
L’articolo illustra un possibile approccio che un Comune può adottare per perseguire gli
obiettivi di sostenibilità ambientale e protezione del clima, di efficienza energetica, risparmio
energetico e promozione delle fonti rinnovabili di energia nel proprio territorio amministrato.
Oggi sono disponibili per le Amministrazioni Comunali le tecnologie innovative idonee ad
assicurare un miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali, sono intercettabili fondi
extra civici bilanci, mediante la partecipazione a programmi e bandi comunitari, nazionali e
regionali, sono disponibili figure professionali in grado di guidare il programma comunale
verso tali obiettivi. 
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SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE: 
UN PERCORSO COMPLESSO MA POSSIBILE



INTRODUZIONE 
Ogni cittadino ha diritto all’energia eco-compatibile (cfr.
Avv. P. Piselli) ossia alla produzione, distribuzione e con-
sumo del fabbisogno di energia in modo ambientalmente
sostenibile e funzionale alle politiche di protezione del
clima.
Le Città rappresentano oggi il problema (centri di con-
sumo energetico, di emissioni di CO2, di congestione ed
urbanizzazione) ma anche la soluzione di problemi locali
e globali mediante politiche pubbliche innovative. 
Le recenti disposizioni legislative dell’Unione e le nu-
merose iniziative comunitarie lanciate sul tema (iniziative
Concerto, Patto dei Sindaci, Smart Cities and Communi-
tes, ecc.), l’art. 5 c.5 della legge n. 10/1991 per i Comuni
con oltre 50.000 abitanti, il D. Leg.vo. n. 115/2008, il
Piano d’Azione Europeo per l’Efficienza Energetica del
2011 (PAEE) e da ultimo il D. Leg.vo. n. 102/2014, al-
l’articolo 3 hanno attribuito nel tempo agli Enti Locali i
compiti di promozione di nuovi modelli di sviluppo ur-
bano basati su di un approccio integrato, innovativo e
sostenibile che vede nella politica energetica il fulcro
delle azioni sul territorio, con la promozione di nuove
forme intelligenti di produzione, distribuzione ed utilizzo
dell’energia. 
Le direttive europee e le strategie nazionali hanno spinto
verso soluzioni bottom-up, approcci locali per la solu-
zione dei problemi globali, individuando nelle politiche
intraprese dal governo più vicino ai cittadini, possibilità
di risultati win-win a differenza delle politiche energeti-
che nazionali o regionali di tipo top-down.
Il Rapporto nazionale di Habitat III on Housing and Su-
stainable Urban Development, descrive le peculiarità della
situazione italiana, “... caratterizzata da un policentrismo
che, se un lato si fonda su grandi agglomerati urbani (le
città metropolitane), dall’altro presenta una specifica vi-
vacità nelle città di media dimensione che costituiscono
poli rilevanti di offerta di servizi e sulla presenza di un
numero elevato di più piccole realtà...”.
Tale caratterizzazione urbana mostra una difficoltà di
gestione delle politiche urbane innovative nei piccoli
centri, una migliore capacità di iniziativa nelle città di
medie dimensioni e di gestione dei progetti nazionali
(ad. es. il PON Metro - Programma Operativo dedicato
alle Città Metropolitane) da parte delle grandi Città Me-
tropolitane che per la maggior parte hanno compreso la
necessità di ristrutturare la macchina organizzativa co-
munale disegnandola attorno ai progetti complessi da
attuare. 
Infatti, nonostante le funzioni attribuite dalle citate di-
sposizioni di legge e dai programmi comunitari e na-
zionali gli Enti Locali non sempre hanno saputo eserci-
tare questi compiti nè hanno compreso la necessità di
attrezzarsi con la presenza nelle strutture di figure pro-

fessionali tecniche competenti a gestire la politica ener-
getica dell’Ente, la politica energetica del territorio, le
pianificazioni strategiche ed i programmi complessi.
La presenza di tali figure consente di utilizzare al meglio
gli strumenti tecnici, economici e finanziari forniti dalle
opportunità di carattere europeo, nazionale e locale per
realizzare interventi di miglioramento dell’efficienza e
per promuovere azioni sul territorio e gestire i complessi
procedimenti conseguenti. 
Di contro si lamenta molto spesso l’incapacità degli Enti
Locali e della P.A. in generale di usufruire dei bandi
pubblici per finanziare i propri progetti.
Non si è colta la motivazione principale di tale fenomeno:
l’assenza di soggetti in grado sia di monitorare le op-
portunità, sia di predisporre studi di fattibilità e/o pro-
getti preliminari funzionali alla partecipazione, sia di
gestire i conseguenti procedimenti di gara e l’esecuzione
dei contratti.
Spesso si predispongono atti progettuali o proposte al
di fuori degli obiettivi della politica energetica dell’Ente
al solo scopo di intercettare episodicamente i finanzia-
menti disponibili, con il risultato di interventi puntuali
o spot.
In linea con il punto “Improving technical capacity to
plan and manage cities” della New Urban Agenda di Ha-
bitat III on Housing and Sustainable Urban Development
è necessario il miglioramento delle capacità tecniche di
pianificazione e gestione delle città che non riguarda
solo una più efficiente infrastrutturazione tecnologica
ma anche e soprattutto una prospettiva di institutional
design, di potenziamento e miglioramento degli skill
delle istituzioni e dei soggetti.
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L’AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE CAPACE
(CAPACITY BUILDING) DI ESERCITARE IL RUOLO
ESEMPLARE ASSEGNATO ALLA P.A. DAGLI
ORIENTAMENTI COMUNITARI E DALLE DISPOSIZIONI
DI LEGGE ANCHE IN MATERIA DI SPENDING REVIEW,
ASSUMENDO IL RUOLO DI ATTORE DELLA GREEN
ECONOMY A LIVELLO LOCALE, ADOTTANDO UNA
GOVERNANCE DEI PROCESSI EFFICACE ED EFFICIENTE
CHE SAPPIA SFRUTTARE I DRIVERS A DISPOSIZIONE E
POSSA CONSENTIRE ALLA CITTADINANZA DI
COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DISPONIBILI PER LO
SVILUPPO E LA CRESCITA DEL TERRITORIO. 



