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I-GROUP 1 - GENERAZIONE DISTRIBUITA E RETI ATTIVE 
 
Da anni ormai il sistema energetico sta subendo una profonda mutazione dovuta a molteplici 
fattori. L’avvento delle rinnovabili sul mercato ha innegabilmente destrutturato i paradigmi 
tradizionali del settore sia dal punto di vista retail che da quello wholesale. Per quanto riguarda il 
mercato finale, il consumatore oggi non solo può produrre parte dell’energia consumata o 
stoccarla, ma grazie alla mole crescente di dati (e strumenti) è possibile scegliere quando e come 
usare l’energia prelevata dalla rete. Dopo anni di sostanziale staticità, la rigidità del passato cederà 
progressivamente il passo alla flessibilità, tipica della generazione distribuita, portando il 
consumatore ad essere sempre più partecipe ed incline al cambiamento.  
La massiccia presenza di generazione rinnovabile ha rivoluzionato anche gli andamenti dei 
mercati all’ingrosso, cosa che ha portato il Regolatore a iniziare a ripensare il funzionamento dei 
mercati elettrici sulla scia di quanto già previsto da Paesi europei (riforma MSD, introduzione 
prezzi negativi).  
Le potenzialità del cambiamento sono testimoniate anche dal fatto che il fotovoltaico e lo 
storage sono le tecnologie dove maggiormente si concentra l’attività innovativa che da sole 
superano il 50% delle richieste di brevetto totali depositate a livello globale. 
Del resto la produzione rinnovabile dovrà comunque essere ulteriormente incrementata e 
rinnovata (esemplare è la possibilità di operare integrali ricostruzioni degli impianti più obsoleti) 
con opportune iniziative. Queste ultime, peraltro, potrebbero rientrare tra le (già previste) 
innovazioni di governance – il riferimento è agli strumenti di democrazia di prossimità o 
partecipativa – già ipotizzate per l’Italia indipendentemente dall’esito del referendum sulla Legge 
costituzionale di riforma della Costituzione. Anche perché la partecipazione rientra tra gli elementi 
che possono contribuire a delineare un sistema di regole chiaro e prevedibile a supporto della 
competitività del Paese.  
Tra le innovazioni, meritevoli di appositi interventi vi è una nuova figura che potrebbe 
affacciarsi sul mercato: l’aggregatore, la cui ragion d’essere è data dal fatto che la maggior 
parte dei consumatori non è in grado di negoziare direttamente sui mercati energetici; la previsione 
di una specifica figura in grado di aggregare le varie risorse di Demand Response 
rappresenterebbe, quindi, un valore aggiunto. Si tratterebbe di un fornitore di servizi - non 
necessariamente un fornitore di energia elettrica – in grado di accorpare virtualmente la flessibilità 
dei consumatori, garantendo una maggiore l’affidabilità del servizio rispetto a quella fornita 
individualmente dal cliente finale. La stessa gestione della rete trae vantaggio dall’aggregazione 
dei carichi, grazie alla possibilità più agevole di spostare la domanda di picco nel tempo, bilanciare 
la generazione intermittente, evitare parte delle emissioni di CO2. 
Alla luce di quanto esposto abbiamo voluto proporre i seguenti argomenti di riflessione: 
 
 
1.1 Accumulo di energia 

Nonostante le diverse opinioni emerse sul grado di sviluppo dello storage, è innegabile che il 
fotovoltaico e l’eolico stiano acquistando sempre maggiore importanza e ancora di più ne 
acquisteranno in futuro: dunque è necessario affrontare (ancor più) seriamente la questione 
dell’accumulo. Pur essendo uno dei fattori abilitanti la decarbonizzazione, per riuscire a 
sfruttare pianamente il potenziale dello storage è necessario l’abbassamento dei costi della 
tecnologia e la valorizzazione dei benefici per la società (EASE-European Energy Storage 
Association, 2015). Insieme alle altre forme di flessibilizzazione, l’accumulo snellisce il sistema nel 
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suo complesso, consentendo l’integrazione di una maggiore quota di fonti rinnovabili e giocando 
un ruolo fondamentale nella gestione dei “colli di bottiglia” della rete.  
I partecipanti al tavolo hanno sottolineato che nonostante a livello europeo si stia lavorando 
per rendere economicamente fattibili gli accumuli senza incentivi, al momento è ancora assente 
una regolazione dello storage. In controtendenza, positiva, risulta l’Italia che già 
regolamenta in parte l’accumulo e prevede delle forme di incentivazione.  
Seppur i costi attuali della tecnologia siano ancora piuttosto elevati, tutti i presenti concordano 
sul fatto che lo storage rappresenti il prossimo futuro (come testimonia anche l’elevato 
numero di brevetti rilevato nel Rapporto I-Com), comportando ulteriori significativi vantaggi in 
termini di gestione della rete.  
A tal proposito, in virtù di alcuni servizi di “natura pubblica” che l’accumulo può adempiere – 
considerando anche che la normativa è stata scritta in un momento in cui lo sviluppo dello 
stoccaggio non era ancora immaginabile – si ravvisa la necessità di una revisione che modifichi i 
ruoli degli operatori, occupandosi anche delle relazioni tra loro e dei possibili conflitti d’interesse 
(es. unbundling).  
Si segnala inoltre che lo sviluppo tecnologico dello storage nel settore automotive può 
fungere da traino per altri ambiti, quali il settore domestico e quello industriale. 
 
