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1) Introduzione - esempi concreti per il futuro 

In un periodo caratterizzato da aumenti dei prezzi dell'energia, cambiamenti climatici e sfide 
socioeconomiche, tutte le regioni dell'UE dovranno trovare soluzioni per fornire un 
approvvigionamento energetico stabile e sicuro, che sia conveniente per tutti i cittadini, nel 
rispetto dei criteri ambientali e di sostenibilità. 

Considerando i diversi sistemi energetici intelligenti e le iniziative rivolte alle reti intelligenti, 
possiamo notare che molte soluzioni sono già state poste in essere. Alcune regioni si sono 
trasformate da acquirenti di energia a fornitori di energia, specialmente per quanto concerne le 
energie rinnovabili, fornendo in tal modo un modello di produzione di energia sostenibile che 
consente di stabilizzare i prezzi dell'energia e, nel contempo, di realizzare profitti. 

Güssing in Austria, per esempio, è passata da regione un tempo periferica e povera a modello 
di sostenibilità, soddisfacendo l'intero suo fabbisogno energetico da fonti rinnovabili locali 
quali la biomassa locale, l'energia solare e il fotovoltaico. Le centrali della regione producono 
"effetti socioeconomici innegabili" e generano energia in eccesso sufficiente per poter 
realizzare profitti che vengono reinvestiti per finanziare la fonte energetica rinnovabile1. 

Sia le isole che le zone rurali e quelle scarsamente popolate hanno trovato nuovi modi per 
dipendere meno dall'approvvigionamento energetico esterno investendo nei sistemi di reti 
intelligenti. Le regioni che riescono a coniugare energie rinnovabili e soluzioni di stoccaggio 
intelligente, non solo riducono la forte dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, 
ma possono anche garantire un approvvigionamento energetico per i propri cittadini. 

Tale innovazione e cambiamento sono riscontrabili a Madeira (Portogallo)2, El Hiero 
(Spagna), Hostětín (Repubblica ceca) e Ikaria (Grecia)3, esempi che mostrano come la 
trasformazione delle reti dell'energia e la sostituzione dei combustibili fossili con l'elettricità 
generata dall'energia rinnovabile in ambito locale siano una realtà sicura, conveniente e 
possibile. 

                                               
1 Istituto austriaco per la pianificazione territoriale (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; su richiesta della commissione per lo 
sviluppo regionale del Parlamento europeo: INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A 
FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT (L'INFRASTRUTTURA PER LE ENERGIE 
RINNOVABILI: UN FATTORE DI SVILUPPO LOCALE E REGIONALE). 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, pag. 41.
2 Istituto austriaco per la pianificazione territoriale (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; su richiesta della commissione per lo 
sviluppo regionale del Parlamento europeo: INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A 
FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT (L'INFRASTRUTTURA PER LE ENERGIE 
RINNOVABILI: UN FATTORE DI SVILUPPO LOCALE E REGIONALE). 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, pag. 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
L'isola di Ikaria [cfr.: Relazioni politiche e scientifiche del Centro comune di ricerca. "Smart Grid projects in 
Europe: Lessons learned and current developments" (Progetti riguardanti le reti intelligenti in Europa: 
Esperienze maturate e sviluppi attuali). Aggiornamento del 2012, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-
_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf , pag. 58].
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Adottando un approccio olistico, gli altri settori, come i trasporti e i sistemi di 
riscaldamento/raffreddamento, possono essere collegati tra loro, creando forti sinergie e 
riducendo le emissioni di CO2. In Danimarca1, per esempio, lo stoccaggio dell'elettricità 
creata nei periodi di massima produzione di infrastrutture intelligenti consente all'energia 
prodotta a livello locale di essere ugualmente consumata a livello locale. 

Una regione svantaggiata della Germania ha ideato il progetto Regenerative Model Region 
Harz, che comprende tutti gli elementi sopraccitati: produzione e distribuzione dell'energia 
basate principalmente sulle energie rinnovabili, attività di ricerca e sviluppo, stoccaggio 
dell'energia, consumo e risparmio di energia (compresi i contatori intelligenti, il consumo 
lontano dalle ore di punta, l'isolamento, il trasporto elettronico), per citare un altro esempio 
concreto di regione che si distingue per le buone pratiche2.

