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DANIELE FERRARI

PERGINE – Una rete collaborativa tra 
enti  pubblici,  aziende, attività  com-
merciali e cittadini per avviare strut-
ture e sistemi per la produzione di  
energia da fonti rinnovabili e promuo-
vere l’autoconsumo con un modello 
basato sulla condivisione. Questi in 
sintesi gli obiettivi e le caratteristiche 
delle Comunità energetiche promos-
se e sostenute ora da normative e fi-
nanziamenti europei e nazionali.
Caratteristiche,  sviluppi  e  concrete  
potenzialità delle Comunità energeti-
che in Alta Valsugana saranno presen-
tate nell’incontro pubblico che si ter-
rà giovedì 16 giugno alle 18 al teatro 
comunale di Pergine nell’ambito delle 
iniziative «Impatto Zero» avviate dalla 
Cassa Rurale Alta Valsugana. 
I vari relatori spiegheranno in partico-
lare come sia possibile unire le pro-
prie forze e dotarsi di uno o più im-
pianti condivisi per la produzione e 
l’autoconsumo di energia da fonti rin-
novabili, arrivando così ad avere note-
voli vantaggi in termini di abbattimen-
to dei costi in bolletta.
Le Comunità energetiche non rappre-
sentano solo  uno  strumento  ideale  
per contribuire in modo concreto alla 
lotta ai cambiamenti climatici, ma so-
no un’azione reale contro i costi, le 
difficoltà e gli aggravi economici pro-
dotti  in tante famiglie dai crescenti 
rincari su gas, energia e combustibili. 
Nella creazione di una nuova Comuni-
tà energetica appare fondamentale il 

coinvolgimento di un maggior nume-
ro possibile di singoli utenti, sia per i 
benefici economici prodotti sia per of-
frire maggior conoscenza delle dina-
miche che contraddistinguono la pro-
duzione, il consumo e la vendita di 
energia elettrica. 
Da qui la ricerca e la diffusione di solu-
zioni tecnologiche innovative tale da 
favorire  non  solo  la  produzione  di  
energia e il suo assorbimento istanta-
neo da parte degli utenti delle stessa 
Comunità, ma anche comportamenti 

e soluzioni tecnologiche a favore di 
tutti i consumatori per il miglioramen-
to della rete elettrica.
All’incontro di giovedì al teatro comu-
nale di Pergine, dopo il presidente del-
la Cassa Rurale Alta Valsugana Fran-
co Senesi, interverranno il senatore 
Gianni Pietro Girotto (presidente del-
la  Commissione industria,  commer-
cio e turismo del Senato), e il vicepre-
sidente della giunta provinciale Ma-
rio Tonina. 
Seguiranno gli interventi tecnici di Da-

vide Di Giuseppe, responsabile funzio-
ne autoconsumo e comunità Energeti-
che del Gse, Mauro Annunziato diret-
tore della divisione smart-energy di 
Enea,  Valerio  Marra  presidente  di  
Acea Innovation, Vincenzo Delle Site 
del Dipartimento Ingegneria, energia 
e trasporti del Cnr e il professore Mau-
rizio Fauri dell’Università di Trento. 
L'evento sarà visibile anche in diretta 
streaming sui canali Facebook e You-
Tube della Cassa Rurale Alta Valsuga-
na.

All’evento interverrà tra gli altri il senatore
Girotto, presidente della Commissione 
industria, commercio e turismo del Senato
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Una rete tra cittadini, enti pubblici 
e aziende per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili: anche l’Europa “spinge” 
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