 
1.2 Prezzi negativi  
 
La non ancora matura metodologia di accumulo dell’energia elettrica associata all’esponenziale 
diffusione delle rinnovabili hanno reso concreta la possibilità (realtà in molti Paesi non solo 
europei) di introduzione di prezzi negativi sul mercato elettrico. Sembrerebbe un paradosso, un 
produttore che paga per produrre, ed un consumatore pagato per consumare, ma esistono 
particolari condizioni che motivano tale scelta. I prezzi negativi rappresentano un segnale di 
prezzo importante sul mercato all'ingrosso che si verifica quando l’offerta proveniente da 
generazione inflessibile è in eccesso rispetto alla domanda.  
In tali condizioni, i produttori devono confrontare i costi di arresto e riavvio dei propri impianti con i 
costi di vendita dell’energia a un prezzo negativo. Quanto più gli impianti sono flessibili, tanto più 
sarà semplice far fronte alle esigenze del sistema e difficile la formazione di prezzi negativi sul 
mercato. 
L’Aeegsi ha espresso i primi orientamenti sul tema a fine dello scorso anno con il 
documento di consultazione 605/2015/R/eel.  
Nel dibattito sono emerse opinioni discordanti; i prezzi negativi sono ritenuti, invero, piuttosto rari 
ed evitabili anche attraverso l’aggregazione dell’offerta guidata dal mercato.  
Emerge comunque una cauta apertura per il futuro nei confronti di tale tipologia di prezzo e 
del tanto discusso dual pricing per la valorizzazione degli sbilanciamenti, ma solo a 
condizione che si verifichi preventivamente un ridisegno complessivo dell’architettura di 
mercato che preveda la più ampia aggregazione delle unità di produzione, la riduzione del timing 
tra gate closure di mercato e effettiva immissione e la possibilità per tutti gli operatori di fornire 
servizi ancillari su base volontaria. Inoltre, si ritiene che la soglia minima di 1 MW di capacità di 
aggregazione – come ipotizzato dal Documento di consultazione Aeegsi 298/2016/R/eel – sia 
riduttiva. 
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1.3 Gestione della domanda e ruolo dell’aggregatore 

Le risorse del Demand Response riguardano la flessibilizzazione dei consumi a tutto tondo, sia 
attraverso una riduzione/incremento degli stessi sia attraverso un maggiore sfruttamento della 
generazione distribuita e dello storage. La flessibilità della domanda rappresenta, quindi, una 
risorsa potenzialmente importante che, a costi ragionevoli, può contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento del sistema 
elettrico. Di conseguenza acquisisce maggiore rilevanza anche il potenziale ruolo degli 
aggregatori. 
Il tavolo non esprime preferenze su chi debba o possa assumere il ruolo di aggregatore della 
domanda, ritenendo però importante che chiunque assuma tale responsabilità sia consapevole 
della rilevanza del proprio ruolo e sia pronto a svolgerlo nel migliore dei modi. È, inoltre, 
fondamentale che si lasci al mercato la definizione delle modalità di aggregazione, non 
decidendo dall’alto per un’aggregazione esclusiva di determinate tecnologie.  
 
 
1.4 Partecipazione e consenso: verso nuovi modelli per una nuova governance 

 
Il dibattito sul ricorso a strumenti e procedure di partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche 
va progressivamente ravvivandosi, dopo l’adozione del nuovo Codice degli Appalti che 
disciplina, all’articolo 22, la trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e il 
dibattito pubblico.  
Circa la partecipazione dei privati ai processi decisionali pubblici come strumento di governance 
ambientale, molto citato è l’istituto francese del débat public.  
Il panel giudica complessivamente con favore l’introduzione di uno strumento quale il débat 
public all’interno del sistema italiano. Viene sottolineata innanzitutto la necessità che in 
processi complessi, quali le autorizzazioni di impianti di produzione rinnovabile, vi sia una 
componente informativa specificamente dedicata alle comunità insediate nel territorio circostante. 
Queste ultime, infatti, in diverse occasioni si trovano a non conoscere e non comprendere le 
motivazioni alla base della localizzazione delle opere. Un processo informativo e di confronto, 
peraltro, dovrebbe essere utile a ridurre i tempi e dare maggiore certezza al processo 
autorizzativo di infrastrutture e impianti energetici e, soprattutto, a prevenire successivi ricorsi 
da parte delle varie parti interessate.  
 
