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INTRODUZIONE 
Queste tre citazioni sintetizzano - in fondo - ciò che noi
cittadini ci attendiamo dalla Pubblica Amministrazione
(PA): una risposta alle nostre esigenze associata alla ca-
pacità di innovarsi e di migliorarsi.
Ma come applicare questi concetti nel campo del-
l’Energia?
Una risposta ci viene dal nord dell’Europa che, da de-
cenni, ha riconosciuto che il miglioramento della pre-
stazione energetica di qualsiasi organizzazione si esprime
applicando misure organizzative, tecniche e comporta-
mentali in una maniera strutturale ed economicamente
valida.
Tale approccio si concretizza nello sviluppo e nella im-
plementazione di procedure per garantire un determi-
nato livello di qualità nella gestione dell’energia: le norme
sui Sistemi di Gestione dell’Energia rappresentano tale
procedura.
I Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) integrano azioni
di soggetti profondamente diversi all’interno della Or-
ganizzazione in cui si opera, quali: 
- vertice;
- programmazione;
- sistema tecnologico;
- personale e fornitori esterni;
- contesto sociale e territoriale;

in quanto tutti questi soggetti sono in grado di influen-
zare (e migliorare) le prestazioni energetiche.

I SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Direttiva 2012/27/CE ha preso atto di tali potenzialità,
evidenziando come:
- l’efficienza energetica rappresenti la modalità più
veloce ed efficace in termini costi/benefici per rag-
giungere tale obiettivo;

- la PA debba adottare e comunicare efficacemente
un ruolo esemplare nel suo consumo di energia.

Negli Enti Locali, tale ruolo si esprime coniugando azioni
nel campo degli investimenti, della pianificazione interna
e del territorio e nella gestione corrente, a tal fine ve-
nendo incoraggiati dagli Stati membri ad adottare, al-
l’interno di un piano di sostenibilità locale, un piano di
efficienza energetica basato sulla implementazione di
un Sistema di Gestione dell’Energia.
Per meglio inquadrare la dimensione del problema, è
però necessario tener presente che nell’ambito della PA
in generale, e degli Enti Locali in particolare, il consumo
energetico non rappresenta un fattore chiave del governo,
in quanto i costi energetici costituiscono solo una piccola
frazione (pochi punti percentuali) del bilancio generale,
mentre i problemi ad essi associabili sono elevati e di
complessa soluzione.
Se a questo aggiungiamo la generale difficoltà nel di-
sporre di una reale conoscenza dei propri usi e consumi
energetici, appare chiaro come l’attenzione (ad es.) del
vertice elettivo tenda a venire focalizzata verso il tema
“Energia” soprattutto in termini di “messaggio politico”
- per lo più focalizzato su temi caratterizzati da una ele-
vata “presa” sul cittadino quali energie rinnovabili, auto
elettriche ecc. - piuttosto che in termini di “approccio
gestionale”, capace di concretizzarsi nella forma di una
vera e propria Politica Energetica (di qui la emblematica
frase del sindaco di Leicester “un risparmio di mille ster-
line non si inaugura, un tetto fotovoltaico si”). 
Pensare in termini di “Gestione dell’Energia” come pa-
rametro di governance con pari dignità rispetto agli altri
fattori che determinano la politica comunale, richiede
però un vero e proprio cambio di mentalità. In altri ter-
mini, mentre la PA tende per lo più a privilegiare la ri-
cerca di soluzioni “pronte all’uso”, meglio se di elevata
visibilità mediatica, il miglioramento della efficienza
energetica dovrebbe venire “reindirizzato” verso stru-
menti spiccatamente gestionali in grado di focalizzare
l’attenzione di tutta la struttura dell’Ente su di un per-
corso di miglioramento continuo verso obiettivi e tra-
guardi condivisi, chiari e raggiungibili.
Come già detto, il principale handicap della PA è rap-
presentato innanzitutto dalla difficoltà a disporre di una
efficace conoscenza dei reali usi e consumi energetici, e
se in alcuni casi si rileva la mancanza persino di un ca-
tasto in grado di associare ai singoli edifici il loro “costo”
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Qualità è soddisfare le necessità del cliente e su-
perare le sue stesse aspettative continuando a
migliorarsi.

