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U na macchina elettrica, un
aquilone che elevato a 100
metri d’altezza genera ener-

gia eolica sfruttando il vento in
quota, un pannello fotovoltaico che
incorniciato e appeso sembra un
quadro, una piccola centrale eolica
“da balcone”, una mini centrale
idroelettrica per uso agricolo. Sono
questi i generatori di energia “rin-
novabile”, che la Regione Piemonte
ha esposto al COM-PA, Salone Euro-
peo della Comunicazione Pubblica e
dei Servizi al Cittadino e alle
Imprese svoltosi dal 6 all’8 novem-
bre a Bologna.
Carattere comune a questi curiosi
oggetti è l’applicabilità domestica
del loro uso, coerente con le recen-
ti tendenze a favorire la microgene-
razione domestica di energia sia per
uso proprio che nella prospettiva di
vendita diretta dell’energia prodot-

ta in eccesso, attraverso le fonti
rinnovabili alla rete centralizzata.
La microgenerazione domestica, per
sua stessa natura versatile e diffe-
renziata, costituisce un ritorno al
concetto di soddisfazione del fab-
bisogno energetico reale, su base
locale abbattendo i costi di disper-
sione della rete e di infrastruttura-
zione, con tutti i problemi di oppo-
sizione che la costruzione delle
centrali tradizionali comporta nelle
aree interessate.
Per dare la dimensione dei vantaggi
che il modello proposto dalla
Regione Piemonte offre, si pensi
che l’applicazione di pannelli solari
allo 0,5% del territorio nazionale,
cioè la superficie di tetti disponibi-
le nel nostro Paese (fonte WWF Ita-
lia) permetterebbe di soddisfare i
2/3 del fabbisogno elettrico nazio-
nale. Un esempio limite che raffor-

za il valore della dimensione dome-
stica della generazione di energia
grazie alle fonti rinnovabili.
In questa ottica si muove la cam-
pagna “C’Energia”, lanciata dalla
Regione Piemonte per diffondere
la conoscenza sulle fonti alternati-
ve, sulla diffusione delle quali
l’ente ha stanziato fondi che ver-
ranno distribuiti attraverso bandi
pubblici nel corso dell’anno. L’o-
biettivo è molteplice: spingere i
costruttori all’adozione di stan-
dard ecologici già in fase proget-
tuale, i cittadini a richiedere le
soluzioni più eco-efficienti per le
proprie abitazioni favorendo così
una sinergia positiva tra domanda
e offerta, sostenere l’industria e
l’agricoltura, tra i principali consu-
matori di energia, nella riconver-
sione a modalità di produzione
sempre più eco-efficienti. 

La Regione Piemonte ha presentato al Salone di Bologna progetti di microgenerazione domestica

Al Com-Pa
energie rinnovabili

Forum europeo delle Assemblee regionali
Il 13 settembre il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio ha preso parte - a Strasburgo - al “Forum
2007 delle Assemblee regionali europee (CALRE)”. Il presidente dell’Assemblea piemontese è intervenuto - nel
corso della sessione dedicata al tema “Diritti, cittadinanza attiva europea, partecipazione democratica” - con
una relazione dal titolo “Partecipazione democratica: organismi e strumenti di rapporto con i cittadini”, per
illustrare le numerose iniziative messe in atto dal Consiglio regionale per favorire la partecipazione democra-
tica ai processi decisionali.
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