LA POLITICA ENERGETICA ED
AMBIENTALE NEL TERRITORIO
COMUNALE
Le politiche di coesione spingono verso il paradigma
della Città come driver di sviluppo territoriale attraverso
l’ottimizzazione delle risorse e la generazione di valore. 
Si tratta di adottare modelli innovativi nella gestione ur-
bana con approcci integrati che affrontino in chiave di
sostenibilità lo sviluppo urbano, la gestione dei processi
complessi della vita della Città.
Le leggi speciali hanno imposto nel tempo alle ammini-
strazioni pubbliche ed ai Comuni in particolare obblighi
di “fare efficienza” nel proprio territorio.
L’art. 5 c.5 della legge n. 10/91 prevedeva l’obbligo per i
Comuni con oltre 50.000 abitanti di redigere un piano
delle fonti rinnovabili di energia, il D. Leg.vo. n. 115/2008
faceva assumere alla P.A. un ruolo esemplare ed indicava
obblighi di miglioramento dell’efficienza energetica.
Le legge 6 luglio 2012, n. 94 , la cosiddetta spending re-
view, all’art.14 : “...le amministrazioni pubbliche sulla base
delle indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio, adot-
tano misure finalizzate al contenimento dei consumi di
energia e all’efficientamento degli usi finali della stessa,
anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia
di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e al D. Leg.vo 30
maggio 2008, n. 115, e anche nelle forme dei contratti di
Partenariato Pubblico Privato di cui all’articolo 3, comma
15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al D. Leg.vo 12 aprile 2006, n.
163… L’affidamento della gestione dei servizi energetici
di cui al presente comma deve avvenire con gara a evi-
denza pubblica, con le modalità di cui all’articolo 15 del
D. Leg.vo 30 maggio 2008, n. 115.”.
In tal modo gli obblighi del risparmio di energia imposti
alle Amministrazioni non solo derivano dagli obiettivi fis-
sati dalle finalità generali di sostenibilità coerenti con gli
accordi internazionali e con i recepimenti nazionali ma
essendo finalizzati alla riduzione della spesa energetica
pubblica rientrano nel buon andamento dell’azione am-
ministrativa delle stesse. 
Più di recente gli articoli 3 comma 2 e 6 comma 9 del
D. Leg.vo. n. 102/2014 impongono ai Comuni di con-
tribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. 
Per attuare una politica energetica sostenibile nel terri-
torio e fornire il proprio contributo al conseguimento
degli obiettivi nazionali il Comune deve adottare stru-
menti di pianificazione strategica nell’ambito della quale
si svilupperanno i piani di settore (mobilità, piani sociali,
piani urbanistici, ecc.).
Se l’efficienza energetica assume dunque oggi un ruolo
fondamentale per lo sviluppo della Città e per la prote-
zione del clima e dell’ambiente, la figura responsabile di
promuoverla all’interno di aziende ed enti, ossia l’Energy

Manager, non può che giocare un ruolo altrettanto im-
portante.
Pertanto le Amministrazioni devono prevedere la pre-
senza nella propria organizzazione.
Due opportunità che possono rappresentare un fattore
di successo per uno sviluppo urbano sostenibile e per la
lotta ai cambiamenti climatici sono rappresentate dalle
iniziative “faro” lanciate dall’Unione Europea: il pro-
gramma Covenant of Mayors e l’iniziativa Smart Cities
and Communities.
Non cogliere tali opportunità e le conseguenti certe ri-
cadute sia in termini di sviluppo economico dell’intera
filiera dell’efficienza energetica del territorio, che di ri-
sparmi economici e benefici per i cittadini derivanti dal
miglioramento della qualità della vita e dei servizi resi,
che in termini di miglioramento delle condizioni am-
bientali e di resilienza ai danni derivanti dai fenomeni
dei cambiamenti climatici da parte delle Amministra-
zioni pubbliche costituisce un danno per tutti e per la
comunità per le mancate occasioni di sviluppo e mostra
una grave incapacità di amministrare la res pubblica con
criteri di efficacia ed efficienza.
In altri termini oggi non si tratta di considerare l’adesione
a tali iniziative come frutto di una particolare virtuosità
dell’Amministrazione, spesso affrontata in modo pioneri-
stico, ma di avere le capacità di attrezzare e strutturare
opportunamente la macchina amministrativa per cogliere
le opportunità disponibili. 
La disseminazione di buone pratiche, infatti, ben si presta
a divenire elemento di benchmarking stimolando com-
portamenti emulativi presso altre realtà così da innescare
sperati effetti moltiplicatori.
L’adesione al Patto dei Sindaci o Covenant of Mayors
(www.pattodeisindaci.eu), iniziativa volontaria mediante
la quale il Sindaco s’impegna direttamente con l’Unione
Europea a ridurre di almeno il 20% le emissioni rispetto
ad una base di riferimento e che prevede l’obbligo della
redazione di una pianificazione strategica, il Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) si fonda su tale
effetto moltiplicatore ed emulativo [1].
In Europa 7204 città hanno aderito al Patto per una po-
polazione di 226.618.259 abitanti, in Italia un alto nu-
mero di comuni (3180) hanno firmato il Patto.
La redazione del PAES va affidata a professionisti com-
petenti del settore ma necessita di figure interne alla
P.A. in grado di coordinare e supportare i consulenti
con la conoscenza deli aspetti specifici dell’Amministra-
zione e del territorio comunale ed in particolare del bi-
lancio energetico del Comune e della Città.
Tale figura non può che essere l’Energy Manager nomi-
nato ai sensi dell’art. 19 della legge n. 10/91 sia per la
conoscenza che possiede del sistema energetico dell’Ente
e di quello territoriale, che per le competenze professio-
nali nel settore energetico, fulcro delle azioni previste
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nel PAES e soprattutto per la possibilità di promuoverne
l’attuazione all’interno dell’Ente con l’incarico di coor-
dinatore di un ufficio ”Program Management Office
(PgMO)” in posizione di staff nella struttura comunale.
La posizione di staff consente di fornire le linee guida
ed il frame di riferimento per le azioni delle strutture
comunali che spesso tendono, sulla base delle spinte
degli assessori di riferimento, ad intraprendere iniziative
seppur valide ma non coordinate con quanto indicato
nel PAES e con il brand della Città o a “dimenticare”
nelle proprie politiche l’esistenza di una pianificazione
vincolante adottata dal Consiglio Comunale. 
In sostanza per la buona riuscita del programma è ne-
cessaria una forte leadership del vertice dell’Ammini-
strazione comunale accompagnata da strutture tecniche
operative in grado di dar esecuzione a tale volontà. 
Molti Comuni italiani hanno redatto i PAES spesso con
l’ausilio solo di consulenze esterne ma non sono stati
successivamente in grado di attuarne le iniziative per
l’assenza delle figure interne in grado di intercettarne i
finanziamenti e soprattutto di coordinare in generale gli
uffici comunali nell’attuazione delle azioni previste nel

