
 

 

 

 
 

Il risultato del progetto consisterà nell’adozione di un   
piano d’azione comune per l’efficienza energetica in 4 
aree target (Tuzi, Tirana, Mirabello e Città 
Metropolitana di Bari). 

Il piano di azione comune sarà testato e adottato dai 
partner grazie all’attuazione di 4 progetti pilota 
coordinati e il coinvolgimento attivo di 4 comunità locali. 

 

 
 
 
 
 

Principali risultati: 
 

1. La creazione di 4 comunità energetiche locali 
sostenibili (LEC) (WPT1)  
2. 1 piano di azione comune per l’efficienza 
energetica in 4 aree target (Tuzi, Tirana, Mirabello 
& area geografica Città Metropolitana di Bari). 
(WPT2 
3. 4 Progetti Pilota (WPT3) 
 

 
 
 
 

CIVIC ENERGY FUTURE: 

SUSTAINABLE LOCAL 
ENERGY 
COMMUNITIES 
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Il progetto LEC è uno dei progetti di implementazione 
nell'ambito del programma Interreg IPA CBC Italia-
Albania-Montenegro,con riferimento particolare alla 
priorità relativa alla protezione dell'ambiente, alla 
gestione dei rischi e alla strategia di basse emissioni 
di carbonio. 

 
 

Partenariato: 

 1. Capofila: Comune di Tuzi (MNE) 

 2. Partner 2: Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani (I)  

 3. Partner 3: Comune di Mirabello (I), 

 4. Partner 4: Comune di Tirana (Al). 

 

 
 

Durata del Progetto: 18 mesi 
(01/07/2020-31/12/2021). 

L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire 
a migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle 
energie rinnovabili attraverso lo sviluppo di "comunità 
locali di consumatori attivi di energia" (LEC) che 
cooperano con i comuni (partnership pubblico-
privato), promuovendo la creazione di modelli di 
comuni sostenibili basati su azioni locali ispirate dal 
cambiamento nel comportamento quotidiano dei 
cittadini. 

 
L’obiettivo principale è quello di creare dei LEC 
per implementare un piano d’azione 
transfrontaliero condiviso e ("municipalities pact") 
con il coinvolgimento attivo degli utenti di energia, 
finalizzato all'efficienza energetica in un modo 
che sia sostenibile ed etico in relazione alle 
esigenze del territorio.  
 
L'obiettivo comune è anche quello di educare i 
consumatori locali a un comportamento di 
risparmio energetico. 
 

 
 
La strategia del progetto si basa sul coinvolgimento 
attivo dei cittadini nel processo di efficientamento 
energetico di edifici prevalentemente pubblici e 
parchi che sono identificati nei 4 comuni, con 
l'obiettivo di gestire e utilizzare l'energia - 
soprattutto attraverso un processo di 
contaminazione - e di riprodurre sistemi di 
efficienza energetica nelle case/luoghi di lavoro. 
Questo contribuirà all'obiettivo specifico del 
programma: "Aumentare l'efficienza energetica e 
l'uso delle energie rinnovabili soprattutto nelle 
infrastrutture pubbliche". 

 
 

Il target principale è rappresentato dalle comunità 

locali, intese come aggregazioni di cittadini, comuni e  
organizzazioni locali/PMI. 

 
 
 

This  project  is co-f ina nced  
by the European Union under  
the Instrument for Pre-Accession    
Assistance (IPA II)

                                                            

Il valore complessivo del progetto è di 
717.904,35 euro. Il Comune di …….. 

LEC significa Comunità 
Energetica Locale e consiste in 
una “coalizione di utenti” che collaborano 
tramite la volontaria adesione ad un 
contratto per promuovere e gestire 
l'energia rinnovabile secondo le esigenze 
della comunità locale. 
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