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1. La situazione internazionale: dal Protocollo di Kyoto al Rulebook di Katowice  

Sulla base di studi pressoché unanimi della comunità scientifica il cambiamento climatico è causato dal 

considerevole incremento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera, direttamente o indirettamente 

imputabile all’utilizzo dei combustibili fossili da parte dell’uomo nell’ultimo secolo1. Per questi motivi, il 

mutamento del clima è divenuto parte centrale del contesto energetico mondiale. 

Il problema era già noto alle 154 nazioni che il 12 giugno 1992 firmarono a Rio de Janeiro la Convenzione 

Quadro sui Cambiamenti Climatici2 che, originariamente, non poneva limiti obbligatori per le emissioni 

di gas serra alle singole nazioni, ma includeva la possibilità che le parti firmatarie adottassero, in apposite 

Conferenze3, atti ulteriori (denominati "protocolli") finalizzati a porre tali limiti. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Cfr. D. CALDIROLA, Energia, clima e generazioni future, in Amministrare, 2/2009, p. 281 e ss., il quale richiama il 
rapporto Stern secondo cui, se il problema clima non viene affrontato attraverso un sistema in grado di instaurare 
impegni vincolanti a livello internazionale, i costi complessivi e i rischi connessi equivarranno ad una perdita 
minima del 5% del prodotto lordo globale annuo ‘ora e per sempre’. L’A. rileva, altresì, che l’Assemblea generale 
delle Nazioni unite. già nella risoluzione 43/53 del 1988. dichiarò la questione del cambiamento climatico 
«preoccupazione comune dell’umanità». 
2 La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ha rappresentato una tappa 
fondamentale nell’evoluzione dei concetti di transizione energetica e sostenibilità, in quanto con essa è stato 
possibile per la prima volta fissare la prima struttura legale multilaterale per “la stabilizzazione della concentrazione 
di gas serra nell’atmosfera a un livello tale da prevenire le dannose interferenze antropogeniche sul sistema 
climatico”. 
3 La Conferenza delle Parti è l'organo direttivo di una convenzione internazionale, nel caso di specie, della 
Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC secondo l’acronimo inglese “United Nations Framework 
Convention on Climate Change”), e cioè un trattato ambientale internazionale prodotto in occasione del Summit della 
Terra di Rio, adottato formalmente a New York nel 1992 ed entrato in vigore nel 1994.  
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Il principale di questi, adottato l’11 settembre 1997, è il protocollo di Kyoto4 ed ha costituito una svolta 

decisiva per quanto attiene a energia, ambiente e generazioni future5.  

Gli ambiti tematici su cui esso ha inciso sono molteplici, ma, ai sensi dell’art. 25, il fattore trainante è 

costituito da un nuovo modo di definire e concepire la politica energetica, specialmente per quanto 

concerne gli aspetti di efficienza e incremento delle fonti rinnovabili. 

Entrato in vigore nel 2005, esso ha rappresentato il principale strumento di attuazione della Convenzione 

Quadro, all’ interno del quale sono state definite alcune misure volte a raggiungere gli obiettivi di 

riduzione delle emissioni climalteranti identificate come le principali cause del surriscaldamento globale. 

Nonostante le numerose Conferenze successive al Protocollo di Kyoto6, il momento più rilevante per la 

fissazione di nuovi standard di condotta per il proseguimento del cammino verso la decarbonizzazione 

si è avuto con la Conferenza di Parigi nel 2015, anno in cui la Francia ha ospitato la ventunesima 

                                                           
4 Il proposito è stato quello di contenere le emissioni di gas responsabili dell’effetto serra, in modo da stabilizzarne 
la concentrazione nell’atmosfera a livelli non pericolosi per l’equilibrio climatico del pianeta. Si è previsto che i 
paesi industrializzati, nel periodo tra il 2008 e il 2012 procedessero ad una progressiva riduzione delle emissioni di 
gas serra in misura del 5% al di sotto dei livelli del 1999.  L’Italia ha proceduto alla ratifica del Protocollo nel giugno 
2002, attraverso la legge n. 120 del 2002 e, con tale adesione, il nostro paese si è impegnato, di fronte alla comunità 
internazionale e all’Unione europea, a ridurre le emissioni di gas in grado di alterare il clima nella misura del 6,5% 
rispetto ai livelli del 1990, nel periodo dal 2008 al 2012. 
5 Sul punto, S. QUADRI, Energia sostenibile. Diritto internazionale, dell’Unione europea e interno, Giappichelli, Torino, p. 
46 e ss. 
6 Nella COP13 del 2007 a Bali (Indonesia), è stata adottata la Bali Road Map, documento riguardante le decisioni 
da adottare durante i successivi negoziati per il raggiungimento dei risultati prefissati nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Durante la Conferenza di Bali è stato riconosciuto il IV Rapporto dell’IPCC sui cambiamenti climatici, 
al tempo lo studio scientifico maggiormente attendibile in materia, fondamentale per comprendere fino a che punto 
fosse avvertita, nella comunità internazionale, la necessità di procedere ad una svolta nel livellamento dei consumi 
carbonici e soprattutto quanto fosse considerata realmente necessaria e sostenibile rispetto alle strategie di policies 
produttive già stabilite. A seguire, è stata fondamentale la COP15, tenutasi nel 2009 a Copenaghen (Danimarca), 
avente ad oggetto alcune questioni di aggiornamento riguardanti la questione climatica, tra cui in primo luogo la 
necessità di innalzare le politiche sul cambiamento climatico al più alto grado politico nonché migliorare l’apporto 
infrastrutturale di accompagnamento alle strategie d’impresa. In occasione della COP15 è stato stipulato l’Accordo 
di Copenaghen, in cui i paesi hanno presentato una dichiarazione politica per continuare a lavorare per affrontare 
il cambiamento climatico e ridurre l’incremento della temperatura globale non oltre i 2 gradi Celsius rispetto ai 
livelli pre-industriali. Tale atto è risultato unico nella sua rilevanza fino a quel momento perché il riconoscimento 
degli impegni delle Parti firmatarie nella riduzione delle emissioni globali è avvenuto, per la prima volta, anche da 
parte di quei Paesi che fino a quel momento non avevano accettato di assumersi tali obblighi, Stati Uniti e Cina fra 
tutti. In realtà, l’Accordo di Copenaghen non ha sortito gli effetti sperati. Questa “insoddisfazione” generale 
rispetto all’effettiva valenza concreta di tale accordo, ha rappresentato la base da cui si è partiti nella sedicesima 
COP di Cancun nel 2010. Visti gli insuccessi precedenti, in occasione di questo negoziato ci si è prefissati degli 
obietti modesti più facilmente realizzabili, tra cui la stesura di un pacchetto di decisioni bilanciate, in modo tale da 
rilanciare la fase negoziale durante la successiva COP 17 di Durban. In tale occasione, si è raggiunto un punto di 
svolta nelle negoziazioni sui cambiamenti climatici, in quanto i governi dei paesi partecipanti hanno riconosciuto 
in maniera netta la necessità di un nuovo accordo internazionale sul cambiamento climatico, che andasse oltre il 
2020, mentre durante la COP18 di Doha, tenutasi nel 2012, è stata presa la fondamentale decisione di prolungare 
la validità del Protocollo di Kyoto (in originaria scadenza il 31 dicembre 2012) per altri 8 anni, con lo scopo primario 
di rivedere le strategie già formulate in precedenza di riduzione delle emissioni per ogni Paese.  
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Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito indicata COP21), con 

l'obiettivo di prendere decisioni ampiamente condivise e durature su come risolvere il problema del 

cambiamento del clima. 

L’accordo sul clima siglato a Parigi ha stabilito che occorre limitare il ‘global warming’ entro 1,5 gradi 

centigradi tramite politiche energetiche aggressive, incluso l’aumento dei prezzi dell'energia da fonti fossili 

per accelerare investimenti in tecnologie pulite7.  

L'accordo contiene un messaggio chiaro: i combustibili fossili appartengono al passato, mentre per il 

futuro l’energia potrà essere solo rinnovabile e pulita8.  

I tre punti principali dell’Accordo richiedono che sia raggiunto un equilibrio tra le emissioni e gli 

assorbimenti di gas serra dal 2050 in poi, mantenendo l’aumento della temperatura globale ben al di sotto 

dei 2°C; che siano analizzati i risultati raggiunti ogni cinque anni e che siano finanziate con 100 miliardi 

di dollari all’anno, da qui al 2020, azioni per il clima a beneficio dei Paesi in Via di Sviluppo, con l’impegno 

a continuare tale finanziamento anche dopo il 2020. 

L'Accordo di Parigi, definito da parte della dottrina9 un evento storico, rappresenta un importante 

momento di passaggio e di evoluzione rispetto al Protocollo di Kyoto, caratterizzato da un impianto 

concettuale e normativo rigido, che, a quasi venti anni dalla sua adozione, non rispecchiava più le esigenze 

della comunità internazionale. 

                                                           
7 Sull’Accordo di Parigi cfr. J. VASCONCELOS, Il ruolo dell’efficienza energetica nell’ambito della transizione energetica 
europea, in P. BIANDRINO - M. DE FOCATIIS (a cura di), Efficienza energetica ed efficienza del sistema dell’energia. Un 
nuovo modello?, Cedam, Milano, 2017, p. 22. 
8 Sul legame tra energia ed ambiente, cfr. A. BARONE, Le fonti di energia tra gestione precauzionale e diritto 
giurisprudenziale, in Federalismi, 21.7.2013, secondo il quale da tempo la dottrina amministrativistica segnala la 
correlazione tra governo dell’energia e tutela della salute e dell’ambiente. Ed ancora, F. FRACCHIA, Lo sviluppo 
sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 
p. 210 ss. 
9 In tal senso M. MONTINI, Riflessioni critiche sull’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in Rivista di Diritto 
Internazionale, fasc.3, 1° settembre 2017, p. 719. L’A. distingue tre fasi anteriori all’Accordo di Parigi. La prima fase 
corrisponde al periodo 1990-1995, nell'ambito del quale si svolsero i negoziati che portarono alla firma della 
Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici in occasione della Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo del 
1992 e successivamente all'entrata in vigore della medesima Convenzione nel 1995. La seconda fase corrisponde 
al periodo 1995-2005, durante il quale si svolsero i negoziati finalizzati alla conclusione del Protocollo di Kyoto, 
ossia di un accordo internazionale di attuazione degli obiettivi della Convenzione-quadro che contenesse obblighi 
vincolanti di riduzione delle emissioni di anidride carbonica a carico dei Paesi più industrializzati del mondo, di cui 
all'allegato I della Convenzione stessa, poi confluito nell'allegato B del Protocollo di Kyoto. La terza fase 
corrisponde, infine, al periodo 2005-2015: essa ha avuto avvio all'indomani dell'entrata in vigore del Protocollo di 
Kyoto e ha visto un lungo processo negoziale volto alla definizione di una architettura più flessibile finalizzata a 
promuovere e sostenere la cooperazione internazionale in materia di cambiamenti climatici nei prossimi decenni. 
Con l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi, avvenuta, come detto, nel novembre 2016, ha preso avvio una nuova 
fase (dunque la quarta) del processo evolutivo della normativa internazionale in materia di cambiamenti climatici. 
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Di “giuridicamente vincolante”, tuttavia, vi è solo il fatto di presentare un obiettivo di riduzione delle 

emissioni e i progressi raggiunti ogni cinque anni, mentre non è previsto alcuno strumento sanzionatorio 

in caso di non raggiungimento. 

Ne consegue che la responsabilità degli Stati si limita, sostanzialmente, al dovere di rendere conto del 

loro contributo nazionale all’azione globale (art. 4, c. 13), senza che nessuna conseguenza diretta sia 

peraltro prevista per la violazione degli obblighi di comunicazione, malgrado ciascuna delle parti risulti 

essere ufficialmente “responsabile del livello di emissioni indicato dell’accordo”. 

L’accordo non sembra quindi avere carattere realmente e direttamente cogente nei confronti delle parti, 

non essendo accompagnato da meccanismi autenticamente sanzionatori e coercitivi nei confronti dei 

soggetti inadempienti10.  

È stato evidente, in questo, l’intento strategico di non punire, né economicamente né in altro modo, gli 

Stati inadempienti, ma di fare piuttosto leva sul loro senso di responsabilità.  

La regola implicita è, dunque, essenzialmente quella del “name and shame”, per cui il fatto che sia resa 

pubblica l’inadempienza e la conseguente perdita di buona reputazione sul piano internazionale opera 

come deterrente nei confronti del Paese inadempiente.  