Inoltre, in un sistema energetico intelligente, le regioni, le comunità locali e i cittadini 
possono allo stesso modo diventare "prosumatori", in parte producendo il proprio fabbisogno 
energetico, in parte vendendo energia alla rete e operando nelle centrali elettriche virtuali 
insieme ad altri operatori. Vi sono diversi pionieri che marcano il percorso: gruppi di cittadini 
che a oggi possiedono già una parte significativa di pannelli solari, per esempio, e alcuni sono 
persino organizzati in associazioni di cittadini3. Ciò consente un coinvolgimento attivo non 
solo dell'energia rinnovabile prodotta a livello locale nella rete, ma anche la partecipazione 
attiva del cittadino alla produzione e al consumo dell'energia futura. 

2) Le reti intelligenti sono essenziali

Uno dei principali incentivi che possano portare a un cambiamento della rete energetica di 
oggi è rappresentato da una migliore integrazione delle fonti energetiche variabili (come 
l'energia eolica o solare). Il loro pieno potenziale può essere sfruttato solo quando una rete –
intelligente – flessibile è in grado di bilanciare i livelli variabili della domanda e dell'offerta di 
energia, nonché di garantire un sistema intelligente di distribuzione e stoccaggio. Ciò prevede 
anche la necessità di pensare sia ad ampio raggio, a livello di UE, sia a corto raggio, a livello 
abitativo, locale e regionale. I parchi eolici in mare aperto, per esempio, producono molta 
energia lontani dall'industria a consumo energetico e possono potenzialmente fornire energia 
a diverse regioni a livello internazionale. I pannelli solari collocati su un tetto producono 
energia a bassa tensione per un nucleo abitativo, ma l'energia aggiuntiva, non utilizzata, può 
essere immessa nella rete, per cui è necessario un flusso di energia bidirezionale. Quando la 
presenza di sole o vento non è sufficiente, è necessario fornire energia aggiuntiva (dall'energia 
stoccata o da altre fonti di energia flessibile) per stabilizzare la rete. Per favorire questa 
                                               
1 EREC, Greenpeace: "[r]innovabili 24/7 – Una rete intelligente per salvare il clima". 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, 
pag. 36.
2 Istituto austriaco per la pianificazione territoriale (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; su richiesta della commissione per lo 
sviluppo regionale del Parlamento europeo: "Infrastructure for renewable energies: a factor of local and regional 
development" (L'infrastruttura per le energie rinnovabili: un fattore di sviluppo locale e regionale). 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, pag. 59. 
Cfr. anche per il REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Si veda l'esempio in un contesto rurale riguardante il pannello solare di un cittadino su una piscina pubblica a 
Eltville, Germania: http://www.buergersolar-eltville.de/. 
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transizione, dall'approvvigionamento energetico tradizionale a una produzione di energia più 
variabile e decentrata, occorre esaminare i diversi incentivi normativi, legislativi e 
commerciali1. 

Gli investimenti nelle reti elettriche per tutte le tensioni sono necessari tanto quanto gli 
investimenti in altre soluzioni, come per esempio la cogenerazione energia-calore. Non può 
esserci una soluzione unica per tutte le regioni. La soluzione migliore è una soluzione 
specifica per regione, che tenga conto delle condizioni locali. In questo modo, la produzione e 
il consumo di energia locale possono essere ottimizzati. Pertanto, l'attenzione degli 
investimenti deve concentrarsi sul contributo locale di reti e risorse flessibili, comprese le 
opportunità di stoccaggio.

3) Una rete intelligente è più di un contatore intelligente – per un approccio globale e 
multisettoriale 

La task force per le reti intelligenti della Commissione definisce una rete intelligente "una rete 
elettrica capace di integrare in maniera efficace sotto il profilo del rapporto costi il 
comportamento e le azioni di tutti gli utenti a essa collegati, inclusi produttori, consumatori e 
coloro che insieme producono e consumano, al fine di garantire un sistema elettrico efficiente 
dal lato economico e sostenibile, con scarse perdite e un elevato livello di qualità, di sicurezza 
dell'approvvigionamento e della protezione"2.