(William Edwards Deming)

La qualità principale del genio non è la perfezione
ma l’originalità, l’apertura di nuovi confini.

(Arthur Koestler)

D’una città non godi le sette o le settantasette
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua do-
manda.

(Italo Calvino)



energetico, spesso anche gli Enti più “virtuosi” si limitano
a disporre di mere certificazioni energetiche, oppure di
“diagnosi energetiche” che, di diagnosi, hanno solo il
nome.
L’assenza di una compiuta analisi del sistema energetico
in grado di associare programmi, vincoli, risorse e ne-
cessità dell’Ente Locale alle aree caratterizzate dai mag-
giori margini di miglioramento contribuisce così alla
mancata individuazione da parte del vertice dell’Ente di
precisi obiettivi e traguardi collegati a chiari ed efficaci
indici di prestazione energetica di riferimento.
Infatti:
- da un lato l’amministrazione elettiva non è in grado
di evidenziare in un documento di Politica Ener-
getica gli obiettivi di miglioramento di efficienza
energetica da raggiungere nel suo mandato, né i
parametri da considerare per il suo raggiungi-
mento;

- dall’altro la dirigenza del Comune non ha a dispo-
sizione informazioni e strumenti per collegare tali
obiettivi agli usi energetici significativi dell’Ente,
così da individuare, giustificare e ordinare in ter-
mini di priorità le diverse proposte di migliora-
mento. 

Tutto ciò ha generato e genera nella PA, dove di norma
non esiste un modello di governo del sistema organiz-
zativo né una forte politica aziendale condivisa né tanto
meno una adeguata gestione dei consumi energetici, una
obiettiva difficoltà ad adottare una logica di qualità nella
gestione dell’energia (o di qualità “tout court”). Ricor-
diamo, infatti, che anche le esperienze di Total Quality
Management adottate dalla PA italiana si basano su
schemi di autovalutazione (o, peggio, di valutazione da
parte dell’utente) di norma mai sottoposti a verifica da
parte di un organismo terzo indipendente.
Il Comune che adotta un SGE può contare invece su
una serie di vantaggi:
- migliore conoscenza del proprio sistema organiz-
zativo con chiara attribuzione di responsabilità e
competenze;

- facilità a raggiungere un approccio strutturale
nell’uso dell’energia;

- coinvolgimento e partecipazione di tutti i dipen-
denti al raggiungimento degli obiettivi;

- controllo e riduzione dei costi e degli sprechi ener-
getici e dell’impatto ambientale;

- maggiore disponibilità ad impegni volontari e/o
accordi sociali;

- miglioramento dell’immagine pubblica;
- possibilità di accedere autonomamente al mercato
dei Certificati Bianchi.

Nello stesso tempo deve essere ben conscio delle prin-
cipali sfide da affrontare: 
- l’elevato livello di registrazioni necessarie potrà

rappresentare un problema;
- dovranno venire sviluppate ed adottate procedure
di gara in grado di considerare e valutare il fattore
efficienza energetica;

- l’analisi iniziale così come il piano d’azione per mi-
gliorare le prestazioni energetiche potrà risultare
di difficile elaborazione; 

- ma soprattutto adottare un SGE richiederà l’im-
pegno in prima persona del vertice (politico e am-
ministrativo) così come tempo, risorse e parteci-
pazione da parte di tutta la macchina comunale!

L’implementazione e certificazione di un SGE secondo
ISO 50001:2011 significa:
a) stabilire una Politica Energetica;
b) identificare gli aspetti energetici delle proprie at-
tività;

c) identificare i vincoli legali e regolamentari cui si
sia sottoposti o cui si decida di conformarsi vo-
lontariamente;

d) identificare le priorità definendo obiettivi e tra-
guardi energetici;

e) stabilire struttura e programmi per implementare
la Politica Energetica, raggiungere gli obiettivi e
rispondere alle finalità del SGE;

f) facilitare pianificazione, controllo, monitoraggio,
azioni preventive e correttive, diagnosi ed attività
di revisione conformi alla Politica Energetica ed
appropriate rispetto al SGE. 

