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Raggiungeremo la necessaria riduzione delle emissioni di CO2 solo
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Malgrado noi, come TSO, siamo responsabili del sistema elettrico,
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Al crocevia tra nord e sud Europa, il sistema energetico francese dovrà

mediante un massiccio aumento dell'uso delle risorse energetiche

la massiccia integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

rafforzare sensibilmente il proprio ruolo per sostenere l'Europa nel

rinnovabili locali e interregionali. Per questo, lo sviluppo della rete

è una sfida che non possiamo vincere da soli. Abbiamo bisogno del

raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi relativi alla quota delle

elettrica è essenziale. Seguendo tale strategia (contestualmente a

sostegno e della cooperazione di politici, autorità, operatori del

fonti rinnovabili nel mix energetico del continente. La decisione di

notevoli progressi nell'efficienza energetica) potremo scongiurare pe-

mercato e società civile. L'Europa ha scelto le rinnovabili; il nostro

aderire a RGI riflette l'impegno di RTE ad un maggior dialogo con

ricolosi cambiamenti climatici e contenere l'aumento della tempera-

ruolo è gettare le basi per renderlo possibile. 50Hertz ha un massic-

tutte le parti interessate e ad una politica di sviluppo sostenibile che

tura media globale sotto la soglia di pericolo, fissata scientificamente

cio programma di investimenti per sviluppare rapidamente la rete

a 2°C rispetto ai livelli pre-industriali. La rapida espansione della rete

secondo le esigenze dei prossimi decenni. La cooperazione con le ONG

e dell'energia rinnovabile ci permetterà di combattere insieme contro

nell'ambito di RGI ci aiuta a rimanere in carreggiata e a rispettare le

la crisi climatica, economica ed energetica ormai imminenti. 

Christoph Bals, Amministratore Esecutivo Germanwatch

On Electricity Network Development and
Nature Conservation in Europe

Principi guida della nostra cooperazione
L'iniziativa è stata avviata da quattro organizzazioni apripista. Oggi, l'organizzazione è
cresciuta arrivando a contare più di una dozzina di membri in tutta Europa.
Nel novembre del 2011, RGI ha riunito una
coalizione di TSO e ONG, tra cui alcuni dei
più grandi d'Europa, per firmare la "European Grid Declaration on Electricity Network
Development and Nature Conservation"
(EGD). Oggi, questa coalizione è rappresentata da 30 firmatari tra cui TenneT, 50Hertz,
Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Euro-

pe e Friends of the Earth Europe, per citarne
alcuni. La Dichiarazione definisce i principi
necessari per progettare uno sviluppo ecosostenibile delle reti e ridurre l'impatto delle
linee elettriche sulla biodiversità. Un anno più
tardi, l'accordo è stato ampliato aggiungendo
una dichiarazione sulla maggiore trasparenza
e partecipazione pubblica. Questo ampliamento afferma chiaramente la volontà dei
firmatari di informare e coinvolgere maggiormente i soggetti interessati e tutti i cittadini
circa i piani e i progetti di sviluppo della rete.

concili lo sviluppo della rete con l'ambiente e il profitto. 

Jean Verseille, Direttore Affari Europei RTE

IL

aspettative della società. 

Boris Schucht, Amministratore Delegato 50Hertz

Come vediamo noi stessi
EUROPEAN GRID DECLARATION

RENEWABLES GRID INITATIVE

Sono diverse le organizzazioni che si occupano di questioni legate alla rete energetica
in Europa. Ciò che ci rende diversi da altre
organizzazioni, è che RGI unisce partner con
obiettivi apparentemente molto differenti, che normalmente rappresentano fazioni
opposte nella società ma che ora si trovano
a perseguire obiettivi comuni. Combinando
i diversi punti di partenza e le diverse prospettive, RGI riesce ad andare oltre una difesa

Soluzioni per andare oltre l'opposizione pubblica
unilaterale dei rispettivi interessi. La trasformazione energetica ha bisogno di sostegno
pubblico per divenire una storia di successo.
Partendo dalle divergenze, RGI è in grado di
tracciare una via comune basata sulle prospettive e sulle visioni del mondo dei diversi
partner. Il documento di sintesi elaborato da
RGI su questi presupposti può a sua volta colmare alcune lacune e avere risonanza presso
una vasta gamma di stakeholder.

