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Premiata al Parlamento Europeo
l’energia pulita che viene dal basso

Privilegiare l’efficienza energetica, diventare leader nel mondo per 

le energie rinnovabili, garantire condizioni eque ai consumatori: 

sono questi gli ambiziosi obiettivi che la Commissione europea 

si è data nel varare, a fine 2016, il pacchetto “Energia pulita per 

tutti gli europei”, un insieme di misure riguardanti tra le altre cose 

l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, l’assetto del mer-

cato dell’energia elettrica e la sicurezza dell’approvvigionamento 

elettrico. Proposte legislative che nel loro insieme dovrebbe man-

tenere l’Europa competitiva nel passaggio all’energia pulita.

A regime, la Commissione Europea è pronta a scommettere sul 

fatto che i consumatori europei saranno protagonisti centrali sui 

mercati dell’energia del futuro: in tutta l’UE i consumatori dispor-

ranno di una migliore scelta di fonti di approvvigionamento, po-

tranno accedere a strumenti affidabili per il confronto dei prezzi 

dell’energia e avranno la possibilità di produrre e vendere ener-

gia autonomamente. 

Per stimolare una prima riflessione su ruolo ed opportunità dei 
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cittadini in questa fase di transizione del mercato dell’energia, 

la rete europea di Cittadinanzattiva, Active Citizenship Network 

ha promosso il passato 1º febbraio 2017 al Parlamento Europeo 

la conferenza “Coinvolgere i cittadini nell’energia sostenibile. 

Condividere le esperienze europee di successo”, interamente 

dedicata all’energia pulita che viene dal basso: le cooperative 

dell’energia, l’energia di comunità, iniziative di crowdfunding e 

tutto quanto possa renderne sempre più attivo il ruolo dei citta-

dini nel campo delle energie rinnovabili. 

L’evento è stato ospitato dall’europarlamentare italiano Dario 

Tamburrano del Gruppo Europa della Libertà e della Democra-

zia Diretta, membro della Commissione per l’industria, la ricer-

ca e l’energia al Parlamento, e da tempo impegnato in batta-

glie per i prosumers, gli autoproduttori ed autoconsumatori di 

energia rinnovabile.

L’iniziativa realizzata a Bruxelles rientra tra le attività promosse 

dal progetto “Citizenergy”, cofinanziato dal programma Intelli

gent Energy Europe dell’Unione Europea.

Alla ribalta sono saliti i due vincitori del premio “Citizenergy 

2016”, il portale europeo (https://citizenergy.eu/) che permette 

ai singoli cittadini di effettuare investimenti nell’energia di comu-

nità e nelle iniziative per l’energia pulita. 

I vincitori sono spagnoli: ECrowd! (www.ecrowdinvest.com), 

piattaforma per piccoli investimenti in iniziative remunerative e 

sostenibili effettuati da semplici cittadini, senza intermediazio-

ne bancaria; e Mar de Fulles (www.mardefulles.es), un centro 

di ecoturismo completamente autosufficiente dal punto di vista 

dell’energia grazie a pannelli fotovoltaici ed accumulatori.

L’iniziativa si è giovata anche del contributo della Commissione 

Europea – Direzioni Generali Energia e Consumatori – di start-up, 

di esperti del settore ed esponenti di associazioni e network eu-

ropei che operano nel campo delle rinnovabili, fra cui la coope-

rativa italiana “È Nostra” (www.enostra.it).
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Figura 1 – Dario Tamburrano premia Josep Antoni Nebot Gar-
riga (Mar de Fulles) e Matthieu van Haperen (ECrowd!),  vin-
citori del premio “Citizenergy 2016” (Photo © Elio Germani).

Figura 2 – Relatori e componenti del consorzio europeo 
Citizenergy (Photo © Elio Germani).