Da questo è chiara l’importanza in termini di sosteni-
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bilità globale che assumono tutti i percorsi – anche in
termini di mera informazione - in grado di promuovere
una maggiore applicazione della norma nella PA so-
prattutto ove titolare di competenze nel governo del
territorio.
Scopo di queste riflessioni è pertanto fornire indicazioni
sull’applicazione di SGE conformi alla ISO 50001 in que-
sti ultimi Enti.
In particolare considereremo i seguenti temi, ritenuti
più significativi: 
- la definizione del campo di applicazione del SGE;
- il ruolo dell’Alta Direzione;
- l’identificazione e la valutazione degli aspetti/usi
energetici;

- il rispetto delle leggi;
- la comunicazione.

LA DEFINIZIONE DEL CAMPO 
DI APPLICAZIONE DEL SGE 
Una PA che intenda applicare un SGE secondo ISO
50001 deve considerarne la necessaria estensione a tutta
l’organizzazione, così che le scelte in materia di (ad es.)
lavori pubblici, urbanistica, pianificazione e program-
mazione, gestione dell’energia, gestione delle risorse,
rapporti con le controllate o partecipate, ecc. siano coe-
renti tra loro e con i contenuti della Politica Energetica.
Nel caso di PA dotate di competenze e strutture orga-
nizzative particolarmente complesse, è necessario tener
presente anche che: 
- dovrebbero essere chiaramente individuate e gestite
le relazioni significative sotto il profilo energetico
e le interfacce tra le parti/funzioni della PA ed in
particolare i limiti di competenza e responsabilità; 

- è necessario che il vertice politico ed organizzativo
abbia, anche all’interno del SGE, ruoli adeguati
per garantire la coerenza del comportamento delle
diverse parti dell’organizzazione rispetto alla Poli-
tica Energetica. 

IL RUOLO DELL’ALTA DIREZIONE
In termini generali, l’attuazione di un SGE secondo ISO
50001 non può prescindere da un preciso impegno da
parte dell’Alta Direzione, che ha il compito di definire la
politica e le strategie, assicurando la disponibilità di ri-
sorse e garantire il miglioramento continuo del sistema.
L’identificazione e la definizione di questo soggetto nel-
l’ambito della PA risulta però spesso un elemento critico
nella progettazione ed attuazione del SGE. La complessità
nasce dal fatto che le responsabilità e le attività che le
competono non sono di norma attribuibili ad una singola

figura o ad un organo specifico. 
Com’è noto, infatti, la struttura organizzativa delle PA
prevede un “vertice politico” ed un “vertice organizzativo”. 
Il vertice politico è generalmente costituito da: 
- un organo elettivo, i cui membri sono eletti dai
cittadini o nominati dai soggetti che ne hanno l’au-
torità; 

- un organo di governo i cui membri sono espres-
sione di una maggioranza che ha vinto le elezioni
o che si è formata dall’equilibrio di nomine da
parte di altre PA; 

- il Presidente o Sindaco che detiene la rappresen-
tanza dell’Ente. 

In termini di ISO 50001, il vertice politico è titolare di
fondamentali responsabilità nell’ambito del SGE quali
la definizione della politica, degli obiettivi e programmi
e l’approvazione del bilancio che include le risorse per
la loro attuazione.
Per contro, il vertice organizzativo della PA è rappre-
sentato dalla dirigenza, che ha il compito di dirigere
tutta la struttura organizzativa costituendo il riferimento
gerarchico per i dipendenti.
Anche il vertice organizzativo assume fondamentali re-
sponsabilità nell’ambito del SGE in quanto referente delle
procedure gestionali e operative che assicurano il fun-
zionamento dell’organizzazione. La struttura organizza-
tiva dell’ente e le responsabilità della dirigenza dovreb-
bero pertanto essere chiaramente identificate e definite
nell’ambito del SGE.
Considerato il ruolo primario svolto dall’Alta Direzione
nello sviluppo delle strategie e quindi anche nel perse-
guire la Politica Energetica attraverso l’implementazione
del SGE e considerate le caratteristiche dei diversi organi
cui competono i compiti “direzionali” nell’ambito della
PA, l’affidabilità del SGE e la sua efficacia nel garantire
risultati nel tempo richiedono siano adeguatamente con-
siderate: 
- la capacità di assicurare coerenza tra i principi
espressi nella politica, i programmi di migliora-
mento adottati e la progettualità operativa dell’or-
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LA RECENTE NORMATIVA EUROPEA EVIDENZIA COME
L’ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
NEL CAMPO DELL’ENERGIA RAPPRESENTI UNO
STRUMENTO FONDAMENTALE PER UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE EFFICACE E SOSTENIBILE.



