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Le modalità di produzione energetica a livello europeo, si stanno evolvendo verso un modello 

cooperativistico e dell’energia di comunità, che fanno propendere per una 

governance dell’energia basata sulla sussidiarietà orizzontale che trovi nelle 

comunità locali, gli attori fondamentali di un nuovo sviluppo locale.  

Ciò significa rafforzare il ruolo dei cittadini e delle comunità locali come parte 

attiva del sistema energetico producendo un impatto sociale, economico e ambientale. 

 

Il coinvolgimento delle comunità locali nelle REC richiede strumenti tecnologici, legali, economici, ma 

anche strumenti per favorire il dialogo e la partecipazione  

 

 

Verso un nuovo protagonismo delle comunità 
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Le REC segnano un passaggio da un approccio passivo nel quale la produzione energetica 

raggiungeva l’utente attraverso un percorso unidirezionale e passivo, ad un modello 

partecipato  che vede il coinvolgimento attivo degli attori sociali sin dalla 

fase iniziale di una pianificazione energetica finalizzata all’aumento della consapevolezza e allo 

sviluppo locale. 

Verso un nuovo protagonismo delle comunità 
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Diffondere e capitalizzare le buone pratiche (tra territori più avanzati e meno avanzati)  

Evidenziare benefici e prassi 

Trasferire informazione e formazione per il supporto allo  sviluppo delle REC 

(learning laboratories) 

Connettere tra di loro le persone interessate alla costituzione delle REC (Renewable Energy 

Community Platform) 

COME RES buone pratiche e rafforzamento reti 
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Quale percezione abbiamo delle REC? 
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Non mancano gli ostacoli alla partecipazione dei cittadini e al coinvolgimento delle comunità locali. 

Tra questi emerge la mancanza di informazione, consapevolezza e la non 

comprensione dei benefici che l’iniziativa potrebbe produrre.  

Infine, il supporto politico e normativo alle diverse scale di governo, capire gli 

aspetti legali e le procedure amministrative, gli aspetti finanziari e il rispetto 

di norme e regolamenti collegati. 

 

Attraverso un sondaggio/intervista abbiamo raccolto i pareri di 60 esperti 

nazionali. 
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Quali potrebbero essere le principali barriere? 
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Quali invece i principali vantaggi? 
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Quali le condizioni prioritarie per la diffusione? 
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PARTNERS 
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Massimo Bastiani 

ecoazioni@ecoazioni.it 

+39 0759222693   
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