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L’energia è un bene comune 

La Governance delle strategie energetiche a 

livello locale deve: 

 Tener conto delle sfide sociali 

 Coinvolgere pienamente la popolazione 

 Collaborare con i diversi attori che concorrono al 

processo di elaborazione di una nuova politica 

energetica 



E’ necessario stabilire strumenti e meccanismi che 
consentano un autentico coinvolgimento della 

società civile nelle decisioni 

In sostanza si propone un salto qualitativo per 

fondare un dialogo sull’energia: 

APERTO 

TRASPARENTE 

COORDINATO 

RICONOSCIUTO  



È quindi necessario: 

 Intraprendere un grande sforzo d’informazione e di 
sensibilizzazione della cittadinanza sulle sfide 
energetiche 

 Rafforzare i processi di consultazione, condotti 
dall ’ UE, a monte delle proposte legislative e 
promuovere lo svolgimento di dibattiti pubblici, sul 
futuro energetico, in tutte le città 

 Vigilare perchè i migliori orientamenti, espressi 
dalle popolazioni consultate, siano presi in 
considerazione 



Per raggiungere questi obiettivi 
è opportuno creare un 

Forum 

della Società Civile Comunale 

sulle questioni energetiche 



SCOPO 
del Forum: 

1. Creare una Comunità Comunale dell’Energia (CCE) 

2. Individuare e collocare, in ordine di priorità, le azioni di 
informazione rivolte alla comunità locale 

3. Avvicinare i cittadini al processo decisionale 

4. Aiutare le Regioni e la Commissione Europea a 
realizzare gli obiettivi in campo energetico 

5. Creare i presupposti per una transizione diretta ad una 
conoscenza partecipativa ed efficiente, verso un sistema 
energetico a basso tenore di carbonio entro il 2030  



È necessario riunire le organizzazioni 
fortemente impegnate e 
rappresentative, tra cui: 

 Le organizzazioni imprenditoriali 

 Le organizzazioni sindacali 

 Le organizzazioni che operano nel campo 
dell’ambiente 

 Le organizzazioni religiose interessate allo 
sviluppo sostenibile 



Metodi di lavoro 
Strumenti di azione 

1. Animazione delle forze sociali e della società civile 
organizzate nei Comuni 

2. Incontri regolari con opportuni rappresentanti 
politici e della società civile, ed esperti in questioni 
energetiche 

3. Partecipazione a eventi della società civile dedicati 
a questioni energetiche pertinenti 

4. Instaurazione di contatti con organizzazioni e altri 
Forum che si occupano di energia 

 



Metodi di lavoro 
Strumenti di azione 

5. Costituzione di task-force o gruppi di lavoro 
volontari su specifiche questioni energetiche 

6. Elaborazione di relazioni informative e altri 
documenti su temi pertinenti 

7. Creazione di sinergie con gli esperti in materia 
energetica 



Principali obiettivi da 
condividere: 

 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

 Sviluppo delle energie rinnovabili 

 Risparmi energetici 

 Una nuova mobilità, che riduca l ’ uso dei 

combustibili fossili 



IMPEGNI ASSUNTI 

1. Entro il 2030 le emissioni di gas serra dell’Unione 
dovranno essere ridotte del 40% 

2. Entro il 2050 la riduzione dovrebbe essere tra l’80% 
e il 95% 

3. Fermare il riscaldamento globale sotto i 2°C 

4. Le energie rinnovabili (RES) dovrebbero 
raggiungere, entro il 2020, una quota del 20% (con 
obiettivi specifici per ogni Stato membre). Nel 2010 
la quota, in UE, era del 12,7% 



I principali strumenti a 
disposizione: 

1. Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 
Direttiva 2009/28/CE 

2. Qualità del combustibile e riduzione del tenore di 
carbonio in tutto il ciclo di vita dei combustibili 

Direttiva 2009/30/CE 

3. Processi connessi con la cultura e lo stoccaggio del 
Carbonio 

Direttiv 2009/31/CE 

4. Decisione sulla condivisione degli sforzi, che 
individua gli obiettivi per ciascuno Stato membro 

Decisione 406/2009/CE 



I principali strumenti a 
disposizione: 

5. Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi 
all’energia (e relative norme armonizzate) 

Direttiva 2009/125/CE 

6. La Mobilità: promozione dei veicoli puliti e a basso 
consumo nel trasporto stradale; etichettatura degli 
pneumatici in relazione al consumo del carburante; 
classificazione degli pneumatici per l’aderenza sul 
bagnato e la resistenza al rotolamento; pneumatici di 
classe C1 

Direttiva 2009/33/CE; Regolamento (CE) n.1222/2009; Regolamento 
(CE) n.1235/2011; Regolamento (CE) n.228/2011  

7. Prestazione energetica nell’edilizia 
Direttiva 2010/31/CE - EPBD2 



I principali strumenti a 
disposizione: 

8. Certificazione dei prodotti connessi con l’energia 
Direttiva 2010/30/CE 

9.Efficienza energetica e tipi di azione richiesti 
agli Stati membri 
Direttiva 2012/27/UE 

10. Etichettatura indicante il consumo d’energia degli 
apparecchi per il riscaldamento, dispositivi di 
controllo della temperatura e dispositivi solari 

Regolamento UE n. 811/2013 - modalità di applicazione della direttiva 
2009/125/CE  

 
 



I principali strumenti a 
disposizione: 

11. Etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi 
per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e 
dispositivi solari 

Regolamento UE n. 812/2013 - integra la direttiva 2010/30/UE 

 

12. Progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il 
riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di 
riscaldamento misti 

Regolamento UE n. 813/2013 - modalità di applicazione della direttiva 
2009/125/CE 

 



I principali strumenti a 
disposizione: 

13. Progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei 
serbatoi per l’acqua calda 

Regolamento UE n. 814/2013 - modalità di applicazione della 
direttiva 2009/125/CE  



Diverse sono le capacità 
delle Città Europee 

Le Città Europee presentano situazioni 
fortemente divergenti in termini di: 

1.  Ricchezza relativa 

2.  Struttura industriale 

3.  Mix energetico 

4.  Patrimonio immobiliare 

5.  Consumo di carbonio e di energia 

6.  Risorse rinnovabili sfruttabili 

7.  Struttura sociale 



Quadro Politico 

Nell’elaborare il quadro politico bisogna tener conto 
di tutte queste differenze. 

 

Gli obiettivi legati al clima e all’energia hanno un 
impatto diverso in ciascun Comune e su ciascun 
cittadino. 



Un'abitazione sostenibile 

 Consuma poca energia e poca acqua durante la 
costruzione e nel funzionamento 

 Utilizza energie rinnovabili 

 Assicura un comfort termico in inverno e in estate 

 L'aria che circola negli ambienti è rinnovata 

 L'umidità non si accumula 

 



Un'abitazione sostenibile 

Si inserisce in modo armonico 
nell'ambiente 

 

            E' costruita con materiali che: 

                           - Non usano sostanze tossiche 

                           - Potranno essere riciclati 



MATERIALI 

Il settore delle costruzioni è, in UE,  il maggior 
consumatore di materie prime:  

i materiali da costruzione 

superano i 

2 miliardi di tonnellate/ anno. 

 



I CONSUMI 
DELL’EDILIZIA 

 L’industria dell’edilizia è, fra i grossi settori, quello 
che consuma più materie prime naturali. 

 Vengono consumate circa il 50% di tutte le materie 
prime estratte dalla crosta terrestre  

 Esso è anche il maggior consumatore di energia 
primaria: il 40%. 