I membri di RGI si impegnano a collaborare per evitare conflitti, cercando soluzioni a monte
dei problemi relativi allo sviluppo della rete. Questo nuovo approccio richiede a tutte le parti
di superare vecchi pregiudizi e aprirsi a prospettive differenti.



Cosa facciamo
RGI facilita il dialogo tra TSO e ONG.
L'essenza di RGI è una piattaforma per il dialogo tra TSO e ONG. I partner di RGI si incontrano per workshop e conferenze, affrontando congiuntamente questioni che desiderano
approfondire. Questo scambio di esperienze
aiuta i partner a capire il punto di vista degli
altri e trovare soluzioni e compromessi accettabili per entrambe le parti.
RGI promuove la trasparenza e la condivisione delle conoscenze. I partner RGI si
impegnano in un ampio scambio di conoscenze e buone prassi. Questo incoraggia l'adozione di prassi che si sono dimostrate efficaci
in precedenti progetti di sviluppo delle reti.
I partner di RGI lavorano anche su progetti
pilota per sviluppare ed applicare sul campo

Il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità sono al
centro della grande sfida della sostenibilità che l'umanità si trova

le buone prassi nella realtà dello sviluppo delle reti. Questo, conformemente agli impegni
assunti dai partner nella European Grid Declaration, testa e implementa le attivita' che
accrescono la trasparenza e riducono al minimo l'impatto sulle comunità e sull'ambiente.
RGI consente un'attività di sensibilizzazione congiunta. Cogliendo i vari punti
di vista dei propri membri, RGI identifica e
consolida le posizioni condivise su diversi
aspetti dello sviluppo della rete e del sistema
elettrico. Inoltre, per molti soggetti politici di
Bruxelles, come ENTSO-E e la Commissione
Europea, RGI è diventata un partner fidato
per impostare adeguati processi di mobilitazione degli stakeholder a livello europeo.

oggi ad affrontare. Un'adesione massiccia alle energie rinnovabili,
unitamente ad un consumo più contenuto ed efficiente dell'energia, è
un imperativo urgente. Ma dobbiamo assicurarci che nel tentativo di
affrontare un lato della crisi ambientale non finiamo per danneggiare
l'altro. BirdLife Partnership lavora senza sosta per garantire che la
necessaria rivoluzione dell'energia avvenga con minimo danno alla
fauna e agli ecosistemi. RGI è un'opportunità irrinunciabile per riunire

POTERE
DELLA

COLLABORAZIONE

una vasta gamma di organizzazioni impegnate per un sistema energetico europeo realmente sostenibile. 

