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Il Ruolo dei Comuni nella
promozione delle
Comunità energetiche,
Salvemini a Roma ospite
della Rete nazionale delle
Agenzie energetiche locali

7 Giugno 2022

Sfruttare il grande potenziale che hanno le Comunità
energetiche nel percorso di decarbonizzazione dell’Italia
valorizzando il ruolo dei Comuni e aiutandoli nel processo di
innovazione ed evoluzione verso la transizione energetica.
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È stato questo il tema al centro dell’incontro “Il Ruolo dei
Comuni nella promozione delle Comunità energetiche –
modelli a confronto – “ che si è tenuto martedì 7 giugno a
Roma, organizzato da RENAEL – Rete Nazionale delle
Agenzie Energetiche Locali che raggiunge oltre 1700
Comuni sul territorio nazionale attraverso le 7 Agenzie locali
associate.

 

Le comunità energetiche sono costituite da un insieme di
soggetti che condividono e scambiano energia rinnovabile e
pulita prodotta all’interno della stessa comunità. Possono
essere la carta vincente nella strategia di decarbonizzazione
dell’Italia poiché creano valore in termini di efficienza
energetica, generano energia pulita e rafforzano la
sostenibilità ambientale per i singoli partecipanti alla
comunità. Secondo una recente stima di Elemens per
Legambiente, entro il 2030 l’attivazione di queste nuove realtà
di autoconsumo collettivo potrebbe portare alla produzione di
oltre 17 GW di energia rinnovabile, con una riduzioni in
bolletta fino al 25 – 30%.

“Il percorso per la costruzione delle
comunità energetiche è ancora tutto da
esplorare – spiega il presidente di

RENAEL, Piergabriele Andreoli –  ma sappiamo con
certezza che le amministrazioni pubbliche hanno un ruolo
fondamentale di traino nell’attivazione delle CER e per questo
riteniamo importante aiutare i Comuni a far partire questi
nuovi modelli energetici, che devono essere costruiti ‘su
misura” in base al tipo di territorio, alle fonti di energia
alternativa più adatte fino alla realizzazione di un piano
economico energetico che consenta la sostenibilità della
Comunità”.

 

Il convegno, che ha presentato alcune tra le più interessanti
esperienze di CER attive in Italia, è stato aperto da Andrea
Ripa Di Meana,  Amministratore Unico GSE e Carlo
Salvemini, Sindaco di Lecce, delegato Anci per Energia e
Rifuti.
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Sono seguiti gli interventi di: Gianni Pietro Girotto,
Senatore; Estella Pancaldi, responsabile della funzione e
assistenza alla Pubblica amministrazione, GSE; Matteo
Caldera, Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti
Rinnovabili, ENEA; Claudia Carani,   Responsabile progetto
GECO – AESS.

“Attraverso le comunità energetiche il processo di transizione
ecologica si sviluppa dal basso, mettendo a valore le
peculiarità dei territori, le esigenze specifiche che essi
esprimono, premiando l’attivismo e l’iniziativa di gruppi
organizzati, enti locali, consorzi aziendali, andando a coprire in
maniera molto più efficiente e pervasiva il bisogno di energia
rispetto alle grandi reti distributive – dichiara il sindaco di
Lecce Carlo Salvemini, delegato Anci per Energia e Rifuti
–  il protagonismo dei comuni, con il coinvolgimento dei
cittadini nelle comunità energetiche, permette di sperimentare
e beneficiare immediatamente dei vantaggi ambientali ed
economici che la produzione rinnovabile garantisce. Le
esperienze illustrate nel corso della giornata non vanno omari
intese come isolate best practice, ma come l’avanguardia di un
nuovo sistema che occorre generalizzare in tutto il Paese. Il
Governo è al nostro fianco e i Comuni italiani sono pronti a
raccogliere la sfida”.

