PROVINCIA ENERGIA
ENERGIE INTELLIGENTI PER IL TERRITORIO
La Provincia di Genova vara un progetto interassessorile specifico per il risparmio
energetico e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.
Previste una serie integrata di azioni tra le quali lo Sportello Provinciale Energie
Rinnovabili e Risparmio Energetico e il Bilancio delle emissioni di CO2 della
Provincia
Genova, maggio 2008 - La Provincia di Genova presenta il progetto Provincia Energia, un insieme
coordinato e coerente di azioni e strumenti con i quali la Provincia interviene per la
promozione delle energie rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza energetica sul proprio
territorio.
L’iniziativa della Provincia nasce dalla volontà di contribuire agli obiettivi fissati all’inizio del
2008 dalla Commissione Europea per contrastare i fenomeni legati alla continua immissione di
gas serra in atmosfera e per diminuire progressivamente la nostra dipendenza dai combustibili
fossili: riduzione del 20% di gas immessi e aumento del 20% della quota di energia
prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020.
Provincia Energia è il progetto al quale fanno riferimento le attività che la Provincia sta
già realizzando e quelle che intende realizzare in campo energetico.
Si basa sui risultati di un percorso partecipato per la costruzione di un piano provinciale per le
energie rinnovabili (Progetto Res Pubblica) e sul lavoro che svolge Muvita - Agenzia
Provinciale per l’Ambiente, l’Energia e l’Innovazione nell’attività di comunicazione,
informazione e divulgazione sui temi del cambiamento climatico, delle fonti rinnovabili, del risparmio
e dell'efficienza energetica.
Asse portante di Provincia Energia è anche il database dei consumi energetici del territorio
provinciale grazie al quale sarà possibile realizzare il bilancio provinciale delle emissioni di CO2, che
sarà certificato dal RINA.
Provincia Energia si basa su alcuni punti chiave:
•
•
•

la misurazione delle emissioni, elemento dal quale non si può prescindere per poter
effettuare interventi efficaci
la partecipazione, ovvero il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio in una logica
di condivisione e di sussidiarietà
un lavoro fortemente integrato da parte dei diversi uffici provinciali in funzione di un
unico progetto trasversale che coinvolge competenze diverse

“Con questo progetto ci poniamo all’avanguardia tra le Province italiane nel mettere in atto un
approccio integrato per la gestione intelligente, consapevole ed efficiente dell’energia, dalla fase di
produzione fino al consumo” afferma il Presidente della Provincia Alessandro Repetto.
“Provincia Energia ha comportato la revisione di aspetti organizzativi interni e la messa a sistema di
competenze appartenenti a diversi assessorati per un fine comune: produrre azioni concrete per
ridurre il nostro impatto sull’ambiente. E per monitorare come stiamo andando abbiamo avviato,
quale seconda Provincia in Italia dopo Siena, il processo per la certificazione, delle nostre emissioni”.

Provincia Energia: le linee di intervento
Il progetto, coordinato dall’Assessorato provinciale alle Risorse Ambientali con il contributo di
Muvita, prevede un approccio integrato, articolato rispetto a tutte le funzioni e i compiti propri
della Provincia, e come tale coinvolge una pluralità di assessorati.
A questi si aggiungono una serie di soggetti pubblici e privati che hanno aderito al progetto,
tra i quali Comune di Genova, AERE (Associazione Ambiente, Emissioni, Risparmio
Energetico), Camera di Commercio, Commissione Ambiente dell’Ordine dei Medici della
Provincia di Genova, gli Ordini professionali degli Architetti, dei Chimici e degli Ingegneri,
Multiservice, Muvita, R.I.N.A. e Università di Genova.
Ma l’obiettivo della Provincia è quello di ampliare ulteriormente la rete di collaborazione e di adesioni
al progetto. Provincia Energia infatti è un progetto aperto che intende anche raccogliere
sollecitazioni e stimoli in arrivo dagli enti pubblici, dai cittadini, dai soggetti privati.
Sul piano pratico le linee di intervento di Provincia Energia comprendono:
• lo studio, la ricerca e la definizione di strumenti di tipo finanziario a favore del settore.
• specifici interventi in materia di formazione.
• lo snellimento delle procedure autorizzative rilasciate dall’Ente.
• interventi specifici sugli edifici di proprietà provinciale e le relative certificazioni.
• la redazione del Bilancio CO2 del territorio provinciale.
Nell’ambito dell’iniziativa è stato inoltre realizzato lo Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e
Risparmio Energetico, uno strumento puntuale di informazione, di supporto tecnico, di
progettazione e di consulenza amministrativa su questi temi per il cittadino e per l’impresa.
Lo Sportello rappresenta dunque una moderna struttura informativa e progettuale
sull’energia e sul risparmio energetico, in grado di fornire un servizio utile e qualificato ai
cittadini e agli operatori.

Lo Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico
Lo Sportello opera attraverso un sito Internet per la consulenza di primo livello – realizzato in
collaborazione con l’Università di Genova/Diptem e AERE - e una rete di operatori e di consulenti
contattabili attraverso Muvita-Agenzia per l’Ambiente l’Energia e l’Innovazione della Provincia di
Genova.
La principale attività dello Sportello è quella di fornire informazioni sugli impianti ad energia da
fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, minieolico, miniidroelettrico, a biomasse,
geotermico), sul loro funzionamento e sulle modalità migliori di installazione.
A questa attività si affianca l’assistenza tecnico-fiscale per cittadini, imprese ed associazioni che
intendono avvalersi delle agevolazioni e dei contributi europei, statali e/o regionali per la loro
realizzazione. Lo Sportello fornisce inoltre informazioni circa l’iter amministrativo per
l’ottenimento di autorizzazioni e nulla osta e mette a disposizioni degli utenti il parere di
esperti per la valutazione di ogni singolo caso.
Lo Sportello Provinciale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico è accessibile – a partire dal 10
maggio - attraverso il sito internet www.sportelloenergierinnovabili.it oppure attraverso
Muvita – Agenzia provinciale per l'ambiente, l'energia e l'innovazione al numero 010
910001 o per e-mail all’indirizzo info@sportelloenergierinnovabili.it.

