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1. Sommario 

La gran parte del consumo energetico si concentra nelle città e nelle aree urbane a causa delle 
numerose attività quotidiane che lì si concentrano. Pertanto, condurre un’analisi del sistema 
energetico urbano è fondamentale per comprenderne la complessità, i profili dei consumatori più 
rilevanti ed i vari tipi di fonti energetiche utilizzate. Nel 2008, ad esempio, e per la prima volta nella 
storia, la metà della popolazione mondiale viveva nelle aree urbane e si stima che questa 
proporzione aumenterà sino a raggiungere il 60% nel 2030. Inoltre, sempre nel 2030, il consumo 
energetico delle aree urbane raggiungerà il 75% del consumo totale in tutto il mondo. 
Al fine di ridurre il consumo energetico ed i suoi impatti sull’ambiente, la Commissione Europea ha 
elaborato la Strategia Europa “20 20 20” fissando degli obiettivi specifici nelle aree 
dell’occupazione, dell’innovazione, dell’integrazione sociale, dell’energia e del cambiamento 
climatico. Gli obiettivi nell’ambito della sostenibilità energetica e del cambiamento climatico sono i 
seguenti: 

 Riduzione dei gas serra del 20% rispetto al 1990 (o del 30% se le condizioni lo consentono). 

 20% di energia prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili (FER)  

 Aumento dell’efficienza energetica del 20%  

Per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale esaminare quali siano le possibilità a disposizione 
delle autorità locali nel migliorare la gestione dei propri edifici e le proprie politiche energetiche 
locali. 
Le autorità locali hanno un ruolo importante nel ridurre gli effetti ambientali del cambiamento 
climatico e una delle misure principali che possono adottare è, ad esempio, la promozione di 
sistemi di generazione distribuita che utilizzano fonti rinnovabili. Questo nuovo modello energetico 
prevede che una quantità significativa della produzione energetica sia dislocata vicino al 
consumatore, minimizzando così le perdite nel trasporto e migliorando la gestione energetica nel 
suo complesso. Pertanto, le autorità locali possono promuovere e sostenere questo nuovo progetto 
energetico e contribuire così a migliorare la qualità dell’ambiente ed influire sulla loro corretta 
integrazione architettonica. 

Grazia alle attività sviluppate con PATRES, varie autorità locali in Spagna, Italia, Austria, Romania, 
Repubblica Ceca e Croazia hanno potuto usufruire gratuitamente di un pacchetto integrato che 
includeva formazione e assistenza tecnica personalizzata su queste tematiche. Queste autorità 
locali hanno potuto sviluppare 27 azioni pilota1 che hanno portato alla ideazione di regolamenti 
locali che promuovono l’uso di Fonti Energetiche Rinnovabili (in seguito solo FER), l’inserimento 
delle energie rinnovabili nei Green Public Procurement (in seguito solo GPP) e la promozione del 
Patto dei Sindaci. 
I risultati più importanti del progetto sono stati: 

 il coinvolgimento nel progetto di 67 autorità locali e di altri enti simili; 

 l’erogazione di programmi formativi da 100 ore rivolti a personale tecnico appartenente 
alle autorità pubbliche coinvolte; 

                                                             
1 Di cui 6 Azioni Pilota in Spagna, 5 in Italia, 5 in Austria, 4 in Croazia, 4 in Romania and 3 nella Repubblica Ceca. 
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 la visita a 33 best practice dislocate sul territorio a nazionale ed europeo; 

 la gestione di 27 azioni pilota che hanno sviluppato dei modelli di regolamenti locali per 
l’introduzione di FER nell’edilizia, di protocolli GPP e dei Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile (PAES); 

Lo scopo di questa guida è dimostrare come sia possibile promuovere l’integrazione di sistemi 
energetici basati sulle FER all’interno degli edifici grazie all’adozione di nuovi protocolli o 
regolamenti edilizi da parte delle autorità locali. 

 
2. Introduzione 

2.1  Le motivazioni iniziali del progetto PATRES 
PATRES (“Public Administration Training and coaching on Renewable Energy Systems“) è un 
progetto europeo dalla durata di 36 mesi (Maggio 2010 - Aprile 2013) finanziato dal Programma 
Intelligent Energy - Europe. 
PATRES ha avuto come obiettivo il supporto alle autorità locali nell’ideazione di politiche tese 
all’introduzione di FER nei propri regolamenti edilizi nei casi di nuove edificazioni o ristrutturazioni, 
nell’elaborazione di protocolli per gli acquisti di materiali e beni (GPP), e nello sviluppo di PAES 
prestando un’attenzione particolare al potenziamento delle FER.  
Intervenire nel settore edilizio è un atto fondamentale se si vuole ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di CO2 visto che il settore residenziale e quello commerciale è responsabile di circa il 40% 
del totale dei consumi energetici finali e del 36% delle emissioni totali di CO2 dell’Unione Europea. 
Pertanto le autorità locali esercitano un ruolo fondamentale nella definizione di politiche 
sull’efficienza energetica e sull’introduzione delle FER in edilizia, in quanto con i propri regolamenti 
edilizi sono responsabili della pianificazione urbana e del rilascio dei permessi edificatori e possono 
stabilire incentivi fiscali e l’adozione di politiche di zonizzazione. 
PATRES ha coinvolto 7 partner di 6 diversi paesi europei in possesso di esperienze eterogenee 
nell’ambito dell’inserimento di sistemi energetici alimentati a FER negli edifici e con diversi approcci 
culturali e normativi al tema dell’energia sostenibile: Austria, Croazia, Italia, Repubblica Ceca, 
Romania e Spagna.2 
Tutti i partner coinvolti (università, centri di ricerca, parchi tecnologici, consulenti ambientali e 
partner formativi della pubblica amministrazione) sono stati scelti sulla base delle loro esperienze 
pregresse nell’ambito del risparmio energetico, dell’introduzione delle FER nell’edilizia, delle 
politiche energetiche in edilizia e nell’ambito della formazione e attività di comunicazione sulle 
tematiche inerenti alle FER. La partnership di PATRES ha unito le esperienze professionali dei 
seguenti enti: 
1. CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – Italia –-ente 

pubblico di ricerca coordinatore del progetto; 

2. STENUM- Austria – Impresa privata di consulenza ambientale e di ricerca industriale; 

3. UNIVERSITA’ di FIUME – Croazia – Università; 

                                                             
2 Durante la progettazione e le fasi iniziali di PATRES, partecipava al progetto anche l’Estonia, ma il partner coinvolto (Tehnopol) ha 
deciso in seguito di ritirarsi dal progetto. 
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4. ENVIROS - Repubblica Ceca - Impresa privata di consulenza sui temi energetici ed ambientali; 
5. FORSER –Italia–Ente di Formazione per la pubblica amministrazione; 

6. Università Politecnica di Bucarest - Romania - Università; 
7. CIRCE - Spagna – Centro di ricerca sulle fonti ed i consumi energetici; 

