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CAPITOLO PRIMO

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Energia, sviluppo e clima: la cd. “transizione energetica”. – 2. L’Unione dell’e-
nergia: le politiche comunitarie nel settore energetico. – 3. Sostenibilità energe-
tica ed economia circolare. – 4. Innovazione digitale e ruolo del consumatore nel 
mercato energetico. – 5. Consumatore vulnerabile e povertà energetica. – 6. La 
Strategia Energetica Nazionale (SEN). 

1. Energia, sviluppo e clima: la cd. “transizione energetica”

L’inquinamento ed i cambiamenti climatici stanno spingendo il Pianeta 
ad un passo dal default ecologico; risale al novembre 2019 l’allarme ONU se-
condo la quale l’aumento delle temperature medie ha raggiunto oramai già gli 
oltre 3 gradi accrescendo in tal modo il rischio di alluvioni e carestie; questi i 
dati emersi dall’Emission Gas Report1 del comitato scientifico dell’Onu sul cli-
ma, cd. UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l‘ambiente), che ha lancia-
to l’appello di moltiplicare gli sforzi e gli investimenti per centrare gli obiettivi 
dell’Accordo di Parigi del 20152 considerato che, seppure venissero rispettati 
gli impegni presi fino a quel momento dai vari Paesi, la temperatura media au-
menterebbe di 3,2 gradi entro la fine del secolo. Questo innalzamento della 
temperatura media mondiale oltre la soglia consigliata, aumenterebbe inten-
sità e frequenza dei disastri ambientali registrati fino ad oggi (ondate di ca-
lore, siccità, carestie, alluvioni, scioglimento dei ghiacci, ecc.) come allertato 
dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)3. Come da più parti 
raccomandato, quindi, necessita scommettere sulla Green Economy e sullo 
sviluppo del Green Law nel quale ambito le energie rinnovabili e l’efficienza 
energetica risultano gli ingredienti chiave per affrontare la sfida della riduzione 

1 Presentato a Ginevra l’8 agosto 2019.
2 L’UE ha formalmente ratificato l’accordo il 5 ottobre 2016, consentendo in tal modo 

la sua entrata in vigore il 4 novembre 2016. L’Accordo stabilisce un quadro globale giuri-
dicamente vincolante per evitare pericolosi cambiamenti climatici, limitando il riscalda-
mento globale ben al di sotto dei 2ºC e proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5 ºC. Cfr. 
Azione per il clima/Accordo di Parigi su www.ec.europa.eu.

3 Cfr. Special report “Climate Change and Land” su www.ipcc.ch.
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di CO2. Impegni specifici in tal senso sono attesi dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (COP26), che si terrà a Glasgow dal 31 otto-
bre al 12 novembre 2021, e che rappresenta l’appuntamento più atteso degli 
ultimi anni per spingere tutti i governi a contrastare il riscaldamento globale 
e le sue conseguenze sull’ambiente e sull’uomo; il faro per tutti i “Grandi” del 
mondo deve essere sempre l’obiettivo della neutralità climatica previsto già 
nel dicembre 2019 dallo European Green Deal poi confermata dalla EU Climate 
Law del 29 luglio 2021.

Certa dottrina italiana, che già da tempo sta denunciando la grave crisi 
ecologica in cui versa l’Italia, propone una riconversione ecologica dei principali 
istituti dell’ordinamento giuridico italiano4, oramai obsoleto di fronte alla dram-
matica situazione ambientale del nostro Paese; viene formulata, ad esempio, 
l’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, alla luce dello sviluppo sostenibile 
che induce a discutere dell’esistenza di un nuovo strumento contrattuale ov-
vero il “contratto ecologico” attuativo di un diverso modo di soddisfare i bisogni 
ed ispirato ad una economia sostenibile5. Il tutto accompagnato da una neces-
saria “alfabetizzazione ecologica”6 degli individui che li aiuti a riflettere sulle 
nuove forme proprietarie e sul mutamento del rapporto tra l’ambito statuale 
sovrano e quello globale condiviso.

In particolare, nel campo della Energia e Sostenibilità, testimoni e mo-
delli di successo, a livello mondiale, sono quei Paesi dell’America Latina dove 

4 F. Capra, U. Mattei, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Arezzo, 
2016; U. Mattei, A. Quarta, Punto di svolta, Arezzo, 2018.

5 M. Pennasilico, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di sod-
disfare i bisogni, in Rassegna di Diritto Civile, XXXVII, 4, Napoli, 2016, 1291-1323; Id., Lectio 
Magistralis su Lo sviluppo sostenibile tra ambiente e mercato. Spunti di analisi “ecologica” 
del contratto, tenutasi presso l’Università di Siena il 18 gennaio 2017.

6 Cfr. F. Capra, Difendere la Terra, nostra casa comune, al di là delle differenze di 
etnìa, di cultura o di classe. Il compito più importante dell’educazione nel XXI secolo: inse-
gnare i principi dell’ecologia, intervento di Fritjof Capra al 3rd World Environmental Educa-
tion Congress, Torino 2-6-October 2005: «Come il nuovo secolo dimostra, una delle nostre 
maggiori sfide è di costruire ed alimentare comunità sostenibili – ovvero gli ambienti so-
ciali, culturali e fisici in cui si possano soddisfare i bisogni e le aspirazioni della umanità 
senza diminuire le opportunità per le generazioni future. (…) Il primo passo è di com-
prendere i principi di organizzazione che gli ecosistemi hanno sviluppato per sostenere la 
vita. Questa comprensione è ciò che io chiamo “alfabetizzazione ecologica”. Nei prossimi 
decenni la sopravvivenza dell’umanità dipenderà dalla nostra alfabetizzazione ecologica 
– ovvero dalla nostra capacità di comprendere i principi basilari della ecologia e di vivere 
in conformità».
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la Natura, elevata a soggetto di diritto7, è tutelata a livello costituzionale e 
dove viene prodotto il 98% di elettricità con le energie rinnovabili grazie a Pia-
ni governativi mirati, utilizzo di fonti pulite, smart grids e severe sanzioni per 
le emissioni di combustibile fossile; proprio attraverso le su citate condotte, 
nove Paesi dell’America Latina8 hanno fissato un nuovo obiettivo energetico 
collettivo per il 2030 che consiste nell’utilizzo, a quella data, del 70% di energie 
rinnovabili.

L’Unione Europea ha impostato una politica che spinge gli Stati membri ad 
aumentare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e ridurre le fonti fossili9, in particola-
re petrolio e gas. La legislazione UE sulla promozione delle energie rinnovabili 
si è evoluta in maniera significativa negli ultimi anni ed il futuro quadro politico 
per il periodo post 2030 è in fase di discussione10.

In Italia, il quadro normativo energetico è risultato fino ad oggi frammen-
tato tra diverse norme e, soprattutto nel campo delle energie rinnovabili, la cre-
scita risultava lenta ed affatto competitiva11; di recente12, però, una inversione 
di rotta si è registrata con la pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)13 che 
recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima14 nonché quelle su-
gli investimenti per il Green New Deal15 previste nella Legge di Bilancio 2020. 

7 M.C. Gaeta, Principio di solidarietà e tutela di nuovi “soggetti” deboli. La Foresta 
Amazzonica quale soggetto di diritto (sentenza n. 4360/2018 della Corte Suprema di Giu-
stizia della Colombia), in Familia, sezione Osservatorio di diritto internazionale privato e di 
diritto comparato, pagina on line del 29 agosto 2019, Pisa; S. Baldin, I diritti della natura 
nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia, in Rivista Visioni LatinoAmericane del Centro Studi 
per l’America Latina, n. 10, gennaio 2014, 25-39.

8 Cile, Perù, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Haiti, Repubblica Dominica-
na e Colombia.

9 C. Benanti, L’etichettatura energetica come strumento di regolazione del mercato, 
in Le Nuove Leggi Civili Commentate, XLI, 6/2018, Milano, 1364-1386.

10 Per una ricostruzione puntuale del quadro normativo sul tema delle energie rin-
novabili a cui si è fatto cenno nel testo cfr. www.europarl.europa.eu.

11 Dalla Legge 239/2004 sul riordino del sistema energetico alla Legge 99/2009 
sulla sicurezza del settore energetico al D.lgs. 387/2003 e al D.lgs. 28/2011 cui si affian-
cano il D.lgs. 192/2005 e successive modifiche sul rendimento energetico in edilizia ed il 
Dlgs. 104/2014 sulla efficienza energetica.

12 21 gennaio 2020.
13 Cfr. testo definitivo del PNIEC su www.mise.gov.it.
14 DL. 14 ottobre 2019, n. 111 convertito in Legge 12 dicembre 2019, n. 141 su G.U. 

292 del 13 dicembre 2019.
15 Piano governativo di promozione della rigenerazione urbana, riconversione ener-
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In particolare, con il PNIEC vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sulla 
efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni 
di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, 
mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, de-
lineando, per ciascuno di essi, le misure che saranno attuate per assicurarne 
il raggiungimento.

Il recente Pacchetto ‘Fit for 55’ 16 (anche detto Green Package), adottato 
dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, contiene 13 proposte legislative 
sull’energia e sul clima, che hanno lo scopo comune di mettere l’Unione Eu-
ropea in condizione di centrare l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra 
del 55%17 con l’obiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 205018. Alcuni 
dei provvedimenti sono un aggiornamento della legislazione già esistente, per 

getica verso un sempre più diffuso utilizzo delle energie rinnovabili, la protezione della 
biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici. Il nome si rifà evidentemente 
al New Deal, l’insieme delle riforme sociali ed economiche varate dal Presidente F.D. Roose-
velt negli anni ’30 per risollevare gli Stati Uniti dalla Grande depressione; ed, esattamente 
come allora, il pacchetto di provvedimenti green nasce come risposta alla attuale grande 
crisi ovvero quella climatica.

16 Cfr. su https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_ 3541.
17 A tale quota di riduzione delle emissioni già puntava il Green Deal Europeo nel 

2019 che richiedeva una revisione profonda delle politiche energetiche e climatiche dell’U-
nione europea per ottenere la diminuzione delle emissioni del 55% invece che il 40%. Tale 
revisione è poi trasmigrata nel nel pacchetto Fit for 55.

18 Già nel 2008 l’Unione europea era all’avanguardia nella lotta al cambiamento cli-
matico con una proposta che mirava per il 2020 a una riduzione del 20% delle emissioni di 
gas a effetto serra, un aumento del 20% dell’efficienza energetica e un contributo del 20% 
di fonti rinnovabili nel mix energetico. Gli obiettivi fissati per il 2020 sono stati raggiunti 
con grande soddisfazione per i risultati; ed infatti, le emissioni fra il 1990 ed il 2019 si sono 
ridotte del 23%, corrispondendo a tale riduzione una crescita economica di più del 60%. 
Obiettivi più ambiziosi sono stati posti per il 2030: una riduzione del 40% delle emissioni, 
un contributo del 32% dalle energie rinnovabili e un aumento dell’efficienza energetica del 
32,5%. Alla fine del 2019, come previsto dal Regolamento sulla governance dell’Unione eu-
ropea, gli Stati Membri hanno inviato alla Commissione i loro Piani energetici e climatici, per 
il periodo 2021-2030, elencando le loro iniziative e il loro contributo agli obiettivi climatici 
sopra citati. Alla fine del 2020, la Commissione ha pubblicato la valutazione dell’impatto 
cumulativo dei Piani energetici e climatici dei 27 Stati membri, indicando che per il 2030, le 
energie rinnovabili avrebbero raggiunto il 33%, l’efficienza energetica avrebbe consentito 
un risparmio del 30%, e le emissioni di gas a effetto serra si sarebbero ridotte del 41%. 
L’Unione europea era quindi sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici che 
erano stati fissati per il 2030. Cfr. su https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/
progress/governance_en.
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allinearla con il Green Deal e i nuovi target. È il caso della revisione dell’ETS, 
il mercato del carbonio europeo, o delle modifiche alla direttiva sulle energie 
rinnovabili (RED). In altri casi, invece, il pacchetto Fit for 55 introduce nuove 
proposte come, ad esempio, quella relativa alla tassa sul carbonio alla frontiera 
(CBAM) o alla nuova strategia forestale dell’UE. 

Attraverso quanto innanzi brevemente rappresentato si è cercato di offri-
re una panoramica ragionata delle problematiche sullo stato dell’arte in tema 
di energia e sostenibilità con il proposito di sottolineare il segnale positivo che 
discende dal fatto che evidentemente una presa d’atto concreta, da parte della 
politica italiana, si è avuta sulla emergenza climatica e sulla consequenziale 
necessaria riconversione energetica; si spera, a questo punto, che nel rispetto 
di quanto stabilito a livello europeo, si mettano in atto tutte le necessarie ed 
adeguate disposizioni legislative ed economiche tali da poter perseguire con-
giuntamente gli obiettivi comuni prefissati19. 

Sarebbe auspicabile il riconoscimento di una soggettività giuridica alla 
Natura quale “bene comune”; la concreta attuazione di quanto contenuto nella 
direttiva 2018/2001/UE20 sullo sviluppo delle fonti rinnovabili; la concreta ap-
plicazione, nel nostro ordinamento, integrandone e modificandone i contenuti, 
del concetto di energia quale bene comune anziché merce di proprietà priva-
ta; la introduzione di specifiche norme nell’ambito dell’illecito civile anche in 
termini di responsabilità intergenerazionale. A tale ultimo proposito, l’impegno 
grande dei Governi dovrebbe essere quello di coltivare percorsi obbligatori di 
educazione civica-ambientale nelle scuole che possano sensibilizzare e favo-
rire la consapevolezza di tali tematiche con annesse problematiche sin dalla 
più giovane età; nello specifico, per quel che qui ci interessa, occorrerebbero 
progetti formativi mirati a diffondere la conoscenza ed il corretto utilizzo delle 
energie rinnovabili già tra i bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie di 
primo grado, ovviamente con un approccio ludico-didattico (grazie al supporto 
di cartoni animati, filmati multimediali, laboratori artistici, poesie, ecc.) diffon-
dendo anche la conoscenza di buone pratiche quotidiane per uno stile di vita 
eco-sostenibile. Preme, infine, sottolineare la necessità per il nostro Paese di 
accedere alle cd. comunità energetiche come già accade in altri Paesi europei 

19 Secondo il rapporto Bruntland “Our Common Future” del 1987, è sostenibile «uno 
sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la capa-
cità di quelle future di soddisfare le proprie necessità». 

20 La direttiva 2018/2001 fissa il target del 32% di rinnovabili al 2030, indica la quo-
ta di FER nei trasporti al 14% e prevede di eliminare l’utilizzo di olio di palma e fissa la ridu-
zione delle emissioni CO2 al 40%; al suo interno si prevedono, inoltre, criteri di sostenibilità 
per le biomasse solide.
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(Danimarca, Olanda e Germania) per cui l’utilizzo di energia elettrica, rigorosa-
mente generata da fonti rinnovabili, viene utilizzata, venduta e condivisa nelle 
smart grids.

Dalla lettura dei progetti sul tema, formulati dalla Commissione europea, 
emerge la sempre più avvertita urgenza di contrastare i cambiamenti climatici 
puntando soprattutto alla decarbonizzazione del Paese (Carbon Neutrality); 
premura che si è tradotta nella necessità di favorire lo sviluppo dell’elettrici-
tà da fonti rinnovabili riducendo così contestualmente l’energia prodotta da 
combustibili fossili. Si tratta della cd. “transizione energetica”21 che impone un 
profondo ripensamento delle forme di regolazione del mercato energetico22, 
sfruttando le preziose opportunità offerte oggi dalle innovazioni digitali23 ed 
incentivando gli “investimenti verdi” come previsto, tra gli altri, dal recente Re-
golamento 2020/852/UE sugli investimenti sostenibili (cd. tassonomia) aven-
te come finalità proprio quella di individuare il grado di ecosostenibilità di un 
investimento collegato ad un’attività economica ecosostenibile24.

21 Definita come «il passaggio dal dominio delle fonti fossili nei bilanci energetici 
mondiali alla prevalenza delle nuove risorse rinnovabili (…) agendo sul duplice versante 
dei sistemi di produzione e di consumo dell’energia» da A. Clò, Transizione energetica tra 
Stato e Mercato, in E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. Travi (a cura di), La transizione 
energetica e il Winter Package. Politiche Pubbliche e Regolazione dei Mercati. Atti del con-
vegno AIDEN, tenutosi a Milano il 29 settembre 2017.

22 J. Rifkin, La terza rivoluzione industriale. Introduzione, 2011, osserva «Le grandi 
trasformazioni economiche della storia avvengono quando una nuova tecnologia di comu-
nicazione converge con un nuovo sistema energetico: le nuove forme di comunicazione 
diventano il mezzo per organizzare e gestire una civiltà più complessa, resa possibile dalle 
nuove fonti di energia».

