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"Cos'è una Comunità Energetica e perché è utile
a tutti - Il caso di Moscufo e dell'Area Vestina
in Abruzzo"
Questo appuntamento nasce dall'esigenza di
approfondire un tema quanto mai attuale, che
riguarda tutti i cittadini, sia da semplici utenti di
fonti energetiche, che in qualità di membri di
una comunità.
la scarsità di risorse e l'aumento dei costi per
l'energia sono i due principali elementi che
stanno facendo crescere l'interesse verso le
comunità energetiche.

In particolare si vuole prendere in
considerazione l'area Vestina e il Comune di
Moscufo, che presentano l'esigenza di
smaltire grandi quantità di ramaglie da
potature di ulivo: uno scarto che potrebbe
diventare risorsa per la comunità.

Beatrice Lori
"Il caso studio dell'Isola d'Elba"
L’Isola d’Elba è la terza isola più grande d’Italia
e la sua economia si basa essenzialmente sul
turismo, settore che richiede ingenti quantità di
di risorse, importate prevalentemente dal
continente.
L'attività turistica registra un notevole impatto
ambientale negativo e la crescente attenzione
verso le tematiche di sostenibilità ha portato
negli anni a cercare soluzioni per ridurlo.
Nel 2012 è stato redatto un piano d’azione per
l’energia sostenibile, primo passo verso una
possibile Comunità Energetica Rinnovabile,
firmato da tutti gli 8 sindaci dei comuni
dell’Elba, con la Partecipazione della provincia
di Livorno.
Il progetto si proponeva di rendere l’Elba la
prima isola del mediterraneo a zero emissioni.
Tale documento è estremamente preciso e
dettagliato e di questo verranno presentati gli
obiettivi e le strategie, con i budget annessi,
che i comuni hanno dichiarato di adottare, ma
che in realtà non sono stati mai messi in
pratica.

Valerio Manelfi
Francesco Pelagalli
"Comunità Energetiche e biomasse: come
superare i limiti delle fonti intermittenti
integrandole con una soluzione
tecnologica in grado di valorizzare risorse
rinnovabili locali e creando occupazione"
Gli scenari energetici sono in continuo
mutamento e devono fronteggiare oggi due
grandi sfide: il contrasto ai cambiamenti
climatici e la crisi Ucraina.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili, così
come delineate nella direttiva europea RED II,
possono dare un contributo significativo,
ottimizzando le modalità in cui si produce e
consuma
l’energia
attraverso
sistemi
decentralizzati in grado di valorizzare
risorse rinnovabili di filiera.
Le biomasse, in una prospettiva di “landfill
diversion”, possono rappresentare un asset
strategico.
SyngaSmart, è una tecnologia carbonnegative per la cogenerazione da biomasse.

gianfranco franz
"Comunità e territorio, dall'energia allo
sviluppo locale"

In una fase storica di crisi della
globalizzazione come l'abbiamo conosciuta
negli ultimi tre decenni, dopo due anni di
pandemia e tre mesi di una pericolosissima
guerra, la comunità e il territorio tornano a
ricoprire un ruolo salvifico, acquisendo anche
significati innovativi in materia di energia.
La salvaguardia dell'ambiente e la transizione
ecologica, troppo spesso considerati risolvibili
attraverso la sola innovazione tecnologica,
hanno invece sempre più bisogno di comunità
locali impegnate, attive e propositive.