Ariel Brunner, Responsabile per le
Politiche Europee Birdlife Europe

Una breve introduzione al lavoro di RGI
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Cari lettori,
Quando nel 2009 sostenevo che i gruppi di
tutela ambientale e gli operatori dei sistemi
di trasmissione avrebbero dovuto cooperare
attivamente sulle rinnovabili e sulle relative
infrastrutture, era opinione comune che ciò
fosse quasi impossibile.
Oggi, nel cercare di comprendere i ruoli mutevoli dei protagonisti della transizione energetica, i partner di RGI si sfidano costruttivamente
ad esplorare, definire e assumere nuovi ruoli e
responsabilità per sostenere e agevolare questa
transizione.
Renewables Grid Initiative si è evoluta in un forum in cui la fiducia e il potere
della collaborazione sono i pilastri fondamentali di un processo di apprendimento comune.
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A partire da tale processo, RGI è divenuta un nuovo stakeholder, spesso
propugnatore di posizioni più mature e avanzate. Mettendo in pratica nuove
idee, la possibilità dei partner di RGI di parlare con una sola voce è aumentata
esponenzialmente.
Un proverbio africano dice: "Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare
lontano, vai con gli altri". La trasformazione dell'energia è un lungo viaggio verso un futuro incerto. Dobbiamo reinventare il nostro mercato, essere
disposti a rovesciare le nostre concezioni tecnologiche e abbracciare l'idea che
l'energia, in particolare l'elettricità, sia parte integrante del funzionamento
democratico delle nostre società, e sia la società stessa a dover svolgere un
ruolo centrale.
RGI è un invito a immaginare questo futuro e a plasmarlo adottando misure
molto concrete. A tutti coloro che condividono il nostro entusiasmo, questo
opuscolo fornisce alcune informazioni che possono essere approfondite
tramite il nostro sito web, la nostra newsletter, eventi pubblici o contattandoci
direttamente.
Non vediamo l'ora di incontrarvi.

Antonella Battaglini
Amministratrice Delegata Renewables Grid Initiative

Il sistema energetico norvegese si basa quasi esclusivamente su fonti
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L'ampliamento delle reti è un prerequisito essenziale per l'effettiva

rinnovabili, e l'idroelettrica immagazzinata in Norvegia, garantendo

integrazione dell'energia rinnovabile sia dagli impianti decentraliz-

flessibilità nei servizi di bilanciamento, può promuovere la transizione

zati che da quelli di scala industriale. Noi, come operatori delle reti di

europea verso un'economia a basse emissioni, sicura ed efficiente.

trasmissione, vogliamo investire nelle reti di cui la società ha bisogno,

Per questo scopo sono necessarie nuove infrastrutture e una nuova

dunque sono necessari sia un modello di investimento sostenibile che

regolamentazione del mercato. Il sostegno pubblico per nuove reti

i necessari provvedimenti per accrescere il consenso sulle nostre reti.

e interconnessioni sottomarine è essenziale. RGI ha creato un ponte

Per trasformare il settore energetico ci sarà bisogno di coalizioni forti

che collega le diverse parti interessate, prospettive e punti di vista,

e trasversali a tutti i settori della società. Ecco perché TenneT è uno

e facilita la condivisione di conoscenze ed esperienze colmando la

dei membri fondatori di RGI, che fornisce alle parti interessate una

spaccatura tra le compagnie energetiche e le ONG. 

Tor Inge Akselsen, Vicepresidente Senior
Affari Pubblici Internazionali Statnett

Una nuova rete per un futuro di energie rinnovabili
Il sistema energetico europeo sta affrontando una serie di sfide. Per creare un mercato
europeo competitivo, assicurare l'approvvigionamento e affrontare il problema globale
del cambiamento climatico servono azioni
concrete e nuove idee. Il settore dell'energia
elettrica è essenziale.

dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.

Progettare e realizzare progetti di sviluppo di
tali reti, tuttavia, è spesso difficile e richiede
molto tempo per via delle complesse procedure di autorizzazione, dell'opposizione a
livello locale e della necessità di minimizzare
l'impatto sulle comunità interessate, sull'amI luoghi che generano le maggiori quantità di biente e sulla natura.
energia rinnovabile non sempre coincidono
Questi progetti si trovano spesso ad affroncon i luoghi in cui si usa più energia elettritare l'opposizione di gruppi che mettono in
ca, e fonti come sole e vento dipendono dalle
discussione la necessità della nuova linea eletcondizioni atmosferiche. Spesso sono necestrica e si preoccupano per l'ambiente locale,
sarie nuove linee elettriche per collegare i siti
per le potenziali ripercussioni sulla salute
di generazione con le aree di grande consumo,
o per il possibile deprezzamento dei valori
e per garantire flessibilità nell'importazione di
immobiliari.
elettricità da altre zone quando il vento non
soffia o il sole non splende. Di conseguenza, In generale, gli obiettivi dei gruppi di oppol'ammodernamento e l'ampliamento della sizione e delle persone coinvolte sono diffirete elettrica europea sono pietre angolari del- cilmente conciliabili con quelli degli operatori
la transizione del sistema energetico europeo di rete.

piattaforma utile a promuovere gli sviluppi necessari per permettere

una completa integrazione delle rinnovabili nelle reti energetiche. 