All’epoca della redazione del progetto (2009) i paesi coinvolti in PATRES possedevano contesti 
molto diversi per quanto concerne l’introduzione di standard minimi di FER nei propri regolamenti 
edilizi. 
L’Austria era, e continua ad essere tuttora, un paese leader per quanto riguarda l’introduzione 
delle FER e l’efficienza energetica negli edifici in quanto promuove costantemente da decenni sia la 
diffusione delle FER sia il miglioramento nell’utilizzo razionale dell’energia. 
La Spagna è stata una best practice in Europa in quanto sin dal 20073 ha promosso uno sviluppo 
massiccio delle FER tramite un quadro normativo stabile basato su una tariffa feed-in (simile la 
nostro Conto Energia) che riconosceva una premialità economica sui benefici apportati all’ambiente 
dai sistemi alimentati a FER. In quel periodo, e nonostante il fatto che la Spagna fosse il primo stato 
europeo a rendere obbligatoria l’installazione del solare termico negli edifici nuovi o ristrutturati4, 
esistevano ancora delle barriere sociali ed economiche che limitavano un ulteriore sviluppo delle 
FER all’interno dei mercati del riscaldamento e del raffrescamento. Rispetto alla situazione 
antecedente l’avvio del progetto PATRES, il sistema energetico spagnolo ha subito un cambiamento 
radicale a causa della cristi economico-finanziaria e dell’elevato debito pubblico spagnolo: nel 
gennaio 20125, la Spagna ha tagliato tutti gli incentivi statali per il conto energia paralizzando così 
completamente il settore delle FER. 
Attualmente l’obiettivo prioritario per il settore è intervenire sull’autoconsumo di energia che, a 
partire dal Regio Decreto Legge 1699/2011, consente l’allacciamento di impianti con potenza 
inferiore ai 100 kW con possibilità di utilizzo dell’energia nella rete elettrica interna all’edificio. 
Questa nuova normativa ha reso possibile lo sviluppo di sistemi energetici alimentati con FER per la 
produzione di elettricità negli edifici e nelle PMI e la promozione della generazione distribuita6.  
L’Italia ha introdotto l’obbligo di produrre acqua calda sanitaria con FER all’interno della legge 
Finanziaria del 2008. Nonostante il fatto che questa norma avesse dovuto essere inserita in tutti i 
regolamenti edilizi comunali, in varie zone del paese non è stata ancora adottata. Pertanto ci sono 
differenze significative tra le regioni italiane, ad esempio il Trentino Alto Adige viene considerato 
una regione leader visto l’impegno profuso nella promozione dei sistemi energetici alimentati con 
FER mentre ci sono altre aree del paese nelle quali il sostegno alle FER è ancora limitato. 
Il nuovo decreto legge 28/2011, che ha recepito la direttiva europea 31/2010, ha stabilito che a 
partire dal 2012 tutti gli edifici nuovi o passibili di ristrutturazioni “importanti” saranno obbligati a 
ricorrere ad impianti alimentati da FER nelle seguenti percentuali via via crescenti (intese come 
somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento): del 
20% (dal 2012 al 2013), 35% (dal 2014 al 2016) e del 50% successivamente al 2017. 

                                                             
3Regio Decreto 661/2007 sulla regolazione della produzione di energia elettrica in regimi speciali. Fonte: 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/26/pdfs/A22846-22886.pdf 
4Regolamento tecnico edile, pubblicato nel 2006 all’interno del Decreto Reale 314/2006. Fonte: 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf 
5 Regio Decreto – Legge 1/2012. Fonte: http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1310.pdf 
6 Regio Decreto Legge 1699/2011. Fonte: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19242.pdf 
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In Romania, la direttiva 31/2010 è stata parzialmente adottata dalla OUG no. 69/2010 che prevede 
l’erogazione di prestiti per l’acquisto di impianti di riscaldamento e per la ristrutturazione di edifici a 
carattere residenziale con presiti “convenzionati” a 5 anni. Nel 2011 sono state approvate 2 leggi 
nazionali che prevedevano l’erogazione di incentive fiscali per l’isolamento delle pareti verticali 
degli edifici (cappotto termico): la legge 153, che riguarda il miglioramento nell’efficienza 
energetica termica ed elettrica degli edifici, e la legge 158 che riguarda i condomini. Secondo 
queste norme, a partire dal 1 gennaio 2019 per tutti i nuovi edifici pubblici e dal 31 dicembre 2020 
per tutti i nuovi edifici indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, la percentuale di energia 
primaria generata localmente mediante utilizzo di FER dovrà essere superiore rispetto alla porzione 
generata utilizzando fonti fossili.  
La Repubblica Ceca e la Croazia si sono impegnate per introdurre l’utilizzo delle FER e dell’efficienza 
energetica negli edifici sia per recepire la direttiva europea sia per cogliere una grande opportunità 
per favorire lo sviluppo economico locale. 
La Repubblica Ceca ha emanato nel 2005 una Legge sulle energie rinnovabili7 che ha introdotto un 
sistema simile al “conto energia” a sostegno della produzione di energia da FER. Dal 2008 in poi si è 
assistito ad un consistente aumento nella capacità di energia elettrica installata da rinnovabili 
derivanti in special modo dal fotovoltaico. Le tariffe di “conto energia” sono state ampiamente 
ridimensionate all’inizio del 2011 e questo ha aumentato il costo di energia prodotta da FER e 
conseguentemente modificato -in parte- l’opinione dei consumatori sul mondo delle rinnovabili. 
Ciononostante, rimangono aperte tutte le soluzioni che combinano l’efficienza energetica e 
l’utilizzo delle FER, come ad esempio l’integrazione negli edifici a partire dal solare termico e come i 
boiler alimentati a biomassa. 
Nella Repubblica Ceca, la nuova direttiva sul comportamento energetico degli edifici è stata 
adottata nella nuova legge sulla gestione dell’energia (318/2012 Coll.), che ha sostituito la 
precedente Legge 406/2000 Coll. La nuova legge, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, include tutte 
le misure inserire nella direttiva e nello specifico il tema dei certificati energetici per gli edifici, le 
verifiche dei serbatoi e degli impianti di condizionamento e la previsione di costruzione per gli 
edifici ad energia prossima allo zero al 2021. 
In Croazia, la direttiva 2010/31/EU è stata introdotta nella legislazione attraverso vari decreti 
attuativi: dal decreto sull’obbligo di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione al 
decreto che istituisce un “conto energia” che ha funzionato piuttosto bene limitando le barriere 
tecnico-legislative anche all’interno della procedura burocratica stessa per la richiesta del conto 
energia: la normativa originaria richiedeva circa 70 diversi documenti o certificazioni, ridotte poi a 
30 dalla revisione della normativa. 
In Romania e nella Repubblica Ceca, le autorità locali comunali non sono le autorità titolate alla 
promozione dell’ introduzione di sistemi alimentati a FER nei regolamenti edilizi. Infatti questo 
ruolo è assunto dai Ministeri dell’Ambiente, oppure dalle Autorità che regolano il mercato 
energetico o dalle Autorità regionali. Inoltre, l’ottenimento di permessi è talvolta una questione 
particolarmente complicata (ad esempio è richiesto un elevato numero di permessi che devono 
essere rilasciati da autorità diverse anche per una semplice installazione di solare termico sul tetto 
degli edifici). 

                                                             
7Atto normativo n. 180/2005 relativo al sostegno della produzione di energia elettrica da FER.  
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Pertanto, proprio in questi paesi si è riscontrato un bisogno concreto di formazione e supporto 
tecnico per dirigenti e personale di area tecnica operante nelle autorità locali8 in multi utility o in 
aziende per l’edilizia pubblica per quanto concerne le seguenti attività:  
 valutazione tecnico-economica sulla fattibilità dell’introduzione di sistemi alimentati a FER negli 

edifici;  

 adozione di politiche e provvedimenti concreti che introducano l’energia proveniente da FER 
negli edifici attraverso la modifica di regolamenti edilizi;  

 adozione di politiche che introducano la richiesta di energia proveniente da FER all’interno 
delle procedure pubbliche per gli acquisti (Green Public Procurement – GPP) per tutti gli edifici 
di proprietà pubblica o per le aziende per l’edilizia sociale;  

 promozione dell’adesione al Patto dei Sindaci da parte delle autorità locali. 

Infine, il target group scelto per lo sviluppo del progetto PATRES non è stato quello dei politici che 
possono cambiare ad ogni nuova elezione bensì quello dei dirigenti e dei responsabili degli uffici 
tecnici operanti nelle autorità locali: questi ultimi sono gli effettivi responsabili –nel presente e nel 
futuro- delle modifiche ai regolamenti, procedure, e delle revisioni dei standard minimi richiesti 
nella propria area di competenza. 
  

