
Odetto essi
Partito] Democratico

Bologna, 7 agosto 2018

Alla c.a. dì Simonetta Saliera

Presidente dell'Assemblea Legislativa
deirEmilia-Romagna

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera regionale Manuela Rontini

PREMESSO CHE

- le comunità energetiche si sono sviluppate a partire dalla fine del XIX secolo in diversi
Paesi europei, tra cui Germania e Italia. Esperienze simili sono state poi riproposte con lo
sviluppo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quando negli anni '70, in Danimarca, si
sono affermate le prime cooperative eoliche e successivamente, soprattutto in Belgio e in
Germania, a seguito dell'incidente di Chernobyl nel 1986;

- è però a partire dagli anni 2000 che si sono affermate come nuovo possibile paradigma
per l'impegno dei cittadini nella transizione energetica, anche facilitato e guidato dalla
liberalizzazione dei mercati energetici;

PREMESSO INOLTRE CHE

- nelle comunità energetiche i cittadini partecipano direttamente alla progettazione e al
finanziamento di nuovi impianti rinnovabili (o, in alcuni casi, di interventi di efficienza
energetica). Spesso la ragione sociale scelta è quella della cooperativa. In ogni caso, il
processo decisionale è aperto e democratico. In questo modo il controllo dei progetti
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rimane sotto la responsabilità della comunità. La localizzazione e le dimensioni degli
impianti vengono decise in maniera partecipata e i benefici economici vengono diffusi sul
territorio e non sono più a vantaggio di anonimi investitori;

- le energie rinnovabili, associate alle tecnologie dell'informazione, consentono oggi di
connettere produzione e consumi in maniera intelligente rendendo possibile la condivisione
dell'energia all'interno di comunità che si possono costituire sulle nuove energie, prima,
per poi passare ad altre forme di cooperazione, come quella, per esempio, sui servizi. E le
comunità energetiche sono anche più semplici da realizzare: serve connettere produttori e
consumatori, attraverso una rete gestita in maniera intelligente, per sviluppare un
interesse comune, l'energia, al quale affiancare un valore etico, come la difesa del clima
per le generazioni future;

-il meccanismo delle comunità energetiche facilita l'accettabilità sociale degli interventi di
sviluppo delle rinnovabili, superando la sindrome Nimby che spesso frena alcune tipologie
di impianti. Anche per questo motivo ha trovato supporto legislativo in diversi Paesi
europei;

EVIDENZIATO CHE

- in Europa le comunità energetiche sono oltre 2.400 e coinvolgono oltre 650mila cittadini
che hanno investito 2 miliardi di euro in impianti a fonti rinnovabili, per la capacità di oltre
1 GW, producendo 1.100 posti di lavoro;

- in Scozia, già oggi, sono oltre 200 le comunità energetiche con una capacità di 30 MW e
l'obiettivo è di arrivare a 500 MW, al 2020. ALondra una serie di cooperative no profit,
finanziate dai cittadini e riunite nella Brixton Energy, offrono ai loro soci un ritorno
sull'investimento tra il 3 e il 5%;

- in Danimarca oltre 600 cooperative forniscono calore con il teleriscaldamento ai cittadini
e a Copenhagen sorge l'impianto eolico di Middelgrunden composto da 20 turbine da 2
MWe, per 40 MWe totali che è stato realizzato nel 2000 grazie a 10.000 cittadini che
hanno finanziato il 50% degli investimenti ottenendo come risultato che il 77% d'elettricità
della capitale danese è rinnovabile;

- in Italia si trovano solo poche cooperative e comunità energetiche, localizzate soprattutto
nelle Alpi. A Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano, la cooperativa "E-Werk Prad", nata
nel 1926, è proprietaria sia della rete termica sia di quella elettrica e gestisce 17 impianti,
a fonti rinnovabili, che coprono tutto il fabbisogno energetico del comune. In Valle d'Aosta
la cooperativa "Elettrica Gignod" è nata nel 1927 per fornire una comunità montana
all'epoca 'dimenticata' dalla rete elettrica con un impianto idroelettrico da 110 kWe che
sono diventati, prima 4,4 MWe (nel 1980), poi 6,7 MWe (nel 2012), andando a servire
5.800 utenze con 3.250 soci. A Dobbiaco la cooperativa "FTI", che ha 500 soci, dal 1995
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fornisce riscaldamento grazie ad un impianto a biomasse da 18 MWth e uno a biogas da
132 kWth, arrivando a coprire oltre 1.300 utenze anche nel vicino paese di San Candido,
con il 30% di risparmio stimato sulla bolletta tradizionale. A Melpignano (LE) la locale
cooperativa di comunità fondata da 71 cittadini attualmente ha 136 soci e ha investito
400mila euro per realizzare 33 impianti fotovoltaici sui tetti delle loro case, per un totale di
179,67 kW installati;

