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Priorità della Fondazione CRC 

• Da Un Patto con il territorio 2011-2016:  
«…strategia comune a sostegno di una più forte coesione 

sociale e di un contesto economico che favorisca uno 
sviluppo locale sostenibile e rispettoso dell’ambiente». 

 
• Dal Piano Programmatico pluriennale 2013-2015: 

Filone Tutela dell’ambiente per sostenere 
«Iniziative di valorizzazione della risorsa ambientale dal 
punto di vista energetico, dal punto di vista educativo-

culturale e dal punto di vista della protezione dei cittadini 
e del territorio». 



Gli strumenti principali 

• Attività erogativa, con specifici filoni di intervento 
(Settore Sviluppo locale –Tutela dell’ambiente; 
Competitività e sviluppo del territorio) 

 

• Bando AmbientEnergia 

 

 

• Bando Ricerca scientifica 

 

 



Attività erogativa 

SESSIONE GENERALE 

Settore Sviluppo Locale – filone Ambiente, energia, risorse naturali 

Deliberato 2010 - 2014: 469.372  € per 33 progetti 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014
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 € 226.000  

 € 71.373   € 41.000   € 64.000   € 67.000  



 

Progetto AmbientEnergia 2010 – 2014 

Deliberato:  4.120.000 € 
 

 

 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

 € 520.000  

 € 1.000.000   € 1.000.000  

 € 800.000   € 800.000  



 

Iniziative di produzione energetica da fonti rinnovabili 
- Impianti per la produzione da solare fotovoltaico nei Comuni inferiori a 500 abitanti (2010 - 2011) 

 21 % DELLE RISORSE COMPLESSIVE 
 

 

Strumenti di pianificazione della politica energetica, audit e riqualificazione 
energetica degli edifici 

- Riqualificazione illuminazione pubblica nei Comuni inferiori a 500 ab. (2010-2011-2012) 

- Audit energetici edifici proprietà comunale (2011-2012-2013) 

- Riqualificazione energetica edifici sottoposti a audit anni precedenti (2012-2013) 

- Realizzazione PAES, piani d’azione per l’energia sostenibile 

- Progetto per attivazione investimenti privati finalizzati a riqualificazione energetica di edifici proprietà 
comunale (in corso, avviato nel 2013) 

- Nuove progettualità in definizione (delibera prevista il 10 luglio 2014) 

 79 % DELLE RISORSE COMPLESSIVE 

 

 

 

 

 

868.731 € 

3.251.268 € 



Comuni della provincia di Cuneo 
coinvolti dal 2010 al 2013:  
139 su 250, circa il 69%. 
 

Comuni coinvolti per tipologia di intervento: 
• 27 riqualificaz. illuminazione pubblica e 

fotovoltaico 
• 7 riqualificaz. illuminazione pubblica 
• 83 audit energetici 
• 18 riqualificazione energetica edifici 
• 7 piani d’azione per energia sostenibile 

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
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Illuminazione e fotovoltaico Illuminazione pubblica Audit

Riqualificazione immobili PAES



 

Dall’edizione 2013 il bando Ricerca Scientifica - sezione Innovazione Tecnologica orientato alla 
sostenibilità ambientale. 
 

 

1.000.000 €  
per l’innovazione tecnologica finalizzata alla sostenibilità in agricoltura.  

 
A marzo 2014 sono stati  selezionati 11 progetti, ammessi alla II fase del bando nei settori: 

– Cerealicoltura 
– Frutticoltura 
– Orticoltura 
– Viticoltura 
– Lattiero caseario 
– Zootecnia. 

 
La delibera dei 4 progetti ammessi a contributo è prevista per il 10 luglio 2014. 



La Fondazione in prospettiva green… 

• Nuovo Progetto AmbientEnergia 2014 (delibera 10 luglio): 
– Continuità con le iniziative avviate per pianificazione, risparmio e gestione energetica degli edifici 

– Nuove iniziative per accrescere le competenze di energy management degli enti locali 

– Accompagnamento degli enti locali per l’acquisizione di fondi comunitari per la riqualificazione 
energetica 

– Sviluppi sulle principali esigenze ambientali del territorio, suggeriti dal Q 21 

 

• Ulteriori occasioni per rafforzare l’attenzione sul tema della green economy: 
– Documento Programmatico Annuale 2015 

– Piano Programmatico Pluriennale 2015-2017 

da armonizzare nel quadro della programmazione europea 2014-2020 

 

• Linee di indirizzo in via di definizione:  
– Green priorità e attenzione trasversale a tutti i settori  

– Non solo energia… 

– Capacity building, formazione amministratori e tecnici 

– Programmazione, monitoraggio e valutazione 

– Formazione professionale e creazione di competenze per il mercato dei green jobs 

– Educazione e sensibilizzazione 