23 Si pensi alla Blockchain e agli Smart Contracts.
24 Il Regolamento specifica che un’attività può definirsi ecosostenibile quando “con-

tribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali” quali: la 
mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’uso soste-
nibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un’economia 
circolare, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, la protezione e il ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi. Inoltre, un’attività economica ecosostenibile dovrà essere 
conforme ai criteri di vaglio tecnico che verranno fissati dalla Commissione mediante atti 
delegati; questi avranno lo scopo di determinare le condizioni in presenza delle quali si 
potrà affermare se un’attività economica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
ambientali. Infine, l’attività ecosostenibile per essere tale non deve arrecare un danno si-
gnificativo ai suddetti obiettivi ambientali.



Capitolo primo     Energia e sviluppo sostenibile

17

2. L’Unione dell’energia: le politiche comunitarie nel settore energetico

La complessità del settore energetico25 è causa della difficoltà di dare 
una veste organica al “diritto dell’energia”, ma lo sforzo del legislatore di predi-
sporre una idonea disciplina della materia continua ad essere forte considera-
to l’evidente nesso tra energia e sviluppo da intendersi non soltanto in senso 
economico ma anche umano essendo l’elettricità necessaria per usufruire di 
servizi essenziali (riscaldamento degli edifici, alimentazione di macchinari e 
mezzi di trasporto, apparecchiature sanitarie, ecc.)26, a tal punto che in dottri-
na si tende a riconoscere l’accesso all’energia elettrica come un diritto umano 
fondamentale per la dignità della persona27.

Nonostante tale diffusa consapevolezza, la cd. Unione dell’energia ha 
fatto fatica a decollare se consideriamo che il principio della europeizzazione 
dell’energia è stato “formalmente” consacrato solo con il Trattato di Maastricht28 
ed ha ricevuto la definitiva legittimazione con l’approvazione del Trattato di Li-
sbona che dedica alla materia il Titolo II29. 

25 C. Buzzacchi, La materia energia nella giurisprudenza costituzionale, in Id. (a 
cura di), Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze, Milano, 2010, 34, osser-
va «Parlare di energia significa spaziare all’interno di un contesto assolutamente vasto e 
dai confini poco definiti, capace di comprendere al suo interno valutazioni che concernono 
una pluralità di altre materie, su cui si può procedere all’ennesimo elenco: ambiente, beni 
culturali, sicurezza, sanità, paesaggio, parchi nazionali, agricoltura e foreste, programma-
zione urbanistica, assetto del territorio, uso dell’acqua».

26 L’indice di Sviluppo Umano (Human Development Index), realizzato dal Program-
ma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e che è divenuto lo strumento standard per 
misurare il benessere di un Paese in un’ottica comparativa tra i vari Paesi, evidenzia pro-
prio il profondo legame tra elettricità e benessere di un paese.

27 L. Dell’Agli, L’accesso all’energia elettrica come diritto umano fondamentale per 
la dignità della persona umana, in Rivista Giuridica dell’Ambiente, fasc. 6, 2009, 901 ss.

28 Tuttavia, soltanto “formale” rimase la detta consacrazione del principio di euro-
peizzazione dell’energia anche con il Trattato di Maastricht perché lo stesso Trattato non of-
frì alle Istituzioni comunitarie una chiara e definita indicazione di principi, obiettivi e forme 
di chiarimenti sulla competenza specifica comunitaria nella materia non consentendo così 
di dar vita ad una effettiva e fattiva politica energetica comune. Sul punto v. A. Clò, L’imper-
vio e incompiuto cammino verso il mercato unico europeo dell’energia, Bologna, 2017, 36.

29 Il Trattato istitutivo della comunità economica europea (CEE), nella sua formula-
zione originaria, non accennava minimamente al settore energetico a differenza dei Trat-
tati della CECA e dell’EURATOM fondate proprio al fine dichiarato di consentire la gestione 
comune del carbone e del nucleare quali fonti di energia primaria. Sul punto cfr. R. Monaco, 
voce Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 
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Soltanto allora la Comunità Europea ha iniziato una graduale liberaliz-
zazione del mercato elettrico e, dopo aver ancorato il proprio programma di 
azione ad un Libro Verde30 e ad un libro Bianco31, la Commissione ha appro-
vato il cd “primo pacchetto” energia che rappresenta il primo tentativo di «li-
beralizzazione regolamentata»32 del mercato energetico33 e di apertura alla 
concorrenza.

Parte della dottrina34 riconosce un primo intervento di apertura del mer-
cato, seppure limitato, anche nelle direttive di carattere settoriale dei primi 
anni ‘90 ed in particolare nella direttiva 90/377/CEE del Consiglio del 29 giu-
gno 1990, relativa alla trasparenza dei prezzi dell’energia elettrica e del gas nei 
confronti dei consumatori finali, volta a rendere i prezzi dell’energia più omo-
genei tra loro; ed inoltre nelle direttive cd. common transit – direttiva 90/547/
CEE del Consiglio del 29 ottobre 1990 e direttiva 91/296/CEE del Consiglio del 
31 maggio 1991 concernenti il transito dell’energia elettrica e del gas sulle 
grandi reti di trasporto. 

La liberalizzazione del mercato energetico in Europa assume caratteri 

319 ss.; G. Napolitano, La politica europea per il mercato interno dell’energia e il suo impat-
to sull’ordinamento italiano, in Federalismi, fasc. 4, 2012, 1.

30 Elaborato nel 1994 ed intitolato “Per una politica energetica dell’Unione Europea” 
è stato adottato dalla Commissione Europea l’11 gennaio 1995; esso apre un processo di 
consultazione sulla realizzazione del mercato interno dell’energia per garantire la libera 
circolazione della stessa mettendo in competizione le varie fonti energetiche dovunque 
esse si trovino situate all’interno dell’Unione Europea. Per un approfondimento sul punto 
v. B. Pozzo (a cura di), Le politiche energetiche comunitarie. Una analisi degli incentivi allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili, Milano, 2009.

31 Dal titolo “Una politica energetica per l’Unione Europea”, segue alla consultazione 
apertasi con il Libro Verde e presenta un programma di azione quinquennale in cui vengo-
no fissati obiettivi sia di carattere nazionale che comunitario in materia di regolazione e di 
integrazione del mercato dell’energia, promozione dello sviluppo sostenibile, diversifica-
zione delle fonti di energia, tutela e rispetto dell’ambiente. 

32 G.G. Gentile, P. Gonnelli, Manuale di diritto dell’energia, Milano, 1994, 39.
33 Sulla scia delle esperienze di altri paesi (Regno Unito, Paesi scandinavi e Stati 

Uniti), anche all’interno della Comunità Europea si comincia ad affermare la cd. filosofia 
della liberalizzazione fondata sull’idea che, garantendo la libera concorrenza, i mercati 
sarebbero diventati più efficienti permettendo così ai consumatori di poter scegliere il 
miglior prezzo tra quelli offerti dai vari fornitori del settore operanti sul mercato. Cfr. M. 
Ramajoli, Liberalizzazioni: una lettura giuridica, in Il diritto dell’economia, fasc. 3, 2012, 
507 ss.

34 G.G. Gentile, P. Gonnelli, op. cit., 324; S. Oggianu, Il processo di liberalizzazione 
dell’energia elettrica, in E. Picozza, S.M. Sambri (a cura di), Il Diritto dell’Energia, Padova, 
2015, 283.
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più chiari con il c.d. “secondo pacchetto” energia35. In particolare, la Direttiva 
2003/54/CEE36 ed il Regolamento n. 1228 del 26 giugno 200337 dichiarano, tra 
i vari obiettivi, la completa apertura del mercato energetico introducendo il si-
stema del Third Party Access basato su tariffe determinate e pubblicate da una 
Autorità di regolazione38 e l’obbligo di unbundling39 delle attività di trasmissio-
ne e distribuzione dell’energia, ossia della separazione delle attività di produ-
zione e vendita della stessa rispetto a quelle di gestione della rete.

Aspetto di grande rilievo nella direttiva 2003/54/CEE è la consapevolez-
za che l’apertura del settore energetico al mercato debba orientarsi al rispet-
to di una pluralità di esigenze di natura non più soltanto mercato – centrica, 
come avveniva in passato, ma anche di tipo sociale ed ambientale40.

Tuttavia, anche il secondo pacchetto energia presenta criticità che non 
consentono di attuare i molti obiettivi prefissati considerata la non soddisfa-
cente attività competitiva transfrontaliera, la mancanza di integrazione tra 
mercati nazionali ed il ritardo con cui molti Stati hanno attivato le direttive del 
pacchetto stesso tanto da subire le procedure di infrazione avviate dalla Com-
missione nel dicembre 2006 per violazione delle regole dettate dalle direttive 
del 2003 sull’apertura dei mercati del gas e dell’elettricità.41

Sempre più avvertita è la necessità di assicurare che i consumatori pos-
sano effettivamente beneficiare delle nuove regole previste dal libero mercato 
energetico considerati anche i tanti profili problematici, presenti nel settore, 

35 Cfr. S. QUADRI, Riflessioni sul rapporto tra diritto interno e ordinamento dell’Unione 
europea in tema di energia, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, fasc. 6, 2012, 
1031 ss.; Id., L’evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare riferimento 
al settore dell’energia rinnovabile, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, fasc. 
3-4, 2011, 839 ss.

36 Concernente le norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che 
abroga la direttiva 96/92/CE.

37 Riferito alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di ener-
gia elettrica.

38 Da intendersi evidentemente come Autorità assolutamente indipendenti dagli 
interessi dell’industria energetica.

39 Per un approfondimento sul tema v. C. Leporelli, P. Reverberi, Praticabilità 
dell’unbundling: aspetti regolamentari e di tutela della concorrenza, in Mercato concorren-
za regole, fasc. 1, 2005.

40 Ciò anche alla luce dell’approvazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozio-
ne dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’e-
lettricità volta a conseguire gli obiettivi stabiliti nel protocollo di Kyoto del 1997. 

41 Cfr. comunicato stampa della Commissione del 12 dicembre 2006, IP/06/1768.
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posti in evidenza dalla Commissione Europea42 e dagli studiosi43 in materia di 
concorrenza e formazione dei prezzi.

È da questa esigenza che nasce il “terzo pacchetto” energia con il quale 
si apre una nuova fase nell’ambito del processo di creazione del Mercato Unico 
Europeo dell’Energia. Esso si compone di cinque atti normativi tutti datati 13 lu-
glio 2009 e precisamente: Regolamento CE n. 713/2009 che istituisce un’Agen-
zia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia; direttiva 2009/72/
CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica44; diret-
tiva 2009/73/CE in materia di gas naturale; regolamento CE n. 1228/2003 che 
mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, 
rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica te-
nendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali; regolamen-
to CE n. 715/2009 riguardante le condizioni di accesso alle reti di trasporto del 
gas naturale45.

Tale normativa è stata successivamente integrata da altri interventi del 
legislatore contro gli abusi di mercato e per la attuazione delle regole sugli 
scambi di energia elettrica e sulla gestione delle reti46.

Rilevanti novità seguono nel campo delle competenze delle Autorità na-
zionali di regolazione, sempre più indipendenti anche dal Governo oltre che 

42 Cfr. il Rapporto DG Competition della Commissione europea del 10 gennaio 
2007 su https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2006) 
1724&lang=it.

43 Tra i vari v. U. Hammer (a cura di), European Energy Law Report IV, Antwerpen-
Oxford, 2007, 3 ss.

44 Atto abrogativo della direttiva 2003/54/CE.
45 Atto abrogativo del regolamento CE n. 1775/2005.
46 Si tratta dei seguenti atti legislativi: regolamento UE n. 2011/1227 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del 
mercato dell’energia all’ingrosso; regolamento UE 2013/543 della Commissione del 14 
giugno 2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica; 
regolamento UE 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 che stabilisce orienta-
menti in materia allocazione della capacità e digestione della congestione; regolamento 
UE 2016/631 della Commissione del 14 aprile 2016 che istituisce un codice di rete relativo 
ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete; regolamento UE 2016/1388 della 
Commissione del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di rete in materia di connessione 
della domanda; regolamento UE 2016/1447 della commissione del 26 agosto 2016 che 
istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete di sistemi in 
corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente conti-
nua; regolamento UE 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce 
orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine. 
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dalle logiche di mercato del settore, a cui si aggiunge la previsione di strumen-
ti di tutela predisposti in favore dei diritti riconosciuti agli utenti finali, anche 
con riferimento alla figura del consumatore vulnerabile e alla tematica della 
povertà energetica47. 

Assume inoltre rilevanza la creazione dell’Agenzia per la cooperazione dei 
regolatori dell’energia (ACER) chiamata a consolidare l’unione del mercato in-
terno anche grazie ad un collegamento più stringente tra le autorità nazionali. 

Tra i caratteri innovativi di rilievo va annoverata, inoltre, l’istituzione del-
la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (European Network 
Transmission System Operators – ENTSO) e dei codici di rete europei per le 
interconnessioni che rappresentano un insieme di regole comuni volte a ga-
rantire l’efficace funzionamento dei sistemi integrati di trasmissione di energia 
elettrica e volte ad assicurare l’uniformità delle condizioni di accesso alle reti 
di trasmissione in tutto il territorio dell’Unione Europea. 

Come individuato e ben evidenziato dalla Commissione in una Comuni-
cazione del 201248, nonostante tutto l’assetto normativo settoriale messo gra-
dualmente in piedi negli anni, così come fin qui tratteggiato, residuano evidenti 
ostacoli al completamento del mercato interno e ad una effettiva protezione 
dei consumatori affinché questi possano avvantaggiarsi dei migliori prezzi e 
dei diversi servizi offerti dal libero mercato dell’energia.

Di qui la necessità di definire nel 2015 una nuova strategia quadro deno-
minata «Pacchetto “Unione dell’Energia”»49 con la quale la Commissione indi-
vidua le priorità e i principi per la definizione di politiche future tese ad assicu-
rare la transizione energetica verso un sistema energetico sicuro, competitivo, 
sostenibile e a prezzi accessibili.

Con l’Unione dell’energia si perseguono anche fini sociali, oltre che econo-
mici, tra i quali la garanzia dell’accesso all’energia alle aree più sottosviluppa-
te del mondo; ma si rincorre, inoltre, una urgenza ulteriore: ovvero quella della 
riduzione delle emissioni inquinanti50 e la c.d. «transizione energetica» verso 
soluzioni a ridotto impatto ambientale, che siano in grado di mettere insieme 

47 Per cui si rinvia infra § 5.
48 Comunicazione intitolata “Rendere efficace il mercato interno dell’energia” del 15 

novembre 2012. Cfr. su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:-
52014DC0634&qid=1443541965222&from=IT.

49 Cfr.https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-
bbe1-01aa75ed71a1.0018.01/DOC_1&format=PDF.

50 Esigenza già posta in risalto nel 2007, in occasione dell’approvazione del c.d. 
“pacchetto Clima-Energia”, contenuto nella direttiva 2009/29/CE, nota anche come “stra-
tegia 20-20-20”.
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elementi tra loro certamente difficili da comporre quali lo sviluppo economico, la 
riduzione dei consumi, l’efficienza energetica ed il ruolo attivo del consumatore. 

Come è stato giustamente osservato in dottrina51, una delle maggiori no-
vità apportate dal c.d. “quarto pacchetto energia”, che sarà oggetto di trattazio-
ne più avanti nel presente lavoro, è il carattere multisettoriale dell’energia che 
racchiude in sé una serie di temi quali quelli della mobilità sostenibile, dell’edi-
lizia intelligente e della gestione dei rifiuti, evidenziando come la transizione52 
verso forme di energia pulita richieda l’espansione delle già esistenti innova-
zioni tecnologiche al settore dell’energia, dell’edilizia, dei trasporti, dell’indu-
stria e dell’agricoltura; una propagazione che può essere accelerata dai pro-
gressi nel campo della digitalizzazione, delle ICT, della intelligenza artificiale e 
delle biotecnologie. 

3. Sostenibilità energetica ed economia circolare

L’economia circolare rappresenta un modello economico fondamentale 
ove i residui di produzioni e consumi vengono reintegrati nei cicli produttivi in 
una logica di rigenerazione e riutilizzo dei prodotti e loro componenti quando 
non sono più riparabili. Essa viene richiamata in più passaggi, tra i Sustain-
able Development Goals (SDGs) in Agenda ONU 2030, quale criterio-guida per 
ridurre l’impatto dell’uomo sull’ecosistema. L’economia circolare costituisce 
una efficace alternativa alla tradizionale economia lineare basata sulla produ-
zione, l’uso e lo smaltimento. Come già precisato, l’ economia circolare è quella 
in cui le risorse sono mantenute in uso il più a lungo possibile, traendone il 
massimo valore, per poi recuperare, rinnovare e riutilizzare i prodotti e le loro 
componenti quando non sono più riparabili. L’economia circolare si contrappo-
ne a quella lineare e allo stesso tempo, le fonti rinnovabili sostituiscono quelle 
non rinnovabili.