Oltre 300 Comuni hanno partecipato al convegno, che ha ha
offerto l’opportunità di svolgere incontri one to one con
l’assistenza gratuita da parte di Renael e la possibilità di
entrare in contatto con le principali aziende che si stanno
spendendo sul tema della transizione energetica, tra cui
Edison Next, Engie, Hera.

 

7 Giugno 2022

Coldiretti Puglia: via libera
interventi compensativi ‘Salva
Frantoi’

7 Giugno 2022

Covid, sottovariante omicron più
contagiosa, ma meno grave.
Mascherine ai seggi...

7 Giugno 2022

Piccolo gufo tratto in salvo dalla
Polizia Municipale e dall’Ufficio
Tutela...

7 Giugno 2022
Load more

4 / 5

    CORRIERESALENTINO.IT
Data

Pagina

Foglio

07-06-2022

1
8
6
1
5
7



Sono stati presentati alcuni tra i principali modelli di comunità
energetiche attive in Italia tra cui RECOCER, il più grande
progetto dedicato alle CER in Italia che si trova nella comunità
collinare del Friuli e coinvolge 15 Comuni per un totale di 
50.000 abitanti; il Comune di Magliano Alpi (CN) che dal
2020 si è costituito come CER mettendo a disposizione un
impianto fotovoltaico da 20 Kwp ed esercitando un ruolo attivo
nello sviluppo di modelli innovativi per il rilancio del territorio;
il Comune di Ferla (SR), che forte di un impegno sulle
energie rinnovabili partito già nel 2015, ha avviato dal 2021 il
percorso finalizzato alla costituzione della prima comunità
energetica di Sicilia; la Comunità energetica di Vitulano
(BN) che rappresenta un esempio concreto della possibilità di
sviluppare iniziative tra privati ed ed enti pubblici e, nel
Comune di Ragusa la prima comunità energetica agricola
italiana di autoconsumo collettivo costituita da una pluralità
d’imprese che occupano un’estensione territoriale pari a 60
ettari che potrà condividere virtualmente i propri consumi
d’energia grazie alla realizzazione di un impianto fotovoltaico
della potenza di 200kW.

 

 

“Il Ruolo dei Comuni nella promozione delle Comunità
energetiche – modelli a confronto – “ è il secondo
appuntamento di Re-event, la nuova rassegna nazionale di
RENAEL dedicata ad approfondimenti tecnico-amministrativi
sui temi energetici di maggior interesse per la Pubblica
Amministrazione, con il patrocinio di: MiTE – Ministero della
Transizione Ecologica, MIMS – Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, GSE, ENEA, ANCI Associazione
Nazionale Comuni Italiani e ANCI Emilia-Romagna, ANCI
Piemonte, ANCI Puglia.
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Clima

Il ruolo dei comuni nella
promozione delle comunità
energetiche – modelli a confronto
Martedì 7 giugno si è svolto a Roma, presso la sede del GSE, il secondo dei tre
incontri che RENAEL - Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali dedica ai temi
della transizione energetica offrendo assistenza gratuita agli enti della Pubblica
Amministrazione

Sfruttare il grande potenziale che hanno le Comunità energetiche nel percorso di

decarbonizzazione dell’Italia valorizzando il ruolo dei Comuni e aiutandoli nel processo

di innovazione ed evoluzione verso la transizione energetica.

È stato questo il tema al centro dell’incontro “Il Ruolo dei Comuni nella promozione

delle Comunità energetiche – modelli a confronto – “ che si è tenuto martedì 7 giugno

a Roma (GSE), organizzato da RENAEL – Rete Nazionale delle Agenzie

Energetiche Locali che raggiunge oltre 1700 Comuni sul territorio nazionale

attraverso le 7 Agenzie locali associate.

Le comunità energetiche sono costituite da un insieme di soggetti che condividono e

scambiano energia rinnovabile e pulita prodotta all’interno della stessa comunità.

