“È necessario riconnettere i progetti di
transizione energetica con le comunità
locali”
Intervista a Zoran Kordić, cofondatore della cooperativa croata per
l’energia Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Secondo lei, quali sono le sfide principali affrontate dagli attori locali per
l’implementazione dei progetti di transizione energetica?
Il settore dell’energia è ancora strettamente legato ai combustibili fossili e ciò
rende difficile, per gli attori interessati all’energia pulita, sviluppare tali forme di
energia. È deplorevole che gli obiettivi nazionali per il clima e l’energia non siano
allineati con gli obiettivi stabiliti nell’accordo di Parigi, né che seguano le
raccomandazioni del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico.
Servono anche un maggiore supporto e una struttura abilitante per i progetti
energetici comunitari e per riconnettere i progetti di transizione energetica alle
comunità locali.

In che modo lavorare con una cooperativa può aiutare ad affrontare queste sfide?
Le cooperative possono costituire un ponte di connessione tra gli investitori e i
progetti di transizione energetica. Contribuiscono a portare avanti il
cambiamento del comportamento dei cittadini e possono contribuire allo
sviluppo delle politiche offrendo indicazioni dal basso.

La città firmataria del Patto Križevci ha guidato il primo progetto di crowdfunding
per le energie rinnovabili in Croazia. In che modo Green Energy Cooperative (ZEZ)
ha supportato la città in questo progetto?
Grazie a EU-funded Horizon 2020 Compile project, ZEZ è stata in grado di far
partire l’implementazione dei pannelli solari sul tetto degli edifici pubblici. Ciò
contribuisce a raggiungere uno degli obiettivi dell’agenda del governo locale:
rendere Križevci autosufficiente dal punto di vista energetico entro il 2030.

Come descriverebbe, in generale, la sua esperienza nella conduzione dei progetti
di transizione energetica con gli enti locali in Croazia?
La nostra esperienza di collaborazione con gli enti locali è stata ampiamente
positiva! Molte città riconoscono i risultati positivi di questi progetti e mostrano
molto più interesse nel voler colmare il divario tra cittadini e progetti energetici
rispetto a quello che fanno gli altri livelli di governo.

Come è stata accolta la partecipazione dei cittadini a Križevci? Altre parti
interessate hanno espresso interesse in relazione a tali piani di finanziamento
innovativi?
L’interesse dei cittadini negli investimenti è stato superiore a quanto previsto. La
nostra ultima campagna è stata totalmente finanziata in sole 48 ore e siamo
riusciti a raccogliere un interesse 5 volte superiore a quello di cui avevamo
bisogno. I cittadini hanno mostrato un forte interesse per gli investimenti nei
progetti di transizione energetica.
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