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Etika - un'energia nuova 

I1 primo Gruppo di Acquisto Eco-Solidale 

Etika e il gruppo di acquisto della Cooperazione Trentina in tema di energia elettrica e gas naturale per le 

famiglie. Nato alla fine del 2016 ha visto in soli sei mesi superare le 20.000 adesioni, proponendo un 

contratto di fornitura economico - ecologico - solidale. II progetto coordinato dalla Federazione Trentina 

della Cooperazione ha individuato, a seguito di una fase di ricerca e negoziazione di mercato, nella societa 

Dolomiti Energia il fornitore locale, in grado di dare garanzia assoluta di qualita e certificazione delle fonti, 

oltre che trovare un Partner attento e disponibile alle finalita ambientali e sociali dell'iniziativa. Etika 

fornisce energia elettrica esclusivamente prodotta da fonti rinnovabili certificate, in primis dal sistema 

idroelettrico locale. Propone inoltre una serie di iniziative, incentivi e vantaggi, volti a promuovere acquisti 

verdi e soluzioni utili al risparmio energetico e alla sicurezza ambientale. II gruppo di acquisto e "eco- 

solidale" in quanto una delle finalita del progetto e anche quella di creare un Fondo Sociale permanente 

per iniziative di sostegno a favore dell'autonomia abitativa delle persone con disabilith e delle loro famiglie. 

II progetto prevede per questo un contributo annuale (erogato da1 fornitore di energia) per ogni aderente. 

Altro elemento di qualita 15 la costituzione di un Comitato Scientifico, con funzioni di progettazione, 

controllo e rendicontazione, a garanzia della trasparenza e del buon utilizzo delle risorse. La finalita 

dell'intervento e anche quello di sviluppare, potenziare ed assistere le cooperative sociali e le associazioni 

coinvolte, in percorsi di progettazione di rete e nella generazione del cosiddetto welfare di comunita. La 

governance del Gruppo e affidata ad una cabina di regia inter-cooperativa, rappresentativa dei vari settori 

della Cooperazione Trentina. 

La Cooperazione Trentina. 

La Federazione Trentina della Cooperazione nata alla fine de11'800, e oggi un'istituzione radicata e diffusa su 

tutto il territorio trentino, attraverso la rappresentanza di settori fondamentali per lo sviluppo socio- 

economico del territorio. Essa riunisce infatti comparti economici di primaria importanza, quali i settori del 

consumo e del credito cooperativo, che attraverso una capillare rete di Famiglie Cooperative e di Casse 

Rurali, forniscono con la loro presenza un Segno identitario e culturale distintivo nelle piazze dei comuni 
trentini. Un altro elemento di vanto e distinzione della realta cooperativa trentina e rappresentato 

dall'attivita delle cooperative agricole, con importanti risultati nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, 

lattiero-caseario e zootecnico. Le cooperative di lavoro, le cooperative sociali, quelle dei servizi e le 

cooperative di abitazione, completano la rete di presenza e vicinanza ai cittadini, nella risposta quotidiana a 
bisogni primari e di supporto alle persone. Su una popolazione di mezzo milione di abitanti, il Trentino 

conta circa 270 mila soci nelle oltre 540 cooperative. 
La Federazione Trentina della Cooperazione 6 certificata ISO 14001:2015 ed ha richiesto la certificazione 

EMAS (in corso di rilascio). La Federazione si propone in un ruolo di stimolo e guida sui temi dello sviluppo 

sostenibile per le associate, per promuovere una cultura di salvaguardia ambientale. 

Obiettivi del progetto etika. 

II progetto si rivolge alle famiglie trentine, in primis ai soci delle Famiglie Cooperative e ai socie e clienti 

delle Casse di Risparmio; chiedendo di aderire al gruppo di acquisto dell'energia elettrica ed il gas naturale 
per USO domestico. Si segnalano per le finalita del Premio Ambiente Euregio, in particolare i seguenti 

obiettivi: 



Sostenere e tutelare le famiglie in un settore complesso e ormai di libero mercato, come quello 

dell'energia, negoziando e monitorando il rispetto delle varie componenti di costo, riservando 
condizioni economiche vantaggiose; 

Accrescere la domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare attenzione al 

sistema di produzione idroelettrica trentino. Si punta in particolare a sensibilizzare sulla 

consapevolezza dell'energia come bene da tutelare e risparmiare, associandola ad una risorsa 

preziosa e vitale e allo stesso tempo caratterizzate il territorio, come I'acqua. 

Rendere tangibile I'importanza delle scelte individuali, in quanto pmatrici di cambiamenti e risultati 
in termini globali e per la comunita intorno. Per questo I'associazione tra obiettivi connessi alla 

tutela ambientale, con obiettivi di sostenibilita e solidarieta sociale, risulta particolarmente efficace 

e concreta. 

Promuovere I'adozione di comportamenti e scelte di consumo consapevoli e rispettose 

dell'ambiente. Dimostrare la convenienza, ed anche il ritorno economico del risparmio energetico, 
dei prodotti cosiddetti green, di Uno stile di vita sano e pulito. 

Sostenere e rendere visibili i settori produttivi, in particolare i vantaggi dell'agire in cooperazione, 

delle imprese della Cooperazione Trentina. 

Aderire e sostenere Campagne, eventi, fiere, etc. anche a livello nazionale ed internazionale, sui 

temi dello buon vivere. Promuovere I'educazione e la sensibilita ambientale nelle scuole del 

territorio. 