Ben Voorhorst, Direttore Operativo TenneT

Servono alleanze insolite per la transizione energetica
È stata una sorpresa quando, nel 2009, i TSO
e le ONG, fino ad allora considerati avversari, hanno annunciato che avrebbero unito gli
sforzi in Renewables Grid Initiative. Tanto gli
uni quanto gli altri sono consapevoli dei reciproci interessi nella realizzazione di progetti
tempestivi ed eco-sostenibili per lo sviluppo
delle reti energetiche. Per le ONG, accelerare
il ritmo dell'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico è molto importante
per la tutela del clima; i TSO, d'altra parte,
sanno che insufficienti misure di salvaguar-

dia ambientale, trasparenza o partecipazione
pubblica possono ritardare lo sviluppo dei
progetti e alimentare campagne di opposizione pubblica.
RGI è stata fondata quale piattaforma mirata
a favorire l'integrazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili nella rete europea,
migliorando la comprensione di tale sfida ed
aumentando il consenso sulle nuove linee
elettriche.
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Cari lettori,
Quando nel 2009 sostenevo che i gruppi di
tutela ambientale e gli operatori dei sistemi
di trasmissione avrebbero dovuto cooperare
attivamente sulle rinnovabili e sulle relative
infrastrutture, era opinione comune che ciò
fosse quasi impossibile.
Oggi, nel cercare di comprendere i ruoli mutevoli dei protagonisti della transizione energetica, i partner di RGI si sfidano costruttivamente
ad esplorare, definire e assumere nuovi ruoli e
responsabilità per sostenere e agevolare questa
transizione.
Renewables Grid Initiative si è evoluta in un forum in cui la fiducia e il potere
della collaborazione sono i pilastri fondamentali di un processo di apprendimento comune.
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A partire da tale processo, RGI è divenuta un nuovo stakeholder, spesso
propugnatore di posizioni più mature e avanzate. Mettendo in pratica nuove
idee, la possibilità dei partner di RGI di parlare con una sola voce è aumentata
esponenzialmente.
Un proverbio africano dice: "Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare
lontano, vai con gli altri". La trasformazione dell'energia è un lungo viaggio verso un futuro incerto. Dobbiamo reinventare il nostro mercato, essere
disposti a rovesciare le nostre concezioni tecnologiche e abbracciare l'idea che
l'energia, in particolare l'elettricità, sia parte integrante del funzionamento
democratico delle nostre società, e sia la società stessa a dover svolgere un
ruolo centrale.
RGI è un invito a immaginare questo futuro e a plasmarlo adottando misure
molto concrete. A tutti coloro che condividono il nostro entusiasmo, questo
opuscolo fornisce alcune informazioni che possono essere approfondite
tramite il nostro sito web, la nostra newsletter, eventi pubblici o contattandoci
direttamente.
Non vediamo l'ora di incontrarvi.

