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IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI 
NEL SISTEMA ENERGETICO: 
INSEGNAMENTI DAL 
REGNO UNITO

Local Authorities (LA) engagement in the energy sector is a critical 
topic for society and deserves more research, as energy systems be-
come increasingly decentralised. This research shows that in the UK 
LAs already had impressive achievements, with energy saving and 
low carbon heat as key areas. Uncertainties over the future of ener-
gy policy and local government finances is however slowing down 
projects. Moreover, UK LAs have no clear mandate for energy pro-
vision and have weak local political and fiscal powers. By contrast, 
in many northern European Countries, municipal governments have a 
strong role in energy provision, that is usually matched by significant 
local political and financial powers. 

In un contesto in cui i sistemi energetici diventano sempre più decen-
tralizzati, il coinvolgimento degli enti locali (EL) ha forti potenzialità. 
Nell’articolo si evidenziano i risultati conseguiti dagli EL nel Regno 
Unito, specie in ambiti chiave come il risparmio energetico e il riscal-
damento a basso impatto ambientale. Tuttavia, le incertezze legate 
al futuro della politica energetica e alla capacità finanziaria degli 
EL costituiscono un fattore di rallentamento per i progetti in corso. 
Inoltre, gli EL non hanno un chiaro mandato in ambito energetico e 
hanno poteri deboli, diversamente da quanto avviene in molti paesi 
dell’Europa del Nord dove le municipalità vantano un ruolo primario 
nella fornitura di energia e forti poteri politici e fiscali.

N
el Regno Unito si par-
la spesso del coinvol-
gimento degli enti lo-
cali (EL) per accelera-
re lo sviluppo di ener-

gia pulita e facilitare il raggiun-
gimento degli obiettivi climatici 
(Scottish Government 2018, Com-
mittee on Climate Change 2012). 
Poco si sa tuttavia delle iniziative 
già avviate, delle loro reali capaci-
tà di azione o della volontà politica 
di sostenere i progetti locali nell’e-
nergia. La ricerca (1) e il Rapporto 
(Webb, Tingey e Hawkey 2017) che 

qui vengono presentati rispondono 
a tali quesiti esaminando quanto è 
stato fatto finora nel Regno Unito e 
quanto potrebbe essere realizzato 
con un maggior supporto politico, 
più risorse e mercati più collabo-
rativi.

Vi sono buone ragioni perché lo 
sviluppo di energia pulita sia pro-
mosso partendo da una scala loca-
le. Non solo perché gli enti locali 
sono tra le poche organizzazioni 
orientate a una programmazione 
di lungo termine; gli EL sono do-
tati di uno status democratico con 
doveri statutari; sono responsabili 
della gestione dell’edilizia sociale, 
dei rifiuti e dei servizi idrici, dei 
trasporti locali, dello sviluppo e 
della riqualificazione economica; 
intrattengono relazioni dirette con 
la società civile e le imprese.

È dimostrato che un sistema 
più distribuito – che punti all’in-
novazione locale, alla flessibilità 
nell’approvvigionamento e nell’u-
so dell’energia, alla realizzazione 
di infrastrutture interconnesse di 
supporto all’energia a basso impat-
to ambientale – apporterebbe ampi 
benefici al sistema rispondendo 
agli obiettivi di politica ambientale 
ed economica e di sicurezza ener-
getica (2). È improbabile che questi 
benefici possano essere conseguiti 
senza l’apporto degli EL. 

Nel Regno Unito, 90 EL hanno 
promesso di raggiungere il 100% 
di energia pulita nella propria area 
entro il 2050 (3). A causa dei ta-
gli al budget da parte del governo 
centrale, hanno dovuto adottare 
un approccio più commerciale per 
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incrementare le proprie entrate. Le 
misure di risparmio energetico e le 
infrastrutture locali, come la coge-
nerazione di energia elettrica e ter-
mica (CHP), la produzione di ener-
gia da rifiuti e dalle rinnovabili, 
possono garantire entrate sicure di 
lungo termine per il bilancio locale.