- il progetto pilota SIGE, "Sistema Integrato di Gestione dell'Energia", coordinato dal Prof.
Leonardo Setti del Dipartimento di Chimica industriale dell'Università di Bologna e
cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ha avviato dal 2011 la nascita delle Comunità
solari locali. Sei comuni bolognesi hanno aperto la strada costituendo l'associazione delle
Comunità Solari Locali: Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Medicina, San Lazzaro di
Savena, Ozzano Emilia e Zola Predosa. La Comunità solare locale sostiene la transizione
energetica locale supportando i Comuni nel monitoraggio dei piani energetici e promuove
la nascita delle associazioni locali quali strumento di partecipazione collettiva per la
riduzione dei consumi e la produzione di energia rinnovabile diffusa;

CONSIDERATO CHE

- a fine 2016 la Commissione Europea ha pubblicato il Pacchetto invernale per l'energia e il
clima, dove le Comunità Energetiche rappresentano uno dei capisaldi del futuro energetico
comunitario;

- il 10 maggio 2017 il concetto di Comunità Energetiche è entrato per la prima volta in un
documento istituzionale italiano di programmazione, ovvero nella Strategia Energetica
Nazionale voluta dall'allora Ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda;

- anche il cosiddetto "Decreto Isole Minori" del 14 febbraio 2017 riconosce in maniera

netta i principi delle comunità energetiche destinando incentivi per l'indipendenza
energetica delle isole italiane non connesse alla rete elettrica nazionale;

- il 26 luglio 2018, nella Regione Piemonte è stata approvata all'unanimità, dalla terza
Commissione in sede legislativa, la proposta di legge sulle comunità energetiche. La nuova
norma, che prevede un primo stanziamento di 50mila euro sul biennio 2018-2019,
permetterà a comunità di persone, enti e imprese di scambiare tra loro l'energia prodotta
tramite fonti alternative. Pilastro della norma è l'intenzione di sostenere le cooperative di
produzione e consumo di energia, per ottenere elettricità e calore da fonti rinnovabili
disponibili localmente;
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VALUTATO POSITIVAMENTE CHE

- la Regione Emilia-Romagna ha inteso assumere i nuovi obiettivi europei attraverso la
definizione e l'attuazione del nuovo Piano Energetico Regionale, che ha come orizzonte di
riferimento il 2030, e il suo primo Piano attuativo triennale. Il raggiungimento di obiettivi
così ambiziosi implica risultati importanti nella penetrazione di nuove tecnologie, di nuovi
standard, di nuovi stili di vita, esattamente come fanno le strategie e le roadmap euvo\)ee-,

- gli scenari futuri vedono importanti cambiamenti, riguardanti la mobilità, l'efficienza
energetica degli edifici, le infrastrutture, le reti energetiche e i servizi che le utilizzano.
Anche per questo è necessario coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati
invitandoli ad essere corresponsabili sulle misure necessarie e monitorare la progressiva
transizione verso la Low carbon regionale. Occorrerà confrontarsi anche con le
variabili esogene (ad esempio le variabili macro-economiche e il grado di adozione e di
fruibilità delle tecnologie), che influenzeranno le dinamiche socio-economiche dei prossimi
anni. Altra sfida da affrontare sarà il coordinamento tra le misure regionali e le politiche
per l'energia sostenibile sviluppate e attuate dagli enti locali, in primo luogo tramite
l'adesione al Patto dei Sindaci;

- gli obiettivi delle politiche energetiche regionali, volti a sostenere la transizione verso una
economia a bassa intensità di carbonio, si sposano con quelli di promozione e sviluppo
delle imprese della green ecc/70/77/regionale e di creazione di nuovi posti di lavoro,
stabiliti anche dal Patto per il lavoro siglato nel luglio 2015;

- nell'ambito della Rete Alta tecnologia Emilia-Romagna è presente una specifica
piattaforma Energia Ambiente dedicata allo sviluppo e alla ricerca di soluzione innovative
nel campo dell'efficienza energetica e della riduzione di consumi ed emissioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE

se, come auspicato, nell'ambito del Piano attuativo triennale del nuovo Piano Energetico
Regionale, intenda riconoscere un ruolo di primo piano allo sviluppo delle Comunità
energetiche in Emilia-Romagna che, essendo sistemi di produzione e consumo a km 0 di
energia rinnovabile, possono coinvolgere le comunità locali trasformando i cittadini utenti
da semplici fruitori dei servizi energetici, a protagonisti e promotori della transizione verso
la Low carbon economy.

Manuela Rontini
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