ganizzazione (anche in termini di relazioni con
soggetti esterni, ad es. in affidamenti, appalti, par-
tecipazioni societarie). A tale proposito sono di
fondamentale importanza le attività di comunica-
zione e la condivisione di obiettivi, strategie e stato
di avanzamento delle progettualità tra il vertice
politico e la struttura amministrativa e la direzione
operativa dell’Ente; 

- la capacità di assicurare continuità nell’applicazione
del SGE nelle fasi di cambiamenti nell’assetto po-
litico. 

In questo contesto risulta determinante il ruolo della di-
rigenza che, nei momenti di cambio o di vacanza del
vertice politico, dovrebbe farsi carico di assicurare la
continuità dell’SGE. 
Il ruolo della dirigenza dovrebbe essere pertanto quello
di presentare al nuovo vertice politico le decisioni prese
e gli obiettivi in precedenza assunti, al fine di ottenerne
una formale conferma a garanzia della volontà del loro
perseguimento. 
Al nuovo vertice politico compete l’eventuale ridefini-
zione della politica, degli obiettivi e dei programmi di
miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità ener-
getica o la conferma dei precedenti e il formale impegno
nel perseguimento degli stessi. Quest’aspetto è partico-
larmente rilevante in caso di necessità di gestione di
programmi di miglioramento delle prestazioni energe-
tiche che richiedono ingenti investimenti e/o implicano
tempi lunghi di risoluzione e/o di sussistenza di accordi
vincolanti con enti o soggetti esterni (ad es. il Patto dei
Sindaci).

L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE
DEGLI USI ENERGETICI 
Le numerose competenze assegnate alla PA, che spaziano
dalla gestione del territorio ai controlli attinenti le pre-
stazioni energetiche dell’edificato per finire al governo
d’infrastrutture e/o servizi ad elevata valenza energetica
(quali l’illuminazione pubblica e le reti di teleriscalda-
mento) fanno sì che le attività che possono avere impatti
sull’uso dell’energia siano particolarmente varie e com-
plesse.
Si devono pertanto considerare differenti tipologie di
attività ed usi energetici: 
- usi energetici che la PA controlla direttamente,
così come una organizzazione privata controlla le
proprie attività; 

- usi energetici sui quali la PA non ha un controllo
gestionale completo ma che comportano intera-
zioni con terzi e/o su cui può avere influenza in
virtù di atti amministrativi (contratti, convenzioni,
ecc.) o di partecipazioni (società di capitale, con-

sorzi, ecc); 
- attività svolte in base a competenze proprie attra-
verso le quali la PA può influire su scelte e com-
portamenti di soggetti terzi nel territorio tramite
potere legislativo o di ordinanza, di pianificazione
e programmazione, di rilascio di autorizzazioni,
pareri o finanziamenti, 

- attività condotte da terzi nel territorio di compe-
tenza della PA in relazione alle quali la PA non ha
competenze specifiche e non possiede strumenti
per esercitare la propria influenza.  

La PA dovrebbe acquisire e mantenere aggiornati i dati
e le informazioni sullo stato dell’utilizzo dell’energia nel
territorio di competenza e dovrebbe individuare le ti-
pologie di attività che possono causare impatti sull’uso
dell’energia allo scopo di poterne valutare correttamente
la significatività.
Non solo, quando nei territori di pertinenza siano pre-
senti sistemi energetici particolarmente significativi (in
termini di produzione, consumo o potenzialità di mi-
glioramento dell’efficienza energetica e/o di utilizzo di
energie rinnovabili)  la PA dovrebbe verificare l’esistenza
di dati conoscitivi adeguati sulle loro modalità di gestione
e favorire, per quanto possibile, l’elaborazione di piani
mirati al loro miglioramento.
L’approfondimento, il dettaglio, la frequenza con cui ac-
quisire ed analizzare tali dati dovrebbero sempre consi-
derare la significatività degli aspetti/usi energetici, le ca-
ratteristiche delle competenze, i costi di monitoraggio e
la frequenza con cui altri soggetti possano fornire in-
formazioni che possano essere elaborate con questi ul-
timi per ottenere strumenti di governo utili in formato
e frequenza idonea.

