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dati pubblicati sul sito del GSE



La regione con la maggiore potenza

installata è proprio la Puglia, con

2.523,3 MW, seguono Sicilia e

Campania, rispettivamente con 1.892,5

MW e 1.443,2 MW.

dati pubblicati sul sito del GSE



Alla fine del 2018 la Lombardia è la

regione con il maggior numero di

impianti installati. La Puglia si

caratterizza, invece, per la maggior

potenza installata (estensione degli

impianti)

dati pubblicati sul sito del GSE



Nel Mezzogiorno la prima regione con

la più alta potenza installata di impianti

FER è la Puglia (10,2% della potenza

nazionale, seconda a livello nazionale)

dati pubblicati sul sito del GSE



Al sud primeggia la Puglia (8,3%,

terza regione italiana per produzione

di energia da fonti rinnovabili).

dati pubblicati sul sito del GSE



Direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del
Consiglio sulla promozione
dell'uso dell’energia da fonti
rinnovabili

Quota di energia da fonti

rinnovabili pari almeno al

32% entro il 2030, con una

clausola di revisione al rialzo

entro il 2023



Al sud primeggia la Puglia (8,3%,

terza regione italiana per produzione

di energia da fonti rinnovabili).

Report di Terna del 24.02.2020



• promuovere l’autoconsumo e le comunità dell’energia rinnovabile, oltre che la
massima regolazione e trasparenza del segmento della vendita

• destinare risorse per la promozione dell’efficienza energetica come strumento
per la tutela dell’ambiente e la riduzione della spesa energetica per famiglie e
imprese.

• incentivare l’utilizzo di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da FER
a cominciare da quelli a servizio delle utenze domestiche, attraverso contributi
a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo.



• dare concreta attuazione alla legge sul Catasto energetico degli edifici che è
stata oggetto di continue proroghe.

• programmare la messa al bando degli impianti alimentati a gasolio, anche
tramite forme di incentivazione alla sostituzione.

• attivare campagne di formazione e informazione sulle opportunità offerta dalle
misure di efficientamento energetico e dalla diffusione delle FER, soprattutto
tra i giovani.

• promuovere la ricerca per lo sviluppo di tecnologie che si adattino a ciò che
offre il nostro territorio, attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa



• indirizzare la produzione energetica verso un mix equilibrato per fonti
rinnovabili e tipologie di impianti, anche ponendo un limite massimo alla
realizzazione di impianti di grande taglia, in particolare su suolo agricolo

• incentivare e favorire la delocalizzazione in aree industriali dismesse e in cave
esaurite degli impianti situati in aree non idonee, al fine di favorirne la
riconversione industriale, lo sviluppo economico e il riutilizzo (accordi di
programma)



Aggiornamento del PEAR per:

• accelerare la transizione energetica per arrivare alla cessazione della
produzione termoelettrica a carbone in linea con gli obiettivi nazionali della
Strategia energetica nazionale;

• soluzioni innovative per la decarbonizzazione dei cicli energetici (produzione e
consumi);

• ottimizzazione dei consumi in tutti i settori economici e del comparto dei
trasporti;

• preservare gli usi produttivi del suolo



Proposte già presentate dal M5S Puglia



L. R. “REDDITO ENERGETICO REGIONALE”

• approvata a luglio 2019

• contributi per l’acquisto e l’installazione di impianti FER in favore, in
via prioritaria, di utenti in condizioni di disagio socioeconomico

• abbattere i costi della bolletta elettrica

• energia prodotta in eccesso dagli impianti venduta in rete

• proventi percepiti dalla Regione e reinvestiti per rialimentare il fondo

• ulteriori punti attribuiti a favore degli utenti che certificano la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di
rimozione e smaltimento dell’amianto



• accelerare la predisposizione del regolamento per arrivare al più presto alla
pubblicazione del primo bando, superando i ritardi



L. R. “COMUNITÀ ENERGETICHE”

• istituzione, tramite la volontaria adesione di soggetti pubblici e
privati, di comunità che hanno l’obiettivo di gestire un sistema
energetico locale senza finalità di lucro

• annualmente la quota dell’energia prodotta destinata
all’autoconsumo da parte dei membri è non minore del 60% del
totale

• bando pubblico, per sostenere finanziariamente la fase di
costituzione delle comunità energetiche

• 42-bis del decreto Milleproroghe



• implementare un progetto pilota come modello di riferimento per arrivare a
definire un disegno di disposizioni attuative tali da favorire la diffusione
capillare



PdL “MOBILITÀ SOSTENIBILE E CONDIVISA”

• approvata dalla commissione consiliare competente, in attesa di
essere esaminata dal Consiglio regionale

• adeguamento degli strumenti urbanistici comunali per fidelizzare
l’utenza all’utilizzo del car sharing elettrico

• comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

• almeno il 3% dell’intera superficie delle aree a parcheggio pubblico
destinata all’installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico)



• sostenere i comuni che, attraverso avvisi pubblici, attivano, anche in via
sperimentale, il servizio di car sharing a spese degli operatori affidatari del
servizio

• prevedere un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.



L.R. «UNITÀ REGIONALE PER L’ACQUISTO DI 
ENERGIA ELETTRICA E GAS (URAE)»
• promuovere la costituzione di gruppi di clienti/utenti finali sul

mercato unico dell’energia e del gas, con l’obiettivo di facilitare
l’attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica
o di gas naturale nel mercato libero

• rendere il consumatore un soggetto attivo nel mercato del gas e
dell’energia elettrica

• si avvale di InnovaPuglia, per attivare le procedure di evidenza
pubblica per l’individuazione del fornitore più economico sotto il
profilo delle tariffe, della qualità del servizio e, non meno importante,
della sostenibilità del prodotto



PdL «CENSIMENTO E MAPPATURA DEGLI 
IMPIANTI»
• approvata dalla Commissione consiliare competente e in attesa di

esame da parte del Consiglio

• edifici pubblici

• collezionare dati e informazioni utili per una efficiente
programmazione degli interventi e delle risorse economiche in una
mappa interattiva

• architettura integrata nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) della
Regione Puglia

• I Comuni dovranno provvedere all’integrazione dei dati di propria
competenza