I1 personaggio etika 
Elemento identificativo del Gruppo e il personaggio di Etika. 

Una ragazzina dei capelli rossi, che crescera negli anni 

insieme al progetto e ai risultati conseguiti dalla 

progettazione territoriale. Etika e simbolo di un'energia 

I 
buona, quella della terra e dell'acqua ma anche (e 

soprattutto) quella che nasce dalla fiducia e dai legami tra le 

persone. 

T 
Ha preso il volto luminoso di una ragazzina che sogna un mondo pulito, in cui tutti "anche chi e fragile " 
possa avere delle opportunita per realizzare i propri sogni. Rappresenta I'impegno per far Stare insieme in 

modo nuovo mercato, natura e voglia di bene. 

La componente ambientale del progetto. 

L'energia elettrica del Gruppo di Acquisto Eco-Solidale etika, proviene al 100% da fonti rinnovabili. 
Un'energia pulita certificata da1 Gestore del Sistema Elettrico (Co-Fer), un ente terzo che ne garantisce la 
provenienza da1 territorio italiano. Nel momento in cui scriviamo sono piii di 16.000 le persone che hanno 

aderito al Gruppo, stipulando oltre 21.000 contratti di fornitura. Considerando che il consumo medio di 

una famiglia italiana e di 2700 kWh all'anno, possiamo stimare un trend del Gruppo (per la sola 

componente elettrica) di oltre 43 milioni di kWh sul primo anno. Prendendo a riferimento un delta medio di 

scostamento, nel consumo di CO2 da fonte green rispetto ad un kWh da fonti fossili, pari a 360 gr. per CO2 

su kWh, possiamo dire che il Gruppo ha prodotto un risparmio, nel passaggio a fonti rinnovabili da parte 

delle famiglie aderenti, di oltre 15 milioni Kg/anno di CO2. 

Un albero di alto fusto in ambiente urbano consuma, nel ciclo di crescita, mediamente 20 Kg. di C02 
all'anno; allora in termini di comunicazione ci piace pensare che con il progetto etika, e come se (per 

ottenere lo stesso effetto di riduzione di C02) avessimo messo a dimora circa 750.000 alberi. 



Altra componente ambientale del progetto, dopo la fase di start-up, 6 il lancio di etikaplus, per il quale si 

rimanda all'articolo in allegato. Con etikaPlus prendono corpo gli obiettivi di promozione del risparmio 

energetico, promuovendo consumi green e I'adozione di buone prassi nei comportamenti, il sostegno a 

soluzioni tecnologiche e di efficienza nella casa. Nel momento in cui scriviamo e in lancio una campagna di 
promozione e sensibilizzazione sulla sostituzione delle vecchie lampadine, con moderne larnpade a luce led. 

II Gruppo propone un'ampia gamma con sconti del 50% sul prezzo di acquisto, consegna a domicilio, e 

pagamento rateizzato senza interessi, direttamente nella bolletta energetica. Un'altra campagna in fase di 

Studio e una convenzione con prezzi agevolati, ma con il rispetto della qualita ed effettivita degli interventi, 

per la pulizia periodica delle caldaie e per la diffusione di termocoppie e altri sistemi di sicurezza sul gas 

nelle abitazioni. Per il 2018 sono in progetto altre iniziative sul campo della mobilita elettrica e ciclabile e 

sulla riduzione dello spreco dell'acqua. Cio che rileva e che vorremmo mettere in  evidenza, e che con il 
I 

Gruppo etika, la Cooperazione Trentina ha messo in campo una progettualita costante e crescente, in 

grado di garantire risorse ed incentivi, generate dai buoni comportamenti e da1 successo del gruppo 

stesso. 

La visione sistemica della dimensione ambientale 

Con il progetto etika, la Cooperazione Trentina pone in essere un reticolo di relazioni e interazione sulla 

matrice ambientale e territoriale locale. Un'occasione concreta che partendo da un bisogno primario come 

I'accesso all'energia, coniuga: I'approccio individuale e famigliare con I'importanza pih generale del 

benessere di comunita ("un io che diventa un noi") attraverso il Fondo Sociale; propone I'esperienza 

dell'energia come bene limitato ed in relazione con gli elementi vitali del territorio come I'acqua, invitando 

all'adozione di comportamenti corretti, volti al risparmio delle risorse; crea una rete cooperativa, Sen? 

scopo di lucro, dove le risorse generate dalla forza del Gruppo, vengono rimesse in circolo verso il 

benessere della comunita e del gruppo stesso; auspica un'alleanza tra settori (inter-cooperazione) tesa a 

riconoscere e adottare I'economia verde come fattore strategico di sviluppo, di radicamento e fiducia tra 

imprese / territorio / cittadini. 

La replicabilita su grande scala 
II progetto etika ha avuto una fase di preparazione e progettazione di oltre un anno. Un lavoro a pih mani 

per la definizione degli schemi cooperativi tra i soggetti proponenti; per la semplificazione dei processi di 

gestione; per la negoziazione dei contratti; per il piano di comunicazione; la creazione di strumenti 

tecnologici e applicazioni per la gestione e al controllo dati, etc. Un know-how in continua evoluzione che 

puo essere messo a disposizione di altri territori, rnagari proponendo reti sovra-regionali anche all'interno 
di Euregio. 
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Referente Cabina di Regia - etika 

S i t i  web: 

www.etikaenernia.it 

www.cooperazionetrentina.it 

Allegati: 

- Rassegna stampa 
- Cornunicazioni e material vari di comunicazione 
- Report dati di crescita del Gruppo 
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