FATTORI CHE INFLUENZANO LA PRESTAZIONE
ENERGETICA
Obiettivo dell’ISO 50001 è il miglioramento della Pre-
stazione Energetica, definendo tale parametro come i
“risultati misurabili collegati all’efficienza energetica, al-
l’uso dell’energia ed al consumo dell’energia”. Nello stesso
tempo, la norma riconosce che “l’organizzazione può sce-
gliere da un ampio spettro di attività che influenzano la
prestazione energetica” altri fattori che, autonomamente
determinati, sono in grado di “adattare sartorialmente”
caratteristiche, obiettivi e traguardi del SGE alla orga-
nizzazione coinvolta.
Nel caso della PA è chiaro come perseguire il migliora-
mento delle prestazioni energetiche non possa e non
debba essere separato dal concetto di Gestione Sosteni-
bile dell’Energia e, di conseguenza, della qualità della
vita dei cittadini.
Tale criterio dovrebbe pertanto governare e misurare
tutti gli aspetti energetici su cui la PA può esercitare il
suo ruolo, consentendole di identificare le modalità con
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cui influenzare le scelte e/o i comportamenti dei soggetti
presenti nel territorio e valutando l’inserimento di precisi
obiettivi di sostenibilità nel proprio programma ener-
getico, quantomeno ogni volta che siano individuabili
risorse e mezzi per esercitare tale influenza.
Il Patto dei Sindaci rappresenta uno strumento che si
sta dimostrando non solo caratterizzato da una elevata
potenzialità nel miglioramento dell’efficienza energetica,
ma anche da una elevata attrattiva per gli EELL tanto
che solo in Italia si contano oltre 3.600 adesioni.
Tenuto conto che gli aderenti al Patto sono tenuti a rea-
lizzare un Piano d’Azione per l’uso Sostenibile dell’Ener-
gia (PAES), la Direttiva 2012/27/UE  sottolinea come la
gestione dell’energia dovrebbe integrarsi con tale docu-
mento. Più esattamente, la PA - intesa come Enti Pub-
blici, anche a livello regionale e locale - è invitata
nell’Art.5 ad: 
a) adottare un piano di efficienza energetica, auto-
nomo o nel quadro di un piano di sostenibilità
ambientale più ampio, che contenga obiettivi e
azioni specifici di risparmio energetico e di effi-
cienza energetica, nell’intento di conformarsi al
ruolo esemplare richiesto; 

b) instaurare un Sistema di Gestione dell’energia,
compresi audit energetici, nel quadro dell’attua-
zione di detto piano.

Ricordiamo che le premesse della Direttiva rilevano
come numerosi Comuni ed altri Enti Pubblici abbiano
già messo in atto approcci integrati al risparmio e al-
l’approvvigionamento energetici così da sviluppare ap-
procci urbani integrati in grado di generare risparmi
considerevoli di energia, soprattutto se attuati mediante
SGE.

