
PROGRAMMA MOVIMENTO 5 STELLE - PUGLIA 2020 

ENERGIA 
La Regione Puglia ha da sempre colto le opportunità offerte dalle fonti di energia rinnovabile, tanto che                 

risulta una delle regioni in cui si registra un imponente apporto in termini di produzione di energia                 

rinnovabile rispetto al contesto regionale e nazionale. Per questo riteniamo fondamentale continuare a             

investire in questo senso, promuovendo interventi in materia di installazione di impianti FER e di               

ristrutturazione energetica degli edifici per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e            

climalteranti, al miglioramento della sicurezza energetica e alle opportunità economiche e occupazionali            

per le famiglie e per il sistema produttivo.  

Vogliamo assicurare la compatibilità tra gli obiettivi di diffusione della produzione di energia da fonte               

rinnovabile con gli obiettivi di tutela del paesaggio, di qualità dell’aria e dei corpi idrici, di salvaguardia                 

della biodiversità e di tutela del suolo. Al fine di ridurre l’impatto delle rinnovabili di grande taglia, è                  

fondamentale mettere il cittadino e le piccole e medie imprese al centro del sistema, per renderli                

protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica. Per questo, come già abbiamo cercato di fare              

con le proposte di legge presentate nella scorsa legislatura, intendiamo promuovere l’autoconsumo e le              

comunità dell’energia rinnovabile, oltre che la massima regolazione e trasparenza del segmento della             

vendita, in modo che il consumatore possa trarre benefici da un mercato concorrenziale. In questo               

modo, sarà possibile favorire l’evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico,             

da un assetto centralizzato a uno distribuito, basato prevalentemente sulla produzione di energia da              

fonti rinnovabili, per migliorare la capacità delle rinnovabili di contribuire alla sicurezza energetica e di               

integrarsi nel sistema energetico.  

Intendiamo, inoltre, 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. Oltre ai vantaggi                

ambientali che derivano dalla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, l’aumento           

dell’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili consente di abbattere i costi di             

approvvigionamento dei combustibili fossili. Occorre abbattere le emissioni degli impianti di           

riscaldamento degli edifici pubblici e privati favorendo la riqualificazione energetica e agevolando nel             

contempo l’utilizzo di tecnologie di riscaldamento e fonti di energia rinnovabile a zero emissioni. A tal                

fine, è fondamentale dare concreta attuazione alla legge sul Catasto energetico degli edifici che è stata                

oggetto di continue proroghe. Parallelamente, è necessario programmare la messa al bando degli             

impianti alimentati a gasolio, anche tramite forme di incentivazione alla sostituzione. Fondamentale in            

questo settore è l’introduzione nel Decreto-Legge Rilancio del cosiddetto ecobonus al 110%, che             

prevede l’applicazione di un'aliquota di detrazione fiscale del 110% a fronte di specifici interventi in               

ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di              

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. In questo modo, saranno conseguiti molteplici obiettivi:              

efficientamento generale delle abitazioni, rilancio delle piccole e medie imprese e del settore             

dell’edilizia, contrasto al cambiamento climatico e riduzione delle emissioni da fonti fossili; riduzione del              

consumo di suolo attraverso la riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti.  

È necessario, al fine di diffondere la cultura delle rinnovabili, attivare campagne di formazione e               

informazione sulle opportunità offerta dalle misure di efficientamento energetico e dalla diffusione delle             

FER, soprattutto tra i giovani. Per questo vogliamo attivare iniziative di promozione della formazione a               

livello scolastico. Inoltre, vogliamo 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 con i quali incentivare                 

la ricerca scientifica mettendo in contatto gli uffici regionali, le università, l’ENEA, il CNR, le associazioni                

degli industriali e le PMI che operano nel settore energetico. 

In linea con la necessità di incentivare modelli di produzione distribuita, riteniamo fondamentale             

promuovere, sulla base di quanto previsto dal PPTR, “una tendenza che punta a disincentivare la               

localizzazione diffusa degli impianti eolici e fotovoltaici in territorio agricolo concentrandoli nelle aree             

produttive, sulle coperture di abitazioni, parcheggi, edifici commerciali per bilanciare gli obiettivi dello             

sviluppo delle energie rinnovabili con quelli della valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio”. Con             
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particolare riferimento alla forte diffusione dell’eolico, è necessario ridurre il grado di antropizzazione             

del paesaggio agricolo – rurale eliminando gli elementi che aumentano nell’osservatore l’idea di             

paesaggio eolico. Per questo è necessario predisporre soluzioni per 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. 

Lo stesso documento di aggiornamento del PEAR pone l’attenzione sulla necessità di: rendere coerente              

lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della                

Puglia; circoscrivere gli ambiti di diffusione delle FER di taglia industriale, favorendo anche             

l’ammodernamento e la decongestione di aree connotate da eccessiva concentrazione degli impianti;            

garantire alti standard di qualità paesaggistica, ecologica ed ambientale per le diverse tipologie di              

impianti FER; preservare gli usi produttivi del suolo e la dotazione ecologica intrinseca degli stessi nelle                

scelte localizzative degli impianti FER; promuovere il coinvolgimento dei Comuni nella gestione della             

produzione energetica locale; promuovere le energie da autoconsumo nelle città e negli edifici rurali. 

Per questo riteniamo che vadano attentamente valutati gli interventi di ricostruzione, potenziamento,            

rifacimento e riattivazione degli impianti FER localizzati in aree non idonee ai sensi del r.r. 24/2010 e                 

nelle aree in cui la realizzazione di impianti FER non sia ammissibile ai sensi del PPTR, anche anche                  

quando siano previsti interventi in grado di renderli meno impattanti. Riteniamo che per tali impianti               

debba essere unicamente prevista la dismissione e il ripristino dello stato dei luoghi. Vista l’enorme               

diffusione di impianti in aree non idonee, è necessario affrontare il problema della dismissione. La               

Regione deve concretamente 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. A tal fine, vogliamo puntare, come previsto dalla l.r. 34/2019, alla                 

promozione di accordi di programma che prevedano la delocalizzazione nelle suddette aree di impianti              

esistenti ubicati in aree non idonee o in zone classificate agricole con contestuale dismissione degli               

stessi e ripristino dello stato dei luoghi. 