Va, tuttavia, evidenziato che l'assenza di obblighi vincolanti a carico delle parti contraenti in materia di 

mitigazione delle proprie emissioni di gas serra è compensata, almeno in parte, dalla presenza di obblighi 

procedurali.  

A tale proposito, l'art. 4, par. 8, dell'Accordo, prevede che le parti, contestualmente alla comunicazione 

dei propri contributi nazionali, dovranno fornire tutte le informazioni necessarie per assicurare la 

chiarezza e la trasparenza dei propri impegni determinati a livello nazionale. A ciò si aggiunge la previsione 

dell'art. 4, par. 13, dell'Accordo che introduce un sistema comune di contabilizzazione delle unità di 

riduzione delle emissioni di gas serra (common accounting system).  

Un elemento sicuramente positivo che caratterizza l'Accordo di Parigi e che lo differenzia dal Protocollo 

di Kyoto è rappresentato dal fatto che esso istituisce un quadro di riferimento normativo di durata 

potenzialmente infinita, dal momento che prevede un sistema di revisione periodica.  

Tale sistema prevede, infatti, che ogni cinque anni le parti rivedano i propri contributi nazionali di 

mitigazione e che si svolga in parallelo, ad opera dalla Conferenza delle parti, la revisione periodica dello 

stato di attuazione globale dell'Accordo. 

                                                           
10 Il carattere non vincolante della maggior parte delle disposizioni dell'Accordo di Parigi è confermato dal fatto 
che, con riferimento ai contributi nazionali non vincolanti di mitigazione, molti Paesi, tra cui in particolare gli Stati 
Uniti, si sono opposti all'uso di «shall» al posto di «should» nella definizione degli obblighi delle parti. 
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La flessibilità, insita in tale sistema, potrebbe consentire all'Accordo di Parigi di rimanere in vigore per un 

lungo periodo di tempo, permettendogli di adattarsi gradualmente alle eventuali mutate circostanze, legate 

sia al progresso delle conoscenze scientifiche, sia all'evoluzione degli equilibri politici a livello 

internazionale.  

In tale ottica, l’Accordo di Parigi consente alle parti di aumentare gradualmente il loro impegno concreto 

nella lotta contro i cambiamenti climatici, senza dovere per questo rivedere l'impianto dell'Accordo o 

dover affrontare le complesse procedure di emendamento delle sue disposizioni. 

Le successive Conferenze delle Parti, tuttavia, non hanno sortito esiti convincenti. 

Il 7 novembre 2016 si è, infatti, aperta a Marrakech, in Marocco, la COP22, chiusasi con una dichiarazione 

di sostegno dell’accordo parigino e con l’approvazione di un documento che segnava l’avvio della 

redazione del regolamento di attuazione del medesimo, regolamento da completare entro il 2018 in 

occasione della COP24 a Katowice, in Polonia. 

Ma sulla questione degli Intended Nationally Determined Contribution (INDC)11, “il dialogo di Talanoa, lanciato 

alla COP 23 di Bonn e che, teoricamente, avrebbe dovuto portare proprio ad una revisione degli 

impegni dei governi, è stato in realtà interpretato in modo molto diverso da ciascuno Stato.  

Il risultato è che ad essersi impegnati per modificare le promesse sono state soprattutto le piccole 

nazioni, che però - in termini di emissioni mondiali di CO2 - pesano molto poco.  

E non a caso il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres, aprendo la Cop 24, ha affermato senza 

giri di parole che: «la realtà è che i cambiamenti climatici stanno procedendo più velocemente rispetto alle nostre azioni. 

E le manifestazioni del fenomeno sono peggiori anche delle previsioni scientifiche più gravi. Malgrado ciò, la volontà politica, 

un po’ ovunque nel mondo, è scemata». 

A conferma di ciò va rilevato che i lavori della COP24 sono stati rallentati a causa di alcuni disaccordi 

sulle ultime conclusioni dei climatologi sul riscaldamento globale. 

Il principale contrasto emerso durante la conferenza ha riguardato l’ultimo rapporto dell’Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite, che si occupa di analizzare scientificamente 

l’andamento del clima e di produrre modelli sulla sua evoluzione.  

Nel rapporto, l’IPCC ha confermato che un aumento medio della temperatura globale di almeno 1,5°C 

sui livelli pre-industriali è ormai inevitabile – avverrà nei prossimi 12 anni – e che, per tenersi entro i 3°C 

di aumento complessivo, sarà necessario tagliare le emissioni di anidride carbonica del 45 per cento entro 

il 2020. In mancanza di azioni radicali, la temperatura media aumenterà oltre i 2 °C portando a eventi 

                                                           
11 Trattasi degli impegni di riduzione dei singoli Stati in ossequio agli esiti della conferenza sul Clima di Parigi, e 
dunque di “offerte” volontarie di contribuzione alla lotta ai cambiamenti climatici nelle sue diverse 
espressioni (mitigazione, adattamento, scambi tecnologici, finanza). 
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climatici più estremi e cambiando il clima di intere aree geografiche, con conseguenze per milioni di 

persone. 

Nonostante il rapporto dell’IPCC fosse stato commissionato dalla COP21, i delegati alla Conferenza di 

Arabia Saudita, Kuwait, Russia e Stati Uniti, paesi produttori di petrolio, si sono opposti all’adozione delle 

sue conclusioni da parte della COP24: per questo la conferenza ha ufficialmente riconosciuto il fatto che 

l’IPCC abbia realizzato un importante studio, senza riconoscerne le conclusioni. 

In ogni caso, dopo due settimane di negoziazioni, il 15 dicembre 2018, è stato firmato il “Rulebook”, 

ovvero il regolamento che rende operativo l'Accordo di Parigi,  

In particolare, sono stati decisi i criteri con cui misurare le emissioni di anidride carbonica (CO2) e valutare 

le misure per contrastare il cambiamento climatico dei singoli paesi e sono state prese delle decisioni 

tecniche sul modo in cui i diversi paesi, a seconda del proprio livello di sviluppo, dovranno ridurre le 

proprie emissioni di anidride carbonica. 

Sono state, altresì, decise le modalità con cui i paesi più ricchi dovranno aiutare quelli più poveri a 

rispettare i propri obiettivi e i sistemi tramite cui monitorare il rispetto degli impegni presi da parte dei 

diversi paesi. Ad es. i paesi che non invieranno i loro report nei tempi stabiliti saranno sottoposti ad 

un’inchiesta. 

In attesa di comprendere quanto, delle previsioni del regolamento stilato a Katowice, sarà concretamente 

attuato, va evidenziato che la COP25 si terrà in Cile nel 2019 e costituirà – in quanto estremamente vicina 

cronologicamente alla deadline del 2020 imposta dall’Accordo di Parigi – il banco di prova di ogni 

disposizione pattizia intercorsa fra gli Stati partecipanti alle Conferenze Intergovernative sul clima. 

 

2. Il legame fra il cambiamento climatico e le politiche pubbliche in materia di energia 

All’interno di questo scenario internazionale, va detto che l'Unione europea ha impostato, da tempo, una 

politica energetica che spinga gli Stati membri ad aumentare l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed a ridurre 

le fonti fossili. 

Sul punto, già nel 1990, con la risoluzione 45/212, veniva istituito un Comitato negoziale intergovernativo 

per la predisposizione di una convenzione internazionale in materia di cambiamento climatico12 e, non a 

caso, il preambolo era rivolto alle generazioni future, esprimendo l’intento di proteggere il sistema 

climatico a beneficio del genere umano presente e futuro, sulla base dell’equità e in accordo con le 

comuni, ancorché differenziate, responsabilità.  

                                                           
12 La Convenzione Quadro, la cui redazione ha visto contrapposti, da un lato i grandi consumatori e produttori di 
combusti fossili (Usa, ex paesi dell’Urss, Cina), da un altro lato l’Europa, da un altro ancora i paesi in via di sviluppo, 
è stata posta alla firma nel giugno 1992 durante la conferenza di Rio su ambiente e sviluppo. 
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E nel 2011 la Commissione europea con l’Energy Roadmap 2050, per garantire competitività nella 

transizione energetica e rispettare gli impegni di Kyoto13, stabiliva di ridurre le emissioni di gas serra di 

almeno 80% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. 

In tale direzione va anche il Clean Energy Package14, presentato dalla Commissione nel 2016, che contiene 

le proposte legislative per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e del mercato elettrico, la crescita 

dell’efficienza energetica, la definizione della governance dell’Unione dell’Energia. 

Il Pacchetto per il clima e l’energia fissa, in particolare, tre obiettivi principali da conseguire entro il 2030: 

una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), una quota 

almeno del 27% di energia rinnovabile, un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica. 

Fra gli obiettivi fondamentali vi è, dunque, l’adozione di misure efficaci sul piano dei costi che siano 

funzionali al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine e la riduzione delle emissioni dell’80-95% 

entro il 2050, nonché la necessità di porre le basi per fornire un contributo all’accordo internazionale sul 

clima, che entrerà in vigore nel 2020. 

Il climate change, pertanto, è stato l’elemento chiave che ha portato l’Unione Europea a discutere di politica 

energetica ad un diverso livello15. L’approccio integrato tra azioni di contrasto al cambiamento climatico 

e politica energetica rappresenta, infatti, uno degli aspetti più innovativi dopo il Consiglio europeo del 

2007 che aveva lanciato la nuova strategia alla base del ‘pacchetto clima-energia’16. 

Non è sfuggito, dunque, al legislatore europeo che il fenomeno dei cambiamenti climatici comporta rischi 

rilevanti per la protezione di numerosi diritti umani, come ad esempio il diritto alla vita, alla salute, al 

cibo, alla casa, ed è indubbio che ormai è di pregnante evidenza che vadano prese sia a livello nazionale 

che internazionale le misure per la mitigazione e l'adattamento17 ai cambiamenti climatici18. 

                                                           
13 Il testo completo dell’Energy Roadmap 2050 è disponibile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm. 
14 Per approfondimenti di diritto comparato sulle politiche relative alle fonti rinnovabili di energia cfr. E. 
CASSETTA - U. MONARCA, Fonti rinnovabili e politiche dell'energia nei contributi di Energy Policy, in L'industria, 
n.2/2014, p. 350. 
15 Cfr. L. AMMANNATI, Le politiche di efficienza energetica nel quadro del pacchetto europeo clima-energia, in Amministrazione 
in cammino, 16.5.2013, p. 2. 
16 Attraverso il pacchetto clima-energia 202020, l'Ue impone agli Stati membri entro il 2020 di ridurre del 20% le 
emissioni di gas serra, raggiungere il 20% di dipendenza energetica da fonti rinnovabili e incrementare del 20% il 
risparmio energetico. 
17 Il concetto di adattamento è stato definito dalla Direttiva 96/61/CE (Integrated Pollution Prevention and Control), 
con riferimento agli «aggiustamenti nei sistemi ecologici, sociali ed economici che avvengono in risposta agli stimoli 
climatici attuali o attesi e ai loro effetti o impatti». La Direttiva IPPC rappresenta lo strumento di cui l'Unione 
Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di 
promozione delle produzioni pulite.  
18 Cfr. D. TABARELLI, Considerazioni sulla transizione italiana verso un modello energetico eco-sostenibile, in Energia, ambiente 
ed innovazione, n. 2/2018, p. 24 e ss. Secondo l’A. la transizione è un passaggio dalla vecchia economia basata sui 
fossili, al nuovo modello ecosostenibile, molto “verde” e “circolare”. 
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I mutamenti del clima, infatti, influenzano gli aspetti basilari della vita delle popolazioni di tutto il mondo, 

come la disponibilità dell’acqua e di conseguenza la produzione del cibo, la salute e l’eco-sistema. Non si 

tratta soltanto di previsioni sulla sopravvivenza fisica del genere umano, ma anche di impegni economici19.  

Dato il particolare interesse economico che suscita il settore energetico20, appare, dunque, utile 

comprendere la governance regolatoria multilivello21 che connota l’evoluzione della relativa disciplina 

giuridica, considerandola dal punto di vista del processo di integrazione amministrativa europea. 