In linea di principio, gli EL pos-
sono assumere ruoli diversi nella 
trasformazione del sistema energe-
tico, essendo infatti in grado di:

– stabilire una visione e una stra-
tegia intersettoriale; 

– coordinare una pianificazione 
energetica nel territorio e investi-
menti con gli operatori commer-
ciali di rete per i distretti di energia 
pulita;

– condividere e sviluppare nuo-
ve risorse, conoscenze e capacità 
attraverso partnership con diversi 
soggetti, dai gruppi di quartiere 
agli investitori locali;

– investire nell’erogazione e nei 
servizi energetici locali (es. retrofit 
energetico degli edifici, cogenera-
zione, termovalorizzazione dei ri-
fiuti, reti per il teleriscaldamento, 
fonti rinnovabili, stoccaggio, for-
nitura al dettaglio e infrastrutture 
per veicoli elettrici).

Vi sono tuttavia importanti que-
stioni da risolvere affinché questi 
compiti possano essere svolti in 
modo efficace: dalla volontà politi-
ca dei diversi livelli di governo alle 
competenze esistenti, agli aspet-
ti finanziari e di regolazione del 
mercato. Diversamente da quanto 
avviene in altri paesi europei, nel 
Regno Unito gli EL non hanno al-
cun mandato diretto sull’energia 
e il loro margine di manovra è li-
mitato, da un lato, dal controllo 
budgetario del governo centrale 
(Travers 2012), dall’altro, da un si-
stema di mercato orientato alla ge-
nerazione e fornitura energetica su 
larga scala (Ofgem 2017). Mentre 
altrove le compagnie energetiche 
locali hanno continuato a far par-
te dei mercati dei servizi energetici 
(Creamer et al. 2018, Hall, Foxon 
e Bolton 2016, Hawkey 2016), nel 
Regno Unito l’approvvigionamento 
energetico a livello locale è stato in 
gran parte superato prima dalla na-

zionalizzazione avviata nel XX Se-
colo, poi dalle privatizzazioni degli 
anni 1980 e 1990, infine dai tagli 
al budget degli EL a partire dalla 
crisi dei mercati finanziari (NAO 
2014). Ciò ha reso la pianificazio-
ne energetica locale più precaria, 
con il conseguente ridimensiona-
mento dei progetti. Le questioni 
più importanti relative ai poteri e 
alle risorse degli EL restano ancora 
senza risposta.

La ricerca sulle attività degli 
EL è stata condotta in tre fasi: (a) 
rassegna della letteratura accade-
mica sul coinvolgimento degli EL 
nell’energia nei paesi europei; (b) 
ricostruzione sistematica delle ini-
ziative energetiche presenti nel Re-
gno Unito; (c) analisi dei progetti 
energetici e dei modelli di business 
di 40 enti locali, con focus su un 
singolo progetto per ogni EL, per 
comprendere i cambiamenti che si 
verificano nella fornitura di ener-
gia quando è coinvolto un EL. 

I risultati rivelano una notevole 
diversità nei paesi europei. Stori-
camente, gli EL hanno svolto un 
ruolo importante nei paesi con 
tradizioni di servizi municipali e 
di autonomia politica e finanzia-
ria. Nel Regno Unito, hanno avuto 
minore autonomia e limitate re-
sponsabilità e competenze in mate-
ria di energia. La mappatura delle 
iniziative degli EL ha rivelato inol-
tre un’attività proporzionalmente 

maggiore in Scozia, a Londra e nel-
lo Yorkshire. I progetti esaminati 
nei 40 case studies hanno riguar-
dato principalmente il teleriscal-
damento, l’efficienza energetica, la 
produzione di energia elettrica rin-
novabile. Anche in questo piccolo 
campione, gli EL hanno utilizzato 
una varietà di modelli di business 
e stretto partnership con attori di 
tutti i settori, comprese le società 
di servizi energetici commerciali e 
le imprese sociali, a testimonianza 
della loro capacità di adattarsi a 
requisiti, circostanze, competenze 
locali.

1. SFIDE E OPPORTUNITÀ  
PER GLI ENTI LOCALI  
IN AMBITO ENERGETICO

1.1. Il ruolo degli EL in Europa 

In Europa, come detto, vi è una 
considerevole diversità di atti-
vità energetiche svolte dagli EL 
(Hawkey 2015), che abbiamo ana-
lizzato utilizzando la classificazio-
ne dei sistemi di governo locale di 
Hesse e Sharpe (1991). Storicamen-
te, nel Nord e Centro Europa come 
in Germania, Danimarca e Paesi 
Bassi, gli EL hanno svolto un ruolo 
importante; dove invece hanno mi-
nor autonomia o ruoli più limitati 
nell’erogazione dei servizi, i sistemi 
energetici locali si sono sviluppati 
in modo casuale con conseguente 
scarsa efficienza. In questi paesi 
(es. Francia, Regno Unito), i gover-
ni centrali ne hanno assunto il con-
trollo lasciando agli EL ruoli molto 
limitati, se non addirittura nulli.