Antonella Battaglini
Amministratrice Delegata Renewables Grid Initiative

Il sistema energetico norvegese si basa quasi esclusivamente su fonti
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A partire da tale processo, RGI è divenuta un nuovo stakeholder, spesso
propugnatore di posizioni più mature e avanzate. Mettendo in pratica nuove
idee, la possibilità dei partner di RGI di parlare con una sola voce è aumentata
esponenzialmente.
Un proverbio africano dice: "Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare
lontano, vai con gli altri". La trasformazione dell'energia è un lungo viaggio verso un futuro incerto. Dobbiamo reinventare il nostro mercato, essere
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l'energia, in particolare l'elettricità, sia parte integrante del funzionamento
democratico delle nostre società, e sia la società stessa a dover svolgere un
ruolo centrale.
RGI è un invito a immaginare questo futuro e a plasmarlo adottando misure
molto concrete. A tutti coloro che condividono il nostro entusiasmo, questo
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È stata una sorpresa quando, nel 2009, i TSO
e le ONG, fino ad allora considerati avversari, hanno annunciato che avrebbero unito gli
sforzi in Renewables Grid Initiative. Tanto gli
uni quanto gli altri sono consapevoli dei reciproci interessi nella realizzazione di progetti
tempestivi ed eco-sostenibili per lo sviluppo
delle reti energetiche. Per le ONG, accelerare
il ritmo dell'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico è molto importante
per la tutela del clima; i TSO, d'altra parte,
sanno che insufficienti misure di salvaguar-
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Cari lettori,
Quando nel 2009 sostenevo che i gruppi di
tutela ambientale e gli operatori dei sistemi
di trasmissione avrebbero dovuto cooperare
attivamente sulle rinnovabili e sulle relative
infrastrutture, era opinione comune che ciò
fosse quasi impossibile.
Oggi, nel cercare di comprendere i ruoli mutevoli dei protagonisti della transizione energetica, i partner di RGI si sfidano costruttivamente
ad esplorare, definire e assumere nuovi ruoli e
responsabilità per sostenere e agevolare questa
transizione.
Renewables Grid Initiative si è evoluta in un forum in cui la fiducia e il potere
della collaborazione sono i pilastri fondamentali di un processo di apprendimento comune.
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A partire da tale processo, RGI è divenuta un nuovo stakeholder, spesso
propugnatore di posizioni più mature e avanzate. Mettendo in pratica nuove
idee, la possibilità dei partner di RGI di parlare con una sola voce è aumentata
esponenzialmente.
Un proverbio africano dice: "Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare
lontano, vai con gli altri". La trasformazione dell'energia è un lungo viaggio verso un futuro incerto. Dobbiamo reinventare il nostro mercato, essere
disposti a rovesciare le nostre concezioni tecnologiche e abbracciare l'idea che
l'energia, in particolare l'elettricità, sia parte integrante del funzionamento
democratico delle nostre società, e sia la società stessa a dover svolgere un
ruolo centrale.
RGI è un invito a immaginare questo futuro e a plasmarlo adottando misure
molto concrete. A tutti coloro che condividono il nostro entusiasmo, questo
opuscolo fornisce alcune informazioni che possono essere approfondite
tramite il nostro sito web, la nostra newsletter, eventi pubblici o contattandoci
direttamente.
Non vediamo l'ora di incontrarvi.

Antonella Battaglini
Amministratrice Delegata Renewables Grid Initiative

Il sistema energetico norvegese si basa quasi esclusivamente su fonti

RENEWABLES GRID INITATIVE



L'ampliamento delle reti è un prerequisito essenziale per l'effettiva

rinnovabili, e l'idroelettrica immagazzinata in Norvegia, garantendo

integrazione dell'energia rinnovabile sia dagli impianti decentraliz-

flessibilità nei servizi di bilanciamento, può promuovere la transizione

zati che da quelli di scala industriale. Noi, come operatori delle reti di

europea verso un'economia a basse emissioni, sicura ed efficiente.

trasmissione, vogliamo investire nelle reti di cui la società ha bisogno,

Per questo scopo sono necessarie nuove infrastrutture e una nuova

dunque sono necessari sia un modello di investimento sostenibile che

regolamentazione del mercato. Il sostegno pubblico per nuove reti

i necessari provvedimenti per accrescere il consenso sulle nostre reti.