È necessario, quindi, perseguire politiche energetiche volte a promuove la diffusione della produzione             

dell’energia da fonte rinnovabile attraverso un sistema di generazione distribuito, la cui caratteristica             

tipica è la localizzazione della produzione in prossimità dell’utente finale. I sistemi di autoproduzione e               

generazione diffusa, infatti, favorendo l’autonomia e la partecipazione nel processo di generazione            

dell’energia, conseguono la creazione di un modello di economia solidale nel settore energetico,             

consentendo a tutti di essere utenti attivi (prosumer). Vogliamo che la diffusione delle fonti rinnovabili               

in Puglia si avvii lungo un percorso che si basa su modelli di sviluppo più razionali in grado di                   

salvaguardare l’ambiente in cui gli impianti sono collocati, soprattutto laddove insistono vincoli            

ambientali e paesaggistici.  

Al fine di rendere le FER sempre più “programmabili” intendiamo puntare ad 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. 

 

ALCUNI DATI 

Dai dati pubblicati sul sito del GSE si evince che nel 2017 la quota dei consumi complessivi di energia                   

coperta da fonti rinnovabili è pari al 17,6%; il dato è superiore sia alla previsione del DM 15 marzo 2012                    

per il 2018 (fissata al 11,9%), sia all’obiettivo da raggiungere al 2020 (14,2%). 

Nel Sud Italia si concentra il 96,8% della potenza eolica complessiva del Paese e il 92,4% del parco                  

impianti in termini di numerosità. 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. 

Per quanto riguarda il fotovoltaico, dalla distribuzione del numero e della potenza degli impianti              

fotovoltaici nelle regioni italiane, nel 2018 la Puglia non primeggia nemmeno tra le regioni del Sud per                 

numero di impianti installati. In termini assoluti alla fine del 2018 la Lombardia è la regione con il                  

maggior numero di impianti installati (125.250). La Puglia si caratterizza, invece, per la maggior potenza               

installata (2.652 MW), seguita dalla Lombardia con 2.303 MW. Questo dato evidenzia in modo              
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lampante l’eccessiva estensione degli impianti fotovoltaici presenti in Puglia e quindi l’impatto in             

termini di consumo di suolo. 

Osservando la distribuzione regionale della potenza installata di impianti FER per la produzione di              

energia elettrica a fine 2018, la Lombardia è la regione con la più alta concentrazione di potenza                 

installata di impianti FER per la produzione elettrica (15,4% della potenza complessiva a livello              

nazionale); al Nord è seguita da Piemonte (8,7%) e Veneto (6,4%). La Toscana, grazie principalmente allo                

sfruttamento della risorsa geotermica, è invece la regione con maggior potenza installata nel Centro              

Italia (4,2%). Nel Mezzogiorno la prima regione con la più alta potenza installata è la Puglia (10,2% della                  

potenza nazionale, seconda a livello nazionale); seguono a distanza la Sicilia (6,5%) e la Campania               

(5,2%).  

Per quanto riguarda la distribuzione regionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, si nota che                

nel 2018 la Lombardia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione da fonti rinnovabili:                

17.094 GWh, pari al 14,9% dei 114.415 GWh prodotti complessivamente in Italia; al sud primeggia la                

Puglia (8,3%, terza regione italiana per produzione di energia da fonti rinnovabili). 

Il Report pubblicato da TERNA il 24/02/2020 mostra la serie storica della produzione lorda rinnovabile di                

energia elettrica per fonte dal 2000 al 2018 nella Regione Puglia, individuando un aumento negli anni                

2010-2015, un sostanziale stallo dal 2015 al 2017 escludendo l’eolico che aumenta e una diminuzione               

dal 2017 al 2018. 

In considerazione dell’importante ruolo delle fonti rinnovabili nella nostra Regione è fondamentale            

portare a compimento quanto prima l’aggiornamento del PEAR al fine di definire una nuova              

programmazione che sia volta a: 

● migliorare la sostenibilità dell’attuale bilancio e mix energetico; 

● definire le misure necessarie per assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema energetico            

regionale; 

● accelerare la transizione energetica per arrivare alla cessazione della produzione          

termoelettrica a carbone in linea con gli obiettivi nazionali della Strategia energetica nazionale; 

● definire i criteri per individuare ambiti territoriali di possibile ulteriore inserimento di FER di              

taglia industriale, facendo riferimento essenzialmente ad aree già degradate da attività           

antropiche (cave, discariche, siti contaminati), oppure a siti industriali, o loro prossimità,            

localizzati in aree a destinazione produttiva, e circoscrivere gli ambiti di diffusione delle FER di               

taglia industriale, favorendo la decongestione di aree connotate da eccessiva concentrazione           

degli impianti, considerando in ogni caso come prioritario un modello di generazione sempre             

più diffusa e distribuita; 

● promuovere i sistemi di accumulo per aumentare l’efficienza di gestione delle FER non             

programmabili; 

● introdurre soluzioni innovative per la decarbonizzazione dei cicli energetici (produzione e           

consumi) e ridurre il consumo di fonti fossili da parte delle attività industriali; 

● promuovere l’ottimizzazione dei consumi in tutti i settori economici e del comparto dei             

trasporti; 
● promuovere l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e la sostenibilità          

energetica dei nuovi edifici; 
● favorire lo sviluppo di Smart Communities in cui sono implementati modelli di produzione e              

distribuzione dell’energia in grado di avvicinare la produzione al consumo, riducendo i costi e le               

perdite dei trasporti ed incentivando l’autoproduzione e la democratizzazione energetica; 

● definire linee guida e prescrizioni precise e dettagliate per garantire la sostenibilità            

ambientale e paesaggistica nella realizzazione delle FER al fine di rendere coerente lo sviluppo              

delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei paesaggi pugliesi; 

● favorire l’uso integrato delle FER sul territorio, promuovendo i mix energetici più appropriati             

ai caratteri paesaggistici di ciascun ambito; 

● preservare gli usi produttivi del suolo nelle scelte localizzative degli impianti di sfruttamento             

delle FER. 
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PROPOSTE DEL M5S PUGLIA IN MATERIA DI ENERGIA 

