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Solare TermIco:
una rInnovabIle da ScoprIre

il solare termico è una delle rinnovabili più
mature per un’applicazione generalizzata,
ma stenta, in tutta europa, a decollare.
Tranne alcune eccezioni, infatti, questa
forma di produzione energetica è vista
come la “sorella povera” tra le rinnovabili,
sebbene per le sue potenzialità sia definita
dall’unione europea un “gigante dormiente”.nonostante la sua maturità tecnologica, l’economicità d’installazione, la scarsa
manutenzione necessaria e la semplicità
d’utilizzo siano tutti elementi che dovrebbero decretarne il successo e l’applicazione di massa, questo non accade. le ragioni di questa scarsa attenzione verso il
solare termico, che potrebbe contribuire
in maniera determinante all’abbattimento
dell’utilizzo delle fonti fossili nei settori del
residenziale e del terziario, responsabili
del 40% dei consumi d’energia primaria in
italia, è da ricercarsi prima di tutto in una
comunicazione ridotta circa i vantaggi di
questa fonte. per sviluppare e diffondere il
solare termico è necessaria un’azione che
agisca su quattro livelli. il primo è quel-

lo degli obblighi che vanno applicati, in
maniera determinata e flessibile, sia sulle
nuove costruzioni che in quelle soggette
a ristrutturazioni importanti; il secondo
riguarda gli incentivi che devono essere
di facile accesso per i cittadini; il terzo è
quello relativo alla semplificazione amministrativa, elemento sul quale la regione
lazio ha dimostrato il suo impegno attraverso l’eliminazione di passaggi burocratici
per le installazioni ad uso domestico (abolizione della dia); il quarto ed ultimo è relativo alla comunicazione diretta ai cittadini per informarli dei vantaggi economici
e ambientali del solare termico e al mondo
degli installatori, che possono trovare nello sviluppo di questa rinnovabile una valida leva di mercato per far fronte alla crisi.
in questo quadro il ruolo della regione è
essenziale. È con questa consapevolezza
che continueremo a lavorare perché il solare termico trovi spazi sempre più ampi
nel nostro territorio.
filiberto zaratti
assessore all’ambiente
e cooperazione tra i popoli
della regione lazio
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Prefazione: Perché PRO-STO

I

All’inizio del 2006 l’Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli in collaborazione con la Direzione ha deciso di
intraprendere l’attività di Programmazione
Comunitaria con l’intento di coinvolgere la
struttura in progetti Europei su tematiche
trattate dalle aree presenti quali la pianificazione energetica sostenibile, la difesa
del sistema costiero, la gestione e valorizzazione dei parchi, la gestione idrica integrata e la cooperazione allo sviluppo.
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Consapevoli del fatto che la programmazione Comunitaria negli anni a venire
avrebbe dedicato fondi importanti alla progettazione, soprattutto in settori strategici
come le rinnovabili, il risparmio energetico, la tutela ambientale e la cooperazione
allo sviluppo, l’Assessorato ha deciso di investire in questa attività ottenendo ottimi
risultati.
Agli inizi del 2010 la Direzione Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli è presente, in
qualità di partner, in ben otto progetti comunitari mentre altri due sono stati completati in qualità di capofila nel 2008 e nel
2009.
I temi trattati da questi progetti sono la
sostenibilità energetica, la produzione e il
consumo sostenibili e la difesa della costa.
E’ proprio al primo tema che appartiene il
progetto Pro-STO, tra i cui risultati vi è il
presente opuscolo. Pro-STO, che è acronimo di Pro (in favore di) e STO (dall’ingelse
Solar Thermal Obligation, ovvero Obbligo
del Solare Termico) è finanziato dal
Programma Comunitario IEE (Intelligent
Energy Europe), dedicato alla promozione
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della sostenibilità energetica attraverso la
diffusione territoriale delle rinnovabili e del
risparmio energetico.
Nello specifico il progetto fa parte dell’Asse di finanziamento ALTENER, volto a promuovere azioni per la promozione delle
fonti energetiche rinnovabili nella Comunità Europea.
Pro-STO che ha una durata triennale
2007-2010, ha l’obiettivo di diffondere il
più possibile gli obblighi del solare termico
facendo applicare sul territorio la direttiva
Europea 2002/91/CE.
Questo scopo è perseguito studiando un
modello normativo adatto ai comuni Europei, capace di superare le difficoltà date
da ostacoli amministrativi e vincoli presenti nei vari paesi attraverso delle linee
guida che prevedano un sistema di affiancamento ai comuni di tipo sia tecnico che
giuridico.
Alla fine del progetto, sarà realizzato
un toolkit per i comuni, che farà tesoro
dell’esperienza maturata nel corso delle
attività di formazione-informazione realizzate durante Pro-STO e delle risposte dai
Comuni incontrati nel corso delle attività
progettuali, di cui daremo una descrizione
sintetica nel presente opuscolo.
Lo Staff del progetto Pro-STO
della Regione Lazio
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InTroduzIone

a partire dal secondo dopoguerra, il facile
accesso alla principale risorsa energetica
disponibile, il petrolio, determinato dalle
nuove condizioni politiche e tecnologiche
del pianeta ha innescato processi di sviluppo materiale e sociale, fino ad allora
inimmaginabili.
per decenni l’aumento della produzione industriale e dei trasporti, ha consentito alla
popolazione di aumentare l’aspettativa di
vita e di migliorarne il tenore enormemente.
Solo recentemente, con l’ingresso nell’economia globalizzata dei paesi di nuova industrializzazione quali la cina, l’india, il
brasile e l’est europeo ed il loro conseguente accesso agli standard di produzione e consumo occidentali, si sono imposti
all’attenzione generale problemi dapprima sconosciuti e in seguito presi in scarsa
considerazione: l’alterazione climatica e la
riduzione delle riserve energetiche fossili.

o
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e’ In corSo un’alTerazIone del clIma

I fattori che influenzano il clima delle terra
sono principalmente di due ordini:
- fattori astronomici, per esempio la rotazione e l’inclinazione terrestre rispetto al
sole (propulsore principale del clima);
- fattori geologici, uno su tutti: la temperatura al centro della terra.
da quando la vita è comparsa sul pianeta, a tali fattori si sono aggiunti gli effetti
prodotti dal metabolismo energetico degli
esseri viventi. Tra questi il più importante
è il cosiddetto “ciclo del carbonio”, che riguarda la produzione e l’assorbimento di
anidride carbonica (o biossido di carbonio,
co2). la naturale dinamica di questo ciclo
ha cominciato a subire una notevole alterazione da quando la rivoluzione industriale ha aggiunto al gas, prodotto dal metabolismo animale, una crescente quantità
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di co2 e altri gas derivanti dai sempre crescenti processi di combustione delle risorse
fossili, dapprima il carbone, poi in maniera
sempre più massiccia il petrolio, i suoi derivati e il gas naturale. l’enorme e relativamente repentino utilizzo dei combustibili
fossili degli ultimi decenni, inizia a generare un esubero di gas in atmosfera, non
più assorbibili dai processi metabolici. con
l’incremento del cosiddetto “effetto serra”,
ossia l’intrappolamento del calore emesso
dalla terra all’interno della coltre gassosa
che la circonda, si riducono sempre più le
possibilità di dispersione del calore verso
lo spazio, con una conseguente e ormai
comprovata, alterazione climatica.
la prima conseguenza di questo fenomeno
è ovviamente l’aumento della temperatura sulla terra. la quasi totalità comunità

s
l
p
d
I
t
c
(
n
o
f

e
a

n
n
,
o
a
e
o
i

E’ in corso un’alterazione del clima

scientifica è concorde nell’ammettere che
l’aumento anche di due soli gradi della temperatura media terrestre potrebbe causare
disastri naturali di enorme portata.
In un passato remoto è stata sufficiente una variazione di concentrazione di
CO2 nell’atmosfera di 70 parti per milione
(ppm) per passare dai periodi di glaciazione ai periodi caldi.
Ora l’uomo, nel giro di duecento anni, ha
fatto innalzare la concentrazione di CO2 di
100 ppm. Con il valore odierno di circa 375
ppm è stata raggiunta una concentrazione

di CO2 pari a quella dell’atmosfera terrestre 35 milioni di anni fa. Mai nella storia
del pianeta vi è stato un mutamento così
rapido della composizione dell’atmosfera.

Concentrazione di CO2 nell’ atmosfera (ultimi 1100 anni)

o
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La concentrazione (ppmv: parti per milione in volume) dalla rivoluzione industriale è incrementata esponenzialmente (tempo raddoppio 27 anni) dal valore che garantiva l’effetto naturale di 280ppmv.
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eSISTe un problema energeTIco

a

una grandissima parte dell’energia primaria che attualmente utilizziamo è di origine
fossile, infatti, sia il carbone, che il petrolio
che il gas naturale si sono formati grazie
all’azione del sole, in lunghissime ere geologiche e sono, a tutti gli effetti, dei fossili.
di questa enorme quantità di fondamentali
risorse, quelle di gran lunga più utilizzate,
almeno nei paesi sviluppati sono il petrolio, e il gas naturale.
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Questi elementi, rispettivamente disponibili nella forma liquida e gassosa, hanno
garantito, grazie soprattutto alla loro duttilità e concentrazione, lo straordinario sviluppo sociale e tecnologico cui, come paesi
occidentali, abbiamo potuto avere accesso
negli ultimi decenni.
per lungo tempo l’abbondante offerta di
petrolio e metano, a livello internazionale, ha determinato dei prezzi competitivi
rispetto a qualunque altra fonte energetica. Solo di recente, con l’avvicinarsi dell’
esaurimento dei giacimenti più redditizi,
il parallelo assottigliarsi della quantità ed
estensione delle nuove scoperte e a fronte di consumi sempre maggiori, la comunità scientifica si è resa conto che siamo
prossimi al raggiungimento della capacità
massima mondiale di fornitura petrolifera
e di gas naturale.
ne consegue che l’offerta energetica dalle
fonti fossili non potrà, nei prossimi anni,
coprire completamente una richiesta destinata comunque a crescere, con il conseguente incremento dei prezzi.
in questo scenario di alti costi dei prodotti
energetici, diventa di fondamentale importanza, unitamente al risparmio di energia,
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il necessario sviluppo delle fonti rinnovabili: il Sole, il vento, la geotermia, l’energia
prodotta dai flussi dell’acqua, la biomassa,
ecc.

a
,

Ambito Energetico Nazionale

Per ragioni di ordine geologico il nostro paese è scarsamente dotato di risorse fossili. Solo in Basilicata sono presenti limitati
giacimenti Petroliferi e di Gas Naturale.
A differenza di altre regioni europee, ricche
di carbone, e proprio per questo di più antica industrializzazione, l’Italia, viceversa
ricca di monti e di fiumi, deve il suo primo
sviluppo energetico/industriale, all’energia
Idro-elettrica. A questa possibilità, offerta
dal territorio si deve la nascita dei primi
distretti industriali nazionali. A partire dal
secondo dopoguerra, con il poderoso sforzo di ricostruzione e di ammodernamento
nazionale, prende avvio, attraverso l’azienda pubblica ENI, la politica d’importazione,
raffinazione e trasporto, di grandi quantità
di Petrolio e Gas Naturale che ancora caratterizza la politica energetica nazionale
Italiana.