Possono essere la carta vincente nella strategia di decarbonizzazione dell’Italia poiché

creano valore in termini di efficienza energetica, generano energia pulita e rafforzano

la sostenibilità ambientale per i singoli partecipanti alla comunità. Secondo una recente

stima di Elemens per Legambiente, entro il 2030 l’attivazione di queste nuove realtà

di autoconsumo collettivo potrebbe portare alla produzione di oltre 17 GW di energia

rinnovabile, con una riduzioni in bolletta fino al 25 – 30%.

“Il percorso per la costruzione delle comunità energetiche è ancora tutto da esplorare

– spiega il presidente di RENAEL, Piergabriele Andreoli –  ma sappiamo con

certezza che le amministrazioni pubbliche hanno un ruolo fondamentale di traino

nell’attivazione delle CER e per questo riteniamo importante aiutare i Comuni a far

partire questi nuovi modelli energetici, che devono essere costruiti ‘su misura” in base

Da  Redazione  - 7 Giugno 2022 

comunità energetiche
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al tipo di territorio, alle fonti di energia alternativa più adatte fino alla realizzazione di

un piano economico energetico che consenta la sostenibilità della Comunità”.

Il convegno, che ha presentato alcune tra le più interessanti esperienze di CER attive

in Italia, è stato aperto da Andrea Ripa Di Meana,  Amministratore Unico GSE e

Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce, delegato Anci per Energia e Rifuti.

Sono seguiti gli interventi di: Gianni Pietro Girotto, Senatore; Estella Pancaldi,

responsabile della funzione e assistenza alla Pubblica amministrazione, GSE; Matteo

Caldera, Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, ENEA; Claudia

Carani,   Responsabile progetto GECO – AESS.

“Attraverso le comunità energetiche il processo di transizione ecologica si sviluppa dal

basso, mettendo a valore le peculiarità dei territori, le esigenze specifiche che essi

esprimono, premiando l’attivismo e l’iniziativa di gruppi organizzati, enti locali,

consorzi aziendali, andando a coprire in maniera molto più efficiente e pervasiva il

bisogno di energia rispetto alle grandi reti distributive – dichiara il sindaco di Lecce

Carlo Salvemini, delegato Anci per Energia e Rifuti –  il protagonismo dei comuni,

con il coinvolgimento dei cittadini nelle comunità energetiche, permette di

sperimentare e beneficiare immediatamente dei vantaggi ambientali ed economici che

la produzione rinnovabile garantisce. Le esperienze illustrate nel corso della giornata

non vanno omari intese come isolate best practice, ma come l’avanguardia di un

nuovo sistema che occorre generalizzare in tutto il Paese. Il Governo è al nostro

fianco e i Comuni italiani sono pronti a raccogliere la sfida”.

Oltre 300 Comuni hanno partecipato al convegno, che ha ha offerto l’opportunità di

svolgere incontri one to one con l’assistenza gratuita da parte di Renael e la possibilità

di entrare in contatto con le principali aziende che si stanno spendendo sul tema della

transizione energetica, tra cui Edison Next, Engie, Hera.

Sono stati presentati alcuni tra i principali modelli di comunità energetiche attive in

Italia tra cui RECOCER, il più grande progetto dedicato alle CER in Italia che si trova

nella comunità collinare del Friuli e coinvolge 15 Comuni per un totale di  50.000

abitanti; il Comune di Magliano Alpi (CN) che dal 2020 si è costituito come CER

mettendo a disposizione un impianto fotovoltaico da 20 Kwp ed esercitando un ruolo

attivo nello sviluppo di modelli innovativi per il rilancio del territorio; il Comune di

Ferla (SR), che forte di un impegno sulle energie rinnovabili partito già nel 2015, ha

avviato dal 2021 il percorso finalizzato alla costituzione della prima comunità

energetica di Sicilia; la Comunità energetica di Vitulano (BN) che rappresenta un

esempio concreto della possibilità di sviluppare iniziative tra privati ed ed enti pubblici

e, nel Comune di Ragusa la prima comunità energetica agricola italiana di

autoconsumo collettivo costituita da una pluralità d’imprese che occupano

un’estensione territoriale pari a 60 ettari che potrà condividere virtualmente i propri

consumi d’energia grazie alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di

200kW.