Liberalizzazione e privatizzazio-
ne dei sistemi energetici e servizi 
locali hanno interessato l’intera 
Europa negli ultimi decenni del XX 
Secolo. Tali riforme hanno avuto 
un impatto rilevante sulla gestio-
ne dei servizi municipali, tradizio-
nalmente fondata su un modello 
di monopolio locale verticalmente 
integrato, su un sistema di sussi-
di incrociati coordinati tra diversi 
servizi. Ciononostante, gli EL dei 
Paesi del Nord e Centro Europa 
continuano ad avere un elevato 
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coinvolgimento nell’energia benefi-
ciando di finanziamenti dal Fondo 
Intelligent Energy Europe (IEE).

L’imprenditorialità degli EL, sia 
prima che dopo la liberalizzazio-
ne, è stato un elemento ricorren-
te nei casi esaminati in Austria, 
Germania, Norvegia, Paesi Bassi, 
Svezia (cfr. Hawkey 2015), grazie 
a condizioni locali, leader, conte-
sti finanziari e normativi per l’av-
vio di programmi energetici che 
evidenziano l’importanza del co-
ordinamento tra impegno locale e 
politica centrale. Molti comuni in 
Europa hanno ricevuto finanzia-
menti per iniziative pilota che fa-
ticano però a portare avanti in un 
contesto di liberalizzazione (Laba-
eye e Sauer 2013), laddove i limiti 
strutturali delle capacità degli EL 
ne circoscrivono il raggio d’azione 
al miglioramento del patrimonio 
pubblico (ManagEnergy 2013, IEE 
e INTERact 2013). Se la storia de-
gli EL nel settore dell’energia mo-
stra notevoli differenze tra paesi, 
alcuni problemi ricorrono in Eu-
ropa come in Gran Bretagna, quali 
il coordinamento; lo scaling up di 
iniziative pilota in programmi resi-
lienti; la necessità di inserire obiet-
tivi sociali e ambientali in sistemi 
di regolazione che danno priorità 
ai ritorni economici.

1.2. Il ruolo degli EL  
nel Regno Unito

Nel Regno Unito gli sviluppi po-
litici e il supporto finanziario alle 
iniziative locali hanno un anda-
mento altalenante così da essere 
percepiti dagli EL come inaffidabi-
li (Webb, Tingey e Hawkey 2017). 
Esempi come il fallimento del 
Green Deal o l’improvvisa riduzio-
ne dei sussidi (Feed-in-Tariffs) alle 
rinnovabili di piccola scala creano 
incertezza, che – combinata all’au-
sterità delle finanze pubbliche – ta-
glia o congela i progetti, riducendo 
la dimensione degli investimenti. È 
tuttavia ritornato attuale il dibat-
tito politico sul ruolo del pubblico 
e del privato nell’economia e sulla 
natura proprietaria di un sistema 
energetico low carbon (Hawkey, 

Tingey e Webb 2018). Il Partito la-
burista, il Partito nazionale scozze-
se (e il Governo scozzese) e il Plaid 
Cymru (il Partito del Galles) hanno 
proposto diverse forme di società 
energetiche a controllo pubblico, 
già esistenti peraltro in altre azien-
de municipali del Regno Unito (4). 

Il governo centrale e i governi na-
zionali hanno espresso una diversa 
visione sul futuro ruolo degli EL. 
Ad esempio, l’ultima policy del Go-
verno britannico, la Clean Growth 
Strategy, fa scarso riferimento alle 
nuove politiche di efficienza ener-
getica; non prevede di rinnovare 
gli standard «zero-carbon» per le 
abitazioni; continua a focalizzare 
l’attenzione sul mercato elettrico 
e trascura le azioni nei settori del 
teleriscaldamento e nei trasporti 
puliti, che potrebbero richiedere il 
coinvolgimento degli EL. Il recente 
piano Prospering from the Energy 
Revolution Challenge permetterà 
tuttavia di finanziare sistemi ener-
getici locali intelligenti (Innovate 
UK 2018), mentre il progetto Heat 
Network Investment mira a incre-
mentare gli investimenti nelle in-
frastrutture di teleriscaldamento 
(Department for Business, Energy 
and Industrial Strategy 2017) (5). 