Andamento dellfattura energetica nazionale
per fonte di importazione (mld di euro)
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Carbone

40
Gas naturale

30
20

Petrolio

10
Totale

0
00

01

02

03

04

05

06

07

fonte: elaborazione enea su dati unione petrolifera e miSe

Andamento delle importazioni nazionali per
fonti energetiche (in percentuale)

100%
95%

carbone

90%

gas

85%

petrolio

80%

Totale

75%
00

01

02

03

04

05

06

07

fonte: elaborazione enea su dati miSe
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Ambito Energetico Regionale

La Regione Lazio si caratterizza principalmente come grande consumatore di energia. Sprovvista di grandi apparati industriali, la maggiore attività produttiva Regionale
è nel settore delle costruzioni. Il mix dei
consumi energetici che ne deriva vede il
Settore Civile, inteso come costruzione e
gestione del patrimonio Residenziale e dei
relativi Servizi (istruzione, sanità, amministrazione, commercio, ecc.), fare la parte
del leone unitamente al settore dei Trasporti in maniera ancora più marcata che
rispetto alla suddivisione nazionale.

I consumi energetici del Settore Civile sono
costituiti essenzialmente da:
1) Riscaldamento invernale degli ambienti,
garantito da sistemi Autonomi o Centralizzati alimentati a Metano. L’approvvigionamento di acqua calda sanitaria prodotta in
caldaie autonome a Metano o all’interno di
Boiler Elettrici.
2) Tutti gli innumerevoli altri usi elettrici
del settore Residenziale e dei Servizi connessi.

Consumi di energia per settori di uso finale
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fonte: elaborazione enea su dati del bilancio energetico nazionale
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Tabella 2 – Risparmi potenziali nei vari settori degli usi finali per i Paesi UE

consumo
energetico
2005 (mtep)

consumo energetico
2020 (business as
usual) (mtep)

potenziale di
risparmio 2020
(mtep)

potenziale di
risparmio
2020 (%)

residenziale

280

338

91

27

edifici commerciali

157

211

63

30

Trasporti

332

405

105

26

Industria
manufatturiera

297

382

95

25

Settore

fonte: piano d’azione per l’efficienza energetica, com (2006) 545

Ulteriore considerazione merita il Mix di energia primaria, alla base della generazione
elettrica prevalente nel Lazio.

Consumi di Energia Elettrica per Settore di Uso Finale
Agricoltura e Pesca 2%

Terziario
e Residenziale 72%

Industria 45%

Trasporti 3%
Fonte: Elaborazione ENEA su dati MiSE

Produzione Elettrica Italiana

Termoelettrico 72%
Rinnovabili 13%
Idroelettrico 13%
Importazioni 13%
Fonte: Terna 2006
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Ambito Energetico Regionale
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E’ evidente che all’interno del Mix Energetico nel Settore Civile, i margini di risparmio e della auspicabile penetrazione della
risorsa Solare Termica sono potenzialmente notevolissimi.
Ruolo della Regione Lazio nello scenario Energetico
Il ruolo che il Lazio può giocare, nell’attuale scenario energetico Nazionale ed Europeo, è un ruolo, dal punto di vista ambientale, di grande importanza. In un territorio
come quello reginale che, lo ricordiamo,
ospita l’area metropolitana di Roma, una
delle più estese d’Europa, una Politica
Energetica lungimirante, può essere solo
nello sviluppo dell’efficienza ottimale dei
consumi finali, parallelamente e attraverso
la Generazione Distribuita di calore a bassa temperatura e di energia elettrica.
Rilevanza dei consumi energetici civili
in ambito Regionale
Il Settore delle costruzioni, che comprende anche la gestione degli edifici, assorbe
nella nostra regione un totale di 84 Milioni
di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (Mtep),
pari al 44% del fabbisogno energetico annuale.
(Libro Bianco Enea, “Efficienza Energetica
negli Edifici”).
I consumi energetici nel settore Terziario
(scuole, ospedali, uffici, ecc.) sono in costante aumento, soprattutto per quanto
riguarda i consumi elettrici dovuti al condizionamento estivo. Già questo semplice
dato, in un paese temperato come il no-
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stro, indica di per se una scarsa efficienza
energetica degli involucri edili del costruito regionale. Da questo punto di vista, i
regolamenti edilizi comunali, rappresentano uno strumento fondamentale per la
promozione e la realizzazione di politiche
di carattere ambientale ed energetico, in
grado di ridurre in maniera rilevante i consumi energetici negli usi civili. Da notare
che questi ultimi rappresentano, su base
nazionale, circa il 33% dei consumi energetici totali e oltre il 50% dei consumi elettrici.
(Bilancio Energetico Nazionale).
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Breve storia delle Ordinanze sul Solare
Termico a livello internazionale

La storia delle STO inizia in un contesto del
tutto particolare:
Stato d’Israele 1980
A seguito del secondo choc petrolifero, nella
necessità di ridurre i consumi dell’energia
elettrica, utilizzata massicciamente anche
nella produzione di acqua calda sanitaria,
il governo nazionale Israeliano emise per
la prima volta un’Ordinanza sul Solare Termico. La misura, varata nel contesto del
repentino aumento dei prezzi energetici,
ebbe subito successo, tanto da sviluppare
rapidamente un fiorente mercato nazionale.
Attualmente in Israele il 90% degli impianti vengono realizzati con performance
superiori a quelle richieste dall’ordinanza.
Solo a titolo di curiosità: la STO Israeliana prevede per i normali edifici residenziali che optano per sistemi solari termici
a “circuito aperto”, un input solare pari a
172 Kilojoule per ogni litro di capacità nel
serbatoio di accumulo e 192 Kilojoule per
i sistemi a circuito chiuso. Negli Alberghi,
Pensioni, Convitti, Impianti Sportivi, ecc.
la STO invece prescrive rispettivamente
126 Kilojoule di output solare giornaliero nei sistemi a circuito chiuso e 142 nei
sistemi a circuito aperto per ogni litro di
acqua calda consumata. Attualmente, in
Israele, un piccolo sistema solare termico
a circuito aperto non costa più di 500 euro
chiavi in mano.
Successivamente, si discusse lungamente sull’opportunità dell’Obbligo del Solare
Termico in Germania e in particolare nel
comune di Berlino, ma fu solo con la promulgazione dell’Ordinanza della municipalità di Barcellona del 1999, che questo tipo
di norma si impose, in Europa, come un
efficace strumento di tutela ambientale e
risparmio di preziose risorse.

L’Ordinanza di Barcellona prevede, attraverso un sofisticato parametro che definisce il fabbisogno giornaliero medio di acqua calda, percentuali crescenti a partire
dal 60% di contributo solare, sia per i sistemi integrati con caldaie a Metano, sia
per i sistemi integrati con energia elettrica.
Con l’implementazione della STO a Barcellona, si è passati in 5 anni, da 1650 mq
di collettori solari installati, a 31.050 mq,
eliminando ogni anno emissioni di Anidride
Carbonica (CO2) pari a 4.368 tonnellate.
Successivamente altre 60 municipalità,
comprese Madrid e Siviglia, hanno promulgato analoghe ordinanze e nella percezione della popolazione questi provvedimenti
non vengono tanto percepiti come un OBBLIGO, quanto come un DIRITTO a poter
usare l’energia solare.
In Italia fu per primo il piccolo Comune
di Carugate (Mi), 15.000 abitanti, a promulgare nel 2003 un nuovo regolamento
edilizio per le nuove costruzioni, molto attento a promuovere tutte le opportunità di
risparmio energetico. Oltre a facilitare l’installazione volontaria di impianti solari Fotovoltaici e Piastre Radianti a pavimento, il
regolamento edilizio di Carugate prevede
un contributo minimo obbligatorio del 50%
alla domanda giornaliera di acqua calda
sanitaria da parte dell’Energia Solare. Da
quel momento, la “Rete Punti Energia” della Regione Lombardia iniziò a fornire il necessario supporto tecnico alle municipalità
interessate a intraprendere lo stesso per-
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breve SToria delle ordinanze Sul Solare
Termico a livello inTernazionale