                                                           
19 Le fonti di energia rinnovabile, come emerge dagli impegni europei, hanno lo stesso peso nella politica climatica 
delle riduzioni di emissione di gas. Per entrambe, infatti, la quota è del 20%, ma hanno un valore aggiunto sul piano 
economico. I meccanismi di riduzione delle emissioni si basano in parte su progetti ed azioni rimesse a scelte di 
politica domestica ed in parte sulla ‘monetizzazione’ dell’inquinamento. Il meccanismo dell’Emission Trading (ETS), 
contemplato nell’art. 17 del Protocollo di Kyoto, ha lo scopo di ‘commerciare’ le emissioni di gas serra. Lo stesso 
sistema è presente in ambito europeo. Vengono fissati per ogni Stato i tetti massimi di emissione e i tetti di ciascun 
comparto produttivo, in forma di quote, alla fine di ogni anno gli impianti sono tenuti a restituire un numero di 
quote pari alle emissioni che hanno prodotto, con la possibilità di acquistare quote, se le emissioni sono superiori, 
o di vendere quote, se le emissioni sono inferiori. In altri termini si possono vendere i frutti di una scelta 
ecocompatibile o, al contrario, si può decidere di mantenere inalterata l’opzione inquinante, pagando un prezzo. 
Sul punto cfr. D. SICA - O. MALANDRINO, Il contributo alla sostenibilità della fase end of life della filiera fotovoltaica, 
in Energia, ambiente ed innovazione, n. 1/2017, p. 126 e ss. Secondo gli Autori, l’analisi approfondita delle 
interconnessioni esistenti tra opzioni energetiche, crescita economica, tutela dell’ambiente naturale e ricadute sociali 
si rileva una necessità incontrovertibile per poter realizzare una prospettiva di sviluppo rinnovata, capace di 
interpretare e declinare in modo idoneo quella che oggi viene comunemente identificata green economy. Ed ancora S. 
GARIBBA, Gli scenari energetici e il problema ambientale: criticità e prospettive, in L’Industria, n. 1, numero speciale 2008, 
p. 111 e ss. Secondo l’A. la politica energetica è parte integrante della politica di sviluppo del Paese. Hanno valenze 
energetiche le scelte che vengono fatte nel campo dell’economia e delle relazioni internazionali, dell’ambiente e 
della tutela del territorio, del rilancio e del riposizionamento delle imprese, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, 
e in altri campi. Di converso la disponibilità di energia, i prezzi e le tariffe dei servizi energetici, gli investimenti 
richiesti dai programmi e dalle infrastrutture per l’energia incidono sulle prospettive di crescita economica e sociale 
e sulla qualità della vita. In grande sintesi nel corso degli anni ’90 e dopo, abbiamo assistito ad una rivoluzione che, 
con enfasi forse esagerata, definirei epocale: al sistema energetico che un tempo veniva pianificato e programmato 
centralmente si è progressivamente sostituito il mercato concorrenziale e regolato dell’energia. La sicurezza 
energetica che nel passato veniva identificata con l’indipendenza nazionale e l’autonomia dell’approvvigionamento 
primario, oggi è affidata alle interdipendenze tra sistemi economici ed energetici e all’integrazione delle reti 
soprattutto in ambito europeo. La difesa dell’ambiente, che nel passato era percepita come vincolo locale, oggi può 
rappresentare un’opportunità di sviluppo imprenditoriale nella sfida globale del cambiamento di clima. 
20 Sul punto cfr. V.M. SBRESCIA, Integrazione amministrativa europea e modelli reticolari di regolazione: l'Agenzia per la 
cooperazione tra i Regolatori per l'energia, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 3/2012, p. 623 e ss. Ed ancora cfr. V.M. 
SBRESCIA, Politiche energetiche, sviluppo sostenibile e integrazione comunitaria: dall'Europa la spinta verso le rinnovabili, in 
Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 1-2, 2013, p. 195 e ss. Secondo l’A. una forte motivazione alla base della «svolta» 
a favore delle rinnovabili aveva, altresì, una specifica derivazione economico imprenditoriale legata alle esigenze di 
politica industriale, seppure all’insegna della sostenibilità ambientale. Attraverso la promozione delle energie 
rinnovabili si mirava, infatti, a contribuire al rilancio dell’occupazione al fine di favorire lo sviluppo economico 
dell’Unione europea. Un’ulteriore leva che ha contribuito alla diffusione delle energie rinnovabili è rappresentata 
dalla necessità di ridurre le emissioni inquinanti nell’atmosfera e di contrastare il cambiamento climatico attraverso 
l’introduzione di regole e modelli di sviluppo sostenibile. 
21 Cfr. S. QUADRI, La nuova multi-level governance dell’efficienza energetica, in L. AMMANNATI (a cura di), La transizione 
energetica, Giappichelli, p. 25 e ss. 
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Il processo di integrazione comunitaria ha, infatti, determinato il delinearsi di una nuova governance 

amministrativa coordinata tra le amministrazioni nazionali e l’amministrazione comunitaria, regolata dal 

diritto amministrativo europeo; diritto sottoposto a profonde modifiche dopo il varo del Trattato di 

Lisbona22, che include l’energia fra le materie in cui l’Unione ha una competenza concorrente con quella 

degli Stati membri (art. 4, secondo comma, lett. i) TFUE).  

Più nello specifico, l’intervento pubblico europeo nel settore delle fonti rinnovabili, attualmente, trae la 

propria legittimazione dall’art. 194 TFUE, contenuto nello specifico Titolo XXI (Parte III del TFUE). 

Questa disposizione, al duplice fine di garantire il funzionamento del mercato interno e migliorare 

l’ambiente23, conferisce all’Unione europea il potere di deliberare, con procedura legislativa ordinaria, per 

«promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili». 

Lo stesso Trattato tuttavia, pur avendo introdotto un’autonoma base giuridica di una politica energetica 

dell’Unione, consolida, nel contempo, la sovranità degli Stati membri su alcuni profili cruciali di questa, 

quali quelli relativi alla struttura ed alla sicurezza degli approvvigionamenti.  

In tal senso è da leggersi l’art. 194, comma 2 del TFUE laddove precisa che gli atti dell’Unione non 

possono incidere «sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti 

energetiche, la scelta fra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento 

energetico, fatto salvo l’art. 192, paragrafo 2, lett. c)24».  

Di conseguenza ogni intervento che riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 194, secondo comma, 

richiede l’unanimità, ovvero può essere paralizzato dall’insorgere di un potere di veto di ogni Stato 

membro. 

Il diritto degli Stati di definire una propria politica energetica e, in particolare, di scegliere fra le varie fonti 

energetiche, tuttavia, è stato fortemente ridimensionato dall’emanazione della Direttiva 2009/28/CE che, 

in effetti, ha imposto agli Stati membri di raggiungere la quota del 20% di energia da fonti rinnovabili sul 

consumo finale lordo di energia (e il 10% nell’ambito dei trasporti entro la stessa data).  

                                                           
22 Sul punto cfr. M. A. CABIDDU, Energia per lo sviluppo: servizio essenziale e diritto fondamentale, in Amministrare, n. 
2/2009, p. 173 e ss. Secondo l’A. il Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato 
che istituisce la Comunità europea, contempla una competenza concorrente dell’Unione (art. I-14) e l’energia è 
oggetto di una disciplina specifica, che pone fra gli obiettivi della politica europea: «garantire il funzionamento del 
mercato dell’energia», «la sicurezza degli approvvigionamenti », «promuovere il risparmio energetico, l’efficienza 
energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili», ed è proprio dall’Europa che sono arrivati, sotto diversi 
profili, le principali spinte al rinnovamento della materia: dalla creazione e sviluppo delle reti transeuropee alla 
disciplina del servizio di interesse economico generale, dagli incentivi alla c.d. ‘green economy’ fino alla garanzia del 
servizio universale. 
23 In tal senso, M. COCCONI, La regolazione dell’energia rinnovabile, in Amministrazione in cammino, 16.5.2013, p. 3 e ss. 
24 L’art. 192 TFUE riconosce gli obiettivi della politica ambientale dell’Unione «nell’utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali» e nella «promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a combattere i cambiamenti 
climatici». 
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La struttura dell’art. 194 TFUE che si caratterizza, dunque, per una stretta interconnessione di 

competenze che ha spinto finora la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione a ricercare un modello 

di allocazione delle competenze coerente ed integrato con il livello nazionale.  

In questa ottica, secondo autorevole dottrina25, con il “pacchetto dell’Unione dell’energia” è stata avanzata 

la proposta di costruire un complesso sistema di interconnessione tra i diversi livelli istituzionali, cioè di 

definire un modello generale di governance.  

Questo modello di governance integrata è visto come l’unico meccanismo efficiente in grado di assicurare 

che «tutte le azioni in materia di energia a livello europeo, nazionale, regionale e locale contribuiscano alla 

realizzazione dei suoi obiettivi». 

In breve, come affermato dalla Commissione, fra vari obiettivi, vi è quello di ridurre le criticità delle 

politiche per il clima e l’energia prodotte da una carente coerenza e integrazione tra le varie disposizioni 

così da ricondurre ad un disegno unitario gli obblighi esistenti di programmazione e di reporting dispersi 

nei vari documenti legislativi. 

Secondo questo progetto il modello di governance viene strutturato su procedure che si intrecciano in 

particolare al livello nazionale e dell’Unione26. 

Se, dunque, il coordinamento fra gli indirizzi decisi dalla governance energetica europea e gli spazi di 

autonomia comunque garantiti ai singoli Stati membri, non è sempre un aspetto di facile gestione, va, 

altresì, rilevato che, in Italia, l’allocazione delle competenze legislative in materia di produzione, trasporto 

                                                           
25 L. AMMANNATI, Una nuova governance per la transizione energetica dell’Unione Europea. Soluzioni ambigue in un contesto 
conflittuale, in L. AMMANNATI (a cura di), La transizione energetica, cit., p. 12 e ss. 
26 Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell’Unione dell’energia 
prevede l’istituzione di un meccanismo di governance per l’attuazione delle strategie e delle misure per conseguire 
gli obiettivi dell’Unione dell’Energia: i piani nazionali corrispondenti (PEC), che conterranno le misure di dettaglio 
per il raggiungimento dei target comunitari. 
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e distribuzione nazionali dell’energia27, a seguito dell’approvazione della legge n. 3 del 200128, ha 

ingenerato ulteriori criticità e problematiche29, il più delle volte risolte dalla Corte Costituzionale30. 

Dunque, anche nel nostro contesto ordinamentale in cui la materia “energia” è stata considerata oggetto 

di competenza legislativa concorrente, si è resa necessaria una forma di raccordo fra le attribuzioni 

normative dello Stato e quelle delle Regioni31, al fine di rafforzare l’intervento pubblico diretto alla 

regolazione del mercato liberalizzato verso obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Il riemergere della necessità di un’attività di indirizzo e di programmazione statale si è concretizzato con 

lo strumento della Strategia energetica nazionale (di seguito, per brevità, SEN) di cui all’art. 7 del decreto 