Il M5S Puglia ha presentato numerose proposte in materia di energia, in particolare per favorire un                

sistema di generazione dell’energia da FER sempre più diffuso e distribuito e per ridurre fortemente               

l’impatto che l’utilizzo delle fonti fossili produce sulla salute e sull’ambiente. Tutto ciò in linea con la                 

recente Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso             

dell’energia da fonti rinnovabili che prevede obiettivi ambiziosi di consumo di energia da fonti              

rinnovabili entro il 2030. La direttiva ha stabilito un obiettivo vincolante per l'Unione in relazione alla                

quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 32% entro il 2030, con una clausola di revisione al                   

rialzo entro il 2023. Inoltre, la Direttiva ha posto le basi per semplificare la realizzazione di progetti volti                  

a incentivare gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile. Il                

passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, come l'utilizzo delle fonti di              

energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di           

trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione              

delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello                  

locale. Con il riconoscimento delle Comunità energetiche la direttiva introduce un quadro normativo             

tale da consentire agli autoconsumatori di energia rinnovabile di produrre, utilizzare, immagazzinare e             

vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. Questo modello permette, inoltre, alle             

comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a              

combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.  

Con le proposte avanzate in questi anni e che continueremo a sostenere e a implementare nella                

prossima legislatura, ci proponiamo di assicurare la compatibilità tra gli obiettivi di diffusione della              

produzione di energia da fonte rinnovabile con gli obiettivi di tutela del paesaggio, di qualità dell’aria e                 

dei corpi idrici, di salvaguardia della biodiversità e di tutela del suolo. Proprio al fine di ridurre l’impatto                  

delle rinnovabili di grande taglia, l’obiettivo fondamentale deve essere quello di mettere il cittadino e le                

piccole e medie imprese al centro del sistema, per renderli protagonisti e beneficiari della              

trasformazione energetica. Per questo, le proposte presentate intendono promuovere l’autoconsumo e           

le comunità dell’energia rinnovabile, la massima regolazione e trasparenza del segmento della vendita,             

in modo che il consumatore possa trarre benefici da un mercato concorrenziale, e misure per               

promuovere l’utilizzo di forme di mobilità sostenibile. In questo modo, sarà possibile favorire             

l’evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a uno               

distribuito, basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili.  

Per il raggiungimento di questi obiettivi, è necessario coinvolgere in particolare il livello di governo               

regionale e quelli locali che condividono, insieme ai governi nazionali, la responsabilità della lotta al               

riscaldamento globale. 

È nell’ambito di questo contesto che si collocano le iniziative legislative del M5S in materia di energia. 

 

LEGGE REGIONALE “ISTITUZIONE DEL REDDITO ENERGETICO REGIONALE” 

La legge regionale 42/2019, approvata a luglio 2019 dal Consiglio regionale su proposta del M5S Puglia,                

è volta all’istituzione del reddito energetico regionale, per favorire la diffusione di un modello di               

generazione dell’energia sempre più diffusa, la cui caratteristica tipica è la localizzazione in prossimità              

dell’utente finale.  

L’iniziativa, sperimentata per la prima volta con successo dal Comune di Porto Torres, in Provincia di                

Sassari, mette insieme una misura di contrasto alle povertà e lo sviluppo delle energie rinnovabili. La                

sperimentazione nasce da un’idea del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri              

Riccardo Fraccaro (M5S) che, insieme al Sindaco del Comune di Porto Torres, dopo una serie di incontri                 

con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha provveduto alla redazione di un regolamento comunale per                

l’introduzione del “Reddito energetico comunale”. 

La legge pugliese estende a livello regionale l’iniziativa sperimentata nel Comune di Porto Torres: in               

sostanza la Regione, al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da                 

fonte rinnovabile presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, attraverso             
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l’istituzione di un Fondo regionale, concede contributi per l’acquisto e l’installazione di impianti FER in               

favore, in via prioritaria, di utenti in condizioni di disagio socioeconomico. Grazie all’autoconsumo             

dell’energia prodotta, le famiglie potranno abbattere i costi della bolletta elettrica. La quota di energia               

prodotta in eccesso dagli impianti verrà venduta in rete e i relativi proventi saranno percepiti dalla                

Regione e reinvestiti per rialimentare il fondo. 

In questo modo si raggiunge un triplice obiettivo: 

● tutela dell’ambiente grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il          

progressivo incremento della FER; 

● promozione della coesione economico-sociale e sostegno allo sviluppo del tessuto          

socio-economico e produttivo locale; 

● sviluppo di un modello di generazione distribuita dell’energia, attraverso il progressivo           

incremento delle utenze che autoproducono energia: i cittadini non saranno solo fruitori ma             

anche produttori di energia. 

 

La legge demanda ad un regolamento di attuazione le modalità di regolamentazione e di accesso al                

Reddito energetico. A dicembre 2019 sono state trasferite dal Ministero dell’Economia le risorse             

stanziate per l’attivazione del Fondo che alimenterà la misura, per questo vogliamo accelerare la              

predisposizione del regolamento per arrivare al più presto alla pubblicazione del primo bando,             

superando i ritardi che ha accumulato la Giunta Emiliano nella fase di predisposizione del              

regolamento e di avvio della misura. 
La legge istituisce un fondo che è alimentato attraverso: 

● la quota dell’aliquota idrocarburi pari 6.526.000 euro trasferita, ai sensi dell’art. 45 L. n. 99 del 23                 

luglio 2009, alla Regione Puglia attraverso la sottoscrizione, a dicembre 2019, del Protocollo di intesa               

tra Regione Puglia, Ministero dell’Economia e Ministero dello Sviluppo economico; 

● gli importi dei crediti maturati dai beneficiari, in ragione del servizio di scambio sul posto, e ceduti                 

alla Regione. 

I criteri di selezione dei beneficiari favoriscono in via prioritaria, per le utenze domestiche, i nuclei                

familiari in stato di indigenza, quelli più numerosi e le giovani coppie. Invece, per le utenze condominiali                 

sono previsti specifici punteggi sulla base, ad esempio, del numero di unità abitative ad uso residenziale                

presenti nel condominio. Ulteriori punti sono attribuiti a favore degli utenti che certificano la              

realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di rimozione e smaltimento dell’amianto            

presente sui tetti.  