corso. attraverso questa ordinanza, nei 2
anni successivi sono stati installati sistemi
per 220 Kwt e, tipicamente, l’aumento del
costo dei nuovi edifici dovuto all’ordinanza è risultato essere dello 0,5%, a fronte
di un sostanziale risparmio in bolletta nei
successivi 20 anni.
Solare Termico – ricadute ambientali,
economiche, Sociali
Il sole quotidianamente investe la superficie terrestre regalandoci una grandissima
quantità di energia, molta di più di quanta
noi umani possiamo trarne dai combustibili fossili e da qualsiasi altra fonte presente
sul pianeta. la stragrande maggioranza di
questa energia, appunto solare, è energia
Termica, cioè calore. Solo una piccola parte di essa invece è luce, costituita da fotoni e utilizzata comunemente dalle piante
attraverso la Fotosintesi Clorofilliana.
i sistemi solari termici attivi sono costituiti
essenzialmente da pannelli o, più precisamente, da collettori Solari e Serbatoi di
accumulo. i vari collettori possono essere molto diversi tra loro (piani, vetrati o
meno, Sottovuoto, a concentrazione, ecc.)
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ma, in ogni caso, la loro funzione è di catturare il calore del Sole e di trasferirlo su di
un fluido termovettore. Successivamente
il calore sarà trasportato nel Serbatoio
d’accumulo, dove potrà essere adeguatamente conservato e reso disponibile all’uso
in qualsiasi momento.
la cosa importante da notare è che l’efficienza di questa operazione non scende mai sotto il 70%, vale a dire che di
1000 Kilocalorie che il sole irraggia su di
una certa superficie captante ne abbiamo,
poco dopo, almeno 700 conservate in un
serbatoio sotto forma di acqua calda. a
puro titolo esemplificativo, la conversione
fotovoltaica, realizzata in un modulo, non
supera il 15% di efficienza.
ricadute ambientali
la presenza di un semplice (ed economico)
collettore solare, attivo sul tetto di un’abitazione, determina di per se un benefico
effetto sull’ambiente locale e globale. esso
produce, nella maggioranza dei casi, l’acqua calda sanitaria che successivamente
verrà erogata a richiesta, dai rubinetti,
dalla doccia o che potrà alimentare la lavatrice, la lavastoviglie o altro. il collettore solare, funziona generalmente abbinato
ad una caldaia a gas, o può prevedere una
resistenza elettrica al suo interno. in entrambi i casi previene l’utilizzo di notevoli quantità di queste due preziose risorse,
eliminando così, direttamente o indirettamente, emissioni di anidride carbonica
(co2) nell’atmosfera altrimenti inevitabili (anche l’elettricità è prodotta in massima parte a partire da combustibili fossili).
inoltre il suo bilancio energetico si pareggia sicuramente entro il primo anno di funzionamento. in altre parole, un collettore
solare, alle nostre latitudini, ci restituisce
tutta l’energia che è stata impiegata per
costruirlo molto più rapidamente di qual-
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Breve storia delle Ordinanze sul Solare
Termico a livello internazionale

siasi altro sistema di generazione d’energia.
Ricadute Economiche
Dal punto di vista economico, scaldare l’acqua calda che ci serve in casa, utilizzando
direttamente il calore del sole, è una delle scelte più economicamente vantaggiose
che si possono fare in materia di utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili. Questo
sia a livello nazionale, riducendo l’importazione da paesi lontani di inquinanti e costosi combustibili sia a livello privato, riducendo il consumo di Metano o dell’ancora
più costosa elettricità, risparmiando diverse centinaia di euro all’anno in bolletta.
In questo modo è possibile determinare i
tempi di recupero dell’investimento rispetto al costo iniziale del sistema. Solo i sistemi energetici alimentati da fonti rinnovabili possono realmente ripagarsi, anche
considerando i costi della normale manutenzione. La tecnologia del Solare Termico
è quella che si ripaga più velocemente.
Ricadute Sociali
Il tessuto produttivo italiano e, in particolare, quello della nostra Regione, è costituito soprattutto dalle piccole e medie imprese. Inoltre buona parte di esse, sono a
carattere artigianale e si contraddistinguono per un fortissimo legame col territorio
in cui operano.
I Sistemi Solari Termici, sono forse il più
classico esempio di “Tecnologia Appropriata”. La produzione di una pluralità di Sistemi e Tipologie impiantistiche si è sviluppata a partire dalle caratteristiche edili e
climatiche del nostro paese: pannelli per
sistemi a circolazione forzata, naturale, a
svuotamento, a nido d’ape, costituiti da
tubi sottovuoto, a concentrazione, sferici,
non vetrati o per tetti termici. Queste diverse soluzioni possono essere prodotte e

distribuite su scala locale coinvolgendo la
piccola e media impresa, che caratterizza
il tessuto economico della nostra regione.
Per tale motivo quello del solare termico
rappresenta un mercato dalle grandi potenzialità nel Lazio poiché non necessita di
particolare investimenti finanziari e della
creazione di nuove importanti infrastrutture. Allo stesso tempo si tratta di una
tecnologia che può applicarsi in molteplici
tipologie edili: case autonome, a schiera,
condomini, impianti sportivi, capannoni industriali, strutture commerciali e di servizio, ecc.
A differenza di altri sistemi energetici da
fonte rinnovabile, l’intera filiera del solare termico, imperniata in buona parte su
tecnologie intermedie, ad alta intensità di
mano d’opera e a bassa intensità di capitali, consente la massima ricaduta occupazionale regionale e, addirittura, per una
importante segmento di essa (installazione e manutenzione), sub-provinciale.
La domanda potenziale di tali sistemi esiste già, va solo fatta emergere in tutta la
sua ampiezza attraverso il volano di provvedimenti legislativi non-pecuniari, come
già dimostratoci da altri paesi europei.
E’ quindi possibile, in un periodo di crisi
occupazionale come quello attuale costruirsi già da ora, la propria attività lavorativa, e costruirsela nel proprio comune di
residenza.
Un’attività lavorativa nel Solare Termico
che permette di costruire pensando globalmente ma agendo nella realtà locale e
a suo vantaggio.

15

Politiche dell’ Unione Europea
per l’ efficienza energetica

La Comunità Europea, sempre più dipendente da fonti di energia esterne e di fronte a un aumento delle emissioni di gas
serra, non potendo influire sull’offerta, ha
adottato provvedimenti per diminuire la
domanda di energia. Ridurre il consumo
di energia migliorando l’efficacia è, infatti,
una, forse la più importante perché preliminare a tutte le altre, delle possibili soluzioni percorribili.
All’interno del quadro delle iniziative prese dalla Comunità nel settore del cambiamento climatico (impegni assunti con
il Protocollo di Kyoto) e della sicurezza
sull’approvvigionamento (Libro Verde), si
iscrivono alcune importanti Direttive, tra
cui la 2006/32/CE, la 2006/32/CE e l’ Action Plan for Energy Efficiency.

- il quadro generale di una metodologia
per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici
- l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici
di nuova costruzione e degli edifici già esistenti di grande metratura e sottoposti a
importanti ristrutturazioni
- la certificazione energetica degli edifici
di nuova costruzione ed esistenti e l’esposizione negli edifici pubblici degli attestati
di rendimento e di altre informazioni pertinenti
- l’ispezione periodica delle caldaie e dei
sistemi di condizionamento d’aria negli
edifici, nonché una perizia del complesso
degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

Direttiva 2002/91/CE
La Direttiva 2002/91/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2002 è stata pubblicata sulla GUCE del 4
gennaio 2003.
La Direttiva sul rendimento energetico
nell’edilizia sostituisce la 93/76/CEE del
1993 e si prefigge l’obiettivo di istituire un quadro comune per promuovere il
miglioramento del rendimento energetico
nell’edilizia, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima
degli ambienti interni e l’efficacia sotto il
profilo dei costi.
Le disposizioni contenute riguardano:

La presente Direttiva fa seguito, oltre che
ai provvedimenti relativi a caldaie (Direttiva 92/42/CE) e prodotti da costruzione
(Direttiva 89/106/CE), alle disposizioni del
programma SAVE sugli edifici. La Direttiva 2002/91/CE rappresenta una misura a
lungo attesa a fronte di un generico trend
di crescita dei consumi nel settore delle costruzioni. I consumi di energia in edilizia, a
livello di Unione Europea, sono aumentati
sia in valore assoluto sia in percentuale,
grazie alla diminuzione dei consumi nel
settore industriale e rappresentano, oggi,
il 40% della domanda di energia. Queste
considerazioni, oltre che per l’Unione Europea, valgono in particolare anche per
l’Italia.
La Direttiva fissa una serie di linee guida cui
i diversi Paesi membri dovranno adeguarsi, promulgando un’apposita legislazione
o adeguando quella esistente. È chiaro che
in questo settore le differenze tra i vari Pa-
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esi sono profonde e riguardano:
- il clima
- le tipologie edilizie
- le tecnologie e le pratiche costruttive
- i regimi di proprietà
- la cultura
- le abitudini e l’atteggiamento dei consumatori
- il quadro legislativo esistente e la sua
articolazione nazionale-regionale-locale.
In questo contesto, la Direttiva è necessariamente flessibile e conduce a soluzioni
molto diverse da un Paese all’altro.
La Direttiva 2002/91/CE concerne il settore
residenziale e quello terziario (uffici, edifici pubblici, ecc.) trattando tutti gli aspetti
dell’efficienza energetica degli edifici, per
istituire un approccio effettivamente integrato (1). Il metodo comune di calcolo
dovrebbe integrare tutti gli elementi che
determinano l’efficacia energetica, e non
più esclusivamente la qualità dell’isolamento termico dell’edificio: tale approccio
integrato dovrebbe tenere conto di fattori
quali gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione,
la posizione e l’orientamento dell’edificio,
il recupero di calore, ecc.
Le norme minime per gli edifici, stabilite
dagli Stati membri, sono calcolate sulla
base della metodologia di cui sopra. Nel

r

e

(1) Alcuni edifici sono però esclusi dal
campo d’applicazione delle disposizioni
relative alla certificazione, per esempio,
gli edifici storici, i siti industriali, ecc.