   

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2022

1
8
6
1
5
7



mercoledì, Giugno 8, 2022

 Trasferiti i seggi di tre sezioni elettorali di Tolmezzo

Collinare  Territorio  

Energia, la Comunità Collinare del Friuli
presenta il progetto Recocer a Roma
8 Giugno 2022  Redazione

La Comunità Collinare del Friuli si sta confermando sempre più un punto di
riferimento in materia di Comunità Energetiche, non solo in regione ma
soprattutto a livello nazionale, tanto che sta portando nelle più prestigiose sedi la
propria pionieristica esperienza in tema. 

Prima protagonista al Politecnico di Torino, poi alla Luiss Business School di Roma,
questa volta il progetto Recocer (Regia Coordinata dei processi di costituzione di
CER) ha attirato l’attenzione di GSE, società interamente partecipata dal Ministero
dell’economia e delle finanze, deputata alla promozione e allo sviluppo delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

L’incontro, tenutosi nella sede GSE di Roma e organizzato dalla Rete Nazionale
delle Agenzie Energetiche Locali, ha avuto l’obiettivo di approfondire le
opportunità derivanti dall’autoconsumo collettivo e le prospettive di un ambito
strettamente connesso e basilare  alla transizione energetica con riferimento al D.
Lgs 199/2001 di attuazione delle Direttive europee. 

Tra i relatori e best practices non poteva mancare la Comunità Collinare del Friuli,
che con il progetto Recocer, finanziato dalla Regione FVG con un contributo di 5,4
milioni di euro, rappresenta il più importante progetto in Italia e che per
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l’occasione è stato presentato dal presidente Luigino Bottoni (al centro nella foto
scattate durante il convegno). 

“Oggi cominciamo a vedere le prime realizzazioni, dimostrazione di come dalla
teoria si sia efficacemente passati alla pratica – ha affermato il sindaco di Osoppo -.
Oltre alla Comunità Energetica di San Daniele, sono ben altri 43 i progetti in fase di
realizzazione nell’ambito di Recocer, alcuni dei quali particolarmente avanzati”. 

Il sistema Italia sta muovendo passi importanti e decisivi verso la promozione della
consapevolezza delle amministrazioni pubbliche e dei consumatori sul tema della
transizione energetica e gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale per l’avvio
delle Comunità di Energia Rinnovabile – CER – ed il coinvolgimento al loro interno
dei cittadini, con l’obiettivo sistemico di ottenere vantaggi sociali, ambientali ed
economici.

“L’auspicio – conclude Bottoni – è quindi che i cittadini comincino sempre più a
familiarizzare con questo concetto e aderiscano alle progettualità che
prossimamente la Comunità Collinare, per il tramite dei suoi 15 comuni, proporrà
ai residenti del territorio”.
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mercoledì, Giugno 8, 2022

 Energia, la Comunità Collinare del Friuli presenta il progetto Recocer a Roma

Collinare  Territorio  

Energia, la Comunità Collinare del Friuli
presenta il progetto Recocer a Roma
8 Giugno 2022  Redazione

La Comunità Collinare del Friuli si sta confermando sempre più un punto di
riferimento in materia di Comunità Energetiche, non solo in regione ma
soprattutto a livello nazionale, tanto che sta portando nelle più prestigiose sedi la
propria pionieristica esperienza in tema. 

Prima protagonista al Politecnico di Torino, poi alla Luiss Business School di Roma,
questa volta il progetto Recocer (Regia Coordinata dei processi di costituzione di
CER) ha attirato l’attenzione di GSE, società interamente partecipata dal Ministero
dell’economia e delle finanze, deputata alla promozione e allo sviluppo delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica. 

L’incontro, tenutosi nella sede GSE di Roma e organizzato dalla Rete Nazionale
delle Agenzie Energetiche Locali, ha avuto l’obiettivo di approfondire le
opportunità derivanti dall’autoconsumo collettivo e le prospettive di un ambito
strettamente connesso e basilare  alla transizione energetica con riferimento al D.
Lgs 199/2001 di attuazione delle Direttive europee. 

