
Il termine per la presentazione delle 
domande di sostegno è stato fissato 
per il 15 settembre  2017 
 
Il GAL Valli Gesso Vermenagna e 
Pesio ha pubblicato il primo bando 
della programmazione CLLD Leader 
2014-2020, afferente “sviluppo e in-
novazione delle filiere e dei sistemi 
produttivi locali” nonché il bando af-
ferente all’ambito tematico “Turismo 
sostenibile”. 
 
Cna Cuneo è a disposizione delle 
imprese per offrire un servizio di ac-
compagnamento alla predisposizio-
ne delle domande e della relativa do-
cumentazione prevista dai vari ban-
di. 
 
Le imprese interessate possono con-
tattare il riferimento operativo 
dell’Associazione Fernanda Fulcheri 
ai seguenti indirizzi: 
 
Cna Cuneo:  
tel. 0171/268019 
Mail: 
Cnacuneo.fernanda@gmail.com 
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Aperti i bandi Gal Tradizione delle Terre 
Occitane e  Valli Gesso vermenagna  

e Pesio 

Il  GAL delle Terre occitane, che 
riunisce le valli Stura, Grana, Maira, 
varaita e Po, Bronda e Infernotto, 
ha pubblicato il bando finalizzato a 
sostenere i Progetti Integrati di Fi-
liera ( PIF). I PIF dovranno essere 
candidati in modo condiviso da 
gruppi di imprese   con l’obiettivo 
comune di migliorare la produzione 
e la trasformazione dei prodotti più 
caratterizzanti ed identitari del terri-
torio del GAL e per valorizzarli at-
traverso forme di commercializza-
zione innovative, anche con la fina-
lità di attrarre un turismo consape-
vole e sostenibile. 
 
Destinatari del finanziamento sono 
gli imprenditori agricoli professiona-
li, le micro e piccole imprese di tra-
sformazione, di commercializzazio-
ne o dei servizi che operano nel 
settore agricolo, dell’artigianato o 
della ristorazione. 
 
I bandi sono stati pubblicati sul sito 
www.tradizioneterreoccitane.com 
 



in Italia si è concretizzata tra il 1999 ed il 2000 col 
recepimento delle due direttive sul mercato inter-
no dell’energia elettrica e del gas naturale (dir. 
96/92/CE e dir. 98/30/CE), all’interno delle quali il 
legislatore italiano aveva delineato un mercato 
caratterizzato da una liberalizzazione delle fasi a 
monte (importazione e produzione) e a valle 
(vendita) della filiera, mentre ha previsto un regi-
me di concessione nelle attività intermedie 
(trasporto e gestione delle reti).  
 
La previsione dell’obbligo di separazione 
“amministrativa e contabile” tra chi ha in conces-
sione attività in regime di monopolio e le imprese 
che svolgono attività in regime di libera concor-
renza, non si è rivelata però sufficiente a garanti-
re una effettiva indipendenza tra le diverse attività 
poiché di fatto le società che operano contestual-
mente, seppur nel rispetto del vincolo di separa-
zione funzionale, in qualità di distributori e vendi-
tori di energia, agiscono come una unica società. 
Ad oggi pertanto le imprese che hanno in conces-
sione le attività di distribuzione di energia svolgo-
no, con innegabili vantaggi competitivi, sia le atti-
vità di vendita che i servizi post-contatore.  
 
Infatti, oltre a godere di una situazione di vantag-
gio dovuto al fatto di svolgere prioritariamente ed 
in posizione dominante un’attività indispensabile 
per il cittadino, sfruttano sia la disponibilità di dati 
informativi già in loro possesso a causa dell'attivi-
tà da loro svolta in regime di monopolio 
(funzionali alla conquista di quanti più clienti pos-
sibili nei settori liberalizzati a valle della filiera e-
nergetica), sia quella di poter offrire al cliente un 
servizio dilazionando il pagamento nel tempo; of-
ferta possibile solo ed unicamente grazie 
all’attività principale di fornitore di energia, che 
rende di fatto impossibile la concorrenza da parte 
di altre imprese che non possono beneficiare di 
tale elemento competitivo.  
 
È evidente, inoltre, che l’obiettivo principale degli 
operatori integrati è occupare porzioni sempre più 
ampie di mercato creando concentrazione, esat-

tamente come succe-
de nel mercato della 
fornitura di energia. 
Ciò determina inevita-
bilmente il peggiora-
mento della qualità 
dei servizi post-
contatore offerti da tali 
soggetti, più attenti a 
logiche di mercato e 
di contenimento dei 

Presentato a Bruxelles il 
dossier sui servizi  

post-contatore 
 
E’ stato in questi giorni presentato il dossier sulle 
problematiche dei servizi post-contatore . Il docu-
mento è stato discusso a Bruxelles con la Direzio-
ne Generale Energia della Commissione Europea 
e sarà successivamente inviato anche alla Unità 
Mercati Retail della Direzione Generale Energia, 
responsabile della COM(2016) 861 e 864 sul mer-
cato interno dell’energia. 
 
