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Chi siamo
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AES
L’Associazione Elettrica Sarda è un'associazione non 
riconosciuta che opera secondo principi democratici e 
senza fini di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei 
propri associati, di tutte le attività idonee a promuovere 
la produzione, la vendita, l'acquisto ed il consumo 
sostenibile di energia, svolgendo, tra l'altro, tutte le 
attività previste per le Comunità Energetiche.
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Missione e Visione dell'AES

3

Missione dell'AES
Produrre Energia da Fonti Rinnovabili 
rivendendola nel territorio.

Visione dell'AES

Combattere la povertà energetica, 
assicurare la competitività del tessuto 
produttivo locale e raggiungere la 
piena indipendenza energetica. 



POWERPOINT TEMPLATEWhirlWind |      Email : example@example.com       |       Web : www.example.com

This is a sample text, Insert your desired text here this is a sample text.
Acronimo delle azioni promosse dall'AES 
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FER

PPA PUL

Fonti di Energia 
Rinnovabile

Finanziamenro della produzione di 
Fonti di Energia Rinnovabile

Power Purchsing 
Agreement

Accordi di Compravendita di 
energia prodotta da fonti 

rinnovabili 

Comunità Energetiche 
Rinnovabili

Realizzazione di qualsiasi tipologia 
di Comunità Energetica 
Rinnovabile.

Prezzo Unico Locale
Stabilire un Prezzo Unico Locale 
dell'energia in luogo del PUN 
(Prezzo Unico Nazionale)  

CER
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Gli effetti positivi delle azioni dell'AES
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Tutela 
dell'ambiente

Sicurezza 
energetica

Risparmio 
di denaro

Creazione 
di reti
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Cronoprogramma 2022

6

Lug Ago Sett Ott Nov Dic

Definizione dell'idea 

Programmazione 

Concetti e Bozze

Prrima revisione bozze

Revisione definitiva 

Approvazione e lancio
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I numeri dei primi tre mesi
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Mw/p in 
connessione

Mw/p in 
progettazione

Mw/p 
programmazione

Kw/h in 
dispacciamento

0,019 20 05
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I numeri attesi tra tre anni.
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Mw/p 
connessi

Mw/p in 
progettazione

Mw/p 
programmazione

Kw/h in 
dispacciamento

40 5.200.000
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                           Contatti
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Email: progettocomita@indipendenzaenergetica.com

Associazione Elettrica Sarda - Zona Industriale Tossilo – 08015 Macomer (NU)

Sito Web: www.indipendenzaenergetica.com

Telefono: 349 6997442/347 9487060



Gratzias meda! 
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