                                                             
8In tutta questa guida ci riferiremo alle autorità locali poiché, a seconda del quadro normativo di ogni singolo paese partecipante al 

progetto, possono essere comuni oppure regioni od ancora altri enti. 
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2.2  Come promuovere l’uso delle FER nelle autorità locali 
 

Le autorità locali svolgono un ruolo di rilievo nella promozione dell’uso di FER negli edifici, 
attraverso: 

 Lo sviluppo di regolamenti a valenza locale che promuovano l’installazione di sistemi 
energetici alimentati con FER negli edifici. 

 

 
 

 La promozione del GPP attraverso la stesura di requisiti tecnici che impongano l’utilizzo 
delle FER negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni di edifici pubblici;  

 

 

 Lo sviluppo di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). L’integrazione delle FER 
nell’edilizia privata può diventare una priorità all’interno delle azioni inserite nel PAES 
dell’autorità locale che aderisce all’iniziativa. Questo aspetto è molto importante in quanto 
inserisce la proposta all’interno di una schema di riferimento articolato e ne potenzia i 
risultati. 

 

 

 

 L’adesione ad iniziative europee come il Patto dei Sindaci che comportano l’impegno da 
parte dei firmatari a ridurre le emissioni di CO2 prodotte localmente in misura maggiore 
rispetto  al 20% nel 2020. 

 

 

 

  

Esempio: l’adozione di un regolamento da parte di un‘autorità locale che 
richieda un obbligo di produzione di acqua calda sanitaria proveniente da solare 
termico più elevato rispetto a quello stabilito dalla normativa nazionale. 
 

Esempio: obbligare a sostituire i vecchi serbatoi ad olio combustibile con quelli 
che utilizzano biomassa per tutte le ristrutturazioni di edifici pubblici. 

Esempio: approvare un PAES che stabilisca l’obbligatorietà dell’installazione di 
un impianto fotovoltaico del 50% per gli edifici pubblici nel 2015, e del 10% nel 
2020 per tutti gli edifici costruiti sul proprio territorio  

Esempio Aderire al Patto dei Sindaci concordando una riduzione del 24% delle 
emissioni di CO2 al 2020 rispetto al livello del 2008. Tra le azioni contemplate ai 
fini del raggiungimento di questo obiettivo, si consiglia di adottare un 
regolamento locale che promuova l’installazione del solare termico negli edifici  
e l’efficientamento dell’illuminazione pubblica mediante la sostituzione degli 
impianti di illuminazione pubblica in uso con quelli alimentati con pannelli 
fotovoltaici. 
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Indipendentemente dai modi scelti per promuovere l’utilizzo delle FER nel proprio territorio, risulta 
fondamentale che le autorità locali sviluppino una strategia che individui tutte le azioni da 
intraprendere a medio e lungo termine. Questa strategia dovrebbe essere quanto più realistica 
possibile e condivisa con tutti i portatori di interesse locali. Inoltre, questa strategia dovrebbe 
prevedere che per ogni misura prescelta vengano individuali gli investimenti richiesti ed le modalità 
di finanziamento necessarie, come esemplificato nella tabella seguente: 

Anno Misura Costo Modalità di Finanziamento 

2014 Sostituzione di un boiler installato nella scuola 
pubblica con uno nuovo alimentato a 
biomassa. 

65.000 € Energy Service Company 
(ESCO) in possesso di un 
contratto decennale con 
l’amministrazione 

2015 Installazione di un nuovo sistema di 
illuminazione pubblica alimentato con 
fotovoltaico per le aree industriali 

54.000 € Contributi regionali  a 
copertura del 30% dell’opera. 

 

2016 Installazione di collettori solari in occasione 
della ristrutturazione della sede municipale. 

24.000 € Contributi statali e locali 

2017 Obbligo di installazione di impianti fotovoltaici 
per l’autoconsumo nei nuovi edifici sulla base 
di un nuovo regolamento edilizio locale. 

0 € Risorse proprie 

2018 Installazione di una pompa di calore che 
utilizza l’energia geotermica per riscaldare la 
piscina ed il nuovo plesso sportivo. 

Non 
stimabile 

Attribuire a questa misura il 
carattere prioritario 
all’interno del contratto 
decennale con la ESCO 

Tabella 1: Esempio di piano energetico. 

Un piano d’azione di successo che potrebbe essere utilizzato da un’autorità locale dovrebbe 
possedere le seguenti caratteristiche: 

 
Figura 1: Caratteristiche di un Piano Energetico. 

Caratteristiche del Piano 
Energetico

Condiviso da parte di tutti 
i partiti politici

Realista e aderente alle 
possibilità ed alle necessità 

dell'autorità locale

Prevedere un 
responsabile che ne 
monitori lo stato di 

avanzamento
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2.3 Ricadute per le autorità locali 
 
Le autorità locali, le aziende dei servizi locali e le aziende per l’edilizia residenziale partecipanti al 
progetto avranno le seguenti ricadute positive derivanti dalla loro partecipazione al progetto: 
 

 Eliminazione delle barriere non-tecniche rispetto all’utilizzo di FER: uno dei principali freni 
alla stesura di regolamenti edilizi che incentivino l’utilizzo di FER è la mancanza di 
conoscenze e competenze sul tema soprattutto nei paesi dell’Unione Europea di nuova o 
prossima adesione o in autorità locali di piccole dimensioni o situate in aree svantaggiate. In 
questi ambito il progetto PATRES si è impegnato particolarmente nell’assistenza ai paesi di 
recente adesione o in pre-adesione nei quali l’introduzione delle FER è ancora limitata ed 
anche l’efficienza energetica è scarsamente considerata, sebbene vi sia un elevato 
potenziale sia per le nuove costruzioni che per quelle in via di ristrutturazione. In taluni casi 
la normativa locale non presta molta attenzione all’introduzione delle FER nell’edilizia e 
talvolta ne ostacola pure la penetrazione attraverso procedure di autorizzazione complicate, 
confuse e contraddittorie.  

 Potenziamento delle competenze dei dipendenti pubblici di area tecnica: durante tutto il 
progetto i dipendenti ed i dirigenti di area tecnica hanno acquisito delle competenze molto 
approfondite nella stesura di regolamenti edilizi a favore dell’installazione di sistemi 
energetici alimentati con FER che prevedano procedure chiare e semplici, un mix di misure 
obbligatorie oppure incentivanti al fine di raggiungere la più ampia diffusione delle FER, che 
promuovano la migliore installazione e gestione dei sistemi che utilizzano FER, che diano 
corso alle più recenti Direttive in materia sul tema dell’energia e nell’identificazione delle 
tecnologie più adatte per sfruttare le peculiarità del territorio. 

 Miglioramento delle procedure di appalto pubblico collegate alle FER: l’introduzione delle 
FER negli edifici può portare a dei risparmi energetici considerevoli. Merita qui sottolineare 
che le autorità pubbliche spesso gestiscono un numero imponente di edifici pubblici. Infine 
PATRES ha convinto vari comuni ad aderire al Patto dei Sindaci e a sviluppare un PAES (Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile) al fine di raggiungere significative riduzione nella CO2 

emessa sul territorio comunale nel 2020. Oltre a ciò, lo sviluppo e l’adozione di un PAES 
implica che il comune vada ad intervenire ben al di là degli ambiti degli edifici e delle 
procedure degli acquisti pubblici, e che raggiunga obiettivi energetici importanti finalizzati 
alla riduzione di CO2 anche nel settore dei trasporti, in quello della pianificazione urbana e 
territoriale, nell’uso di FER, generazione distribuita e per quanto concerne il settore ICT 
applicato alle autorità pubbliche. 
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Ulteriori benefici per le autorità locali derivanti dalla partecipazione al progetto PATRES sono: 
 

1. Miglioramento dell’immagine dell’autorità che le distingue da quelle che non 
attano simili politiche energetiche; 

2. Miglioramento della qualità della vita, derivante dalla riduzione della CO2 emessa 
sul territorio; 

3. Conoscenza di nuove opportunità finanziarie: la partecipazione ad iniziative 
europee come il Patto dei Sindaci permettono di ottenere nuovi finanziamenti dedicati a 
autorità locali attive nel migliorare la qualità ambientale dei proprie aree; 

4. Creazione di contatti e sinergie: la partecipazione ad iniziative e programmi europei 
rappresentano un’opportunità per conoscere rappresentanti di autorità locali simili alla 
propria che lavorano nella gestione dell’energia potenziando così lo scambio di 
conoscenze e creando le premesse per future collaborazioni; 

5. Favorire lo sviluppo economico sostenibile: incentivazione della creazione di 
imprese locali attive nella filiera dell’installazione e manutenzione di impianti alimentati 
con FER. 