Al contrario, le politiche scoz-
zesi, inclusa la Scottish Energy 
Strategy 2017 (Scottish Govern-
ment 2017a), riconoscono il ruolo 
delle organizzazioni energetiche 
locali. In Scozia, governo centra-
le e governi locali lavorano con-
giuntamente allo sviluppo del pro-
gramma nazionale Energy Efficient 
Scotland, un piano ventennale per 
la riqualificazione energetica degli 
edifici esistenti (domestici e non), 
e per la fissazione di standard per 
quelli nuovi (Scottish Government 
2018). Le proposte includono il 
rendere obbligatorio per gli EL 
lo sviluppo e l’attuazione di Local 
Heat and Energy Efficiency Strate-
gies (Scottish Government 2017b). 
Inoltre, lo Scottish Climate Change 
Act 2009 impone agli enti pubblici 
di agire nel modo migliore per ri-
durre le emissioni clima-alteranti; 
obbligo assente in altre parti del 
Regno Unito. 

Similmente, tutti gli EL gallesi 
hanno un target di riduzione delle 
emissioni del 3% all’anno (non vin-
colante), e insieme ad altri organi-
smi pubblici partecipano allo svi-
luppo sostenibile secondo le previ-
sioni del Well-being of Future Gen-
erations Act 2015. Il Governo galle-
se ha anche avviato il programma 
Green Growth Wales per l’energia 
locale (Welsh Government 2015) 
e ha pubblicato l’Energy Efficiency 
Strategy for Wales (Welsh Govern-
ment 2016). Da ultimo, tra tutti gli 
EL del Regno Unito, quelli dell’Ir-
landa del Nord presentano minori 
poteri e responsabilità. Nel 2014 il 
territorio nazionale è stato suddivi-
so in undici aree (erano 26); sono 
stati creati nuovi poteri per la pia-
nificazione e lo sviluppo dell’econo-
mia locale, la rigenerazione urbana 
e lo sviluppo della collettività, ma 
non è stato introdotto alcun potere 
specifico in ambito energetico.

2. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ 
ENERGETICHE DEGLI  
EL BRITANNICI

L’analisi dei dati su piani e in-
vestimenti in energia pulita evi-
denzia che la maggior parte degli 
EL britannici (82%) ha sviluppato 
piani energetici sostenibili e/o inve-
stimenti in progetti energetici (6). 
Nei casi in cui hanno investito in 
infrastrutture energetiche locali, la 
maggior parte (pari ai tre quarti del 
totale) ha riguardato il teleriscalda-
mento e l’efficienza energetica de-
gli edifici. Solo una minoranza di 
EL (55, o 13%) ha inserito tali pro-
getti in un programma energetico 
locale più strategico. La mappatu-
ra delle iniziative energetiche ha ri-
velato notevoli diversità tra nazioni 
e regioni del Regno Unito (Fig. 1), 
la Scozia emerge come leader ri-
spetto a Inghilterra, Galles, Irlan-
da del Nord, mentre interessanti 
attività in Inghilterra riguardano 
soprattutto la città di Londra e lo 
Yorkshire. 

Lo studio delle caratteristiche 
degli EL attivi ha evidenziato una 
correlazione positiva tra l’esistenza 
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di un piano energetico-climatico 
locale, il numero di progetti ener-
getici e la dimensione della popola-
zione. Quelli più attivi erano, in me-
dia, grandi il doppio di quelli meno 
attivi; ciò suggerisce che maggiori 
risorse aumentano le possibilità di 
sviluppare iniziative energetiche. 
Gli enti più attivi presentano anche 
un livello più elevato (circa il dop-
pio) di consumi energetici ed emis-
sioni di CO

2
 provenienti dal settore 

industriale, che potrebbe rivelare 
una maggiore attenzione delle im-
prese alla riduzione delle fatture 
energetiche e incoraggiare gli inve-
stimenti nella fornitura di energia 
locale. Da ultimo, gli EL che hanno 
assunto impegni politici espliciti 
nell’energia sostenibile – membri 
del Patto dei Sindaci dell’Unione 
Europea, l’EU Covenant of Mayors 
– tendono ad avere livelli più eleva-
ti di coinvolgimento.