fissare tali requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici esistenti e
quelli di nuova costruzione, nonché tra le
diverse categorie di edifici. Tali requisiti
devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni, allo
scopo di evitare eventuali effetti negativi,
nonché delle condizioni locali, dell’uso cui
l’edificio è destinato e della sua età.
All’atto della costruzione, compravendita
o affitto di un edificio deve inoltre essere
disponibile un attestato relativo al rendimento energetico: esso comprende i dati
relativi ai valori vigenti a norma di legge e
i valori di riferimento, che consentano di
valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio; l’attestato è corredato
di raccomandazioni per il miglioramento
del rendimento energetico in termini di costi/benefici.
Direttiva 2006/32/CE
Questa Direttiva, che ha abrogato la Direttiva 93/76/CEE, è stata emanata con
lo scopo di migliorare l’efficienza negli usi
finali dell’energia sotto il profilo costi/benefici attraverso la promozione dell’offerta
di servizi energetici e l’incentivazione della
domanda, cercando di:
- diffondere obiettivi indicativi, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le
barriere che ostacolano un uso finale efficiente dell’energia
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- sviluppare e promuovere un mercato dei
servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica agli utenti finali
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L’art. 5 della Direttiva è espressamente dedicato all’efficienza degli usi finali
dell’energia nel settore pubblico. In particolare, si richiede che gli Stati membri
assicurino che il settore pubblico prenda
una o più misure di miglioramento dell’efficienza energetica privilegiando quelle efficaci sotto il profilo costi/benefici, ossia
che generano il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo e a fronte
del minore investimento, con conseguenti
ricadute positive a livello ambientale, occupazionale e sociale
Piano di azione europeo
Intenzione del Piano di azione europeo è
mobilitare tutti i soggetti pubblici e privati, al fine di trasformare il mercato interno dell’energia attraverso il miglioramento
dell’efficienza energetica delle principali
infrastrutture, edifici, processi industriali,
apparecchiature e mezzi di trasporto.
In particolare, il piano di azione considera
fondamentale il fattore umano per la riduzione dei consumi e incoraggia quindi le
persone ad un uso più razionale possibile
dell’energia.
Nonostante gli interventi di efficienza già
applicati negli ultimi anni, il Piano prevede
che sia tecnicamente ed economicamente
possibile, entro il 2020, un risparmio del
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20% di energia primaria.
Il Piano d’azione stima i potenziali di risparmio energetico, suddividendoli tra i
quattro settori principali di consumo: edifici residenziali, edifici commerciali, trasporti e industria. Il potenziale di risparmio di
energia per gli edifici è stimato tra il 27%
e il 30%, per i trasporti intorno al 26% e
per l’industria manifatturiera il 25%.
Il Piano d’azione propone, tra le azioni
prioritarie in tutti i settori del consumo di
energia che possono essere attivate immediatamente e applicate prima possibile
per ottenere il massimo effetto:
- incremento delle prestazioni energetiche
minime richieste e realizzazioni di edifici a
basso consumo
- incentivazione dell’efficienza energetica
nei nuovi Stati membri
- aumento della consapevolezza nell’uso
finale dell’energia
- efficienza energetica negli agglomerati
urbani
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La legislazione Italiana in materia
di efficenza energetica ed uso delle
energie rinnovabili

La Legge 10/1991 sull’utilizzo razionale
dell’energia ha preceduto di due anni la
prima “Direttiva SAVE” della Commissione
europea del 1993, anche se in Italia il pesante ritardo nell’emanazione dei decreti
attuativi della stessa legge 10/1991 ne ha
attenuato l’azione riformatrice.
La prassi instaurata per il calcolo delle dispersioni termiche degli edifici dovrà essere ampliata per introdurre il calcolo del
rendimento energetico complessivo, che
tenga conto, tra le altre cose, del riscaldamento, della produzione di acqua calda
sanitaria e degli eventuali contributi bioclimatici.
Un importante questione da affrontare in
Italia riguarda l’articolazione delle responsabilità a livello statale, regionale, provinciale e comunale. La riforma del Titolo V
della Costituzione ha posto l’energia tra
le materie a “legislazione concorrente” tra
Stato e Regioni; a livello statale si dovrebbero fissare, quindi, le linee guida e i criteri
generali, mentre alle Regioni spetterebbe
la definizione delle norme di dettaglio.
La maggiore peculiarità della situazione
italiana deriva dall’esistenza dei decreti
del 24 aprile 2001 e del 20 luglio 2004
sul risparmio energetico.
Questi decreti attribuiscono alle aziende
distributrici, rispettivamente, di elettricità e di gas la responsabilità di realizzare incrementi di efficienza negli usi finali dell’energia, secondo un programma di
obiettivi crescenti con il tempo. I risparmi
di energia ottenuti sono certificati da “titoli di efficienza energetica” scambiabili e
negoziabili sul mercato, che le compagnie
distributrici devono procurarsi in proporzione alla quota di elettricità o di gas distribuita, o con interventi propri o acquistando i certificati da terzi.
La relazione tra questi decreti e la nuova
direttiva europea sta nel fatto che anche i

decreti insistono principalmente sul settore
dell’edilizia. L’elenco (sia pure indicativo e
non esaustivo) delle tipologie di intervento proponibili per l’emissione dei titoli di
efficienza energetica è, infatti, prevalentemente indirizzato all’edilizia residenziale e
terziaria, anche se sono previsti interventi nel settore industriale e, marginalmente, in quello dei trasporti. Le due iniziative tendono, quindi, sostanzialmente allo
stesso obiettivo – il risparmio energetico
negli edifici – con due approcci metodologicamente molto differenti: i decreti italiani con una prescrizione degli obiettivi di
risparmio e con l’adozione di strumenti di
mercato per raggiungerli; la direttiva europea prevalentemente con strumenti più
tradizionali di tipo normativo. L’applicazione contemporanea dei due strumenti è, in
linea di massima, possibile e può essere
complementare, purché sia studiata bene:
per esempio, i titoli di efficienza energetica
non possono essere assegnati quando l’intervento riporta semplicemente a norma
quello che non lo è, e premia solo chi si
spinge al di là dei valori minimi di rendimento prescritti.
Decreti ministeriali del 20 luglio 2004
e Titoli di Efficienza Energetica (Certificati bianchi)
I DM 20 luglio 2004 relativi a elettricità e
gas (pubblicati sulla G.U. n. 205 del 1° settembre 2004), emanati dal Ministro per le
Attività produttive di concerto con quello
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio,
hanno riformato profondamente la politi-
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ca di promozione del risparmio energetico
negli usi finali dell’energia elettrica e termica. Essi definiscono gli obiettivi nazionali di risparmio energetico che i maggiori distributori di energia elettrica e di gas
naturale devono conseguire attraverso la
realizzazione di interventi presso i consumatori italiani.
Rispetto ai decreti del 20 aprile 2001, sono
state introdotte delle integrazioni e delle
modifiche. Relativamente agli aspetti tecnici, le principali differenze sono:
- ridefinizione degli obiettivi di risparmio
energetico
- possibilità di ottenere i titoli di efficienza energetica per tutti i soggetti e non più
esclusivamente per i soli distributori
- maggiore flessibilità per i distributori nel
perseguire gli obiettivi di risparmio
L’obiettivo è quello di perseguire, alla fine
del primo quinquennio di applicazione
(2005-2009), un risparmio di energia pari
a 2,9 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio all’anno, valore equivalente all’incremento annuo dei consumi complessivi
nazionali di energia registrato nel periodo
1999-2001. La riduzione dei consumi complessivi nazionali di energia concorrerà al
conseguimento degli obiettivi di riduzione
dei gas serra in relazione agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Protocollo
di Kyoto.
Il sistema introdotto dai Decreti del 20 luglio 2004 prevede che i distributori di energia elettrica e gas naturale raggiungano
annualmente determinati obblighi quantitativi di risparmio di energia primaria, per
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il quinquennio 2005-2009, a partire dal
1 gennaio 2005. Per adempiere a questi
obblighi e ottenere il risparmio energetico
prefissato i distributori potranno:
- attuare progetti a favore dei consumatori
finali che migliorino l’efficienza energetica
delle tecnologie installate o delle relative
pratiche di utilizzo. I progetti potranno essere realizzati direttamente oppure tramite
società controllate, o ancora tramite società
operanti nel settore dei servizi energetici (le
c.d. ESCo – Energy Services Companies)
- acquistare da terzi titoli di efficienza
energetica attestanti il conseguimento di
risparmi energetici.
Gli interventi realizzati vengono sottoposti
all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
(AEEG), che ne valuta e certifica i risparmi
energetici conseguiti e autorizza successivamente il Gestore del mercato Elettrico (GME) ad emettere Titoli di Efficienza
Energetica (noti anche come Certificati
Bianchi) in quantità pari ai risparmi certificati.
I Titoli di Efficienza Energetica hanno un
valore pari ad un tep (tonnellata equivalente di petrolio) e sono di tre tipi:
- Tipo I: attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di
energia elettrica
- Tipo II: attestanti il conseguimento di
risparmi di energia primaria attraverso
interventi per la riduzione dei consumi di
gas naturale
- Tipo III: attestanti il conseguimento di
risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di altri combustibili fossili
La compravendita di questi titoli avviene
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tramite contratti bilaterali ovvero in un
mercato apposito istituito dal Gestore del
Mercato Elettrico (GME) e regolato da disposizioni stabilite dal Gestore stesso d’intesa con l’Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas.

