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Vincenzo Barone, laureato in economia presso l’Università commerciale Luigi 
Bocconi, ha maturato una lunga esperienza sui temi della economia dell’ambiente 
e dell’economia civile, con particolare riferimento alla problematica dello sviluppo 
rurale e delle aree protette.

Giovanni Carrosio, dottore di ricerca in sociologia presso l’International University 
Institute for European Studies di Gorizia, si occupa di sviluppo rurale e ambiente. 
Attualmente svolge attività di ricerca in collaborazione con l’Università di Trieste sul 
rapporto tra agricoltura, energia e sviluppo locale. 

Giorgio Osti, docente di sociologia dell’ambiente e del territorio dell’Università di 
Trieste. Si occupa da diversi anni di sviluppo locale e questioni ambientali, recentemente 
degli aspetti sociali dell’energia. Ha pubblicato per i tipi de Il mulino, Sociologia del 
territorio (2010), testo nel quale si riassumono i temi della sua ricerca sul campo.

Andrea Prontera, ha conseguito il dottorato in Scienza della Politica presso 
l’Università di Firenze. Attualmente è Assegnista di ricerca presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Macerata, dove insegna Relazioni Internazionali. 
Ha svolto ricerche e pubblicato diversi saggi sulle politiche energetiche a livello 
locale, nazionale ed europeo. 

Francesco Silvestri, Laureato in Economia (Indirizzo teorico) e in Scienze 
Politiche (indirizzo storico), è Amministratore di eco&eco Economia ed Ecologia 
srl di Bologna. Ha tenuto come docente a contratto i corsi di Microeconomia e di 
Economia dell’Ambiente presso l’UNIBO dal 2001 al 2008  e di Economia industriale 
ed Istituzioni di Economia presso l’UNIMORE dal 2009.

Alessandra Tanas, Laureata in Scienze Politiche, si occupa di processi partecipativi 
e ricerche sui temi dello sviluppo locale, soprattutto in ambito rurale. Attualmente 
lavora presso l’Ufficio Programmi Europei della provincia Autonoma di Trento.

Con la ricerca sulla cofornitura si è voluto gettare uno sguardo sul tumultuoso 
mondo della transizione energetica utilizzando un approccio relazionale. L’idea di 
fondo è duplice: lo scambio di energia fra fornitore e utente non è solo funzionale, 
ma include significati simbolici e pratici eterogenei; è venuto il momento per 
ragioni politiche e tecniche di dare maggiore spazio alle competenze dei fruitori di 
energia. Abbiamo infatti tecnologie energetiche, da un lato, e voglia di partecipare, 
dall’altro, che inducono a guardare oltre il ruolo puramente ricettivo dell’utente. 
Queste idee vengono vagliate attraverso lo studio di nove casi sparsi per l’Italia, 
non tutti esempi perfetti di cofornitura, ma certamente istruttivi del percorso delle 
energie rinnovabili nel nostro paese.
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