ASPETTI ENERGETICI LEGATI AI SERVIZI DI
PUBBLICO INTERESSE  
I servizi di pubblico interesse che sono spesso affidati a
soggetti di diritto privato, a capitale privato o misto pub-
blico-privato, rivestono notevole importanza per la PA
(in particolare per il Comune) che attua un SGE che,
quindi, ne dovrebbe prendere in considerazione anche
gli aspetti energetici connessi. 
L’influenza della PA sulle scelte e sulle attività di tali
soggetti può essere esercitata in virtù di partecipazioni
societarie e/o di appartenenza agli organi societari, di
contratti e capitolati, di condivisione delle attività di pia-
nificazione o certificazione, ecc..
I SGE delle PA non possono però limitarsi alla semplice
constatazione che gli aspetti energetici di tali attività
siano stati individuati e valutati, ma dovrebbero garantire
l’applicazione dei principi del miglioramento continuo
anche nell’esercizio della propria influenza verso i sog-
getti gestori. 
Considerata l’importanza che tali servizi rivestono per
la collettività, la PA dovrebbe assicurare una corretta
comunicazione verso le parti interessate, in modo da
rendere chiari non solo i rapporti con i soggetti terzi re-
sponsabili della gestione del servizio, ma anche e so-
prattutto le decisioni prese in termini di politica e pia-
nificazione energetica evidenziando il ruolo, oggettivo
o potenziale, che tali soggetti possono avere nell’influen-
zare le prestazioni energetiche della PA. 
Per una corretta impostazione del SGE è pertanto im-
portante distinguere tra diverse situazioni: 
- servizi di gestione dei vettori energetici gestiti di-
rettamente - in questo caso la PA è chiamata ad
esercitare un controllo completo; 

- servizi di competenza della PA appaltati ad una
società esterna - come previsto nel punto 4.5.2 e
4.5.7 della ISO 50001 che prevedono adeguata
competenza, informazione e controlli da parte della
PA che resta, comunque, responsabile dell’eroga-
zione del servizio; 

- servizi gestiti da un soggetto terzo, istituito per
iniziativa volontaria di EELL consorziati o associati
allo scopo – dove la responsabilità del servizio è
condivisa tra le PA coinvolte; 

- servizi gestiti da Enti sovraordinati appositamente
istituiti - in questo caso la PA può comunque in-
fluire sulla qualità delle attività svolte affinché
venga garantita la qualità energetica del servizio
(ad es. Carta dei Servizi, influenza nei Consigli di
Amministrazione etc.). 

Oltre ai casi illustrati, possono esistere altre forme con
le quali la PA può operare (ad es. affidamento “in house”),
per le quali occorre ancora considerare il livello di re-
sponsabilità e la capacità di influire sulle prestazioni
energetiche dei servizi. 
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In questo caso la valutazione degli aspetti energetici do-
vrebbe tenere conto almeno:
- dei documenti di Politica Energetica e/o di Soste-
nibilità approvati;

- delle modalità con cui la PA può influire nelle fasi
del servizio, sul comportamento del gestore e sugli
aspetti/usi energetici del servizio stesso e delle at-
tività connesse;

- della criticità dei servizi affidati ai gestori terzi in
termini energetici e/o di sostenibilità;

- delle aspettative dei cittadini e delle parti interes-
sate. 

Le informazioni, i dati e gli indicatori acquisiti dalla PA
nel proprio SGE dovrebbero riguardare:
- le prestazioni dal punto di vista dell’efficienza e
della sostenibilità energetica dei servizi forniti
(quali, ad es., percentuale di energie rinnovabili
utilizzate, capacità della rete di interagire anche
attraverso smart grids con i poli di autoproduzione
di energia, aumento degli allacci a reti di teleri-
scaldamento, ecc.);

- le prestazioni energetiche degli impianti utilizzati
dell’erogazione dei servizi.

Nel controllo di questi aspetti energetici, la PA dovrebbe
prevedere all’interno del proprio SGE:
- politiche, obiettivi, guide, prassi, procedure o altri
strumenti gestionali finalizzati all’esercizio della
propria influenza sugli aspetti energetici dei servizi
affidati, commisurati alla significatività degli usi
energetici correlati ed al grado di influenza che la
PA può esercitare;

- modalità appropriate di sorveglianza, monitorag-
gio o verifica. 

Nel caso di soggetti in possesso di certificazioni di qua-
lità, la PA potrà opportunamente eseguire controlli e
sorveglianze anche utilizzando lo strumento dell’audit
di seconda parte. 