proprio ambito di competenza funzionale. 
Il PAES individua e pianifica gli interventi nel settore
dell’energia, della mobilità, dell’ICT (Information e Com-
munication Technologies), dell’urbanistica, ecc. adatti alla
riduzione delle emissioni di CO2 della Città.
Primo passo è la redazione di un bilancio energetico e
l’inventario delle emissioni di CO2 del territorio comu-
nale dall’analisi e conoscenza dei dati riguardanti la ba-
seline di partenza per gli obiettivi di riduzione delle
emissioni.
Dalla conoscenza del bilancio energetico e delle emis-
sioni di CO2 della Città, generalmente sconosciuti, è
possibile disegnare una strategia di efficienza energetica
e di introduzione delle fonti rinnovabili di energia [2]. 
La gestione dell’efficienza energetica nelle Città è con-
sentita prioritariamente dalla disponibilità dei big data
energetici presenti nella Città stessa e dalla capacità di
predizione della loro evoluzione: questo è l’orizzonte cui
deve tendere ogni decisore nell’ambiente urbano per
realizzare il miglior uso delle risorse in un’ottica di so-
stenibilità e può consentire un approccio quantitativo e
qualitativo ai data.
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La definizione delle azioni previste nel Piano per il con-
seguimento degli obiettivi prefissati in base alle reali ne-
cessità e potenzialità del territorio e non sulla base di
piani standard come è anche avvenuto, il reperimento
delle fonti di finanziamento mediante la predisposizione
di proposte per la partecipazione alle calls relative, l’at-
tuazione dei progetti ed il monitoraggio dei risultati con-
seguiti in termini di riduzione delle emissioni secondo
il programma, da comunicare ogni due anni all’ufficio
Patto dei Sindaci, sono attività che l’Energy Manager
può e deve attuare per la buona riuscita dello stesso. 
L’iniziativa Smart Cities and Communities (http://ec.eu-
ropa.eu/eip/smartcities/) o Città Intelligenti, rappresenta
l’attuazione di politiche di sviluppo urbano mediante una
Master Plan generale che coinvolga tutti i domini della
vita della Città (energia, edilizia, welfare, sanità, turismo,
cultura, ecc.) utilizzando gli strumenti dell’intelligenza,
innovazione tecnologica e sociale partendo dallo stru-
mento di pianificazione strategica sostenibile qual è il
PAES adottato, con un approccio integrato ed innovativo
di governance ai problemi complessi della Città.
Ad es. la dicotomia tra lo sviluppo edilizio ed urbanistico
e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di CO2 adottati e stabiliti nel PAES, può essere
risolta unicamente con una ” nuova edilizia” del tipo
nZEB (nearly Zero Energy Building) e smart district ed
una rigenerazione urbana e rinnovamento edilizio ed
energetico nell’ottica della riduzione dei consumi ener-
getici, in tal modo ogni nuova costruzione dovrà assi-
curare un equilibrio neutrale delle emissioni di CO2
della Città.
In tal modo l’innovazione tecnologica si accompagna a
modelli di partenariato con progettisti, imprese, esecutori
per la trasformazione degli attuali processi di costruzione. 
Si comprende come anche in questo caso l’Energy Ma-
nager assume in tale programma il ruolo di “smart city
designer” come coordinatore del Master Plan e del PAES,
che è alla base del Master Plan, e ne gestisce l’attuazione
all’interno dell’Ente, dovendo gestire il processo di tra-
sformazione dei sistemi energetici territoriali verso la
“Smart Energy”.
La mancanza di un ufficio “centrale” che coordini il pro-
getto è stata contraddistinta come fattore di insuccesso
nello studio dell’Unione Europea “Analysing the potential
for wide scale roll out of integrated Smart Cities and Com-
munities solutions. Final Report”.
Si assiste di contro al fatto che, nelle Città i progetti sono
coordinati o unicamente dalla parte politica, anche da
parte di Assessori con un forte commitment e virtuosi
che però debordano dal proprio ruolo istituzionale di
indirizzo ma senza un supporto tecnico interno strut-
turato, oppure da consulenti “ombra” non inquadrati in
regimi di affidamento di servizi professionali secondo i
cardini della trasparenza amministrativa e dei contratti

pubblici per la impropria continuità temporale delle pre-
stazioni fornite. 
L’adesione alle suddette iniziative consente all’Ente di
utilizzare gli strumenti di finanziamento specifici posti
nei programmi comunitari (ELENA - European Local
Energy Assistance, EEF - Energy Efficiency Fund, ecc.),
nazionali e regionali nel settore dell’efficienza energetica
e delle Smart Cities che potranno essere opportunamente
utilizzati dall’Energy Manager, per consentire un con-
creto sviluppo della green economy nel territorio a van-
taggio dei cittadini , delle imprese ed in generale della
filiera dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
Ciò consente dunque di essere inseriti a pieno titolo nei
networks delle città europee che guidano le scelte del-
l’Unione sui questi temi e di poter essere considerate
Città pilota, circostanza che facilita il successo delle pro-
prie proposte progettuali. 

LA PROMOZIONE DELLA GREEN
ECONOMY E DELL’EDILIZIA DI QUALITÀ:
LA REGOLAZIONE ED IL CONTROLLO
In un settore che rappresenta a livello europeo il 40%
dei consumi e il 38% delle emissioni di gas serra le di-
sposizioni di legge nel nostro Paese sin dalla legge n.
10/1991 fino al recente D.M. 26/06/2015 “requisiti mi-
nimi” hanno attribuito nel tempo agli Enti Locali i com-
piti di carattere regolatorio e di controllo della qualità
energetica degli edifici ed in generale degli interventi
nel settore, compito essenziale per la riduzione dei con-
sumi energetici e dell’impatto ambientale.
Tale controllo rappresenta uno stimolo per le imprese
edili verso una sempre migliore qualità del costruire,
avendo le stesse rilevato la crescita del mercato di edifici
sostenibili ed energeticamente efficienti.
La verifica da parte della P.A. della corrispondenza tra
quanto dichiarato nel mercato e quanto realmente rea-
lizzato può costituire una garanzia per i committenti,
per i cittadini e per le imprese stesse di fronte all’operato
degli operatori. 
Il Comune deve esercitare il controllo sugli interventi
edilizio-impiantistici ai sensi dell’art. 8 del D. Leg.vo n.
192/05 e ss.mm.ii. sia all’atto della presentazione dei pro-
getti per verificarne la conformità alle disposizioni di
legge applicabili, sia nel corso dei lavori per verificare la
corrispondenza al progetto trasmesso, sia a fine lavori
in sede di agibilità edilizia con controlli a campione sul
realizzato. 
Nel corso di tali controlli finali potrà essere verificata
nel frattempo l’osservanza del D.M. 37/2008 in tema di
obblighi di progettazione degli impianti a servizio del-
l’edificio e della rispondenza del realizzato alle norme
tecniche di sicurezza. 
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Lo stesso ufficio potrà, infatti, assolvere i compiti di con-
trollo della sicurezza degli impianti attribuiti dal D.M.
37/2008 connesso agli interventi edilizi.
In assenza di un ufficio energia comunale che eserciti il
controllo almeno formale degli interventi nel settore edi-
lizio i professionisti si assumono pesanti responsabilità
derivanti dall’attribuzione dei poteri e dei compiti auto-
certificativi dei titoli abilitativi edilizi negli atti professionali
progettuali allorquando si omettano di osservare il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia energetico-impiantista
(non presentazione del progetto degli impianti soggetti a
progettazione, non presentazione di una relazione tecnica
ex art. 8 D. Leg.vo n. 192/2005 e ss.mm.ii. e art.2.2. del
D.M. 26/06/2015) e determinano la violazione di leggi
anche da parte del committente con conseguenti respon-
sabilità contrattuali ed extracontrattuali.
I dirigenti ed i dipendenti degli uffici tecnici urbanistici,
quasi mai di estrazione impiantista, non hanno le com-
petenze professionali per esaminare neanche dal punto
di vista formale le relazioni tecniche ai sensi della legge
n. 10/91, relazioni che nel migliore dei casi vengono ri-
poste degli scaffali di archivi o nella gran parte di casi
non vengono richieste e non vengono presentate dai
progettisti.
Il Gruppo di Lavoro Energia del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri ha elaborato a tal fine le linee guida per
la verifica della relazione sul contenimento dei consumi
energetici (ottobre 2016) [4], utile strumento per i tecnici
comunali e per i professionisti per un colloquio profes-
sionale su basi comuni.
Altro importante compito del Comune è rappresentato
dalla capacità di esercitare la regolazione dell’attività edi-
lizio-urbanistica.
«L’edilizia italiana ha di fronte un duplice obiettivo: au-
mentare il tasso di interventi di riqualificazione e miglio-
rarne radicalmente la prestazione energetica. Per rag-
giungere questi risultati – afferma Thomas Miorin,
direttore e ideatore di REbuild – non sarà sufficiente una
nuova finanza o un efficientamento dei processi ammini-
strativi. Serve innovare i fondamenti produttivi di un set-
tore costituito in larga parte da micro imprese poco inno-
vative, poco informatizzate e poco organizzate».
Un Comune può oggi attraverso strumenti regolatori,
quali il regolamento edilizio promuovere ed incentivare
interventi di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente e imporre standard di efficienza ener-
getica e sostenibilità edilizia nelle nuove costruzioni pro-
muovendo in tal modo lo sviluppo di imprese di co-
struzione con competenze innovative e maestranze
adeguatamente formate sui nuovi processi costruttivi.
Incentivi di tipo economico o edilizio-urbanistico pos-
sono consentire agli imprenditori innovatori ed ai citta-
dini il recupero degli extra-costi di interventi di alta
qualità energetica e di sostenibilità ambientale. 