Da un lato, sulla base di questa definizione, una rete intelligente consente un tipo di sistema 
energetico nuovo, più intelligente – in cui l'energia viene generata e utilizzata in prossimità 
del sito di produzione anziché essere trasportata per lunghe distanze – e in cui la 
comunicazione bidirezionale tra generazione e consumi è possibile. 

Dall'altro, come dimostrato da numerosi studi di casi, l'attuazione delle reti intelligenti deve 
essere contestualizzata nella realtà politica regionale al fine di rendere massimi i vantaggi per 
la regione. 

Il settore dell'energia è collegato a molti altri settori, fra cui le abitazioni, l'ambiente, 
l'inclusione sociale, il settore delle costruzioni e i trasporti. È pertanto vantaggioso per le 
regioni disporre di un piano regionale che comprenda l'energia congiuntamente a tutti questi 
altri settori. È indispensabile che i cittadini siano coinvolti e possano contribuire a questo tipo 
di pianificazione regionale. Nella fattispecie, nell'ambito della pianificazione della rete, i 
processi attuali mancano di trasparenza e devono essere migliorati, la domanda e la 
generazione devono essere introdotte a sufficienza nel processo di pianificazione e devono 
coinvolgere gli operatori dei sistemi di distribuzione e i fornitori di tecnologia delle reti 

                                               
1 Cfr.: Sascha Müller-Kraenner e Susanne Langsdorf, per la fondazione Heinrich-Böll-Stiftung: "Eine 
Europäische Union für Erneuerbare Energien – Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und 
Fördersysteme" (Un'Unione europea per le energie rinnovabili – Opzioni politiche per reti elettriche e regimi di 
sostegno migliori). 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_e
rneuerbare_Energien_0.pdf, pagg. 25-27. 
2 "Functionalities of smart grids and smart meters" (Funzionalità legate alle reti e ai contatori intelligenti) 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf.
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intelligenti. Tali approcci globali aumentano le sinergie e garantiscono effetti a lungo termine. 

Rete intelligente significa una riduzione delle perdite di energia durante le fasi di generazione, 
trasmissione e distribuzione. Per risparmi di energia si intendono la riduzione della quantità di 
energia persa nella fase sia di generazione che di distribuzione. Le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) implicano anche un coinvolgimento attivo 
degli utenti finali per sensibilizzare maggiormente sulla questione e trasformare i cittadini in 
consumatori di energia coscienti. Di conseguenza, i risparmi realizzati su tutta la rete, anche 
per quanto riguarda gli utenti finali, producono massimi vantaggi economici ed ecologici, 
nonché una maggiore garanzia di approvvigionamento. Di conseguenza, il settore delle TIC 
svolge un ruolo essenziale nel rendere intelligente il settore dell'energia. A possedere la 
tecnologia che consente il flusso bidirezionale delle informazioni in una rete è il settore delle 
TIC e non gli operatori dei sistemi di distribuzione o i gestori del sistema di trasmissione. 
Tutti questi effetti possono essere potenziati se i risparmi energetici costituiscono realmente il 
fulcro di tutte le pianificazioni regionali che si occupano di reti intelligenti.

Pertanto, nella valutazione delle conseguenze locali e regionali dello sviluppo delle reti 
intelligenti, sarà preso in considerazione il quadro più ampio nel contesto della politica 
regionale. Proponiamo quindi di utilizzare il termine di "sistemi energetici intelligenti". Un 
"sistema energetico intelligente" comprende le reti intelligenti, i contatori intelligenti, un 
aumento della generazione di energia rinnovabile, soluzioni di stoccaggio intelligente, misure 
di efficienza energetica, settori indiretti legati a una rete intelligente e altri elementi correlati 
all'interno di un piano energetico regionale. 