Questo è fondamentale se vogliamo evitare di essere in un prossimo non 
lontano futuro sommersi dai nostri stessi rifiuti: secondo le stime della Banca 

51 G. Vasconcelos, La transizione verso un nuovo modello di produzione e scambio 
dell’energia tra scelte politiche, regolazione e dinamiche di mercato in E. Bruti Liberati, 
M. De Focatiis, A. Travi (a cura di), La transizione energetica e il Winter Package. Politiche 
Pubbliche e Regolazione dei Mercati. Atti del convegno AIDEN, tenutosi a Milano il 29 set-
tembre 2017.

52 Transizione che va finalizzata in particolare allo sviluppo delle rinnovabili per le 
quali proprio le tecnologie rinnovabili rappresentano un valido ausilio alle politiche di de-
carbonizzazione e di sicurezza energetica.
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Mondiale53, la produzione annuale globale di rifiuti potrebbe salire a 3,4 miliar-
di di tonnellate nei prossimi 30 anni, rispetto a 2,01 miliardi di tonnellate nel 
2016.

Il Pacchetto Economia circolare consta di quattro riforme, approvate il 18 
aprile 2018 dal Parlamento europeo e precisamente: direttiva UE 2018/849, 
che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE 
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; direttiva UE 2018/850, 
che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; direttiva 
UE 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; direttiva 
UE 2018/852, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio. 

Il legislatore europeo ha fissato precisi obiettivi di riciclo e di riduzione 
dei rifiuti da destinare a discarica. Per i rifiuti urbani il tasso di riciclo dovrà 
raggiungere il 55% entro il 2025, il 60% nel 2030, il 65% nel 2035; per i rifiuti 
di imballaggi necessita un aumento del riciclo, fino a toccare il 65% nel 2025, 
il 70% entro il 2030 con obiettivi diversificati per materiale; le discariche do-
vranno ricevere, entro il 2035, meno del 10% dei rifiuti con lo specifico divieto 
di smaltire in discarica, a partire dal 2030, tutti i rifiuti che risultino idonei al 
riciclaggio o ad altre forme di recupero.

L’attuazione del Pacchetto Economia Circolare in Italia consta di quattro 
decreti: decreto legislativo 3.9.20 n. 116 sui rifiuti; d.lgs. 3.9.20 n. 118, relativo 
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche; d.lgs. 3.9.20 n. 119, relativo ai veicoli fuori 
uso; d.lgs. 3.9.20, n. 121, recante una nuova disciplina organica del conferi-
mento di rifiuti in discarica.

L’obiettivo principale rimane sempre quello di tutelare l’ambiente, ridurre 
l’emissione di gas nocivi ed evitare la produzione di rifiuti non riciclabili.

In questo contesto, assume fondamentale importanza il ruolo delle pic-
cole e medie imprese (PMI) considerata la presenza capillare delle stesse su 
tutto il territorio nazionale54. In Italia, i piccoli imprenditori possono fare la diffe-
renza adottando iniziative e politiche legate alla green economy provvedendo 

53 World Bank Group, What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Manage-
ment to 2050, 2018.

54 Il 99% delle aziende in Italia è una PMI anche se va ad oggi riconsiderato qual-
siasi dato relativo alla demografia di impresa tenuto conto dell’effetto default scaturito 
dal periodo Covid-19 che ha determinato una crisi senza precedenti per l’economia italia-
na. Per un approfondimento di questi aspetti cfr. https://know.cerved.com/wp-content/
uploads/2021/05/RAPPORTO-REGIONALE-PMI-2021_DEF.pdf.
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a dotarsi di adeguate competenze, strumenti e risorse, sfruttando anche gli 
aiuti messi a disposizione dallo Stato in tal senso.

Negli ultimi anni, in Italia è stato fatto un notevole ed apprezzabile lavoro 
di sensibilizzazione rivolto ad imprese e cittadini sui temi della sostenibilità, 
con particolare riferimento alla transizione e risparmio energetico. Secondo 
uno studio realizzato dal Centro Studi CNA nel 201955, il contributo delle PMI 
è stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati da norme nazionali e 
accordi internazionali.

Le piccole imprese si impegnano sempre di più sia nell’autoproduzione di 
energia grazie a fonti rinnovabili, sia nella creazione di un’offerta migliore su in-
stallazione e manutenzione di impianti di Fonti di Energie Rinnovabili (FER). La 
portata sociale è quindi importante, ma ci sono anche altri motivi che dovrebbe-
ro spingere una PMI a preferire energia da fonti rinnovabili. Per esempio, l’ener-
gia pulita è un vantaggio competitivo e rafforza l’immagine sociale del brand.

Per aiutare le PMI nel processo di transizione energetica sono stati resi 
disponibili diversi incentivi per la realizzazione di impianti autonomi per la pro-
duzione di energie da fonti rinnovabili56. Oltre alla transizione energetica, le PMI 
sono coinvolte in un altro importante cambiamento: il passaggio dall’economia 
lineare a quella circolare. Nel primo caso, il prodotto viene creato, fruito e smal-
tito, diventando subito uno scarto, un peso per l’ambiente. L’economia circolare 
invece trasforma tale scarto in opportunità57. Allo stesso modo, anche i rifiuti 
umidi-organici possono essere riutilizzati in tanti modi: diventano fertilizzanti 
capaci di nutrire la terra oppure, grazie a particolari processi, si trasformano 
in biogas, che a sua volta diventa biometano, una risorsa green per alimentare 
automobili. Tutto quanto appena descritto sempre puntando alla realizzazione 
dello scopo principale che è quello di cambiare il sistema in modo da renderlo 
sostenibile. 

I benefici derivanti alle aziende dalla economia circolare, sono evidenziati 
anche nel X Rapporto Greenitaly del 201958 dal quale emerge che negli ultimi 

55 Dal titolo Sistemi energetici a confronto; cfr. su https://www.cna.it/per-le-rinnovabili-
puntare-sullautoproduzione-delle-pmi/.

56 Con il decreto interministeriale del 12 maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo 
Economico (MiSE) e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno 
avviato il programma destinato a stimolare le PMI a rendere più efficiente il proprio consu-
mo di energia. V. infra cap. III.

57 Così, la plastica delle bottiglie viene impiegata nuovamente per produrre beni di 
diverso tipo, come felpe e pile, il cartone della pizza può diventare un quaderno, così come 
il vetro si rigenera di continuo ed è usato per produrre utensili e oggetti di uso quotidiano. 

58 Per un approfondimento di quanto accennato v. su https://www.symbola.net/
wp-content/uploads/2019/10/GreenItaly-19-WEB-08-11-19.pdf.
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anni circa 430 mila imprese hanno investito su scelte sostenibili registrando 
enormi vantaggi: molte hanno introdotto sistemi innovativi e nuovi strumenti 
che hanno permesso loro di uscire dalla crisi, altre hanno trovato le figure pro-
fessionali green che hanno determinato una crescita importante e maggiore 
competitività. Le aziende più impegnate ad attuare la transizione green risul-
tano appartenere al settore chimico, tech e servizi. 

4. Innovazione digitale e ruolo del consumatore nel mercato energetico 

Come già precedentemente accennato, al fine di favorire la transizione 
energetica e di operare una ulteriore liberalizzazione del mercato energetico, 
nel dicembre 2018 è stato approvato a livello europeo il “quarto pacchetto 
energia” intitolato “Clean Energy for All Europeans” 59 con lo scopo di consegui-
re una effettiva integrazione tra le politiche energetiche e quelle per il clima 
incentivando la produzione e il consumo di forme di energia pulita e di dare 
così effettivamente vita alla “Unione dell’energia” rendendo l’energia più sicura, 
economicamente accessibile e sostenibile, ponendo sempre più i consumatori 
al centro della strategia e riconoscendo loro un ruolo attivo di fronte alle nuove 
opportunità offerte dal mercato energetico60 che appare sempre più “decen-
tralizzato”61.

59 Il pacchetto, comunemente chiamato “Winter Package”, si compone di otto testi 
legislativi e nello specifico: direttiva UE 2018/844 del 30 maggio 2018 sulla prestazione 
energetica nell’edilizia; direttiva UE 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; direttiva UE 2018/2002 dell’11 dicembre 2018 
sull’efficienza energetica; regolamento UE 2018/1999 dell’11 dicembre 2018 sulla gover-
nance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima il clima; regolamento UE 2019/941 
del 5 giugno 2019 Sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica; Regolamen-
to UE 2019/942 del 5 giugno 2019 che istituisce un’Agenzia dell’Unione Europea per la 
cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia; Regolamento UE 2019/943 del 5 giugno 
2019 sul mercato interno dell’energia elettrica; direttiva UE 2019/944 del 5 giugno 2019 
relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

60 V. Il Considerando n. 76 della direttiva UE 2018/2001 che chiarisce come « La 
strategia dell’Unione dell’energia ha anche riconosciuto il ruolo dei cittadini nella transizio-
ne energetica in cui assumono la responsabilità delle scelte energetiche, si avvalgono delle 
nuove tecnologie per ridurre il costo delle bollette e partecipano attivamente al mercato». 

61 La transizione energetica impone il riconoscimento di una nuova centralità alle 
realtà locali per lungo tempo trascurate; ciò in quanto l’energia elettrica viene principal-
mente generata da grandi impianti collocati solitamente lontano dagli utenti finali e a que-
sti distribuita mediante le lunghe diramazioni della rete centralizzata. 
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Lo strumento che certamente può aiutare nel perseguimento dei detti 
obiettivi è rappresentato dalla innovazione digitale62 in grado di permettere 
al consumatore di partecipare attivamente ai mercati dell’energia elettrica63 
assumendo sempre più la nuova veste di prosumer64 (rectius cliente attivo) 
ossia di produttore e consumatore allo stesso tempo, definito dall’art. 2 della 
direttiva UE 2019/944 come «un cliente o un gruppo di clienti consorziati che 
consumano, conservano o vendono l’energia elettrica prodotta nei loro locali, 
anche attraverso aggregatori, o partecipano a meccanismi di gestione della 
domanda o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la 
loro principale attività commerciale o professionale». Si tratta dunque di una 
figura dotata di maggiore autonomia rispetto al consumatore meramente pas-
sivo e soprattutto rispetto a quello vulnerabile65. 

A tale proposito, recentemente il c.d. Green Deal europeo ha posto in ri-
salto la necessità di definire «un nuovo patto che riunisca i cittadini con tutte 
le loro diversità, le Autorità nazionali, regionali, locali, la società civile e l’indu-
stria, in stretta collaborazione con le istituzioni e gli organi consultivi dell’UE» 
considerando i cittadini «il motore della transizione»66.

Questa stessa centralità riconosciuta a livello europeo al consumatore 
di energia elettrica, viene sottolineata anche a livello nazionale così come ri-
portato anche dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN)67 ove il consumato-
re è descritto quale «motore della transizione energetica da declinare in un 
maggiore coinvolgimento della domanda ai mercati tramite l’attivazione della 

62 Nella forma delle best available technologies (BAT).
63 Tramite la gestione attiva della domanda, l’autoconsumo e lo stoccaggio dell’e-

nergia; il tutto come meglio dettagliato nella Relazione introduttiva alla Proposta di diret-
tiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica COM (2016) 864. 

64 Termine coniato da Alvin Toffler in The Third Way, New York, 1980.
65 Sulla figura del prosumer nel mercato dell’energia elettrica si sta sviluppando un 

ampio dibattito dottrinale, sia a livello europeo che nazionale. Sul punto, v. tra gli altri K. 
Cseres, The Active Energy Consumer EU Law, in European Journal of Risk Regulation, fasc. 
2, 2018, 227 ss.; A. Quarta, Il diritto dei consumatori ai tempi della “peer economy”. Presta-
tori di servizi e “prosumers”: primi spunti, in Europa e diritto privato, fasc. 2, 2017, 667 ss.; 
A.M. Benedetti, Lo scambio dei ruoli ovvero l’utente che produce energia: la regolazione 
convenzionale dello “scambio sul posto”, in G. Napolitano, A. Zoppini (a cura di) Annuario 
di Diritto dell’Energia. Regole e mercato delle energie rinnovabili, Bologna, 2013, 189 ss. 

66 Comunicazione dell’11 dicembre 2019 della Commissione al Parlamento Euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Il 
Green Deal europeo” COM (2019) 640. 

67 Vedi infra § 6 del presente capitolo.
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demand-response, l’apertura dei mercati ai consumatori e auto – produttori e 
lo sviluppo regolamentato di energy communities». 

Proprio l’adozione delle nuove tecnologie sta aiutando a diffondere siste-
mi energetici locali che favoriscono l’installazione di numerosi impianti di pic-
cola potenza situati nelle vicinanze del punto di consumo dell’energia stessa, 
consentendo inoltre agli stessi consumatori di vendere l’energia autoprodot-
ta non solo immettendola nella rete ma con la prospettiva, di qui a qualche 
anno68, di scambiarla con altri utenti mediante l’integrazione tra i veicoli elet-
trici e la rete elettrica (c.d. vehicle to grid).

Ne deriva che le scelte e le azioni poste in essere da questi nuovi opera-
tori nel mercato dell’energia elettrica, ossia i clienti attivi, siano suscettibili non 
soltanto di una valutazione sul piano economico, ma anche e soprattutto sul 
piano di natura sociale e ambientale, dovendo verificare se, effettivamente, le 
scelte compiute dal consumatore stesso possano essere considerate “scelte 
responsabili”69 rivolte alla maggiore diffusione delle energie rinnovabili ed, in 
generale, al conseguimento degli obiettivi sottesi alla transizione energetica.

5. Consumatore vulnerabile e povertà energetica

Riprendendo la questione del paragrafo precedente sul consumatore 
vulnerabile, appare evidente che le nuove tecnologie adottate, nel consentire 
nuove forme di coordinamento tra i consumatori, debbano risultare in grado di 
garantire il conseguimento di finalità sociali quali ad esempio il contrasto della 
povertà energetica attraverso «la promozione e diffusione delle misure di ef-
ficienza energetica, anche attraverso servizi energetici innovativi per grandi e 
piccoli clienti» 70; risulta, dunque, stringente la necessità di garantire l’accesso 
universale all’energia sostenibile anche nelle aree più sottosviluppate e remo-
te del mondo. Tale ultimo presupposto è alla base dell’iniziativa “Sustainable 

68 Ad oggi la scelta è pressoché limitata al c.d. “scambio sul posto” che consente di 
compensare l’energia elettrica prodotta e messa in rete in un certo momento con quella 
prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il 
sistema elettrico viene così utilizzato per immagazzinare virtualmente l’energia elettrica 
prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Per un approfondimento della sua re-
golamentazione v. “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche 
per lo scambio sul posto”, delibera ARERA ARG/elt 74/08 e ss. mm. ii. 

69 Il riferimento è al Capo III della direttiva UE n. 2018/944, intitolato “Responsabiliz-
zazione e tutela dei consumatori”, artt. 10-29.

70 V. Il Considerando 29 della direttiva UE 2018/2002.
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Energy for All” promossa nel 2011 dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di fornire 
l’accesso universale ai nuovi servizi energetici, migliorare l’efficienza energeti-
ca, incentivare l’utilizzo di energia rinnovabile. In occasione dell’approvazione 
della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Le Nazioni Unite nel 2015 lan-
ciano il Sustainable Development Goal n. 7 71 volto ad «assicurare l’accesso a 
sistemi di energia moderni, sostenibili, sicuri e a prezzi sopportabili per tutti 
entro il 2030»72. 

La notevole importanza della portata dei richiamati documenti è evidente 
se si pensa alle conseguenze della mancanza di elettricità che si traduce nella 
difficoltà di organizzare servizi essenziali quali, ad esempio, quelli sanitari e 
scolastici o l’impossibilità di conservare, refrigerare alimenti e di utilizzare in 
generale tutti i dispositivi alimentati da elettricità73. 