 
I-GROUP 2 - SMART CITIES ED EFFICIENZA ENERGETICA 

 
La diffusa digitalizzazione sta modificando il modo e le modalità di interazione tra gli individui. Le 
relazioni tra operatori e consumatori finali sono interessate da un processo di diversificazione e 
modernizzazione particolarmente significativo, sempre più convergente verso sistemi multi-
piattaforma, caratterizzati dalla disponibilità di informazioni quali/quantitative sui consumi. Le 
imprese, nel ripensare il proprio business in chiave ITC, devono far evolvere il proprio ruolo da 
semplici fornitori di energia a fornitori di servizi a (crescente) valore aggiunto, dove l’energia è 
parte di un bouquet di prodotti più ampio.  
È in atto la cosiddetta quarta rivoluzione industriale in cui macchine, prodotti e sistemi saranno 
collegati e, connessi, potranno interagire tra loro utilizzando protocolli Internet standard. La 
presenza di sensori all’interno degli oggetti permette un’interconnessione globale e sta 
contribuendo al graduale spostamento delle attività economiche e sociali online. In tale articolato 
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contesto, importanza crescente assumono i dati che proliferano anche grazie alle accresciute 
capacità computazionali e all’abbassamento dei costi degli strumenti di raccolta, elaborazione e 
analisi. È, quindi, necessario trovare una formula di equilibrio tra gli sviluppi 
dell’interazione/commistione tra vita reale e digitale e la tutela delle informazioni che spesso i 
consumatori finali forniscono, senza esserne pienamente consapevoli 
La digitalizzazione - con ciò che ne è conseguito - ha radicalmente modificato il modo di vivere, 
produrre e consumare dei cittadini; l’espressione massima del processo in corso è rappresentata 
dalle smart city. Infatti, attraverso le nuove tecnologie è possibile rendere le città sempre più 
dinamiche e a misura d’uomo. Le cosiddette smart city si caratterizzano per l’impiego dei 
sistemi digitali con lo scopo di garantire la mobilità sostenibile, la tutela dell’ambiente, 
l’efficienza dal punto di vista energetico e il miglioramento generale della qualità della vita 
dei cittadini, favorendone il coinvolgimento attivo. 
Nel settore energetico, in particolare, la digitalizzazione sta ridefinendo i modelli di business, 
disegnando nuovi confini e relazioni tra consumatori e utility.  
La diffusione degli smart meter, non solo per misurare l’energia elettrica ma anche per il gas 
naturale, porterà grandi vantaggi a tutti gli operatori del mercato. Nonostante alcune 
applicazioni digitali e i servizi connessi potrebbero risultare ancora poco attrattivi per i consumatori, 
perché troppo costosi o di non semplice comprensione, si prevedono vantaggi sia nel breve che 
nel lungo periodo per consumatori e imprese. In particolare, attraverso la diffusione dei 
misuratori di seconda generazione nel breve periodo ci si attende che i consumatori 
diventino più consapevoli ed esigenti nei confronti dei propri interlocutori; allo stesso 
tempo il sistema beneficerà della nuova dotazione di strumenti che renderà più efficiente la 
gestione delle infrastrutture. Nel lungo periodo l’interazione tra applicazioni intelligenti, 
smart grid e piattaforme di gestione guiderà verso un nuovo modello di consumo, 
automatico e gestito da remoto. Inoltre, la maggiore consapevolezza (del settore e dei propri 
consumi) permetterà ai clienti finali di accedere a (o far emergere) offerte di prezzo più 
elaborate e fornire flessibilità al sistema nel suo complesso.  
 
 
2.1 Demand Response 
 
Attraverso il Demand Response (DR) e la conseguente riduzione della domanda elettrica in 
determinati punti (o momenti) della rete in cui l’offerta scarseggia, è possibile perseguire 
l’equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica, essenziale per il sistema. Gli Stati Uniti 
e diversi Paesi europei ricorrono ormai da tempo e con successo a questo strumento, 
mentre in Italia attualmente solo i grandi consumatori di energia possono fornire una simile 
flessibilità lato domanda.  
In Italia al momento è assente una cultura da parte dei consumatori riguardo a determinate 
tematiche riguardanti l’energia. I clienti finali non sono abituati a monitorare i propri consumi. Per 
una gestione davvero efficace della domanda, invece, è necessario poter misurare le 
risorse. Esempio di sensibilizzazione sul tema è stato il progetto “Casa Rinnovabile”. L’iniziativa, 
lanciata da Altroconsumo, ha lo scopo di educare i consumatori alla tutela energetica e 
ambientale. Le persone potranno utilizzare un “Simulatore Energetico”, riproduzione fede della loro 
abitazione (grandezza della casa e delle relative stanze, temperatura, esposizione al sole, ecc.). 
Proposte di questo genere sono utili - grazie alla possibilità di simulare - a determinare (e prima 
ancora a far comprendere) quali possano essere gli strumenti più idonei per un uso sostenibile 
delle risorse energetiche. Si tratta infatti di esperimenti che rappresentano, ancorché in piccolo, 
quelli che potrebbero essere i benefici raggiunti grazie alla gestione della domanda in un futuro 
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prossimo. Da affrontare sarà la riluttanza di una fetta di consumatori a usare dispositivi non 
ancora totalmente user-friendly, tuttavia in grado di ottimizzare le risorse. 
 
