
● La transizione energetica verso l’utilizzo di fonti rinnovabili e l’energia distribuita 
richiede la partecipazione di tutti i cittadini.

● Le Comunità Energetiche perseguono l’obiettivo di fornire benefici ambientali e 
socio-economici, oltre a quelli energetici, per i propri membri e per le Comunità locali 

in cui sono inserite.

● L’evoluzione tecnologica della generazione distribuita, dell’accumulo, del 

management intelligente di reti e infrastrutture apre la strada a modelli innovativi di 
gestione dell’energia.

Il Comune di AMPEZZO, con l’obiettivo di stimolare l’autoproduzione locale di energia
da fonte rinnovabile, promuove la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili -
CER ed ha avviato il percorso di costituzione nel Territorio Ampezzano.

Il Sindaco invita i Cittadini, le Imprese, le Associazioni a partecipare al primo

incontro pubblico per contribuire a costruire un modello energetico equo e

sostenibile per il nostro territorio montano e per le generazioni future.
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AMPEZZO-UD, p.za Zona Libera 1944, n.5



Le comunità energetiche 
per lo sviluppo dei territori

All’incontro saranno presenti i responsabili di Energy4Com Società Cooperativa
(www.energy4com.eu) che spiegheranno le opportunità e gli adempimenti, supporteranno
l’Amministrazione Comunale e i Partecipanti nel processo di costruzione e gestione della Comunità
Energetica.

VENERDI 15 LUGLIO  Ore 18.00 – 20.00.     Programma

- Saluto e introduzione del Sindaco di Ampezzo  Michele BENEDETTI

- Interventi illustrativi di Luca ROSETTI e Maurizio TREVISAN di Energy4Com 

- Dibattito con i Partecipanti

I futuri partecipanti alla Comunità Energetica potranno essere sia Soggetti Pubblici che Privati
(Cittadini, Imprese, ecc.) del Territorio dell’Ampezzano nella Alta Valle del Tagliamento, sia con
propria capacità di produzione di energia da fonte rinnovabile, sia semplici consumatori.

Durante l’incontro verrà illustrata la «Manifestazione di Interesse pubblica» per l’adesione. 

• Per informazioni o prenotazioni:  Comune di Ampezzo. 

• Tel  0433-80050-5     mail tecnico@comune.ampezzo.ud.it

Per collegarsi da remoto è necessario inviare richiesta tramite mail o tel. entro le ore 13.00 di mercoledi 13 luglio

Sarà inviato il link per il collegamento. 

Comune di Ampezzo

Venerdi 15/07/2022  ore 18:00 20:00

Sala Conferenze di Palazzo UNFER

AMPEZZO-UD, p.za Zona Libera 1944, n.5

http://www.energy4com.eu/
mailto:tecnico@comune.ampezzo.ud.it