                                                           
27 Cfr. A. COLAVECCHIO, Il riparto delle attribuzioni in materia di energia tra Stato, Regioni ed enti locali, in Il diritto 
dell’energia, Cedam, Milano, 2015, p. 67 e ss. L’A. precisa che, per quel che nello specifico rileva, la disciplina 
dell’energia, insieme a quella degli altri grandi servizi a rete, economici e non (quali l’istruzione, la sanità, i porti ed 
aeroporti, i trasporti e la navigazione, le telecomunicazioni), è stata attribuita dalla novella costituzionale del Titolo 
V alla potestà legislativa ripartita o concorrente dello Stato e delle Regioni. In particolare, alla competenza legislativa 
concorrente Stato-Regioni è stata affidata la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» 
(art. 117, comma terzo, Cost.). In proposito, è appena il caso di ricordare come, trattandosi di materia di legislazione 
concorrente, allo Stato spetti determinare solo i principi fondamentali della relativa disciplina; alle Regioni esercitare 
il loro potere legislativo nel rispetto di tali principi. In altri termini, nell’ambito materiale dell’«energia», «il legislatore 
statale dovrebbe limitarsi a porre i principi fondamentali, mentre competerebbe ai legislatori decentrati di dettare 
la disciplina necessaria per la loro attuazione». La potestà legislativa regionale concorrente in materia di energia 
risulta altresì circoscritta dalla legislazione statale esclusiva nelle materie che intersecano «trasversalmente» (anche) 
il settore energetico, quali, in particolare, la tutela della concorrenza; l’ordinamento e organizzazione amministrativa 
degli enti pubblici nazionali; la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza; l’ordinamento civile; la 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili e sociali; la tutela dell’ambiente (art. 
117, comma secondo, rispettivamente lett. e, g, h, l, m, s, Cost.). 
28   Cfr. S. CASSESE, L’energia elettrica nella legge costituzionale n. 3 del 2001, in Federalismi, 1.7.2002, p. 2 e ss. B. 
CARAVITA, “Taking costitution seriously”: federalismo e energia nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Federalismi, 
19.2.2003, p. 1 e ss. F. DE LEONARDIS, La Consulta tra interesse nazionale e energia elettrica, in Giur. Cost., 2004, p. 
146. 
29 Sul punto vi è chi ha sottolineato l’esigenza di un accentramento della materia de qua in capo allo Stato, cfr. M. 
COCCONI, E se l’energia tornasse allo Stato? Gli effetti nocivi del decentramento e le ragioni di un ritorno al centro, in 
Amministrazione in cammino, 30.3.2017, p. 2 e ss. Sul punto, già Sabino Cassese, nel 2002 (S. CASSESE, L’energia 
elettrica nella legge costituzionale n. 3 del 2001, in Rass. giur. en. el., 2002, n. 3, p. 497), asseriva che la sottoposizione 
dell’energia elettrica ad un sistema di legislazione concorrente Stato-Regioni non era in grado di soddisfare le 
esigenze di ordinamento e di gestione unitari presenti nel settore, riguardanti soprattutto l’indivisibilità tecnica delle 
reti. La necessità di un ritorno al centro della competenza sull’energia è stata rafforzata dall’esigenza di individuare, 
dinnanzi alle autorità europee, un livello di governo che garantisse una visione di sintesi degli interessi generali 
presenti nel settore attraverso la progettazione di una politica energetica di dimensione nazionale.  
30 Cfr. G. RAZZANO, La materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia nella recente 
giurisprudenza costituzionale, fra leale collaborazione e doveri di solidarietà, in Federalismi, 29.6.2011, p. 3 e ss. S. BELLOMIA, 
Tutela paesaggistica e sviluppo economico: gli impianti per energie rinnovabili nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, 
in Rivista giuridica del Mezzogiorno, n. 4/2012, p. 919 e ss. Ed ancora C. PELLEGRINO, La materia energia quale esempio 
paradigmatico del controverso rapporto tra Stato e Regioni, in Federalismi, n. 19/2017, p. 6 e ss. 
31 Sui rischi di una regolazione multilevel, cfr. L. AMMANNATI, L’incertezza del diritto. A proposito della politica per le 
energie rinnovabili, in Rivista quadrimestrale di Diritto dell’ambiente, n. 3/2011, p. 12 e ss. Ed ancora N. BASSI, Le 
infrastrutture energetiche fra competenze legislative statali e attribuzioni amministrative delle autonomie territoriali: dalla teoria 
(contradditoria) alla prassi (confusa), in Rivista della regolazione dei mercati, n. 1/2014, p. 5 e ss. 
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legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 13332, consistente in un piano decennale 

del Governo italiano volto ad anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico. 

L’obiettivo della SEN 2017 è quello di rendere il sistema energetico nazionale più competitivo, più 

sostenibile, più sicuro33, favorendo le iniziative per la riduzione dei consumi col miglior rapporto 

costi/benefici per raggiungere nel 2030 il 30% di risparmio rispetto al tendenziale fissato nel 2030, nonché 

dando impulso alle filiere italiane che operano nel contesto dell’efficienza energetica come edilizia e 

produzione ed installazione di impianti. 

La SEN 201734, in particolare, prevede un’accelerazione nella decarbonizzazione del sistema energetico, 

a partire dall’uso del carbone nell’elettrico per intervenire gradualmente su tutto il processo energetico, 

per conseguire rilevanti vantaggi ambientali e sanitari e contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

europei. Essa prevede, inoltre, azioni di semplificazione35 e razionalizzazione del sistema per ottenere 

riduzioni sensibili dei costi delle tecnologie rinnovabili, senza indebolire la normativa ambientale e di 

tutela del paesaggio e del territorio36.  

                                                           
32 Sulla Strategia Energetica Nazionale cfr. E. BRUTI LIBERATI, Regolazione indipendente e politica energetica nazionale, 
in Rivista della regolazione dei mercati, n. 1/2014, p. 4 e ss. 
33 Le direttrici delineate dalla SEN 2017, al fine di rendere il sistema più competitivo, sono l’allineamento dei prezzi 
energetici a quelli europei sia per le imprese che per i consumatori; l’apertura di nuovi mercati per le imprese 
innovative; la creazione di nuove possibilità occupazionali. Il sistema può, poi, diventare più sostenibile 
contribuendo alla decarbonizzazione in linea con gli obiettivi di lungo termine dell’Accordo di Parigi; migliorando 
l’efficienza e incentivando il risparmio energetico per mitigare gli effetti ambientali e climatici; promuovendo uno 
stile di vita responsabile, dalla mobilità sostenibile alle scelte di consumo energetico consapevoli. Mentre possono 
essere raggiunti gli obiettivi di maggiore sicurezza del sistema migliorando la sicurezza dell’approvvigionamento e 
della fornitura; garantendo flessibilità dell’offerta; rafforzando l’indipendenza energetica dell’Italia. 
34 Con riferimento al settore residenziale, la SEN conferma la revisione ed il potenziamento del meccanismo delle 
detrazioni fiscali (ecobonus) nonché l’operatività del Fondo per l’efficienza energetica, mentre per il settore dei 
trasporti, essa prevede il rafforzamento delle misure di mobilità locale per ridurre il traffico urbano e supportare il 
cambio modale tramite supporto alla smart mobility (car sharing, car pooling, smart parking e bike sharing), alla mobilità 
ciclopedonale e al trasporto pubblico locale. Le misure per lo sviluppo della eco-mobilità seguono un approccio di 
neutralità tecnologica che consente di raggiungere l’obiettivo al minimo costo per i cittadini; esse prevedono 
requisiti energetici, ambientali e di emissioni inquinanti locali e programmano la realizzazione delle infrastrutture 
per favorire l’intermodalità. Con riferimento al settore terziario sono previsti sistemi di sostegno per promuovere 
la riqualificazione energetica degli edifici, in particolare del parco immobiliare pubblico e l’adozione di nuovi 
standard minimi di prestazione per l’edilizia pubblica, mentre per il settore industriale vengono stabiliti il 
potenziamento e la semplificazione del meccanismo dei certificati bianchi e la promozione dell’efficienza energetica 
nelle PMI. 
35 Sul punto, A. MOLITERNI, La regolazione delle fonti energetiche rinnovabili tra tutela dell’ambiente e libertà di iniziativa 
economica privata: la difficile semplificazione amministrativa, in Federalismi, n.18/2017, p. 14 e ss. 
36 Sul punto si veda anche G. NAPOLITANO, Energie rinnovabili: un problema di «governance», in G. NAPOLITANO 
- A.  ZOPPINI (a cura di), Regole e  mercato delle energie rinnovabili, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 283 ss., secondo cui 
«l’imperfetta configurazione della disciplina autorizzatoria produce poi effetti distorsivi sulle scelte delle singole 
fonti di energia rinnovabili». 
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La SEN 2017, anche come importante tassello del futuro Piano Clima-Energia, definisce le misure per 

raggiungere i traguardi di crescita sostenibile e ambiente stabiliti nella COP21 contribuendo in particolare 

all’obiettivo della decarbonizzazione dell’economia e della lotta ai cambiamenti climatici.  

Rinnovabili ed efficienza contribuiscono non soltanto alla tutela dell’ambiente ma anche alla sicurezza – 

riducendo la dipendenza del sistema energetico – e all’economicità, favorendo la riduzione dei costi e 

della spesa.  

Ciò specie in questa fase congiunturale di profonda crisi economica, nell’ambito della quale si sta 

sviluppando un ampio dibattito sulle questioni riguardanti la produzione energetica (specie quella 

derivante da fonti alternative), oltre che sulle regole che disciplinano i relativi mercati e sui Regolatori37 

chiamati a garantire lo sviluppo concorrenziale degli stessi. 

Nonostante l’indiscusso valore dell’attività di indirizzo fornita dal Governo con riferimento all’energia, 

va evidenziato, altresì, che il tema dell’energia è trasversale e necessita di una decisa azione di 

coordinamento tra i vari soggetti (Amministrazioni centrali, Regioni, Istituti scientifici) e di collaborazione 

istituzionale con l’Autorità per l’energia. 

Per questo motivo, la SEN 2017 prevede l’istituzione di una Cabina di regia, coordinata dai Ministeri 

dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, con la partecipazione dei Ministeri dell’Economia, dei 

Trasporti e dei Beni Culturali, con una rappresentanza delle Regioni e con periodico aggiornamento anche 

degli enti locali38. 

 

3. La Direttiva UE 2018/844 ed il ruolo dei governi locali 

Nello scenario dell’attuazione delle politiche pubbliche in materia di energia, va, fin da subito, sottolineato 

che il ruolo dei governi locali non è di poco peso. 

Città ed energia sono ormai un connubio indissolubile. Oltre ad essere al centro di numerosi progetti 

pilota sulla sostenibilità ambientale, le città stanno diventando sempre più proattive sul fronte delle 

energie rinnovabili. 

                                                           
37 Sul ruolo dell’Agenzia europea per la cooperazione tra i regolatori dell’energia, cfr. G. NAPOLITANO, La 
politica europea per il mercato interno dell’energia e il suo impatto sull’ordinamento italiano, in Federalismi, n. 4/2012, p. 7 e ss. 
Cfr., altresì, L. AMMANNATI, Il ruolo dell’Agenzia per la Cooperazione tra i Regolatori dell’Energia nella governance e nella 
regolazione del settore energetico, in Amministrazione in cammino, 23.5.2011, p. 1 e ss. 
38 Ed in tale ottica, la SEN 2017 è stata il frutto di un percorso partecipato a cui hanno contribuito il Parlamento, 
le Regioni e oltre 250 tra associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini ed esponenti del mondo universitario. 
D’altronde, è essenziale integrare le politiche energetiche statali con quelle di altri settori e con quelle regionali, in 
modo da assicurare una coerenza d’approccio, nonché cogliere le possibili sinergie, anche per offrire l’opportunità 
di sviluppare nuove filiere produttive. 
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In tale contesto le città e le comunità urbane hanno un ruolo centrale nel promuovere il cambiamento in 

un’ottica smart che sta per efficiente, capace, inclusivo, moderno, sostenibile39. 

Il settore elettrico rappresenta un’area particolarmente interessante in cui analizzare l’evoluzione del 

governo locale, per diversi motivi40.  

Infatti, gli enti locali possono intervenire come fornitori del servizio (distribuzione e vendita), possono 

costituire società per la produzione di energia e, attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili o alla 

produzione distribuita da fonti convenzionali (centrali di piccola-media taglia), possono intervenire per 

trasformare i sistemi economici e produttivi del territorio impostando nuove traiettorie di sviluppo locale. 

In tal senso si pone una interessante iniziativa di cooperazione costituita dal c.d. “Patto dei sindaci”41 che 

vede impegnate le autorità locali per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 in base ai target 

fissati a livello europeo secondo un approccio territoriale. 

Il Patto dei sindaci, lanciato nel 2008, è, infatti, uno strumento indicato nella direttiva sull’efficienza 

energetica (cons. 18) in riferimento all’adozione di Piani d’azione sostenibili (Sustainable Energy Action Plan 

- SEAP) e alla elaborazione di approcci urbani integrati.  

La partecipazione dei comuni italiani è particolarmente elevata non solo per il numero (2189 comuni) ma 

anche in rapporto alla popolazione (rappresentano il 60% del totale).  

Il Patto, dunque, può rappresentare uno strumento utile di coordinamento e di stimolo per migliorare le 

prestazioni e la qualità degli interventi a livello locale42. 

