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Editoriale
Il consumatore potrà diventare anche produttore? Solo 
con più conoscenze e più flessibilità. Da parte di TUTTI!

Giuseppe Tomassetti

I
l mondo anglosassone crea neologismi 
più facilmente di noi italiani. Il neologismo 
diventa frequentemente uno slogan pub-
blicitario con una doppia funzione: da una 
parte riassume in una sola parola un com-
plesso insieme di tecnologie, dati, norme e 

comportamenti; dall’altra permette, anche a 
chi sa poco, di non sentirsi emarginato dalle 
discussioni fra esperti. Come tutte le utilissi-
me sintesi, anche gli slogan hanno forti rischi. 
Un rischio è di rendere il tutto familiare per cui 
si finisce a bisticciare sulla divisione dei bene-
fici trascurando le condizioni che vincolano la 
fattibilità di tutta la proposta. Un altro rischio 
tipico è di esaltare gli elementi di novità sen-
za accorgersi che l’obiettivo potrebbe essere 
raggiunto con una certa evoluzione di quanto 
esiste già. Il mondo europeo della generazione 
elettrica ha oggi il dilemma di come “decarbo-
nizzare” la produzione senza perdere la reddi-
tività; gli elettori vogliono meno CO2, le società 
elettriche debbono ridurre la produzione con-
tinuando a guadagnare, sia diversificando le 
attività e vendendo anche calore e metano ai 
loro clienti (diventati il principale capitale so-
ciale), sia facendo buon viso a cattivo gioco dei 
clienti interessati alla generazione distribuita 
mediate cogenerazione o fonti rinnovabili, of-
frendo servizi di garanzia della fornitura (nevi-
cate permettendo). La rete nazionale e le reti 
locali fanno ipotizzare un futuro dove ognu-
no, da solo o assieme a società e comunità di 
tanti tipi, fa un po’ di tutto: consuma, genera, 
compra, vende e accumula elettricità, compra 
combustibili, prevede e gestisce. Quest’Ar-
lecchino dai tanti mestieri e dai tanti impianti, 
al servizio di un solo obiettivo nell’empireo, la 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
della nostra unica terra, ha avuto il suo nome, 
in inglese, da otto lettere. Non basta però dare 
un nome orecchiabile a questo soggetto, oc-

corre dargli conoscenze e informazioni. In Italia 
per certi aspetti siamo all’avanguardia, avendo 
basato, dal boom economico degli anni 60, la 
nostra generazione elettrica non sul difficile 
carbone ma su combustibili più facili, usabili 
efficacemente anche in piccoli impianti: quasi 
metà della generazione termoelettrica viene 
da impianti di cogenerazione (anche non CAR) 
con autoconsumo almeno di parte del calore e 
dell’elettricità. Abbiamo circa 750.000 impian-
ti di piccola taglia distribuiti nelle reti locali (62 
TWh generati, 14 TWh autoconsumati), abbia-
mo 6000MW di impianti di accumulo median-
te pompaggio, anche se oggi poco inutilizzati. 
Siamo invece molto lontani dalla disponibilità 
degli strumenti per un’ipotetica gestione inte-
grata di tutto l’intricato insieme d’informazioni, 
decisioni e normative. Fermiamoci alle infor-
mazioni, esse sono la base per le scelte, sia per 
quelle delle singole unità di consumo, sia per le 
scelte di chi deve gestire le reti, le comunità, gli 
investimenti negli accumuli. 

I consumatori, famiglie, imprese e amministra-
zioni danno attenzione agli aspetti economici 
dei consumi e non si curano degli altri aspetti, 
ciascun consuma quando ne ha bisogno. L’in-
dustria elettrica, ai tempi del monopolio, aveva 
quasi 100.000 addetti alla gestione dei consu-
mi, guardavano i fili ma conoscevano anche i 
consumatori; oggi queste attività sono tutte 
terziarizzate e non ci sono più collegamenti 
culturali (la parola mi è sfuggita) fra produt-
tori e consumatori. Il Corrierone informa che 
ENEL X ha assorbito una società con specifica 
esperienza nella gestione della domanda. Gli 
ottimisti sperano che possa bastare una rete 
di satelliti per TLC, i pessimisti vedono tutte le 
fragilità di questa messianica Sangri-La. Con 
l’occasione, invito i giovanotti che non hanno 
mai visto “Orizzonte perduto” a vederselo.
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Prof. Furfari, l’Europa spinge 
sempre più verso le rinnovabili 
e l’efficienza energetica, richie-
dendo agli stati membri il rag-
giungimento di specifici obietti-
vi. A che punto siamo?
Stiamo arrivando alla resa dei con-
ti. Quando nel 2008 siamo parti-
ti con la definizione degli obiettivi 
quantitativi obbligatori per gli sta-
ti membri si pensava che potes-
se essere un percorso facilmente 
percorribile. Dopo un paio di anni 
ci siamo resi conto che tutto que-
sto ha un costo. Oggi è chiaro che 
lo sviluppo delle energie rinnova-
bili va in parallelo con l’aumento 
del costo dell’elettricità ai cittadi-
ni, c’è una correlazione diretta tra 
la percentuale di energia rinnova-
bile intermittente ed il prezzo che 
si paga: più si vorrà spingere sul-
le rinnovabili, più la rete costerà. 
Un caso pratico lo abbiamo con il 
fotovoltaico: la diminuzione del 
prezzo del pannello fotovoltaico è 
un fattore positivo per chi lo acqui-
sta, ma se consideriamo quanto la 
tecnologia influisce sulla rete e le 
conseguenze che ha su di essa ci 
rendiamo conto che qualche pro-