e interconnessioni sottomarine è essenziale. RGI ha creato un ponte

Per trasformare il settore energetico ci sarà bisogno di coalizioni forti

che collega le diverse parti interessate, prospettive e punti di vista,
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Al crocevia tra nord e sud Europa, il sistema energetico francese dovrà

mediante un massiccio aumento dell'uso delle risorse energetiche

la massiccia integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

rafforzare sensibilmente il proprio ruolo per sostenere l'Europa nel

rinnovabili locali e interregionali. Per questo, lo sviluppo della rete

è una sfida che non possiamo vincere da soli. Abbiamo bisogno del

raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi relativi alla quota delle

elettrica è essenziale. Seguendo tale strategia (contestualmente a

sostegno e della cooperazione di politici, autorità, operatori del

fonti rinnovabili nel mix energetico del continente. La decisione di

notevoli progressi nell'efficienza energetica) potremo scongiurare pe-

mercato e società civile. L'Europa ha scelto le rinnovabili; il nostro

aderire a RGI riflette l'impegno di RTE ad un maggior dialogo con

ricolosi cambiamenti climatici e contenere l'aumento della tempera-

ruolo è gettare le basi per renderlo possibile. 50Hertz ha un massic-

tutte le parti interessate e ad una politica di sviluppo sostenibile che

tura media globale sotto la soglia di pericolo, fissata scientificamente

cio programma di investimenti per sviluppare rapidamente la rete

a 2°C rispetto ai livelli pre-industriali. La rapida espansione della rete

secondo le esigenze dei prossimi decenni. La cooperazione con le ONG

e dell'energia rinnovabile ci permetterà di combattere insieme contro

nell'ambito di RGI ci aiuta a rimanere in carreggiata e a rispettare le

la crisi climatica, economica ed energetica ormai imminenti. 

Christoph Bals, Amministratore Esecutivo Germanwatch

On Electricity Network Development and
Nature Conservation in Europe

Principi guida della nostra cooperazione
L'iniziativa è stata avviata da quattro organizzazioni apripista. Oggi, l'organizzazione è
cresciuta arrivando a contare più di una dozzina di membri in tutta Europa.
Nel novembre del 2011, RGI ha riunito una
coalizione di TSO e ONG, tra cui alcuni dei
più grandi d'Europa, per firmare la "European Grid Declaration on Electricity Network
Development and Nature Conservation"
(EGD). Oggi, questa coalizione è rappresentata da 30 firmatari tra cui TenneT, 50Hertz,
Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Euro-

pe e Friends of the Earth Europe, per citarne
alcuni. La Dichiarazione definisce i principi
necessari per progettare uno sviluppo ecosostenibile delle reti e ridurre l'impatto delle
linee elettriche sulla biodiversità. Un anno più
tardi, l'accordo è stato ampliato aggiungendo
una dichiarazione sulla maggiore trasparenza
e partecipazione pubblica. Questo ampliamento afferma chiaramente la volontà dei
firmatari di informare e coinvolgere maggiormente i soggetti interessati e tutti i cittadini
circa i piani e i progetti di sviluppo della rete.

concili lo sviluppo della rete con l'ambiente e il profitto. 

Jean Verseille, Direttore Affari Europei RTE

IL

aspettative della società. 

Boris Schucht, Amministratore Delegato 50Hertz

Come vediamo noi stessi
EUROPEAN GRID DECLARATION
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Sono diverse le organizzazioni che si occupano di questioni legate alla rete energetica
in Europa. Ciò che ci rende diversi da altre
organizzazioni, è che RGI unisce partner con
obiettivi apparentemente molto differenti, che normalmente rappresentano fazioni
opposte nella società ma che ora si trovano
a perseguire obiettivi comuni. Combinando
i diversi punti di partenza e le diverse prospettive, RGI riesce ad andare oltre una difesa

Soluzioni per andare oltre l'opposizione pubblica
unilaterale dei rispettivi interessi. La trasformazione energetica ha bisogno di sostegno
pubblico per divenire una storia di successo.
Partendo dalle divergenze, RGI è in grado di
tracciare una via comune basata sulle prospettive e sulle visioni del mondo dei diversi
partner. Il documento di sintesi elaborato da
RGI su questi presupposti può a sua volta colmare alcune lacune e avere risonanza presso
una vasta gamma di stakeholder.