o

Decreto Ministeriale del 27 luglio
2005
Si tratta di un provvedimento importante,
che impone interventi di risparmio energetico e a favore delle fonti rinnovabili. Tuttavia grave è il ritardo con il quale il governo
si è mosso: il decreto è stato emanato in
attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.
10, dunque con 14 anni di ritardo.
L’aspetto più interessante è la presa in
considerazione dello stato delle costruzioni
esistenti. In base ai dati riportati dal Libro
bianco dell’ENEA, su un patrimonio edilizio
di circa 26,5 milioni di unità abitative, ben
17,5 milioni sono di costruzione anteriore al 1973 e quindi progettate senza alcun
riferimento o attenzione ai problemi energetici. Il numero di nuove unità abitative,
circa 200 mila all’anno, incide quantitativamente per circa lo 0,75% sul consumo
totale e, di conseguenza, sulle emissioni
inquinanti.
Nel decreto di definiscono i criteri tecnico
costruttivi e le tipologie per l’edilizia pubblica e privata anche per quanto attiene ad
un settore di crescente importanza come
quello delle ristrutturazioni. In sintesi il
contenuto del decreto può essere riassunto così:

e

- applicabilità a nuovi edifici e alle ristrutturazioni
- introduzione a livello nazionale dell’agevolazione circa l’aumento degli spessori delle
murature e dei solai ai fini del perseguimento
di maggiori livelli di comfort da non conteggiarsi come aumento di volume (art. 2 e 4)
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- riduzione dei coefficienti di dispersione
(Cd) di circa il 10% (art. 4)
- introduzione di un meccanismo di correzione della trasmittanza termica in funzione della “massa” (art. 4)
- imposizione di una trasmittanza massima per le pareti e per le finestre (art. 5)
- imposizione della verifica termo igrometrica mensile (art. 6)
- previsione di incentivi fiscali (art. 8)
Entrando maggiormente nel dettaglio,
all’art. 2 si fa preciso obbligo ai Comuni di
attenersi a quanto disposto nel decreto in
materia di risparmio energetico e uso delle
fonti rinnovabili. Nel redigere o rivedere gli
strumenti urbanistici locali, i Comuni con
oltre 50.000 abitanti saranno tenuti ad individuare le fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale,
pianificandone il massimo utilizzo possibile. Essi dovranno inoltre adeguare i propri
PRG per favorire l’uso del solare termico e
la schermatura degli edifici dall’insolazione
estiva tramite strutture ad elevata inerzia
termica. Nei regolamenti edilizi dovranno
altresì essere introdotte norme tali da incentivare la costruzione di edifici energeticamente efficienti.
In merito al comportamento estivo dell’edificio, non devono essere trascurate le prescrizioni che tendono alla limitazione del
carico termico da irraggiamento, mediante
schermatura delle superfici vetrate o mediante l’impiego di vetrate riflettenti o a
bassa remissività.
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Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
Il decreto è il recepimento statale della Direttiva europea 2002/91/CE e, come
sancito dall’art. 1, “stabilisce i criteri, le
condizioni e le modalità per migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici al fine
di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e
l’integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a
conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra
posti dal Protocollo di Kyoto, promuovere
la competitività dei comparti più avanzati
attraverso lo sviluppo tecnologico…”.
Entro l’8 ottobre 2006 gli edifici di nuova
costruzione e quelli già esistenti di superficie superiore ai 1000 mq sottoposti a “ristrutturazione integrale” dovranno essere dotati di un attestato di certificazione
energetica.
Gli argomenti toccati dal decreto sono
lo sviluppo e la qualificazione dei servizi
energetici, l’applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche,
l’incolumità e la sicurezza pubblica nonché la tutela dell’ambiente. Interessati alla
regolamentazione sono tutti gli edifici di
nuova costruzione e, in maniera gradualmente differenziata, quelli già esistenti a
uso residenziale, mentre restano esclusi
gli immobili vincolati in quanto ricadenti
nella disciplina del Codice dei Beni culturali
e del Paesaggio, i fabbricati ad uso industriale, artigianale e agricolo e gli immobili
isolati con superficie utile inferiore ai 50
mq. Entro un anno dalla data in vigore del
decreto gli edifici citati dovranno dotarsi di
metodologie di calcolo per la prestazione
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energetica degli edifici, i requisiti professionali degli esperti della certificazione. A
parte questo, un ulteriore aspetto importante del decreto è l’attestato di certificazione energetica. Tale documento, con
validità massima decennale dalla data di
rilascio, deve essere consegnato all’acquirente dell’intero immobile e aggiornato a
ogni intervento che ne modifichi la prestazione energetica.
L’emanazione dei decreti e delle norme attuative era attesa entro il 6 febbraio 2006;
fino a quel momento il calcolo del fabbisogno annuo dell’energia primaria viene
disciplinato da norme transitorie. L’art. 11
prevede infatti che fino alla data di entrata
in vigore dei decreti attuativi, “il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella
climatizzazione invernale e, in particolare,
il fabbisogno annuo di energia primaria, è
disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n.
10, come modificata dal presente decreto,
dalle norme attuative e dalle disposizioni
di cui all’Allegato I (Regime transitorio per
la prestazione energetica degli edifici).”.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006,
n. 311
A più di un anno e mezzo di distanza
dall’emanazione del D.Lgs. 192 del 2005,
mentre erano attesi i decreti attuativi e i
criteri generali per la certificazione energetica, è stato invece emanato il D.Lgs.
311/2006 recante Disposizioni correttive e
integrative al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, tramite il quale vengono apportate delle modifiche alle prescrizioni già
presenti nel primo decreto, soprattutto a
quelle inerenti i requisiti minimi in materia
di prestazioni energetiche degli edifici.
Per gli edifici di nuova costruzione viene
introdotta, a partire da subito, l’obbligatorietà di un attestato di qualificazione
energetica da presentare al Comune con-
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La legislazione Italiana in materia
di efficenza energetica ed uso delle
energie rinnovabili

testualmente alla dichiarazione di fine lavori (2).
Per gli edifici esistenti viene imposto l’obbligo della certificazione energetica al momento della vendita dell’immobile, con tre
soglie temporali: a decorrere dal 1° luglio
2007 per gli edifici con superficie utile superiore ai 1000 mq, a decorrere dal 1° luglio 2008 per gli edifici con superficie utile
inferiore ai 1000 mq in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’inero immobile
con l’esclusione delle singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° luglio 2009 per le
singole unità immobiliari.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica (a cura
del direttore dei lavori) o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre
2005. Le procedure comunali decadranno
con l’entrata in vigore delle Linee guida
nazionali.
Il decreto legislativo 311 propone nuovi
valori di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, operando una separazione tra valori di riferimento per gli
edifici residenziali e per tutti gli altri edifici
e dando tre soglie temporali (2006, 2008,
2010) di entrata in vigore di valori via via
più restrittivi.
Per gli edifici residenziali i valori limite
dell’indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale sono espressi
in kWh/mq anno, mentre per tutti gli altri
edifici gli stessi valori limite sono espressi
in kWh/mc anno, dal momento che l’interpiano può essere notevolmente differente
tra un edificio e l’altro. Anche per i valori
limite delle trasmittanze termiche vengono introdotte tre soglie temporali (2006,

2008, 2010). Va sottolineata la particolare
ristrettezza dei valori limite di trasmittanza
termica delle coperture indicati per le zone
climatiche A e B a partire dal 2008: la motivazione è dovuta al fatto che le coperture
rappresentano la superficie dell’involucro
maggiormente esposta alla radiazione solare estiva, per cui un isolamento elevato
migliora le condizioni di confort all’ultimo
piano abitabile.
Decreto Legislativo 30 maggio 2008,
n. 115
Con questo decreto è stata data attuazione
alla Direttiva 2006/32/CE, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza
dell’approvvigionamento energetico e alla
tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
Il decreto stabilisce un quadro di misure
volte al miglioramento dell’efficienza degli
usi finali dell’energia sotto il profilo costi e
benefici e detta alcune disposizioni rivolte alla semplificazione e razionalizzazione
delle procedure amministrative e regolamentari: ad esempio, è prevista la sola comunicazione al Comune per l’installazione
di pannelli solari termici e fotovoltaici sui
tetti degli edifici, nonché di impianti micro
eolici.

(2)
È responsabilità
del direttore dei lavori
asseverare sia l’attestato di qualificazione
energetica, sia la conformità delle opere realizzate al progetto e
alla relazione tecnica

23

INCENTIVI STATALI PER L’ENERGIA
TERMICA DA FONTI RINNOVABILI

La misura di supporto principale alle fonti
rinnovabili per la produzione di calore in
Italia è data dalla politica fiscale gestita dal
Governo centrale e dalla possibilità di autorizzare i sistemi di produzione di calore
da fonti rinnovabili per i certificati bianchi
o titoli di efficienza energetica (TEE).
A partire dalla Legge finanziaria 2007
(Legge 296/2006), l’Italia ha introdotto
un rimborso fiscale del 55%, con un tetto
massimo per ciascuna attività e fino al raggiungimento di un budget nazionale preallocato, per ristrutturazioni edilizie fatte
per aumentare l’efficienza energetica degli
edifici, includendo tra i possibili requisiti l’installazione di sistemi come caldaie a
condensazione o collettori solari termici.
Nella Finanziaria 2008 il rimborso è stato confermato fino al 2010, salvo reperimento dei fondi: esso è disponibile sia per
utenti residenziali, sia per utenti commerciali, ed è stato collegato alla certificazione
obbligatoria della performance energetica
dell’edificio.
Dal 1° luglio 2009, a seguito del DPR
59/2009, DM 26 giugno 2009, Legge
133/2008 e D.Lgs. 192/2005, tutte le costruzioni nuove o esistenti, e di ogni dimensione, vendute o affittate, dovranno
essere fornite di un certificato di efficienza
energetica obbligatorio. L’efficacia di questa norma è stata però indebolita dalla
Legge 133/2008, che ha cancellato l’obbligatorietà di inclusione del certificato tra gli
atti di vendita.
La Finanziaria 2008 ha anche introdotto
l’obbligo, per le nuove costruzioni, di avere un sistema per la produzione di acqua
calda sanitaria basato su fonti rinnovabili:
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questa regola è stata concepita per essere implementata dalle municipalità locali
all’interno dei propri piani regolatori.
Come abbiamo visto sopra, un’altra politica di supporto è rappresentata dal sistema
del Certificati bianchi (TEE), introdotto dal
DM 24 aprile 2001 e aggiornato dal DM 20
luglio 2004 e dal DM 21 dicembre 2007.
Il meccanismo evolve oggi nella giusta direzione, contribuendo efficacemente alla
riduzione dei consumi energetici e allo sviluppo del mercato dei servizi energetici.
Infine, svariate misure sono state adottate
a livello regionale, principalmente basate su fondi assegnati con bandi; in alcune Regioni i sovvenzionamenti sono stati
implementati attraverso la negoziazione
di prestiti bancari a interessi zero garantiti
dall’amministrazione locale.
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LA NORMATIVA DELLA REGIONE LAZIO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
DIRITTO SOLARE TERMICO