La legge prevede che il contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 6.000,00, può essere                  

destinato: 

● alle utenze domestiche, per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici o solari            

termo-fotovoltaici o microeolici. In questo caso, una quota massima del 20 per cento del              

contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l’acquisto e            

l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; 

● alle utenze condominiali, per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per             

i consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. In questo               

caso, è possibile prevedere sistemi di accumulo e il contributo totale massimo sarà pari ad euro                

8.500,00. 

L’energia prodotta dovrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità. Gli utenti hanno              

l’obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di scambio sul posto                

dell’energia prodotta dai suddetti impianti. I beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di cedere alla Regione              

gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a                 

decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto.  

Il contributo concesso copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e             

assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative con i relativi costi. Sono a carico degli               

utenti beneficiari le spese di esercizio, l’eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri degli              

obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio. Il beneficiario sarà obbligato a non               
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alienare e/o dismettere gli impianti, salvo cessione dell’immobile, per almeno 20 anni (tempo medio per               

ammortizzare un impianto). Il beneficiario, inoltre, per un periodo non inferiore a venti anni, deve               

effettuare una corretta manutenzione degli impianti assicurandone le migliori condizioni di esercizio. A             

tale fine, l’impianto dovrà essere coperto da apposita garanzia e/o assicurazione di durata ventennale.  

La Regione, attraverso apposito avviso, predispone l’elenco degli operatori economici abilitati agli            

interventi di installazione degli impianti. 

Sono a carico della misura gli oneri di valutazione istruttoria e di gestione della piattaforma informatica,                

nonché le attività di telecontrollo e raccolta dei dati di produzione e consumo finalizzate ad espletare                

l’attività di monitoraggio. I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono                 

acquisiti dalla Regione mediante procedure ad evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto             

del GSE. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all’impianto al                 

personale della Regione Puglia o da essa delegato. 

Quindi, l’energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre             

quella in eccesso non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto,                

stipulato tra i singoli cittadini e il GSE. Alla Regione verrà attribuito il diritto di percepire dal GSE il                   

contributo in conto scambio, che andrà a rimpinguare il fondo per il finanziamento di nuovi impianti                

fotovoltaici. Si tratta di un modello che nel tempo si autosostiene creando un circolo virtuoso: anno                

dopo anno il numero delle utenze servite da impianti rinnovabili aumenterà, crescerà la cultura delle               

energie rinnovabili, ci saranno sempre più famiglie che potranno ridurre la spesa per le bollette e                

cresceranno i posti di lavoro nel settore. In questo modo sarà possibile realizzare il modello               

dell’economia solidale anche nel settore energetico, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti           

climatici riducendo il ricorso alle fonti fossili, rendere i cittadini produttori di energia, favorendo               

l’autoconsumo. 

Con il Reddito energetico regionale i cittadini non saranno solo fruitori ma anche produttori di energia,                

coniugando l’attenzione per l’ambiente, con i principi di equità ed etica e creando sviluppo. L’iniziativa,               

attraverso la promozione di un modello di generazione distribuita dell’energia favorisce lo sviluppo, a              

livello locale, di un tessuto socio-economico e produttivo ispirato alla trasformazione ecosostenibile dei             

processi produttivi, attraverso innovazioni tecnologiche e organizzative. 

Anche a livello nazionale è stata riconosciuta la portata innovativa del Reddito energetico, tanto che nel                

Piano Sud 2030 è stato inserito un intervento per la creazione del ‘Fondo Nazionale Reddito Energetico’                

per l’acquisto di impianti fotovoltaici. Il Fondo rotativo nazionale, nell’ambito del quale sono stati              

stanziati 200 milioni di euro, è suddiviso in due sezioni: la prima riguarda i contributi in conto capitale,                  

per la concessione di incentivi diretti all’acquisto degli impianti fotovoltaici; la seconda fornisce garanzie              

a favore di finanziamenti bancari finalizzati all’acquisto degli impianti.  

 

LEGGE REGIONALE “ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE” 

Con le legge regionale 45/2019 in materia di istituzione delle comunità energetiche, proposta dal M5S               

Puglia, vengono disciplinate le modalità di costituzione delle comunità energetiche in Puglia, in linea              

con quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2018/2001, al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi                 

derivati diffondendo la produzione e lo scambio di energia generata da fonti rinnovabili. Il fine principale                

è quello di promuovere l’autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell’energia e abbattere i costi              

energetici per cittadini e imprese. La previsione è in linea con la normativa europea che nell’ambito del                 

pacchetto «Clean energy for all Europeans» e con la predetta direttiva sulla promozione dell’uso              

dell’energia da fonti rinnovabili mira a garantire il conseguimento di obiettivi ambiziosi di consumo di               

energia da fonti rinnovabili entro il 2030 e introduce, tra le altre cose, la definizione giuridica di                 

auto-consumatore (prosumer) di energia da fonti rinnovabili, l’obbligo per gli Stati Membri di autorizzare              

e regolare l’auto-consumo senza che esso sia soggetto a procedure e oneri sproporzionati, oltre che               

disposizioni dedicate alla produzione, al consumo, allo storage e alla vendita di energia da parte delle                

renewable energy communities. 
Nella Strategia Energetica Nazionale si sottolinea che la rapida riduzione del costo delle tecnologie              

legate al settore delle rinnovabili favorirà l’autoconsumo e la partecipazione attiva dei piccoli             
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consumatori ai mercati e che tale processo potrà essere sostenuto dall’organizzazione di nuovi soggetti              

aggregatori, come le comunità energetiche. Un importante impulso allo sviluppo delle Comunità            

energetiche è stato offerto dalla legge n. 221 del 2015 che, al fine di promuovere su base sperimentale                  

e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall’economia basata sul ciclo del carbonio, ha istituito e              

promosso le Oil Free Zone intese come aree territoriali in cui si prevede la progressiva sostituzione del                 

petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili. 

