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Dicembre 2020
PP2 – GAL MOLISE: ADESIONE AL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL
CLIMA (PAESC)
L'attuazione di politiche di energia sostenibile e di adattamento al clima è uno degli obiettivi chiave che i comuni
devono porsi per raggiungere l'auspicata neutralità energetica e climatica prevista dal Green Deal europeo.
Dal 2008, la politica europea ha promosso il Patto dei Sindaci per incoraggiare le autorità locali a intraprendere un
percorso di riduzione dei consumi e delle emissioni di gas climalteranti di almeno il 20% entro il 2020. Il movimento
ha visto l'adesione di oltre 9.600 comuni, che rappresentano il 44% della popolazione dell'Unione Europea e la
maggior parte delle adesioni è avvenuta a livello italiano. Tra gli obiettivi di questo patto c'è la riduzione di almeno
il 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030. Il patto prevede anche la mitigazione dei gas serra e l'adattamento ai
cambiamenti climatici, attraverso l'integrazione del Patto dei Sindaci.
Uno degli obiettivi del progetto SECAP è proprio quello di accompagnare i comuni selezionati nella transizione dai
PAES ai PAESC e di supportare gli esperti con la formazione e l'assistenza relativa alle metodologie e agli strumenti
per la preparazione di questi piani.
Tra i comuni molisani che hanno deciso di aderire al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (SECAP)
dell'Area 'Comuni Resilienti e Sostenibili', nell'ambito del progetto ADRIA_Alliance, ce ne sono 5 soci del Gal Molise
Verso il 2000. Si tratta dei comuni di Fossalto, Oratino, Limosano, Sant'Angelo Limosano e Ripalimosani che hanno
aderito ufficialmente ai SECAP a dicembre 2020, per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di
carbonio di almeno il 40% entro il 2030, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e un maggiore utilizzo
delle fonti di energia rinnovabile, oltre che ad un aumento della resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici. Un
primo passo verso la creazione della "comunità energetica" in Molise.

SECAPs
Sustainable Energy
and Climate Action Plans
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15-16 Aprile, 2021
2° INCONTRO TRANSNAZIONALE ONLINE
Nell’ambito del progetto "ADRIA_Alliance - ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of energy efficiency and
climate change adaptation" si è tenuto un incontro di partenariato di due giorni, durante il quale i partner hanno discusso
lo stato dell'arte della realizzazione del progetto e hanno deciso i prossimi passi da fare.
Il progetto, finanziato nell'ambito del secondo bando del programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, mira a
fornire a tutti i partner un efficace modello di pianificazione strategica e di governance esteso a tutto il territorio, finalizzato
all'efficienza energetica e alla sicurezza delle città dai rischi generati dai cambiamenti climatici.

ADRIA_ALLIANCE,
2° Incontro Transnazionale, 15-16
Aprile 2021 in modalità online.
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06 Luglio 2021
ADRIA_ALLIANCE: INCONTRI CON I SISTEMI DI GOVERNANCE LOCALI/KOPLIK (ALBANIA)

Martedì 6 luglio 2021 si è tenuto a Koplik il primo di una serie di incontri con gli stakeholder dei sistemi di governance locali
coordinati dal partner pugliese ESCOOP Cooperativa Sociale Europea-sce.
Questo incontro ha coinvolto i Comuni di Bashkia Malësi e Madhe (Albania) e si è focalizzato sulle opportunità di business
derivanti dalla riduzione dei gas serra e dall'utilizzo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica degli edifici pubblici e privati.
Inoltre, ha rappresentato l'occasione, per lo staff di ESCOOP, di introdurre il concetto di Comunità Energetiche e porre le basi
per la loro costituzione in Albania, nei territori coinvolti nel progetto. All'incontro hanno partecipato 23 persone in
rappresentanza di diverse categorie di stakeholder: autorità locali, aziende che lavorano nel settore dell'accoglienza turistica,
ONG impegnate nella costruzione di una società più equa e nella protezione dei diritti dei gruppi emarginati.
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08 LUGLIO 2021
ADRIA_ALLIANCE: INCONTRI CON I SISTEMI DI GOVERNANCE LOCALI/TUZI (MONTENEGRO)
Il 2° incontro con gli stakeholder dei sistemi di governance locali coordinati da ESCOOP, si è tenuto a Tuzi, in Montenegro, l'8
luglio. Vi hanno partecipato 17 persone a rappresentanza di diverse categorie di stakeholder: autorità locali, istituzioni educative,
professionisti coinvolti nei processi che portano al miglioramento dell'efficienza energetica in edifici e spazi pubblici, aziende che
lavorano nel settore agricolo.
Durante l'incontro i partecipanti hanno condiviso le loro esperienze e conoscenze sul miglioramento dell'efficienza energetica
attraverso l'uso di fonti rinnovabili. Hanno anche discusso sulle opportunità per le cooperative agricole e le aziende agricole di
contribuire alla riduzione delle emissioni di gas e alla protezione dell'ambiente. Tale comportamento farebbe acquisire agli
agricoltori un ruolo centrale nel guidare l'economia locale verso modelli più sostenibili dal punto di vista ambientale e superare
l'isolamento di cui alcuni di loro, situati in aree remote di montagna, spesso soffrono.