Il diritto all’accesso all’energia va considerato, dunque, alla stregua di 
altri diritti fondamentali dell’individuo quali ad esempio quello dell’abitazione, 
della libertà di espressione del pensiero o del diritto alla salute e la questione 
della povertà energetica74 che rappresenta una questione imprescindibile ri-
entrante nelle politiche di “Global Energy Justice”. La povertà energetica cui 
si riferisce la direttiva 2019/944/UE75, legata alla nozione di consumatore o 
cliente vulnerabile, riguarda la condizione di coloro che spendono una elevata 

71 Per una ricostruzione degli interventi delle Nazioni Unite in materia v. A.j. Brad-
book, J.G. Gardam, Energy and Poverty: a proposal to harness International Law to ad-
vance universal access to modern energy services, in Netherland International Law 
Review, 2010, 1 ss.

72 Come riconosciuto dal World Energy Outlook 2018, si tratta purtroppo di uno sco-
po ancora ben lontano dall’essere realizzato considerato che attualmente circa un miliardo 
di persone vive senza avere accesso all’energia elettrica e ciò soprattutto se si pensa ai 
contesti rurali dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale. Allo stesso tempo si consi-
deri che meno del 50% della popolazione mondiale utilizza legna, carbone e rifiuti di origine 
animale per cucinare (c.d. fuel poverty).

73 Si stima che le donne e bambini siano le principali vittime della povertà energeti-
ca considerata la difficoltà di accedere all’educazione e la situazione di disparità di genere. 
Sul punto v. A. Clò, Energia e clima. L’altra faccia della medaglia, Bologna, 2017.

74 Sul piano definitorio occorre distinguere dalla povertà energetica quella che in 
dottrina è stata definita ‘miseria energetica’ e cioè la totale mancanza di accesso a una 
rete di approvvigionamento elettrico o di riscaldamento. Cfr. sul punto, A. Maestroni, Po-
vertà energetica e strumenti di tutela: solidarietà e fratellanza, in E. Bruti Liberati, M. De 
Focatiis, A. Travi, Esperienze regolatorie europee a confronto nel settore dell’energia – Atti 
del convegno AIDEN Milano, 3 dicembre 2015.

75 La Direttiva, nel dettare le norme comuni per il mercato interno dell’energia elet-
trica, invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vul-
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percentuale del proprio reddito in energia tanto che , sottraendo dal bilancio 
familiare la somma da destinare alla spesa energetica, costoro si attestano al 
di sotto della soglia di povertà76.

Non meno rilevante è la questione dell’impatto negativo sull’ambiente 
scaturente dalla povertà energetica che contribuisce alla deforestazione e al 
cambiamento climatico a causa delle emissioni associate ai tradizionali gas ad 
effetto serra e quelli provenienti dal carbone77. 

Le nuove tecnologie dovrebbero dunque essere in grado di assicurare 
l’accesso all’energia elettrica a quella parte della popolazione che ancora ne 
risulta esclusa e dare vita a nuovi mercati anche nelle zone più desolate del 
mondo creando un mercato anche laddove attualmente lo stesso è inesistente 
o non efficiente. 

6. La Strategia Energetica Nazionale (SEN)78

La Strategia Energetica Nazionale rappresenta il piano decennale del Go-
verno italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico. 
La SEN 2017 è il risultato di un processo articolato durato un anno che ha coin-
volto vari attori del mercato dell’energia e precisamente: gli organismi pubbli-
ci operanti sull’energia, gli operatori delle reti di trasporto di elettricità e gas 
e qualificati esperti del settore energetico. Nella fase preliminare sono state 
svolte audizioni e riunioni con i gruppi parlamentari, le Amministrazioni dello 
Stato e le Regioni. La proposta di Strategia79 è stata quindi posta in consultazio-

nerabili e in condizioni di povertà energetica nel contesto del mercato interno dell’energia 
elettrica.

76 A. Zoppini, La tutela economica degli utenti tra regolazione e dinamiche di mer-
cato, in E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. Travi (a cura di), La transizione energetica e il 
Winter Package. Politiche pubbliche e regolazione dei mercati, Padova, 2018, 138 ss.

77 B.K. Sovacool, Design principles for renewable energy programs in developing 
countries, in Energy & Environmental Science, fasc. 11, 2012, 9157 ss.

78 Pubblicata il 10 novembre 2017 e disponibile su https://www.mise.gov.it/images/
stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf. Per un approfondimento in dottrina v. L. 
Carbone, G. Napolitano, A. Zoppini (a cura di), Annuario di diritto dell’energia 2019 – La 
strategia energetica nazionale: “governance” e strumenti di attuazione, Bologna, 2019. 

79 I target quantitativi previsti dalla SEN sono i seguenti: efficienza energetica: ridu-
zione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030; fonti 
rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; 
in termini settoriali, l’obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico 
del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 
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ne pubblica con un’ampia partecipazione di associazioni, imprese, organismi 
pubblici, cittadini ed esponenti del mondo universitario che hanno formulato 
osservazioni e proposte. 

L’obiettivo della strategia è di rendere il sistema energetico naziona-
le più competitivo, sostenibile e sicuro80. Il raggiungimento di tale obiettivo 
presuppone alcune condizioni necessarie e azioni trasversali concernenti, 
ad esempio, ad infrastrutture e semplificazioni; ai costi della transizione; alla 
compatibilità tra obiettivi energetici e tutela del paesaggio; agli effetti sociali e 
occupazionali della transizione81. A tal fine La Strategia Energetica Nazionale 

30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 
2030 rispetto al 6,4% del 2015; riduzione del differenziale di prezzo dell’energia: contenere 
il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e 
quello sui prezzi dell’elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per 
la famiglia media e al 25% in media per le imprese); cessazione della produzione di energia 
elettrica da carbone con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un 
puntuale piano di interventi infrastrutturali; razionalizzazione del downstream petrolifero, 
con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del 
GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio; verso la decarboniz-
zazione al 2050: rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 
63% al 2050; raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: 
da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021; promozione della mobilità sostenibile e dei 
servizi di mobilità condivisa; nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, ade-
guatezza e resilienza; maggiore integrazione con l’Europa; diversificazione delle fonti e 
rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda; ri-
duzione della dipendenza energetica dall’estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rappor-
to tra il saldo import/export dell’energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il con-
sumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell’efficienza energetica.

80 Migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e 
di costo dell’energia rispetto all’Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti; 
raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione definiti a 
livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; continuare a migliorare 
la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture ener-
getiche, rafforzando l’indipendenza energetica dell’Italia.

81 La SEN 2017 prevede azioni di semplificazione e razionalizzazione della regola-
mentazione per garantire la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti necessari 
alla transizione energetica, senza tuttavia indebolire la normativa ambientale e di tutela 
del paesaggio e del territorio né il grado di partecipazione alle scelte strategiche. Grazie 
all’evoluzione tecnologica e ad una attenta regolazione, è possibile cogliere l’opportunità di 
fare efficienza e produrre energia da rinnovabili a costi sostenibili. Per questo la SEN segue 
un approccio basato prevalentemente su fattori abilitanti e misure di sostegno che metta-
no in competizione le tecnologie e stimolino continui miglioramento sul lato dell’efficienza. 
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costituisce un impulso per la realizzazione di importanti investimenti in quei 
settori ad elevato impatto occupazionale ed innovazione tecnologica; oltre 
l’80% degli investimenti è quindi diretto ad incrementare la sostenibilità del 
sistema energetico incoraggiando il contesto delle reti e infrastrutture gas e 
elettrico, delle fonti rinnovabili e della efficienza energetica. 

La realizzazione di tutto quanto appena descritto necessita di una de-
cisa azione di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nel settore dell’ener-
gia (Amministrazioni centrali, Regioni, istituti scientifici) e di collaborazione 
istituzionale con l’Autorità per l’energia così da assicurare un lavoro svolto in 
coerenza ed in sinergia tra i vari operatori del settore . Per questo si prevede l’i-
stituzione di una Cabina di regia, per il monitoraggio dell’attuazione della SEN, 
costituita dai Ministeri dello sviluppo economico e dell’Ambiente, con la parte-
cipazione dei Ministeri dell’economia, dei trasporti e dei beni culturali, con una 
rappresentanza delle Regioni e con periodico coinvolgimento degli enti locali, 
degli stakeholders e delle parti sociali. Per garantire trasparenza al processo di 
attuazione, il Governo sarà inoltre tenuto a riferire annualmente al Parlamento 
sullo stato di implementazione della strategia e sulle iniziative adottate utili 
al raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché ad avviare ogni tre anni un 
processo partecipato e condiviso di revisione della Strategia. 

Gli obiettivi posti dalla Strategia Energetica Nazionale risultano ambiziosi 
e complessi e certamente per raggiungerli servono policy pubbliche efficienti 
ma il successo della Strategia dipende anche dal grado di «responsabilizza-
zione del consumatore», nel senso già chiarito a più riprese nel presente ca-
pitolo, in quelle scelte di consumo volte ad un utilizzo consapevole delle fonti 
energetiche. 

Nella SEN la tutela del paesaggio è un valore irrinunciabile, pertanto per le fonti rinnovabili 
con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico, verrà data priorità 
all’uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza 
degli impianti esistenti. Accanto a ciò si procederà, con Regioni e amministrazioni che tu-
telano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare 
alla produzione energetica rinnovabile. Creare efficienza energetica e sostituire fonti fossi-
li con fonti rinnovabili genera un bilancio netto positivo anche in termini occupazionali, ma 
si tratta di un fenomeno che va monitorato e governato, intervenendo tempestivamente 
per riqualificare i lavoratori spiazzati dalle nuove tecnologie e formare nuove professiona-
lità, per generare opportunità di lavoro e di crescita.

Cfr. su https://www.energyintelligence.it/assets/Uploads/Documento-di-osservazioni 
-EI-SEN-2017.pdf.
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CAPITOLO SECONDO

L’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

1. La disciplina dell’energia da fonti rinnovabili nell’ordinamento europeo. – 2. I 
regimi di sostegno alle rinnovabili. – 3. «Tassonomia Verde» ed investimenti so-
stenibili. – 4. Autoconsumo e comunità di energia rinnovabile. – 5. Le tecnologie 
rinnovabili come valido ausilio alle politiche di decarbonizzazione. 

1. La disciplina dell’energia da fonti rinnovabili nell’ordinamento europeo

Le fonti energetiche rinnovabili sono, come già più volte evidenziato, una 
componente importantissima della transizione energetica82. La Commissione 
ha valutato che la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di energia, e quin-
di in particolare di petrolio e gas, si ridurrà notevolmente grazie all’approvvi-
gionamento di energia primaria proveniente in gran parte da fonti rinnovabili83. 

Il primo intervento legislativo europeo dedicato all’energia da fonti rinno-
vabili è rappresentato dalla direttiva 2001/77/CE del 27.10.2001 con la quale 
la comunità fissava obiettivi di consumo e di produzione di energia da fonti 
rinnovabili da attuare entro il 201084. La Direttiva prescriveva agli Stati membri 
di fissare obiettivi in materia a livello nazionale, per i 10 anni successivi, che 
fossero in linea con quelli della Comunità e con gli impegni assunti con l’ade-
sione al protocollo di Kyoto85. La Direttiva invitava, inoltre, gli Stati membri a 

82 Le rinnovabili svolgono un ruolo di sempre maggior rilievo nel mercato interno 
dell’energia elettrica; esse svolgono un ruolo significativo nel processo di decarbonizzazio-
ne e contribuiscono in maniera determinante allo sviluppo della innovazione energetica. 

83 COM (2018) 773 «Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica a lungo termine 
per un’economia prospera, moderna,competitiva e climatica climaticamente neutra» .

84 Sulla evoluzione della disciplina europea dell’energia da fonti rinnovabili v. S. Qua-
dri, L’evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare riferimento al settore 
dell’energia rinnovabile, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2011; M. Mar-
letta, Il quadro giuridico europeo sulle energie rinnovabili, in Diritto dell’Unione europea, 
2014; S. Pianta, Le fonti energetiche rinnovabili: profili giuridici, in E. Picozza, S.M. Sambri, 
Il diritto dell’energia, Milano, 2015.

85 Si tratta di un accordo internazionale per contrastare il riscaldamento climatico. Il 
trattato climatico è stato sottoscritto l’11 dicembre 1997 durante la Conferenza delle parti 
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revisionare l’assetto normativo in materia di procedure di autorizzazione degli 
impianti così da semplificarle86.

Con riferimento a questi primi provvedimenti in materia, è stato eviden-
ziato87 che si trattava di Soft Law essendo gli stessi manchevoli del carattere 
di cogenza. In tale contesto veniva adottato il primo pacchetto energia-clima, 
meglio noto come c.d. pacchetto 20-20-20, del quale era parte la direttiva 
2009/28/CE (c.d. RED Renewable Energy Directive) concernente la promozio-
ne dell’energia da fonti rinnovabili. 

Da allora, nel corso degli anni successivi, le Istituzioni europee si sono 
preoccupate di prevedere al rialzo nuove quote di energie rinnovabili consu-
mabili nell’Unione per il successivo imminente periodo d’obbligo 2020-2030; 
rispetto alla quota del 27% indicata dalla Commissione e dal Consiglio, Il Par-
lamento Europeo chiedeva invece di alzare la percentuale al 30%. Come si 
esporrà innanzi, attraverso successivi nuovi interventi, le quote di energie rin-
novabili consumabili sono da quella data ulteriormente salite88 e continuano a 
procedere verso un rialzo per il futuro89.

Nel 2018 il legislatore europeo sostituisce integralmente la Direttiva 
2009/28/CE per introdurre una nuova direttiva sulla promozione dello svi-
luppo dell’energia da fonti rinnovabili fissando per il successivo decennio 
2020/2030 la quota vincolante di consumo di energia rinnovabile almeno al 

di Kyoto (la COP3) ma è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005 grazie alla ratifica del 
Protocollo da parte della Russia (che era avvenuta nel precedente Novembre 2004). Infat-
ti, perché il Trattato potesse entrare in vigore era necessario che venisse ratificato da non 
meno di 55 Nazioni, e che queste stesse Nazioni firmatarie complessivamente rappresen-
tassero non meno del 55% delle emissioni serra globali di origine antropica: un obiettivo 
raggiunto proprio grazie alla sottoscrizione della Russia.

86 A completamento di questo quadro normativo seguiva la direttiva 2003/30/CE 
sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 

87 G.M. Roberti, Le politiche dell’UE in materia di energie rinnovabili, in Annuario del 
diritto dell’energia, 2013.

88 Con la direttiva emanata nell’ambito del Clean Energy Package l’obiettivo è stato 
fissato al 32%.

89 Tra le energie rinnovabili il legno ed altri biocombustibili solidi rappresentano la 
principale fonte nell’Unione Europea equivalente al 42% della produzione di energia prima-
ria da fonti rinnovabili; seguono l’energia eolica al 13,8%, l’energia idroelettrica all’11,4%, 
il biogas, i biocombustibili liquidi e l’energia solare al 7,4%, l’energia geotermica al 5% ed i 
rifiuti rinnovabili al 4,4%. Allo stato attuale vengono prodotti quantitativi esigui di energia 
maremotrice, oceanica e delle onde, le quali tecnologie sono invece impiegate soprattutto 
in Francia e Regno Unito. Cfr. dati su Rapporto EUROSTAT, Renewable energy statistics del 
10 marzo 2020.
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32%. la Direttiva prevede una serie di misure di settore destinate a promuove-
re ulteriormente la diffusione delle fonti rinnovabili nei settori dell’energia elet-
trica di riscaldamento, raffrescamento e dei trasporti con l’obiettivo primario di 
contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, di migliorare la sicurezza 
energetica, avvalersi e diffondere sempre più delle tecnologie nel settore delle 
rinnovabili e puntare alla crescita occupazionale. La Direttiva dispone anche in 
materia di bioenergia, ossia l’energia biologica che permette agli esseri viventi 
di muoversi, di avere attività cerebrali e di alimentare la produzione e sintesi 
dei tessuti biologici.90

La direttiva prescrive alla Commissione di utilizzare i fondi dell’Unione 
per istituire finanziamenti mirati e volti a favorire gli investimenti nei progetti 
di energia rinnovabile negli Stati membri così da realizzare progetti volti all’in-
tegrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico, sviluppare l’infra-
struttura della rete di trasmissione e distribuzione, rafforzare la cooperazione 
tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i Paesi terzi attraverso regimi di 
sostegno comuni e progetti condivisi.

Al fine di aiutare gli Stati membri nel conseguimento dei propri obiettivi, 
la Direttiva prevede, al suo articolo 8, l’istituzione di una piattaforma Europea 
Union renewable development platform – URDP sulla quale gli Stati membri 
possono scambiare le quote di energia rinnovabile prodotta in eccesso; pos-
sono fare ciò presentando alla piattaforma i dati annuali sui propri contributi 
nazionali all’obiettivo dell’Unione indicando l’ammontare della perdita o dell’ec-
cedenza rispetto agli stessi e il prezzo al quale sarebbero disposti ad accettare 
di trasferire le eventuali eccedenze. 

