Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

UNCEM - Unione
Green Communities
Nazionale Comuni
nelle Regioni Obiettivo Convergenza
Comunità Enti Montani

Il Progetto “Green Communities nelle Regioni Obiettivo Convergenza” si colloca all’interno del Programma
Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico (FESR) 2007-2013”, finanziato dai fondi
comunitari e nazionali.
UNCEM, con il Manifesto della Montagna e il progetto Green Mountain è da tempo impegnata a sostenere i
piccoli comuni, nelle azioni di sviluppo basate su servizi di rating degli investimenti e dei rendimenti delle
risorse “in custodia” e sulla riconsiderazione dei livelli di sussidiarietà con i territori urbani.
Come stabilito nella convenzione stipulata il 28 luglio 2010 con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia, l’UNCEM, quale
beneficiario del progetto, intende offrire un contributo all’attuazione degli interventi finanziati con risorse del
POI Energia e concorrere al raggiungimento degli obiettivi comunitari stabiliti nel pacchetto “clima-energia”,
attraverso interventi riferiti alle seguenti linee di attività previste nel Programma:


Linea di Attività 1.5, che prevede “Interventi di promozione e diffusione di piccoli impianti alimentati da
fonti rinnovabili nelle aree naturali protette e nelle isole minori”;



Linea di Attività 2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche
o ad uso pubblico”;



Linea di Attività 2.3 “Interventi di promozione e diffusione dell’efficienza energetica nelle aree naturali
protette e nelle isole minori”;



Linea di Attività 2.5 “Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per
teleriscaldamento e teleraffrescamento”;



Linea di Attività 2.6 “Interventi di animazione, sensibilizzazione e formazione”.

Queste linee di attività sono fortemente correlate una all’altra, quindi l’UNCEM adotterà un approccio
integrato alla loro attuazione, ai fini del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) Asse I - promuovere e sperimentare forme avanzate di interventi integrati finalizzati all’aumento della
produzione di FER in territori individuati per il loro valore ambientale e naturale compresi piccoli impianti
alimentati da fonti rinnovabili nelle aree naturali protette e nelle isole minori, secondo l’approccio
partecipativo delle Comunità Sostenibili.
b) Asse II - favorire la realizzazione di interventi di efficienza energetica e l’adozione di nuovi stili/modelli di
consumo attraverso interventi dimostrativi su edifici, utenze pubbliche ed in ambiti territoriali aventi
carattere “esemplare” e sostenere la sperimentazione e la diffusione di tecnologie e beni innovativi
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miranti a ridurre i consumi energetici anche al fine di dimostrare la praticabilità delle soluzioni più
avanzate, in particolare negli ambiti territoriali circoscritti.
Il progetto Green Communities interviene sulle Regioni “Obiettivo Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia) e le attività si articolano sulle seguenti linee di intervento:
Linea 1

Diagnosi energetica sulle diverse tipologie di edifici e strutture pubbliche, comprese quelle che
costituiscono il patrimonio immobiliare dei propri associati;

Linea 2

Diagnosi energetico/climatica dei sistemi comunali e territoriali, in particolare montani e
marginali, oggetto del POI Energia;

Linea 3

Studi di fattibilità aventi ad oggetto interventi emblematici di efficienza energetica;

Linea 4

Definizione di un sistema di gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio forestale
delle Regioni Convergenza a fini energetici e climatici.

Linea
trasversale

Attività di disseminazione degli studi, dei progetti e dei risultati conseguiti.
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