6. Diventare un “esempio da imitare”: quando le autorità locali installano sui propri 
edifici dei sistemi che utilizzano le FER diventano un esempio da imitare ed una best 
practice per i cittadini; 

7. Riduzione della bolletta energetica: l’utilizzo di FER (come ad esempio la biomassa 
o il fotovoltaico) è più sostenibile ed anche economicamente più vantaggioso rispetto ai 
sistemi convenzionali nonostante il fatto che ci sia bisogno di un cospicuo investimento 
iniziale. 
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3 Metodologia 

3.1  Diagramma di flusso  
La metodologia sviluppata dal progetto PATRES è raffigurata nel diagramma seguente: 

 

 
Figura 2: Metodologia di PATRES. Fonte: Consorzio PATRES 

Durante le prime fasi di progetto sono state condotte ampie campagne di dissemination al fine di 
ottenere la più ampia adesione possibile al progetto da parte di personale operante in istituzioni od 
organizzazioni target di progetto. Contemporaneamente è stato nominato un gruppo consultivo in 
ogni paese partecipante al progetto (i cosiddetti NAG: National Advisory Group). Questi gruppi 
erano composti da rappresentanti di autorità e da portatori di interesse le cui esperienze e 
competenze avrebbero potuto orientare in modo ottimale la gestione delle attività di progetto. 
Successivamente è stato organizzato un corso di formazione diretto ai dirigenti e altri dipendenti di 
area tecnica delle autorità locali coinvolte. Il corso da 100 ore aveva l’obiettivo di trasmettere 
competenze in ambito tecnico, finanziario e legislativo per poter gestire un’ampia gamma di 
tematiche inerenti alle FER. Oltre a ciò sono stati trattati anche vari sistemi incentivanti esistenti a 
livello nazionale ed europeo sul tema delle FER. Al termine della parte formativa la maggior parte 
delle istituzioni coinvolte hanno deciso di aderire alla fasi successive di sviluppo delle Pilot Action. 
Si decise poi di tenere dei corsi in ogni stato aderente al progetto per unire l’approccio top-down 
con quello bottom-up. 
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Come stabilito da progetto, ogni sessione formativa doveva mantenere la stessa struttura generale 
per tutti i partner ma, successivamente alla strutturazione di una cornice formativa generale, il 
programma del corso formativo comune è stato adattato ai singoli contesti nazionali. 
Il partner responsabile dell’ideazione del percorso formativo (CIRCE) ha sviluppato un primo 
modello di corso partendo dall’analisi delle esperienze europee più significative nell’ambito delle 
FER, con la condivisione di tutti gli altri partner per quanto riguarda le loro peculiarità nazionali. E’ 
stata condotta una ricerca approfondita di materiale formativo di elevata qualità da utilizzare 
successivamente come materiale didattico nelle fasi formative. Questo materiale è disponibile sul 
sito web e raggruppato per argomenti diversi, moduli formativi e livello di conoscenza in ingresso 
dei partecipanti9. 
Il corso formativo è stato suddiviso in moduli che hanno toccato le seguenti 5 tematiche: tecnologie 
delle FER, legislazione, sviluppo di regolamenti che promuovono l’utilizzo di FER, adozione dei 
regolamenti e procedure, definizione delle Pilot Action. 
La logica del corso formativo è stata modificata da ciascun partner al fine di adattarlo ai singoli 
contesti nazionali ed ai profili dei partecipanti al progetto. Questa personalizzazione ha risposto ai 
diversi bisogni identificati a livello nazionale sulla base delle osservazioni raccolta dai NAG nazionali, 
esperti della materia e rappresentanti le autorità locali. Ad esempio, nei NAG della Repubblica Ceca 
é stato coinvolto anche il ministero dell’Ambiente, mentre in Romania hanno partecipato ai NAG le 
agenzie per l’ambiente e per l’energia. In Croazia hanno partecipato alla definizione del programma 
formativo alcuni sindaci e dei dirigenti dell’Istituto di Pianificazione Urbana. L’Italia ha organizzato 
un focus group che ha visto la partecipazione di ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani) e 
di rappresentanti delle ATER. 
L’esito di questo adattamento è stato lo sviluppo di 7 corsi formativi aventi gli stessi moduli ma con 
una trattazione diversa delle 5 aree tematiche sopracitate. 
A seguire una breve analisi sui corsi formativi che può rappresentare uno strumento utile nella fase 
programmazione nel caso vi fosse una futura replicazione del progetto:  
 

Punti di forza Punti di debolezza Consigli 
-Scambio di esperienze e 
conoscenze tra i partecipanti 
provenienti da diverse realtà 
amministrative; 
-Trattazione di tutti gli aspetti 
legati allo sviluppo delle FER; 
-Proposta con un buon mix tra 
lezioni frontali e discussioni; 
-Visite alle best practice a livello 
europeo; 
-Organizzazione dell’iter 
formativo;  

- Bisogno di avere l’appoggio politico 
per pervenire all’adozione dei 
regolamenti; 
-L’approccio bottom-up non è stato 
gradito da tutti; 
-Durata del corso: 10 giorni di corso 
sono stati troppi; 
-Disponibilità di finanziamenti 
insufficienti per rendere effettive le 
Pilot Action; 
 

-Prevedere l’apprendimento a 
distanza accanto alle lezioni in 
presenza; 
-Fare conseguire grazie al corso 
la certificazione europea LA di 
esperto energetico; 
-Unire i temi dell’incentivazione 
delle FER con quelli 
dell’efficienza energetica; 
-Ridurre le lezioni di teoria a 
favore di sessioni che trattino 
esempi da imitare (good 
practice); 

 
                                                             
9 Le fonti di questa documentazione sono stati soprattutto materiali prodotti in altri progetti sviluppati a livello nazionale 
o europeo. Grazie a questo database, ai partecipanti di PATRES è stata fornita della documentazione sulle FER 
concernente sia gli aspetti tecnici che quelli socio-economici. 
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Il percorso formativo è terminato con lo sviluppo delle Pilot Action da parte dei partecipanti. Le 
Pilot Action avevano l’obiettivo di far sviluppare un progetto da adottare nelle proprie autorità 
locali di pertinenza partendo dalle nozioni apprese durante il corso. Sono state selezionale 5 Pilot 
Action in Austria ed Italia, 6 in Spagna, 4 in Croazia e Romania e 3 nella Repubblica Ceca. Ad ogni 
Pilot Action venivano offerte 60 ore di assistenza tecnica a cura degli esperti tecnici scelti da 
PATRES. Accanto a ciò sono state organizzate varie visite conoscitive ed incontri con best practice 
nazionali ed europee che sono state giudicate molto utili dai partecipanti in quanto 
rappresentavano dei buoni esempi di come pianificare ed attuare delle strategie di promozione 
delle FER a livello locale. 
Alla fine della fase di coaching, i risultati delle Pilot Action sono stati presentati durante la 
conferenza finale del progetto tenutasi a Bucarest il 14 marzo 2013. 
 