blema c’è. Oggi si nota che i Paesi 
che più hanno spinto verso l’ener-
gia elettrica intermittente hanno 
visto aumentare il prezzo dell’elet-
tricità. Probabilmente questo è uno 
dei motivi per cui il Consiglio Euro-
peo non ha accettato nella nuova 
direttiva sulle energie rinnovabili 
l’obbligo per gli stati membri. La 
direttiva adottata nel 2009, infatti, 
prevedeva per ognuno di loro l’ob-
bligo quantitativo da raggiungere. 
Nella direttiva 2030 c’è solo l’ob-
bligo per l’UE.

Può delineare le principali novità 
che a livello europeo sono dedi-
cate all’efficienza energetica?
A livello europeo più che di novità 
si può parlare di un rafforzamento 
di quello che è stato deciso negli 
anni passati. Si sa da tempo quale 
è la strada da percorrere, per cui 
oggi si rafforzano le misure dedi-
cate all’efficienza energetica ed in 
particolare quelle sugli edifici. Il co-
labrodo dell’efficienza energetica 
è rappresentato proprio dalle case 
e dagli edifici della pubblica ammi-
nistrazione, per la quale non è una 
priorità riqualificare i propri immo-

La politica europea energetica,  
facciamo un punto di situazione

Intervista a Samuele Furfari, 
Professore di politica e geopolitica dell’energia 
presso l’ULB (università di Bruxelles)

di Micaela Ancora
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bili; ciò è comprensibile considerando lo 
stato delle finanze di comuni e province. Si 
dovrebbe puntare all’obbligo per le PA per 
ridurre i consumi.

Come giudica il percorso italiano sui 
temi dell’efficienza energetica? 
Il nostro Paese è stato sempre in antici-
po sull’intensità energetica, a Bruxelles 
spesso i rappresentanti italiani sottoline-
ano come l’intensità energetica in Italia è 
tra le più basse dell’UE; questo è un para-
metro che non è sufficiente per dire che è 
un paese efficiente in toto. Ci sono altre 
variabili da considerare come per l’appun-
to la riduzione dei consumi. Se l’industria 
è obbligata a ridurre i propri consumi per 
motivi di concorrenza con gli altri, ribadi-
sco che gli enti pubblici italiani non sono 
al passo con i tempi e con la richiesta di 
riqualificare gli edifici per ridurre i consumi 
in modo più efficiente.

In chiusura ha commenti o pareri ag-
giuntivi?
L’Italia è un paese fondatore dell’UE e ne 
deve essere orgogliosa, deve far valere i 
suoi diritti. Se negli anni ottanta era molto 
indietro nella politica energetica, ha però 
fatto il necessario per modernizzare il 
proprio sistema elettrico ed oggi abbiamo 
le capacità giuste per andare avanti. Nello 
specifico, dovrebbe potenziare i terminali 
GNL perché attualmente non sono abba-
stanza per stare al passo con il fabbiso-
gno futuro dell’UE. Per ciò che riguarda le 
energie rinnovabili, il nostro Paese ha fatto 
la corsa in anticipo, raggiungendo nel 2016 
già l’obiettivo del 2020, molti paesi non ar-
riveranno agli obiettivi del 2020 come la 
Germania nonostante sia considerato un 
paese virtuoso.
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Le politiche green  
del comune di Milano