Analogamente l’introduzione negli strumenti urbanistici
(strumenti urbanistici generali ed attuativi) del “fattore
energia” ossia di standards di sostenibilità ambientale ed
energetica per le nuove costruzioni e per la rigenerazione
urbana dell’esistente consente di regolare lo sviluppo ur-
banistico verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni
di CO2 adottati dalla Città. 
Al 2015 i Comuni che hanno introdotto parametri di
sostenibilità nei loro regolamenti edilizi sono ormai
1.182, il 14,7% dei Comuni italiani, con un incremento
dal 2008 pari a circa 6 volte, partendo da soli 188 Co-
muni. La popolazione coinvolta raggiunge i 23,5 milioni
di abitanti (il 39,1% della popolazione italiana).
Sono 35 i Comuni 100% rinnovabili (Rapporto Comuni
Rinnovabili Legambiente 2015) ossia che soddisfano to-
talmente il fabbisogno energetico dei cittadini con la
produzione da fonti rinnovabili di energia.
Questi dati unitamente a quelli dei 3180 Comuni che
hanno aderito al Patto dei Sindaci mostrano una vivacità
proveniente dal basso che supera le disposizioni legisla-
tive nazionali. 
Molti Comuni hanno anticipato gli standard previsti per
edifici nZEB dal D.Lgs. 102/2014. 

LA POLITICA ENERGETICA DELL’ENTE:
L’ENERGY MANAGEMENT 
L’articolo 19 della legge n. 10/1991 ha stabilito, con molta
lungimiranza, l’obbligo per tutte le organizzazioni con-
sumatrici di energia (oltre i 1000 tep/anno) di procedere
alla nomina di una figura professionale in grado di diri-
gere la politica energetica dell’Ente.
Tale figura era stata individuata nel Tecnico della con-
servazione ed uso razionale dell’energia o “Energy Ma-
nager“.
Compito dell’EM è di attuare la contabilità energetica
dell’Ente, di individuare, pianificare, attuare e monitorare
gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica
del patrimonio comunale, assumendo così una valenza
privatistica ma anche pubblicistica anche dell’uso effi-
ciente dell’energia nel territorio comunale, in attuazione
delle disposizioni di legge e dei programmi nazionali e
comunitari. 
Le disposizioni di legge nazionali nel tempo affidano al
Tecnico responsabile della conservazione ed uso del-
l’energia ulteriori compiti quali il ruolo di tecnico di con-
troparte nei contratti di servizi energia (allegato II art. 1
c.1 lettera p) del D. Leg.vo. n. 115/2008 e art. 4.4 del De-
creto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare 7 marzo 2012, “Adozione dei criteri ambientali
minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Am-
ministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli
edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio
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di riscaldamento/raffrescamento”, il controllo dell’osser-
vanza delle norme di uso efficiente dell’energia e sviluppo
delle fonti rinnovabili nei progetti di impianti di climatiz-
zazione di opere pubbliche (D. Leg.vo n. 192/2005 e
ss.mm.ii.), la possibilità di presentazione di proposte per
conseguire i Titoli di Efficienza Energetica per l’Ente
(TEE) (D.M. 21/12/2007).
Il legislatore italiano inspiegabilmente non ha mai inteso
regolamentare la professione di Energy Manager per
quanto attiene i titoli culturali e professionali per l’accesso
alla professione, né il mondo delle professioni regola-
mentate o dell’associazionismo tecnico ha prestato la
dovuta attenzione a questo aspetto.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato (oggi MISE) aveva affidato a circolari esplicative
(circolare del 3 marzo 1993, n. 226/F e circolare del 2
marzo 1992, n. 219 F) la definizione dei compiti e del
profilo professionale del Responsabile, limitandosi a
consigliare che tale figura fosse un laureato in inge-
gneria : vedi punto 17 della nota illustrativa allegata
alla circolare 219/F... “dal punto di vista del profilo cul-
turale-professionale il tecnico responsabile per la con-
servazione e l’uso razionale dell’energia si configura ide-
almente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze
acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale
attività tecnica professionale successiva alla laurea nel
settore in cui l’Organizzazione opera, esperienza nel
campo degli studi di fattibilità e della progettazione di
massima di sistemi per la produzione e l’utilizzo del-
l’energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate
nel settore.”.
Nella circolare 18/12/2014 “Nuove modalità di nomina
degli Energy Manager” che ha abrogato le circolari del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
scompare il riferimento al possesso della laurea in inge-
gneria e si conferma che...”il Responsabile si configura
come una figura con funzioni di supporto al decisore in
merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di
sua competenza”. 
Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare

equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema
di gestione dell’energia, come definito dalla norma ISO
50001 e si configura come una funzione dirigenziale o
comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale
ruolo. 
Il Responsabile può essere un professionista esterno di
adeguata esperienza, qualora non sia possibile indivi-
duare una figura interna dotata di competenze adeguate
o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per
svolgere al meglio la funzione di gestione razionale del-
l’energia.”.
Il D. Leg.vo. n. 115 del 30 maggio 2008 che ha recepito
la Direttiva sui servizi energetici affianca alla figura dell’
“Energy Manager” della Legge n. 10/91 l’innovata dalla
figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia o EGE, cui
sono affidati compiti di gestione del “sistema di energia”
della struttura secondo la norma UNI CEI EN 16001 e
poi UNI CEI EN ISO 50001, l’utilizzo dei servizi ener-
getici secondo criteri di efficienza energetica e di rispar-
mio energetico, il controllo delle prestazioni fornite dai
fornitori di servizi energetici a garanzia della P.A.. 
Il decreto introduce la certificazione volontaria delle
competenze dell’EGE da definirsi con schemi successivi. 
Si deve attendere la pubblicazione della norma UNI CEI
11339 per assistere alla definizione dei requisiti generali
di tale figura e del Decreto 12 maggio 2015 del MISE
per le procedure di qualificazione degli Esperti in Ge-
stione dell’Energia definendo compiti, competenze e
modalità di valutazione delle competenze.
“L’EGE gestisce l’uso dell’energia in modo efficiente coniu-
gando conoscenze nel campo energetico, competenze ge-
stionali, economico-finanziarie e di comunicazione, man-
tenendosi continuamente e costantemente aggiornato
sull’evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della
normativa energetico-ambientale.” 
Obiettivo: “migliorare il livello di efficienza energetica e/o
di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di
gas clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia.”
La declaratoria dei compiti dell’EGE è contenuta nella
norma UNI CEI 11339:2009:

1. analisi approfondita e continuativa del sistema
energetico in cui si trova ad operare;

2. promozione o sviluppo di una politica energetica
dell’organizzazione;

3. promozione dell’introduzione e del manteni-
mento all’interno dell’organizzazione di SGE con-
formi alla 50001;

4. gestione di una contabilità energetica analitica,
valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di
risparmio energetico e relative misure;

5. analisi dei contratti di fornitura e cessione di
energia;

6. diagnosi energetiche comprensive dell’individua-
zione di interventi migliorativi;
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7. analisi tecnico-economica e di fattibilità degli in-
terventi e valutazione dei rischi;

8. ottimizzazione della conduzione e manutenzione
degli impianti;

9. gestione e controllo dei sistemi energetici;
10. elaborazione di piani e programmi di attività e

attuazione degli stessi, con la gestione del perso-
nale addetto , dei consulenti dei fornitori , delle
ditte esecutrici;

11. individuazione di programmi di sensibilizzazione
e di promozione dell’uso efficiente dell’energia e
attuazione degli stessi;

12. definizione delle specifiche tecniche attinenti gli
aspetti energetici dei contratti per la realizzazione
di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la
gestione degli impianti ; 

13. applicazione appropriata della legislazione e della
normativa tecnica in campo energetico ed am-
bientale;

14. reportistica e relazioni con la direzione, il perso-
nale e l’esterno; 

15. pianificazione dei sistemi energetici;
16. pianificazione finanziaria delle attività;
17. gestione del progetto (project management). 

Le competenze dell’EGE previste dalla norma UNI CEI
11339:2009 sono:

1. conoscenza dei Sistemi di Gestione dell’Energia
e delle tecniche di auditing;

2. conoscenza tecnologie tradizionali e innovative di
efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili;

3. conoscenza delle implicazioni ambientali degli
usi energetici;

4. conoscenza del mercato dell’energia elettrica e
del gas (attori coinvolti, tipologia offerte di for-
nitura, forme contrattuali, tariffe e prezzi cor-
renti);

5. conoscenza di base delle metodologie di valuta-
zione economica dei progetti, delle fonti e degli
strumenti di finanziamento;

6. conoscenza delle metodologie di valutazione dei
risparmi di energia conseguibili; 

7. conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto
di beni e/o servizi, e ai contratti a garanzia di ri-
sultato e/o a prestazione garantita;

8. conoscenza di base del project management e
delle basi di: organizzazione aziendale, controllo
di gestione e budget, contabilità analitica;

9. conoscenza della legislazione e normativa tecnica
in materia ambientale ed energetica.

Da quanto sopra si può osservare come l’ingegnere abi-
litato e opportunamente formato abbia tutte le compe-
tenze previste per esercitare le attività professionali di
Energy Manager, di EGE, di Energy Auditor, di certifi-
catore energetico.

Si possono fare alcune osservazioni sullo sviluppo che
tale figura ha avuto nella legislazione italiana dal punto
di vista della qualificazione professionale.
L’orientamento nazionale dal D. Leg.vo n. 115/2008 in
poi ha considerato la figura dell’EGE come professione
non regolamentata e quindi previsto la certificazione
volontaria della qualifica di EGE (Esperto in Gestione
dell’Energia).
Il Decreto 28 dicembre 2012 per l’accesso al meccanismo
dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) ed il D. Leg.vo 4
luglio 2014, n. 102 per l’effettuazione di diagnosi ener-
getiche hanno reso tale certificazione obbligatoria per
l’esercizio dei compiti di richiesta dei TEE e di diagno-
stica, certificazione da effettuarsi, sulla base di uno
schema di certificazione ed accreditamento predisposto
da Accredia ed approvato dal MISE secondo la norma
UNI CEI 11339:2009. 
In assenza di una regolamentazione dell’accesso alla pro-
fessione di Energy Manager ed EGE si è puntato su di
un processo di certificazione delle competenze piuttosto
che definirne per legge il profilo professionale ed i com-
piti come appartenenti ad un settore della professione
di ingegnere. 
Il legislatore italiano ha considerato dunque tale figura
appartenente al mondo delle professioni non regola-
mentate, disciplinato dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4,
e soggetta alla certificazione volontaria delle competenze,
indistintamente da parte di tutti i soggetti, senza consi-
derare regimi differenziati per i professionisti esercitanti
le professioni regolamentate e quindi in possesso di titoli
culturali ed abilitazioni professionali riconosciuti dallo
Stato nel sistema di qualificazione per l’esercizio della
professione ingegneristica.
Il Documento di lavoro dei servizi della commissione,
nota orientativa riguardante la direttiva 2012/27/UE sul-
l’efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/CE, e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE Articolo 8 (Sistemi energetici e
sistemi di gestione dell’energia) indica :...“quando uno
Stato membro ritiene che il livello nazionale di compe-
tenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente,
esso deve garantire che, entro il 31 dicembre 2014, siano
disponibili per i fornitori di audit energetici regimi di cer-
tificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti, in-
clusi eventualmente adeguati programmi di formazione...”.
Sarebbe stato auspicabile, come è avvenuto invece per la
figura di certificatore energetico, riconoscere la laurea
in ingegneria e l’abilitazione all’esercizio della professione
come titolo di accesso con regime differenziato, in quanto
titolo culturale riconosciuto per le competenze e cono-
scenze richieste, di natura tecnica ed interdisciplinare, e
le competenze professionali soggette ad un percorso di
formazione continua. 
Nulla è stato fatto per promuovere lo sviluppo del mer-
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cato professionale per la figura dell’Energy Manager o
dell’EGE, mercato ristretto dalla disapplicazione delle
disposizioni di legge vigenti da parte degli Enti Locali
che non ottemperano agli obblighi di nomina. 
Alla luce di quanto sopra si comprende come l’EM e
l’EGE possano consentire all’Amministrazione pubblica
una gestione efficiente dell’energia nel patrimonio del-
l’Ente e nel territorio comunale.
L’adozione di obiettivi di miglioramento dell’efficienza
energetica nell’Ente, la pianificazione delle conseguenti
azioni ed il controllo continuo del conseguimento degli
obiettivi, in processo ciclico di PDCA, acronimo di Plan–
Do–Check–Act, in italiano “Pianificare - Fare - Verificare
- Agire”, è il processo per una reale riqualificazione ener-
getica del patrimonio comunale.
L’Energy Manager stilerà una proposta di programma di
riqualificazione energetica che parta dalla conoscenza
del profilo energetico degli edifici conseguita mediante
diagnosi energetiche e gli attestati di prestazione energe-
tica redatti in occasione degli appalti di gestione degli
impianti termici (art. 6, comma 9, del D. Leg.vo n.
192/2005) e selezionerà le priorità di intervento e le ti-
pologie di interventi ottimali sotto il profilo dei costi a
seguito di un’analisi costi-benefici ed una valutazione
preliminare della convenienza economica e della soste-
nibilità finanziaria.
Le pubbliche amministrazioni infatti sottostanno ad una
programmazione economico-finanziaria che mira al
contenimento delle spese attraverso una catalogazione
delle stesse.
La successiva fase di reperimento delle risorse finanziarie
sarà condotta esplorando le possibilità esistenti.
Il monitoraggio dei risultati degli interventi mediante
protocolli di misurazione consentirà di verificare la bontà
degli interventi ed i risparmi conseguiti. 

