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1. Cittadini e consumatori  più consapevoli

L’energia non è più ‘data per scontata’. 

Prodursi la propria energia,  ovvero evolvere da passivi consumatori ad attivi prosumers, può 

rendere i cittadini più attenti ai consumi di energia…ma attenzione all’effetto rimbalzo

5. Partecipare alla lotta contro i problemi ambientali

Le CE offrono l'opportunità di partecipare e amplificare le voci delle comunità spesso dimenticate nella 

transizione energetica. Le CE sono o possono essere parte di un movimento ‘dal basso’ più ampio per 

affrontare il cambiamento climatico

4. Garantire a tutti l’accesso all’ energia … e ad energia pulita

Chiunque può essere coinvolto! 

L'energia pulita non è solo per le comunità ricche, ma per tutte le comunità! 

Le CE hanno attenzione ai problemi della povertà energetica.

3. Potere alle comunità

Le attività e gli obiettivi delle CE sono costruiti sulle esigenze e i punti di vista dei suoi membri, non 

da interessi privati e aziendali. 

I cittadini diventano i propri fornitori di energia pulita.

6. Sviluppo dei territori

Nuove imprese a basse emissioni di carbonio; opportunità di formazione e lavoro. Il denaro resta nella 

comunità e ne beneficia i membri, invece di generare profitto solo per pochi soggetti privati

2. Costruire e rafforzare la comunità

Un grande sforzo collaborativo che vuole ascoltare tutte le voci dei componenti della comunità

Le CE aumentano le opportunità di impegno comune tra vicini e compaesani e responsabilizzano i leader 

della comunità. Chiunque può entrare a far parte di un’iniziativa cooperativa per connettere e amplificare le 

proprie risorse e competenze specifiche …e le proprie idee

Per saperne di più… 3 deliverables del progetto COMETS su www.comets-project.eu

D5.1 – Frontier Case Studies
D4.2 – Report on comparative 

case studies

D3.3 – Analyzing typologies and 

determinants of CAIs in the 

energy transition: a survey