CICLO DI VITA DEI MATERIALI   

La sensibilità verso le Smart City deve rivolgersi alla 
qualità dei  materiali e del loro ciclo di vita: 

1.Produzione  (materie prime, emissioni, energia 
utilizzata); 

2.Applicazioni (trasporto/costruzione);  

3.Uso (efficienza energetica e confort) ;  

4.Demolizione  



MATERIALI E CONSUMI 

I materiali, inoltre,  assumono un’enorme importanza 
nella realizzazione di case a consumo quasi zero.  

Quasi il 35% dell’uso dell’energia (edificio) è collegato 
direttamente con le perdite dell’involucro e per 

infiltrazione. 

 



Famiglie di Materiali 

Per migliorare i materiali da costruzione vengono 
prese  in considerazione  2 famiglie di materiali: 

1.Materiali a proprietà di massa (isolamento termico, 
immagazzinamento di calore…) 

2.Materiali a proprietà di superficie (riflettività 
infrarosso, esterno, assorbimento umidità, azioni 
autopulenti, materiali elettrochimici…) 



Per la Direttiva 2010/31/UE : 
 

UN EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO: 

E’ un edificio ad altissima prestazione energetica, 
determinata conformemente all’Allegato I. 

Il fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, 
dovrebbe essere coperto in misura molto significativa 
da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da 
fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. 

 



Per la Direttiva 2010/31/UE : 
 

È NECESSARIO DEFINIRE UNA METODOLOGIA 
DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI 

ENERGETICHE 

che tenga conto: 

Delle innovazioni nel settore edile 

Dei costi 

Delle condizioni climatiche locali 

 



PRESTAZIONI ENERGETICHE 

La metodologia per il calcolo delle 

prestazioni energetiche potrebbe essere 

differenziata a livello nazionale e regionale. 



PRESTAZIONI ENERGETICHE 

E’ COMUNQUE IMPORTANTE TENER CONTO DEI 
SEGUENTI FATTORI: 

1.Il tipo di impianto di riscaldamento e di condizionamento 

2.L’uso delle RES (energie rinnovabili) 

3.Gli elementi passivi di riscaldamento e di raffrescamento 

4.I sistemi di ombreggiamento 

5.La qualità dell’aria interna 

6.Le caratteristiche architettoniche dell’edificio 

7.L’illuminazione naturale 



Per conseguire gli obiettivi vanno 
adeguate le norme 

UNI TS 11.300 (del 2008) 
 

Nelle “Case passive” l’energia incorporata nei 
materiali da costruzione può rappresentare fino al 40% 
del ciclo totale energetico dell’edificio.  

La produzione in fabbrica di elementi, di componenti e 
di sistemi  completi di costruzione (travi, pannelli per 
muri, pavimenti....) assume sempre più importanza, 
per lo sviluppo futuro del settore perché consente costi 
più bassi e minori consumi energetici  



Vita dei Materiali 

Per ottenere una casa a energia 

QUASI ZERO 

è indispensabile considerare 

l’INTERA VITA 

del materiale da costruzione 

 



Demolizione 
 

Ogni anno vengono prodotti in UE 

più di 

200 milioni di tonnellate di rifiuti 

da costruzione e da demolizione. 



Materiale da recuperare 

La quantità di rifiuti recuperata varia da  

c.a.  20% in Spagna 

a 

c.a. il  96% in UK 

(secondo le stime della Commissione Europea) 

 



Emissione di CO2 

 

La produzione di materiale da 
costruzione 

(vetro, acciaio, cemento, ceramiche..) 

emette molta 

CO2 

 



Rifiuti da costruzione 

I rifiuti della costruzione e della 
demolizione  rappresentano il 

22% 
di tutti i rifiuti generati in UE 



Il nostro compito:  
 

1. Aumentare la cultura della 

società civile su questi temi 

 

1. Educare alla RESILIENZA 

 



La Commissione ha varato due 
iniziative per migliorare i materiali 

da costruzione: 

 E 2 B – Energy Efficient Building 
(website: http://www.e2b-jti.eu/) 

 

 reFINE – Research for Future Infrastructure 
Networks in Europe  

(website: http://www.ectp.org/TFI.asP) 

 


