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Verbale riunione skype GLT Energia (Creser)
OdG
1.
2.
3.
4.
5.

semplificazioni normative;
sensibilizzazione all'acquisto di energia verde;
Esco - Impresa Diffusa;
Retrofit;
Varie ed eventuali

Premessa:
La Regione E-R ha stabilito nelle misure di decarbonizzazione, la priorità
d’intervento sul tema energetico.
Nel Piano Energetico Regionale (PER) viene tra l’altro descritto che l’intervento può
essere maggiormente efficace, nei settori non ETS (Emission Trading Scheme)
ovvero : mobilità, industria diffusa, residenziale, terziario e agricoltura.
Tra gli obiettivi che la Regione si prefigge di attuare ci sono:
- Risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia;
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti;
In primo piano la Regione dichiara di impegnarsi inoltre nel “sostegno alle strategie
locali per l’energia sostenibile e l’adattamento climatico, in sinergia con le politiche
di adattamento settoriali già esistenti a livello regionale” , ....
Coerentemene con quanto previsto dal Piano Energetico Regionale, in continuità
con quanto già trattato dal GLT durante l’incontro precedente (v.verb. 28/06/ 2017
) si concorda di affrontare i seguenti temi:

1. semplificazioni normative: verificare presso il co-housing di Fidenza, se sono

già stati effettuati approfondimenti sul tema degli impianti off-grid in modo da
razionalizzare esperienze eventualmente già sviluppate, verifcando anche la
disponibilità da parte di altre persone, a partecipare al GLT.

2. sensibilizzazione all'acquisto di energia verde: la proposta da portare in

Regione potrebbe cosistere nel divenire un soggetto che, in collaborazione con
la Regione E-R, possa facilitare l'attivazione di processi che si prefiggono di
incementare la percentule di utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti
rinnovabili (fer) che attualmente è circa il 21% rispetto al consumo totale di
e.e.
3. Esco - Impresa Diffusa: (Energy Social Company?) stimolare la nascita di
imprese dal basso che coinvolgano produttori e consumatori in un rapporto di
coproduzione per generare risparmio energetico e produzione da fonti
rinnovabili, anticipando gli investimenti tramite la raccolta di risparmio sociale,
e facendosi pagare attraverso un rateo, legato al risparmio generato e dunque
senza aggravio di spesa per il cliente finale.

Come detto anche in occasione del Forum, gli “strumenti” attraverso i quali si
vuole sollecitare la Regione a sviluppare processi, che dal basso possono
contribuire ad attivare lo sviluppo di una comunità, sono:

- il D.L. 18/08/2000 (ex-art. 3 - Autonomia dei comuni e delle province
- la Legge 02/2009 (ex-art.23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di
interesse locale operati dalla societa' civile nello spirito della sussidiarieta'.

1. Retrofit: tramite lo sviluppo del progetto IAIAGI, divenite un partner operativo della
Regione ER per lo sviluppo e la diffusione del retrofit elettrico.
1. Accumulo: con l’obiettivo di contribuire all’avviamento di un nuovo mercato che punta a
massimizzare l’autoconsumo di energia prodotta localmente (meno produzione centralizzata
e meno costi di trasporto = meno emissioni inquinanti), sbloccare le risorse per
implementare un bando regionale per i sistemi di accumulo, riprendendo quanto fatto dalla
regione Lombardia (https://goo.gl/pd87zX)

Nota: il testo integrale dei disposti legislativi di cui sopra è disponibile linkando sui testi;
di seguito si riporta un estratto di quanto potrebbe essere di nostro inetresse:
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 - TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI
Art. 3. Autonomia dei comuni e delle province
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e
della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.

Legge 28/01/2009 n. 2
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
Art. 23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla
societa' civile nello spirito della sussidiarieta'
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare
all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilita', nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati,
indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale
provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici
interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito
regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al presente comma.