I risultati indicano che gli EL 
con responsabilità rilevanti hanno 
maggiori possibilità di integrare 
l’energia nella fornitura dei servizi 
locali: perché dispongono di mag-
giori capitali, oltre a beneficiare 
maggiormente dai risparmi sulle 
fatture energetiche delle imprese. 
Il rafforzamento dei loro poteri 
e responsabilità potrebbe quindi 
portare a livelli più elevati di im-
pegno verso l’energia low carbon e 
il risparmio energetico. Il governo 
centrale e quelli decentrati potreb-
bero sostenere l’azione degli EL 
attraverso enti responsabili dell’e-
secuzione dotati di competenze e 

risorse necessarie a garantire che 
tutti i progetti validi possano esse-
re portati a termine. 

3. CASE STUDY: STRUTTURA, 
ORGANIZZAZIONE E PARTNER 
DEI PROGETTI ENERGETICI

Il focus della ricerca è stato ese-
guito su un campione di 40 EL 
mediante interviste, questionari e 
attraverso l’analisi documentaria. 
Principalmente orientati agli obiet-
tivi di teleriscaldamento, efficienza 
energetica, energia rinnovabile, i 
progetti esaminati presentano una 
forte diversificazione, come emer-
ge dalla Fig. 2. 

Anche i loro obiettivi sono diver-
si: sono tutti orientati alla riduzio-
ne delle emissioni e dei consumi 
energetici, ma mentre alcuni sono 
volti a sostenere lo sviluppo eco-
nomico, generare nuove entrate e 
ridurre le fatture energetiche, altri 
hanno privilegiato il valore sociale 
ed economico locale laddove alti 
tassi di rendimento degli investi-
menti finanziari non rappresenta-
no una priorità. Sono stati riscon-
trati inoltre una varietà di modelli 
di business utilizzati coinvolgen-
do diversi partner (Fig. 3), con la 
maggior parte dei progetti gestiti 

direttamente dagli EL (25 su 40). 
Scelta motivata dall’integrazione 
con strutture, capacità, partnership 
intersettoriali già esistenti e condi-
zioni di finanziamento vantaggiose. 
Le imprese indipendenti utilizzate 
negli altri casi includono imprese 
commerciali, senza scopo di lucro, 
società di servizi energetici (ESCo) 
municipali, ESCo guidate dal set-
tore privato e imprese sociali. Per il 
raggiungimento di obiettivi simili 
sono stati utilizzati quindi modelli 

Fig. 1 - REGNO UNITO: GRADO DI COINVOLGI-
MENTO  LOCALI
NEI SISTEMI ENERGETICI

Alto

Medio

Basso

Nullo

Londra

Fonte: Webb, Tingey e Hawkey (2017).

Fig. 2 - NUMERO E TIPOLOGIE DI INIZIATIVE 

ENERGETICHE NEI CASI ESAMINATI (1)

(1) Rispetto a  40 L esaminat , i progetti raffigurati sono 
39 perché al 
hanno partecipato due  locali (Leeds City Council e 
Leeds Enterprise Partnership) coordinat  dalla West
Yorkshire Combined Authority.

Fonte: Webb, Tingey e Hawkey (2017).
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Fonte: Webb, Tingey e Hawkey (2017).
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di business diversi, rivelando che 
non esiste una relazione diretta 
tra obiettivi, tecnologie, strutture 
aziendali prevalendo invece l’adat-
tabilità a specificità locali quanto a 
requisiti, circostanze, competenze. 
Indipendentemente dalla struttura 
aziendale, gli operatori degli EL 
intervistati percepivano il ruolo 
del governo locale come respon-
sabilità sociale, etica e politica per 
rifornire energia nel rispetto della 
protezione del clima, della ripresa 
economica e del benessere. I finan-
ziamenti pubblici, è stato rilevato, 
hanno avuto un ruolo significativo 
sulla capacità di sviluppo energeti-
co degli EL, mentre la componente 
privata è risultata inferiore per le 
difficoltà di garantire loro prezzi e 
condizioni accessibili (7). 