L’ORGANIZZAZIONE FINALIZZATA A
COGLIERE LE OPPORTUNITÀ: 
L’UFFICIO ENERGIA 
Le innovazioni tecnologiche ed il cambiamento in atto
richiedono alla P.A. innovazioni organizzative che raf-
forzano la capacità istituzionale.
A fronte delle nuove funzioni assegnate i Comuni de-
vono mostrare una capacità di organizzare le strutture
amministrative e tecniche in modo conseguente agli
obiettivi assunti.
Si ritiene che la prima azione di empowerment che possa
attuare un Comune per intraprendere un percorso verso
la sostenibilità ambientale ed energetica del proprio ter-
ritorio e per trasformare la propria città in una Smart
Sustainable City sia di istituire un opportuno “ufficio
energia” che svolga tutte le funzioni su descritte.

Un ufficio con specifiche competenze e professionalità
può attuare la politica energetica e di sostenibilità delle
risorse nella Città e le azioni degli strumenti di pianifi-
cazione adottati in percorsi di co-progettazione con gli
stakeholders attori della Città.
Per quanto su esposto si ricava che i compiti dell’EGE o
Energy Manager non possano essere limitati unicamente
ad una sola persona , sia essa dipendente o consulente
esterno, ma che si debba istituire in ogni Amministra-
zione Pubblica un apposito ”ufficio energia” incardinato
nella struttura gestionale ed organizzativa in posizione
di staff al Sindaco, ufficio che in un’ottica di razionaliz-
zazione e di logicità amministrativa, può coincidere con
quello deputato al controllo dell’osservanza delle leggi
in materia di efficienza energetica nell’edilizia e sicurezza
degli impianti e di politica energetica nel territorio. 
Si può prendere ad esempio quanto è avvenuto ad es.
nel Comune di Bari ove era stato istituito sin dal 1995
uno specifico ufficio energia che si occupava del con-
trollo dell’osservanza delle disposizioni di legge in ma-
teria di efficienza energetica nell’edilizia ed esercitava
l’attività di Energy Management e Politica Energetica ed
Ambientale con il coordinamento del progetto Bari
Smart City.
L’ufficio dovrà essere strutturato con la figura dell’Energy
Manager, ingegnere, in posizione apicale e dotato di per-
sonale tecnico in numero idoneo (ingegneri, periti in-
dustriali).
A secondo le dimensioni e della strutturazione dell’Ente
si potrà individuare il responsabile dell’ufficio anche in
un consulente esterno in possesso delle specifiche com-
petenze ma posizionato in una struttura permanente
comunale.
A fronte della scarsità di risorse dei civici bilanci e della
possibilità di utilizzo di fondi derivanti da risorse co-
munitarie, nazionali o regionali e da meccanismi finan-
ziari relativi al Partenariato Pubblico Privato è di fon-
damentale importanza per i Comuni saper progettare e
gestire appalti che prevedano forme innovative di inve-
stimento e di gestione.
Non vi è in generale nei Comuni personale tecnico in
possesso delle necessarie competenze impiantistiche (pe-
riti industriali, ingegneri impiantisti) né tantomeno di
competenze di natura energetica, in grado di effettuare
diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti, o di
competenze economico-finanziarie per analizzare la con-
venienza degli interventi ipotizzati di riqualificazione
energetica, di ricercare i finanziamenti extra civico bi-
lancio mediante la conoscenza dei meccanismi incenti-
vanti a livello regionale, nazionale ed europeo, che pos-
sieda competenze in materia di contratti pubblici e dei
meccanismi del Partenariato Pubblico Privato ed anche
che, possa esercitare il controllo della conformità del-
l’esecuzione ai contratti stipulati.
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Anche nel caso di utilizzo di appalti ai sensi del Piano
d’Azione Nazionale per il GPP (PAN GPP) e dei Decreti
per i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del
servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici o
d’illuminazione e forza motrice (FM) per gli edifici di
cui al Decreto 7/3/2012, criteri oggi obbligatori ai sensi
del Decreto 11/1/2017 e dell’art. 34 del D. Leg.vo n.
50/2016, l’art. 4.4. del decreto indica: “...per la più efficace
gestione del contratto d’appalto è opportuno che, in ana-
logia con quanto previsto dal D. Leg.vo 115/2008 per il
contratto servizio energia, anche per il servizio di illumi-
nazione e FM la stazione appaltante nomini un tecnico
esperto come proprio rappresentante e controparte del-
l’appaltatore con la funzione di monitorare lo stato dei la-
vori e la loro corretta esecuzione. Per i soggetti obbligati
alla nomina dell’Energy Manager (EM), questa contro-
parte dovrebbe (nel caso del servizio energia “deve”) essere
lo stesso EM Tale rappresentante, sia o meno Energy Ma-
nager, non deve avere alcun conflitto di interessi nello
svolgimento del ruolo di controparte...”.
A fronte di un quadro normativo ben definito si assiste
ancora oggi ad una disapplicazione estesa degli obblighi
di nomina a livello nazionale , come è emerso dal Rap-
porto FIRE 2016 e dalla più recente indagine del Centro
Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri [3].
Le Amministrazioni Comunali ed i dirigenti degli uffici
tecnici comunali non assolvono all’obbligo di nomina del
Tecnico responsabile per la conservazione ed uso razio-
nale dell’energia, non istituiscono uffici energia, i respon-
sabili degli uffici tecnici urbanistici continuano ad igno-
rare l’obbligo di attuare i dettami della Legge n. 10/91 e
successivi provvedimenti negli interventi edilizi-impian-
tistici assumendosi responsabilità per omissione di atti
di ufficio non rispettando leggi nazionali e per possibili
richieste risarcitorie da parte di cittadini acquirenti di
immobili non realizzati secondo le norme di legge. 
Ricordiamo che in base al principio di legalità la pubblica
amministrazione deve perseguire le finalità individuate
dalla legge e conformare la propria azione al dettato della
Costituzione e, per espressa previsione delle norme costi-
tuzionali, al dettato della legge, l’azione amministrativa
si deve conformare ai criteri di economicità, efficienza ed
efficacia.
Il corretto modus operandi delle amministrazioni pubbli-
che è, infatti, quello di massimizzare l’efficacia dell’azione
amministrativa in riferimento alle possibilità di impiego
di risorse e, quindi, entro i limiti di spesa prefissati. È ne-
cessario, pertanto, che tra le opzioni teoricamente attuabili
per perseguire lo scopo dell’amministrazione venga prefe-
rita quella maggiormente efficace.(cfr. LUISS Guido Carli
- Paolo Battistella-2011).
Il perseguimento dell’obiettivo di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica e riduzione dei costi energetici e la
conseguente organizzazione in termini di personale rap-