2. I regimi di sostegno alle rinnovabili

L’articolo 4 della direttiva 2018/2001/CE dispone che, al fine di conse-
guire l’obiettivo dell’Unione, gli Stati membri possono istituire dei regimi di so-
stegno che costituiscono uno «strumento, o regime o meccanismo, applicato 
da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso di 
energia da fonti rinnovabili riducendo i costi, aumentandone i prezzi a cui può 
essere venduta o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rin-
novabili o altri mezzi, il volume acquistato di tale energia (…) e comprende, a 
titolo meramente esemplificativo, gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o gli 

90 Una ricercatrice biologa americana, Shelley D. Minteer nel 2003 ha presentato 
una batteria elettrica che funziona con lo zucchero ma anche con alcool o qualsiasi car-
boidrato. 
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sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno nella forma di obbli-
ghi in materia di energie rinnovabili, inclusi quelli che usano i certificati verdi, in 
regime di sostegno diretto sui prezzi, ivi comprese le tariffe onnicomprensive 
e le tariffe premio fisse o variabili»91.

In questi anni gli Stati hanno fatto ricorso prevalentemente ai regimi di 
sostegno dei prezzi e agli obblighi di acquisto di quote di energie rinnovabili.

Il sostegno ai prezzi comprende due categorie di incentivi: quelle del tipo 
feed-in tariff 92 (tariffe onnicomprensive) che ristorano per intero la produzio-
ne netta di energia elettrica immessa in rete con una tariffa prestabilita, evi-
dentemente premiante rispetto al prezzo dell’energia che si forma sul mercato; 
quelli del tipo feed-in premium che contemplano un premio (che può essere 
fisso o variabile93) corrisposto ai produttori di energia per ogni MWh genera-
to, che si somma ai ricavi derivanti dalla vendita della produzione di energia 
elettrica immessa in rete. Nello specifico in Italia, il sistema di sostegno dei 
prezzi è stato introdotto dal d.lgs. 29.12.2003, n. 387 il cui articolo 7 ha rinviato 
a successivi decreti ministeriali attuativi la previsione di una specifica tariffa 
incentivante di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di 
investimento. I criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettri-
ca mediante tecnologie fotovoltaiche94 sono stati definiti con il d.m. 28.7.2005 
che ha introdotto il sistema del «Conto Energia», ovvero il sistema di finanzia-

91 Cfr. Direttiva 2018/2001/CE, art. 2, par. 5 
92 I sistemi feed-in tariff sono generalmente previsti per gli impianti di piccola di-

mensione e la Commissione ne ha richiesto la sostituzione con i sistemi feed-in premium, 
più sensibili ai segnali del mercato, soprattutto se l’incentivo è variabile, nella quale ultima 
ipotesi quando il prezzo di mercato è più alto della tariffa incentivante il produttore deve 
restituire la differenza. Cfr. Comunicazione COM (2013) 7243 del 5.11.2013 Realizzare il 
mercato interno dell’energia elettrica e sfruttare al meglio l’intervento pubblico. Nonostan-
te tutto il considerando della direttiva riporta che «gli impianti di piccola taglia possono 
essere molto utili per accrescere l’accettazione dell’opinione pubblica e garantire la diffu-
sione di progetti nell’ambito delle energie rinnovabili in particolare a livello locale. Al fine di 
assicurare la partecipazione di tali impianti di piccola taglia, potrebbero pertanto rivelarsi 
ancora necessarie delle condizioni specifiche, come le tariffe omnicomprensive per ga-
rantire un rapporto costi-benefici positivo, conformemente al diritto dell’Unione relativo al 
mercato dell’energia elettrica». 

93 Calcolato come differenza oraria tra la tariffa base (variabile per fonte e potenza) 
ed il prezzo orario della zona interessata. 

94 Per una visione d’insieme sulle strategie UE e nazionali di sostegno all’energia da 
fonte eolica e fotovoltaica a partire dal 2009 v. il documento della European Court of audi-
tors, Background paper – Electricity Production from wind and solar photovoltaic Power in 
the EU, febbraio 2009 su www.eco.europa.eu. 
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mento in conto esercizio della produzione elettrica attraverso tariffe incenti-
vanti proporzionali all’energia prodotta. Successivamente sono stati adottati 
ulteriori cinque decreti ministeriali disciplinanti i conti energia95. Con riferimen-
to agli incentivi per gli impianti, nel nostro Paese il d.m. 4.7.2019 prevede, per 
quelli di piccola potenza, incentivi del tipo feed-in tariff; mentre, invece, per gli 
impianti di potenza maggiore gli incentivi sono del tipo feed-in premium di tipo 
variabile96.

Per quanto concerne invece gli obblighi di acquisto di quote di energie rin-
novabili, essi consistono nell’obbligo di produrre o comprare una certa quota di 
energia da fonti rinnovabili sul totale prodotto o acquistato. Come già precisa-
to innanzi, tale obbligo può essere adempiuto anche mediante l’acquisto dei 
certificati verdi, vale a dire titoli rilasciati al produttore di energia rinnovabile 
per ogni MWh generato, che possono essere scambiati nel relativo mercato. 
in Italia fino al 1.1.2016 era previsto un sistema di obbligo di acquisto fondato 
sui c.d. certificati verdi. in particolare, il d.lgs. 79/1999 poneva a carico degli 
importatori e dei soggetti responsabili degli impianti di generazione l’obbligo 
di immettere in rete ogni anno una percentuale di energia prodotta da fonti 
rinnovabili e tale obbligo poteva essere adempiuto anche mediante l’acquisto 
di certificati verdi. La competenza al rilascio di detti certificati faceva capo al 
GSE che, su richiesta dei produttori o dei gestori di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, li emetteva in una quantità proporzionale all’energia elettrica pro-
dotta dall’impianto stesso nell’anno precedente. 

L’articolo 4 della direttiva in esame impone che i nuovi regimi di sostegno 
siano basati su criteri di mercato e vengano concessi con procedure competi-
tive, trasparenti e non discriminatorie; in particolare, gli Stati membri devono 
stabilire e pubblicare criteri non discriminatori e trasparenti per l’ammissibilità 
alle procedure di gara e definire date e norme chiare per la consegna del pro-

95 Si tratta del d.m. 6.2.2006 (modificativo del d.m. 28.7.2005) Primo conto energia; 
del d.m. 19.2.2007 Secondo conto energia; del d.m. 6.8.2010 Terzo conto energia; del d.m. 
5.5.2011 Quarto conto energia; del d.m. 5.7.2012 Quinto conto energia.

96 Il d.m. in esame divide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quat-
tro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile alla categoria di inter-
vento: il gruppo A comprende gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale 
ricostruzione, riattivazione o potenziamento e fotovoltaici di nuova costruzione; il gruppo 
A-2 comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in 
sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione 
dell’eternit o dell’amianto; il gruppo B comprende gli impianti idroelettrici di nuova costru-
zione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; il gruppo C comprende gli im-
pianti oggetto di rifacimento totale o parziale, eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati 
dei processi di depurazione. 
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getto. Inoltre devono pubblicare informazioni sulle gare precedenti, compre-
si i tassi di realizzazione dei progetti entro il 31.12.2021, e successivamente 
ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento Europeo e al Consiglio 
sui risultati delle procedure di gara per il sostegno all’energia elettrica da fonti 
rinnovabili adottate nell’Unione, analizzando in particolare la loro capacità di: 
conseguire una riduzione dei costi; di conseguire miglioramenti tecnologici; 
di conseguire alti tassi di realizzazione; di garantire una partecipazione non 
discriminatoria dei piccoli operatori ed eventualmente delle autorità locali; di 
limitare l’impatto ambientale; di garantire l’accettabilità locale; di garantire la 
sicurezza dell’approvvigionamento e l’integrazione della rete97.

L’articolo 108 della direttiva affida alla Commissione il compito di vigilare 
sui regimi di aiuto degli Stati membri con l’ampio potere discrezionale di verifi-
carne la compatibilità con il mercato interno, pena la soppressione degli stessi 
e, nei casi di abuso, il potere di adìre la Corte di Giustizia98.

Infine l’articolo 109 della direttiva stabilisce che il Consiglio su proposta 
della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, può ema-
nare tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione della disciplina in materia 
di aiuti di Stato. 

3. «Tassonomia Verde» ed investimenti sostenibili

A seguito della Comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Sta-
to99, la Commissione ha emanato il regolamento n. 651/2014 che fa un elenco 
delle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno affinché l’aiuto con-
cesso persegua obiettivi di interesse comune, sia opportuno e proporzionato, 
sia concesso in trasparenza e senza discriminazioni. 

All’intervento legislativo appena citato, si è aggiunta la Comunicazione 
della Commissione sulla nozione di aiuti di stato del 2016100. In essa la Com-
missione ha enunciato alcuni principi comuni di valutazione dell’aiuto di Stato; 
precisamente viene chiarito che l’aiuto deve avere un effetto di incentivazio-
ne, vale a dire deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese 

97 Cfr. direttiva 2018/2001/CE, art. 4, parr. 6 e 8.
98 Sui limiti sostanziali e procedurali del potere della Commissione in materia v. C. 

Schepisi, La valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato. Alcune riflessioni sulla 
discrezionalità e sui limiti della Commissione, in Rivista della Regolazione dei Mercati, n. 
2/2019, 319 ss.

99 COM (2012) 209 dell’8.5.2012.
100 COM (2016) 262 del 19.7.2016.
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interessate spingendole ad intraprendere un’attività supplementare che non 
svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diver-
so. L’aiuto deve risultare, inoltre, proporzionale, ossia limitato al minimo indi-
spensabile per conseguire l’obiettivo in materia di energia perseguito. Ancora, 
l’aiuto deve essere compatibile con il mercato interno in termini di contributo 
apportato al conseguimento dell’obiettivo di interesse comune e di scambi tra 
Stati membri. 

Sulla scia dei ripercorsi interventi legislativi dell’UE in materia, nel 2020 
con il regolamento UE 2020/852 viene introdotta nel sistema normativo euro-
peo la c.d. tassonomia101 delle attività economiche eco-compatibili e con essa 
una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in 
base all’allineamento agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea e al rispetto 
di alcune clausole di carattere sociale. Il Regolamento sulla Tassonomia, sta-
bilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi 
eco-sostenibile, al fine di individuare il grado di eco-sostenibilità di un inve-
stimento. Esso si applica alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione 
europea che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli 
emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi dispo-
nibili come ecosostenibili; ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a 
disposizione prodotti finanziari; alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare 
una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi della norma-
tiva prevista in materia102. 

Il Regolamento fissa, inoltre, i requisiti per commercializzare prodotti 
finanziari o obbligazioni societarie come investimenti eco-sostenibili con l’o-
biettivo di aumentare la fiducia degli investitori, anche privati, e sensibilizzarli 
maggiormente agli impatti ambientali103.

Il Regolamento prevede un’applicazione differita al 1° gennaio 2022 e 
al 1° gennaio 2023104; ciò nonostante, nelle more della attuazione della nor-
mativa sopra riferita, merita di essere segnalato che la disciplina vigente già 
contiene indicazioni che si ritiene debbano essere considerate dagli operatori 

101 Di cui già si è dato cenno nel capitolo. 1, § 1 del presente lavoro.
102 Cfr. direttiva 2013/34/UE, artt. 19bis e 29bis.
103 La messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi eco-so-

stenibili, può costituire un altro metodo efficace di incanalare gli investimenti privati verso 
le attività sostenibili. 

104 In particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 7 e l’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 del Regolamen-
to sulla Tassonomia, si applicano: a) in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 
9, lettere a) e b), a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) in relazione agli obiettivi ambientali 
di cui all’articolo 9, lettere da c) a f), a decorrere dal 1° gennaio 2023.



Paola Grimaldi     Energie rinnovabili nell’economia circolare

40

nella prestazione dei servizi di investimento. Si fa riferimento, in particolare: 
alla “valutazione di adeguatezza”, in quanto l’ESMA105 negli orientamenti ha ri-
conosciuto come buona prassi la raccolta delle informazioni sugli obiettivi di 
investimento del cliente, acquisendo notizie anche in merito alle preferenze 
del cliente sui fattori ambientali, sociali e di governance; alla “product gover-
nance” dove l’ESMA negli orientamenti precisa che un determinato prodotto 
può conseguire obiettivi di investimento specifici quali “la protezione della mo-
neta”, “l’investimento verde” e “l’investimento etico”; alle comunicazioni alla 
clientela106; alle rendicontazioni relative ai prodotti e servizi qualificati come 
“etici” o “socialmente responsabili”107.

4. Autoconsumo e comunità di energia rinnovabile

Si è già avuto modo di parlare del ruolo di operatore protagonista che la di-
rettiva sull’efficienza energetica assegna ai consumatori nel mercato dell’ener-
gia rispetto ai quali la direttiva sulle rinnovabili completa il panorama poiché 
la caratteristica di rilievo della generazione rinnovabile è quella della capillarità 
che non solo consente di arginare la povertà energetica, trasportando genera-
zione di energia ovunque ce ne sia necessità, ma contribuisce a rendere il mer-
cato energetico partecipato proprio dagli stessi consumatori (c.d. prosumers). 
Il vantaggio della capillarità della generazione rinnovabile sta nella maggiore 
sicurezza degli approvvigionamenti energetici che allontana i rischi evidenti 
della modalità di connessione alla rete; si aggiunga la migliore efficienza della 
produzione dovuta alla minore dimensione della centrale; ed, infine, il fatto che 
dopo l’investimento iniziale, la produzione di energia avviene a costi prossimi 
allo zero come nel caso, ad esempio, del fotovoltaico e del mini eolico. 

La direttiva 2018/2001/CE, nel disciplinare la figura dell’autoconsumato-
re e della comunità di energia rinnovabile, ha fissato i principi generali di cui gli 
Stati membri e le Autorità di regolazione devono tener conto.

105 Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; si tratta di un’autorità 
indipendente dell’UE il cui obiettivo è migliorare la protezione degli investitori e promuove-
re mercati finanziari stabili e ordinati.

106 Si pensi all’informativa precontrattuale che deve rappresentare le informazioni 
degli strumenti finanziari in modo corretto, chiaro e non fuorviante, nonché una descrizio-
ne generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari stessi.

107 Per un approfondimento sul punto v. il Richiamo di attenzione n. 1/20 del 12-3-
2020 della Consob avente ad oggetto la “Prestazione di servizi di investimento e questioni 
ESG”.
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È autoconsumatore di energia rinnovabile «un cliente finale che, operan-
do in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato mem-
bro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e 
può immagazzinare o vendere l’energia autoprodotta, purché per un autocon-
sumatore diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività 
commerciale o professionale principale»108. 

La Direttiva prevede che «gli Stati membri provvedano affinché i con-
sumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile 
e quindi a produrre energia anche per il proprio consumo, immagazzinare e 
vendere le eccedenze di produzione»109. Gli autoconsumatori sono autorizzati 
inoltre: a gestire sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica abbinati ad impian-
ti di generazione di energia elettrica rinnovabile ai fini di autoconsumo senza 
essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l’energia 
elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità; a mantenere i loro 
diritti e obblighi in quanto consumatori finali e ricevere una remunerazione, 
eventualmente anche mediante regimi di sostegno, per l’energia elettrica rin-
novabile autoprodotta che immettono nella rete e che corrisponda al valore 
di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo 
termine per la rete, l’ambiente e la società. 

È evidente che anche tale modalità di produzione e consumo di energia 
elettrica sia soggetta alla regolazione dell’autorità competente e agli oneri dal-
la stessa previsti; difatti, gli autoconsumatori devono farsi carico degli oneri 
della rete generale di trasmissione e distribuzione e di quanto necessario a 
garantire la sostenibilità finanziaria del sistema elettrico e degli incentivi alle 
rinnovabili.

La disciplina in materia ha inteso garantire che l’autoconsumo non venga 
ostacolato con oneri amministrativi e di rete sproporzionati; pertanto, questi 
ultimi devono essere basati sui costi effettivi e non arbitrari e soprattutto de-
vono considerarsi dovuti per la sola energia prelevata o immessa nella rete. In 
particolare, quanto all’energia autoprodotta che rimane nella disponibilità del 
consumatore, non dovrebbero essere previsti oneri o tariffe di rete, salvo che 
ciò sia necessario per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema elettri-
co. Inoltre, dal primo dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti di 
autoconsumo supererà la quota del 8% della potenza elettrica totale installata 
dello Stato e se sarà dimostrato che, ad esempio, l’autoconsumo avrà creato 
un incentivo non giustificato, lo Stato potrà applicare oneri e tariffe di rete an-
che all’autoconsumo purché proporzionate e non discriminatorie. 