3.2 Sviluppo delle Pilot Action 
 

Per i dipendenti delle autorità locali coinvolte nel progetto, le Pilot Action rappresentano il modo 
per raggiungere gli obiettivi prefissati al momento della candidature per partecipare al progetto. 
Infatti la Pilot Action è lo sviluppo di un’idea che i partecipanti si sono costruiti durante la fase 
formativa. In particolare, le Pilot Action proposte si connotano per: 

 Fattibilità: devono rientrare tra le competenze dell’autorità proponente; 
 Coerenza: non devono essere concorrenti o divergenti rispetto al quadro legislativo vigente 

(per quanto riguarda la pianificazione urbana, l’energia, i regolamenti edilizi…);  
 Sostenibilità: gli sforzi sostenuti e le competenze acquisite verranno utilizzate all’interno 

dell’autorità anche alla fine del progetto; 
 Flessibilità: capacità di adattamento ai repentini cambiamenti legislativi e di mercato; 
 Pertinenza: con gli obiettivi di PATRES ed in vista di una possibile trasferibilità ad altre 

regioni; 
 Attivazione di reti cooperative con altri partecipanti. 

Per la autorità locali, lo sviluppo di una Pilot Action risulta utile perchè permette di potenziare le 
competenze dei propri dipendenti attraverso: 

 L’attività di coaching personalizzato erogato a loro favore; 
 L’apprendimento sul campo attraverso il learning-by-doing durante il loro sviluppo; 
 Lo scambio di conoscenze con gli altri partecipanti; 
 Trasferimento di conoscenze che avviene durante le visite/incontri con le best practice; 

 
 
In conclusione, l’aspetto più significativo che deriva dalla partecipazione alle Pilot Action da parte 
del personale tecnico appartenente alle autorità locali è l’aumento delle competenze interne alla 
struttura da porre permanentemente a servizio del territorio. 
Di seguito si presenta una lista completa delle Pilot Action sviluppate dai partecipanti al progetto: 
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SPAGNA ITALIA 

TITOLO ISTITUZIONE TITOLO ISTITUZIONE 
Regolamenti locali per promuovere le 
FER e l’efficienza energetica a EORRA. 
 

Comune di Eorra. 
 

RESEA4-Regolamento Edilizio 
Tipo Sostenibile con 
particolare riferimento 
all'introduzione di impianti a 
fonti rinnovabili negli edifici 

ARES FVG (Agenzia regionale per lo 
sviluppo sostenibile del Friuli Venezia 
Giulia). Comuni di: Arzignano, Eraclea, 
Marcon, San Daniele del Friuli, Padova e 
Trieste. Federazione Comuni del 
Camposampierese 

Energia nelle case, FER ed efficienza 
energetica nei comuni di HUELVA. 
 

Provincia di Huelva, Comuni di 
Cortegana, Bollullos del 
Condado, Trigueros, Almonte, 
Villamanrique. 
 

RST- Redazione di un 
ALLEGATO-TIPO alla 
normativa per la sostenibilità 
energetica e ambientale degli 
interventi urbanistici ed edilizi 

Comuni di: Ravenna, Forli, Novate 
Milanese e Geovest srl. 
 

Miglioramento della gestione 
energetica nei comuni della Provincia 
di Huesca attraverso l’utilizzo delle FER 
e di sistemi di efficientamento 
energetico. 

Provincia di Huelva, Comuni di 
Tardienta, Benabarre, San 
Esteban de Litera e Alquezar. 

ALEA 20 20 20: Allegato 
energetico ambientale tipo al 
regolamento edilizio 
comunale 

Regione Molise, Provincia di Foggia, 
Comuni di: Bari e Calvello, SEL (Societa 
Energetica Lucana). 

Regolamenti locali per promuovere 
l’installazione di FER. 

Provincia di Zaragoza 
 

San Daniele Zero+: la mia città 
produce ed acquista verde 

Comune di San Daniele 

Procedure di appalto pubbliche per il 
miglioramento energetico negli edifici 
pubblici. 

Azienda per l’edilizia sociale di 
Zaragoza  

Miglioramento dellla gestione 
ambientale nel Comune di Soria 
attraverso la promozione di nuovi 
regolamenti locali sulle FER ed 
interventi sull’efficienza energetica 
negli impianti di illuminazione 
pubblica. 

Comune di Soria PAES Città di Trieste Comune di Trieste 

CROAZIA ROMANIA 
TITOLO ISTITUZIONE TITOLO ISTITUZIONE 
PAES Comuni di Krk e Kastav Guida al Green Public 

Procurement  
Comune di Baia Mare e Agenzia per la 
gestione dell’energia di Maramures. 

Incentivi a supporto delle FER Contea della Primorsko-
goranska, Comuni di Krk, 
Kastav e Crikvenica, 

Sviluppo del PAES per il 
Comune di Zlatna  

Agenzia per l’energia di Alba e Comune di 
Zlatna. 

Regolamento di pianificazione urbana 
e rurale che promuove le FER 

Contea della Primorsko-
goranska  

Patto dei Sindaci – nuovi 
firmatari in Romania 

Agenzia per la gestione dell’energia di 
Brasov, Agenzia per la protezione 
ambientale di Deva e Comune di Deva  

Procedura tipo per ottenere lo status 
di produttore di FER 

Comune di Krk PLEEn 2020: Piano locale per 
l’efficienza energetica del 
distretto 3 di Bucarest 

Distretto 3 del Comune di Bucarest 

AUSTRIA REPUBBLICA CECA 
TITOLO ISTITUZIONE TITOLO ISTITUZIONE 
Piano d’azione strategico per l’Energia Comuni di Eisenkappel, 

Lieboch e Grambach 
Strategia per le energie 
rinnovabili della città di 
Koprivnice 

Comune di Koprivnice 

Linee giuda per finanziare 
l’installazione di FER 

Comuni di Baden, Villach e 
Lieboch. 

Solare termico e 
raffrescamento a beneficio 
delle sedi amministrative di 
proprietà della Regione 
Moravian-Silezian 

Regione Moravian-Silezian 

Regolamento per la costruzione e 
ristrutturazione di edifici pubblici 

Città di Villach e Gratz e 
Comuni di Siebersdorf e 
Baden. 

Supporto nello sviluppo del 
PAES 

Comune di Ostrava 

Strategia per le energie rinnovabili  
(General guideline by the community) 

Comuni di Villach e 
Eisenkappel 

Revisione del Piano Energetico del 
Comune di Graz  al 2015 

Città di Graz 

Tabella 2: Le Pilot Action di PATRES . Fonte: Consorzio PATRES. 
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Durante lo sviluppo delle Pilot Action sono stati identificati alcuni degli elementi chiave per la 
promozione dell’utilizzo delle FER negli edifici: 

 Sostegno politico amministrativo: nelle autorità locali risulta indispensabile ottenere il 
supporto politico del sindaco, degli assessori e/o consiglieri, in quanto solo in questo modo 
si trovano le risorse e la continuità d’azione per dare corso alle Pilot Action; 

 Coordinamento: alle Autorità locali manca molto spesso la figura dell’energy manager e le 
sue mansioni sono suddivise tra diverso settori come l’ambiente, pianificazione urbana o lo 
sviluppo economico. E’ importante creare la figura di un energy manager che gestisca tutte 
la attività del settore energetico di un’autorità locale e che sia in possesso di una visione 
globale di tutte le attività da espletare in via prioritaria, coordinando i diversi uffici ed aree 
di pertinenza. 

 Referente stabile per l’ambito energetico: spesso la ristrutturazione continua degli uffici 
pubblici provoca la rotazione delle persone afferenti agli uffici ambiente ed energia. Questo 
fenomeno fa sì che non ci siano sempre persone impegnate a sviluppare le attività previste 
nel settore energetico.  

 Stimolare le autorità pubbliche ad adottare alcune best practice: la partecipazione a 
progetti europei permette di conoscere in modo diretto i benefici raccolti da altre autorità 
nel settore energetico grazie a fondi simili o a finanziamenti europei. 