4. NAVIGARE TRA LE SFIDE 
IMPROVVISANDO SOLUZIONI

L’analisi condotta sul campione 
di 40 EL mostra quanto circostan-
ze fortuite e preesistenti processi 
di gestione abbiano contribuito 
nell’implementazione di una stra-
tegia energetica locale. La mancan-
za di fondi ne ha ridotto la priorità 
rispetto ad altri servizi; i progetti, 
spesso un’attività di nicchia, sono 
stati seguiti da un numero esiguo 
di alti dirigenti e sostenuti da scarsi 
contributi inter-comunali. L’auste-
rità finanziaria ha interrotto l’im-
pegno dei gruppi di lavoro sull’e-
nergia a causa di riorganizzazioni 
e licenziamenti; ha ritardato lo 
sviluppo dei progetti per le scarse 
risorse nei servizi legali, finanziari, 
di ingegneria; ridotto il contributo 
finanziario per gli investimenti di 
capitale.

4.1. Strategie in assenza  
di fondi

Si individuano alcune strategie 
per superare l’austerità finanziaria: 

– fare dell’energia una voce pre-
dominante nella strategia locale e 
nella visione del futuro, traducendo 
le dichiarazioni strategiche in pia-
ni di investimento con lo scopo di 

rendere l’energia preminente nelle 
attività del Consiglio comunale e 
nel processo decisionale;

– rendere l’energia responsabilità 
del principale ufficio esecutivo del 
Consiglio comunale, coinvolgendo 
l’alta dirigenza e istituzionalizzan-
do la responsabilità per la riduzio-
ne delle emissioni di CO

2
;

– coinvolgere la leadership politi-
ca e i membri eletti di tutti i partiti, 
generando una pressione specifica 
per l’azione e la raccolta di risorse; 

– fissare punti di partenza prag-
matici e facilmente conseguibili, 
affinché, quando risorse e compe-
tenze scarse limitano le ambizioni, 
«guadagni facili» da progetti deli-
mitati possano accrescere l’interes-
se verso l’energia, favorire l’acqui-
sizione di conoscenze e fiducia; 

– costruire le capacità specifiche 
beneficiando della rete del settore 
pubblico, che offre l’opportunità di 
condividere le soluzioni ai gruppi 
di lavoro molto piccoli.

4.2. Mitigare l’austerità  
delle finanze pubbliche

Di seguito vengono riportate al-
cune soluzioni ideate dagli EL per 
massimizzare le limitate finanze 
pubbliche:

– per accrescere la fornitura di 
energia sono stati creati gruppi di 
autofinanziamento, «spendi per 
produrre», principalmente attin-
gendo a sovvenzioni britanniche 
ed europee; 

– sono state create Unità di Pro-
getto o dei Programmi orientate 
allo sviluppo di capacità tecniche 
in-house per programmi di investi-
mento low carbon; 

– per sostenere lo sviluppo dei 
progetti e mitigare gli effetti delle 
ristrutturazioni nell’organico, del 
turnover di personale e della per-
dita di memoria istituzionale sono 
state utilizzate organizzazioni in-
termedie;

– con l’obiettivo di sviluppare in 
modo affidabile ed efficiente una 
serie di progetti infrastrutturali 
a basse emissioni, alcune risorse 
e strutture sono state condivise o 
unificate.

5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le diverse soluzioni prospettate 
per rispondere agli attuali proble-
mi strutturali degli EL che ambi-
scono agire nell’energia pulita di-
mostrano la loro intraprendenza. 
Funzionari dal carattere imprendi-
toriale, politici locali e circostanze 
finanziarie sono stati fondamenta-
li, ma i progetti dipendono spesso 
dai finanziamenti europei, che il 
Regno Unito dovrà rimpiazzare 
se uscirà dall’Unione. Le soluzioni 
riportate evidenziano che ci sono 
molti aspetti da migliorare, an-
che con gli attuali limiti finanzia-
ri, strutture governative e mercati 
energetici centralizzati. Il consumo 
di energia è coinvolto in ogni setto-
re dei servizi pubblici ed è la chiave 
per ripensare il governo locale in 
un’epoca in cui i bilanci delle am-
ministrazioni centrali possono fare 
ben poco. 

Le iniziative locali attualmente 
presenti esemplificano le poten-
zialità di un’economia dell’energia 
più differenziata e un sistema più 
distribuito, con la partecipazione 
del settore privato, pubblico, della 
società civile e dei Consigli comu-
nali. Il contributo locale alla for-
nitura dei futuri sistemi energetici 
dovrebbe beneficiare di un quadro 
centrale e decentralizzato più chia-
ro e del consenso di tutti i livelli di 
governo.

