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UNIRE (Urban Network Investing Resource 
for an Energy community) è il progetto di 

creazione di una comunità energetica 
locale a Modena, promosso dal Comune di 

Modena, in collaborazione con 
l'associazione Porta Aperta e AESS

UNIRE rientra nel programma di assistenza 
tecnica  di EPAH (Energy Poverty Advisory 

Hub), una rete collaborativa nata con 
l'obiettivo di assistere i comuni nel 
contrasto alla povertà energetica e 

accelerare la giusta transizione energetica 
dei governi locali europei

IL PROGETTO



42%
Area - Modena
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Il TARGET del progetto è 
rappresentato da quella

percentuale di abitazioni di 
Modena che attualmente si 

trovano in classe energetica G

Quartiere Modena Est

CONTESTO DEL PROGETTO

Con una popolazione di 185.415 
abitanti, il Comune di Modena 
ha stabilito con l'Associazione 
Porta Aperta un accordo di 
cooperazione per il contrasto alla 
povertà energetica, aumentata sia 
a  causa della crisi post Covid-19 
che del rincaro dei costi energetici



Comune di Modena [Richiedente]

Ass. Porta Aperta [Co-richiedente]

AESS [Assistenza Tecnica]

EPAH [ Energy Poverty Advisory Hub]
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DEMOCRAZIA ENERGETICAPOVERTÀ ENERGETICA

TRANSIZIONE 
ENERGETICA

TEMI DEL PROGETTO

LOTTA AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Legge regionale n. 5/2022 
del 27 maggio

Art.1 La Regione, in attuazione degli obiettivi
europei di sostenibilità ambientale e di
produzione e consumo di energia da fonti
rinnovabili (...) al fine di agevolare la produzione
distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione
di energia rinnovabile per l'autoconsumo,
ridurre la povertà energetica e sociale,
perseguire l’indipendenza e l’autonomia
energetica e realizzare forme di efficientamento
e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete,
promuove e sostiene: a) le comunità
energetiche rinnovabili (CER); b) gli
autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente.

L'Assemblea legislativa 
dell'Emilia-Romagna ha 
approvato all'unanimità la legge 
a sostegno delle comunità 
energetiche (CER) e 
l'autoconsumo collettivo di 
energia rinnovabile

LE CER COME STRUMENTO DI CONTRASTO DELLA POVERTA' ENERGETICA



La difficoltà di accedere adeguatamente ai 
servizi energetici basilari (riscaldamento, 
raffreddamento, illuminazione, ecc.) 
le cui cause possono risultare da una 
combinazione di condizioni (basso reddito, 
dispersione energetica delle abitazioni, ecc.)

Povertà Energetica

Glossario

Un insieme di persone che 
condividono energia rinnovabile e 

pulita, in uno scambio tra pari. 
Le CER rappresentano un modello 

innovativo per la produzione, la 
distribuzione e il consumo di energia 

proveniente da fonti rinnovabili

Comunità Energetica
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ROAD MAP FORMAZIONE DIAGNOSI DELLA 
POVERTÀ ENERGETICA

PIANO DI LAVORO

PROTOCOLLO CONTRO LA 
POVERTÀ ENERGETICA PIANO D'AZIONE

SECAP POVERTÀ ENERGETICA

PIANO DI FATTIBILITÀ PER 
IL LANCIO DI UNA CER
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ü LAUNCH of UNIRE PROJECT - December 6th 2022

ü TRAINING COURSE ON ENERGY POVERTY
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ü ENERGY POVERTY DIAGNOSIS (starting from indicators)
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Grazie per 
l'attenzione
Francesca Gaburro | AESS