Formazione & Professione

Marco Granelli,  
assessore alla Mobilità e Ambiente - Comune di Milano

T
utta l’area padana, per con-
formazione geografica, è 
soggetta all’accumulo del-
le polveri sottili. Questo ob-
bliga le amministrazioni ad 
adottare politiche partico-

larmente significative a tutela della sa-
lute e della qualità della vita di chi vive 
in queste aree. A Milano siamo da tem-
po attivi nell’individuare provvedimen-
ti strutturali – cioè non i semplici stop 
alle auto in presenza di picchi di smog 
-  che sono stati graduati nel tempo per 
consentire a tutti di adeguarsi. Siamo 
il primo Comune in Italia (e in Europa) 
ad aver vietato l’accesso in centro alle 
auto fino a Euro 4 diesel incluse. Oggi 
siamo pronti a un’accelerazione: qual-
che mese fa abbiamo deciso la chiusu-
ra delle caldaie a gasolio dal 1 ottobre 
2023 e l’anticipazione del blocco totale 
dei diesel a Milano compresi gli euro 6 
dal 2025.

Già oggi vengono applicate anche a Mi-
lano le norme del Piano Aria del Bacino 
Padano e della Regione Lombardia ol-
tre alle regole di accesso in Area C. En-
trambi i provvedimenti sono in vigore 
dal lunedì al venerdì feriali e dalle ore 
7.30 alle ore 19.30 ma il Piano Aria è at-

tivo solo dal 1 ottobre a marzo.

Le limitazioni alla circolazione dei veicoli 
inquinanti previste dal Piano Aria e già in 
vigore, riguardano i diesel fino a Euro 3 
compreso (se sprovvisti di fap). Il divieto 
comprende anche ciclomotori e motovei-
coli a due tempi Euro 0 e Euro 1.  Le stesse 
regole vengono applicate nelle tre regioni 
dell’Accordo di Bacino Padano - Piemonte, 
Lombardia Emilia Romagna e Veneto - ed 
è attivo nelle città con più di 30 mila abi-
tanti e quindi anche Milano.

Vogliamo continuare ad abbattere gli 
inquinanti, sappiamo di chiedere sacri-
fici agli automobilisti ma lo sforzo non 
è inutile, l’aria sta già progressivamente 
migliorando. Per questo andiamo avan-
ti fino al blocco totale dei veicoli diesel 
previsto per il 2030.

La tabella di marcia che stiamo adottan-
do è stringente sui tempi di esclusione dei 
veicoli più inquinanti all’interno di tutto il 
perimetro urbano, la cosiddetta “Area B”. 
Possiamo farlo perché Milano è dotata di 
una fitta rete di trasporto pubblico mo-
dulato sulle diverse esigenze dei cittadini 
– metropolitane, trasporto di superficie, 
sharing mobility con auto, scooter e bici-
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clette. Inoltre, stiamo sviluppando nuove in-
frastrutture per raddoppiare gli attuali circa 
120 km di metropolitane e metrotranvie (con 
la nuova linea metropolitana M4 che colle-
gherà il centro all’aeroporto di Linate in soli 14 
minuti, il prolungamento delle linee metropo-
litane verso Monza e Settimo Milanese, l’ade-
guamento della cintura ferroviaria in funzione 
della Circle Line). 

Questo lo sviluppo della Milano del 2030 che 
sarà necessariamente incentrato sul rap-
porto tra pianificazione urbanistica e mobi-
lità, al fine di costruire una città fortemente 
accessibile, che riesca a definire un equilibrio 
effettivo tra domanda di mobilità, qualità 
della vita e sostenibilità ambientale. 

Le tappe del percorso che seguiremo sono: 
divieto su tutto il territorio comunale dei vei-
coli diesel dal 2025 (solo alcune deroghe); un 
sistema di riscaldamento con zero caldaie a 
gasolio in funzione dal 1 ottobre 2023; la zona 
centrale interna alla cerchia dei bastioni con 
mobilità senza l’utilizzo di carburanti fossili 
(solo elettrici) dal 2030.

Si procede con una progressione di divieti per 
i veicoli diesel così articolata: Milano chiuderà 
le porte alle auto diesel più inquinanti (Euro 
0, 1, 2 e 3) dal 21 gennaio del 2019. Quel gior-
no infatti entrerà in vigore, come una zona a 
traffico limitato grande più o meno come tut-
to il suo centro abitato, ovvero il 72 per cento 
dell’intero territorio comunale, che abbiamo 
anche chiamato Area B.

Dal primo ottobre del 2019 scatterà la se-
conda fase della Lez, con lo stop anche dei 
veicoli diesel euro 4, per arrivare al 2030, 
quando i diesel non circoleranno più. La no-
stra filosofia non è fatta di divieti, ma da in-
formazione e accompagnamenti.