4) Impatti positivi sull'occupazione locale all'interno dell'economia regionale

Le conseguenze secondarie positive dell'espansione e della promozione dei sistemi energetici 
intelligenti globali sono vaste. Oltre ai vantaggi già citati, un sistema energetico intelligente 
può favorire la creazione di posti di lavoro locali e sostenibili. Il settore delle costruzioni è 
una delle aree principali in cui saranno creati posti di lavoro1, non solo attraverso investimenti 
diretti in infrastrutture energetiche, ma anche attraverso investimenti in misure e rinnovamenti 
di efficienza energetica, per esempio nel settore dell'edilizia abitativa. Ciò darà luogo alla 
trasformazione di un settore tradizionale, dando un nuovo slancio alle PMI e creando una 
domanda elevata di nuove competenze all'interno dei posti di lavoro tradizionali. Pertanto è 
necessario investire nelle nuove competenze per nuovi posti di lavoro. Il settore delle TIC, il 
settore dei trasporti e i settori che forniscono attrezzature e servizi verdi sono parimenti 
interessati2 in quanto sono direttamente e indirettamente legati all'attuazione del sistema 
energetico intelligente. Anche in tali settori, numerosissimi nuovi posti di lavoro possono 
essere creati a seguito dell'attuazione di concetti regionali per un sistema energetico 

                                               
1Cfr. per esempio: CEDEFOP. "ILO: Skills for green jobs" (OIL: competenze per i lavori verdi). European 
Synthesis report (relazione sintetica europea). http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, pag. 3.

2 Iniziativa per l'occupazione verde promossa nel 2008 da PNUA, OIL, UIE e ITUC "Green Jobs: Towards 
Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World" (Occupazione verde: verso un lavoro dignitoso in un mondo 
sostenibile e a basse emissioni di carbonio), 2008.
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intelligente.

Inoltre, un sistema energetico intelligente, in cui vi è una maggiore efficienza energetica, avrà 
effetti di ricaduta notevoli sull'occupazione in tutta l'economia attraverso gli effetti 
moltiplicatori, poiché è possibile garantire un approvvigionamento energetico stabile e sicuro.

Quindi una domanda fondamentale che va oltre il sistema energetico intelligente è in che 
modo le regioni possono promuovere le opportunità di lavoro locali legate all'attuazione del 
sistema energetico intelligente, a dimostrazione che gli investimenti pubblici nei sistemi 
energetici intelligenti sono la chiave per il successo del mercato del lavoro locale e regionale. 

5) Sistemi energetici intelligenti, gli agenti della democrazia energetica

La relazione esaminerà anche gli aspetti democratici delle reti intelligenti, nonché la 
produzione e la distribuzione locale di energia rinnovabile. Essa porrà l'accento 
sull'importanza di consumatori e cittadini perché non sono solo utenti di energia, e quindi 
potenziali risparmiatori di energia, ma anche agenti attivi nelle infrastrutture e nella 
distribuzione di energia intelligente, dal momento che devono cogliere i benefici dei sistemi 
aggiornati. La partecipazione attiva non è solo la creazione di una "proprietà emozionale" ma 
potrebbe anche aumentare il livello locale del reddito.
La partecipazione attiva aumenterebbe anche l'accettabilità, da un lato, dei sistemi di energia 
rinnovabile e, dall'altro, del passaggio verso un'altra attitudine al consumo energetico. Di 
conseguenza, è richiesta la piena partecipazione pubblica attraverso un "principio di 
partenariato" e una condivisione dei benefici, così come la trasparenza in tutto il processo di 
pianificazione. Solo coinvolgendo l'utente finale in tutte le fasi di sviluppo di un sistema 
energetico intelligente può essere garantito un successo sostenibile a lungo termine. Per 
ridurre gli ostacoli a livello dell'UE, la Commissione europea deve creare più spazio per le 
norme locali all'interno del mercato unico.

6) Protezione dei dati e della vita privata

Le reti intelligenti e i contatori intelligenti possono funzionare solo se i dati dell'utente 
vengono scambiati all'interno della rete. Secondo la ricerca, i cittadini sono preoccupati 
riguardo alla protezione dei loro dati quando le informazioni sul consumo dell'elettricità in 
tempo reale di ogni famiglia sono registrate e utilizzate all'interno delle nuove infrastrutture 
intelligenti. Per far sì che l'attuazione dei sistemi energetici intelligenti sia maggiormente 
accettata, è estremamente importante che i dati privati dell'utente rimangano privati e sicuri. 
Pertanto la legislazione vigente in materia di protezione dei dati deve essere adattata a livello 
nazionale o dell'UE. Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di sofisticati strumenti di 
anonimizzazione devono essere sostenuti. Inoltre, occorre elaborare orientamenti chiari sulla 
responsabilità della raccolta, trasmissione e soprattutto della sicurezza dei dati. 