Anche nel contesto italiano può essere un mezzo interessante di assistenza ai sindaci attraverso le 

numerose strutture di supporto territoriali, tra cui amministrazioni provinciali ma anche regioni e 

                                                           
39 Cfr. I. LEONI - S. VITI, Soluzioni innovative e strumenti finanziari per le Smart City: ripartire dalle buone pratiche, in 
Energia, ambiente ed innovazione, n. 1/2017, p. 86 e ss. Il tema delle smart cities negli ultimi anni ha conquistato interesse 
internazionale e, in particolare, è stato individuato come una delle priorità dalla Commissione Europea in quanto 
nuovo approccio in grado di fornire risposte concrete ai bisogni di nuovi modelli nello sviluppo locale e urbano. 
La traiettoria tracciata è quella di sostenere città sempre più smart, in modo da essere più sostenibili e più 
competitive insieme. 
40 In tal senso cfr. A. PRONTERA, Politiche energetiche e governo locale. Il caso delle Marche, in Le istituzioni del federalismo, 
n. 3-4/2008, p. 483 e ss. Secondo l’A. l’obiettivo è valutare come gli attori locali, attraverso nuove competenze e 
nuovi strumenti, possono ridisegnare le proprie strategie di governo all’interno dei sistemi politico-istituzionali 
locali acquisendo nuove risorse e consolidando spazi di intervento.  
41 Sul Patto dei Sindaci cfr. E. FERRERO, Le smart cities nell’ordinamento giuridico, in Foro Amministrativo (Il), fasc.4, 
2015, p. 1267. 
42 Va, altresì, sottolineata l’importanza delle caratteristiche territoriali per gli impieghi termici di FER, posto che 
analogamente a quanto osservato per la generazione elettrica, gli impieghi di fonti rinnovabili per riscaldamento 
variano notevolmente tra le Regioni, per ragioni demografiche, climatiche e territoriali. Gli impieghi di bioenergie 
si distribuiscono principalmente nel Nord per effetto combinato di una maggior rigidità climatica, ampia 
disponibilità di risorsa e concentrazione della popolazione. Nel caso della geotermia, gli impieghi si concentrano 
in Toscana, Veneto e Campania, dove la risorsa è abbondante per lo sfruttamento a fini termici. 
Il contributo delle regioni settentrionali ai consumi di energia solare e da pompe di calore per riscaldamento è 
maggioritario per effetto principalmente della maggiore concentrazione della popolazione e dei consumi termici. 
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aggregazioni di comuni (in assenza il supporto è fornito anche dal Ministero dell’Ambiente) e può 

rappresentare una rete di diffusione delle informazioni e di scambio di esperienze innovative43.  

A parere di chi scrive, nella direzione del rafforzamento del ruolo delle politiche pubbliche locali, va 

anche l’attuale revisione delle direttive della UE su efficienza energetica, prestazione energetica degli 

edifici e fonti di energia rinnovabile posto che essa si fonda su concetti quali le comunità dell’energia e il 

ruolo dei prosumers44. 

In tal senso si colloca, infatti, la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio (del 

30 maggio 2018) - che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la 

direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica45 - e che dovrà essere recepita entro il 10 marzo 2020. 

Per raggiungere gli obiettivi della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra di almeno il 40% entro 

il 2030 e per favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e 

decarbonizzato entro il 2050, la Direttiva de qua introduce alcune novità, fra cui l’obbligo di migliorare la 

prestazione energetica di edifici nuovi e esistenti; la necessità di prevedere strategie nazionali di 

ristrutturazione degli immobili ed indicatori d’intelligenza46 nonchè di sostegno allo sviluppo di 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. 

                                                           
43 Cfr. L. AMMANNATI, Le politiche di efficienza energetica nel quadro del pacchetto europeo clima-energia, in Amministrazione 
in cammino, 16.5.2013, p. 6 e ss.  
44 Il termine è stato coniato da Alvin Toffler nel suo studio “The Third Wave” del 1980 per indicare la fine del 
secondo millennio e il cosiddetto avvento dei self-media in seguito ad un lungo processo che si identifica con le 
precedenti “prima ondata” (quella dei vecchi media come scrittura e stampa) e “seconda ondata” (quella dei mass 
media come radio e televisione). In “The Third Wave” Toffler parla di “Prosumer”, parola mutuata dall’inglese formata 
dalle parole PROfessional o PROducer e consuMER appunto quella fusione di produttore e consumatore che 
secondo lui avrebbe caratterizzato il mercato di un vicino futuro. Sulla nuova figura cfr. D. MURRU, La regolazione 
dei prosumer, in L. AMMANNATI (a cura di), La transizione energetica, cit., p. 159 e ss. 
45 La direttiva è perentoria sul punto stabilendo al considerando 7) che, “tenendo conto del fatto che quasi il 50% del 
consumo dell’energia finale dell’Unione è usato per riscaldamento e rinfrescamento, di cui l’80% negli edifici, il conseguimento degli 
obiettivi energetici e climatici dell’Unione è legato agli sforzi di quest’ultima per rinnovare il suo parco immobiliare, dando la priorità 
all’efficienza energetica, ricorrendo al principio dell’efficienza energetica in primis, nonché valutando l’utilizzo delle energie rinnovabili”. 
46 La nuova direttiva UE introduce un “indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza”. L’obiettivo 
dell’indicatore è quello di “sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell’automazione degli edifici e del monitoraggio 
elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità migliorate”. 
Tale indicatore misura la capacità degli edifici di adattare il consumo energetico alle reali esigenze degli abitanti, 
migliorando la propria operatività e interazione con la rete. Attraverso l’indicatore dovrebbe essere possibile, oltre 
che analizzare le caratteristiche di maggior risparmio energetico, anche tener conto di dispositivi intelligenti e 
connessi.  

https://www.amazon.com/Third-Wave-Alvin-Toffler/dp/0553246984
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Ebbene il ruolo delle politiche pubbliche in merito è palesemente pregnante e non meno incisivo è quello 

dei governi locali47, posto che la “domanda di città” porta con sé la domanda di servizi48 e di infrastrutture 

attraverso cui soddisfare le crescenti esigenze residenziali, educative, professionali, di sviluppo 

economico, di trasporto e di svago.  

La città, infatti, è un ecosistema dominato dall’uomo ma include l’ecosistema naturale, lo condiziona, lo 

usa, ed in quest’ottica le politiche devono assecondare il progresso compatibilmente con le risorse 

naturali. 

Basti pensare che, a livello mondiale, l'Europa è il continente con il maggiore tasso di urbanizzazione. Su 

oltre 500 milioni di abitanti, infatti, circa il 75% della popolazione europea vive in aree urbane49.  

Tali dati sono ben noti alla Unione Europea che con la Direttiva 2018/844 ha evidenziato la necessità di 

“arrivare a disporre di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica e di garantire che le strategie di 

ristrutturazione a lungo termine diano luogo ai progressi necessari per la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a 

energia quasi zero, in particolare mediante un aumento delle ristrutturazioni profonde”. 

Particolarmente rilevante il dato fornito nella direttiva in cui si afferma che “considerando che ogni punto 

percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6 %, gli sforzi tesi ad accrescere la 

prestazione energetica nell’edilizia contribuirebbero attivamente all’indipendenza energetica dell’Unione e hanno inoltre 

enormi potenzialità in termini di creazione di occupazione nell’Unione, in particolare nelle piccole e medie imprese.” 

                                                           
47 Sul ruolo degli enti locali cfr. A. LORENZONI, La produzione elettrica con fonti rinnovabili per la sostenibilità e la 
competitività dell'economia italiana, in L'industria, n. 1, numero speciale 2008, p. 125 e ss. Secondo l’A. gli Enti Locali 
possono influire sui tempi e i costi del processo autorizzativo. La lunghezza dell’iter per ottenere tutti i permessi 
necessari e la sua incertezza rappresentano un costo per gli investitori e un disincentivo per molti di essi. Egli 
sottolinea altresì che le imprese ed i paesi che sapranno offrire a prezzi competitivi tecnologie alternative a quelle 
tradizionali basate sui combustibili fossili avranno a disposizione un mercato di dimensioni enormi. L’aspetto 
interessante di questa tendenza dei nuovi investimenti in campo energetico è proprio che questi possono tradursi 
in un’occasione di crescita, sia con la realizzazione di nuovi progetti di investimento, sia con la messa a punto di 
nuove tecnologie per il mercato internazionale. Una politica fortemente e stabilmente orientata a creare spazio per 
nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili ed all’efficienza energetica crea una serie di attività economiche nuove 
di grande interesse: le nuove installazioni del fotovoltaico già rappresentano in alcune zone del paese l’area di 
crescita maggiore per imprese del settore dell’impiantistica elettrica, con il fiorire di nuove imprese che vivacizzano 
l’intera struttura produttiva. Un caso simile si sta sperimentando per il solare termico nel settore idraulico. Molto 
spesso, infatti, sono i nuovi entranti i più determinati nel perseguire con nuove competenze le nuove aree di attività. 
48 Sul punto giova richiamare una riflessione di Italo Calvino, in Le città invisibili, 1972: “Anche le città credono d'essere 
opera della mente o del caso, ma né l'una né l'altro bastano a tener su le loro mura. D'una città non godi le sette o settantasette 
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.” 
49 Cfr. F. DI LASCIO, Quali tendenze in corso nella rigenerazione urbana delle città?, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.2, 
1 aprile 2018, p. 135. Secondo l’A., la cifra indicata è, peraltro, destinata ad aumentare per raggiungere nel 2020 
percentuali intorno all'80-90%, in particolare con riferimento ad alcuni Stati membri. In Italia, la distribuzione 
territoriale degli abitanti all'interno dei confini nazionali conferma la tendenziale capacità attrattiva delle aree 
urbane. 
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Ne consegue che, in tale contesto, gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di stabilire un 

collegamento chiaro tra le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine e le iniziative pertinenti volte 

a promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica50. 

Quest’ultima, infatti, ha sempre più un ruolo chiave, in quanto ormai suole essere considerata una fonte 

di energia a sé stante51, in grado di competere alla pari con la capacità di generazione52. 

Le misure della Direttiva sull’efficienza energetica riconoscono, pertanto, la centralità del settore pubblico 

che è incluso tra le aree di azione prioritaria (cons. 1511 e 18), così come viene sottolineato il ruolo 

esemplare delle pubbliche amministrazioni per l’efficienza energetica degli edifici e per l’acquisto di 

prodotti e servizi (artt. 5 e 6).  

Rileva, dunque, secondo il legislatore comunitario quale ruolo fondamentale quello dei governi locali nel 

disegnare le città al fine di coniugare i principi di sostenibilità ambientale con il governo del territorio53 

ed emerge con evidenza la rigenerazione urbana come scelta necessaria nei processi di trasformazione del 

territorio da parte dei governi cittadini54.  

                                                           
50 In merito la Direttiva precisa che i meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione delle istituzioni 
finanziarie per ristrutturazioni destinate a migliorare l’efficienza energetica degli edifici dovrebbero avere un ruolo 
centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine ed essere attivamente promossi dagli Stati 
membri. Tali misure dovrebbero, in particolare, incoraggiare la concessione di prestiti ipotecari rivolti all’efficienza 
energetica per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere gli investimenti 
pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell’energia, ad esempio con partenariati pubblico-
privato o contratti facoltativi di rendimento energetico, ridurre il rischio percepito degli investimenti, fornire 
strumenti di consulenza e di assistenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici (one-stop-shop) che prestino 
servizi integrati di ristrutturazione energetica, nonché attuare altre misure e iniziative, come quelle di cui 
all’iniziativa della Commissione «Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti». 
51 Sul ruolo dell’efficienza energetica come fonte autonomia di energia cfr. L. AMMANNATI, La disciplina europea 
sull’efficienza energetica e il modello italiano: discrezionalità e vincoli per gli Stati Membri, in P. BIANDRINO - M. DE 
FOCATIIS (a cura di), Efficienza energetica ed efficienza del sistema dell’energia. Un nuovo modello?, cit., p. 31 e ss. 
52 Sul punto sia consentito rinviare a G. DE MAIO, Politiche di incentivazione fiscale ed energie rinnovabili, in Il Governo 
dell’energia dopo Fukushima, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 330 e ss. 
53 In merito suggerisce Renzo Piano che la prima cosa da fare non è “costruire nuove periferie” ma “completare e intensificare 
la città, costruire sul costruito”.  
54 Per un approfondimento sul diritto informale nelle esperienze delle città, cfr. F, GIGLIONI, Il diritto pubblico 
informale alla base della riscoperta delle città come ordinamento giuridico, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.1, 1° febbraio 
2018, p. 3. Secondo l’A. le autorità di governo delle città si misurano costantemente con esperienze sociali che, pur 
originando al di fuori di percorsi tradizionali di legalità, assumono rilievo perché, agendo su spazi e beni che sono 
andati in disuso o si trovano in stato di abbandono, ne riattivano l'uso per finalità sociali: ne sono un esempio gli 
interventi per il decoro urbano, la gestione di spazi verdi lasciati in degrado, la rigenerazione di spazi ed edifici che 
hanno perso la loro destinazione originaria e altro ancora. 
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Essa, infatti, si fonda sul recupero del costruito e dunque sulla valorizzazione e rigenerazione di aree già 

esistenti55 e – nell’ambito della disciplina urbanistica56 - argina il fenomeno del consumo di suolo57, inteso 

come la trasformazione del suolo agricolo e naturale in suolo urbano.  

Non a caso la Direttiva precisa che: “Le soluzioni di tipo naturale, quali una vegetazione stradale ben progettata, i 

tetti verdi e i muri che garantiscano isolamento e ombreggiamento agli edifici, contribuiscono a ridurre la domanda di energia, 

limitando la necessità di riscaldamento e rinfrescamento e migliorando la prestazione energetica di un edificio.” 