2.2 Prezzi dinamici 
 
Diffusi a livello mondiale, i contatori intelligenti permettono la definizione di offerte 
innovative, variabili in base al giorno e all’orario di consumo, che vanno sotto il nome di 
dynamic pricing. I prezzi dinamici rappresentano la naturale evoluzione della “tariffa 
bioraria”, attraverso la quale si è cercato di far comprendere ai clienti finali che l’energia elettrica 
risponde alle leggi del mercato come qualsiasi altro bene, con conseguente incremento del proprio 
valore in situazioni di scarsità. Tale tipologia di offerte giustifica gli investimenti necessari. Il 
prezzo dinamico rende il sistema cost reflective, permettendo al cliente di pagare in base agli 
effettivi costi dell’energia elettrica in un determinato momento. Come si è visto all’interno del 
Rapporto I-Com, questo tipo di offerte può essere strutturato in vari modi in funzione dell’obiettivo 
finale.  
Un passo tecnologico in avanti in questo senso è stato senz’altro dato dall’introduzione del 
contatore elettrico di seconda generazione (misuratore 2G). Quest’ultimo, infatti, metterà 
quotidianamente a disposizione del cliente finale lo specifico profilo di consumo, commercialmente 
validato, relativo ai prelievi orari del giorno precedente, attraverso un luogo informatico terzo 
quale è il Sistema Informativo Integrato. 
Per quanto resti sfidante l’obiettivo di permettere ai consumatori di risparmiare sia in termini 
energetici che economici senza però modificare le loro abitudini. Anche perché al momento i 
consumatori si mostrano ancora “pigri”, preferendo un prezzo fisso, piuttosto che delle offerte 
legate al (continuo) cambiamento dei prezzi dell’energia. 
 
 
2.3 Fatturazione prepagata 
 
La metodologia più diffusa a livello mondiale per il pagamento delle utenze energetiche è la 
fatturazione posticipata rispetto al consumo, metodo teoricamente efficiente che dovrebbe 
permettere ai consumatori di pagare esclusivamente per la quantità di energia consumata, ma per 
diverse ragioni, non sempre ciò avviene. Il cliente prepagato, invece, pagherebbe in anticipo 
per una quantità predefinita di elettricità e sarebbe costantemente avvisato circa il livello di 
consumo, dunque con un probabile aumento della consapevolezza. In caso di esaurimento del 
credito l’elettricità non verrebbe erogata, evitando di accumulare ingenti debiti difficilmente 
rimborsabili, generando una naturale propensione nel consumatore a mantenere un saldo positivo.  
Una delle principali criticità è rappresentata - oltre che dal necessario cambio di mentalità richiesto 
- dagli strumenti che il fornitore usa per comunicare con il cliente (mail, smartphone, ecc..), per 
diversi motivi, non sempre alla portata di tutta la popolazione.  
Alcuni Paesi sviluppati (es. USA e UK) e diversi Paesi in via di sviluppo consentono la possibilità di 
prepagare una determinata quantità di energia elettrica – un po’ come avviene con la telefonia nel 
nostro Paese - con un discreto livello di soddisfazione da parte del cliente finale.  
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2.4 Smart City 
 
L’innovazione energetica permette alle nostre città di evolversi in Smart City, luoghi in cui 
la mobilità è coniugata all’efficienza energetica e alla tutela dell’ambiente. In questa direzione 
l’Unione Europea e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno deciso di orientare le proprie 
risorse ed insieme ad altre istituzioni hanno previsto un ingente piano di finanziamenti volto allo 
sviluppo delle tecnologie necessarie per lo sviluppo ulteriore di simili realtà.  
Per quanto riguarda lo sviluppo concreto delle Smart Cities è necessario dotarle di 
un’infrastruttura di base (banda ultra larga, sensoristica), in modo da permettere ai cittadini di 
accedere a tutti i servizi derivanti dall’innovazione tecnologica. Un esempio è infatti la città di San 
Francisco, tra le Smart City più all’avanguardia, in cui grazie alle informazioni derivate dai sensori 
è possibile veicolare il flusso del traffico.  
Il mondo della politica si è dimostrato molto attento al fenomeno, lo testimoniano gli ingenti 
investimenti che hanno prodotto passi in avanti importanti, anche se bisogna comparare il livello 
dei servizi offerti alla quantità dei soldi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione.  
All’interno degli approcci smart, oltre al vettore elettrico, che resta il più utilizzato, anche il 
gas naturale si ritaglia la sua parte. In Europa, infatti, per quanto riguarda la penetrazione del 
gas, l’Italia è seconda solo all’Olanda e davanti al Regno Unito. Risulta dunque evidente che per 
poter garantire uno sviluppo omogeneo delle Smart Cities bisogna puntare, oltre che sulle 
tecnologie smart per il vettore elettrico, anche su quelle relative al gas naturale. 
 
