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Sintesi dei contenuti
L'impegno dei cittadini e degli attori locali nel processo di sviluppo e attuazione del PAES è
un aspetto molto importante per il successo di tutto il processo. Poiché gli obiettivi del PAES
riguardano tutto il territorio comunale e gli interventi sono previsti sia nel settore pubblico che
privato, cittadini e portatori di interesse devono essere informati e attivamente coinvolti nella
strategia di pianificazione. Per "portatori di interesse" si intendono quelle persone e entità i
cui interessi sono influenzati da questo processo o le cui attività possono supportare il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PAES. Anche nel contesto dei Sistemi di Gestione
dell’Energia (SGE) viene evidenziato il ruolo delle parti interessate, sia all'interno che
all'esterno dell'organizzazione.
Esistono diversi modi per mobilitare gli stakeholder locali - uno dei quali è l'organizzazione di
forum energetici locali che consentono una discussione fruttuosa sulla situazione energetica
territoriale e le possibilità di miglioramento ottenibili. Tali forum sono stati organizzati in tutti i
Comuni che partecipano al progetto 50000&1 SEAPs con l'obiettivo di informare i cittadini
sullo sviluppo di un SGE+PAES integrato, impegnandoli nel processo e assicurando così
che i Piani d’Azione fossero sviluppati seguendo un approccio bottom-up.
I forum locali del progetto 50000&1 SEAPs hanno riunito tutte le principali parti interessate e
hanno aperto la discussione su diversi aspetti legati alla strategia energetica generale del
Comune e del territorio secondo quanto previsto dai PAES. I forum non solo hanno
contribuito all’attuazione di misure che vanno oltre le attività progettuali, ma anche a risolvere
potenziali conflitti di interessi e creare un senso di responsabilità nei cittadini in modo da farli
sentire parte integrante del processo di pianificazione energetica.
Il presente report contiene un breve riepilogo dei forum organizzati nei diversi Paesi del
progetto, nonché le principali conclusioni e le lezioni apprese da questo processo.
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