I membri di RGI si impegnano a collaborare per evitare conflitti, cercando soluzioni a monte
dei problemi relativi allo sviluppo della rete. Questo nuovo approccio richiede a tutte le parti
di superare vecchi pregiudizi e aprirsi a prospettive differenti.



Cosa facciamo
RGI facilita il dialogo tra TSO e ONG.
L'essenza di RGI è una piattaforma per il dialogo tra TSO e ONG. I partner di RGI si incontrano per workshop e conferenze, affrontando congiuntamente questioni che desiderano
approfondire. Questo scambio di esperienze
aiuta i partner a capire il punto di vista degli
altri e trovare soluzioni e compromessi accettabili per entrambe le parti.
RGI promuove la trasparenza e la condivisione delle conoscenze. I partner RGI si
impegnano in un ampio scambio di conoscenze e buone prassi. Questo incoraggia l'adozione di prassi che si sono dimostrate efficaci
in precedenti progetti di sviluppo delle reti.
I partner di RGI lavorano anche su progetti
pilota per sviluppare ed applicare sul campo

Il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità sono al
centro della grande sfida della sostenibilità che l'umanità si trova

le buone prassi nella realtà dello sviluppo delle reti. Questo, conformemente agli impegni
assunti dai partner nella European Grid Declaration, testa e implementa le attivita' che
accrescono la trasparenza e riducono al minimo l'impatto sulle comunità e sull'ambiente.
RGI consente un'attività di sensibilizzazione congiunta. Cogliendo i vari punti
di vista dei propri membri, RGI identifica e
consolida le posizioni condivise su diversi
aspetti dello sviluppo della rete e del sistema
elettrico. Inoltre, per molti soggetti politici di
Bruxelles, come ENTSO-E e la Commissione
Europea, RGI è diventata un partner fidato
per impostare adeguati processi di mobilitazione degli stakeholder a livello europeo.

oggi ad affrontare. Un'adesione massiccia alle energie rinnovabili,
unitamente ad un consumo più contenuto ed efficiente dell'energia, è
un imperativo urgente. Ma dobbiamo assicurarci che nel tentativo di
affrontare un lato della crisi ambientale non finiamo per danneggiare
l'altro. BirdLife Partnership lavora senza sosta per garantire che la
necessaria rivoluzione dell'energia avvenga con minimo danno alla
fauna e agli ecosistemi. RGI è un'opportunità irrinunciabile per riunire

POTERE
DELLA

COLLABORAZIONE

una vasta gamma di organizzazioni impegnate per un sistema energetico europeo realmente sostenibile. 

Ariel Brunner, Responsabile per le
Politiche Europee Birdlife Europe

Una breve introduzione al lavoro di RGI
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Principi guida della nostra cooperazione
L'iniziativa è stata avviata da quattro organizzazioni apripista. Oggi, l'organizzazione è
cresciuta arrivando a contare più di una dozzina di membri in tutta Europa.
Nel novembre del 2011, RGI ha riunito una
coalizione di TSO e ONG, tra cui alcuni dei
più grandi d'Europa, per firmare la "European Grid Declaration on Electricity Network
Development and Nature Conservation"
(EGD). Oggi, questa coalizione è rappresentata da 30 firmatari tra cui TenneT, 50Hertz,
Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Euro-

pe e Friends of the Earth Europe, per citarne
alcuni. La Dichiarazione definisce i principi
necessari per progettare uno sviluppo ecosostenibile delle reti e ridurre l'impatto delle
linee elettriche sulla biodiversità. Un anno più
tardi, l'accordo è stato ampliato aggiungendo
una dichiarazione sulla maggiore trasparenza
e partecipazione pubblica. Questo ampliamento afferma chiaramente la volontà dei
firmatari di informare e coinvolgere maggiormente i soggetti interessati e tutti i cittadini
circa i piani e i progetti di sviluppo della rete.
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Come vediamo noi stessi
EUROPEAN GRID DECLARATION