La legge da noi proposta, approvata a luglio 2019, prevede l’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: un’organizzazione volta a svolgere attività di produzione e distribuzione             

energetica in base alle mutualistiche esigenze della stessa comunità. I comuni sono tra i principali               

soggetti che potranno proporre la costituzione delle comunità energetiche, attraverso la predisposizione            

di protocolli di intesa cui potranno aderire soggetti pubblici e privati. Viene individuato un obiettivo di                

efficienza delle comunità energetiche: le stesse, in quanto produttrici di energia, mantengono la loro              

qualifica se annualmente la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri             

è non minore del 60% del totale. Le comunità energetiche dovranno redigere un bilancio energetico e                

predisporre un documento strategico che individua le azioni che la comunità intende adottare ai fini               

dell’efficientamento e della riduzione dei consumi. Detto documento rappresenta uno strumento di            

valutazione delle azioni adottate dalle comunità, in quanto la Regione, nel caso in cui la comunità non                 

raggiunga gli obiettivi individuati nel documento strategico, non erogherà le forme di sostegno previste. 

La Regione, tramite lo strumento del bando pubblico, provvederà a sostenere finanziariamente la fase di               

costituzione delle comunità energetiche. Nel definire i regimi di sostegno e l’intensità del contributo, la               

Regione terrà conto delle specificità del territorio di riferimento, in modo da favorire le aree               

svantaggiate. La legge ha previsto lo stanziamento di 100.000,00 euro. 

Intendiamo dare concreta attuazione a questa legge, visti i ritardi accumulati dalla Giunta Emiliano. 

In primo luogo, puntiamo ad implementare un progetto pilota come modello di riferimento per              

arrivare a definire un disegno di disposizioni attuative tali da favorire la diffusione capillare sul               

territorio regionale delle comunità energetiche, di cui alla legge regionale 45/2019. Il Progetto Pilota ha               

l’obiettivo di definire i corretti criteri di implementazione, i modelli di organizzazione e le configurazioni               

aggregate più sostenibili, nonché promuovere l’innovazione tecnologica sperimentando i servizi          

aggiuntivi di cui la comunità energetica può usufruire in aggiunta al solo autoconsumo di energia da                

fonti rinnovabili, tra i quali: fornitura di servizi aggregati alla rete nazionale, possibilità di scambi virtuali                

di energia fra i membri della medesima comunità, promozione della mobilità elettrica. Vista la necessità               

di strutturare la fase di avvio e le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla realizzazione del                

Progetto Pilota, attraverso il supporto di una struttura tecnica, intendiamo individuare l’area per             

l’implementazione del progetto sulla base di criteri predefiniti, redigere uno studio di fattibilità ai fini               

della pubblicazione del bando per selezionare i soggetti più idonei alla realizzazione del progetto,              

supervisionare l’implementazione del progetto, verificare i risultati finali ed emettere una relazione            

finale a supporto della elaborazione delle linee guida previste dalla legge regionale. 

In questo modo sarà possibile definire le migliori linee guida per avviare a livello regionale il modello                 

delle comunità energetiche, anche in attesa della definizione più dettagliata del quadro normativo             

nazionale. 

Ricordiamo, infatti, che con l’ultimo DL Milleproroghe (DL 162/2019) sono state introdotte le basi per la                

creazione di comunità energetiche e sistemi collettivi di autoconsumo. In attesa del completo             

recepimento della Direttiva 2018/2001/Ue, che dovrà avvenire entro giugno 2021, il Milleproroghe dà             

fin da subito la possibilità a tutti i cittadini di esercitare collettivamente il diritto di produrre,                

immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l’energia auto prodotta. Le regole da rispettare in base              

a quanto previsto dall’articolo 42-bis del decreto sono le seguenti: 

● gli impianti rinnovabili devono avere potenza complessiva non superiore a 200 kW e devono              

essere entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di              

conversione del Milleproroghe (1 marzo 2020); 
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● i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione           

esistente. L’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia              

elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica              

prelevata dall’insieme dei clienti finali associati; 

● l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi            

di accumulo; 

● nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di                

immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di               

creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT; 

● nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi            

devono trovarsi nello stesso edificio o condominio. 

La novità della proposta sta nell’utilizzo della rete esistente con il pagamento degli oneri di sistema sia                 

per l’energia prelevata dalla rete sia per l’energia condivisa. Gli impianti realizzati in comunità              

energetiche non potranno accedere agli incentivi previsti dal decreto FER1, ma avranno un nuovo              

incentivo il cui funzionamento sarà individuato dal Ministero dello Sviluppo e il cui valore verrà definito                

da ARERA. Per premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo, sarà erogata dal               

GSE una tariffa incentivante, alternativa al meccanismo dello scambio sul posto. 

Alla luce delle nuove disposizioni introdotte a livello nazionale, sarà utile dare attuazione anche              

attraverso progetti pilota alla nostra proposta di legge, integrando in modo attento il modello              

disciplinato dalla legge regionale con i criteri definiti a livello nazionale, che saranno ulteriormente              

implementati in sede di recepimento della direttiva europea in materia. 

Grazie alla costituzione delle comunità energetiche, il singolo utente, autoconsumatore di energia, che             

ne farà parte potrà scegliere di condividere l’energia rinnovabile in eccesso, creando tanti piccoli poli di                

distribuzione tali da fare concorrenza ai grandi distributori nazionali. In questo modo, case, uffici e               

stabilimenti produttivi e fonti rinnovabili saranno connessi tra loro e in grado di gestire gli scambi e i                  

flussi energetici. 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE “PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E CONDIVISA NEI           

COMUNI PUGLIESI” 

Intendiamo arrivare all’approvazione delle misure previste nella proposta di legge del M5S recante             

“Promozione della mobilità sostenibile e condivisa nei comuni pugliesi” (attualmente la PDL è stata              

approvata dalla commissione consiliare competente ed è in attesa di essere esaminata dal Consiglio              

regionale) che promuove lo sviluppo della mobilità sostenibile e condivisa nei comuni pugliesi. In              

particolare, il provvedimento, attraverso l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, cerca di           

fidelizzare l’utenza all’utilizzo del car sharing elettrico. Infatti, l’introduzione di misure che            

contribuiscono a creare una stabile infrastruttura per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica               

ad uso collettivo può favorire l’accettazione da parte degli utenti di tale forma di trasporto e stimolarne                 

la domanda. Solo prevedendo in modo strutturale e diffondendo a livello locale la realizzazione delle               

infrastrutture di ricarica di veicoli ad uso condiviso è possibile modificare le abitudini degli utenti. 