Le città, pertanto, diventano intelligenti e sono considerate un modello urbano virtuoso proprio perché 

deputate a coniugare tutela dell'ambiente, efficienza energetica e sostenibilità economica.  

Esse rappresentano un luogo dove infrastrutture, servizi e tecnologia si uniscono per offrire un centro 

abitato a misura d'uomo, in cui il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni, il controllo dei 

consumi entrano a far parte della vita quotidiana dei cittadini58. 

Le smart cities, secondo alcuni59, rappresentano la nuova ecologia, posto che, nel settore energetico, 

“ecologia” e “intelligenza” sono naturalmente ed intrinsecamente legate. 

                                                           
55 Essa si può articolare in tre tipologie di intervento: 1. l’intervento di scala urbana che si configura come 
riqualificazione funzionale di aree dismesse del territorio urbanizzato; 2. l’intervento di scala edilizia che si configura 
principalmente come rigenerazione edilizia, energetica, ambientale, ecc.; 3. l’intervento sulla qualità urbana, 
principalmente riferita alla riqualificazione dello spazio pubblico e alla sua accessibilità e fruibilità in sicurezza. 
56 In Italia la normativa urbanistica è ferma da decenni, i ¾ del patrimonio sono stati costruiti tra il 1946 ed il 1991; 
il 30% oggi versa in cattive condizioni. Inoltre, il comparto edilizio è responsabile del 35% dei consumi energetici 
totali. In particolare, le azioni per contenere la crescita delle aree urbane possono essere almeno tre. La prima è la 
densificazione delle aree urbanizzate, cioè costruire città nella città dando nuova funzionalità a edifici in disuso; si 
possono riattivare aree urbane degradate; si può favorire il recupero di aree interne alla città; si può evitare di 
costruire nuovi quartieri satellite. La seconda prevede l’utilizzo del retrofit energetico, cioè migliorare l’efficienza 
energetica di un vecchio edificio, poiché contenere il fabbisogno energetico aumenta il confort e riduce le spese. 
Basti pensare che il solo inserimento di uno strato isolante riduce i consumi del 40% e la sostituzione di vetri ed 
infissi permette di ridurre le dispersioni termiche del 60%. La terza è la definizione dei limiti della città, cioè 
integrare funzioni produttive, agricole e ricreative per favorire un equilibrio ecologico ed economico. 
57 G. GUZZARDO, La regolazione multilivello del consumo di suolo e del riuso dell’abitato, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 
comunitario, fasc. 1, febbraio, 2018, p. 119 e ss. Cfr., altresì, il commento a sentenza del Consiglio di Stato, 4 dicembre 
2017, n. 5711, sez. IV, di C. PAGLIAROLI, Alla Corte Costituzionale la legge regionale lombarda sul contenimento del 
consumo di suolo, in Rivista giuridica dell’edilizia, fasc. 4, 2018, p. 937. Circa i profili giuridici inerenti alla rigenerazione 
urbana con particolare riguardo al comprensorio Bagnoli-Caroglio cfr. TAR, sez. II, Roma, 12 dicembre 2016, n. 
12309 e Consiglio di Stato, sez. IV, 23 maggio 2017, n. 2407. 
58 Sul concetto di città smart cfr. L. SENN, Condizioni e prospettive per una efficace progettualità della “smartness” urbana, 
in L. AMMANNATI (a cura di), cit., p. 181 e ss. 
59 Su rischi per la salute Cfr. A. PIERSANTI - L. CIANCARELLA - F. PACCHIEROTTI - P. ALTAVISTA -M. 
MASTRANTONIO, Qualità dell’aria e tutela della salute, in Energia, ambiente ed innovazione, n. 1/2017, p. 80 e ss. 
Secondo gli A. la smart city non può quindi essere declinata solo come città efficiente, capace, inclusiva e connessa 
ma anche sostenibile, e quindi come città capace di mettere al centro interventi per la riduzione degli impatti 
ambientali e per la risoluzione delle emergenze ambientali ritenute prioritarie. Le emergenze di qualità dell’aria e di 
salute, in aree urbane e non urbane, di questi ultimi due inverni documentano efficacemente quanto il tema sia 
tuttora critico. 
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Nel nuovo modello di città, infatti, l’uso delle tecnologie consente di sviluppare l’efficienza energetica in 

ambito domestico ed urbano, creare soluzioni di trasporto innovative e sostenibili, integrare nuove fonti 

di energia rinnovabile e ridurre gli sprechi nella gestione delle risorse idriche e dei rifiuti. 

Con tale modello, viene, altresì, valorizzata la partecipazione degli investitori che sono chiamati ad 

effettuare ed attuare gli investimenti in tecnologie, con inclusione di soggetti pubblici e privati e vengono, 

poi, a svilupparsi nuovi modelli di finanziamento, anche in questo caso considerando sia le fonti 

pubbliche (nazionali e sovranazionali), sia le forme di finanziamento privato, sia i modelli di partenariato 

pubblico-privato60. 

 

 

                                                           
60 M. GUIDUCCI - S. FRANZO’, Definizione delle Smart cities, soluzioni tecnologiche per l'efficienza energetica in ambito 
urbano e di mobilità, modelli di finanziamento, integrazione di nuove fonti di energia rinnovabile, 26 ottobre 2015, reperibile al 
seguente link: https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/le-smart-cities-in-italia-modello-di-business-e-
potenziale-economico-246.html. E ancora D. ACQUARO, Smart city, in Italia investimenti potenziali per 65 miliardi di 
euro, 11 NOVEMBRE 2015, https://www.ilsole24ore.com/art/casa/2015-11-11/smart-city-italia-investimenti-
potenziali-65-miliardi-euro-160042.shtml?refresh_ce=1. Nel panorama internazionale sono ravvisabili 
essenzialmente due modelli di riferimento per la realizzazione delle Smart cities: il primo fa capo agli Stati Uniti, il 
secondo ai Paesi dell'Unione Europea. Si tratta di due linee d'azione completamente opposte. Il primo non richiede 
un ruolo particolarmente attivo da parte degli apparati amministrativi, al contrario del secondo, che, per essere 
attuato, presuppone investimenti pubblici considerevoli. Alla base c'è una differente concezione dell'idea di 
innovazione: secondo l'approccio statunitense, l'innovazione rappresenta un processo (c.d. bottom-up), dal basso 
verso l'alto, nel cui ambito si verifica un effetto di sostanziale ritrazione delle autorità pubbliche. Queste ultime 
sono piuttosto chiamate a promuovere un quadro normativo favorevole alle nuove tecnologie che si affacciano sul 
mercato, in un'ottica di semplificazione degli oneri amministrativi ma soprattutto di certezza del diritto. Pertanto, 
l'intervento pubblico risulta relegato al sostegno della ricerca scientifica ed alla creazione di un quadro normativo 
snello e semplificato che induca l’investimento di capitali da parte dei privati. Diverso si rivela, invece, l'approccio 
europeo alla tematica dello sviluppo urbano, ispirato da una maggior concertazione tra i diversi livelli di governo e 
gli operatori economici. Al contrario del sistema statunitense, che si è detto essere basato sulle start-up, quello 
europeo presuppone un approccio (c.d. top-down), un'individuazione dall'alto delle misure da adottare per ottenere 
un grado elevato di efficienza ed innovazione. In particolare, le pubbliche amministrazioni vengono incentivate ad 
impiegare prodotti e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico soprattutto nel campo dei trasporti ed in 
quelli della ristrutturazione del patrimonio edilizio e della creazione di nuove infrastrutture. All’interno del modello 
europeo gli studiosi hanno ulteriormente isolato due modelli di sviluppo: quello organico e quello additivo. Il 
modello di sviluppo organico è caratterizzato dalla presenza di una “cabina di regia” composta di solito da tutti i 
soggetti coinvolti nella realizzazione di progetti Smart City, la quale coordina sin dall’inizio le attività di 
pianificazione e realizzazione dei progetti. Tale struttura è dotata di una propria governance, una roadmap che indica 
gli obiettivi da raggiungere e le relative modalità e tempistiche. Il modello di finanziamento privilegiato è il 
Partenariato Pubblico-Privato (PPP), che permette agli enti pubblici di attrarre e reperire risorse finanziarie non 
disponibili al proprio interno. Nel modello di sviluppo additivo è la Pubblica Amministrazione ad assumere 
tipicamente il ruolo di principale promotore dei progetti di Smart City. Viene a mancare di fatto quella “cabina di 
regia” che guida lo sviluppo e non esiste alcuna roadmap. Spesso a dare l’input alla realizzazione dei progetti è 
l’emanazione di bandi di finanziamento spot. La forma di finanziamento utilizzata con maggiore frequenza fa 
riferimento ai fondi pubblici, sia nazionali che europei. È facilmente intuibile come il modello prevalente delle città 
maggiormente evolute sia quello organico, segno dell’importanza di un forte coinvolgimento “formale” di tutti gli 
attori e di una visione condivisa sin dalle prime fasi di sviluppo della smart city. 

https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/le-smart-cities-in-italia-modello-di-business-e-potenziale-economico-246.html
https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/le-smart-cities-in-italia-modello-di-business-e-potenziale-economico-246.html
https://www.ilsole24ore.com/art/casa/2015-11-11/smart-city-italia-investimenti-potenziali-65-miliardi-euro-160042.shtml?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/casa/2015-11-11/smart-city-italia-investimenti-potenziali-65-miliardi-euro-160042.shtml?refresh_ce=1
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4. Dal modello energetico centralizzato alla generazione distribuita  

Una delle principali caratteristiche delle smart cities è, dunque, proprio quella di utilizzare piattaforme 

tecnologiche che realizzano reti intelligenti: contatori elettronici, automazione della rete, integrazione 

delle fonti rinnovabili, soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici, dispositivi che aumentino la 

consapevolezza dei consumi fornendo agli utenti informazioni chiare e accessibili.  

Tuttavia, la transizione da un modello energetico centralizzato basato prevalentemente sulle fonti fossili 

(carbone, petrolio, gas naturale) ad uno basato sulla generazione distribuita e alimentato da fonti 

rinnovabili non sarà né semplice né breve61.  

Il modello energetico attuale si basa su un uso ancora preponderante delle fonti fossili e sulle 

infrastrutture capaci di trasportare tali fonti a grandi distanze, sulla generazione di energia elettrica in 

grandi centrali, assegnando l’affidabilità e la flessibilità dell’intero sistema alle caratteristiche favorevoli 

del petrolio in termini di densità energetica (circa 10 kWh/kg).  

Tutte le formulazioni di proposte operative devono prevedere una integrazione, necessaria per i sistemi 

smart grid, tra: ICT, smart metering62, teleriscaldamento e teleraffreddamento in applicazioni stand-alone o 

connessi alla rete, accumuli elettrici e termici, micro-cogenerazione, applicazioni power-to-gas. 

Passaggio ineludibile per accelerare la transizione sarà la realizzazione di sistemi intelligenti per l’energia 

(SES) basato su tre smart grid, una elettrica, una termica ed una del gas: queste reti, opportunamente 

interconnesse e coordinate, dotate di sistemi di accumulo elettrico e termico, avranno la flessibilità 

necessaria per soddisfare la domanda di energia con quella flessibilità e programmabilità che è attualmente 

un punto critico delle fonti rinnovabili. 

Una soluzione alle problematiche del modello energetico tradizionale risulta la generazione di energia 

distribuita63. Questa rappresenta un modo di concepire e gestire la rete elettrica basata non soltanto sulle 

                                                           
61 Sul punto cfr. L. de SANTOLI, Sviluppo di sistemi intelligenti per la de-carbonizzazione dell’energia, in Energia, ambiente 
ed innovazione, n. 1/2017, p. 46 e ss. 
62 Per approfondimenti sullo smart metering, cfr. M. DE MIN - L. LO SCHIAVO, Un nuovo paradigma dei consumi 
elettrici per un consumatore più evoluto, in L. AMMANNATI (a cura di), cit., p. 141 e ss. 
63 Secondo il report di Roland Berger “Power to the People – The Future of Europe’s Decentralized Energy Market”, la 
decentralizzazione dei sistemi energetici è l’unica strada da percorrere permettendo anche ai singoli di giocare un 
ruolo attivo nella produzione di energia grazie a impianti domestici. Il futuro dell’energia decentralizzata – come 
sottolineato nel Report – è guidato da fattori politici e dallo sviluppo del mercato: maggiore integrazione 
dell’Unione europea e i suoi mercati energetici; apertura dei mercati dell’energia eliminando barriere all’ingresso 
nei paesi dell’UE; impegno per l’energia decentrata e supporto per la diminuzione dell’utilizzo dei combustibili 
fossili (centralizzati) legislazione sulla produzione di energia e incentivi; normativa e incentivi per sviluppare la 
mobilità elettrica; sviluppo delle smart grid nei diversi paesi; creare nuovi modelli di business nel campo delle soluzioni 
di stoccaggio intelligente; creare nuovi servizi come la consulenza dedicata ai clienti privati su tutto ciò che concerne 
le fonti energetiche alternative investire nelle infrastrutture per sostenere il passaggio alle energie rinnovabili; 
prestazioni e disponibilità di accumulo di energia. Per le aziende sarà quindi fondamentale investire in partnership 
mirate con start-up, università e istituti di ricerca al fine di garantirsi l’accesso a tecnologie innovative e integrare 
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megacentrali ma anche su diffuse unità produttive (campi eolici, solari, fotovoltaici, a biomasse e 

cogeneratori) di dimensioni ridotte collegate direttamente alle utenze e a bassa tensione. 