7) Un quadro necessario per i sistemi energetici intelligenti

i Finanziamento
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Questa sezione traccerà diverse opzioni di finanziamento, al fine di affrontare la difficile 
questione di chi debba farsi carico degli sviluppi infrastrutturali necessari per le reti 
intelligenti. Esaminerà gli strumenti finanziari e la relativa legislazione, nonché il ruolo della 
BEI e degli altri istituti europei di finanziamento. Particolare attenzione è dedicata al ruolo dei 
fondi europei, come i Fondi strutturali e i fondi d'investimento europei, in particolare il FESR, 
il Fondo di coesione e il FEASR. Le opportunità di finanziamento per il periodo 2014-2020 
prevedono investimenti nella produzione e distribuzione di energia proveniente da fonti 
rinnovabili, nell'efficienza energetica e nell'uso delle energie rinnovabili, nonché nella 
gestione dell'energia intelligente e nei sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e 
trasmissione. A titolo del FESR, sarà stabilita una quota minima per le regioni onde 
concentrare, a seconda del loro livello di sviluppo economico, fino al 20% delle risorse del 
FESR sulle priorità d'investimento di cui sopra. Inoltre, al fine di agevolare l'utilizzo dei fondi 
disponibili attraverso il miglioramento della capacità (amministrativa) di sviluppo e gestione 
dei progetti, lo sviluppo della capacità sarà ammissibile e contribuirà a cogliere le opportunità 
nel campo dello sviluppo delle reti intelligenti. Queste ultime possono fungere da catalizzatori 
per gli investimenti e la relazione si concentrerà sugli incentivi per gli investimenti. Poiché 
diversi livelli territoriali sono coinvolti nel finanziamento e nel processo decisionale, la 
governance a più livelli svolge un ruolo importante per il buon esito dell'attuazione.

ii Aiuti di Stato e altre norme del mercato unico
Vari settori sono rigorosamente separati dalla politica vigente in materia di mercato interno, a 
motivo dell'aumento di una migliore concorrenza. Questo potrebbe rappresentare un ostacolo 
per il sistema energetico intelligente e rendere difficile il raggiungimento di un approccio 
multisettoriale. Tale politica deve pertanto essere rivalutata e aprire nuove possibilità per le 
autorità regionali e locali, in cui le sovvenzioni e i risparmi vengono divisi tra settori, creando 
in tal modo un quadro più intelligente e più flessibile, il che consente, in ultima analisi, 
maggiori risparmi sia nel settore energetico che in altri settori. 

iii Interoperabilità e norme aperte
L'interoperabilità per le infrastrutture intelligenti sarà fondamentale, poiché l'incertezza 
normativa e le diverse norme rallentano la diffusione delle infrastrutture intelligenti. Inoltre è 
necessaria una maggiore cooperazione con l'organizzazione europea di normazione tecnica. 
Se i contatori intelligenti non possono essere utilizzati in altre regioni e se le reti intelligenti 
non possono comunicare con altri paesi, il valore aggiunto viene perso. Condizioni di mercato 
e quadri normativi complessi sono gli ostacoli principali per i sistemi energetici intelligenti. 
Tali aspetti devono essere allo stesso modo inclusi nell'interoperabilità dei modelli 
d'investimento e sono necessarie norme aperte per favorire l'interoperabilità.

8) Regioni transfrontaliere e rete transnazionale

La relazione esaminerà il collegamento e il gemellaggio delle regioni, la condivisione dei 
vantaggi e delle conoscenze, nonché la cooperazione tra regioni in termini di analisi costi-
benefici. Molto spesso, l'approccio più ecologico ed economico per le regioni di confine 
avviene non solo all'interno della propria nazione, ma anche in collaborazione con il vicinato 
oltre i confini nazionali. Occorre incoraggiare questo approccio transfrontaliero. Anche le 
conoscenze devono essere condivise in modo più ampio a livello dell'UE e devono, pertanto, 
essere promossi la messa in rete e lo scambio delle migliori pratiche tra tutte le regioni a 
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livello dell'UE. Ciò rappresenterebbe un passo avanti nella creazione di una rete 
transnazionale per le regioni dei sistemi energetici intelligenti.