108 Cfr. direttiva 2018/2001/CE, art. 2, par. 4.
109 Cfr. direttiva 2018/2001/CE, art. 21.
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L’articolo 21 della direttiva prevede, inoltre, che gli autoconsumatori di 
energia rinnovabile, che si trovano in uno stesso edificio, anche nel caso di 
complesso condominiale, siano autorizzati a organizzare tra di loro lo scam-
bio di energia rinnovabile prodotta presso il proprio sito, fatti salvi gli oneri di 
rete ed altri oneri, canoni, prelievi e imposte applicabili a ciascun autocon-
sumatore. 

Infine, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un assetto amministra-
tivo e normativo favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo 
dell’autoconsumo di energia rinnovabile, che sia in grado di garantire l’ac-
cessibilità al sistema a tutti i consumatori finali compresi quelli appartenen-
ti a famiglie a basso reddito vulnerabili; che sia in grado di eliminare gli osta-
coli ingiustificati al finanziamento dei progetti sul mercato concedendo agli 
autoconsumatori, a fronte dell’energia elettrica autoprodotta che immettono 
nella rete, un accesso trasparente e non discriminatorio ai regimi di soste-
gno esistenti.

La Direttiva definisce la comunità di energia rinnovabile110 «Il soggetto 
giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla 
partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente control-
lato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono o sono sviluppate 
dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone 
fisiche, PMI o autorità locali, comprese le Amministrazioni comunali; c) il cui 
obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello 
di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto 
che profitti finanziari»111. 

I vantaggi che derivano dalla istituzione delle comunità di energia rinno-
vabile sono tanti se pensiamo, già solo, all’accessibilità dei prezzi di approvvi-
gionamento di energia da fonti rinnovabili per i membri e i soci e al potenziale 
che hanno le comunità di favorire la diffusione delle nuove tecnologie e di nuo-
vi modi di consumo tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione attiva 
della domanda; e ancora al fatto di poter aumentare l’efficienza energetica dei 
consumatori e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i con-
sumi e le tariffe di fornitura112.

110 L’esperienza delle comunità di energia rinnovabile ha avuto grande successo 
in California dove una legge del 2002 ha reso possibile La costituzione delle Community 
Choice Aggregation (CCA), che oggi raggruppano più di 160 città e contee e con 10 milioni 
di utenti finali serviti ogni giorno. 

111 Cfr. direttiva 2018/2001/CE, art. 2, par. 16.
112 Cfr. Considerando (43) della direttiva 2019/944.
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Le comunità possono produrre, consumare, immagazzinare e vendere 
l’energia rinnovabile, scambiare l’energia rinnovabile in esse prodotta, acce-
dere ai mercati dell’energia elettrica in modo trasparente e non discrimina-
torio. 

Tutto l’assetto normativo appena descritto va completato con la discipli-
na portata dalla direttiva 2019/944 sul mercato interno dell’energia che quali-
fica come categoria generale le figure del «cliente attivo» e della «comunità 
energetica dei cittadini» a cui sono riconducibili le figure particolari dell’auto-
consumatore di energia rinnovabile e della comunità dell’energia rinnovabile, 
le quali ultime si distinguono solo per il tipo di fonte energetica utilizzata e per 
i vincoli posti ai membri della stessa, ossia di essere « situati nelle vicinanze 
degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e 
sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione»113. 

5. Le tecnologie rinnovabili come valido ausilio alle politiche di decarboniz-
zazione

Come già a più tratti osservato nel corso del presente lavoro fin qui, la 
ricerca e la produzione di nuove tecnologie per le energie rinnovabili è oramai 
diventata indispensabile per gestire senza problemi le ricadute sull’economia 
mondiale e per garantire la qualità della vita sul pianeta attraverso il contrasto 
al processo di decarbonizzazione e alla povertà energetica.

La questione energetica costituisce uno dei temi più dibattuti dei nostri 
giorni considerato che una serie di fattori quali, ad esempio, la dipendenza tec-
nologica, l’agiato tenore di vita dei paesi industrializzati e il continuo aumento 
della popolazione nei paesi in via di sviluppo, portino inevitabilmente ad un 
aumento della domanda di energia con le oramai note disastrose conseguenze 
sui cambiamenti climatici, sui problemi ambientali e sulla salute degli esseri 
viventi.

Per trovare un punto di incontro tra la crescente domanda energetica e le 
specifiche conseguenze, arrivano in soccorso tecnologie sostenibili e prive di 
inquinanti, meglio note come tecnologie di energie rinnovabili114.

113 Mentre la comunità energetica dei cittadini utilizza le diverse fonti energetiche, 
anche convenzionali, la comunità di energia rinnovabile si caratterizza per il ricorso alla 
sola energia da fonti rinnovabili trovando, pertanto, applicazione per la seconda fattispecie 
di comunità le regole generali di cui alla direttiva 2019/944.

114 Per una panoramica generale sull’argomento v. P.M. Putti, O. Bramanti (a cura 
di), Le tecnologie delle fonti rinnovabili di energia, Gruppo24Ore, 2012.
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Tutto questo sta cambiando, dunque, il mercato delle energie rinnovabili 
grazie al calo dei prezzi e ad una continua ricerca delle nuove tecnologie che 
avranno, come già evidenziato, il compito di aiutare i vari Paesi ad iniziare il 
processo di decarbonizzazione delle loro economie115.

Le nuove tecnologie di energia rinnovabile riguardano tanto sistemi 
avanzati di consolidate fonti di energia – quali biocarburanti, biomasse, eolica, 
geotermica, idroelettrica e solare – tanto sistemi rivoluzionari116 – quali bioe-

115 Mai si sarebbe immaginato che grandi colossi IT avrebbero investito ingenti som-
me in progetti di energia solare; il riferimento va a Facebook, Apple e Google per intensificare 
la lotta al cambiamento climatico. Fra gli obiettivi dichiarati da Facebook c’è quello della crea-
zione di un Centro Informazioni sulla scienza del clima che rappresenta uno specifico spazio 
che, anche grazie all’esperienza maturata durante i primi mesi della pandemia da Covid-19, 
vuole essere un punto di aggregazione, condivisione e diffusione di dati ambientali atten-
dibili, che contribuisca ad indirizzare i milioni di utenti ad intraprendere azioni sostenibili; 
ancora, c’è la volontà di abbattere le proprie emissioni e di raggiungere «le emissioni nette 
pari a zero per le nostre operazioni»; ed ancora l’impegno dichiarato di estendere l’obiettivo 
«a tutta la nostra catena del valore, comprese le emissioni dei fornitori e altri fattori come il 
pendolarismo dei dipendenti e i viaggi di lavoro, nel 2030»; ed, infine, l’obiettivo di fornire 
informazioni di qualità impegnandosi Facebook a contrastare la infodemia e la disinforma-
zione sul clima. Più in dettaglio cfr. Report “Stepping Up the Fight Against Climate Change”.

L’obiettivo di Apple è anch’esso molto ambizioso ossia individuare nuovi modi per 
ridurre l’uso di energia nelle sue strutture aziendali, l’utilizzo di materiali a basse emissio-
ni di carbonio e di materiali riciclati nei propri prodotti e anche ad innovare nel riciclo dei 
prodotti. A questo si aggiunge l’Impact Accelerator: una strategia che si concentrerà sugli 
investimenti in imprese di proprietà di minoranze che portano a risultati positivi nella sua 
catena di fornitura e nelle comunità che subiscono rischi ambientali. L’Azienda dichiara 
come sia già oggi «carbon neutral per le sue operazioni aziendali globali: questo nuovo 
piano significa che entro il 2030 ogni dispositivo Apple venduto sarà ad impatto climatico 
zero» e sottolinea come «le aziende hanno la profonda opportunità di contribuire a costru-
ire un futuro più sostenibile nato dalla nostra comune preoccupazione per il pianeta che 
condividiamo. (…). L’azione per il clima può essere la base per una nuova era di potenzia-
le innovativo, creazione di posti di lavoro e crescita economica duratura». Più in dettaglio 
cfr. Report 2020 “Environmental Progress Report Apple”.

Google intende intraprendere politiche di sostenibilità ambientale impegnandosi ad 
«utilizzare energia carbon free 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro il 2030». Fra le molte 
iniziative dichiarate Google sottolinea il contributo in termini di investimenti, per rendere 
disponibili 5 gigawatt di nuova energia carbon-free nelle principali aree industriali, entro il 
2030, che a loro volta ne genereranno altri, implicando anche una crescita occupazionale 
stimata in circa 20.000 nuovi posti di lavoro. Più in dettaglio cfr. Report “24/7 by 2030: 
Realizing a Carbon-free Future”.

116 Tra i sistemi nuovissimi c’è quello del Power to X (PtX) dove la X rappresenta un 
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tanolo, fotosintesi artificiale, geotermica migliorata, marina, solare a concen-
trazione. 

Una grande rivoluzione nel campo delle energie rinnovabili è rappresenta-
ta dalla c.d. ‘generazione distribuita’117 caratterizzata dalla decentralizzazione 
della distribuzione di potenza grazie allo sviluppo di sistemi di accumulo ener-
getico (cd. ‘stoccaggio energetico’)118.

Negli ultimi anni c’è stata una rapida crescita della generazione distribu-
ita ed il processo di espansione della stessa è destinato a svilupparsi ancor di 
più nei prossimi anni perché proprio grazie ai sistemi di accumulo energetico è 
possibile immagazzinare l’energia elettrica prodotta quando risulta più conve-
niente farlo o quando c’è abbondanza di fonti rinnovabili per utilizzarla quando 
serve e quindi riuscire in tal modo a creare un equilibrio costante tra produzio-
ne e domanda di energia.

termine generico, che copre diversi processi che trasformano l’elettricità in calore, idroge-
no o combustibili sintetici rinnovabili (Power to Gas, ad esempio, impiega energia elettrica 
per produrre idrogeno partendo dalle molecole d’acqua, mediante l’elettrolisi). Questa for-
ma di tecnologia si fonda principalmente sulle fonti rinnovabili dell’eolico e del fotovoltaico 
offrendo in tal modo l’opportunità di ridurre rapidamente le emissioni di combustibili fos-
sili in settori che vanno dall’industria siderurgica alla produzione alimentare, all’industria 
chimica e ai fertilizzanti. Questa tecnologia svolge anche un ruolo chiave nel risolvere i 
problemi di stoccaggio dell’energia a lungo termine regolando gli alti e bassi nell’approvvi-
gionamento da fonti rinnovabili. Per un approfondimento sul tema cfr. https://www.wec-
italia.org/tag/power-to-x/.

117 Nel campo dell’ingegneria elettrica e della distribuzione di energia elettrica, si 
parla di ‘generazione distribuita’ riferendosi a quell’insieme di impianti di generazione di 
potenza nominale inferiore a 10 MWh, come avviene generalmente nel settore privato o 
commerciale al dettaglio. Per un approfondimento, con taglio multidisciplinare, sul punto 
v. M. Frey, C. Cerruti, Innovazione, sostenibilità e trasformazione digitale, Milano, 2021.

118 Tra i vari sistemi di accumulo energetico ci sono quelli meccanici, come quelli 
‘idroelettrici di pompaggio’ (PHS) che, oltre a un consolidato portato tecnologico, costi-
tuiscono la soluzione di accumulo più diffusa, offrendo un’istantanea disponibilità dell’e-
nergia accumulata; vi sono, inoltre, i sistemi di accumulo energetico ad ‘aria compressa’ 
(CAES), in cui l’accumulo è realizzato convertendo l’energia elettrica eccedente in aria 
compressa che può essere stoccata in caverne sotterranee ed ermetiche, come le cave 
dismesse di gas naturale o di sale. Nello scenario dei sistemi di energy storage, le batterie 
stanno assumendo un ruolo sempre più importante considerata la caratteristica dell’alter-
nanza di carica e scarica senza emissioni dannose o rumorose; nel settore delle batterie, 
il futuro della ricerca di soluzioni tra quelle offerte dalle nuove tecnologie rinnovabili è rap-
presentata dalle c.d. ‘batterie di flusso’ in grado di consentire un lungo ciclo di vita grazie 
alla separazione dei componenti di potenza e dei componenti di energia. Sul punto v. S. 
Sundari, Energy Storage Technologies: Energy Efficiency, Sunnyvale – CA, 2021.
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L’Unione Europea, in una relazione del luglio 2020119 ha sottolineato come 
il sistema di stoccaggio energetico sarà fondamentale per la transizione verso 
un’economia decarbonizzata basata su fonti di energia rinnovabili quali, in par-
ticolare, batterie, idrogeno e altre nuove tecnologie. 

119 Cfr. su https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0198_IT.html.
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CAPITOLO TERZO

EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI NELLE IMPRESE.
LE AGRO-ENERGIE

1. Efficienza energetica in azienda. Audit energetici e sistemi di gestione EN ISO 
50001 e pacchetto EN 16247. – 2. La Bioenergia nel settore alimentare. – 3. 
Agroalimentare Made in Italy e Green Economy. – 4. Energie rinnovabili dal set-
tore olivicolo-oleario.

1. Efficienza energetica in azienda. Audit energetici e sistema di gestione 
ISO 50001

Già nei primi anni novanta la Comunità economica europea ha adottato 
strumenti tesi al miglioramento dell’efficienza energetica quali misure finaliz-
zate alla riduzione delle emissioni climalteranti; con decisione del Consiglio 
91/565/CEE veniva lanciato il programma SAVE120, nel 1992 nasceva la prima 
direttiva quadro sull’etichettatura energetica degli elettrodomestici «concer-
nente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi 
domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodot-
ti»121.

La prima direttiva in materia di efficienza energetica è la 93/76/CEE del 
13.9.1993 intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio, migliorando 
l’efficienza energetica122.

Tra i settori disciplinati dalla direttiva, per quello industriale essa ha pre-
visto l’obbligo di periodiche diagnosi energetiche negli stabilimenti ad elevato 
consumo di energia. 

Nel 2005 la Commissione ha poi aperto una consultazione pubblica 
sull’efficienza energetica123 indicando, tra le ragioni della necessità di una sua 
attuazione, gli effetti sulla crescita economica e sulla sicurezza degli approv-

120 Cfr. su https://cordis.europa.eu/programme/id/ENG-SAVE-1/it.
121 Direttiva 1992/75/CEE.
122 Questo originario assetto normativo è stato poi integrato con la direttiva 

2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia. 
123 Comunicazione COM (2005) 265 del 22.6.2005 Libro verde sull’efficienza ener-

getica: fare più con meno.
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vigionamenti oltre che quelli volti alla protezione dell’ambiente e agli impegni 
assunti con il protocollo di Kyoto. 

La Comunità Europea ha introdotto una prima disciplina generale della 
efficienza energetica nell’utilizzo finale dell’energia con la direttiva 2006/32/
CE del 5.4.2006 con la quale ha posto agli Stati membri l’obiettivo indicato glo-
bale di risparmio energetico del 9% da realizzarsi nei successivi nove anni di 
applicazione della direttiva stessa, da conseguire soprattutto attraverso ob-
blighi da imporre ai distributori, ai gestori del sistema di distribuzione e alle 
società di vendita al dettaglio di energia. 

Nella Direttiva si ritrova per la prima volta la realtà delle Energy Service 
Company (ESCO)124 e viene fornita una prima definizione di contratto di rendi-
mento energetico definito quale « accordo contrattuale tra il beneficiario e il 
fornitore (di norma una ESCO) riguardante la misura di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta 
misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza 
stabilito contrattualmente»125. 

La Direttiva, all’art. 4, par. 2, disciplinava, inoltre, un primo schema di 
governance del settore stabilendo obblighi di pianificazione in capo agli Stati 
membri e compiti di valutazione e monitoraggio ad opera della Commissione. 
Nello specifico, con i c.d. ‘Piani di Azione in materia di efficienza energetica’ 
(PAEE)126 ciascuno Stato avrebbe dovuto stabilire un obiettivo nazionale indi-
cativo intermedio di risparmio energetico per il terzo anno di applicazione della 
Direttiva fornendo un resoconto della rispettiva strategia per il raggiungimen-
to sia dell’obiettivo intermedio indicato che di quello globale originariamente 
fissato. 

124 Definite all’art. 3 lett. i): «Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energeti-
ci e/o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali 
dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei 
servizi si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica 
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti». 

125 Cfr. art. 3, lett. j). Tale figura contrattuale era già in progetto nella direttiva 93/76/
CEE che, con la denominazione di ‘finanziamento tramite terzi’, indicava «la fornitura glo-
bale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e finanziamento di un 
investimento finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica secondo modalità per 
le quali il recupero del costo di questi servizi è in funzione in tutto o in parte del livello di 
risparmio energetico». 

