Agli Assessori competenti in politiche energetiche
dei Comuni superiori a 30.000 abitanti

Bologna 10/03/2015
Prot.76

OGGETTO: Rilevazione sul grado di penetrazione delle politiche energetiche nei
Comuni

DI COSA SI TRATTA
Ti chiediamo di compilare un breve questionario di rilevamento sulle politiche
energetiche nel tuo comune e di farlo compilare ad almeno 4 persone tra
colleghi di giunta, dirigenti apicali, responsabili di settore o servizio, funzionari e
tecnici. [entro il 20 marzo]
PERCHÉ
Questo ci aiuta ad orientare azioni di sostegno ai Comuni su:
 accesso ai fondi per la “transizione verso un economia low carbon” dei
programmi regionali FESR, PSR e FSE
 capacità di generare opportunità di lavoro nella Green Economy.
LINK AL QUESTIONARIO: http://goo.gl/3vGhBj
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Caro Assessore,
il Gruppo di Lavoro Energia degli Enti Locali, sostenuto dal Servizio Energia della
Regione Emilia-Romagna, intende approfondire la conoscenza sulle modalità con cui i
Comuni si sono organizzati per sostenere la transizione verso un’economia low carbon
(obiettivo tematico della programmazione europea 2014-2020).
Siamo alla vigilia dell’avvio dei piani operativi regionali (FESR, PSR e FSE tra tutti) e
riteniamo sia utile per Comuni e Regione avviare una riflessione volta a sostenere le
Politiche Energetiche Locali. I dati raccolti con il questionario consentiranno di avere
un primo quadro conoscitivo condiviso.
Il questionario serve a raccogliere dati e informazioni oggettive ma anche opinioni ed
esigenze, queste ultime per forza di cose soggettive. E’ pertanto rivolto alle singole
persone che, direttamente o indirettamente, si occupano di energia nell’ambito
dell’organizzazione comunale (Es: pianificazione territoriale, manutenzione patrimonio,
mobilità…).
I dati e le informazioni oggettive così raccolti saranno resi disponibili pubblicamente in
forma aggregata, garantendo l’anonimato alle singole risposte.
Le opinioni ed esigenze invece, adeguatamente rese anonime e non riconducibili alla
persona o all’amministrazione di appartenenza, saranno utilizzate unicamente
all’interno del Gruppo di Lavoro Energia per definire, con la collaborazione di tutti i
partecipanti, se e quali strumenti di rafforzamento delle capacità amministrative in
materia di Energia mettere a disposizione del sistema dei Comuni.
Ti chiedo pertanto di individuare un numero adeguato di persone (almeno 5 persone
tra colleghi di giunta, dirigenti apicali, responsabili di settore o servizio,
funzionari e tecnici) che sia rappresentativo di una pluralità di punti di vista diversi ed
invitarli alla compilazione del questionario entro il 20 marzo.
Il questionario è on-line e inizia da questo link: http://goo.gl/3vGhBj
Di seguito alcune note di inquadramento e una sintesi del questionario.
Il report dei risultati ti verrà inviato non appena disponibile (entro il mese di aprile).
Ringraziandoti per la collaborazione, ti invito a seguire i lavori del Gruppo di Lavoro
Energia degli Enti Locali.
Un cordiale saluto
Alessandro Rossi
Politiche Energetiche – ANCI Emilia-Romagna
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I Comuni coinvolti nella rilevazione:

BOLOGNA

FORMIGINE (MO)

CASALECCHIO DI RENO (BO)

MODENA

IMOLA (BO)

SASSUOLO (MO)

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

PIACENZA

VALSAMOGGIA (BO)

PARMA

CESENA (FC)

FAENZA (RA)

FORLI'

LUGO (RA)

CENTO (FE)

RAVENNA

FERRARA

REGGIO EMILIA

CARPI (MO)

RICCIONE (RN)

CASTELFRANCO EMILIA (MO)

RIMINI
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ALLEGATO DI APPROFONDIMENTO

Cosa è il Gruppo di Lavoro Energia degli Enti Locali dell’Emilia-Romagna
Il Gruppo di Lavoro Energia degli Enti Locali è stato istituito dai presidenti di ANCI-UPIUNCEM-Lega autonomie Emilia-Romagna nel 2012 per sostenere l’attuazione del
Piano Energetico regionale. E’ un luogo di lavoro e confronto informale in cui
amministratori, dirigenti e funzionari individuano azioni utili al rafforzamento delle
politiche energetiche locali e alla definizione di istanze unitarie nei confronti dei livelli di
governo sovra-ordinati. E’ coordinato da ANCI Emilia-Romagna grazie al sostegno del
Servizio Energia ed Economia Verde della Regione.

I lavori del Gruppo di Lavoro Energia degli Enti Locali
Nel corso del 2014 il GdL si è concentrato sulla definizione di un modello di esercizio
delle politiche energetiche comunali. Al termine di una serie di sperimentazioni sul
territorio e di incontri che hanno coinvolto circa un centinaio di persone, è stato definito
un modello e alcuni strumenti operativi. La sintesi di quanto fatto è pubblicata nel X
rapporto ISPRA sulla qualità dell’ambiente urbano.
Ne puoi trovare l’estratto qui: http://goo.gl/sGTbPP
Nel corso del 1° incontro 2015 il GdL ha definito un piano di attività che, tra l’altro,
prevede:
1. Un Tavolo Operativo finalizzato ad individuare le modalità di un uso efficiente
delle risorse FESR 2014-2020 (circa 36 milioni di €) dedicate alla riqualificazione
energetica degli edifici pubblici
[prossimi incontri 17 marzo, 31 marzo, 3 aprile – 9:30 – 13:00]
2. Un Tavolo Operativo dedicato ai comuni superiori a 30.000 abitanti finalizzato ad
individuare strumenti e modalità per migliorare l’efficacia nell’esercizio delle
politiche energetiche
[prossimi incontri 26 marzo, 16 aprile, 14 maggio ore 14:30 – 17:30]
3. Approfondimenti e confronti operativi sull’accesso diretto agli incentivi del Conto
Termico (oltre 200 milioni di € a livello nazionale)
4. Proseguimento delle azioni sul territorio a favore delle Unioni di Comuni per
l’unificazione della Funzione Energia e la creazione di Uffici Energia di Unione
5. Laboratori formativi di capacity building dedicati alla funzione energia per
amministratori, dirigenti e funzionari dei comuni.
Il questionario si inserisce nella linea di attività 2.

Le domande del questionario in breve
1° parte - RACCOLTA INFORMAZIONI:
Energy Manager, Ufficio Energia, Team Energia Comunale, delega politica esplicita,
Sportello Energia, Pagine web/Portale Energia, Funzione Energia Comunale)
2° parte - OPINIONI E VALUTAZIONI:
Valutazione delle politiche energetiche comunali nei diversi ambiti e aspetti specifici.
3° parte – ESIGENZE:
Io ritengo che sia necessario per il mio Comune…
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