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Gli obiettivi del progetto EUCF
Progettazione, organizzazione e lancio di un servizio

intercomunale di sportello unico (one-stop-shop) con il
compito di fungere da incubatore di iniziative e promotore di
investimenti nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti

rinnovabili sul territorio della Valbelluna, attraverso il
coinvolgimento delle comunità locali e la collaborazione con i

principali portatori di interesse e operatori socio-economici.

Gli obiettivi dello sportello
▪ creare consapevolezza sulle sfide dei cambiamenti climatici e della
transizione energetica per una completa decarbonizzazione dei
territori;
▪ promuovere la collaborazione tra PA, cittadini, operatori energetici,
attori del mercato, imprese locali, per la realizzazione di azioni e
interventi in campo energetico;
▪ creare un ponte tra investitori e investimenti attraverso la crescita
delle conoscenze e delle competenze tecniche locali in tema di
sostenibilità energetica e ambientale;
▪ aumentare l’attitudine delle PA e degli enti locali ad un’azione sinergica
per lo sviluppo di strategie energetiche condivise che possano avere
reale efficacia nei diversi contesti territoriali.

Le attività dello sportello
Una volta operativo, lo sportello si occuperà di programmare, coordinare e
gestire:
▪ iniziative di animazione territoriale per sensibilizzare e mobilitare i
territori sul tema dei cambiamenti climatici, condividere
problematiche e possibili strategie locali in tema di clima ed energia
(comunicazione, consultazione, concertazione)
▪ iniziative di marketing sociale rivolte a cittadini, imprese e utenti
finali su normative, tecnologie, costi degli interventi, meccanismi di
sostegno finanziario, incentivi, ecc. (consulenza tecnica)
▪ campagne di informazione e formazione rivolte a tecnici,
professionisti e operatori socioeconomici operanti sia in ambito
pubblico che privato (capacity building)

I temi e gli ambiti di riferimento dello sportello
Le attività dello sportello prenderanno in considerazione diverse misure
di efficientamento energetico e tecnologie a fonti rinnovabili a diverse
scale e in diversi settori, in base alle caratteristiche dei sistemi
energetici e territoriali di riferimento:

▪ Residenziale = priorità
▪ Terziario privato (turistico, commerciale/direzionale)

▪ Produttivo (industria, agricoltura)
▪ Trasporti e mobilità

Approccio metodologico per lo sviluppo del progetto
▪ Costituzione della Cabina di Regia, composta da
amministratori e tecnici dei comuni coinvolti, per
garantire il necessario coordinamento territoriale
▪ Coinvolgimento delle comunità locali e dei principali
portatori di interesse nel percorso di progettazione per
rispondere alle effettive esigenze del territorio
▪ Individuazione delle risorse tecniche e dei meccanismi
di supporto finanziario per garantire l’avvio e il
mantenimento nel tempo del servizio

Costituzione della Cabina di Regia
▪

Feltre
Amministratori – da coinvolgere (sindaco, e/o assessore/i, e/o consigliere/i)
Tecnici – M. Donadel, altri?

▪

Pedavena
Amministratori – N. Castellaz (sindaco), G. Bellot (consigliere), altri?
Tecnici – S. Fachin

▪

Ponte nelle Alpi
Amministratori – P. Dal Borgo (assessore); altri?
Tecnici – da coinvolgere

▪

Borgo Valbelluna
Amministratori – S. Deola (assessore); altri?
Tecnici – da coinvolgere

▪

Belluno
Amministratori – da coinvolgere (sindaco, e/o assessore/i, e/o consigliere/i)
Tecnici – S. Gnech, altri?

Coinvolgimento delle comunità locali
▪

Organizzazione di tavoli di consultazione con portatori interesse
➢ Obiettivo
o
o

Raccogliere indicazioni operative per l’organizzazione del servizio di sportello
Finalizzare partnership e sponsorizzazioni (formalizzazione accordi)

➢ Chi
o

Associazioni/rappresentanti di specifici gruppi d’interesse

➢ Come
o
o

Incontri bilaterali (con ogni gruppo) online
Almeno 2 incontri in plenaria (da valutare se online o in presenza)

➢ Quando
o

Tra ottobre 2022 e febbraio 2023

➢ Attività preliminari
o Mappatura gruppi di interesse - prioritaria!!
o Mobilitazione gruppi di interesse (da valutare come)

Individuazione delle risorse tecniche e dei meccanismi
di supporto finanziario

▪ Coinvolgimento dei giovani per renderli parte integrante e
portante del progetto di sportello
➢ Iniziative di formazione per studenti scuole superiori

▪

Definizione di un modello di
organizzazione e piano finanziario)
➢ meccanismi di autofinanziamento
➢ sponsorizzazioni e partnership

governance

(struttura,

Coinvolgimento delle comunità locali
▪ Mappatura gruppi di interesse
➢ Amministrazioni pubbliche ed Enti Pubblici territoriali
➢ Industria e artigianato

➢ Terziario (commercio e turismo)
➢ Comparto edilizio
➢ Comparto agricolo
➢ Ordini professionali
➢ Consumatori (inclusi G.A.S e cooperative)
➢ Ambientalismo
➢ Finanza
➢ Utility/società multiservizi

