenti che la cooperazione di utenza è certamente una struttura 

flessibile capace di adattarsi a contesti e condizioni varie. Tuttavia va 

tenuto presente che quelle esistenti sono spesso cooperative nate in 

condizioni particolari come l’assenza di concorrenza (le cooperative 

storiche nacquero perché erano l'unico modo per garantire la fornitura del 

servizio in determinate zone), un quadro normativo leggero, quasi sempre 

in particolari configurazioni del territorio. Questi percorsi così particolari 

non sono immediatamente replicabili. Tuttavia le storie di successo, 

soprattutto nel settore energetico, le nuove tecnologie e anche un clima più 

favorevole al privato sociale in questi settori possono rendere possibile, 

sulla falsariga di quanto sta avvenendo in Europa, la nascita di nuove realtà 

che hanno le stesse caratteristiche di base del modello – o meglio dei 

modelli – ma in condizioni di contesto nuove. È dunque il modello che 

conta, più delle condizioni particolari, ed è su questo che si concentreranno 

gli ulteriori sforzi di ricerca. 
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11 Appendice 
 

11.1 Elenco raccordo da Ateco 2002 a Ateco 2007 
Di seguito è riportato l'elenco dei codici di attività presi in considerazione nella 

ricerca e raccordati con Ateco 2007: 

 D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 

 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di 

energia elettrica 

o 35.11 Produzione di energia elettrica 

o 35.12 Trasmissione di energia elettrica 

o 35.13 Distribuzione di energia elettrica 

o 35.14 Commercio di energia elettrica 

 35.2 Produzione di gas, distribuzione di combustibili 

gassosi mediante condotte 

o 35.21 Produzione di gas 

o 35.22 Distribuzione di combustibili gassosi 

mediante condotte 

o 35.23 Commercio di gas distribuito mediante 

condotte 

 35. 3 Distribuzione di vapore e aria condizionata 

 E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti, 

risanamento 

 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

 37 Gestione delle reti fognarie 

 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, 

recupero dei materiali 

 38. 1 Raccolta dei rifiuti 

o 38 11 Raccolta dei rifiuti non pericolosi 

o 38.12 Raccolta dei rifiuti pericolosi 

 38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

o 38.21 Trattamento e smaltimento di rifiuti non 

pericolosi 

o 38.22 Trattamento e smaltimento di rifiuti 

pericolosi 

 J Servizi di informazione e telecomunicazione 

 61 Telecomunicazioni 

 61.1 Telecomunicazioni fisse 

o 61.2 Telecomunicazioni mobili 

o 61.3 Telecomunicazioni satellitari 

o 61.9 Altre attività di telecomunicazioni 

 H Trasporto e magazzinaggio 

 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 

 49.1 Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

 49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri 
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o 49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree 

urbane e suburbane 

 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua 

o 50.1 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

o 50.3 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne 

 51 Trasporto aereo 

o 51.1 Trasporto aereo di passeggeri 

 77. 11 Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri 

 

11.2 Elenco cooperative elettriche oggetto di rilevazione 

Di seguito è riportato l'elenco delle cooperative elettriche alle quali è 

stato inviato il questionario:  

1. Ahrntaler E-Werk Genossenschaft 

2. Elektrizitätswerk Stilfs 

3. Elektrogenossenschaft-Vierschach-Winnebach 

4. Elektrogenossenschaft St. Helena-St. Pankraz- Ulten 

5. Energie- und Umweltbetriebe Moos i. P. Genossenschaft (EUM 

Gen.) 

6. SEA S. C.  

7. Elektrokonsortium Außersulden 

8. Energie Genossenschaft Mauls 

9. Energie Genossenschaft Oberland-Rojenbach 

10. Elektrogenossenschaft Gomion 

11. Elektrowekgenossenschaft Welsberg 

12. Elekktrizitätsgenossenschaft Villnöss 

13. Welschnofner Energiegewinnungsgenossenschaft 

14. Elektrizitätsgenossenschaft Winkel 

15. Energie-Werk-Prad Genossenschaft 

16. E-Werk Lüsen 

17. Elektrizitätsgenossenschaft Kalmtal Genossenschaft 

18. Elektrogenossenschaft Jaufental 

19. Elektrowerk Gsies Genossenschaft 

20. Energiegenossenschaft Reinswald-Durnholz 

21. SEG-Schluderns-Glurns Energie Genossenschaft 

22. Consorzio Idroelettrico Edolo Mù 

23. Consorzio Elettrico Industriale di Storo 

24. Consorzio Elettrico Industriale di Stenico 

25. Consorzio Elettrico Pozza di Fassa 

26. Società cooperativa idroelettrica Forni di Sopra 

27. SECAB 

28. Società cooperativa per l'illuminazione elettrica in Chiavenna 

29. Società cooperativa elettrica di Gignod 

30. Società cooperativa Forza e Luce Aosta 

31. SEM 

32. Società cooperativa elettrica Pro-Colloro 

33. Power Energia Società Cooperativa 

34. Retenergie 
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35. So. Le 

36. Agrarenergie Terenten* 

37. Aldeiner Landwirtschaftliche Erzeugergenossenschaft* 

38. Bioenergie* 

39. Biokfraft Rasen-Antholz* 

40. Società cooperativa elettrica Rio Lagundo* 

41. Cooperativa centrale elettrica Fleres* 

42. Consorzio Elettrico Pennes* 

43. Società cooperativa centrale termica Velturno* 

44. Azienda elettrica Corvara cooperativa* 

45. Società cooperativa elettricità Badia* 

46. Cooperativa azienda elettrica Ridanna*109 

 

11.3 Elenco cooperative servizi idrici oggetto di rilevazione 

Di seguito è riportato l'elenco delle cooperative di servizi idrici alle 

quali è stato inviato il questionario: 

1.Cooperativa Acqua Potabile Bienca 

2.Cooperativa Acqua Potabile Chiaverano 

3.Società Cooperativa Acquedotto Laion/Villa 

4.Cooperativa Acquedotto - Cornaiano-Colterenzio 

5.Cooperativa d'Irrigazione di Sciaves Soc. Coop. 

6.Acquedotto Cooperativo Castelrotto 

7.Cooperativa per l'acqua potabile Missiano-Riva di Sotto 

8.Cooperativa d'Irrigazione di Lazfons/Velturno  

9.Consorzio per l'acqua potabile  

10.Cooperativa per l'acqua potabile di San Costantino di Fiè 

11.Acquedotto Cooperativa di Fiè allo Sciliar 

12.Acquedotto Società Cooperativa NEPTUNIA Siusi 

13.Società cooperativa per utenti d'acqua potabile Eores 

14.Consorzio elettrico e di acqua potabile S. Stefano 

15.Trinkwasser-Genossenschaft St. Pauls/Berg 

16.Cooperativa Acqua Potabile San Michele - Appiano 

17.Cooperativa per l'acqua potabile Terlano  

18.Coop. IDRA 

19.Acquedotto Industriale del lago di Como Soc. Coop. A R. L 

20.Società Cooperativa Acquedotto Ronco e Borio 

                                                           
 

109
 Le cooperative contrassegnate da asterisco sono quelle non aderenti alla REV e per le 
quali è stata richiesta la categoria sotto la quale risultano essere iscritte nell’Albo delle 
società cooperative. 
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