I vantaggi sono: la minore lunghezza delle reti e quindi minor costo di distribuzione e la minore 

dispersione64. Vi è poi la maggiore efficienza, posto che un impianto di media dimensione raggiunge 

efficienze dell’80% complessivo contro il 35% delle migliori megacentrali e da ultimo un maggiore 

accesso, inteso come controllo e gestione della rete da parte della popolazione65. 

La natura della produzione rinnovabile - più variabile, non programmabile e decentrata rispetto alla 

generazione tradizionale - ha avuto importanti conseguenze pratiche sui mercati dell'energia elettrica e 

sulla gestione della rete.  

Il modello energetico tradizionale, relativo alla produzione dell'energia elettrica prevalentemente da 

impianti centralizzati, sta cambiando velocemente. La generazione distribuita sarà sempre più presente 

all'interno delle reti elettriche in quanto le soluzioni diventano a mano a mano sempre più convenienti e 

le nuove tecnologie ne facilitano la trasformazione. 

L’incremento della generazione distribuita è alla base della rapida crescita del modello ‘prosumers’, e cioè 

di clienti che producono e consumano energia; in tale direzione si muove il Winter Package66, introducendo 

principi volti a facilitare l’autoconsumo e l’istituzione di comunità energetiche rinnovabili con l’obiettivo 

di invogliare la produzione diffusa di energie rinnovabili. 

                                                           
tutte le conoscenze per essere al passo con i tempi e cogliere al meglio le sfide che la transizione energetica verso 
l’energia decentralizzata sta portando. Cfr. https://www.elettricomagazine.it/tecnologia-ambiente-
sostenibile/energia-decentralizzata-centrare-gli-obiettivi-ue/. 
64 Oggigiorno in media il 10% dell’energia prodotta si perde nella rete di trasmissione e distribuzione. La 
generazione distribuita, avvicinando la centrale elettrica, o meglio più centrali elettriche interconnesse, al luogo di 
utilizzo finale dell’energia aumenta anche l’affidabilità della rete e rappresenta un fatto particolarmente importante 
per gli impianti a fonti rinnovabili, che per la maggior parte producono e riversano energia in maniera discontinua. 
65 Quest’ultimo punto introduce un aspetto non di poco conto. La salvaguardia e lo sviluppo sociale in senso 
democratico passa proprio attraverso la “democratizzazione dell’energia”, concetto ormai condiviso da molti 
economisti, scienziati e tecnici, introdotto da Jeremy Rifkin, economista, saggista ed ambientalista attivo che 
sostiene, tra l’altro: “La terza rivoluzione industriale dovrà portare alla democratizzazione dell’energia che dovrà essere accessibile 
per tutti proprio come lo è oggi la rete internet. Si tratta quindi di energia pulita autoprodotta, dalle aziende, dalle case, dagli uffici e 
poi condivisa secondo il modello della rete di Internet, così come già si condividono le informazioni oggi attraverso il Web. ……In 
questo modo i cittadini darebbero vita a posti di lavoro e nuove chance di green economy, un’opportunità soprattutto per la miriade di 
giovani laureati e specializzati ma che soffrono gli alti tassi di disoccupazione odierna...”. 
66 Sul cd. Winter Package ed il principio Energy Efficiency First cfr. L. AMMANNATI, La transizione dell’Unione Europea 
verso un nuovo modello energetico eco-sostenibile tra scelte politiche, regolazione e dinamiche di mercato, in Energia, ambiente ed 
innovazione, n. 2/2018, p. 86 e ss., secondo la quale la transizione verso la produzione di energia da fonti rinnovabili 
ha acuito un conflitto tra le politiche per la creazione di un efficiente mercato unico e quelle nazionali. L’approccio 
proposto dalla Commissione Europea alle politiche per efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle 
emissioni di gas serra con il ‘Winter Package’ del novembre 2016 elimina molti vincoli per gli Stati membri ma deve 
indirizzarli verso gli obiettivi comuni dell’Unione. Tale fine è perseguito dal progetto di regolamento sulla 
governance che rimodella le relazioni tra Commissione e Stati membri. Tuttavia, gli strumenti nelle mani della 
Commissione non sembrano del tutto adeguati a una efficace convergenza tra scelte nazionali e obiettivi 
dell’Unione. 

https://www.elettricomagazine.it/tecnologia-ambiente-sostenibile/energia-decentralizzata-centrare-gli-obiettivi-ue/
https://www.elettricomagazine.it/tecnologia-ambiente-sostenibile/energia-decentralizzata-centrare-gli-obiettivi-ue/
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La generazione distribuita, agevolata dalle soluzioni di gestione dell'energia e da reti più intelligenti, 

spingerà verso una nuova necessità di innovazione, in particolare, quella delle micro-reti, raggruppamenti 

totalmente autonomi, connessi agli impianti di generazione distribuita, per clienti che non sono collegati 

alla macro-rete. 

I progressi nelle tecnologie di accumulo dell'energia e nei modelli imprenditoriali sono un fattore chiave 

di questa tendenza, soprattutto nel sostenere la generazione distribuita da fonti rinnovabili.  

Se ne possono notare gli effetti anche a livello residenziale dove l'accumulo dell'energia domestica, per 

aumentare la flessibilità e l'autonomia delle case, faciliterà l'accelerazione della crescita della micro-

generazione utilizzando soluzioni come quelle solari fotovoltaiche. 

La rete elettrica, all’interno di questo nuovo scenario, costituisce l’“enabler” della transizione. È, infatti, 

destinata gradualmente a trasformarsi da rete “passiva”, in cui il flusso di corrente scorre dal luogo di 

produzione a quello di consumo, a rete “attiva” e “intelligente” – smart grid – capace di gestire e regolare 

più flussi elettrici che viaggiano in maniera discontinua e bidirezionale. 

Rispetto alle reti elettriche tradizionali, le smart grid sfruttano al massimo i vantaggi offerti dall’era digitale67 

ed il principio di funzionamento assomiglia molto alla rete internet.  

Il sistema è in grado di garantire servizi ad alto valore aggiunto per l’imprenditoria, integrazione con 

grandi centrali e altre tipologie di fornitura di energia, flessibilità nella gestione in relazione con il mercato 

e nell’espansione delle reti. 

Questa crescita delle risorse rinnovabili – sia da fonti centralizzate che di distribuzione – metterà 

un'enorme pressione sulle infrastrutture di rete, e potrà essere realizzata, in modo efficiente, solo con la 

trasformazione digitale dei servizi energetici68.  

                                                           
67 Su un corretto approccio all’utilizzo del digitale, C. MELONI - A. TUNDO - G. PAOLONI - F. ORSUCCI - 
F. CERVINI, Dalla Smart City alla Smart Community, in Energia, ambiente ed innovazione, n. 1/2017, p. 40 e ss., secondo 
cui l’approccio alle Smart City dovrebbe basarsi sull’uso di tecnologie a basso impatto ambientale con l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita delle persone. Tuttavia, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione può anche portare all’isolamento degli individui. Porta invece a risultati positivi quando incrementa 
le relazioni sociali e innalza la qualità della vita di una comunità. La formazione sulle competenze sociali, 
l’organizzazione delle comunità, la partecipazione attiva e la diffusione dei processi culturali sono iniziative in grado 
di attivare nei cittadini comportamenti sostenibili (smart behaviour) proprio perché fortemente ancorate ai bisogni 
reali (la mobilità, l’economia, il lavoro, la sicurezza, la sanità, l’invecchiamento). 
68 La connettività ha già iniziato a migliorare l'esperienza del cliente, per esempio con le nuove soluzioni per le case 
intelligenti e per le utenze domestiche collegate nelle quali il controllo basato sulle applicazioni si sta convergendo 
sull'hardware collegato come termostati intelligenti e sistemi domestici di gestione energetica (home energy management 
systems, HEMS). Entro il 2020, nelle sole case d'Europa, ci saranno più di 30 milioni di termostati intelligenti. La 
gente avrà una maggiore panoramica ed un maggior controllo sul proprio consumo energetico, cosa che, pochi 
anni addietro non avrebbe neanche potuto immaginare. Lo stesso avverrà per le centrali elettriche virtuali (VPP) 
che vengono create collegando un insieme di fonti di generazione distribuita tale da formare una rete integrata. 
Collegando digitalmente un vasto e diversificato mix di fonti di produzione – tra cui prosumers commerciali e 
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La tecnologia, dunque, oltre ad essere una dei principali promotori del cambiamento nel settore 

energetico, svolge un ruolo essenziale nel rendere possibili nuovi modelli di imprenditoria energetica. 

Al fine di sostenere azioni innovative nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile la Commissione 

europea ha lanciato l’iniziativa Urban Innovative Actions (UIA), tramite il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), volta a individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino problematiche relative 

allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea.  

A livello nazionale una grande occasione da cogliere per regolare la progettualità di quattordici aree 

metropolitane attorno a requisiti minimi di replicabilità, interoperabilità e scalabilità e quindi per 

sviluppare soluzioni innovative rivolte a risolvere i problemi a scala sovracomunale, è rappresentata dal 

PON Città Metropolitane 2014- 2020.  

Un Programma del valore di 893 milioni di euro, fondato sul paradigma delle smart cities e dell’innovazione 

ed inclusione sociale, che si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda urbana 

europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, 

inclusiva e sostenibile. La dotazione finanziaria per città, calibrata in base al grado di sviluppo delle regioni 

di appartenenza, varia in un range compreso tra 40 e 94 milioni di euro. Inoltre, la SEN 2017 prevede di 

raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy da 222 Milioni nel 2013 a 444 

Milioni nel 2021. 

Per quanto riguarda, poi, nello specifico, i finanziamenti pubblici all’efficienza energetica, si segnala che 

negli ultimi anni l’Unione Europea ha aumentato la quantità di fondi pubblici disponibili; basti pensare 

che la Commissione Europea considera gli edifici una parte essenziale della transizione energetica 

europea, come indicato nel documento “Smart finance for smart buildings” (sempre parte del Winter Package), 

che contiene ipotesi di finanziamento che puntano a stimolare investimenti pubblici e privati per ulteriori 

10 miliardi di euro entro il 2020, incoraggiando una più efficace combinazione di tutte le forme di 

finanziamento disponibili (fondi strutturali, nazionali, etc.). 

L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di garantire un quadro di riferimento stabile con una 

prospettiva di lungo periodo, per un graduale processo di transizione verso la decarbonizzazione degli 

edifici, che porterà alla trasformazione del patrimonio edilizio dell'UE, ma anche alla creazione di crescita 

e di posti di lavoro69. 

                                                           
residenziali – le soluzioni VPP porteranno l'energia aggregata ad un nuovo livello ed offriranno una capacità di 
generazione ‘virtuale’ per ridurre la pressione sugli impianti centralizzati. 
69 Dal 2014 al 2020, infatti, i fondi strutturali e di investimento europei hanno stanziato 18 miliardi di euro per 
l'efficienza energetica, 6 miliardi di euro per le energie rinnovabili, in particolare per gli edifici, il teleriscaldamento 
e il teleraffreddamento e circa 1 miliardo di euro per le reti di distribuzione intelligenti. Allo stesso modo, anche il 
fondo europeo per gli investimenti strategici investe in progetti di energia sostenibile. La stragrande maggioranza 
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5. Spunti conclusivi 

In sintesi, con riferimento alle politiche energetiche, ciò che rileva a livello europeo è la loro sostenibilità 

da attuarsi attraverso un approccio integrato che favorisca la produzione di energia verde e promuova il 

risparmio energetico sia nel senso di riduzione dei consumi energetici sia innalzando il livello di efficienza 

energetica70. 