 
I-GROUP 3 - MOBILITÀ SOSTENIBILE PER LE PERSONE, LE MERCI E LA PRODUZIONE 
 

Tra i rapidi cambiamenti che caratterizzano questi nostri anni, notevoli e duraturi sono quelli che 
interessano gli spostamenti tanto delle persone quanto delle merci, sia nei centri urbani che nelle 
lunghe distanze. 
L’esigenza di intervenire con un’opportuna “governance” sulla mobilità in trasformazione si 
abbina all’esigenza di razionalizzare il sistema al fine di limitarne l’impatto ambientale.   
Prospettive di medio-lungo periodo lasciano intravedere innovazioni strutturali dalle 
potenzialità notevoli, grazie soprattutto allo sviluppo delle applicazioni telematiche per la 
regolazione del sistema della mobilità e dei trasporti, come nel caso della guida autonoma e delle 
auto intelligenti, in grado di generare cambiamenti economico-sociali di portata epocale. 
Innovazioni che, grazie all’elaborazione dei dati e informazioni sempre più numerosi, dettagliati e 
dedicati porteranno benefici in materia di sicurezza, confort, inquinamento e potenzialmente anche 
traffico e congestioni. 
Si tratta di dinamiche su cui molti stakeholder stanno investendo, per quanto abbiano un orizzonte 
di diffusione che riguarda i prossimi decenni. 
Nell’immediato, il principale driver del cambiamento è rappresentato dal contenimento degli 
impatti sull’ambiente, per una mobilità sempre più sostenibile e compatibile con gli ecosistemi 
che attraversa, in grado di combinarsi con gli obiettivi strategici della sostenibilità economica, 
aspetto essenziale nella prolungata crisi economico-finanziaria delle società industrializzate  
Per il perseguimento dell’obbiettivo del  contenimento delle emissioni, del resto, già negli ultimi 
anni, sono stati realizzati miglioramenti, anche notevoli, sia nel campo dei veicoli leggeri che in 
quello dei veicoli pesanti. 
La spinta impressa da normative sempre più stringenti ha prodotto effetti tangibili e positivi 
soprattutto quando è stata accompagnata dall’attenzione verso i consumatori.  
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Minori emissioni, infatti, equivalgono a minori consumi e, quindi, a minori costi di utilizzo: vale a 
dire una delle due principali leve competitive, insieme alla sicurezza attiva e passiva, utilizzate 
dalle case produttrici per spingere i consumatori verso (nuove) scelte di acquisto.  
Stiamo parlando di un contesto in cui si sta generando un mix di innovazioni che potremmo 
definire sia “hardware” sia “software” poiché hanno a che fare sia con i mezzi di trasporto 
sia con  i comportamenti degli utenti, siano essi viaggiatori individuali ed erratici o 
autotrasportatori logistici che movimentano merci su relazioni sistematiche o anche viaggiatori che 
si spostano su linee di trasporto pubblico. 
Si tratta di un sistema in rapida evoluzione che richiede scelte di policy - anche locali - che 
andrebbero attuate con l’obiettivo strategico di generare impatti significativi sull’immediato e in 
prospettiva per la sostenibilità ambientale, funzionale ed economica del sistema della mobilità e 
dei trasporti. Alla luce di quanto esposto abbiamo voluto proporre i seguenti argomenti di 
riflessione: 
 
