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Illustrazione delle attività del C.E.A. nell’ambito del 

contenimento dei costi dell’energia

Relatore Germano dr. Ghiraldello



IL CONSORZIO:
Il CEA – Consorzio Energia Acque, è un consorzio 

senza scopo di lucro che opera nel campo 
dell’energia elettrica e del risparmio energetico.

Costituito nel 2001

per accedere al mercato libero 
dell’energia elettrica e sopperire, 
almeno parzialmente, alla 
cancellazione delle agevolazioni 
tariffarie previste per i consorzi di 
bonifica.

Conta Oggi

 36 Consorzi di Bonifica
 3.000 siti gestiti
 300.000.000 kWh di energia 

acquistata annualmente
 51.000.000 di Euro di spesa

Dove siamo presenti



Acquisto di energia elettrica alle migliori condizioni di mercato 
(liberalizzazione mercato E.E., Decreto Bersani n. 79/99)

- Analisi normativa e aggiornamento associati
- Esame analitico completo delle singole forniture
- Studi e Statistiche 
- Fornitura mensile della reportistica del fatturato per E.E agli associati.
- Assistenza e consulenza per le attività di connessione alla rete elettrica 
- Assistenza e consulenza per il risparmio energetico
- Indizione di Bando di Gara per la fornitura di Energia Elettrica, operando 
quale Centrale di Committenza nel rispetto del Codice degli Appalti 

2001

2017 Acquisto Energia Elettrica tramite Piattaforma di Trading

Il Consorzio – Sintesi attività

Attività implementate dalla costituzione ad oggi



CEA, al fine di cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato
dell’energia elettrica ha adottato dall’anno 2016 un sistema di acquisto
tramite piattaforma di trading.
Si tratta di un sistema di acquisto riconducibile ad un’attività di borsa
che viene svolta dal personale C.E.A., che da mandato al Trader di
acquistare per proprio conto l’energia sulla base di prezzi giornalmente
pubblicati sulle piattaforme TFS e EEX.
Questa struttura contrattuale (Borsa + Spread), consente di adottare
una configurazione di tipo “multiclick”, che permette di fissare in
momenti diversi, sia prima dell’inizio della fornitura che durante la
stessa, una porzione di fornitura chiudendo un prezzo “future” per un
determinato quantitativo di energia elettrica.

Il valore dell’acquisto di E.E. tramite Piattaforma



PROGRAMMA DI ACQUISTO
Determinato sulla base dei consumi storici CEA 
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Le attività di scolo e irrigazione svolte dai Consorzi di Bonifica sono determinate da eventi 
metereologici.
Nel diagramma sono riportati, quindi, solo i consumi minimi fatti registrare mensilmente negli ultimi 10 
anni.
L’ultima gara di appalto, valida per il triennio 2018-2020,  è stata indetta con il sistema descritto.





Efficienza Energetica

CEA, già nel contratto di fornitura per l’anno 2012, aveva introdotto una
clausola che prevedeva l’esecuzione, da parte del fornitore, di diversi audit
energetici su impianti indicati dal consorzio.
Un solo audit ha portato, tramite un contratto EPC, all’esecuzione di
intervento di efficientamento su due impianti di irrigazione (installazione
di inverter), con un risparmio ottenuto dell’ordine del 12%, per 80/90.000
kWh/anno. Altre situazioni, dove era possibile migliorare l’efficienza
energetica, non sono state oggetto di intervento in relazione ai costi delle
opere civili e delle macchine elettriche e idrauliche che erano tali per cui
un contratto EPC risultava improponibile.
Anche su indicazioni di CEA, i consorzi di bonifica, negli ultimi anni, hanno
installato impianti di telecontrollo e di telegestione con cui hanno
significativamente ottimizzato i consumi, sfruttando al limite delle
possibilità le differenze prezzo delle varie fasce orarie.



E’ qui rappresentata una situazione dei Consorzi di Bonifica associati all’ANBI, con 
particolare riferimento alle esigenze di utilizzo dell’energia elettrica e a quella 
prodotta.



Scambio sul Posto Altrove

Come noto, lo Scambio Sul Posto Altrove è consentito ai Comuni con
popolazione fino a 20.000 residenti e al Ministero della Difesa.
Come detto, i Consorzi di Bonifica producono energia elettrica FER per
377,8 GWh, che attualmente vengono solo in minima parte utilizzati
direttamente, in relazione al fatto che l’autoconsumo è limitato al sito
di produzione.
È augurabile una modifica della normativa vigente in materia, che
consenta ai Consorzi di Bonifica, nell’ambito di una «aggregazione
consortile», l’utilizzo nei propri siti di fornitura dell’energia prodotta.

CEA esprime la sua disponibilità a proporsi, nel caso intervenga la
sperata modifica, per tale aggregazione.



Via A. Zucchini, 13 AB – 44122 FERRARA

Tel. 0532/249724 – fax 0532/217231

Amministrazione  Tel. 0532/218227 
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