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 Ing. Michele Cenci
 Dott. Andrea Monsignori
Partecipanti :
(vedi elenco allegato n. 1)

La Conferenza si tiene presso la Sala della Partecipazione del Consiglio regionale oggi, addì 6 febbraio 2014,
e si da inizio alla stessa alle ore 15.30.
Alla Conferenza sono state convocati Enti nazionali, regionali, comunali, nonché le Associazioni di
Categoria, Sindacali, Ambientaliste, dei Consumatori, gli istituti ed i Centri di Ricerca, gli Ordini Professionali
ed i Collegi, le ditte di gestione della rete energetica (elettrica e metano).
Introduce la Conferenza l’Assessore Rometti dando immediata comunicazione che la conferenza prevede
un ulteriore incontro a Terni fissato per il 20 febbraio p.v.. Indicando per maggio giugno i tempi di
realizzazione previsti alla definizione della Strategia Energetico Ambientale 2014 – 2020.
Fa cenno al fatto che il Documento preliminare della S.E.A.R., disponibile in formato .pdf e .epub nel sito
www.regione.umbria.it, già contiene nella sostanza criteri di marcia puntuali e obiettivi di risultato che
auspica possano essere perfezionati, nel percorso di VAS, con osservazioni, idee e valorizzazioni che
favoriscano una ottimizzazione di risultato.
Allo scopo riferisce del questionario disponibile anch’esso sul sito regionale, ed inoltre fornito in cartella ai
partecipanti, questionario formulato allo scopo di facilitare l’acquisizione e la elaborazione di tali contributi.
Accenna agli obiettivi della SEAR, riconducendoli in particolare alla forte volontà di intervento nel campo
dell’efficientamento energetico, favorendo il massimo risparmio, e della massima diffusione di fonti
rinnovabili di produzione energetica. Sottolinea che in Umbria non ci saranno nuove centrali
termoelettriche a fonti fossili, così come erano previste nel vecchio PER, alimentate da fonti tradizionali ed
appare probabile la futura dismissione della Centrale di Bastardo.
Cita la proposta di legge in fase di realizzazione sulla Certificazione energetica degli edifici e la necessità di
affrontare il tema dei trasporti per proiettarsi verso una mobilità sostenibile incidendo anche sui
comportamenti individuali.
Il Ruolo della Regione è in tal senso adottare regole, provvedimenti e prevedere controlli dandone la
massima diffusione perché vi sia una fattiva accettazione delle politiche in campo.
Fa seguito la Coordinatrice Dott.ssa Ernesta Maria Ranieri che conferma e sostiene tutto quanto esposto
dall’Assessore annunciando che in tal senso dopo l’incontro che si terrà il 20 p.v. a Terni è previsto un
ulteriore incontro proprio di approfondimento sul tema delle fonti rinnovabili di produzione energetica con
particolare attenzione al tema delle biomasse e del termico.
Pur sottolineando che l’Umbria risulta la seconda regione d’Italia dopo il Trentino nel risparmio energetico,
rammarica il fatto che i costi sostenuti per l’approvvigionamento energetico sono ad oggi nella nostra

regione particolarmente alti ed auspica l’impegno delle prossime azioni di governo nell’affrontare tale
problema.
Avvia la presentazione tecnica l’ing. Francesco Cicchella il quale relaziona sul compito del Servizio
regionale Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale che dirige ed in particolare sul
processo di VAS. Si allega al presente verbale (Allegato 2) la stampa della presentazione effettuata.
Segue da parte dell’Ing. Cenci la presentazione del DOCUMENTO PRELIMINARE con un’ampia analisi del
contesto ponendo in relazione le indicazioni dell’Europa in rapporto alla realtà Italiana e Umbra in
particolare, con una puntuale analisi degli attuali GAP riscontrabili nelle traiettorie energetiche per cogliere
gli obiettivi fissati al 2020, il tutto al fine di fornire il quadro conoscitivo necessario per individuare gli
obiettivi strategici. Tutto quanto esposto risulta in maniera dettagliata dalle stampe allegate al presente
verbale (allegato 3).
Conclude la presentazione il Dirigente del Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività
estrattive Dott. Andrea Monsignori che illustra efficacemente gli obiettivi propri della Strategia Energetico
Ambientale 2014 – 2020 così come viene proposta in valutazione ai partecipanti. Quanto indicato nel
dettaglio risulta nelle stampe allegate (allegato 4) al presente verbale.
Al termine della presentazione, la Dott.ssa Ranieri apre la discussione, invitando i convenuti ad illustrare
eventuale osservazioni o richieste.
Interviene il Dott. Pierluigi Manna, il quale offre, a nome degli Ecologisti Democratici, la massima
collaborazione verso una importante politica di green economy. Sottolinea l’importanza di tenere conto,
nell’analisi del contesto, del quadro economico regionale, nonchè nazionale, determinato dalla gravità della
crisi che dal 2008 ad oggi ha investito il nostro paese e che, anche nella nostra Regione, ha determinato,
ampliandosi la sofferenza delle imprese e dei lavoratori, una forte contrazione dei consumi e della
produzione. In tal senso suggerisce di analizzare i dati emissivi correlati con le emissioni inquinanti e
climalteranti relativi ad annualità diverse dal 2007, essendosi modificato radicalmente il panorama
produttivo e quindi di consumi energetici. Auspica una ripresa nel campo economico per un rilancio
generale del PIL e degli investimenti in campo energetico, sottolinea che l’Umbria importa il 45% del
fabbisogno elettrico dalle altre Regioni. Nell’ambito delle rinnovabili, sollecita una attenzione particolare al
sostegno del termico, nonché un impegno maggiore nella riduzione dei costi delle reti di distribuzione.
Lega Ambiente Umbria nella persona di Maurizio Zara, esprime soddisfazione rispetto al confronto positivo
tra gli obiettivi posti nel PER 2004 e le volontà espresse con la nuova SEAR della quale apprezza
l’impostazione e rispetto alla quale Lega Ambiente si riserva proposte in funzione di una riduzione dei
consumi ed un aumento delle fonti di energia rinnovabili. Sottolinea d’altronde la gravità del tema
“Trasporti-Mobilità” in Umbria: sono troppe le auto per famiglia, come troppe le persone che ne
usufruiscono per necessità quotidiane: universitari, lavoratori….
Insiste perché la strategia si impegni con azioni di maggiore attenzione in questo settore (tecnologia smart,
Bus a chiamata…)
Il Polo Umbria Energia, nella persona di Paolo Zenobi, offre la massima collaborazione auspicando il
massimo supporto delle risorse pubbliche in campo energetico. In tal senso rappresenta che il Polo ha
competenze sia tecniche che di ingegneria finanziaria per la redazione di progetti di efficientamento
energetico ed ha già disponibile un portafoglio di 70 progetti.
La Conferenza si chiude alle ore 17,30.