Come evidenziato in precedenza, in tale direzione va il pacchetto clima 202020 elaborato da UE, la Road 

Map 2050 con cui è stato previsto di ridurre le emissioni di carbonio dell’80% entro il 2050, le risultanze 

della Agenda COP21 stilata a Parigi nel 2015 che impone ai 200 paesi stipulanti di ridurre entro il 2020 il 

surriscaldamento globale della terra entro 1,5 gradi centigradi.   

Per raggiungere questi obiettivi occorre, dunque, ridisegnare totalmente gli attuali sistemi energetici, 

efficientare il raffrescamento e il riscaldamento, ripensare la gestione del traffico e della mobilità, 

disciplinare un uso più efficiente delle risorse naturali come l’acqua, nonché ottimizzare il ciclo dei rifiuti71. 

Al momento, infatti, cresce la consapevolezza che l’attuale sfida legata all’affermazione delle tecnologie 

tese alla diffusione della green energy72, richiede la corretta misurazione e valutazione degli impatti 

                                                           
dei progetti energetici approvati per il finanziamento, secondo i dati rilevati, coprono l'efficienza energetica e il 
settore delle energie rinnovabili.  
70 Cfr. M. GIUSTINO, L'approvvigionamento energetico da fonti alternative e/o integrative di quelle tradizionali: stato e 
prospettive, in Rivista economica del Mezzogiorno, n. 3-4, 2015, p. 721 e ss. In particolare, è stato possibile evidenziare 
che ogni fonte energetica ha sue specifiche che rafforzano sempre di più il principio che non esiste una fonte in 
assoluto sostitutiva delle fossili ma che è utile e necessario costruire un mix di fonti alternative che, sfruttando le 
particolarità dei singoli segmenti e territori, possa superare tutti i vincoli che interessano ogni singola fonte o 
comparto. È il caso, per esempio, della geotermia o delle biomasse, che potendo produrre anche in orari notturni 
possono superare il limite imposto dal fotovoltaico che deve necessariamente produrre nelle ore a massimo 
irraggiamento. Oppure delle tecnologie per ulteriori incrementi nella efficienza e produttività degli impianti ma 
anche per il superamento dei citati vincoli: quali i problemi di saturazione delle reti (con tecnologie come le smart 
grid); l’impossibilità di stoccaggio dell’energia elettrica (le nuove tecniche di storage); la qualità dell’energia fornita. 
71 Ad es., in un’ottica di efficienza energetica, va detto che nel Regno Unito si moltiplicano i progetti che sfruttano 
i raggi solari per produrre energia, ridurre le emissioni e migliorare la qualità della vita. Il primo di grande portata 
è stato realizzato a Nottingham mentre il secondo a Londra. A Nottingham, il Consiglio Comunale ha fatto 
installare sulle pensiline a copertura della auto in sosta un cappotto di pannelli in grado di far risparmiare ogni anno 
al Consiglio 10,000£ e all’ambiente 41 tonnellate di CO2. Anche a Londra si è scelto di ricoprire di speciali pannelli 
solari le pensiline di attesa dei mezzi pubblici senza che il meteo londinese potesse fungere da ostacolo. I pannelli, 
infatti, sono ricoperti con una speciale pellicola che permette di catturare anche i raggi con un angolo che di solito 
rende la luce non particolarmente sfruttabile. Il parigino Centre Pompidou, grazie alla sostituzione delle tredici 
centraline per il trattamento dell’aria site sul tetto dell’edificio con le nuove centrali dotate di pompe di calore aria-
aria, riesce ad ottenere che la temperatura si mantenga costante al suo interno, con un taglio dei consumi del 20%, 
e la riduzione delle emissioni di CO2 di 500 tonnellate ogni anno. Esistono, pertanto, esempi virtuosi da imitare 
come la sede dell’olandese Deloitte, ad Amsterdam: l’edificio per uffici più efficiente del mondo, “The Edge” 
perché al top della tecnologia.  Un progetto architettonico che tiene conto della migliore esposizione alla luce, un 
parco di pannelli solari che sopperisce al fabbisogno energetico dell’edificio e una struttura tecnologica che 
connette dispositivi, sensori e software per analizzare e ottimizzare al massimo i consumi. Con tale tecnologia “The 
Edge” riesce ad autoprodurre il 102% del suo consumo energetico.  
72 D. SICA - O. MALANDRINO, Il contributo alla sostenibilità della fase end of life della filiera fotovoltaica, in Energia, 
ambiente ed innovazione, n. 1/2017, p. 126 e ss. 
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economici, ambientali e sociali associati all’intero ciclo di vita delle singole filiere energetiche emergenti, 

con un approccio basato sul Life Cycle Management (LCM)73.  

Ciò al fine di offrire ai policy makers ed agli operatori economici, nonché alle comunità interessate e alla 

collettività in generale, elementi di valutazione, in merito alle differenti opzioni energetiche, caratterizzati 

da coerenza, completezza, trasparenza e chiarezza. 

La transizione verso un’economia circolare rappresenta una potente sfida per la società attuale, e implica 

l’applicazione di approcci sistemici per l’implementazione di tecnologie e metodologie eco-innovative e 

misure di promozione di nuovi modelli di uso e consumo delle risorse. 

La conferma che l’economia circolare può aiutare a salvare il pianeta si può evincere dalle conclusioni di 

due autorevoli studi pubblicati nell’ultimo trimestre del 201874. 

Nello Special Report on Global Warming of 1.5°C, gli studiosi dell’IPCC (Gruppo intergovernativo sul 

cambiamento climatico) delineano le gravi conseguenze del cambiamento climatico qualora non si 

riuscisse a contenere il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. 

Il rapporto elenca anche le soluzioni per evitare il disastro: l’uso di energia da fonti rinnovabili, il 

miglioramento dell’efficienza energetica, la riforestazione e la cattura del carbonio. 

Il Global Material Resources Outlook to 2060 dell’OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico) approfondisce invece i driver economici fino al 2060 e le relative conseguenze ambientali, 

evidenziando l’importanza dell’economia circolare per uno sviluppo sostenibile.  

                                                           
73 Il Life Cycle Management (LCM) è la metodologia mediante la quale viene “ridisegnato” il sistema prodotto/servizio 
secondo il ciclo di vita con il perseguimento della sostenibilità economica, sociale e ambientale viene riconosciuto 
in letteratura come). Esso si pone come obiettivo la gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto attraverso una 
produzione e un consumo sostenibili: non si tratta di un unico strumento o metodologia indipendente, ma di una 
“cassetta degli attrezzi” per l’ottimizzazione del processo produttivo in termini tecnologico-strutturali, di 
sfruttamento delle risorse, di impatto a valle sull’ecosistema e di consumo energetico e per rendere il più eco e 
socio-compatibile il prodotto/servizio seguendolo “dalla culla alla tomba”. Si tratta di una struttura di gestione 
flessibile e integrata, indipendente dalla dimensione aziendale, che riguarda gli aspetti economici, sociali e 
ambientali dei prodotti, dei processi produttivi e dell’organizzazione nel suo complesso integrando 
sistematicamente i concetti di sostenibilità, eco-design e l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili (Best 
Available Technologies, BAT). Principale strumento operativo del LCM è il Life Cycle Assessment (LCA), un metodo 
oggettivo di identificazione e quantificazione dei consumi di materia, energia ed emissioni nell’ambiente e di 
valutazione degli impatti potenziali in termini fisici che queste generano nel corso dell’intero ciclo di vita del 
prodotto. Tale strumento permette d’intervenire sulle fasi critiche del processo produttivo associate all’intero ciclo 
di vita, d’identificare opportunità per diminuire gli impatti identificati, monitorare nel tempo gli impatti e valutarne 
i miglioramenti.  
74 Sul punto cfr. https://corporate.enel.it/it/storie/a/2018/12/decarbonizzazione-economia-circolare in cui si 
precisa che tra gli ambiti più rilevanti dell’economia circolare ci sono la generazione di energia, i trasporti e la 
climatizzazione degli edifici oltre ad alcuni settori produttivi (acciaio, plastica, alluminio e cemento).  

https://corporate.enel.it/it/storie/a/2018/12/decarbonizzazione-economia-circolare
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Se analizzati insieme, i due rapporti mostrano il grande potenziale dell’economia circolare di contribuire 

alla decarbonizzazione e, dunque, l’urgenza di esplorarlo e sfruttarlo per preservare il futuro del nostro 

pianeta. 

Le città, in cui si concentra oltre la metà della popolazione globale, sono luoghi in cui convivono rilevanti 

criticità e significative opportunità, entrambe derivanti dall’elevata densità di abitazione.  

In tal senso le città rappresentano un luogo prioritario in cui operare una transizione verso l’economia 

circolare, attraverso interventi di eco-innovazione sistemica che integrino azioni per la gestione e l’uso 

efficiente delle risorse a vari livelli, traguardando un nuovo modello di città.  

In altre parole, una smart city è intesa come una città o una comunità in cui con approccio inclusivo le 

istituzioni pubbliche, i cittadini, il mondo delle imprese e quello della ricerca, si alleano nello sforzo di 

migliorare la qualità della vita urbana, attraverso soluzioni integrate, sostenibili e tecnologicamente 

avanzate, con effetti positivi su ambiente, economia e coesione sociale75. 

Le autorità locali e regionali possono giocare un ruolo primario in questa trasformazione76, promuovendo 

modelli di consumo sostenibile e incentivando stili di vita orientati alla gestione e all’uso efficiente delle 

risorse, attraverso formazione e campagne di sensibilizzazione, promuovendo approcci di “economia di 

condivisione”, incoraggiando il riutilizzo e il ripristino, migliorando la raccolta dei rifiuti e incoraggiando 

il riciclaggio di alta qualità dei rifiuti urbani nell’accezione dell’Urban Mining, intesa come capacità di 

estrarre materie prime dai rifiuti tecnologici.  

Guardando poi alla fase di produzione, città e regioni possono lavorare con altri soggetti interessati a 

promuovere l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime e diverse modalità di circolazione di 

risorsa, ad esempio di simbiosi industriale, o di rigenerazione. 

Se, dunque, gli Stati a livello internazionale si muovono per tracciare la direzione da seguire sotto il profilo 

energetico mentre, l’Unione Europea, già da tempo, ha colto nel segno non solo in termini di indirizzi 

                                                           
75 Sul punto rileva quanto affermato da R. MORABITO, in occasione del workshop tecnico «Smart City, Efficienza 
Energetica ed Economia Circolare: la Ricerca ENEA per una città efficiente e sostenibile» del 27 settembre 2018. Secondo il 
Direttore del Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali ENEA, economia circolare significa 
accompagnare una transizione dal lineare al circolare. In un paese in cui il 90% delle risorse utilizzate deriva da un 
approvvigionamento estero, la circolarità diventa dunque una strategia di sopravvivenza. La «città» significa il 
coinvolgimento dei cittadini, la loro partecipazione, significa cambiare il paradigma dal possesso del singolo verso 
la fruizione di servizi in condivisione, che diventano sharing economy, co-working, orti urbani, centri di riuso e dell’usato, 
i repair café dove si riparano oggetti, ma che diventano anche spazi di aggregazione sociale. 
76 Sul punto, C. INNELLA - G. BARBERIO - C. BRUNORI - F. MUSUMECI - L. PETTA,  Economia circolare in 
ambito urbano, in Energia, ambiente ed innovazione, n. 1/2017, p. 58 e ss., secondo i quali per realizzare una gestione 
efficiente delle risorse urbane, è innanzitutto necessario ridefinire il modello di città e andare verso una Smart City: 
il necessario coinvolgimento di tutti gli assi secondo i quali si può declinare lo sviluppo “intelligente” richiede un 
modello con cui ridefinire le modalità di sviluppo della società e l’economia circolare soddisfa pienamente questa 
esigenza. 
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strategici ma anche e soprattutto di investimenti, il punto focale, ora, è comprendere come il nostro Paese 

intenda cogliere quest’occasione fornita dalla attuale fase di transizione energetica. A parere di chi scrive, 

di certo, sarebbe auspicabile fornire un sostegno politico e soprattutto disporre incentivi economici al 

fine di favorire la spinta dal basso, promuovendo, dunque, gli investimenti nello sviluppo di città 

intelligenti e nella creazione di nuovi piccoli produttori di energia che rappresentano, come sopra 

evidenziato, la naturale e fisiologica tessitura del muovo modello energetico distribuito e decentrato. 