ADRIA_Alliance- Partecipanti di Tuzi
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21 Luglio 2021
ADRIA_ALLIANCE INCONTRI CON I SISTEMI DI GOVERNANCE LOCALI/MARTANO (ITALIA)

Anche a Martano, presso la sede dell'Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, mercoledì 21 luglio, si è tenuto un incontro con
gli stakeholder dei sistemi di governance locali coordinato da ESCOOP.
Di seguito il programma completo dell'evento.
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29 Luglio 2021
ADRIA_ALLIANCE: INCONTRI CON I SISTEMI DI GOVERNANCE LOCALI/CAMPOBASSO
(ITALIA)
L'ultimo appuntamento di questo primo ciclo di incontri con gli stakeholder dei sistemi di governance locali coordinati da
ESCOOP, si è tenuto il 29 luglio a Campobasso, presso la sede del Gal Molise verso il 2000. Durante l'incontro, esperti molisani,
pugliesi e veneti hanno coinvolto gli stakeholder locali sulla transizione ecologica e sulle opportunità offerte dalle comunità
energetiche. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di informare sull'urgenza di modificare gli attuali usi energetici con l'obiettivo
di promuovere una maggiore sostenibilità ambientale e sicurezza in relazione ai cambiamenti climatici. Si tratta di un approccio
dal basso verso l'alto, adottato per favorire un'ampia partecipazione sociale, e le soluzioni che verranno attuate avranno tutte
una forte spinta innovativa, sia in termini di soluzioni tecnologiche per l'efficienza energetica negli edifici che per la produzione
di energia. Al termine dell'incontro, esperti del funzionamento delle attività del mercato delle ESCO, dei nuovi modelli di gestione
delle Piccole e Medie Imprese (PMI) ed esperti di comunità energetiche, si sono confrontati con gli stakeholder locali,
rappresentanti politici e tecnici dei comuni molisani, cittadini, imprese, ONG e associazioni, per definire obiettivi, strategie, azioni
riguardanti i temi della transizione ecologica, delle energie rinnovabili e del consumo energetico consapevole.
Oltre che di persona, è stato possibile seguire l'incontro in modalità online.
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30 Luglio 2021
IL COMUNE DI TUZI HA PRESENTATO LA BOZZA DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE E IL CLIMA
Il 29 dicembre 2020, il Comune di Tuzi ha aderito alla Carta dei
Sindaci.
Firmando la Carta, il comune si è impegnato ad attuare una serie di
misure di efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile, che alla
fine ridurranno le emissioni di CO2 di oltre il 40% entro il 2030. Grazie
al supporto del progetto Adria Alliance, che riunisce 19 Comuni di
tre paesi (Italia, Albania e Montenegro), il Comune di Tuzi a maggio
2021 ha iniziato a sviluppare un Piano d'azione per l'energia
sostenibile e il clima, con l'obiettivo di uno sviluppo economico ed
energetico ovvero aumentare la quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili, ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 di almeno il
40% entro il 2030, raggiungere la sostenibilità ambientale ed
energetica e adattarsi al cambiamento climatico nel Comune. La
presentazione ufficiale del “Piano d'azione per il clima Energia
sostenibile” del Comune di Tuzi nell'ambito del progetto
“ADRIA_Alliance - per la promozione dell'efficienza energetica e
l'adattamento ai cambiamenti climatici” si è tenuta il 30 luglio 2021.
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Dal 20 al 24 Settembre 2021
LA SETTIMANA DELL’ENERGIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO ADRIA_ALLIANCE

Nell'ambito della XVI edizione della
Settimana Europea dell'Energia Sostenibile
2021 (EUSEW 2021), al fine di coinvolgere il
territorio e le comunità locali, il Gal Molise
Verso il 2000, in accordo con i Sindaci
coinvolti nella creazione di un Piano
d'Azione Comune per l'Energia e il Clima
(SECAP), ovvero Fossalto, Oratino,
Limosano, Sant'Angelo Limosano e
Ripalimosani, hanno organizzato la
"Settimana dell'Energia", dal 20 al 24
settembre 2021.
Durante gli incontri, gli esperti hanno
spiegato il Patto dei Sindaci e il suo
funzionamento e il Piano d'Azione per
l'Energia e il Clima (SECAP) e hanno parlato
di incentivi e strumenti di finanziamento.
Anche questi incontri sono stati organizzati
nell'ambito del progetto ADRIA_Alliance
finanziato dal Programma Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro.

Fonte: Energia e Pianeta più puliti, doppia
sfida che parte dal basso - Ambiente - TGR
Molise (rainews.it)
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COME PUOI CONTRIBUIRE
Al fine di informare ed educare una serie di stakeholder nei territori coinvolti sui risultati
del progetto e sul loro utilizzo, per aumentare la consapevolezza sul cambiamento
climatico, sulle conseguenze generate dallo stesso e per cambiare l'atteggiamento e le
abitudini in merito, vi invitiamo a inviarci ulteriori suggerimenti e idee su come pensate
che il vostro ente locale possa fornire al proprio contesto territoriale uno strumento
strategico di programmazione energetica/climatica, in accordo con le direttive UE.
Inoltre, seguite con attenzione ogni notizia o avviso da parte delle iniziative locali e degli
eventi pubblici rilevanti sul vostro territorio, al fine di conoscere le più importanti attività
del progetto a cui potrete aderire.

CONTATTI

GAL MOLISE VERSO IL 2000
ADRIA_Alliance PR Office
info@moliseversoil2000.it
0039 - 0874.484508
https://adriaalliance.italy-albania-montenegro.eu/

FOLLOW US ON:

Questo progetto è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito dello strumento di assistenza
preadesione (IPA II).
Questo documento è stato prodotto con l'assistenza finanziaria del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania-Montenegro. Il contenuto di questo documento è di esclusiva responsabilità del GAL MOLISE
VERSO IL 2000 e non può in nessun caso essere considerato come riportante la posizione dell'Unione
Europea e delle Autorità del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.
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