Con la L.R. 8 novembre 2004, n. 15
Disposizioni per favorire l’uso dell’energia solare termica e la di riduzione degli
sprechi idrici negli edifici, la Regione Lazio aveva inizialmente previsto misure per
incrementare l’impiego dell’energia solare
termica, con una serie di adempimenti rivolti principalmente alle amministrazioni
comunali: entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore di questa legge era fatto
obbligo per i Comuni di prevedere specifiche disposizioni, per realizzare su edifici,
pubblici e privati, di nuova costruzione o
soggetti a ristrutturazione edilizia, situati fuori dai centri storici, interventi come
l’installazione e l’impiego di pannelli solari
termici per la produzione di acqua calda
sanitaria. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico,
i Comuni dovevano altresì prevedere che
nel calcolo delle volumetrie degli edifici non
venissero computati, se superiori a 30 cm,
gli spessori delle pareti e dei solai nonché
delle serre solari e delle torri del vento.
Questa legge è stata totalmente abrogata
dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6 Disposizioni regionali in materia di architettura
sostenibile e di bioedilizia, con cui la Regione individua e promuove l’adozione e la
diffusione di principi, modalità e tecniche
proprie dell’architettura sostenibile e della
bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 19 agosto 2006, n. 192 (Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia):
per questi fini, è stato altresì definito un
sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli
edifici.
In sintesi, con questa legge la Regione:

- incentiva la realizzazione di edifici sostenibili con contributi economici e urbanistici
- invita nel contempo i Comuni ad adottare tali indirizzi nei loro regolamenti edilizi
entro termini prescrittivi
- prevede schede per la valutazione delle
prestazioni ambientali degli edifici, al fine
di definire una graduatoria in funzione della quale assegnare gli incentivi economici
e urbanistici previsti
- promuove specifici corsi di formazione,
aggiornamento e riqualificazione professionale, iniziative culturali, studi, ricerche
- bandisce concorsi di idee e progettazioni
per la realizzazione di interventi di architettura sostenibili e di bioedilizia
- promuove campagne informative
Come si vede, la L.R. 6/2008 è un punto
di partenza in cui sono delineati macroelementi cui fare riferimento per la progettazione e la costruzione di edifici sostenibili:
la sua applicazione, tuttavia, necessita di
successivi importanti interventi legislativi
che dovranno vedere una strategia comune da parte di Regione, Comuni e Province.Questa legge, a differenza della L.R.
14/2004, pone degli obblighi a prescindere
dall’adeguamento dei regolamenti edilizi,
anche in assenza, per così dire, di incoraggiamenti di tipo economico per il sostegno
di iniziative pubbliche e private.
Prevede quindi alcune norme immediatamente applicabili; mentre altre, con carattere volontario, diventeranno operative
solamente con l’adozione di ulteriori strumenti applicativi indicati dalla legge.
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le norme applIcaTIve

le norme immediatamente vincolanti per
le amministrazioni comunali riguardano il
risparmio idrico e il risparmio energetico.
d’altro canto, per preservare l’identità storico culturale e rurale degli edifici e le tradizionali tecniche costruttive e integrare
con le innovative soluzioni costruttive della
bioedilizia, i comuni adotteranno, nei casi
specifici, delle disposizioni ad hoc (art. 6).
Il risparmio energetico (art. 5)
Gli edifici residenziali, che saranno costruiti o ristrutturati, devono necessariamente essere miniti di impianti per i ricorso a
fonti rinnovabili di energia. Questi dovranno soddisfare sia la produzione di corrente
elettrica nella misura di almeno 1 kWh per
abitazione e di almeno 5 kWh per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio con una superficie non inferiore ai 100
metri quadrati; sia la produzione di acqua
calda per usi igienico sanitari nella misura
del 50% del fabbisogno.
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GLI STRUMENTI APPLICATIVI

La legge regionale 6/2008 stabilisce un sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici attraverso il Protocollo regionale
sulla bioedilizia.
La parte volontaria della legge prevede
l’applicazione del Protocollo che consentirebbe al singolo cittadino, all’atto del rilascio del permesso di costruire, di avere dei
benefici in termini di cubatura nel calcolo
dell’indice di fabbricabilità e di avere dei risparmi sul pagamento degli oneri concessori di urbanizzazione secondaria, fino ad
un massimo del 50%.
Il Protocollo regionale sulla bioedilizia (art. 7)
Esso è diviso in aree di valutazione, corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di valutazione degli interventi
e contiene i requisiti di bioedilizia richiesti
per le corrispondenti scale di prestazione
quantitativa e qualitativa, con riferimento, in particolare, al risparmio delle risorse
attraverso la riduzione del consumo energetico per il riscaldamento e il raffrescamento dell’edificio, con l’ottimale inerzia
e isolamento termico dello stesso e l’uso
di energie rinnovabili; la realizzazione di
impianti di ventilazione e raffrescamento
efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell’inerzia termica
degli elementi costruttivi; la riduzione dei
consumi energetici per la produzione di
acqua calda sanitaria attraverso l’impiego
di energie rinnovabili.
I requisiti individuati dal Protocollo regionale relativamente al consumo energetico
dell’edificio sono determinati tenendo altresì conto di quanto previsto dal D.Lgs.
192/2005 concernente il rendimento energetico nell’edilizia.
L’applicazione del Protocollo è condizione
per il rilascio della certificazione, per l’ac-

cesso agli incentivi e ai contributi e, per
gli Enti locali, ai finanziamenti regionali in
materia di pianificazione territoriale e urbanistica, edilizia, lavori pubblici.
Per i controlli al riguardo alla qualità ambientale degli spazi esterni si deve calcolare la temperatura superficiale, i flussi
d’aria, l’inquinamento acustico, luminoso,
atmosferico, elettromagnetico, del suolo
e delle acque. Si monitora anche il grado
di integrazione degli edifici con il resto del
paesaggio e il mantenimento di standard
costruttivi locali.
Sono valutati anche i carichi ambientali,
tra cui i rifiuti solidi e il loro smaltimento, il
contenimento di quelli liquidi, la raccolta e
il recupero delle acque piovane, il riutilizzo
delle acque grigie.
Costituiscono parametri di controllo anche
la qualità dell’aria, l’adozione di elementi di
protezione della parte esterna dell’edificio,
la documentazione tecnica, l’integrazione
e l’adeguamento dei servizi sociali.
La certificazione di sostenibilità degli
interventi di bioedilizia (art. 9)
La certificazione è un sistema di procedure che utilizza il Protocollo e le relative linee guida per valutare sia il progetto che
l’edificio realizzato: è di tipo volontario e
ricomprende la certificazione energetica
obbligatoria di cui al D.Lgs. 192/2005.
Il certificato di sostenibilità degli edifici è
rilasciato da un professionista terzo, estraneo alla progettazione e direzione dei lavori, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento.
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GLI STRUMENTI APPLICATIVI

È la Regione a redigere il regolamento, che
definisce il sistema di accreditamento dei
soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità; inoltre fissa i criteri
e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi.
Controlli e sanzioni (art. 10)
Se i lavoro è difforme dalla certificazione
il Comune lo comunica al proprietario, che
ha l’obbligo di intervenire. Se l’intervento non viene tempestivamente effettuato
il Comune, con la Regione, revoca la certificazione e i contributi regionali. La Regione (art. 14) concede contributi specifici
per interventi conformi al Protocollo, nella
misura massima del 50% e del 20% del
costo, rispettivamente per soggetti pubblici e privati.
Il prezziario e il capitolato (art. 11)
La Regione adotta anche un capitolato di
tipo prestazionale per la realizzazione di
interventi di bioedilizia. I requisiti di qualità dei materiali da costruzione (eco-compatibili, non nocivi, riciclati, riciclabili, di
recupero, a basso bilancio energetico, locali) sono i criteri per redigere il capitolato
e il prezzario.
Interventi di edilizia residenziale pubblica (art. 16)
La Regione si occupa anche della concessione di finanziamenti specifici a favore di
interventi di edilizia residenziale pubblica
da realizzare in conformità al Protocollo,
nella misura di una quota non inferiore al
60% delle risorse finanziarie disponibili, in
relazione al punteggio attribuito all’appli-
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cazione del Protocollo.
Formazione e informazione (art. 15)
La Giunta realizza corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per soggetti pubblici e privati. Vengono organizzate campagne di informazione
anche attraverso uno sportello informativo
on line sull’architettura sostenibile e sulla
bioedilizia.
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I sistemi di incentivazione per le
Amministrazioni locali