I risultati della ricerca suggeri-
scono cinque raccomandazioni per 
i governi e sei azioni chiave per gli 
EL che renderebbero il loro contri-
buto più concreto nei sistemi ener-
getici low carbon, sostenibili, re-
silienti. Se il settore deve crescere 
oltre i progetti precari e opportuni-
stici e contribuire alla transizione 
energetica, è necessaria la creazio-
ne di consenso. È difficile stabilire 
un unico modello applicabile in 
tutti i paesi per la pianificazione, 
lo sviluppo e la gestione dell’ener-
gia su base locale, ma l’esperienza 
europea evidenzia quanto siano 
importanti il coordinamento tra 
governi locali e nazionali; l’esisten-
za di poteri e procedure specifiche 
per la pianificazione energetica; il 
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supporto della regolazione; l’acces-
so di lungo termine e a basso costo 
ai finanziamenti.

5.1. Raccomandazioni  
per i governi nazionali  
e centrale del Regno Unito

(1) Chiarire il ruolo e le respon-
sabilità degli enti locali nel settore 
energetico e stabilire politiche e mi-
sure di sostegno con chiare traiet-
torie e tempistiche. Lo scopo è di 
costruire un consenso operativo 
su ruoli e responsabilità formali 
al fine di incanalare in modo effi-
cace le risorse degli EL ed evitare 
frustrazioni derivanti dal ripetuto 
bisogno di improvvisare in circo-
stanze incerte.

(2) Conferire agli enti locali poteri 
specifici e responsabilità legate all’e-
nergia, per consentire loro di con-
tribuire in maniera sistematica alla 
transizione energetica. Il riconosci-
mento politico del ruolo degli EL in 
energia è il presupposto necessario 
per l’attribuzione di responsabilità 
attraverso disposizioni legislative. 

(3) Istituire agenzie di supporto 
e servizi condivisi a rafforzamen-
to dell’attività locale. Per sostenere 
l’erogazione di piani strategici e 
conseguire economie di scala tra 
gli enti locali, i governi nazionali 
e quello centrale dovrebbero pren-
dere in considerazione l’istituzio-
ne di agenzie nazionali o regiona-
li per l’energia e/o organizzazioni 
specializzate in materia di appalti 
con l’obiettivo di coordinare i piani 
energetici locali e nazionali e iden-
tificare le opportunità per portare 
avanti progetti condivisi.

(4) Garantire l’accesso ai finan-
ziamenti infrastrutturali a lungo 
termine e a basso costo. I governi 

nazionali e centrali dovrebbero 
rivedere l’attuale quadro di soste-
gno per l’accesso degli EL ai finan-
ziamenti a basso costo e di lungo 
termine per garantire che vi siano 
disponibilità adeguate per l’intera 
gamma di investimenti locali.

(5) Riformare il mercato dell’e-
nergia. Di concerto con gli enti lo-
cali, i governi nazionali e centrale, 
il Regolatore del Regno Unito per 
l’energia (Ofgem) dovrebbe appro-
fondire le questioni affrontate da-
gli operatori locali dell’energia e 
vagliare le potenzialità di un loro 
maggiore contributo. Nessun siste-
ma normativo è neutrale, ma se la 
politica riconosce il ruolo degli EL 
in campo energetico, anche la re-
golazione dovrà contribuire a ren-
dere l’obiettivo possibile. 

5.2. Azioni chiave per gli EL 
del Regno Unito

(1) Elaborare un Clean Energy 
Plan per garantire il sostegno inter-
no alla strategia energetica per le 
energie pulite supportata da un pia-
no di investimento che sia rilevante 
per il processo decisionale. La parte-
cipazione dell’alta dirigenza, leader 
politici e il sostegno inter-partitico 
sono fondamentali per l’attuazione 
di una strategia energetica efficace 
e di lungo periodo.

(2) Strutturare la gestione per ren-
dere più sicuro il rispetto dei piani 
energetici degli EL. Oltre alla chiara 
articolazione dei piani, gli EL ne-
cessitano di una struttura organiz-
zativa progettata per concentrarsi 
sulla loro implementazione.  

(3) Sviluppare uno studio di fatti-
bilità e valutare le opzioni di finan-
ziamento per i progetti energetici. 
Costruire un business case in gra-

do di cogliere i più ampi benefici 
materiali dei progetti energetici 
consente di mettere in collegamen-
to gli obiettivi locali energetici con 
quelli politici e aziendali locali. 
Crea inoltre le basi per poter valu-
tare l’investimento a più lungo ter-
mine evidenziando i benefici non 
finanziari associati alla fornitura 
degli EL.