126 La pianificazione è strumento utilizzato dalla Commissione anche per indicare 
gli obiettivi ed orientare le misure di efficienza energetica. Sulla natura, in genere orienta-
tiva e non imperativa, della pianificazione europea v. G.M. Esposito, Il governo delle pro-
grammazioni. Linee evolutive, Bologna, 2019.
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Il primo piano d’azione per l’efficienza energetica è stato adottato con 
comunicazione COM (2006)545 del 19.10.2006127 sulla base dei risultati 
della consultazione avviata con il Libro Verde nel 2005 di cui si è trattato in-
nanzi. Il secondo piano di azione è stato presentato con Comunicazione COM 
(2011)109 dell’8.3.2011128. Entrambi i Piani di intervento si ponevano in linea 
con la ‘Strategia Europa 2020’129 che poneva tra le sue priorità la crescita soste-
nibile attraverso la promozione di un’economia più efficiente sotto il profilo del-
le risorse, più green e più competitiva, affidando alla efficienza energetica un 
ruolo predominante, evidenziando la necessità di una nuova politica in grado 
di consentire a tutti gli Stati membri di svincolare la crescita economica dall’in-
cremento del consumo di energia. In particolare, nell’ambito della Strategia 
Europa 2020, La Commissione Europea il 26 gennaio 2011, ha lanciato l’inizia-
tiva ‘Una Europa efficiente sotto il profilo delle risorse’130 diretta a coinvolgere i 
governi, i portatori di interessi e l’opinione pubblica a sostegno di una strategia 
Europea di lungo termine per un utilizzo efficiente delle risorse, strumentale al 
raggiungimento di vari obiettivi UE, tra i quali la diminuzione del 85-90% delle 
emissioni di gas serra entro il 2050.

Con la successiva, già esaminata, Comunicazione COM(2016)860 del 
30.11.2016 Energia pulita per tutti gli europei, che ha accompagnato il Clean 
Energy Package, la Commissione ha messo «al primo posto» l’efficienza ener-
getica indicandola come « la fonte di energia maggiormente disponibile a livel-
lo universale» specificando che «Metterla al primo posto rispecchia il fatto che 
la fonte di energia più conveniente e più pulita è l’energia che non deve essere 
prodotta o utilizzata. Questo significa fare in modo che l’efficienza energetica 
sia presa in considerazione nell’ambito dell’intero sistema energetico, ossia 
gestire attivamente la domanda in modo da ottimizzare il consumo di energia, 
ridurre i costi per i consumatori e la dipendenza dalle importazioni, conside-
rando gli investimenti nelle infrastrutture di efficienza energetica come una 
soluzione efficace in termini di costi e percorribile verso un’economia circola-
re e a basse emissioni di carbonio»; la Commissione ha, inoltre, proposto le 
iniziative legislative poi tradottesi nelle direttive 2018/844/UE del 30.5.2018 
e 2018/2002/UE dell’11.12.2018. Quest’ultima in particolare ribadisce nel se-
condo Considerando, che «l’efficienza energetica deve essere equiparata ad 

127 Cfr. su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al27064.
128 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0109:FIN: 

IT:PDF.
129 Comunicazione COM(2010)2020 del 3.3.2010 Una strategia per una crescita in-

telligente, sostenibile ed inclusiva. 
130 Cfr. su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0021.
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una fonte di energia assestante e che, al momento di definire le nuove norme 
per l’offerta o per altri settori strategici, si deve tener conto del principio che 
pone l’efficienza energetica al primo posto». 

Riguardo ai risultati delle misure adottate dagli Stati membri, la Comuni-
cazione COM(2019)224 del 9.4.2019131 ha rappresentato che si è registrato un 
costante miglioramento dell’intensità energetica nell’industria, che in parte ha 
compensato l’aumento di consumo energetico indotto dalla crescita dell’eco-
nomia tra il 2007 ed il 2014.

Rimanendo nell’ambito industriale, il nuovo Allegato V, punto 2, lett. d, 
della già richiamata direttiva 2012/27/UE consente misure per migliorare l’ef-
ficienza energetica di prodotti, apparecchiature, sistemi di trasporto, veicoli e 
combustibili, processi o mercati. In tale ottica, nell’orientare le proprie politiche 
di intervento, gli Stati membri hanno la possibilità di concentrarsi su uno o più 
settori specifici al fine di soddisfare l’obbligo di risparmio energetico, purché 
forniscano alla Commissione informazioni sul settore o sui settori scelti come 
destinatari di ciascuna misura.

Viene a tale scopo previsto che gli Stati membri possono stabilire regi-
mi di etichettatura energetica ulteriori rispetto a quelli obbligatori rientranti 
nella normativa dell’UE, programmi di formazione ed istruzione per operatori 
nell’ambito dell’efficienza energetica e di consulenza in materia per le famiglie 
e programmi di audit energetico per le piccole e medie imprese132.

In particolare, l’audit energetico133 è definito dalla direttiva 2012/27/UE 
all’articolo 2, par. 25, «una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un’a-
deguata conoscenza del profilo di consumo energetico (…), di un’attività o 
impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare 

131 Cfr. su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019 
DC0224&from=LT.

132 Cfr. per tutte le riportate previsioni di programma: raccomandazione (UE) 
2019/1658, appendice III.

133 Si tratta di uno strumento che affonda le sue radici nell’esperienza statuniten-
se a partire dalla prima metà degli anni Settanta, quando la American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) lo ha presentato, inizialmente per 
i soli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici civili e del terziario, in se-
guito anche per le attività industriali e di processi produttivi. È stato, quindi, adottato in 
Europa con la direttiva 2006/32/CE, che all’articolo 3, lett. l) ha fornito una prima nozione 
di «diagnosi energetica» intesa come « una procedura sistematica volta a fornire un’a-
deguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di 
un’attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantifi-
care le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi benefici e riferire in merito 
ai risultati».
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e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-bene-
fici e a riferire in merito ai risultati»134. Gli audit energetici costituiscono, quindi, 
uno strumento importante per individuare le misure per aumentare l’efficienza 
energetica e ridurre i costi energetici135. Infatti, determinando i quantitativi di 
energia consumata negli specifici settori di un’impresa, gli audit individuano i 
risparmi potenziali realizzabili. Il sistema degli audit è obbligatorio per le gran-
di imprese, ma la loro efficacia induce la commissione a suggerirne la promo-
zione per le PMI, attraverso campagne di informazione, sovvenzioni o riduzioni 
d’imposta136.

L’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE prescrive agli Stati membri di pro-
muovere la disponibilità, per tutti i clienti finali137, di audit energetici, efficaci in 
rapporto ai costi, assicurandone l’indipendenza e la qualità. La norma impo-
ne che gli audit siano svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o 
accreditati secondo criteri di qualificazione e sorvegliati da autorità indipen-
denti conformemente alla legislazione nazionale. Gli audit energetici possono 
essere svolti da esperti interni o auditor dell’energia a condizione che lo Stato 
membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo 
della qualità, inclusa, eventualmente, una selezione a campione, annuale, di 
almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energe-
tici svolti. In particolare, a garanzia della qualità degli audit energetici e dei 
sistemi di gestione dell’energia, gli Stati membri devono stabilire criteri minimi 
trasparenti e non discriminatori sulla base degli orientamenti forniti dalla di-
rettiva stessa che all’allegato VI elenca i criteri minimi degli audit energetici 
che « devono essere basati su dati operativi relativi al consumo di energia ag-
giornati, misurati e tracciabili (…); devono comprendere un esame dettaglia-
to del profilo di consumo energetico (…) di attività o impianti industriali, ivi 
compreso il trasporto; ove possibile, devono basarsi sull’analisi del costo del 
ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener 
conto di risparmi a lungo termine, di valori residuali degli investimenti a lungo 
termine e dei tassi di sconto; devono essere proporzionati e sufficientemente 
rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione 

134 Definizione ereditata, come visto poc’anzi, dall’art. 3, lett. l) della direttiva 
2006/32/CE.

135 Per una panoramica interdisciplinare sull’argomento degli audit energetici v. S. 
Picchiolutto, Sistemi di gestione dell’energia. Significato, finalità, certificazione, Roma, 
2019.

136 Cfr. appendice III, punto 8 della raccomandazione citata.
137 Siano essi clienti di grandi e piccole dimensioni operanti nel settore civile, com-

merciale e le piccole e medie imprese.
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energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglio-
ramento più significative. 

Inoltre, per assicurare l’uniformità e la comparabilità degli audit energe-
tici svolti, le diagnosi devono essere effettuate tenendo conto delle pertinenti 
normative tecniche internazionali ed europee. Il riferimento va alle norme EN 
ISO, quest’ultimo acronimo di International Organization for Standardization, 
che definiscono le caratteristiche e gli standard di procedimenti, prodotti o 
servizi. EN, invece, indica la norma tecnica Europea con le stesse finalità. Le 
norme tecniche inerenti la materia degli audit energetici sono la EN ISO 50001, 
relativa ai sistemi di gestione dell’energia ed il pacchetto EN 16247, relativo agli 
audit energetici. Più precisamente, la prima ha come obiettivo precipuo quello 
di permettere, alle imprese che decidono di adottarla, di realizzare e mante-
nere un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) che consente di migliorare in 
modo continuo la propria prestazione energetica138.

Il pacchetto EN 16247 regola i requisiti generali comuni a tutte le diagnosi 
energetiche, definisce i requisiti per diagnosi energetiche specifiche relative, 
tralaltro, a processi industriali e dei trasporti ed, infine, definisce lo standard 
europeo per l’auditor energetico, la figura, cioè, che esegue l’audit. 

Appare rilevante precisare che gli audit energetici possono anche essere 
parte di un audit ambientale di più ampia portata, che non si limiti, quindi, ai 
soli profili energetici. In tal caso troverà applicazione la normativa tecnica rela-
tiva ai sistemi di gestione ambientale: la EN ISO 14000.

2. La Bioenergia nel settore agroalimentare

Come più volte ribadito nel corso del presente lavoro, puntare sulle ener-
gie rinnovabili è importante, «ma se vogliamo davvero salvare il clima e pro-
vare a rispettare gli accordi di Parigi, quello che è veramente importante è 
anche riformare il sistema agroalimentare rendendolo sempre più sostenibile, 
ripensando l’intero sistema di approvvigionamento». Potrebbero, cioè, essere 
le emissioni di CO2 legate al cibo (come lo produciamo, consumiamo e spre-
chiamo) a portare il pianeta Terra a superare i 2 gradi di incremento della tem-
peratura globale, la soglia da non superare secondo l’accordo sul clima firmato 

138 L’implementazione di un SGE da parte delle imprese implica un’analisi che indivi-
dui gli obiettivi da raggiungere e l’attuazione delle procedure idonee ad avviare il sistema 
di gestione, monitorare e registrare le attività, verificare il continuo miglioramento della 
prestazione energetica. Il processo di implementazione si svolge in quattro fasi Plan-Do-
Check-Act pianificazione, esecuzione, controllo dei risultati, miglioramento.
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da tutti i Paesi a Parigi nel 2015. È quanto emerso da uno studio condotto da un 
gruppo di ricercatori anglo-americani ed esperti del settore presso l’Università 
di Oxford139 che ha analizzato l’impatto di energia, trasporti e produzione se di-
ventassero completamente ecosostenibili. Il team ha calcolato l’entità dei gas 
dannosi per il clima che potrebbero essere rilasciati dal sistema dell’agricoltu-
ra dal 2020 al 2100. Secondo gli esperti l’anidride carbonica proviene da molte 
fonti, come l’abbattimento di foreste tropicali, il funzionamento di macchinari 
agricoli e la produzione di prodotti agrochimici. Il gruppo di ricerca ha eseguito 
esperimenti e simulazioni ipotizzando che le fonti di gas inquinanti vengano 
interrotte, con una transizione completa verso veicoli elettrici, edifici riscaldati 
geotermicamente, energia rinnovabile e pulita in ogni ambito. Le simulazioni 
suggeriscono che la produzione di cibo potrebbe contribuire significativamen-
te all’emissione di gas dannosi per il clima e il pianeta, e le temperature medie 
potrebbero subire un innalzamento al di sopra del limite di 1,5 C tra il 2051 e il 
2063. Per gli studiosi ci sono una serie di strategie necessarie che andrebbero 
adottate nell’ambito dell’agricoltura, che solo se combinate tra loro possono 
sortire effetti adeguati. Tra queste, la riduzione della deforestazione, il passag-
gio ad alimentazioni basate su prodotti vegetali, e la drastica riduzione degli 
sprechi alimentari potrebbero rendere più alla portata gli obiettivi prefissati.

Risulta interessante, a tal proposito, verificare i nuovi modelli produtti-
vi ed organizzativi che caratterizzano il moderno sistema dell’industria agro-
alimentare dove oramai è possibile assistere sempre più alla produzione di 
energia rinnovabile e alla valorizzazione dell’efficienza energetica attraverso 
lo sviluppo di filiere agricole e agro-alimentari140. Negli ultimi anni, infatti, l’im-
presa agricola ha sviluppato nuovi assets produttivi che hanno favorito, oltre 
all’introduzione di innovazione tecnologica, anche una forte evoluzione del si-
stema agroalimentare. Il modello organizzativo della moderna impresa agrico-
la, così come brevemente descritto, oltre a mantenere e valorizzare le attività 
tradizionali di produzione di beni alimentari ha infatti allargato il suo orizzon-
te operativo anche alla produzione di energia rinnovabile e alla produzione di 
biocarburanti e bioenergie. In particolare, il sistema agricolo si trova al centro 
di interessi che gli impongono da un lato di rispondere alla domanda sempre 
crescente di cibo e da un altro lato a contribuire allo sviluppo di soluzioni uti-

139 Cfr. su https://www.science.org/doi/10.1126/science.aba7357.
140 L’Unione Europea ha deciso di attribuire al sistema agricolo un ruolo essenziale 

oltre che nel contrasto alle problematiche associate al cambiamento climatico anche nel 
raggiungimento degli obiettivi del pacchetto Europeo Clima&Energia 20-20-20 (20% di rin-
novabili, 20% di risparmio energetico, 20% di riduzione di CO2). Cfr. su https://ec.europa.
eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_it.
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li a fronteggiare i problemi posti dal Cambiamento Climatico, tenuto conto del 
potenziale della fotosintesi ai fini del sequestro di carbonio e della biomassa in 
termini di energia rinnovabile. 

Su più fronti, oramai, si dibatte sul ruolo dello scarto agroalimentare nel 
discorso attuale sulla sostenibilità141. Gli scarti dell’industria alimentare sono 
il risultato della trasformazione di materie prime caratterizzate da un elevato 
grado di biodegradabilità142 ed oggi risultano essere un’incredibile opportunità 
di produrre energia rinnovabile e promuovere economie circolari e sostenibili; 
assieme alle acque reflue, con le adeguate tecnologie, possono essere valo-
rizzati e trasformati in biometano che i produttori possono immettere diret-
tamente nella rete nazionale oppure utilizzarlo come biocarburante green da 
utilizzare per i trasporti dei prodotti, riducendo la c.d. carbon footprint, ossia 
l’impatto delle attività sul clima globale in termini di quantità di CO2 che i pro-
cessi generano lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti. Dunque, per sostenere 
la riduzione delle emissioni di CO2, è ormai indispensabile puntare sulla dif-
fusione di tecnologie energetiche eco-compatibili in grado di massimizzare 
l’efficienza energetica dei cicli colturali e contemporaneamente sostenere la 
sostenibilità energetica ed ambientale dell’impresa agricola. A tale proposito, 
il Servizio Agricoltura dell’Unità Tecnica Efficienza Energetica dell’ENEA, ha 
individuato una serie di filiere produttive143 dove con interventi di efficienza 
energetica si potrebbe certamente diminuire il consumo di energia fossile. In 
particolare, gli interventi si riferiscono alla riduzione dello spreco di prodotti 
vegetali, all’efficientamento dei sistemi serra con il solare fotovoltaico, alla ri-
duzione di fertilizzanti, alla diminuzione di materie plastiche per uso agrico-
lo. In conclusione, il sistema agroalimentare rappresenta oramai una realtà 
economica forte ed importante per le moderne società per il contributo che, 
come si è fin qui analizzato, è in grado di rispondere appieno agli obiettivi del 
Pacchetto Europeo 20-20-20, in termini di produzione di energia rinnovabile, 
di riduzione di energia fossile e di riduzione delle emissioni di CO2. Se ne rica-

141 Per una panoramica aggiornata sulla questione v. M. Musella, F. Verneau, Il con-
trollo allo spreco alimentare tra economia sociale ed economia circolare, Torino, 2017; V. 
Raffaelli, L. Boscardin, Scarti d’Italia, Mantova, 2020.