 Regia unica per i piccoli comuni: in alcune regioni europee ci sono molte amministrazioni 
locali di piccole dimensioni che possono beneficiare di un coordinamento superiore per 
avere maggiore potere contrattuale e creare sinergie tra loro. Pertanto, il ruolo di 
catalizzatore per le province/contee risulta cruciale per portare benefici a tutti i territori 
coinvolti. 

 Integrazione con iniziative già esistenti: l’adesione al Patto dei Sindaci può integrarsi e 
beneficiare di  altre iniziative esistenti in ambito ambientale delle autorità  come, ad 
esempio, Agenda21. 

 Sviluppo di standard: per quanto riguarda il GPP, alle autorità locali risulta molto utile 
poter attingere alle tecniche ed esperienze specifiche sviluppate da altre autorità che, 
grazie ad esse, hanno ottenuto ottimi risultati. 

 
Attraverso la lettura dei questionari compilati dai partecipanti al termine della fase di coaching 
sono stati identificati i seguenti punti qualificanti il servizio:  

 Ha permesso di attivare sinergie con altre autorità locali; 
 Ha permesso di attivare reti di cooperazione e scambi di esperienze con altre autorità 

locali; 
 Ha aggiornato il patrimonio conoscitivo e la diffusione di best practice altrimenti 

estranee.  
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3.3  Best Practice individuate 
 
Le best practice individuate dal progetto sono realizzazioni condotte da Autorità locali europee che 
hanno saputo promuovere con successo l’integrazione delle FER negli edifici attraverso 
l’introduzione di modifiche nei regolamenti edilizi esistenti o l’attivazione di protocolli GPP. Il 
progetto PATRES ha permesso di conoscere direttamente l’esperienza di 33 autorità locali/enti 
diversi che hanno elaborato progetti di successo nell’ambito della pianificazione energetica, della 
finanza o del coinvolgimento degli stakeholder sul tema delle FER. Per i referenti tecnici delle 
autorità coinvolte in PATRES, la possibilità di visitare autorità locali diverse ha permesso di 
conoscere progetti simili molto innovativi e già realizzati per quanto concerne l’integrazione delle 
FER negli edifici che rappresentano un ottimo punto di partenza per successive realizzazioni nella 
propria autorità. 
Qui di seguito alcuni esempi di best practice visitate: 
 
Titolo: Eco City Valdespartera – Saragoza (Spagna) 
Descrizione: 
Lo sviluppo del progetto dell’area 
Valdespartera, situata nella periferia della 
città di Saragoza, prevede la costruzione di 
9.687 edifici, di cui il 97% di edilizia sociale. 
Valdespartera presenta tutta una serie di 
elementi innovativi che ne fanno un 
esempio di sostenibilità ambientale e 
sociale. Il progetto stabilisce i requisiti che 
devono possedere le abitazioni per limitare 
il consumo di energia rispetto all’uso sia 
attivo che passivo dell’energia solare, il 
primo da realizzarsi mediante collettori 
solari sui tetti degli edifici. 
 

 

 
 

Tavola 1: Best Practice della Spagna 

Per ulteriori informazioni:  
http://www.valdespartera.es/ 
http://www.patres.net/esp/best-practices.aspx 
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Titolo: Regolamento edilizio del Comune di Bolzano  
(operante all’interno della certificazione Casa Clima della Provincia Autonoma di Bolzano) 
Descrizione: 
Il Regolamento Edilizio del Comune di Bolzano va 
inserito nel quadro della recente delibera della 
Giunta Provinciale di Bolzano n. 939 del 25/6/2012 
(riguardante le prestazioni energetiche degli edifici 
sulla base di quanto previsto dalla Direttiva Europea 
2010/31/UE) e del sistema di certificazione 
CasaClima. 
Pertanto molto presto tutte le nuove edificazioni di 
Bolzano dovranno soddisfare anche i seguenti 
requisiti: 
a) rendimento energetico dell'involucro edilizio pari 
o superiore alla Classe CasaClima B. A partire dal 1° 
gennaio 2015 i valori limite devono essere pari o 
superiori alla Classe CasaClima A; 
b) le emissioni di CO2degli edifici, non classificati 
come edifici residenziali, non devono superare il 
valore limite nella misura di 100 kg CO2/m²a. 
c) le emissioni di CO2degli edifici residenziali non 
devono superare il valore limite in kg CO2/m²a, in 
base ai gradi-giorni di riscaldamento nella località in 
questione; 
d) il fabbisogno totale di energia primaria deve 
essere coperto per almeno il 40% da energie 
rinnovabili. Dal 1° gennaio 2017 questa percentuale 
è pari al 50%. 
e) la cubatura ammissibile per i nuovi edifici viene 
aumentata per un periodo di tempo limitato (c.d. 
“Bonus cubatura”) come misura per favorire il 
rendimento energetico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tavola 2: Best Practice italiana 

Per ulteriori informazioni:  
http://www.comune.bolzano.it/index_it.html 
http://www.patres.net/esp/best-practices.aspx 
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Titolo: Il Paes del Comune di Avrig 
Descrizione: 
Il Paes del Comune di Avrig, approvato il 29 
giugno 2010, si distingue per l’attenzione 
all’installazione di FER negli edifici pubblici così 
come allo sviluppo di filiere locali per la 
produzione di energia da FER. Le misure inserite 
nel PAES sono già state realizzate con successo 
e pertanto Avrig rappresenta un buon esempio 
di comune di piccole dimensioni che ha 
dimostrato una concreta attenzione alla 
sostenibilità energetica. Infatti, vari impianti 
fotovoltaici sono già stati installati sugli edifici 
pubblici ed altri sono in attesa di installazione. 

 

Tavola 3: Best Practice della Romania 

Per ulteriori informazioni:  
http://www.patres.net/esp/best-practices.aspx 
http://primaria-avrig.ro/  

Titolo: “Poljana”: un insediamento “low energy” della città di Ivanic grad 
Descrizione:  
A seguito della partecipazione di una 
delegazione della città di Ivanic Grad 
all’assemblea annuale delle “Energy Cities“ 
nella città di Cork nel 2008, è nata l’idea di 
costruire un insediamento destinato a 
residenza sociale con un limitato utilizzo di 
fonti energetiche tradizionali. Visto che 
nella pianificazione urbanistica della città 
risalente agli anni 80 era stata individuata 
un’area comunale destinata ad uso 
residenziale, il Comune decise di 
promuovere proprio in quest’area la 
costruzione di edifici a basso consumo 
energetico (ed anche passivo) incentivando 
tale proposta mediante l’assunzione in 
proprio del costo della costruzione delle reti 
elettriche ed idrauliche. 

q

 
 

Tavola 4: Best Practice Croata 

 Per ulteriori informazioni:  
http://www.patres.net/esp/best-practices.aspx 
www.ivanic-grad.hr 
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Titolo: Distretto di Murau 
Descrizione: 
Il Distretto di Murau comprende 35 comunità 
distribuite su un’area di 1.384 km² abitata da 
circa 32.000 persone. La regione è ricca di fonti 
di energia rinnovabile come il sole (è la regione 
più assolata della Stiria), biomassa, acqua e 
vento ma l’area è economicamente depressa e 
presenta un elevato tasso di emigrazione.  
Il progetto “Strategia energetica”: 
I primi passi verso questa strategia si ebbero 
tra il 2002 ed il 2003 con la consultazione di 
vari stakeholder del settore energetico e 
l’indizione di 2 grandi assemblee generali sul 
tema, che portarono alla sigla di un accordo 
formale sulla “Strategia energetica di Murau” 
che conteneva 5 obiettivi prioritari e le relative 
misure di attuazione. 
Nel Maggio 2004 si aprì una seconda fase, 
ovvero l’attuazione delle misure connesse agli 
obiettivi chiave che vennero ridefiniti con dei 
gruppi di studio. Gli obiettivi emersi furono: 

 Lo sviluppo di nuove fonti di reddito 
per rafforzare l’economia locale; 