presenta indubbiamente la massimizzazione dell’efficacia
ed efficienza dell’azione amministrativa di un Comune
e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di spen-
ding review. 
Si può comprendere come l’inosservanza della mancata
nomina di tale figura essenziale per avviare le azioni di
risparmio e di miglioramento dell’efficienza energetica e
quindi di riduzione dei costi energetici dell’Amministra-
zione prevista dalla legge possa determinare profili di
danno erariale.
La mancata nomina impedisce anche l’accesso diretto
allo schema dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 28
dicembre 2012 da parte dell’Energy Manager assogget-
tando l’Amministrazione all’utilizzo delle società Energy
Service Company (E.S.Co.).
L’evasione dall’obbligo di nomina, frutto principalmente
della mancanza di sensibilità culturale al problema ener-
getico da parte degli Amministratori comunali e assenza
di una visione strategica del government, è ben nota a
tutti i livelli, mai sanzionata dal MISE ed inspiegabil-
mente mai affrontata e risolta in modo strutturale. 
Si adducono come giustificazioni la nota mancanza di
risorse economiche e i vincoli legislativi per l’assunzione
dei Tecnici per gli uffici energia.
Né i bandi comunitari né quelli nazionali condizionano
la partecipazione alla presenza all’interno dell’Ente di
figure professionali in grado di studiare, progettare, ge-
stire i processi per il miglioramento dell’efficienza ener-
getica né prevedono finanziamenti per i Comuni per
dotarsi delle risorse professionali strutturali necessarie
all’attuazione delle iniziative.
Si ricorre spesso a costose consulenze episodiche, com-
pensate indirettamente tramite la finanziata ”assistenza
tecnica “ o si è soggetti alle proposte dei vendors la cui
validità tecnica non può essere verificata. 
Tale fenomeno ha determinato sinora la sottrazione di
occasioni professionali ai professionisti del settore ener-
getico-impiantistico ma soprattutto non ha consentito
ai Comuni di ridurre la propria bolletta energetica, di
assicurare le condizioni di comfort e sicurezza degli im-
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pianti, di contribuire agli obiettivi obbligatori nazionali
di risparmio energetico stabiliti sia dall’art. 3 comma 2
e dall’art. 6 comma 9, del D. Leg.vo n. 102/2014.

LE STRUMENTAZIONI FINANZIARIE
La programmazione degli interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica e di sostenibilità ambientale
definita nell’ambito della politica energetica dell’Ente e
del sistema di gestione dell’energia (UNI EN ISO 50001)
necessita dell’individuazione delle fonti di finanziamento. 
I Comuni privi di una politica energetica e di un pro-
gramma con una strutturazione di uffici e persone de-
dicate partecipano ai bandi in modo frettoloso, in con-
siderazione dei tempi mai coerenti con le vigenti
disposizioni in materia di contratti pubblici, predi-
sponendo proposte elaborate spesso dai soliti consu-
lenti esterni “ombra” appositamente per intercettare i
finanziamenti per edifici dei quali non si conosce alcun
dato energetico ex ante, individuati anche sulla base
di criteri non di carattere tecnico bensì di consenso
politico.
I benefici economici derivanti dal risparmio energetico
a seguito degli interventi finanziati, di carattere puntuale
ed episodico, non sono monitorati ex post e confrontati
né concorrono ad un circuito virtuoso che ne preveda
l’accantonamento per finanziare successivi interventi
con l’utilizzo di tali fondi.
La PA che indice i bandi dimentica le leggi dello Stato
ed ignora la ben nota situazione di inosservanza delle
stesse nel settore: nessun requisito di partecipazione, ne-
anche di tipo premiante, è richiesto, a livello nazionale
o regionale, in merito alla presenza nell’organico di figure
quali l’Energy Manager o l’EGE che non solo abbiano
validato la bontà della proposta dal punto di vista ener-
getico ma che assicurino la gestione ottimale degli in-
terventi nell’ambito delle programmazioni adottate. 
Eppure nei decreti relativi ai criteri ambientali minimi
si premia la presenza di progettisti in possesso di quali-
ficazioni specifiche.
Non vi è ancora coerenza tra i tempi previsti dai bandi
per l’accesso e per l’esecuzione degli interventi e le pro-
cedure ed i tempi previsti dalla legislazione sui contratti
pubblici , questa discrasia può determinare la perdita
del finanziamento con grave danno per la collettività. 
I risultati di questa miope politica sono sotto gli occhi
di tutti. 
Gli strumenti finanziari oggi a disposizioni dei Comuni
per sostenere i propri progetti e programmi sulla soste-
nibilità energetica ed urbana in generale richiedono una
attenta valutazione e capacità di proposizione.
Tra quelli a disposizione, a parte quelli di complicato
accesso quali quelli comunitari, Energy Efficiency Fund

(EEF), ELENA, Horizon 2020, ecc., ricordiamo il mec-
canismo del Conto termico, i programmi nazionali o re-
gionali ed il partenariato pubblico privato.

IL CONTO TERMICO. 
Il Decreto 16 febbraio 2016 ha modificato nel Conto
termico 2.0 il precedente Decreto 28/12/2012 rendendolo
più accessibile alla P.A. ma nel contempo richiedendo
professionalità e competenza nel settore anche per la
gestione dei rapporti con il soggetto responsabile del
meccanismo ossia il GSE. 

Gli interventi incentivabili:
• Efficientamento dell’involucro:

- coibentazione pareti e coperture;
- sostituzione serramenti;
- installazione schermature solari;
- trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB”;
- illuminazione d’interni;
- tecnologie di building automation.

• Sostituzione di impianti esistenti per la climatizza-
zione invernale con impianti a più alta efficienza
come le caldaie a condensazione.

• Interventi di piccole dimensioni di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad
alta efficienza

• Sostituzione di impianti esistenti con generatori ali-
mentati a fonti rinnovabili:
- pompe di calore, per climatizzazione anche

combinata per acqua calda sanitaria;
- caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
- sistemi ibridi a pompe di calore.

• Installazione di impianti solari termici anche abbi-
nati a tecnologia solar cooling per la produzione
di freddo.

L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere ri-
chiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite
di una E.S.Co.: per le Pubbliche Amministrazioni attra-
verso la  sottoscrizione di un contratto di prestazione
energetica, per i soggetti privati anche mediante un con-
tratto di servizio energia previsti dal D. Leg.vo 115/2008.
Dal 19 luglio 2016 potranno presentare richiesta di in-
centivazione al GSE  solamente le E.S.Co. in possesso
della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.
Gli incentivi sono più elevati:

- fino al 65% della spesa sostenuta per gli “Edifici a
energia quasi zero” (nZEB);

- fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri
e coperture, per la sostituzione di chiusure fine-
strate, per l’installazione di schermature solari, l’il-
luminazione di interni, le tecnologie di  building
automation, le caldaie a condensazione;

- fino al 50% per gli interventi di isolamento termico
nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di
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isolamento termico e sostituzione delle chiusure
finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a
condensazione, pompe di calore, solare termico,
ecc.);

- anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e
apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di
calore e impianti solari termici;

- il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e
per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per
le PA (e le E.S.Co. che operano per loro conto) e il
50% per i soggetti privati, con le cooperative di
abitanti e le cooperative sociali.