IL RISPETTO DELLE LEGGI 
La conformità legislativa rappresenta uno degli aspetti
fondamentali di ogni SGE, legittimandone serietà e cre-
dibilità.
Per le PA, la conformità legislativa opera fondamental-
mente su tre livelli:
- adempimenti energetici che, per la maggior parte
dei casi, sono connessi alla titolarità e alla gestione
di edifici e strutture presso le quali vengono svolte
le attività dell’Ente;

- gestione ed erogazione di servizi (compresi i rela-
tivi impianti) con impatti energetici significativi
in genere affidati e/o svolti da terzi;

- prescrizioni di legge che attribuiscono alla PA po-
teri e compiti connessi al governo del territorio. 

CONFORMITÀ LEGISLATIVA E PATRIMONIO 
Riguardo all’adeguamento alle norme del patrimonio
edilizio-impiantistico della PA, occorre considerare che
in molti casi si possono presentare situazioni in cui tale
adeguamento risulti problematico o a causa della di-
mensione e della complessità degli interventi richiesti,
e/o rispetto alle risorse effettivamente disponibili e/o
dalla presenza di vincoli (ad es. monumentali). Spesso
inoltre queste situazioni di non conformità si sono con-
solidate negli anni e/o sono ereditate da precedenti ge-
stioni che hanno dedicato minore attenzione a tali
aspetti, anche se non sono rari i casi di edifici conferiti
al patrimonio nell’ambito di trasferimenti da altri soggetti
senza contestuale trasferimento di risorse. 
In tal caso è necessario porre particolare attenzione al-
l’appropriata conoscenza dello stato di adeguamento
dell’intero patrimonio ed alla effettiva disponibilità delle
risorse per la risoluzione degli eventuali problemi. 

CONFORMITÀ LEGISLATIVA NELLA GESTIONE DI
SERVIZI DI RILEVANZA ENERGETICA DA PARTE DI
TERZI 
Rientrano in questo ambito adempimenti di tipo tec-
nico/amministrativo in ottemperanza alle autorizzazioni
in capo a soggetti diversi dall’Ente Locale (per esempio
al gestore degli impianti).
Se è chiaro che la PA dovrebbe assicurare la conformità
di legge in relazione alle attività ed agli aspetti che rica-
dono sotto la sua responsabilità, permangono le respon-
sabilità di controllo di conformità sulla gestione degli
impianti e dei servizi a valenza energetica che variano a
seconda del livello di influenza che l’Ente è in grado di
esercitare sul gestore. 
In questi casi i requisiti della norma richiedono un mo-
nitoraggio sulla gestione dei servizi finalizzato ad un
eventuale intervento correttivo, secondo le proprie com-
petenze e nel rispetto di quelle spettanti ad altri soggetti. 
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I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE, CHE SONO
SPESSO AFFIDATI A SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO, A
CAPITALE PRIVATO O MISTO PUBBLICO-PRIVATO,
RIVESTONO NOTEVOLE IMPORTANZA PER LA PA (IN
PARTICOLARE PER I COMUNI) CHE ATTUA UN SGE
(SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA).



CONFORMITÀ LEGISLATIVA E ADEMPIMENTI
CONNESSI ALLE COMPETENZE ISTITUZIONALI 
La pianificazione e la gestione del territorio costituiscono
elementi essenziali delle politiche di governo locale cui
sono associati numerosi usi energetici significativi. 
Una inadeguata attività in tali campi comporta pertanto
una non conformità rispetto alla norma, la cui gravità
dipende sia dalla significatività dell’aspetto considerato
sia dallo stato di adeguamento in itinere. Anche laddove
non sia prevista alcuna azione specifica, la PA dovrebbe
almeno farsi carico di adempimenti a livello di program-
mazione, inserendo tale azione tra gli obiettivi dell’SGE,
da completarsi entro tempi ragionevoli e compatibili
con le risorse a disposizione. 
La preventiva valutazione degli impatti in termini ener-
getici e/o di sostenibilità di tali piani e programmi è un
altro elemento significativo che dovrebbe essere consi-
derato ai fini del rispetto dei requisiti della norma.
Nella pianificazione del territorio, il Comune dovrebbe
considerare l’inserimento di requisiti di efficienza e so-
stenibilità energetica; ciò può riguardare le aree ad elevata
densità energetica, soprattutto se ad uso o sotto controllo
pubblico (ad es. le APEA) o comunque importanti per
garantire una buona qualità della vita dei cittadini, l’in-
centivazione di tipologie edilizie più sostenibili, la ge-
stione delle infrastrutture a valenza energetica (impianti
di teleriscaldamento), ecc..
Il Comune potrebbe ad es. privilegiare l’insediamento
di organizzazioni virtuose che attuano politiche di so-
stenibilità, adottano SGE, e/o favorire l’adozione di com-
portamenti mirati all’efficienza energetica ed all’uso delle
energie rinnovabili.
È chiaro che alla presenza di requisiti di legge che pre-
scrivano a carico dell’Ente competenze amministrative
significative a livello energetico (per esempio verifiche
e/o autorizzazioni in materia energetica), tali competenze
dovrebbero venire gestite nell’ambito del SGE. 