Tra i relatori e best practices non poteva mancare la Comunità Collinare del Friuli,
che con il progetto Recocer, finanziato dalla Regione FVG con un contributo di 5,4
milioni di euro, rappresenta il più importante progetto in Italia e che per
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l’occasione è stato presentato dal presidente Luigino Bottoni (al centro nella foto
scattate durante il convegno). 

“Oggi cominciamo a vedere le prime realizzazioni, dimostrazione di come dalla
teoria si sia efficacemente passati alla pratica – ha affermato il sindaco di Osoppo -.
Oltre alla Comunità Energetica di San Daniele, sono ben altri 43 i progetti in fase di
realizzazione nell’ambito di Recocer, alcuni dei quali particolarmente avanzati”. 

Il sistema Italia sta muovendo passi importanti e decisivi verso la promozione della
consapevolezza delle amministrazioni pubbliche e dei consumatori sul tema della
transizione energetica e gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale per l’avvio
delle Comunità di Energia Rinnovabile – CER – ed il coinvolgimento al loro interno
dei cittadini, con l’obiettivo sistemico di ottenere vantaggi sociali, ambientali ed
economici.

“L’auspicio – conclude Bottoni – è quindi che i cittadini comincino sempre più a
familiarizzare con questo concetto e aderiscano alle progettualità che
prossimamente la Comunità Collinare, per il tramite dei suoi 15 comuni, proporrà
ai residenti del territorio”.
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La Comunità Collinare del
Friuli fa scuola a Roma
Energia: il progetto Recocer ha attirato
l’attenzione di Gse, società interamente
partecipata dal Mise

08 giugno 2022

La Comunità Collinare del Friuli si sta confermando sempre più un punto di
riferimento in materia di Comunità Energetiche, non solo in regione ma
soprattutto a livello nazionale, tanto che sta portando nelle più prestigiose sedi la
propria pionieristica esperienza in tema.

Prima protagonista al Politecnico di Torino, poi alla Luiss Business School di
Roma, questa volta il progetto Recocer - Regia Coordinata dei processi di
costituzione di Cer - ha attirato l’attenzione di Gse, società interamente
partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, deputata alla promozione
e allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

L’incontro, tenutosi nella sede Gse di Roma e organizzato dalla Rete nazionale
delle Agenzie energetiche locali, ha avuto l’obiettivo di approfondire le
opportunità derivanti dall’autoconsumo collettivo e le prospettive di un ambito
strettamente connesso e basilare alla transizione energetica con riferimento al D.
Lgs 199/2001 di attuazione delle Direttive europee.

Tra i prestigiosi relatori e best practice non poteva mancare la Comunità
Collinare del Friuli che con il progetto Recocer finanziato dalla Regione con un
importante contributo di 5,4 milioni di euro, rappresenta il più importante
progetto in Italia e che per l’occasione è stato presentato dal Presidente Luigino
Bottoni.
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“Oggi cominciamo a vedere le prime realizzazioni, dimostrazione di come dalla
teoria si sia efficacemente passati alla pratica: oltre alla Comunità Energetica di
San Daniele sono ben altri 43 i progetti in fase di realizzazione nell’ambito del
progetto Recocer, alcuni dei quali particolarmente avanzati” ha commentato il
Presidente.

Il sistema Italia sta muovendo passi importanti e decisivi verso la promozione
della consapevolezza delle amministrazioni pubbliche e dei consumatori sul tema
della transizione energetica e gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale per
l’avvio delle Comunità di Energia Rinnovabile - Cer - e il coinvolgimento al loro
interno dei cittadini, con l’obiettivo sistemico di ottenere vantaggi sociali,
ambientali ed economici.