 
3.1 L’efficienza da conseguire con ogni mezzo 
 
Gli obiettivi e gli standard ambientali generano una ricaduta significativa e sempre più convergente 
per  la produzione globale di mezzi di trasporto. Una grande sfida a cui nessun produttore si sta 
sottraendo  e combattuta con innovazioni incrementali e strutturali o con un mix di esse. 
Il Governo Italiano sta dimostrando di tenere in dovuto conto tutte le possibili opzioni al momento 
esistenti in relazione ai combustibili alternativi utilizzabili in ambito mobilità – così come richiesto 
dalla relativa Direttiva 2014/94/Eu (c.d. Direttiva DAFI – Deployment Alternative Fuels 
Infrastructure). Le scelte strategiche, che stanno evidenziando una particolare capacità di 
immediata attuazione, sono il gas naturale e con esso il biometano – oggetto di un possibile 
imminente impulso a seguito del completamento dei Regolamenti Attuativi del DM 5-12-2013 del 
MISE, che disciplina le modalità di connessione alle reti di trasporto e distribuzione del gas 
naturale al fine di accedere ad una serie di  importanti agevolazioni.. 
Si tratta di un carburante alternativo che presenta vantaggi in termini di sostenibilità ambientale ed 
economica principalmente per il trasporto urbano e privato, nella sua versione GNC (Gas Naturale 
Compresso), e soprattutto per il trasporto delle merci nella sua versione  GNL (Gas Naturale 
Liquefatto), in ragione della sua capacità di performance per potenza e autonomia. 
Minori aspettative, nel breve termine, sono risposte su altre tecnologie quali l’auto elettrica 
o l’auto idrogeno, in verità anch’essa dotata di motore elettrico e Fuel Cell al posto dell’accumulo 
elettrochimico. 
Tuttavia, nell’ambito di una più ampia tendenza all’elettrificazione dell’auto (v. diffusione e 
crescente offerta di auto ibride) l’auto elettrica, nel medio termine, presenta prospettive di 
un più importante e rapido sviluppo commerciale. 
Questi sviluppi avranno efficacia per le esigenze di trasformazione della mobilità se il processo di 
affermazione dei carburanti alternativi sarà orientato da scelte tecnologiche in grado di tener conto 
delle peculiarità funzionali di ciascuno di essi, secondo il principio riconosciuto della 
“technology neutrality”, congiuntamente ad una continua e costante attenzione  all’integrazione 
co-modale del sistema della mobilità e all’ottimizzazione delle attività di trasporto passeggeri e di 
logistica merci, anche mediante l’utilizzo della telematica avanzata e, non da ultimo, con un 
adeguato sviluppo infrastrutturale. 
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3.2 Il trend delle alimentazioni alternative per le autovetture 
 
Dopo sei anni di grave difficoltà, l’attesa e auspicata ripresa del mercato italiano dell'auto 
vista nel 2014, con una crescita superiore al 4%, ha trovato conferma nel 2015 (+15,7%). E 
sta proseguendo nel 2016 (+19,4%): ancora elevata, infatti, è la domanda di sostituzione di 
mezzi ormai obsoleti. Una dinamica tuttavia che, ad eccezione delle auto ibride, non viene 
seguita dai mezzi più ecologici: sia i veicoli a metano che le auto elettriche segnano infatti nel 
primo semestre 2016 flessioni a due cifre. 
È importante, da questo punto di vista, promuovere maggiormente lo sviluppo delle 
necessarie infrastrutture. Molte aspettative dunque vengono riposte, in questo senso, sul D.lgs. 
di recepimento della Direttiva DAFI – annunciato ormai come di prossima emanazione – che 
potrebbe rappresentare una cornice normativa in grado di consolidare le prospettive di sviluppo del 
settore del gas naturale e biometano (peraltro oggetto di  importanti investimenti anche da parte 
dell’industria) e grazie al quale sarebbe possibile raggiungere risultati, in termini di abbattimento 
delle emissioni, assimilabili a quelli derivanti dalle auto elettriche. Con riguardo a queste ultime, 
un’iniziativa efficace potrebbe essere quella di promuovere accordi con agenzie di noleggio, 
gestori di flotte aziendali oppure enti pubblici o grandi aziende molto attive sul piano della 
distribuzione – esempi di successo sono state le partnership tra Enel e Poste Italiane o Coca Cola 
– nonché operatori della GDO (es.: Ikea) potenzialmente interessati ad arricchire il proprio servizio, 
offrendo ad esempio un servizio di ricarica gratuita al proprio cliente. 
Altro aspetto importante emerso è il ruolo fondamentale degli enti locali nel promuovere e 
stimolare questo tipo di mobilità, prevedendo ad esempio alcune facilitazioni in termini di 
accesso a zone a traffico limitato, corsie preferenziali, parcheggi ecc. 
 
 
3.3 Veicoli sempre meno “pesanti”  
 
L’industria costruttrice dei veicoli industriali negli ultimi anni ha investito in modo ingente per 
migliorare gli standard di emissione. Tra le tecnologie per decarbonizzare il settore dei 
trasporti, molte speranze, anche dalla Commissione europea, vengono riposte nell’utilizzo 
del gas naturale liquefatto (GNL); da qui l’impegno per stabilire un quadro normativo 
armonizzato tale da favorirne lo sviluppo. 
In Italia oggi sono operativi 18 impianti di GNL per uso industriale/civile/terziario, 3 punti vendita 
carburanti che erogano direttamente GNL e 11 distributori che utilizzano stoccaggi di GNL per la 
distribuzione di metano compresso (GNC) e circa 110 veicoli alimentati a GNL circolanti (Dati 
Assogasliquidi) 
Vi è, inoltre, un impegno positivo anche per ottimizzare l’efficienza del trasporto merci, in 
particolare con la promozione dei veicoli da 18 metri (Progetto 18), che consentono un trasporto 
unitario maggiore rispetto a quelli a tutt’oggi standardizzati, portando ad una conseguente  
riduzione di consumi, emissioni di CO2 e congestione stradale.  
Il GNL rappresenta certamente il futuro del trasporto merci, in quanto consente elevate 
autonomie – condizione imprescindibile in questo ambito – ed oramai anche buone 
performance (si potrebbe dire, pari a quelle dei motori diesel), e al tempo stesso un congruo 
contenimento delle emissioni inquinanti. Tuttavia, va riconosciuto che ad oggi la tecnologia 
appare decisamente avanti rispetto all’offerta e che la riduzione di questo gap rappresenta 
dunque una priorità.  
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Da registrare su questo fronte l’impegno del Governo con la prospettiva di arrivare ad un numero 
di 10/15 impianti di stoccaggio entro il 2025; chiara inoltre è la consapevolezza che, a valle del 
prossimo Decreto attuativo della Direttiva DAFI, si renderanno necessarie ulteriori forme di 
incentivo, probabilmente di natura economica. 
 
