TEMA: ENERGIA
IMPORTANZA DEL TEMA:
Il tema dell’Energia, nel secolo scorso, ha modificato la vita e le abitudini di una fetta importante
della popolazione mondiale, caratterizzando l’organizzazione della società in tutti i suoi aspetti e
generando una serie di mutamenti che hanno trasformato la qualità e gli stili di vita di milioni di
esseri umani. Tale situazione appare paradossale e densa di prospettive inquietanti e stimolanti al
tempo stesso se si pensa che, attualmente, nel momento di massima dipendenza del nostro stile
di vita dalle risorse energetiche e di massima utilizzazione delle stesse, si sta proﬁlando lo spettro
di un possibile esaurimento delle fonti energetiche tradizionali e di un aumento considerevole dei
costi di approvvigionamento e di distribuzione.
CARATTERIZZAZIONE DEL TEMA NEL CONTESTO TERRITORIALE:
Affiancare il concetto di “energia” a quello di “contesto territoriale” significa affermare un modello
di sviluppo sensibile alle vocazioni e alle caratteristiche dell’ambito locale al quale si fa riferimento.
Ad oggi appare prioritario ripartire dal territorio, considerandolo un valore attivo e catalizzante
all’interno delle politiche territoriali. Non è pertanto sufficiente parlare di quantità di energia da
installare, se non si esaminano innanzitutto quali sono le qualità e le unicità del paesaggio da
salvaguardare, nonché le potenzialità dello stesso, fissando così sia le condizioni locali per lo
sviluppo energetico, che le regole per la progettazione.
PROPOSTE DEL CIRCOLO:
Ciò che il Circolo suggerisce può essere elencato come segue:
1. contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio pedemontano attraverso l’adozione di
sistemi efficienti di conversione ed uso dell’energia nelle attività produttive, nei servizi e
nei sistemi residenziali;
2. sostenere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello
edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini;
3. promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto
elettrico.
4. perseverare affinché le amministrazioni diventino promotrici e registe di politiche
energetiche a lungo termine, a sostegno dei cittadini non solo attuali, ma anche futuri.
AZIONI DEL CIRCOLO A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE:
A fronte di tali proposte, il Circolo sceglie di impegnarsi nella promozione di quanto segue:
1. perseverare affinché le amministrazioni sottoscrivano “il Patto dei Sindaci” e adottino
quindi un “piano d’azione per l’energia sostenibile”, documento chiave che definisce le
politiche energetiche da adottare in ottica futura;
2. promuovere una serie di interventi pubblici, tenuti da esperti del settore, volti a
sensibilizzare i cittadini nel ridurre i propri consumi energetici domestici e a renderli
consapevoli di quali interventi devono essere considerati prioritari per la riduzione degli
stessi;
3. svolgere, per quanto possibile, un ruolo civico di coinvolgimento e sensibilizzazione della
popolazione nelle politiche di gestione e utilizzo sostenibile dell’energia, nella
consapevolezza che le azioni individuali responsabili sono alla base di qualsiasi efficace
strategia di risparmio energetico e di ottimizzazione di uso delle risorse.