“L’auspicio - continua Bottoni - è quindi che i cittadini comincino sempre più a
familiarizzare con questo concetto e aderiscano alle progettualità che
prossimamente la Comunità Collinare, per il tramite dei suoi 15 comuni, proporrà
ai residenti del territorio”.
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Dai Comuni deve arrivare la spinta
propulsiva per lo sviluppo delle comunità
energetiche
Di Alfredo Agosti -  pubblicato il: 8 Giugno 2022

Immagine da Depositphotos

Produrre energia “dal basso”, ovvero attraverso la collaborazione di una comunità intera

e attraverso le fonti rinnovabili (sole, vento, acqua), per poi consumarla in modo

autonomo. Una modalità democratica di creazione di energia a impatto zero… a patto di

risolvere i problemi sul tavolo

Cosa c’è di più democratico di produrre e consumare l’energia che ci serve in modo

autonomo? Nascono anche da questo principio le comunità energetiche rinnovabili,

introdotte giuridicamente in Italia nel 2020 grazie all’articolo 42 bis del Decreto

Milleproroghe.

In un momento difficile come l’attuale, la produzione autonoma di energia, a zero impatti

sull’ambiente, potrebbe davvero determinare un cambio di paradigma fondamentale nella

nostra generazione energetica, distribuendo al tempo stesso nelle comunità locali vantaggi

economici, sociali e ambientali importanti.

Inoltre, le comunità energetiche possono essere l’elemento vincente nella strategia di

decarbonizzazione del nostro Paese perché generano energia pulita e rafforzano la
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sostenibilità ambientale a livello locale.

Se n’è discusso nell’incontro Il Ruolo dei Comuni nella promozione delle Comunità

energetiche – modelli a confronto organizzato da Renael – Rete Nazionale delle

Agenzie Energetiche Locali.

La conclusione dei dibattiti è stata che, per sfruttare il grande potenziale delle comunità

energetiche in Italia, per la nostra particolare conformazione geografica e sociale, si deve

valorizzare il ruolo dei Comuni, aiutandoli nel processo di innovazione e di evoluzione

verso la transizione energetica.

“Il percorso per la costruzione delle comunità energetiche è ancora tutto da esplorare –

spiega il presidente di Renael, Piergabriele Andreoli – ma sappiamo con certezza che le

amministrazioni pubbliche hanno un ruolo fondamentale di traino nell’attivazione delle

comunità energetiche rinnovabili e per questo riteniamo importante aiutare i Comuni a

far partire questi nuovi modelli energetici, che devono essere costruiti su misura in base

al tipo di territorio, alle fonti di energia alternativa più adatte fino alla realizzazione di un

piano economico energetico che consenta la sostenibilità della comunità“.

Secondo una recente stima di Elemens per Legambiente, infatti, entro il 2030

l’attivazione delle comuntà energetiche potrebbe portare alla produzione di oltre 17GW

di energia rinnovabile, con vantaggi economici e ambientali facilmente quantificabili.

È necessario però fare presto – in alcuni casi siamo già in ritardo – e finalizzare l’iter

legislativo per sfruttare appieno i vantaggi che le comunità energetiche possono

apportare.

In particolare, Legambiente e Kyoto Club hanno formulato cinque richieste al Governo

sul tema comunità energetiche:

1. definire al più presto con i relativi decreti e delibere le tecnicalità e gli incentivi

indispensabili per la partenza reale delle comunità energetiche in tutto il Paese

2. nei bandi del Pnrr destinati ai piccoli comuni si devono inserire modalità facili per la

concessione di finanziamenti e tempi congrui per la risposta ai bandi

3. nei bandi si devono prevedere adeguate facilitazioni anche al processo di costruzione

delle comunità, non soltanto alla realizzazione degli impianti di produzione che,

comunque, devono essere sostenuti con fondi coerenti con i costi reali

4. è fondamentale completare il processo di semplificazione delle autorizzazioni,

rendendolo snello e coerente con il bando, evitando alla burocrazia di bloccare progetti

approvati e finanziati

5. prevedere il finanziamento a fondo perduto per quelle comunità energetiche in cui

sono coinvolti solo cittadini, amministrazioni e terzo settore

“Le comunità energetiche – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente

– rappresentano un’occasione unica per le comunità sparse del paese e i piccoli comuni,

per andare verso una giusta transizione ecologica, superare l’attuale modello

centralizzato di produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili

fossili, inquinanti e climalteranti e per ridurre il peso geopolitico delle fonti fossili, fonte

di tensioni internazionali e guerre anche nel cuore dell’Europa“.

