3° INCONTRO CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
DELL'AREA LEADER

GOVERNANCE E STRATEGIA ENERGETICA:
NUOVI APPROCCI ED OPPORTUNITA’
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.
“LE COMUNITA’ ENERGETICHE DEI CITTADINI"

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2021
ORE 17:00 - 18:30
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI
LOCALITÀ PALUDEA, 63

CICLO DI INCONTRI ORGANIZZATO
DAL GAL MONTAGNA LEADER
CON LA COLLABORAZIONE DI ENERGY4COM

TEMA DELL'INCONTRO:
I 25 Comuni appartenenti all’area di riferimento del GAL MONTAGNA LEADER rappresentano un
contesto territoriale interessante per sperimentare nuovi modelli organizzativi e di governance
capaci di valorizzare le opportunità offerte dalla tecnologia e dalla normativa nel campo della
TRANSIZIONE ENERGETICA.
Nello scenario previsto dalla cosiddetta Transizione Verde, trova ampio spazio il dibattito sulle
Comunità energetiche, ovvero delle forme innovative di aggregazione e di governance nel campo
dell’energia in cui le comunità locali sono protagoniste. Con l’Art. 42bis del D.L. 162/2019
“Milleproroghe”, convertito dalla L. n.8/2020 pubblicata su GU n. 51 del 29 febbraio 2020, il
Governo italiano ha deciso di recepire in anticipo la Direttiva EU 2018/2001, consentendo (sia pur
a specifiche condizioni) ai consumatori di energia elettrica di associarsi in “Comunità di Energia
Rinnovabile” (CER) o di formare degli “Autoconsumatori Collettivi” (AUC). Entrambe le formule sono
integrabili con gli incentivi per il retrofitting energetico (es. “Superbonus”). Infine, entro il 21 giugno
2021 dovrà essere recepita la Direttiva EU 2019/944, che prevede un'ulteriore possibilità di
sviluppo in “Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC).
Le Comunità di Energia coinvolgono sia il settore privato (residenziale, produttivo, commerciale),
sia quello pubblico, grazie a forme di opportuna collaborazione e sinergia, comportando per
entrambe le parti la possibilità di ottenere vantaggi reciproci.
Gli Enti locali ed i Soggetti Aggregatori hanno l’occasione ed il compito di assicurare una regia
territoriale condivisa e sostenibile delle iniziative per la Transizione Energetica, aiutando il settore
privato ad evolvere ed a crescere nell’interesse delle Comunità locali.
L'opportunità di questo incontro è di promuovere l’informazione ed avviare un primo confronto
con le Amministrazioni locali per contribuire a dare corpo ad “idee di sviluppo” e proposte
concrete inerenti al tema della transizione energetica.
Saranno illustrati gli scenari, alcuni primi esempi avviati di Comunità energetiche, gli obiettivi che
si possono raggiungere nonché le modalità di programmazione e di organizzazione, le risorse, al
fine di favorire l'avvio di una serie di iniziative possibili.

PROGRAMMA
INTERVENTI INTRODUTTIVI E PRESENTAZIONE
- GAL Montagna Leader.
RELAZIONI TECNICHE
- Arch. Maurizio TREVISAN, Strategy and Operation, Energy4Com - Introduzione alle comunità di energia:
normativa, opportunità ed esempi dal territorio.
- Dott. Emiliano MIAN, Direttore del Consorzio Comunità Collinare del Friuli - L'esperienza del Cluster di
15 Comuni della Comunità Collinare del Friuli: dalla costituzione di una OIL FREE ZONE allo sviluppo di
una Comunità Energetica di Cittadini.