 
3.4 Il car sharing nelle città italiane  
 
Il car sharing nell’ultima e più moderna variante a flusso libero – quella in cui non esistono 
parcheggi o stazioni dedicate da cui partire e a cui fare ritorno – sta riscuotendo un buon successo 
in diverse città italiane.  
I car sharing, così come i noleggi d’auto, anche di lungo periodo, oggi rappresentano uno 
strumento potenzialmente importante per la diffusione di una mobilità sempre più 
sostenibile. Infatti, se è vero che in alcuni casi questa forma di mobilità alternativa rappresenta un 
fattore sostitutivo rispetto al trasporto pubblico locale più che all’uso di autoveicoli privati, è anche 
vero dall’altro lato che pare rappresentare sempre più diffusamente, ed in particolare nelle grandi 
città, una valida alternativa all’abitudine – un tempo decisamente più diffusa – di possedere, 
nell’ambito familiare, un secondo (se non un terzo) veicolo. Ciò innesca comunque un 
meccanismo virtuoso – seppur indiretto – per cui l’utilizzo dell’unico veicolo posseduto viene 
massimizzato, e dunque sostituito in tempi più brevi, portando nel medio-lungo periodo ad un 
parco auto mediamente più giovane, efficiente e “pulito”. 
Nel dibattito è stata, a tal proposito, sollevata anche la spinosa questione della disponibilità 
dei dati relativi agli utilizzi di tale forma alternativa di trasporto, che renderebbe evidenti simili 
dinamiche e consentirebbe azioni più mirate. 
 
 
I-GROUP 4 - INNOVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
Le esigenze di innovazione della pubblica amministrazione in campo energetico-ambientale 
 
L’innovazione è tradizionalmente stata considerata un tema di riferimento per il settore privato: 
l’OCSE definisce l’innovazione come “l'implementazione di un prodotto (sia esso un bene o 
servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo metodo di 
marketing, o di un nuovo metodo organizzativo con riferimento alle pratiche commerciali, al luogo 
di lavoro o alle relazioni esterne” (Manuale di Oslo, 2005). 
Il ruolo del settore pubblico è stato visto, principalmente, nell’ottica della promozione di politiche 
propulsive rispetto alle dinamiche di innovazione (politiche e regolazione pro competizione, 
finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione tecnologica, sistema di incentivi 
economici e fiscali per le imprese innovative), visti i benefici diretti e tangibili per l’economia e, più 
in generale, per la società che quest’ultima comporta.  
Recentemente, però, il tema dell’innovazione ha iniziato ad essere riferito sempre più anche 
alle attività e funzioni stesse svolte dal settore pubblico. Nonostante la complessità di definire 
chiaramente a cosa si riferiscano i processi d’innovazione rispetto all’attività del pubblico, anche a 
causa della vasta definizione del settore e della molteplicità degli obiettivi che persegue, è 
innegabile che la pubblica amministrazione (o più in generale il settore pubblico) 
rappresenti un possibile target di attività di innovazione. 



Documento di Output Convegno “L’innovazione al cubo” – Roma, 19 luglio 

 

 