Nel dettaglio, quello che vogliamo proporre è la previsione che i comuni con popolazione superiore a                

30.000 abitanti, generalmente caratterizzati da alta intensità di traffico veicolare ed elevati livelli di              

inquinamento, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di programmazione            

territoriale o di revisione di quelli vigenti, devono prevedere che almeno il 3% dell’intera superficie delle                

aree a parcheggio pubblico sia destinata all’installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad               

energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico), da dislocarsi preferibilmente nelle aree a              

parcheggio pubblico situate in prossimità di attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche e            

interessate dalla presenza di punti di scambio intermodale.  

E’ importante, inoltre, fornire proposte e indicazioni ai comuni sulle modalità di attivazione del servizio               

di car sharing. Intendiamo sostenere i comuni che, attraverso avvisi pubblici, attivano, anche in via               

sperimentale, il servizio di car sharing a spese degli operatori affidatari del servizio. Possono essere               

individuate linee di indirizzo sui criteri preferenziali che i comuni possono adottare in sede di valutazione                
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delle proposte progettuali (possibilità di accesso al servizio di ricarica anche ai veicoli privati registrati al                

servizio; utilizzo delle postazioni di ricarica come access point di una rete wireless gratuita; realizzazione               

presso i punti di ricarica di totem con pulsante SOS e vani contenenti defibrillatori; accesso, presso i                 

punti di ricarica, a servizi di informazione turistica e culturale). Per incentivare i cittadini all’utilizzo del                

servizio di car sharing elettrico, i comuni possono prevedere misure di agevolazione (ad esempio sosta               

libera nelle aree delimitate dalle strisce blu a pagamento). 

La nostra proposta è in linea con gli obiettivi posti in sede comunitaria con la Strategia “Europa 2020”,                  

che mira a promuovere i veicoli “verdi” fissando standard comuni e sviluppando l’infrastruttura             

necessaria, e con la Strategia “Trasporti 2050”, che propone una Roadmap per un settore trasporti               

competitivo e obiettivi ambiziosi di sostenibilità. Anche la normativa nazionale sostiene lo sviluppo della              

mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive favorendo la realizzazione di reti infrastrutturali             

per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte                 

pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive. A livello nazionale, in particolare, l’art.               

17-sexies del DL 83/2012 ha disposto che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei               

veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto             

il territorio comunale. L’articolo prevede che “le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e             

termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale            

comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di               

impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in coerenza con il Piano nazionale                 

di cui all’articolo 17-septies”. In parte tale previsione è stata inserita nel regolamento edilizio tipo (DGR                

2250/2017) che ha previsto che “nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l’installazione di               

infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione delle vetture”. Nel               

D.L. si stabilisce, infine, che “le leggi regionali prevedono che gli strumenti urbanistici e di               

programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di               

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali,               

terziarie e produttive di nuovo insediamento”. 

Infine, il D.lgs. 257/2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/94/Ue, stabilisce i requisiti minimi in                

materia di realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i                

mezzi elettrici. Tra le altre cose, il D.lgs. prevede che entro il 31 dicembre 2020 deve essere realizzato un                   

numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l’interoperabilità tra punti già               

presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno                 

negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti. 

È quindi evidente come gli obiettivi di riduzione della dipendenza dal petrolio e di attenuazione               

dell’impatto ambientale nel settore dei trasporti possono essere realizzati, anche a livello locale,             

mediante la promozione di misure a sostegno della mobilità ciclistica, la realizzazione di infrastrutture              

grid di mobilità elettrica, la gestione intelligente del traffico, una migliore logistica e una serie di misure                 

atte a promuovere sistemi di mobilità sostenibile e condivisa (car sharing elettrico), riducendo l’utilizzo              

dei veicoli privati. Solo mettendo a disposizione dei cittadini infrastrutture sostenibili e basate su sistemi              

innovativi, si potrà favorire un cambio delle abitudini e delle scelte di mobilità. La diffusione dei punti di                  

ricarica previsti dalla nostra proposta, utilizzabili non solo dagli utenti del servizio di car sharing ma                

anche da privati iscritti al servizio, permetterà di estendere la rete di ricarica per le auto elettriche e                  

contribuirà a far conseguire l’obiettivo che ci proponiamo di arrivare gradualmente nei prossimi 5 anni,               

attraverso la predisposizione di incentivi economici e di appositi provvedimenti adottati dai comuni, in              

conformità ai propri ordinamenti, a prevedere un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. 

 

LEGGE REGIONALE “ISTITUZIONE DELL’UNITÀ REGIONALE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E           

GAS (URAE)” 

Altra iniziativa importante in materia di energia è la l.r. 1/2020, proposta dal M5S Puglia, che istituisce,                 

nell’ambito della struttura organizzativa regionale, l’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e             

gas naturale, al fine di 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                 
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energia elettrica o di gas naturale nel mercato libero, in vista della prossima fine del servizio di maggior                  

tutela prevista a partire dal 1° gennaio 2022. Per questo viene creato all’interno della struttura               

organizzativa della Regione Puglia uno strumento attraverso il quale rendere il consumatore un             

soggetto attivo nel mercato del gas e dell’energia elettrica. L’Unità regionale rappresenta un soggetto              

indipendente.  

Questa legge si colloca nell’ambito del recente processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia             

elettrica e del gas naturale che ha favorito un graduale passaggio da un regime di monopolio a uno di                   

concorrenza nelle fasi della produzione e vendita della filiera energetica. Recenti disposizioni normative,             

infatti, hanno definito i termini per il passaggio ad un regime di piena concorrenza fra le imprese,                 

stabilendo l’eliminazione nel prossimo futuro delle residue forme di regolazione del prezzo e delle              

condizioni di fornitura del gas e dell’energia elettrica (c.d. “regime di maggior tutela”). Con il passaggio                

al mercato libero, i clienti finali potranno abbandonare il regime di maggior tutela e scegliere tra una                 

pluralità di offerte, maggiormente aderenti alle proprie esigenze, conseguendo riduzioni di spesa            

annuale anche rispetto all’attuale sistema di tariffe regolate. È tuttavia necessario che nel corso di               