LA COMUNICAZIONE 
Per una PA l’attività di comunicazione e informazione
riveste un ruolo fondamentale nei rapporti con il terri-
torio tanto che specifiche disposizioni disciplinano tali
attività, definendo strumenti e strutture attraverso le
quali sono realizzate tali attività (Uffici per le Relazioni
con il Pubblico-URP; sportelli per le Imprese; strumenti
web ecc.).
Oltre a queste, esistono requisiti che prevedono un ob-
bligo “passivo”, per consentire l’accesso all’informazione
su istanza delle parti interessate, così come un obbligo
“attivo” di mettere a disposizione del pubblico adeguate
informazioni sul sistema energetico territoriale.
Per le considerazioni fatte fin qui, un’adeguata comuni-

cazione interna diviene strumento indispensabile per
garantire tale coerenza: la PA dovrebbe trasmettere al
personale in contatto con il pubblico la consapevolezza
e la sensibilità necessarie per rendere più efficace anche
la comunicazione verso l’esterno di comportamenti e
scelte e relative motivazioni. 
Compito della PA dovrebbe essere anche quello di for-
nire un messaggio istituzionale ai cittadini sul signifi-
cato e l’importanza del possesso di SGE sia da parte
della PA stessa sia da parte di altri soggetti presenti sul
territorio. 
Un altro messaggio importante che gli EELL dovrebbero
fornire ai cittadini è quello che l’impegno da loro assunto
al miglioramento continuo delle Prestazioni Energetiche
dovrebbe essere visto come un impegno dell’intera co-
munità (vedi il Patto dei Sindaci). Ciò è fondamentale
perché può contribuire a creare la consapevolezza nei
cittadini che il miglioramento della Prestazione Ener-
getica – così come elaborata ed espressa nelle sue diffe-
renti sfaccettature e significati propri dell’interazione
PA / Cittadini / Territorio - rappresenta un valore della
comunità stessa che dipende dalle scelte, e dai compor-
tamenti, di ciascun soggetto. 

CONCLUSIONI
L’esperienza mostra come l’implementazione di un Si-
stema di Qualità nella Gestione dell’Energia finalizzato
al miglioramento della prestazione energetica si esprime
applicando misure organizzative, tecniche e comporta-
mentali in una maniera strutturale ed economicamente
valida per minimizzare il consumo di energia.
Anche nel caso della Pubblica Amministrazione, l’ado-
zione di un SGE è in grado, una volta definita una Poli-
tica Energetica con obiettivi e traguardi collegati ad op-
portuni indici di prestazione, di associare programmi,
vincoli, risorse e necessità alle aree caratterizzate dai
maggiori margini di miglioramento.
Non solo, la capacità di realizzare un miglioramento
continuo delle prestazioni energetiche può rappresentare
un esempio virtuoso così da creare la consapevolezza
nei cittadini che tale miglioramento rappresenta un va-
lore condiviso di tutta la comunità.
Malgrado ciò solo pochissime Pubbliche Amministra-
zioni – quantomeno in Italia - hanno deciso di intra-
prendere questo percorso virtuoso: mille ostacoli tra i
quali la mancanza di un modello di governo basato sulla
qualità, di una politica aziendale condivisa, di una reale
capacità di gestione (e financo una conoscenza) dei con-
sumi energetici, rappresentano realistiche difficoltà ad
adottare una logica di qualità nella gestione dell’energia,
o di qualità “tout court” verificabile e certificabile da un
organismo indipendente.
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