Gli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili e all’efficienza energetica sono presenti oramai da diversi anni nel nostro ordinamento.
A partire dalle Istituzioni comunitarie passando per quelle nazionali fino a quelle
locali, gli Enti pubblici stanziano somme
crescenti per l’adozione di comportamenti virtuosi sotto il profilo energetico sia in
favore dei cittadini che delle pubbliche istituzioni.
Nell’analizzare gli incentivi in favore delle
Pubbliche Amministrazioni si deve necessariamente partire dal livello comunitario,
vero motore del sistema degli incentivi
pubblici. I bandi e gli incentivi nel settore
dell’efficienza energetica, dove rientrano
le ordinanze solari, e più in generale delle
fonti rinnovabili sono oramai numerosissimi e qui ci limiteremo per esigenze di spazio ad analizzare i principali, evidentemente legati al solare termico:
EIE PROGRAMME: il programma per le
“energie intelligenti” è uno degli “storici”
programmi dell’Unione europea. In questi
anni, il programma ha stanziato ed erogato centinaia di milioni di euro in favore di
imprese, associazioni ed Enti pubblici per
la ricerca, l’innovazione, la sperimentazione, l’applicazione di tecnologie efficienti
che garantiscano il risparmio energetico. Il
progetto PROSTO è frutto di un finanziamento europeo del programma EIE finanziato in favore della Regione Lazio e di una
serie di altri Enti pubblici, come le municipalità di Stoccarda, Murcia e Lisbona.
L’EIE quindi, rappresenta una possibilità
concreta per accedere a fonti importanti
anche nel settore del solare termico e sono
molti i bandi nei quali l’adozione di politiche di incentivazione al risparmio, quali
appunto l’adozione delle ordinanze solari,
è considerata premiante ai fini della aggiu-

dicazione del bando.
VII Programma quadro di ricerca: la
ricerca nel settore delle fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica è divenuto negli
ultimi anni tra i più finanziati settori da
parte dell’Unione. Enti di ricerca, imprese
ed Enti locali, sono chiamati a ricercare e
sperimentare in concreto nuovi sistemi e
modelli di efficienza. In tal senso, gli Enti
locali possono giocare un ruolo fondamentale nella fase di applicazione concreta delle innovazioni oggetto di ricerca.
Passando ad analizzare gli incentivi a livello nazionale, anche qui il livello dei
finanziamenti ha raggiunto vette mai conosciute. Dal sistema dei Certificati Verdi
e Bianchi, al Conto energia per il fotovoltaico, ai meccanismi di detrazione fiscale
del 36% per le ristrutturazioni e del 55%
per l’acquisto del solare termico e di interventi di efficientamento delle abitazioni,
Cosa sono i Certificati verdi
Si tratta di certificati che corrispondono ad una certa quantità di emissioni
di CO2: se un impianto produce energia
emettendo meno CO2 di quanto avrebbe fatto un impianto alimentato con fonti fossili (petrolio, gas naturale, carbone ecc.) perché “da fonti rinnovabili”, il
gestore ottiene dei certificati verdi che
può rivendere (a prezzi di mercato) a
industrie o attività che sono obbligate a
produrre una quota di energia mediante
fonti rinnovabili ma non lo fanno autonomamente.
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I sistemi di incentivazione per le
Amministrazioni locali

praticamente ogni azione posta in essere
dai cittadini, imprese ed Enti pubblici che
abbia una ricaduta nel settore dell’efficienza o delle FER dispone di cospicui incentivi
economici.
In favore dei Comuni poi, molto importanti
sono gli incentivi previsti nei Bandi del Ministero dell’ambiente e del Ministero dello
Sviluppo economico. I Bandi finanziano interventi di efficientamento delle strutture
pubbliche, al fine di ridurre i costi di gestione della pubblica amministrazione, e
interventi di introduzione delle fonti rinnovabili. Anche nel caso di questi Bandi, sono
molti i casi nei quali tra i requisiti dei bandi è prevista l’adozione di ordinanze solari
quale meccanismo di premialità nell’assegnazione dei fondi.
Cosa sono i Certificati bianchi
I certificati bianchi, o più propriamente Titoli di Efficienza Energetica
(TEE), rappresentano un incentivo
atto a ridurre il consumo energetico
in relazione al bene distribuito. Istituiti in Italia con i DD.MM. 20 luglio
2004 elettricità e gas, ed entrati in
vigore nel gennaio 2005, i certificati
bianchi consistono in titoli acquistabili e successivamente rivendibili il
cui valore è stato originariamente
fissato a 100 €/tep, valore soggetto
a variazioni stabilite anche in funzione dell’andamento del mercato. Il
valore energetico di un tep è comparabile col consumo annuale di energia elettrica di una famiglia media.
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I Bandi sono facilmente consultabili sui siti
ministeriali e vengono aggiornati di continuo.
Di particolare rilievo è invece oggi il livello
regionale degli incentivi. La regione infatti, da un lato è chiamata a gestire una
mole crescente di fondi europei, i cd fondi strutturali, dall’altro gestisce comunque
budget importanti legati alle sue funzioni
Che cos’è il Conto Energia
Il Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione
di elettricità da fonte solare mediante
impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Il Conto
energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene
recepita con l’approvazione da parte del
Parlamento italiano del Decreto legislativo 387 del 2003.

costituzionali e buona parte di questi fondi
riguardano l’efficienza energetica.
Il Lazio in particolare, si è distinto in questi
ultimi anni per l’adozione di politiche virtuose nel settore. Basti pensare infatti, che
nel settore ambiente sono stati stanziati e
spesi 1.143 milioni di €, oltre 1 miliardo di
€, negli ultimi 4 anni. Tra questi, il settore
dell’efficienza energetica e delle FER risulta tra le più importanti voci di spesa, oltre
300 milioni di euro spesi nel settore tra
bandi e finanziamenti diretti ai Comuni.
Di particolare rilievo è il Piano Operativo regionale (POR) Lazio, co-finanziato
con fondi europei, che prevede nei prossimi anni ben 74 milioni di euro in favore
della sostenibilità energetica. In materia
di ordinanze solari, alcuni di questi bandi
prevedono un punteggio premiale in favore di quelle amministrazioni che avranno
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I sistemi di incentivazione per le
Amministrazioni locali

introdotto ordinanze solari nei propri regolamenti edilizi.
Le informazioni su tali bandi sono facilmente consultabili sul sito della Regione Lazio,
Assessorato all’Ambiente e Cooperazione
tra i popoli, sul sito di Sviluppo Lazio e su
quelli delle Agenzie a supporto della regione, quali BIC e Filas.
Quelli sommariamente elencati, rappresentano una sintesi di quelli che possiamo
definire gli incentivi “diretti” alla adozione
delle ordinanze solari.
Non possiamo però dimenticare i benefici
“indiretti” derivanti dall’adozione degli obblighi del solare termico, benefici probabilmente superiori.
L’introduzione del solare termico nelle abitazioni infatti, genera una sostanziale riduzione dei consumi energetici degli edifici residenziali, protagonisti di gran parte
dell’inquinamento atmosferico delle città.
Altro fondamentale beneficio indiretto per
le amministrazioni locali è quello della creazione di nuove opportunità professionali
e di lavoro. La crescita del solare termico
in altre parole, genera nuovi posti di lavoro
direttamente sul territorio nel quale vengono inseriti tali sistemi poiché richiedono
interventi in loco da parte di maestranze
locali.
In conclusione, l’adozione di Ordinanze solari nei Regolamenti edilizi e in altri strumenti amministrativi non presenta controindicazioni di alcun genere ma crea solo
ed esclusivamente vantaggi per le Pubbliche amministrazioni che li adottano.
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Il Ruolo dei Comuni nello sviluppo
del solare termico, il procedimento
amministrativo nelle STO

La diffusione capillare del solare termico,
così come l’applicazione di tecniche di costruzione che garantiscano bassi consumi
energetici, è strettamente legata al ruolo
dei Comuni. Le leggi nazionali e regionali
in materia di urbanistica infatti, assegnano
alle amministrazioni comunali il compito di
definire, tra le altre cose, le caratteristiche
e i termini di costruzione degli edifici da
parte di soggetti privati.
E’ il fondamentale tema della gestione del
territorio e della pianificazione urbanistica
di una città che accende dibattiti e confronti spesso accesi ma inevitabili quando
si tratta di decidere del futuro del proprio
territorio.
In materia di obblighi del solare termico
negli edifici privati, lo strumento principale
nel nostro ordinamento giuridico è evidentemente il Regolamento edilizio, strumento
attraverso il quale le amministrazioni locali definiscono le caratteristiche del proprio
tessuto urbano.
Come ben saprà chi lavora quotidianamente con la materia amministrativa, l’approvazione del Regolamento edilizio è competenza dell’organo legislativo e cioè del
Consiglio comunale.
In generale, l’iter inizia attraverso la predisposizione di una “proposta” di regolamento che, discussa e approvata in sede di
Commissioni consiliari, passa poi al vaglio
dell’Assise pubblica per ottenere poi l’approvazione da parte della Regione, o della
Provincia nel caso in cui quest’ultima abbia acquisito la delega urbanistica da parte
della Regione.
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Usualmente, alla approvazione in prima
lettura da parte del Consiglio, segue una
fase di consultazione popolare al termine
della quale il Regolamento torna in Consiglio per la definitiva approvazione
Molto utile, è la fase di consultazione con
gli Ordini degli ingegneri, architetti e geometri cioè con i soggetti che quotidianamente dovranno confrontarsi con i contenuti del Regolamento nello svolgimento
della propria attività professionale.
Ciò è particolarmente vero per gli obblighi
del solare termico, vista la “novità” della
materia dell’efficienza energetica degli edifici, di cui evidentemente il solare è solo un
aspetto, per i quali la conoscenza specifica
della materia è condizione necessaria per
un corretto inserimento della tecnologia.
Il confronto e la discussione preventiva
con i tecnici circa le soluzioni normative
adottate, consentirà senza dubbio una
maggiore implementazione degli obblighi
del solare termico e un corretto inserimento urbanistico degli impianti.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nei casi in cui l’Amministrazione comunale
non disponga di un Regolamento edilizio e
non voglia attendere l’iter di approvazione dello stesso per inserire gli obblighi del
solare termico, sarà possibile adottare un
provvedimento amministrativo, in genere
una Determina del dirigente responsabile
del settore urbanistica. La Determina potrà definire le caratteristiche degli obblighi
per coloro che vorranno costruire una nuova abitazione o ristrutturarne una esistente. Tale soluzione, risulta particolarmente
ideale poiché riguarda un aspetto specifico
delle caratteristiche costruttive e per di più
risulta di facile definizione e giustificazione
essendo in attuazione di obblighi di legge.
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Le misure di affiancamento
alle amministrazioni