(4) Collaborare con altri enti lo-
cali e agenzie di intermediazione per 
lo sviluppo di capacità e competenze 
tecniche. Le organizzazioni inter-
medie e i programmi di sostegno 
governativo possono essere uti-
lizzati per superare la carenza di 
competenze tecniche. L’uso mirato 
di competenze esterne è ottimale 
quando si traduce in opportunità 
per acquisire e sviluppare nuove 
abilità e competenze presso i fun-
zionari degli enti locali.

(5) Utilizzare sistematicamente 
i poteri di pianificazione per soste-
nere i progetti di energia pulita e di 
edilizia sostenibile. Le autorità di 
pianificazione hanno la possibilità 
di definire standard per accrescere 
i livelli di efficienza energetica e te-
leriscaldamento.

(6) Mirare a facilitare e abilitare 
l’azione trasversale locale e regionale 
sull’energia pulita. Per passare da 
progetti a breve termine a sviluppi 
più ambiziosi e a più lungo termine, 
gli enti locali devono identificare le 
parti critiche e coinvolgerle nella 
definizione di una chiara strategia 
locale per l’energia e di un piano di 
investimenti per la sua attuazione. 
Strategie più ambiziose coinvolgo-
no in genere più organizzazioni lo-
cali e passano attraverso negoziati 
e processi decisionali multilaterali.

Edimburgo, 27 luglio 2018

L’articolo è una rielaborazione sintetica della pubblicazione Webb, Tingey e Hawkey (2017), What We Know about Local Authority 
Engagement in UK Energy Systems: Ambitions, Activities, Business Structures & Ways Forward. Per l’analisi completa e la versione 
estesa di raccomandazioni, fonti e casi di studio si rimanda al citato Rapporto, pubblicato in inglese (e reperibile all’indirizzo 
www.ukerc.ac.uk/publications/what-we-know-about-local-authority-engagement-in-uk-energy-systems.html). La ricerca è parte 
del Local Engagement in UK Energy Systems research project 2014-2017 (https://heatandthecity.org.uk/project/local-engagement-wi-
th-uk-energy-systems), nel quadro dell’UK Energy Research Centre Research Programme ed è cofinanziato dall’UK Energy Techno-
logies Institute. Gli Autori ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla ricerca e Stefano Clô per la presente pubblicazione.
La traduzione è a cura di Carola Fenicchia.



52

ENERGIA 3/2018

NOTE

(1) Local Engagement in UK Energy systems (heatandthecity.org.
uk/project/local-engagement-with-uk-energy-systems).

(2) Recenti analisi suggeriscono che pompe e reti di calore ri-
durrebbero l’attuale domanda di energia del Regno Unito di circa il 
25% (Rosenow et al. 2017).

(3) Il manifesto è reperibile al sito www.uk100.org.
(4) Le concessioni energetiche attualmente attive includono 

le compagnie Robin Hood Energy e Bristol Energy (di proprietà 
rispettivamente dei Consigli comunali di Nottingham e Bristol) e 
Our Power, una società energetica di proprietà condivisa tra so-
cietà scozzesi di housing sociale, enti locali e organizzazioni sociali.

(5) In Inghilterra – unica nazione del Regno Unito in cui, non 
avendo un governo nazionale, la devolution dei poteri centrali ri-

guarda sostanzialmente la città di Londra (Greater London Au-
thority), n.d.r. – sono presenti alcune nuove opportunità, anche se 
finora l’energia non è stata al centro delle nuove disposizioni di 
governance della città.

(6) Ne sono stati identificati 458 in 208 EL (il totale degli EL nel 
momento della raccolta dati era di 434; attualmente sono 419 in se-
guito alla risuddivisione amministrativa dell’Irlanda del Nord). Per 
un’analisi dettagliata della mappatura si vedano: Tingey, Hawkey 
e Webb (2016), Tingey, Webb e Hawkey (2017), Webb, Hawkey e 
Tingey (2016).

(7) La spesa in conto capitale stimata tra i progetti selezionati 
aveva un valore totale di circa 356 milioni di sterline, con progetti 
dai 10 mila ai 47 milioni di sterline.
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