Il mercato dei servizi energetici ha assistito, nel 
corso degli ultimi trent’anni, ad una evoluzione 
che ha visto mutare in modo significativo sia la ti-
pologia che la qualità degli interventi.  
 
L’ambito dei cosiddetti servizi “post-contatore” in-
teressa prevalentemente l’area degli impianti e, in 
una primissima fase, risultava limitato 
all’installazione, la manutenzione e la verifica degli 
impianti di riscaldamento.  
 
In Italia, la domanda di tali servizi è in crescita e, 
di pari passo, l’offerta stessa si è qualificata per 
rispondere alle nuove caratteristiche di un merca-
to così sensibile ai cambiamenti: le piccole e me-
die imprese di installazione, molto numerose e ra-
dicate nei territori, hanno investito in formazione 
ed innovazione per operare al meglio e per valo-
rizzare il rapporto diretto con la clientela. Si tratta 
di circa 200.000 piccole e medie imprese italiane 
che occupano quasi 500.000 lavoratori e rappre-
sentano un potenziale di sviluppo enorme per il 
Paese, rivestendo un ruolo fondamentale nel rag-
giungimento degli impegni europei al 2030.  
 
Tuttavia, sono proprio le PMI che, nell’ambito dei 
servizi post-contatore, soffrono da anni la concor-
renza sleale delle imprese verticalmente integrate, 
che sfruttano il vantaggio competitivo rappresen-
tato dalla loro doppia natu-
ra di distributori e di vendi-
tori di energia per consoli-
dare la propria presenza in 
tale mercato.  
 
Per quanto questa situa-
zione ha avuto inizio già 
nel corso degli anni ’90, le 
cose sono migliorate a se-
guito della liberalizzazione 
dei mercati energetici, che 
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la nuova Direttiva che modificherà la Direttiva 2010-
/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia ed 
esaminati alcuni aspetti relativi agli strumenti di in-
centivazione degli interventi di efficientamento ener-

getico degli edifici oltre che il tema 
delle ispezioni agli impianti di riscal-
damento e raffreddamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

costi che alla necessità di buon funzionamento, 
sicurezza ed eco-compatibilità degli impianti.  
CNA si è più volte impegnata, sia con il Parla-
mento che con il Governo Italiano, a proporre gli 
aggiustamenti normativi necessari a riequilibrare 
la situazione salvaguardando da una parte il di-
ritto delle imprese integrate ad operare nel cam-
po dei servizi post-contatore in quanto attori eco-
nomici attivi nel mercato, e quello delle piccole e 
medie imprese ad una partecipazione al medesi-
mo mercato in condizioni di piena trasparenza e 
di effettiva concorrenza.  
 
A nostro avviso, lo squilibrio esistente potrà es-
sere sanato soltanto prevedendo una volta per 
tutte la separazione proprietaria tra imprese inte-
grate dello stesso gruppo. Solo in tal modo si po-
tranno garantire le necessarie  condizioni di tra-
sparenza nell’operato dei soggetti attivi sia nella 
distribuzione che nella vendita di energia, a me-
no che non si voglia prevedere la possibilità che 
tali gruppi integrati mettano a disposizione di ter-
zi gli strumenti che utilizzano attualmente per 
creare la propria posizione di vantaggio competi-
tivo.  
 
CNA ha ritenuto quindi utile cogliere l’opportunità 
rappresentata dall’attuale esame del pacchetto 
Energia pulita per tutti gli europei – ed in partico-
lare delle proposte di direttive del pacchetto E-
nergia Inverno - per definire una normativa che 
metta queste imprese nella condizione di opera-
re in concorrenza sul mercato con indubbi bene-
fici per i consumatori finali e per l’intera econo-
mia.  
 
Cna ha inoltre sottolineato quan-
to l’attenzione della Commissio-
ne europea che sta dedicando al 
tema della titolarità dei dati del 
consumatore finale in relazione 
all’esigenza di tutela della riser-
vatezza del consumatore stesso, 
andrebbe riorientata anche verso 
profili più prettamente di mercato 
quali quelli fin qui trattati.  
 
Non sfugge, infatti, che chi pos-
siede tali dati sarà in grado di o-
rientare il mercato non solo della 
fornitura di energia, ma anche 
dei servizi energetici post-
contatore. 
 
Nel corso dell’incontro  è stato 
anche affrontato il problema del-
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