 La creazione di nuovi posti di lavoro; 
 L’indipendenza da possibili mutamenti  

nella fornitura di energia; 
 Contribuire concretamente alla 

salvaguardia del clima 
 Garantirsi la sicurezza e l’autonomia 

energetica; 
L’obiettivo generale della “Strategia energetica 
di Murau” è l’autonomia energetica da 
raggiungersi nel 2015 

 

 

Tavola 5: Best Practice dell’Austria 

Per ulteriori informazioni:  
http://www.patres.net/esp/best-practices.aspx 
http://energievision.at/  
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Titolo: Impianto energetico di trattamento di biogas di Kněžice 

Descrizione: 
Nella parte centrale della regione Boema, a 
Kněžice (un villaggio di 500 abitanti circa a 70 
km a est di Praga) è stato costruito un impianto 
a biogas che utilizza rifiuti biodegradabili come 
letame, liquami, paglia, cippato e rifiuti 
alimentari prodotti in loco per produrre biogas. 
Il biogas così generato offre alla città una fonte 
energetica rinnovabile da utilizzare per il 
riscaldamento e la generazione di corrente 
elettrica al posto dell’utilizzo di gas o carbone. 
Questo impianto ha contribuito a risolvere il 
problema dell’amministrazione della gestione 
dei rifiuti e dei liquami che avrebbe altrimenti 
percorso le vie più tradizionali la costruzione di 
un impianto di trattamento per i liquami e 
l’allacciamento alla rete nazionale del gas, un 
operazione molto onerosa che peraltro 
avrebbe mantenuto intatta la dipendenza 
dall’importazione di energia dall’esterno. 
 

 
 
 
 
 

Tavola 6: Best Practice della Repubblica Ceca  

Per ulteriori informazioni:  
http://www.patres.net/esp/best-practices.aspx 
http://www.res-league.eu/  
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4 Lessons learnt  
 
Sulla base dei riscontri ricevuti dai partecipanti al progetto PATRES si segnalano i seguenti principali 
fattori di successo relativi alla realizzazione dei progetti pilota:  
 
 Anche sulle tematiche energetiche, è indispensabile disporre delle medesime risorse umane 

che possano essere presenti sia nella fase di promozione che di realizzazione di strategie che 
hanno necessariamente lunghi tempi di realizzazione; 

 Visto che le azioni in ambito energetico hanno un carattere continuativo nel tempo, garantire 
loro un sostegno politico trasversale risulta fondamentale indipendentemente dal colore 
dell’autorità che le ha promosse inizialmente; 

 Risulta indispensabile che gli enti di livello superiore (es: Provincie/Contee) svolgano un ruolo 
di coordinamento rispetto ai comuni di piccole dimensioni per stimolarli ed offrire loro una 
pianificazione energetica di più ampio respiro; 

 In alcuni paesi, come l’Italia e la Spagna, l’Allegato tecnico energetico al regolamento edilizio 
comunale risulta lo strumento normativo più idoneo all’interno del quale intervenire per 
introdurre le FER in edilizia: infratti l’adozione di questo documento è più veloce poiché 
conseguibile mediante approvazione della sola Giunta e non dall’organo consiliare; 

 L’Allegato tecnico energetico al regolamento edilizio comunale dovrebbe possedere una 
struttura flessibile per facilitarne l’aggiornamento normativo continuo e dovrebbe contenere 
solo le norme che divergono dal quadro normativo regionale, nazionale o europeo; 

 L’introduzione all’interno dell’Allegato di 2 strumenti come un glossario e una check list 
aiuterebbe ad evitare possibili incomprensioni tra i progettisti (che vogliono presentare 
progetti inappuntabili) e gli uffici tecnici (responsabili delle autorizzazioni edilizie e 
dell’applicazione di sanzioni laddove il costruito sia difforme dal progetto); 

 Nei soli edifici privi di valore storico-artistico, al fine di introdurre le FER si potrebbe 
considerare il processo di demolizione-costruzione laddove ci sia bisogno di una 
ristrutturazione ingente al fine di garantire una più elevata performance energetica rispetto a 
quella di una ristrutturazione radicale che, a parità di efficienza, sarebbe molto onerosa e mai 
comparabile. Inoltre l’intervento di nuova costruzione comporta che i sistemi energetici 
possano essere integrati perfettamente nella nuova architettura dell’edificio. 

 Un buon Allegato tecnico energetico al regolamento edilizio comunale dovrebbe indicare la 
migliore integrazione architettonica dei sistemi energetici alimentati a FER e limitare la 
diffusione di edifici con una pessima integrazione di FER che danneggiano il paesaggio dal 
punto divista estetico 

 
 
Durante la realizzazione delle Pilot Action è stata condotta un’analisi SWOT -valutazione dei punti di 
forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) 
sulla base di un’analisi interna ed esterna- utile per orientare qualsiasi autorità locale che voglia 
adottare uno strumento normativo locale che promuova l’utilizzo di FER in edilizia: 
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ANALISI INTERNA: 
 

PUNTI DI FORZA 
 In alcuni paesi (Italia e Spagna) è possibile sviluppare dei regolamenti locali che promuovano 

l’utilizzo di FER; 
 Esiste una maggiore consapevolezza delle conseguenze derivanti dall’inquinamento sulla salute; 
 Vi sono molti edifici pubblici dove possono venire installati sistemi tecnologici alimentati con FER; 
 Le FER e le tecnologie legate all’efficientamento energetico degli edifici non sono più sperimentali e 

possono essere impiegate con sicurezza; 
 E’ possibile “fare rete” ed apprendere dalle esperienze di altri comuni più avanzati ed innovativi;  
 Il corso PATRES ha offerto una trattazione molto ampia ed esaustiva sulla materia; 
 Sono disponibili vari finanziamenti europei (Fondi strutturali e di coesione) all’interno nella 

presente programmazione (2007-2013) ed anche nella prossima (2014-2020) per la realizzazione 
di progetti che utilizzino le FER. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 Non è possibile sviluppare dei regolamenti locali che promuovano l’utilizzo di FER in tutti i paesi 

considerati dal progetto; 
 Il turnover del personale nei vari settori della P.A. porta a trascurare la qualificazione specifica in 

materie energetiche del personale ad esso dedicato; 
 Per i numerosi comuni di piccole dimensioni, la realizzazione delle azioni di 

incentivazione/promozione delle FER risulta particolarmente difficile; 
 Alcune autorità locali non hanno a disposizione del personale tecnico adeguatamente formato su 

tematiche energetiche; 
 Alcuni comuni non hanno in organico la figura dell’ Energy Manager; 
 Spesso la gestione dell’energia è spezzettata a vari livelli tra gli enti locali (comune, provincia, 

regione…) e questo limita gli ambiti d’azione di ogni autorità locale intenzionata ad intervenire sul 
tema delle FER; 

 Debolezze del corso PATRES: trattazione di un ampia gamma di argomenti all’interno di un solo 
corso (dall’aumento degli allacciamenti al teleriscaldamento alle modalità di finanziamento per 
impianti fotovoltaici); 

 Debolezze del corso PATRES: necessità di trovare un equilibrio all’interno del medesimo gruppo di 
beneficiari tra coloro i quali avevano bisogno di nozioni generali e chi, con conoscenze iniziali già 
molto approfondite, aveva bisogno invece di nozioni più specifiche; 

 Debolezze del corso PATRES: accanto a persone molto motivate a partecipare al corso c’erano 
alcune persone obbligate a partecipare da parte del Sindaco e pertanto scarsamente motivate; 

 La selezioni delle visite alle best practice: c’era bisogno di una maggiore condivisione e di una 
migliore conoscenza in fase anticipata delle best practice; 

 Gli investimenti nelle FER avvengono solo laddove ci siano finanziamenti a disposizione; 
 

Tabella 2: Analisi interna del settore delle FER in edilizia: Consorzio PATRES. 
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ANALISI ESTERNA: 
MINACCE 
 L'inappropriata installazione e/o la mancata manutenzione periodica dei sistemi energetici 

alimentati con FER fanno sì che si diffonda la percezione che queste tecnologie funzionino 
scarsamente e/o che non siano efficaci nel contribuire al fabbisogno di energia; 