Il meccanismo prevede che gli incentivi siano corrisposti
dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata
compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di in-
tervento e della sua dimensione, oppure in un’unica so-
luzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non
superi i 5.000 euro.
Le P.A. e le E.S.Co. che operano per loro conto che op-
tano per l’accesso diretto possono richiedere l’erogazione

dell’incentivo in un’unica soluzione, anche nel caso in
cui l’importo del beneficio complessivamente ricono-
sciuto superi i 5.000 euro. 
Nel caso si opti per l’accesso tramite prenotazione si può
beneficiare di un pagamento in acconto ad avvio lavori
e un saldo alla loro conclusione.
Ben definite sono per ciascuna tipologia di intervento
le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo,
nonché i massimali di costo e il valore dell’incentivo.
Gli incentivi del CT 2.0 non sono cumulabili con altri
incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di
garanzia e i contributi in conto interesse.
Alle PA è consentito il cumulo degli incentivi con in-
centivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un
finanziamento complessivo massimo del 100% delle
spese ammissibili. 

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
In una situazione di scarsità di risorse per i bilanci civici
sono necessari nuovi strumenti finanziari, nuove forme
contrattuali, figure professionali competenti (Energy Ma-
nager, EGE), nuove imprese (E.S.Co.).
Appare evidente la necessità di superare gli appalti tra-
dizionali di progettazione, esecuzione e gestione del ser-
vizio a fronte della necessità di interventi integrati per
la particolarità ed il grado di innovazione delle soluzioni
tecnologiche da ricercare sul mercato , per la correlazione
tra gli aspetti progettuali ed esecutivi e quelli gestionali
e la conseguente responsabilità di risultato derivante dal
trasferimento del rischio di progettazione, costruzione
e gestione. 
Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) può rappresentare
una forma innovativa di finanziamento e gestione degli
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. 
L’Energy Performance Contract (EPC) (Direttiva
201/27/UE) abbinato al finanziamento tramite terzi ed
il Project Financing energetico rappresentano forme com-
plesse di reperimento delle fonti di finanziamento e di
individuazione di soggetti esperti nella realizzazione de-
gli interventi e nella gestione dei processi.
I benefici per un Comune in termini di riduzione dei
rischi legati all’intero processo di riqualificazione ener-
getica e di installazione di sistemi a fonti rinnovabili di
energia riguardano:

- la riduzione del rischio di costruzione: la scelta di
una procedura di PPP non implica, di per sé, mi-
nori tempi o costi di realizzazione degli interventi
di riqualificazione degli immobili pubblici ma con-
sente di allocare questo rischio sul soggetto aggiu-
dicatario della procedura di PPP, liberando la Pub-
blica Amministrazione dal costo legato a ritardi
e/o incrementi dei costi di costruzione;

- il trasferimento dei principali rischi associati alla
fase di esercizio con particolare riferimento al fun-
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zionamento degli impianti a fonti rinnovabili di
energia ed ad impianti ad alta efficienza innovativi
ed al rispetto di standards di servizio;

- la possibilità di non individuare le modalità di co-
pertura finanziaria dell’investimento di notevole
entità attraverso fondi di civico bilancio (se non
eventualmente in maniera parziale) nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica;

- la definizione degli obiettivi di riduzione dei con-
sumi energetici con il trasferimento al partner pri-
vato del rischio del loro mancato raggiungimento.

Essenziale per la valutazione dell’opportunità di ricorrere
a tali strumenti è l’analisi del profilo energetico degli
edifici, del potenziale risparmio energetico e degli stru-
menti di incentivazione che consentano al privato di re-
munerare l’investimento, ossia l’analisi della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria dell’investi-
mento, effettuata mediante uno studio di fattibilità che
l’Energy Manager deve approntare. 
L’Amministrazione può decidere di applicare leve per
garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’investi-
mento del privato, previa valutazione di congruità del-
l’eventuale contributo pubblico. 
L’Amministrazione dovrà altresì effettuare un’analisi del-
l’impatto dell’intervento sui vincoli di finanza pubblica
e sulla corretta allocazione dei rischi.
Si rileva come l’operazione debba interessare più com-
petenze professionali non solo di natura tecnica bensì
anche di natura economico-finanziaria presenti o no
nell’Amministrazione.
L’Energy Manager deve analizzare la tipologia contrat-
tuale di EPC, i contenuti del contratto e curare o far cu-
rare la predisposizione dei documenti a base di gara se-
condo il Codice dei Contratti, ponendo particolare
attenzione ai requisiti richiesti ai partecipanti. 
Utili indicazioni per tale innovativa forma di contrat-
tualistica e finanziamento degli interventi di migliora-
mento della prestazione energetica e della gestione ener-
getica degli edifici sono contenute nella guida “Guidance
on Energy Efficiency in Public Buildings “ dell’European
PPP Expertise Centre (EPEC) [5], nella The Guide to
Guidance - How to Prepare, Procure and Deliver PPP
Projects (EPEC) [6], nella “ Guida ai contratti di presta-
zione energetica negli edifici pubblici “ predisposta dalla
FIRE [7].

CONCLUSIONI 
La capacità dei Comuni di gestire processi complessi di
trasformazione della Città in una smart city sostenibile
è fortemente condizionata dalla propria capacità orga-
nizzativa.
La presenza di figure professionali competenti a gestire

la politica energetica dell’Ente e del territorio ammini-
strato, ossia il Tecnico della Conservazione ed uso razio-
nale dell’Energia o “Energy Manager nominato ai sensi
dell’art. 19 della legge 10/91 e/o l’Esperto in gestione del-
l’energia secondo il D. Leg.vo n. 115/2008, rappresenta
una garanzia per poter utilizzare al meglio gli strumenti
tecnici, economici e finanziari nell’ambito di opportunità
di carattere europeo, nazionale e locale per realizzare
interventi di miglioramento dell’efficienza e per pro-
muovere azioni sul territorio.
La buona volontà di Amministratori illuminati ed efficaci
non è sufficiente per una buona riuscita dei programmi
in assenza di una struttura gestionale specialistica guidata
da un Energy Manager che per naturale evoluzione as-
sume il ruolo di smart city designer. 
Le figure di Tecnico Responsabile per la conservazione
ed uso razionale dell’energia o Energy Manager e/o di
EGE, rappresentano dunque soggetti di rilevante im-
portanza per il raggiungimento degli obiettivi di mi-
glioramento dell’efficienza energetica che il sistema
Paese si è posto secondo gli indirizzi dell’Unione Eu-
ropea ai fini di una corretta gestione degli usi dell’ener-
gia nel patrimonio pubblico e della politica energetica
dell’Ente. 
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