“Attraverso le comunità energetiche il processo di transizione ecologica si sviluppa dal

basso, mettendo a valore le peculiarità dei territori, le esigenze specifiche che essi

esprimono, premiando l’attivismo e l’iniziativa di gruppi organizzati, enti locali, consorzi

aziendali, andando a coprire in maniera molto più efficiente e pervasiva il bisogno di

energia rispetto alle grandi reti distributive – spiega il sindaco di Lecce Carlo Salvemini,

delegato Anci per Energia e Rifuti – il protagonismo dei Comuni, con il coinvolgimento
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dei cittadini nelle comunità energetiche, permette di sperimentare e beneficiare

immediatamente dei vantaggi ambientali ed economici che la produzione rinnovabile

garantisce. […] Il Governo è al nostro fianco e i Comuni italiani sono pronti a raccogliere

la sfida“.

Crediti immagine: Depositphotos
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FERLA

Incentivi economici
per la produzione
di energia elettrica

PÉA&, Il sindaco Michelangelo Gia-
nisracusa ha partecipato, a Roma, ai
lavori organizzati da Renael (Rete na-
zionale delle agenzie energetiche lo-
cali). I lavori si sono tenuti nella sede
nazionale di Gse (Gestore servizi e-
nergetici) e l'argomento trattato è sta-
to "Il ruolo dei Comuni nella promo-
zione delle comunità energetiche:
modelli a confronto". Le Comunità e-
nergetiche rinnovabili costituiscono
infatti un'importante opportunità
per la transizione ecologica e per la so-
stenibilità, la cui introduzione è stata
favorita prima dal decreto Millepror-
ghe del 2020 e poi dall'entrata in vigo-
re del D.Lgs 199/2021 di attuazione
delle Direttive europee. Presenti al-
l'incontro, tra gli altri, l'amministra-
tore delegato di Gse Andrea Ripa Di
Meana e il sindaco di Lecce, Carlo Sal-
vemini, in qualità di delegato energia
Anci nazionale. «E stato bello e motivo
di orgoglio - ha detto Michelangelo
Gianisracusa - raccontare la nostra e-
sperienza, che è la prima costituita e
riconosciuta in Sicilia e fra le primissi-
me in Italia già approvate ufficial-
mente, proprio da Gse, e che riceverà a
breve i primi incentivi economici». Si
è trattato di workshop rivolto agli En-
ti della Pubblica Amministrazione, al-
lo scopo di accompagnarli nei processi
di sostenibilità energetica e ambien-
tale. In un momento in cui vengono
recapitate bollette di consumo di e-
nergia che presentano cifre da capo-
giro da pagare, il sindaco Michelange-
lo Giansiracusa ha illustrato nel corso
del suo intervento il progetto che con-
sente ai suoi concittadini di rispar-
miare sulla luce in casa. Il sindaco ha
raccontato l'esperienza della comuni-
tà energetica nata a Ferla. Si tratta di
una iniziativa con cui un insieme di
persone che condividono e produco-
no energia rinnovabile e pulita, in uno
scambio tra pari, e quindi con una bol-
letta leggera da pagare. In tal modo si è
finalmente data la possibilità per
"coalizioni di utenti" di accordarsi
contrattualmente per installare im-
pianti per la produzione di energia e-
lettrica da fonte rinnovabile, ponen-
dosi l'obiettivo di autoconsumarla. I
partecipanti alla Comunità condivi-
dono l'energia prodotta utilizzando la
rete di distribuzione esistente, con la
possibilità di immagazzinarla.
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