RENEWABLES GRID INITATIVE

Sono diverse le organizzazioni che si occupano di questioni legate alla rete energetica
in Europa. Ciò che ci rende diversi da altre
organizzazioni, è che RGI unisce partner con
obiettivi apparentemente molto differenti, che normalmente rappresentano fazioni
opposte nella società ma che ora si trovano
a perseguire obiettivi comuni. Combinando
i diversi punti di partenza e le diverse prospettive, RGI riesce ad andare oltre una difesa

Soluzioni per andare oltre l'opposizione pubblica
unilaterale dei rispettivi interessi. La trasformazione energetica ha bisogno di sostegno
pubblico per divenire una storia di successo.
Partendo dalle divergenze, RGI è in grado di
tracciare una via comune basata sulle prospettive e sulle visioni del mondo dei diversi
partner. Il documento di sintesi elaborato da
RGI su questi presupposti può a sua volta colmare alcune lacune e avere risonanza presso
una vasta gamma di stakeholder.

I membri di RGI si impegnano a collaborare per evitare conflitti, cercando soluzioni a monte
dei problemi relativi allo sviluppo della rete. Questo nuovo approccio richiede a tutte le parti
di superare vecchi pregiudizi e aprirsi a prospettive differenti.



Cosa facciamo
RGI facilita il dialogo tra TSO e ONG.
L'essenza di RGI è una piattaforma per il dialogo tra TSO e ONG. I partner di RGI si incontrano per workshop e conferenze, affrontando congiuntamente questioni che desiderano
approfondire. Questo scambio di esperienze
aiuta i partner a capire il punto di vista degli
altri e trovare soluzioni e compromessi accettabili per entrambe le parti.
RGI promuove la trasparenza e la condivisione delle conoscenze. I partner RGI si
impegnano in un ampio scambio di conoscenze e buone prassi. Questo incoraggia l'adozione di prassi che si sono dimostrate efficaci
in precedenti progetti di sviluppo delle reti.
I partner di RGI lavorano anche su progetti
pilota per sviluppare ed applicare sul campo

Il cambiamento climatico e la perdita della biodiversità sono al
centro della grande sfida della sostenibilità che l'umanità si trova

le buone prassi nella realtà dello sviluppo delle reti. Questo, conformemente agli impegni
assunti dai partner nella European Grid Declaration, testa e implementa le attivita' che
accrescono la trasparenza e riducono al minimo l'impatto sulle comunità e sull'ambiente.
RGI consente un'attività di sensibilizzazione congiunta. Cogliendo i vari punti
di vista dei propri membri, RGI identifica e
consolida le posizioni condivise su diversi
aspetti dello sviluppo della rete e del sistema
elettrico. Inoltre, per molti soggetti politici di
Bruxelles, come ENTSO-E e la Commissione
Europea, RGI è diventata un partner fidato
per impostare adeguati processi di mobilitazione degli stakeholder a livello europeo.

oggi ad affrontare. Un'adesione massiccia alle energie rinnovabili,
unitamente ad un consumo più contenuto ed efficiente dell'energia, è
un imperativo urgente. Ma dobbiamo assicurarci che nel tentativo di
affrontare un lato della crisi ambientale non finiamo per danneggiare
l'altro. BirdLife Partnership lavora senza sosta per garantire che la
necessaria rivoluzione dell'energia avvenga con minimo danno alla
fauna e agli ecosistemi. RGI è un'opportunità irrinunciabile per riunire
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una vasta gamma di organizzazioni impegnate per un sistema energetico europeo realmente sostenibile. 

Ariel Brunner, Responsabile per le
Politiche Europee Birdlife Europe
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