 La mancanza di strumenti finanziari tesi alla realizzazione di sistemi energetici integrati con FER. 
 La mancata esecuzione di controlli da parte degli uffici tecnici comunali in merito alle realizzazioni di 

progetti che propongono l'integrazione delle FER può inficiare la validità del miglior regolamento 
energetico: pertanto c'è bisogno di istituire controlli obbligatori in cantiere da parte dell'autorità 
pubblica; 

 In Austria, attualmente le autorità locali hanno altre priorità d'azione (problemi finanziari di grave 
entità) che pertanto posticipano la discussione delle tematiche energetiche; 

 In Austria, l’eccessiva frammentazione delle autorità locali fa sì che ognuno proceda 
autonomamente con dei propri piani energetici proponendo anche strategie un po' dubbie; 

 In Austria, molte reti locali di teleriscaldamento sono state progettate e costruite sulla base di una 
disponibilità di cippato locale che attualmente non è più tale che pertanto le rende antieconomiche 
e crea difficoltà di gestione; 

 L’errata convinzione che la propria autorità locale sia già in possesso di politiche avanzata nella 
promozione dell'utilizzo delle FER; 

 Nella Repubblica Ceca, i costi eccessivi del sistema del conto energia hanno fatto in modo che le FER 
siano percepite come una soluzione troppo costosa; 

 A livello generale si preferiscono delle soluzioni di efficientamento energetico immediatamente 
tangibili sotto il profilo economico rispetto ai sistemi energetici alimentati con FER; 

 I contratti siglati dalle autorità locali con le ESCo contemplano soprattutto misure di efficientamento 
a discapito di realizzazioni con FER; 

OPPORTUNITA’ 
 L'aumento del costo dell'energia porta ad un ampliamento dell'interesse verso le installazioni di 

sistemi energetici alimentati con FER e di misure di efficientamento energetico; 
 Il confronto e lo scambio di esperienze tra i piccoli comuni può portare ad elaborare 

congiuntamente una strategia energetica che favorisca l'uso delle FER; 
 Le politiche europee hanno come obiettivo l'aumento del peso delle FER nell'edilizia; 
 Allo stato attuale ci sono varie strategie energetiche locali che possono essere considerate delle 

“best practice” da utilizzare per un'eventuale replicazione o fonte d'ispirazione; 
 Il costo delle tecnologie che utilizzano le FER è diminuito e pertanto la loro installazione diventa 

giorno dopo giorno più sostenibile dal punto di vista economico; 
 Per le autorità locali, la scelta di siglare accordi per la gestione dell'energia con le ESCo rende loro 

possibile realizzare degli investimenti nel settore delle FER; 
 L'adozione di un regolamento edilizio (o suo allegato) che promuova l'utilizzo delle FER migliora 

l'immagine dell'autorità che l'ha promossa; 
 Talvolta le autorità locali che adottano un simile regolamento diventano persino mete turistiche (si 

veda il caso di Solarcity a Linz e quello della Provincia di Bolzano che hanno organizzato degli 
“energy tour” guidati sul territorio). 

 L'adozione di un regolamento edilizio che promuova le FER permette alle autorità locali di 
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risparmiare energia anche negli edifici di loro proprietà; 
 C'è la possibilità di attivare contatti e collaborazioni proficue tra autorità locali che condividono la 

medesima sensibilità; 
 I cittadini austriaci sono favorevoli ad un ampio utilizzo delle FER sul proprio territorio e si aspettano 

che la politica dia corpo a questo loro desiderio; 
 Le nuove politiche energetiche a livello mondiale provocano un diffuso senso di insicurezza nella 

popolazione che pertanto gradisce l'intervento a livello locale sulla materia 
Tabella 3: Analisi esterna del settore delle FER  in edilizia: Consorzio PATRES. 
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5 Conclusioni 
Oggigiorno le autorità locali manifestano un interesse crescente nei confronti del contenimento dei 
propri consumi energetici e del miglioramento della propria gestione energetica attraverso l’utilizzo 
delle FER sia negli edifici pubblici che in quelli privati. A questo fine, lo sviluppo di un PAES è molto 
interessante in questo ambito in quanto permette di monitorare l’impatto nel tempo e l’evoluzione 
della gestione energetica dei comuni. Inoltre, nel caso specifico dei numerosi comuni di piccole 
dimensioni, la creazione di strutture di supporto alla redazione di un PAES può aiutarli a 
comprendere l’utilità ed i benefici connessi alla redazione di una strategia energetica e condurli alla 
sottoscrizione del Patto dei Sindaci.  

L’integrazione delle FER negli edifici ha raggiunto oramai una fase di maturità tecnologica sia per 
quanto riguarda la generazione termica (che utilizza il solare termico o le biomasse) sia per la 
generazione elettrica. Ciononostante, la mancanza di sostegno da parte delle autorità centrali ne 
rallenta la crescita. Ne è un esempio la legislazione sul “net-metering”: alcuni paesi europei come 
Germania, Belgio ed Italia hanno regolamentato la materia conseguendo ottimi risultati mentre se 
ne aspetta ancora l’adozione da parte di altri paesi, e non per motivi tecnici riguardanti la fattibilità 
tecnologica oppure il costo come avveniva nelle fasi iniziali con i sistemi incentivanti del “conto 
energia”.  

Grazie ai contratti di gestione energia siglati con delle ESCo (energy services companies) la autorità 
locali possono realizzare sistemi alimentati a FER (ad esempio nel settore termico mediante la 
sostituzione dei vecchi boiler con quelli nuovi che utilizzano biomassa) oppure ad efficientare il 
sistema dell’illuminazione pubblica (mediante l’utilizzo di lampade più efficienti) ovviando così alle 
limitate disponibilità di budget. Infatti, l’uso efficiente dell’energia è considerata una misura 
indispensabile da parte delle autorità locali visto che gli investimenti necessari a realizzare le misure 
di efficientamento sono inferiori a quelli connessi all’installazione di FER per la generazione di 
energia. In alcuni paesi europei le autorità locali hanno adottato dei regolamenti finalizzati ad 
introdurre dei criteri di sostenibilità nel settore del solare termico: ciononostante, molto spesso la 
normativa non contempla le attività di gestione e manutenzione connesse agli impianti alimentati a 
FER a causa di una carenza conoscitiva in merito agli apporti reali di alcune realizzazioni (e qui 
pensiamo soprattutto al solare termico da utilizzare a temperature più basse). Questa carenza 
legislativa influisce negativamente sulla percezione dei cittadini in merito alla efficacia delle 
tecnologie alimentate con FER, visto che il loro contributo effettivo non risulta sempre chiaro. 
Conseguentemente, come in un circolo vizioso, anche le autorità locali non trovano sufficiente 
motivazione nel regolamentare la materia.  

Attualmente i sistemi alimentati a FER sono molto competitivi rispetto ai sistemi tradizionali ed è 
pertanto necessario che i governi nazionali sviluppino una legislazione di riferimento nazionale che 
rifletta la situazione esistente sul piano tecnologico, stabilisca requisiti minimi obbligatori per 
l’installazione di sistemi alimentati con FER e monitori la reale produzione derivante da FER e ne 
diffonda i dati.  

Concludendo, i risultati conseguiti dalle Pilot Action di PATRES rappresentano un esempio concreto 
della possibilità di incentivare l’utilizzo di FER da parte delle autorità locali.  
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Per realizzarlo con esiti soddisfacenti è sempre necessario prendere in considerazione la 
dimensione dell’autorità locale, poiché nel caso di comuni di piccole dimensioni e con risorse 
umane inadeguate risulta più adatto incentivare l’utilizzo delle FER a livello di autorità locale di 
ordine superiore (regionale o agenzia per l’energia). 
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