142 Gli scarti più di rilievo dell’industria agroalimentare derivano dalla lavorazione di 
carne e pesce, sottoprodotti lattiero-caseari e dolciari, residui di frutta e verdura, cereali e 
tuberi.

143 Precisamente: Filiera Coltivazioni Ortive, Filiera Materiali Plastici in Serra, Filie-
ra Sistemi Serra, Filiera Fitosanitari/Fertilizzanti (Chimica sostenibile), Filiera Agricoltura 
Urbana Cfr. Rapporto annuale efficienza energetica 2020, Analisi e risultati delle policy 
di efficienza energetica del nostro Paese, ENEA 2020 su https://www.enea.it/it/seguici/
pubblicazioni/pdf-volumi/2020/raee-2020.pdf.
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va che, per salvaguardare le prerogative territoriali e produttive del sistema 
agricolo e per consentire di abbracciare pienamente le opportunità riferite alla 
bioenergia, è necessario l’elaborazione di una governance specifica, in grado 
di conciliare gli interessi economici con i principi di sostenibilità energetica ed 
ambientale.

3. Agroalimentare Made in Italy e Green Economy

Come già si avuto modo di sottolineare, il settore agroalimentare italiano 
costituisce uno dei punti di forza del nostro Paese, i cui prodotti raggiungono 
i più svariati mercati internazionali, registrando un ottimo successo commer-
ciale perché risultano sempre altamente competitivi144 in termini di qualità145 
e sicurezza alimentare146. Specialità alimentari qualitativamente competitive 
soddisfano le aumentate aspettative di tipicità e reputazione. Queste referen-
ze, che costituiscono il simbolo dell’Italia, della sua cultura e tradizione culina-
ria, vengono identificate con l’accezione ‘Agroalimentare Made in Italy’.

I prodotti e i settori che compongono il made in Italy alimentare risultano 
essere il vino, la frutta fresca, la pasta, l’olio di oliva, i formaggi ,i legumi, gli 
ortaggi inscatolati, i prodotti di panetteria e biscotteria, i dolciumi, salumi e in-
saccati, succhi di frutta, ortaggi e riso147.

Il settore agroalimentare made in Italy ha confermato il suo valore stra-
tegico tanto nella fornitura di beni primari necessari quanto in campo ambien-
tale anche durante l’emergenza da pandemia Covid-19 e questo, nonostante le 
grandi difficoltà legate soprattutto alla chiusura del canale Horeca, alle conse-
guenze sul fronte dell’export e al blocco del turismo.

Il settore agricolo italiano, pur con le difficoltà appena richiamate, si con-
ferma il più green d’Europa, grazie alle politiche di gestione del territorio, alla 

144 ISMEA, La competitività dell’agroalimentare italiano-Check-up 2007 su file:///C:/
Users/PC-CLIENT/Downloads/Check2007verdef.pdf.

145 Il rapporto sul PIQ (Prodotto Interno Qualità), della Fondazione Symbola, che 
misura il livello qualitativo delle produzioni italiane attraverso l’indicatore PIQ (Prodotto 
Interno Qualità), che rapporta al PIL il valore delle produzioni di qualità dal punto di vista: 
1) della competitività e del mercato, 2) del posizionamento, 3) dell’innovazione tecnologi-
ca e sociale, 4) della valorizzazione delle risorse umane e culturali, 5) dell’ambiente e del 
territorio; conferma l’elevata qualità delle produzioni agroalimentari.

146 Negli ultimi anni, la scelta degli alimenti da parte del consumatore è diventata 
più selettiva, per cui la sicurezza alimentare e l’origine assumono particolare rilievo.

147 Cfr. l’indagine Coldiretti Le opinioni degli italiani sull’alimentazione, Coldiretti-
Ispo, 2006.
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tutela della biodiversità, alla crescente diffusione del biologico, all’efficienza 
nell’uso della chimica e dell’acqua, alle energie rinnovabili (dal biogas al foto-
voltaico) che spesso trasformano e valorizzano, come già osservato innanzi, 
gli scarti di produzione in un’ottica di economia circolare, fino alle nuove tec-
nologie energetiche che incoraggiano scelte innovative e formazione di nuove 
competenze nel settore.

Nello specifico, per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel 
settore agroalimentare, le c.d. agro-energie hanno un ruolo fondamentale nello 
sviluppo della green economy; un ruolo che coniuga innovazione ed efficienza 
con la salvaguardia del territorio, della biodiversità e mitigando gli effetti nega-
tivi della crisi climatica. Per questo, sul fronte delle emissioni, l’Italia si afferma 
tra i più sostenibili a livello comunitario con appena il 7,2% di tutte le emissioni 
a livello nazionale (30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti in Italia), contro 
oltre il doppio della Francia (76 milioni di tonnellate), i 66 milioni di tonnellate 
della Germania, i 41 milioni del Regno Unito e i 39 milioni della Spagna148.

I motivi di interesse per le rinnovabili sono da ricercare nelle opportunità 
di diversificare le attività a livello aziendale, nella possibilità di trasformare e 
valorizzare gli scarti di origine agricola, nella necessità di raggiungere l’auto-
sufficienza energetica, oltre che, ovviamente, nella volontà di ridurre la carbon 
footprint e le conseguenze negative in termini di impatto ambientale.

Negli ultimi anni le tecnologie rinnovabili agricole sono cresciute grazie 
a diverse misure incentivanti149 previste, in prevalenza, per i settori del solare 
fotovoltaico e del biogas. Le ricadute economiche ed occupazionali delle bio-
energie elettriche evidenziano un segmento di settore con un alto valore ag-
giunto, stimato dal Mise in oltre 1,9 miliardi di euro che assume maggior rilievo 
se paragonato alle altre fonti rinnovabili esistenti150.

Lo sviluppo di queste piccole tecnologie è stato determinato certamente 
dalle misure di incentivazione e premialità predisposte e corrisposte maggior-

148 Cfr. su https://www.symbola.net/approfondimento/agroalimentare-italia-green-
gi20/.

149 Per le bioenergie elettriche, al 31 luglio 2019, gli impianti di piccola potenza (infe-
riore ad 1 MWe) a biomasse, bioliquidi e biogas incentivati con gli attuali meccanismi sono 
2.517 (rispettivamente 454 impianti a biomassa, 396 bioliquidi e 1.667 biogas) [19]. Que-
sti piccoli impianti rappresentano il 94% degli impianti a bioenergie e il 25% degli impianti 
a fonte rinnovabile elettrica ammessi agli incentivi. Con l’1,1% della potenza incentivata 
installata (circa 1,359 GW) coprono più del 19,21% della produzione elettrica da rinnovabili 
incentivata in Italia. Cfr. elaborazione dati Gestore dei Servizi Energetici SpA al 31.07.2017, 
effettuata da Associazione le Fattorie del Sole – Coldiretti su www.fattoriedelsole.org.

150 Cfr. Relazione annuale del Ministero Dello Sviluppo Economico: La situazione 
energetica nazionale nel 2018.
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mente alle micro-realtà per aiutarle a migliorare le performance di efficienza 
energetica (es. cogenerazione) ed ambientali (es. riduzione delle emissioni) 
incoraggiando, in tal modo, a spingersi sempre più verso le soluzioni offerte 
dalle agro-energie151.

4. Energie rinnovabili dal settore olivicolo-oleario

La filiera dell’olio di oliva rappresenta il 2% del fatturato totale dell’indu-
stria agroalimentare nel nostro Paese152. L’Italia risulta al secondo posto, dopo 
la Spagna, fra i paesi produttori al mondo di olio di oliva. La produzione italiana 
da sola non riesce a coprire l’intero consumo nazionale e, dunque, l’intero set-
tore dipende molto dalle importazioni.

I principali attori della filiera olivicolo-olearia sono i produttori di olive, l’in-
dustria di prima trasformazione, i grossisti, l’industria di seconda trasforma-
zione e la commercializzazione. 

L’Italia possiede un patrimonio olivicolo importante, sia sul piano econo-
mico che sul piano paesaggistico ed ambientale, con più di 150 milioni di pian-

151 Il legislatore, con la Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2008), ha confermato le 
misure di incentivazione agli impianti di biogas di potenza elettrica non superiore a 300 
KW, realizzati da imprenditori agricoli e società agricole, anche in forma consortile. Misura 
rafforzata con il Milleproroghe (Legge 28 febbraio 2020, n. 8) che ha infatti prorogato per il 
2020 gli incentivi per nuovi impianti a biogas previsti dalla Legge n. 145/2018, stanziando 
altri 25 milioni, pari ad un nuovo contingente di potenza di circa 23 MWe.

Nel settore termico, si nota una notevole diminuzione dei consumi finali lordi per usi 
termici, che passano dai 68 Mtep del 2005 a meno di 56 Mtep nel 2017. Nel 2017 i consumi 
da FER nel settore Termico si attestano a 11,2 Mtep, costituiti per il 73% da bioenergie. La 
fonte rinnovabile più utilizzata è la biomassa, in primis legna e pellet usate nel residen-
ziale.

La nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN), inoltre, avvalorando le tendenze di 
sviluppo della piccola generazione distribuita, rafforza la penetrazione delle tecnologie di 
piccola taglia a supporto dell’economia circolare. Essa prevede di sostenere le bioenergie 
incentivando i piccoli impianti alimentati da scarti, sottoprodotti e rifiuti agricoli, nonché 
introducendo criteri di efficienza e riduzione delle emissioni di polveri sottili anche per il 
parco installato. Cfr. Report GSE: Fonti Rinnovabili in Italia e in Europa verso gli obiettivi al 
2020 e 2030. Statistiche sulle rinnovabili, Luglio 2019 su https://www.gse.it/documenti_
site/Documenti%20GSE/Rapporti%20delle%20attivit%C3%A0/RA%202020.pdf.

152 Cfr. dati ISTAT in Report ISMEA su https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8572.
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te di olivo su poco meno di 1.100.000 ettari di superficie coltivata e 825.000 
aziende153.

Nonostante i su riportati dati sembrino essere incoraggianti, il settore 
dell’olivicoltura italiana è caratterizzata da una scarsa redditività dovuta so-
stanzialmente ai costi di produzione delle olive molto elevati, in particolare 
per l’incidenza della voce della manodopera, per cui l’Italia negli ultimi anni ha 
perso molta produzione per il fenomeno legato alla mancanza di raccolta delle 
olive.

In tale contesto, la considerazione delle tematiche ambientali rappresen-
ta un obiettivo prioritario al fine di incentivare i metodi di produzione agricola 
più attenti al contenimento degli impatti, alla conservazione degli habitat na-
turali e alla biodiversità del paesaggio agrario154. 

In effetti, a ben vedere, gli olivicoltori sono tra i pochi a praticare da sem-
pre, forse nella maggior parte dei casi inconsapevolmente, il processo della 
‘agricoltura circolare’, che per loro rappresenta, al di là di ogni criterio di buona 
pratica, la soluzione ottimale in termini economici; si consideri la potatura in-
vernale che produce grosse quantità di residui, che la quasi totalità degli oli-
vicoltori trincia sul posto, interrandoli, dimostrando così di attuare una pratica 
che rientra già nel concetto di agricoltura circolare. Poi esistono gli olivicoltori 
‘innovativi consapevoli’, attenti all’ambiente, che indirizzano la loro esperienza 
produttiva ai fini di minimizzare l’impatto ambientale, gli sprechi di risorse, a 
gestire correttamente i rifiuti prodotti e che manifestano, quindi, una partico-
lare sensibilità al risparmio energetico, alla valorizzazione dei residui e ridu-
zione dei rifiuti prodotti, ad esempio attraverso investimenti in impianti per la 
produzione di energia da biomassa aziendale e/o impianti fotovoltaici. Proprio 
la categoria degli innovativi consapevoli mette spesso in risalto questo aspet-

153 Cfr. dati ISTAT in Report ISMEA, cit.
154 Il Decreto Ministeriale 10 dicembre 2014, n. 6931 intitolato “Disposizioni nazio-

nali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, 
di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013” prevede lo stan-
ziamento di quasi 36 milioni di euro ogni anno, per 3 anni, di cui “almeno il 20% destinato 
all’ambito di intervento sul miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura” (art. 
9 – Disposizioni finanziarie) costituisce la riprova dell’attenzione istituzionale alla dimen-
sione ambientale dell’olivicoltura. 

Per un completo rilancio del comparto olivicolo, nel marzo 2016 è stato pubblica-
to il Piano Olivicolo Nazionale (investimento ammontante a 32 milioni di euro), ad opera 
del MIPAAF (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali), per conciliare l’am-
modernamento strutturale delle aziende, il miglioramento delle performances ambientali 
(tecniche agronomiche più sostenibili e valorizzazione dei sottoprodotti) e l’orientamento 
al mercato.
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to anche nel marketing del suo prodotto, rivolto a consumatori più consapevoli 
ed attenti alle tematiche ambientali, anche attraverso sistemi di gestione e/o 
certificazione ambientali previste per il settore specifico155.

Gli scarti derivanti dal processo di estrazione dell’olio d’oliva sono, infatti, 
tutt’altro che trascurabili; i sottoprodotti dell’estrazione dell’olio d’oliva più no-
civi per l’ambiente sono la sansa solida (i rifiuti solidi), le acque di vegetazio-
ne e gli scarichi dei frantoi oleari. Essi contengono fenoli, composti cristallini 
caustici ad alta tossicità che possono causare gravi danni ambientali se non 
vengono correttamente smaltiti. L’obiettivo da realizzare nel settore in esame 
è, dunque, quello di contrastare l’impatto negativo sull’ambiente dei sottopro-
dotti della lavorazione delle olive, e, dall’altro, di trovare una soluzione alter-
nativa – magari proprio attraverso le tecnologie rinnovabili – al combustibile 
fossile156. 

155 Cfr. P. Buttol, C. Creo, L. Cutaia, E. Di Benedetto, P. Nobili, R. Pentassuglia, P. 
Sposato, Uso efficiente delle risorse nelle imprese olivicole olearie, ENEA Report 2018.

156 È quanto attuato di recente (gennaio 2021) da una società spagnola e da una 
start-up palestinese di Gaza, entrambe produttrici di energia rinnovabile che hanno sfrut-
tato le più innovative tecnologie del settore, a basso impatto di emissioni di CO2, impiegan-
do sansa di oliva, tralci di vite, foglie di olivo, biomassa legnosa e resti agricoli, che fungono 
da combustibile primario.
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IL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
NELLA PROVINCIA DI CASERTA 
SINTESI DI PROPOSTA DI INDAGINE

Come già accennato nel corso del presente lavoro, il settore olivicolo-o-
leario riveste per l’Italia grande rilievo, non solo economico ma anche ambien-
tale, sociale e culturale. È un settore complesso, che richiede attenzione par-
ticolare da parte delle istituzioni e che contribuisce all’immagine del “Made in 
Italy” nel mondo.

È però indispensabile lavorare sulla competitività della filiera olivico-
lo-olearia puntando sulle principali opportunità per lo sviluppo del settore che 
sono riconducibili ad una crescita della domanda di olio extravergine d’oliva per 
i suoi aspetti salutistici, grazie alla crescente rilevanza assunta recentemente 
dalla dieta mediterranea in ambito internazionale. Parlare di qualità dell’olio si-
gnifica anche parlare di qualità ambientale e della possibilità di ottenere diver-
se tipologie di oli, a seconda dell’area geografica di riferimento per la coltivazio-
ne, soprattutto in considerazione della notevole biodiversità che caratterizza 
l’olivicoltura italiana. 

L’indagine è rivolta alle aziende olivicole e ai frantoi della Provincia di Ca-
serta, soprattutto alle piccole e micro imprese, ed ha l’obiettivo di:

• ricostruire, in maniera sistematica, la normativa di riferimento nel 
settore;

• raccogliere i numeri effettivi della presenza di aziende agricole della 
filiera nel territorio della Provincia di Caserta (procedendo per speci-
fiche zone di interesse socio-ambientale);

• verificare, attraverso la raccolta di interviste volontarie e documenti 
tecnici, l’uso efficiente delle risorse in frantoio, l’adozione delle buone 
pratiche per l’uso e valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti; il 
ricorso alle tecnologie innovative per il risparmio energetico;

• redigere un documento finale, nella forma di Linea Guida e adottando 
le regole del Legal Design, da distribuire agli operatori del settore – in 
primis proprio agli olivicoltori – con il quale fornire una chiara pano-
ramica della normativa saliente del settore, in materia di adozione di 
strumenti di innovazione e sostenibilità, con riferimento ai principi 
dell’economia circolare e ai vantaggi che possono derivare dalla sua 
adozione.
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