Comunicato stampa – 22 giugno 2016 - WORKSHOP
Il ruolo attivo dei consorzi BIM nel risparmio energetico
Il Consorzio BIM Brembo Serio di Bergamo ritiene utile porre
l’attenzione sui programmi di efficientamento energetico, volti ad
ottimizzare i consumi di impianti ed edifici, grazie all’utilizzo di
tecnologie più efficienti, senza costi diretti per gli enti locali, oggi
realizzabili. La proposta nasce dalla circostanza che, a fronte di una
accresciuta attenzione ai temi dell’efficienza energetica, si rileva
una situazione in cui gli investimenti in questo settore stentano a
diffondersi sia in ambito pubblico che privato. Si osservano
situazioni di difficoltà nell’implementazione degli interventi previsti
dai Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) o dagli audit
energetici e, di conseguenza, nella realizzazione degli interventi sul
territorio. Gli strumenti di finanziamento esistenti, messi a
disposizione da istituzioni nazionali ed internazionali, finalizzati a
favorire gli investimenti energetici, raramente vengono utilizzati
dalle singole amministrazioni locali. I programmi della P.A. hanno
finora trovato un principale ostacolo nel basso livello quantitativo
delle informazioni sulla situazione attuale dei consumi energetici e
nella carente strutturazione dei progetti. Tali difetti si ripercuotono
su bancabilità e condizioni di finanziamento dei progetti. Un altro
fondamentale problema è la parcellizzazione degli interventi. Solo in
pochi casi di è ragionato in termini di masse critiche significative,
mentre gli interventi di sostegno comunitario alla progettazione e
realizzazione sono riservati a progetti che superano significative
soglie dimensionali. Nei casi italiani che hanno ottenuto maggior
successo è stato fondamentale il supporto e il coordinamento di un
soggetto terzo, ma facente parte a sua volta della pubblica
amministrazione (per esempio, la Provincia), in grado di

coinvolgere e coordinare l’azione di decine di Comuni
contemporaneamente. Al fine di impostare procedure per
l’efficientamento delle pubbliche amministrazioni, che portino alla
realizzazione di interventi significativi per i Comuni, potrebbe quindi
essere decisivo il ruolo di un ente in grado di aggregare le domande
di singoli Comuni e dare avvio al percorso di attuazione degli
interventi. Per tale ragione, i Consorzi BIM, che statutariamente
devono perseguire il processo economico dei territori che rientrano
nel proprio perimetro e la promozione dello svolgimento associato
di funzioni e servizi, potrebbero essere gli enti aggregatore per
operazioni di successo. Tali temi sono stati affrontati nel corso di un
WORKSHOP, allestito ad hoc, mercoledì 22 giugno, presso la sede
del Consorzio BIM Brembo Serio di Bergamo.

All’incontro, introdotto dal presidente del Consorzio BIM
Brembo Serio di Bergamo, nonché presidente di FederBim,
Carlo Personeni, erano presenti Giovanni Toninelli (vicepresidente del Consorzio BIM Oglio di Bergamo), Cesare Galli
(presidente del Consorzio BIM Lago di Como di Gravedona e Uniti –
Como), Roberto Facchinetti (presidente della Comunità Montana
Valle Imagna e sindaco di Bedulita), Giancarlo Valsecchi (sindaco di
Erve e rappresentante della ex-Comunità Montana Val San

Martino), Gianfranco Pedersoli (presidente del BIM Sarca-Mincio di
Trento), Enrico Petriccioli (rappresentante del BIM Val di TaroParma e vice-presidente FederBIm), Pierluigi Mottinelli (presidente
della Provincia di Brescia e presidente della Commissione Energia di
FederBim). Erano presenti anche Roberto Cesani, rappresentante
della BCC Bergamo e Valli, per dare ampia disponibilità ai
finanziamenti.
E,
in
qualità
di
esperti
del
settore
dell’efficientamento energetico, Mauro Conti di BIT Parma, e Enrico
Maria Curti di Studio Radice & Cereda di Milano.
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BIT - servizi per l’investimento sul territorio spa - Parma
Società di consulenza e servizi per lo sviluppo del territorio, nata
nel 2006 per iniziativa di 20 Banche di Credito Cooperativo, Iccrea
Holding e Federcasse. Oggi, fra i soci, conta 19 BCC, Iccrea Holding
spa, Federcasse, Cassa Centrale Raiffeisen Alto Adige spa, 2
Federazioni regionali di BCC, Esseci Sviluppo Cooperativo Reggio
Emilia. Lavora con i principali Istituti di Credito per fornire
strumenti per affrontare interventi per l’uso razionale delle energie
e delle fonti energetiche rinnovabili.
Studio Radice & Cereda – Milano
Fornisce consulenza nel settore utilities ed energies da oltre 15
anni. E’ una realtà di riferimento per gli enti locali,
nell’implementazione di interventi e progetti volti a sfruttare in
maniera efficiente le risorse e le fonti energetiche die Comuni. E’
consulente per associazione di enti locali (ANCI, UNCEM), su
questioni di portata generale, riguardanti l’applicazione della
normativa di settore.