A. I Programmi Comunitari in materia
di sostenibilità energetica: Pro-STO.
Un importante iniziativa intrapresa dall’Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra
i Popoli nei confronti degli enti pubblici
locali, del settore della ricerca e di quello imprenditoriale è stato l’impulso dato
alla programmazione comunitaria che negli ultimi cinque anni ha visto partecipare
la Direzione Ambiente a numerosi progetti
Europei, di cui ben tre nel settore della sostenibilità energetica, tra cui Pro-STO.
Tra i principali obiettivi di questi progetti
vi è la sensibilizzazione delle realtà locali
alle tematiche ambientali ed energetiche
attraverso lo scambio e la condivisione di
buone prassi tra pubbliche amministrazioni di diverse paesi Europei, così come l’internazionalizzazione degli enti locali presenti nella nostra regione. Questo ultimo è
un fine importante dei progetti comunitari
che la regione Lazio ha voluto perseguire
consentendo ai comuni coinvolti di entrare
in reti Europee di enti locali, quali associazioni e gruppi di pressione che hanno,
tra gli scopi principali, quello di accedere
a fondi comunitari. E’ questo quindi un effetto moltiplicatore di iniziative che vedono coinvolti non solo gli enti amministrativi ma anche singole imprese e centri di
ricerca che, nell’arco di questo periodo,
hanno avuto nella Direzione Ambiente una
sponda istituzionale e amministrativa alle
iniziative intraprese a livello comunitario.
E’ di estrema importanza che le direttive comunitarie in materia ambientale ed
energetica vengano recepite sul territorio
attraverso un atto amministrativo formale da parte degli enti locali poiché questo
obbliga gli stessi all’adempimento dei contenuti della direttiva con un procedimento definito. Questo però, riscuote maggior

successo se vi è un’“interiorizzazione” dei
principi alla base della direttiva da parte
della comunità locale. E’ questo uno degli
obiettivi che si è posto il progetto Pro-STO,
cercando di agevolare la comprensione degli obblighi del solare termico a partire dagli amministratori e tecnici dei comuni che
sono stati coinvolti nel progetto attraverso
un’attività di formazione e informazione
sul territorio.
Durante l’organizzazione degli incontri con
i rappresentanti dei comuni invitati sono
state effettuate delle presentazioni sia tecniche che giuridico-amministrative inerenti gli obblighi del solare termico. Nel primo
caso si è cercato di spiegare il funzionamento dei pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua sanitaria alla luce del contesto energetico nazionale e dei problemi di
impatto ambientale derivanti dall’utilizzo
di combustibile fossile usato per il riscaldamento domestico. In buona sostanza,
l’utilizzo dei pannelli solari da parte dei privati cittadini è stato presentato come un
contributo individuale al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante da immissione di gas
climalteranti. In tal senso, l’investimento
privato è stato presentato come un’azione
locale capace di influire positivamente su
un fenomeno globale, come i cambiamenti
climatici, oltreché uno strumento per contenere i costi per il riscaldamento privato.
Questo approccio serve per diffondere nelle persone un comportamento pro-attivo.
La parte tecnica si è altresì avvalsa, di vol-
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ta in volta, di contributi di singoli professionisti che hanno presentato soluzioni sostenibili per l’inserimento dei pannelli nel
tessuto architettonico e urbanistico delle
nostre città, spesso sottoposte a vincoli
paesaggistici.
Nel presentare le procedure amministrative per avviare una STO a livello locale
e i contenuti normativi in essa presenti,
si è voluto dare spazio all’individuazione
dell’iter necessario per la presentazione di
una delibera, le fasi di concertazione con i
soggetti interessati e l’approvazione finale.
Si è ritenuto infatti necessario dover identificare i passaggi politici e amministrativi
necessari per far si che un comune possa
inserire nel proprio codice edilizio una normativa, atto finale per rendere esecutivi
gli obblighi.
Gli interventi organizzati nell’ambito delle giornate formative-informative Pro-STO
hanno mirato a contrastare dei punti di
debolezza ed eventuali minacce emerse
nell’analisi S.W.O.T. realizzata sulla diffusione delle STO nella nostra regione. Tra
le prime è emersa la scarsa conoscenza
dell’utilità degli impianti del solare termico
e dei vantaggi derivanti dall’analisi costi/
benefici tra le minacce invece i vincoli paesaggistici esistenti che il progetto è riuscito a dirimere informando sulle moderne
soluzioni praticabili nei centri vincolati.
B. Lo Sportello KYOTO
La Regione Lazio si è posta il fondamentale
obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti secondo i parametri e gli obiet-
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tivi sanciti dalla normativa internazionale
ed europea.
In tale contesto, la riduzione dei consumi
energetici diviene uno strumento fondamentale nel perseguire gli obiettivi di riduzione posti dalla Comunità internazionale
e il solare termico, quale tecnologia economica e molto efficiente, diviene centrale
nelle politiche di incentivazione pubblica.
Allo scopo di assistere i cittadini, le imprese e le Pubbliche amministrazioni, l’Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli ha istituito lo Sportello Kyoto, struttura gestita da Sviluppo Lazio.
Lo Sportello in questi ultimi 4 anni ha prestato la propria consulenza a centinaia di
imprese e cittadini che volevano conoscere
e approfondire i temi dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, ha assistito
l’Assessorato regionale all’ambiente nello
svolgimento delle proprie attività e stimolato e affiancato le Amministrazioni comunali nello svolgimento delle proprie funzioni.
In particolare, nel settore del solare termico e delle ordinanze solari, lo Sportello
Kyoto ha assistito diverse amministrazioni
locali nella definizione dell’articolato da inserire nel Regolamento edilizio.
L’affiancamento ha riguardato tutte le fasi
di introduzione della STO: dalla predisposizione della norma, alla fase di consultazione fino a quella di approvazione, con la
presenza di esperti dello Sportello nell’ambito della Commissione urbanistica consiliare chiamata a discutere e approvare la
norma.
Il risultato è stata una serie di normative
inserite nei Regolamenti edilizi di Comuni
quali Ciampino e Frosinone, solo per citare
i più grandi in termini di popolazione residente.
Altra fondamentale misura di affiancamento è stata quella della formazione dei tec-
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nici comunali. Lo Sportello Kyoto ha predisposto un modulo formativo in materia
di fonti energetiche rinnovabili ed efficienza energetica in favore dei tecnici e degli
amministratori comunali e sono stati oltre
100 i comuni del Lazio che hanno potuto
fruito di tale possibilità che si è rivelata
utilissima per coloro che quotidianamente, si trovano a fronteggiare le esigenze di

una utenza sempre più sensibili sui temi
dell’efficienza energetica.
Anche in futuro, lo Sportello Kyoto rimarrà
a disposizione delle amministrazioni locali
per ogni iniziativa volta a promuovere un
uso più efficiente dell’energia e, nel caso
delle ordinanze solari, per introdurre una
normativa efficiente ed efficace.
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SCHEDA PROGETTO PRO-STO
INIZIATIVE INTEGRATE E COMUNICAZIONE
Obiettivo: Promuovere la conoscenza delle fonti di energia pulita attraverso percorsi
formativi e informativi all’interno delle singole province.
A chi ci siamo rivolti: Comuni della Provincia di Roma, Comuni della Provincia di Viterbo, Comuni della Provincia di Rieti.
I criteri che abbiamo seguito: Comuni iscritti al forum provinciale di Roma di Agenda
21, Comuni certificati EMAS; Piccoli Centri Storici con Piano Regolatore in via di approvazione; Comuni con posizione geografica ed esposizione adatta alla implementazione tecnica dei pannelli.
Soggetti coinvolti: Coinvolgimento degli amministratori e dei tecnici dei Municipi;
coinvolgimento dei portatori di interesse locali, quali: Associazioni ambientaliste,
Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri.
Modalità di comunicazione :Telefono, Fax, Email, Inviti cartacei , Locandine, Stampa
.
Attrattori individuati: Agenzia Sportello Kyoto; Comunità Montane; Fiere.
Sedi utilizzate per gli incontri: Sede di Comuni, Centri di formazione e sedi Universitarie. Le sedi che sono state scelte sul territorio rivestono una natura pubblica e
rappresentano un valore aggiunto al progetto per la sensibilità che le stesse rappresentano sul territorio regionale del Lazio per lo studio, la divulgazione scientifica e il
monitoraggio rispetto all’Energia Sostenibile.
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SOSTEGNO ED INIZIATIVE PER L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE DI
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
a)Formazione e informazione tramite incontri fissati presso le sedi prescelte.
- Creazione di un Know-how attraverso la diffusione del materiale informativo specifico ai discenti che hanno partecipato agli incontri formativi-informativi
b)Incontri specifici tenuti dai responsabili in materia legislativa , amministrativa e
tecnica della regione Lazio e i responsabili delle aree tecniche dei comuni.
- Monitoraggio Piano regolatore
- Comprensione ed acquisizione del/i Piano/i Regolatore/i in essere o da approvare
- Scelta delle destinazioni di area ed usi specifici.
- Comprensione ed acquisizione del/i Regolamento/i edilizio/i in essere o da approvare.
- Calcoli ed analisi delle STO per destinazioni di area ed usi specifici.
- Integrazione degli obblighi sul Solare Termico all’interno del Regolamento.
- Integrazione degli obblighi sul Solare Termico all’interno dello Statuto.
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