questo passaggio siano assicurate le condizioni per garantire agli utenti maggiore chiarezza e             

trasparenza nel momento in cui entrano nel mercato per stipulare un contratto per le proprie utenze                

elettriche e gas. Bisogna, inoltre, garantire una corretta competizione tra le imprese evitando abusi di               

posizione dominante. Per queste ragioni è necessario che i consumatori acquisiscano maggiore            

consapevolezza dei propri consumi e delle diverse offerte di fornitura e siano posti in condizione di                

scegliere in modo informato. Al fine di supportare gli utenti in questo passaggio, stanno nascendo gruppi                

di acquisto che, come riportato nel Documento per la Consultazione 191/2018/R/COM dell’ARERA,            

fungono da intermediari qualificati tra la domanda e l’offerta nei mercati energetici. In particolare, ogni               

gruppo negozia con uno o più venditori (per il tramite di un soggetto organizzatore che lo rappresenta)                 

le condizioni contrattuali di fornitura di energia per i clienti che vi aderiscono e offre varie forme di                  

assistenza ai partecipanti sia nella fase di adesione al gruppo che in quella di sottoscrizione dell’offerta                

proposta dal venditore selezionato. I gruppi di acquisto rappresentano, quindi, degli strumenti che             

permettono di facilitare la transizione al mercato libero, semplificando l’attività di ricerca e scelta del               

fornitore da parte dei clienti e offrono loro delle garanzie di affidabilità del venditore in quanto                

selezionato da un intermediario (il gruppo stesso) dotato di adeguate competenze professionali per la              

comprensione delle offerte di mercato. Inoltre, l’aggregazione di una vasta platea di clienti in seno ai                

gruppi consente agli utenti di riequilibrare la loro posizione contrattuale con il venditore così da               

ottenere offerte economicamente più vantaggiose. Infine, i gruppi promuovono una sana concorrenza e             

favoriscono un’efficace interazione tra domanda e offerta, atteso che il gruppo è in grado di intercettare                

le esigenze dei clienti e di rappresentarle ai venditori affinché questi siano messi nelle condizioni di                

formulare offerte sempre più rispondenti alle preferenze dei clienti. 

In considerazione dei potenziali vantaggi ascrivibili all’aggregazione dei clienti finali in gruppi di acquisto              

e soprattutto della funzione di “accompagnamento” al mercato libero da questi assolta, l’Unità             

regionale permetterà agli utenti che vorranno aderire di cogliere con consapevolezza le opportunità             

offerte dall’evoluzione del mercato, in vista del futuro superamento dei regimi di tutela di prezzo, ad                

oggi, previsto a partire dal 1° gennaio 2022, come disposto nel decreto legge n. 162/2019 (c.d.                

Milleproroghe). 

La legge regionale, alla quale intendiamo dare concreta attuazione, prevede che i consumatori di              

energia elettrica e di gas naturale, sia pubblici che privati, di piccola dimensione e in particolare, per il                  

settore elettrico, tutti i clienti finali (domestici e non domestici) connessi in bassa tensione e, per il                 

settore del gas naturale, i clienti finali (domestici e non domestici) con consumi annui inferiori a 200.000                 

Smc, potranno unirsi e agire congiuntamente, per il tramite dell’URAE, che 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 (in                

quanto l’Unità regionale sostiene l’utilizzo di energia elettrica prodotta da impianti alimentati per oltre il               

50 per cento da fonti rinnovabili). Particolarmente innovativa è, infatti, la previsione di promuovere              

attraverso l’URAE l’utilizzo di energia elettrica verde prodotta da fonti rinnovabili che, in base a quanto            
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previsto dalla clausola valutativa, andrà verificato e rendicontato periodicamente mediante una           

relazione della Giunta da trasmettere alla commissione consiliare competente.  

L’Unità quindi si occuperà di promuovere la costituzione in gruppo di clienti finali con il fine di svolgere                  

attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e di coordinare,                  

con criteri di acquisto trasparenti e non discriminatori, procedure ad evidenza pubblica per             

l’individuazione del venditore con la migliore offerta per la fornitura di energia elettrica e/o di gas                

naturale sotto il profilo dell’economicità, della sostenibilità ambientale, della trasparenza e della qualità             

del servizio. 

In questo modo, la Regione contribuirà ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili              

agendo attraverso la domanda, fornendo allo stesso tempo un supporto agli enti pubblici e ai soggetti             

privati che vorranno unirsi per ottenere condizioni contrattuali migliori presso i fornitori di energia             

elettrica e gas. Così facendo, i cittadini che tra qualche mese saranno chiamati a scegliere il fornitore sul                 

libero mercato potranno rivolgersi a un soggetto istituzionale strutturato ed affidabile, in grado di             

personalizzare l’offerta attraverso la costituzione di gruppi di acquisto. 

La completa liberalizzazione del mercato dell'elettricità e del gas solo se adeguatamente sfruttata dai              

consumatori, inducendo una vera competizione fra le imprese che operano nel settore, permetterà di              

mantenere i prezzi di energia elettrica e gas naturale aderenti ai costi e di limitare molte inefficienze                 

nell’offerta dei servizi.  

È, quindi, necessario che il prossimo ingresso nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi               

che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e offerte sul mercato libero, stimolando i clienti                 

finali ancora serviti in regime di tutela, che fino a oggi mostrano una certa inerzia e diffidenza, a                  

effettuare una scelta consapevole del proprio fornitore, offrendo loro adeguati sussidi informativi in             

merito a tutti gli strumenti di cui possono avvalersi a tale scopo, tra cui l’intermediazione dei gruppi di                  

acquisto. 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE “CENSIMENTO E MAPPATURA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE           

ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” 

Intendiamo favorire, come previsto nella proposta di legge del M5S (approvata dalla Commissione             

consiliare competente e in attesa di esame da parte del Consiglio) recante “Censimento e mappatura               

degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici”, un              

censimento degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici              

presenti sul territorio regionale, al fine collezionare dati e informazioni utili per provvedere ad una               

efficiente programmazione degli interventi e delle risorse economiche destinati a rendere gli edifici             

pubblici sostenibili dal punto di vista ambientale. Il monitoraggio costituirà uno strumento importante             

per gestire nel migliore dei modi il contributo del settore pubblico al conseguimento degli obiettivi di                

consumo di energia da fonte rinnovabile e di abbattimento delle emissioni di CO2. 

