Alla cortese attenzione dei Sindaci dei Comuni Liguri
Riceviamo e segnaliamo di seguito il progetto relativo alla promozione e alla collaborazione multilivello tra Enti Regionali e Locali nell’ambito della pianificazione energetica “EIE COOPENERGY”.
Cordialmente
La segreteria

Il Progetto EIE COOPENERGY
COOPENERGY è un progetto triennale (Aprile 2013-Marzo 2016) co-finanziato dal Programma Energia
Intelligente per l’Europa, di cui IRE SpA–Infrastrutture Recupero Energia - Agenzia Regionale Ligure è
partner insieme ad altri dieci enti provenienti da nove paesi dell'Unione Europea, nel dettaglio:
- Federazione Europea della Agenzie FEDARENE - Belgio
- Consiglio Regionale di Rhone-Alpes RCRA - Francia
- Rhonalpénergie-Environnement RAEE- Francia
- Kent County Council KCC- Regno Unito
- Agenzia per l’Energia Basca EVE – Spagna
- IRE SpA– Agenzia Regionale Ligure - Italia
- Agenzia Regionale per l’Energia di Zlin EAZK – Repubblica Ceca
- Agenzia Regionale per l’Energia di Norbotten Energikontor Norr– Svezia
- Regione Metropolitana di Rhine-Neckar GmbH MRN- Germania
- Università Bocconi UBIEFE – Italia
L’obiettivo principale del progetto è stato promuovere la collaborazione multi-livello tra Enti Regionali e
Locali nell’ambito della pianificazione energetica sostenibile nelle regioni partner, attraverso un approccio
di Multi-Level Governance finalizzata a raccogliere le istanze “dal basso” dei territori locali e inserirle nel
processo decisionale regionale.
In Liguria, tra le principali attività del Progetto, si evidenzia l’istituzione di un Comitato di Pilotaggio
Regionale permanente inserito nell’ambito del Protocollo d’Intesa Regionale per il Patto dei Sindaci, a
cui hanno aderito ad oggi più di 45 enti tra cui la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, le Province
di Savona, La Spezia e Imperia, i Comuni di Genova, Savona e La Spezia e numerosi altri piccoli comuni,
rappresentati all’interno del CdP secondo la seguente composizione:

Composizione e Incontro del Comitato di Pilotaggio Regionale presso la sede di Regione Liguria Genova

Il Comitato di Pilotaggio è risultato essere uno strumento strategico per la cooperazione multi-livello nella
pianificazione energetica regionale con l’obiettivo di fornire supporto concreto a Comuni per
l’implementazione delle azioni dei propri Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) a livello locale
e di concerto con il Piano Energetico Ambientale Regionale, al momento in fase di revisione da parte di
Regione Liguria con il supporto di IRE SpA.
Nel corso degli incontri del CdP svolti nel 2015, è stato fornito supporto attraverso seminari dedicati e
strumenti concreti, su due azioni prioritarie per i Comuni liguri in materia di energia, quali l’aggiornamento
del Regolamento Edilizio Comunale e l’efficienza energetica nella Pubblica illuminazione. Nel 2016 altri
incontri del CdP sono in programma per portare avanti il processo di governance nell’ottica di una
collaborazione permanente.
Tra i risultati del Progetto si ricordano inoltre le attività di gemellaggio portate avanti con la vicina Regione
Piemonte sullo scambio di conoscenze e know-how in tema di collaborazione multi-livello nella pianificazione
energetica sostenibile: le due regioni hanno siglato un Protocollo d’Intesa ad hoc e si sono incontrate, nel corso
del 2015, a Torino e a Genova per confrontarsi in merito alla revisione del Piano Energetico Regionale.
Nell’ambito di queste attività entrambe hanno adottato un approccio integrato di tipo top-down e bottom-up,
raccogliendo le istanze degli enti locali sui temi dell’energia, in particolare efficienza energetica e fonti
rinnovabili, inserendole parallelamente nel contesto degli obiettivi regionali forniti dalla legislazione nazionale
e regionale vigente, tra cui in primis dal Decreto Burden Sharing (Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello
Sviluppo Economico).
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