GAL
G OLTTREPO PAVESSE
Rette ecologiica di risca
aldamento
o e cogenerazione per la com
munità rurale
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Il progettto
“Impiantii fotovolta
aici nelle scuole
s
com
munali” è il titolo del progettoo promossso dal GAL
L
Oltrepo Paavese, volto
o alla produ
uzione e al l’utilizzo delle energie
e rinnovabbili nell’area
a Leader. Ill
progetto è stato realizzato nell’’ambito dellla misura 413, sotto
omisura 32
21 "Servizii essenzialii
per l’econ
nomia e la
l popolazzione ruraale” del PS
SL “Oltrep
po Pavesee, un territorio in
n
movimen
nto” e finan
nziato con ill PSR Lomb
bardia 2007/2013.
Il Gruppo di Azione Locale
L
ha proposto
p
ai 50 comun
ni ricadentii nell’area LLeader di partecipare
p
e
o
al progettto nell’otttica della sostenibillità ambientale e per contrribuire al risparmio
energetico
o nel terriitorio. L’azzione del GAL si è incentrata
a sulla co
omunicazio
one con i
beneficiari e con il territtorio, avvviando unaa serie di
d attività di anim
mazione e
sensibilizzzazione, organizza
ando con Legamb
biente Lo
ombardia un perrcorso dii
informaziione sullee tematiche
e del risp armio eneergetico e sulla diffuusione delle energiee
rinnovabilli.
Attraverso
o la misura
a 413‐321
1, che è statta dedicataa esclusivam
mente ai p
progetti pilota per laa
realizzazio
one di imp
pianti fotov
voltaici sullle scuole prrimarie, so
ono stati finnanziati 15
5 impiantii
fotovoltaiici nei 13 comuni ch
he, avendoo caratterisstiche e req
quisiti richhiesti, hann
no aderito
o
all’iniziattiva.

Gli interrventi rea
alizzati con il PSR
R 2007/2013
Con i fond
di della misura 413, sottomissura 321 del
d PSL “O
Oltrepo Pavvese, un te
erritorio in
n
movimentto”, il GAL ha promosso la reallizzazione di impianti fotovoltaiici messi in posa suii
tetti delle scuole prim
marie, con un investiimento am
mmesso di € 802.250,,00 di cui contributo
c
o
pubblico € 784.33
32,00. L’azzione è sstata finan
nziata nell’ambito ddel PSR Lombardia
L
a
13.
2007/201

Partecip
pazione e rispetto
o dell’am
mbiente
2

Il progetto
o ha avuto lo scopo di
d promuovvere lo svilluppo inte
egrato e so
ostenibile dell’area e
miglioraree la qualittà della vita dei suooi abitantii. Il GAL ha
h dialogat
ato con il territorio,
t
,
mostrando
o le opportunità pe
er i comun
ni che voleevano avviiare progeetti di prod
duzione dii
energia verde. Per questa rag
gione la faase di animazione, realizzata secondo l’approccio
l
o
bottom u
up proprio
o del Lea
ader, ha permesso di definirre un pro
ogetto condiviso e
partecipa
ato, elaboraato sulla ba
ase delle es igenze locaali.
Le azioni di animazione e sen
nsibilizzazioone hanno puntato in particolaare su due aspetti: ill
rispetto p
per l’ambie
ente e il va
antaggio ecconomico per comun
ni e scuole pprimarie.
La scelta d
di installare i pannellli fotovolta ici sui tettii delle scuo
ole primarrie ha avutto anche laa
finalità di sensibilizzzare i citta
adini, a paartire dai più piccoli, alla sosten
nibilità. Da
al punto dii
vista econ
nomico, i co
omuni han
nno avuto iil vantaggiio di poter cumulare il contribu
uto del PSR
R
agli incen
ntivi statalii concessi per la prroduzione di energia
a, e le scu
uole l’oppo
ortunità dii
utilizzare l’energia durante
d
l’inverno peer il funzio
onamento, immettenddo in rete il surpluss
o nel perio
odo estivo e ricavand o un picco
olo guadagn
no che utiliizzano perr le attivitàà
energetico
scolastiche ordinariee.

I fattori de
ell’eccellenzza rurale
1. L’azione
e di anima
azione attuata dal GA
AL ha consentito un’infformazione capillare su
ul progetto,,
coinvolgendo un ampiio numero di
d comuni d
dell’area chee hanno pottuto negoziaare il singollo progetto,,
calandolo ssulle loro specifiche pecculiarità
2. Sostenib
bilità econo
omica: un doppio
d
vanttaggio, per i comuni ch
he possono cumulare ill contributo
o
garantito d
dal PSL agli altri
a
incentiv
vi che lo Staato concede per la prod
duzione di ennergia elettrrica e per lee
scuole che, grazie alla produzione di energia vverde, sono autosufficie
enti dal punnto di vista energetico
e
e
immettono
o in rete il su
urplus di pro
oduzione
3. Replica
abilità e tra
asferibilità: il progettoo ha un’eleevata trasferibilità, la rrete di prog
getti pilota,,
infatti, può essere implementata a livello loca le e non

I numeri d
del progetto
o
Beneficiarri: 13 Comun
ni ‐> Varzi, S.
S Margheritta di Stafforaa, Stradella, Rivanazzanno Terme, S. Maria dellaa
Versa, Castteggio, Corviino San Quirrico, Mornicco, Losana, Romagnese,
R
Borgo Priollo, Rovescala
a, Ruino
Obiettivi d
del progetto
o: finanziam
mento di 15 iimpianti fotovoltaici suii tetti delle sscuole primarie
Produzion
ne di energiia verde
‐ circa 252
2 kW
‐ resa annua 79.285,6
66 euro

3
Contributii del PSR 20
007/2013
Misura 413, sottomissura 321 “S
Servizi essen
nziali per l’economia e la popolaziione rurale”” (realizzataa
con approcccio Leader nell’ambito
n
del PSL Oltrrepo Pavesee)
Investimen
nto ammessso: € 802.2
250,00
Contributo
o concesso:: € 784.332,00
Fonte: Regioone Lombardiia

A cura di R
Rita Iacono
o e Pietro Manzoni
M
I dati sono
o aggiornatti a ottobre 2013