In questa fase di forte espansione delle fonti rinnovabili favorita anche dalla previsione di finanziamenti               

destinati alle Amministrazioni pubbliche che intendono realizzare iniziative volte all’efficientamento          

energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, una sfida importante è costituita dal loro                

monitoraggio al fine di meglio provvedere al controllo del flusso di finanziamenti e dello stato di                

manutenzione degli impianti. In questo modo, sarà possibile programmare la realizzazione di nuovi             

impianti sia con risorse pubbliche, sia attraverso il ricorso a investimenti di soggetti che ne assumeranno                

la gestione. Ciò aiuterà a monitorare anche il corretto funzionamento degli impianti installati e a               

programmare interventi migliorativi e di manutenzione. La mappatura è, altresì, un modo utile per              

raccogliere informazioni e renderle facilmente consultabili dai cittadini. Anche in questo modo sarà             

possibile garantire la trasparenza della pubblica amministrazione. 

Intendiamo creare, attraverso la mappatura, una nuova forma di collaborazione tra Regione e comuni              

per cooperare alla realizzazione di uno strumento condiviso e immediatamente intellegibile. Lo sviluppo             

di una simile architettura, integrata nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Puglia,             

fornirà un accesso ai dati attraverso strumenti e funzionalità che garantiscono semplicità di utilizzo.              

L’utente potrà consultare interattivamente le informazioni sugli impianti rinnovabili a servizio degli            
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edifici pubblici accedendo ai loro dati tecnici principali (tipologia, potenza, ecc.), conoscere lo stato di               

funzionamento e manutenzione dell’impianto, individuarne l’esatta collocazione e ogni ulteriore utile           

caratterizzazione. 

In questo modo, sarà possibile conoscere la quantità totale di energia elettrica da fonte rinnovabile               

prodotta da tali impianti, il contributo che gli stessi apportano alla riduzione dei consumi energetici da                

fonti non rinnovabili e le modalità di impiego delle risorse pubbliche. Sarà possibile, inoltre, realizzare e                

aggiornare annualmente una mappatura georeferenziata degli impianti di produzione energetica da           

fonte rinnovabile installati presso gli immobili pubblici da integrare nel SIT della Regione Puglia. La               

mappatura con tecnica georeferenziata sarà composta da un database e da una cartografia interattiva in               

cui sono indicati gli impianti rinnovabili installati a servizio degli edifici pubblici, i relativi dati               

identificativi e ogni altra utile caratterizzazione. 

I Comuni dovranno provvedere all’integrazione dei dati di propria competenza. Pertanto, previo            

censimento, comunicano alla sezione regionale competente, con cadenza annuale, eventualmente          

mediante l’accesso a specifica funzionalità del SIT, le informazioni e i dati relativi agli impianti rinnovabili                

installati presso gli edifici di proprietà delle amministrazioni pubbliche, presenti nel territorio comunale.             

I comuni dovranno indicare, in particolare, la tipologia e la potenza dell’impianto, il tipo di immobile cui                 

è asservito e la relativa ubicazione, lo stato dell’impianto, la natura del finanziamento erogato per la sua                 

realizzazione. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni saranno pubblicate da ogni ente             

locale nel rispettivo albo pretorio e comunicate alla Regione per l’inserimento nella mappatura. La              

Regione provvederà a definire le modalità per la trasmissione da parte dei comuni dei dati del                

censimento e le linee guida per la realizzazione della mappatura e per la rappresentazione cartografica               

delle informazioni. Nell’ambito del censimento, i comuni provvederanno anche a trasmettere alla            

Regione l’elenco di tutti gli edifici di proprietà delle amministrazioni pubbliche destinati allo svolgimento              

di una funzione di interesse pubblico, al fine di verificare la consistenza degli edifici pubblici che                

risultano serviti da impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto al totale, in                

modo da indirizzare la programmazione delle politiche regionali in materia di efficientamento            

energetico e diffusione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio degli edifici                

pubblici. 

Per garantire maggiore trasparenza, saranno assicurati l’accesso e la massima fruibilità ai cittadini delle              

informazioni ottenute e rappresentate nella mappatura. Inoltre, le informazioni collezionate nella           

mappatura contribuiranno a supportare la programmazione delle politiche regionali in materia di            

sviluppo delle fonti rinnovabili e a definire azioni di intervento per assicurare il costante e corretto                

funzionamento degli impianti. La mappatura permetterà, inoltre, di avere informazioni sulla quantità            

totale di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta dagli impianti installati presso gli edifici pubblici               

e sullo stato di manutenzione degli stessi. Infine, per favorire gli interventi di sensibilizzazione degli               

utenti finali alle tematiche della transizione energetica, di contribuire allo sviluppo della produzione di              

energia da fonti rinnovabili a servizio di piccole e medie imprese (PMI) e delle utenze domestiche,                

proponiamo di inserire nella sezione del Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, dedicata             

alla mappatura, un’apposita area informativa dedicata ai vantaggi offerti dalla produzione e            

dall’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, alle iniziative della Regione in materia di promozione              

delle fonti di energia rinnovabile e alla descrizione delle procedure amministrative per l’installazione e              

l’attivazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. 

 

Ci proponiamo di dare concreta attuazione a tutte le proposte e iniziative innanzi illustrate, che               

hanno un carattere fortemente innovativo e risultano in linea con le previsioni della proposta di Piano                

nazionela integrato per l’energia e il clima. La realizzazione di tali iniziative, infatti, sarebbe in grado di                 

contribuire ad accelerare il percorso e di rendere i cittadini e le piccole e medie imprese protagonisti e                  

beneficiari, al tempo stesso, della trasformazione energetica. Per conseguire questi obiettivi un ruolo             

fondamentale è svolto proprio dalla promozione dell’autoconsumo e delle comunità dell’energia           

rinnovabile e della massima trasparenza del segmento della vendita dell’energia per assicurare al             

consumatore i benefici di un mercato concorrenziale. In questo modo, possiamo concorrere a favorire              
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l’evoluzione del sistema energetico, in particolare nel settore elettrico, da un assetto centralizzato a              

uno distribuito basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili. 
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