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Comunità solare locale: approvata la Convenzione tra i Comuni
Il prossimo 14 novembre l'assemblea pubblica per raccogliere
le adesioni di cittadini e imprese
Sono stati approvati ieri, 17 ottobre, dal Consiglio comunale la Convenzione, lo Statuto e il
Regolamento per l'avvio delle Comunità solari locali, progetto avviato nel 2011 in
collaborazione con il Dipartimento di Chimica industriale e dei materiali dell’Università di
Bologna. Ha votato a favore compatta tutta la maggioranza – PD, Casalecchio al 100X100,
Diritti e Libertà – e la Lista Civica, contrario il PDL, non ha partecipato alla votazione la Lega.
Questo passaggio istituzionale, che avviene nello stesso modo in tutti i Consigli comunali delle
Amministrazioni coinvolte (San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Mordano, Ozzano
dell'Emilia e Medicina), segna una svolta.
Dopo l'installazione, già avvenuta, dei pannelli fotovoltaici sui tetti di proprietà pubblica (Municipio,
scuole, cimitero, impianti sportivi), il Comune avrà da oggi il via libera per istituire le comunità
solari, strumento che dà attuazione al Piano Energetico Comunale.
L'assemblea pubblica in cui saranno raccolte le adesioni di cittadini e imprese è già stata
fissata per la serata di giovedì 14 novembre 2013 alle ore 21,00 presso la Sala consiliare del
Municipio di Casalecchio di Reno.
Finora l'Amministrazione comunale aveva registrato diverse dimostrazioni di interesse da parte
dei cittadini, ora potranno essere formalizzate.
"Si dà il via ad un'innovativa forma di partecipazione dei cittadini alla gestione dell'energia
locale", spiegano il Sindaco Simone Gamberini e l'Assessore all'Ambiente Beatrice Grasselli,
"Chi si iscrive alla comunità ha di fatto la possibilità di avviare un percorso per ristrutturare dal punto di
vista energetico i propri edifici a partire dall'accesso alla produzione energetica della piattaforma di
quartiere. L'obiettivo per il nostro comune è quello di raggiungere la riduzione del 20% di produzione
di anidride carbonica, di incrementare del 20% la produzione di energie rinnovabili e di raggiungere il 20%
di risparmio energetico, come previsto dalla Comunità Europea. Una formula sperimentale per
trasformare il cittadino da fruitore di energia ad attore consapevole della politica energetica del
proprio territorio".
Cos’è il progetto della Comunità solare locale
I 4.600 metri quadrati di pannelli fotovoltaici montati su una ventina di edifici pubblici convertono
l'energia solare in 655 kW di elettricità di cui la quota di 435 kW viene utilizzata per ridurre l'importo
della bolletta comunale, mentre la quota di 230 kW costituirà la infrastruttura attorno alla quale
organizzare la prima comunità solare di cittadini.
La comunità solare, sotto forma di associazione di diritto privato, inizierà gestendo l'energia prodotta
dalla prima piattaforma solare di 230 kW e utilizzando il risparmio energetico sulla bolletta della luce,
unitamente alle consuete forme del prestito sociale, per riconoscere incentivi finalizzati all'acquisto
di prodotti e/o beni connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, quali
elettrodomestici a basso consumo o tecnologie per la riqualificazione energetica delle proprie case. In
questo modo ciascun associato potrà mettersi in grado di raggiungere alti livelli di autosufficienza
energetica. All’associazione potranno associarsi anche le imprese che operano nel territorio e che
intendono ridurre i propri consumi energetici da fonti non rinnovabili.
L’associazione potrà realizzare nuove piattaforme fotovoltaiche man mano che i membri aumenteranno.
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