11 

 
La spinte innovative rispetto ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione possono 
essere identificate in due principali direttrici. La prima fa riferimento alla necessità di fornire 
servizi ai cittadini e alle imprese sempre più sofisticati, efficaci e rapidi. La seconda può 
essere ricondotta al tema dell’efficienza, visti anche i crescenti vincoli di bilancio che il 
settore pubblico ha sperimentato negli ultimi anni. Una definizione d’innovazione nella 
pubblica amministrazione è stata data in ambito europeo come “un servizio, un metodo 
comunicativo, un processo o sistema organizzazione nuovo o fortemente migliorato” 
(Commissione Europea, 2013).  
L’energia è senz’altro uno dei settori in cui la rilevanza dei processi innovativi ha assunto 
una centralità via via crescente nel tempo. Le sfide legate alla sostenibilità ambientale, alla 
riduzione dei costi di fornitura e all’aumento della sicurezza degli approvvigionamenti hanno 
innescato dinamiche di innovazione tecnologiche, legislative/regolatorie e di mercato 
particolarmente sfidanti e complesse. Evidentemente il settore pubblico ha svolto un ruolo 
propulsore di questi processi innovativi, in particolare agendo sul quadro normativo e regolatorio e 
investendo in programmi e attività di ricerca di base e tecnologica. È stato, in alcuni casi, 
propulsore di nicchie di mercato attraverso i propri acquisti o la concessione di commesse di 
servizio.  
Meno esplorato è il ruolo che l’innovazione può avere nello svolgimento delle attività istituzionali 
delle pubbliche amministrazioni che, a vario titolo, sono chiamate ad occuparsi delle materie 
energetico/ambientali. Tralasciando quindi il tradizionale ruolo di promozione dell’innovazione a 
favore del settore privato, tipico del settore pubblico, si possono individuare due importanti 
ambiti in cui il settore pubblico in quanto tale può essere coinvolto in importanti processi di 
innovazione: 
• come fruitore di beni e servizi acquistati da terzi; 
• come erogatore di servizi forniti ai propri stakeholder. 
Il dibattito ha arricchito di ulteriori elementi l’analisi condotta da I-Com e RSE sulle esigenze di 
innovazione della PA in campo energetico/ambientale. Sono stati presentati alcuni esempi di 
attività innovative promosse da pubbliche amministrazioni. Interessante il caso relativo allo 
sviluppo di una infrastruttura smart per quanto attiene alla mobilità urbana (rafforzamento del 
sistema di digitalizzazione interno, sistema informativo territoriale WEB GIS, infrastruttura 
sensoristica sull’energia, in particolare lampioni intelligenti sul corso principale della città, sensori 
di rilevamento dell’inquinamento ambientale e rilevazione flussi di traffico, hot spot wi-fi e servizi di 
sorveglianza). Esemplificativo anche lo sforzo di pianificazione PAES che integra politiche 
urbanistiche e per l’energia ed i tentativi di istituire un’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata 
(APEA). Sono state anche presentate attività più puntuali come la digitalizzazione dello sportello 
delle attività produttive e progetti di efficientamento energetico di edifici con interventi 
particolarmente complessi, visto il valore storico-artistico dell’edificio coinvolto.  
Gli amministratori intervenuti hanno dimostrato chiaramente il potenziale impatto positivo dei 
processi innovativi innestati all’interno delle attività del settore pubblico. Altrettanto chiaramente 
sono stati evidenziati gli elementi di criticità, sia di tipo infrastrutturale (primo tra tutti il tema 
dell’accesso alla connettività per tutti i territori), che di tipo organizzativo e procedurale. La 
macchina amministrativa è stata costruita con delle competenze che fanno riferimento ad un 
mondo che non c’è più, riferibili ad un contesto in cui la tendenza era quella di frenare i processi di 
innovazione. Anche il tema della non adeguatezza delle risorse umane (in termini di 
competenze ed età media) ha un forte impatto negativo sui processi di innovazione. Unanime 
il riconoscimento del potenziale ruolo propulsivo che l’istituzione di rapporti stabili di collaborazione 
con enti pubblici di ricerca può avere sui processi di innovazione della PA. Esiste tuttavia un 
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problema di fondo di tipo amministrativo e procedurale: bisogna scegliere se questa collaborazione 
tra PA e centri di ricerca pubblici è intramoenia oppure se queste collaborazioni debbano andare a 
gara. Fondamentale anche il tema del mainstreaming dell’innovazione: difficilmente le 
innovazioni vengono standardizzate e spesso questa standardizzazione avviene su una 
scala che non è adeguata alle piccole realtà.  
 
Molto interessante il punto di vista del settore privato. A fronte del perdurare di una bassa crescita, 
bassi livelli di produttività e investimenti fissi che non riprendono, il tema della sostenibilità è uno 
dei pochi giacimenti di crescita potenziale. Per soddisfare queste potenzialità, la domanda 
pubblica è un elemento decisivo perché la mole di risorse in gioco è estremamente elevata (circa il 
20% del PIL). Rimangono i noti temi della bassa produttività in termini di innovazione (a fronte di 
una qualità eccellente della ricerca) e i tempi di applicazione dell’innovazione che tendono ad 
infinito. Cruciale anche il tema della reingegnerizzazione dei processi di spesa pubblica. 
Il dibattito ha fatto emergere con chiarezza una contraddizione di fondo. Da una parte si ha una 
visione della PA come di un macigno e dall’altra si incentivano meccanismi punitivi nei suoi 
confronti. Ci vuole uno sforzo degli opinion leader perché si cambi questo atteggiamento 
distruttivo, a partire da una semplificazione dei controlli. L’innovazione è democratica e deve 
essere diffusa, così da diventare un vantaggio competitivo. Si devono diffondere al massimo le 
competenze digitali perché queste, opportunamente applicate, aiutino a supplire il taglio in bilancio 
per alcuni servizi.  
Da questo punto di vista non va sottovalutato il ruolo che i fondi della ricerca di sistema 
possono avere in queste dinamiche, non solo per la qualità delle attività che hanno saputo 
esprimere in passato, ma anche in quanto unico strumento a supporto delle attività di 
ricerca dotato di stabilità nel nostro Paese. 