In città c’è già una zona a traffico limitato, 
Area C, che corrisponde al centro città, in cui 
è vietato l’accesso ai diesel più inquinanti. 
Con Area B il Comune farà un ulteriore pas-

so avanti nella lotta allo smog che durante 
l’inverno porta spesso a blocchi del traffico 
per il superamento dei livelli del Pm10. Area 
B già nel periodo tra il 2019 e il 2026 consen-
tirà di ridurre le emissioni atmosferiche da 
traffico complessivamente di circa 25 ton-
nellate di PM10 allo scarico e di 900-1.500 
tonnellate di ossidi di azoto.  

Con Area B ci saranno 180 varchi di ingresso in 
città monitorati da telecamere per controllare 
gli accessi e sanzionare chi non rispetta i di-
vieti. Il 21 gennaio saranno una dozzina quelle 
accese mentre i varchi con la relativa segnale-
tica saranno già pronti alla fine del 2018.

Campagne di comunicazione  
ed incentivi

Nelle settimane precedenti partirà anche la 
campagna di comunicazione per informare i 
cittadini sulle novità. Noi crediamo che que-
sta scelta, fatta per la salute di tutti i cittadini, 
vada spiegata ma anche resa facile. Per anda-
re incontro ai commercianti e a quelle cate-
gorie che non possono lavorare senza l’auto, 
il Comune ha già predisposto un bando da 7 
milioni di euro per il cambio dei veicoli com-
merciali diesel. Dai nostri calcoli risulta che le 
auto in circolazione in città fino agli euro 3 non 
siano più moltissime, certamente poi trovere-
mo delle formule per dare qualche permesso 
d’ingresso a fronte di un bisogno.

Gli incentivi al cambiamento sono stati ap-
provati dalla Giunta lo scorso agosto. Si 
tratta di sette milioni di euro stanziati per 
l’acquisto di veicoli ibridi, elettrici, metano, 
benzina/metano, GPL, benzina/GPL, benzi-
na Euro 6 da parte di micro, piccole e medie 
imprese (MPMI) nonché imprese artigiane 
che così potranno sostituire i veicoli inqui-
nanti e adeguarsi a alle regole di Area B. 
Al sistema di incentivi al rinnovo del parco 
veicoli commerciali contribuisce anche Cit-
tà metropolitana con un milione di euro, si 
estende così l’azione oggetto del bando a 
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beneficio alle città dell’area metropolitana.

La partecipazione al bando è aperta alle im-
prese private con sede legale o unità locale a 
Milano e/o di licenza per l’esercizio dell’attivi-
tà di vendita su aree pubbliche rilasciata dal 
Comune di Milano, proprietarie di un autovei-
colo N1 e N2 (di massa inferiore o uguale a 7,5 
tonnellate) da destinare alla rottamazione o 
in alternativa all’esportazione del veicolo, ap-
partenente ad una delle categorie ambientali 
di seguito indicate, fuori dal territorio dell’U-
nione europea.

Ci auguriamo che anche la Regione Lombardia 
investa quanto noi in questa svolta coinvol-
gendo territori extraurbani e promuovendo 
concretamente il cambiamento con contributi.

Trasporti pubblici

Svolta verde anche per la flotta dei mezzi di 
trasporto pubblico gestiti da Atm, l’azienda di 
trasporto pubblico milanese che sta investen-
do per rinnovare completamente gli autobus. I 
primi 10 autobus elettrici sono in circolazione 
da qualche settimana, l’arrivo di altri 15 veicoli 
è previsto da ottobre, per un totale di 25 mez-
zi entro la fine dell’anno. Nei prossimi 10 anni 
Milano vedrà 1 miliardo di euro di investimenti 
solo sull’elettrico, dei quali metà sono di Atm e 
l’altra metà del Comune. Il piano dell’azienda 
100% controllata dall’amministrazione mila-
nese punta ad acquistare dal 2020 solo mezzi 
elettrici, con l’obiettivo di arrivare al 2030 con 
una flotta di 1.200 bus.

Interventi sull’edilizia urbana

Nuove regole anche per l’edilizia, altra fonte di 
inquinamento: il divieto di utilizzo del gasolio 
per alimentare la caldaia a partire dal 1° otto-
bre 2023. Attualmente a Milano su un totale 
di 40mila edifici residenziali sono presenti cir-
ca 3.500 impianti di riscaldamento a gasolio. 
Per raggiungere questi obiettivi Milano met-
te in campo anche forti azioni di sostegno al 

cambiamento per i privati. Complessivamente 
sono stati stanziati dall’Amministrazione cir-
ca 32 milioni di euro. I privati hanno già potu-
to accedere al contributo del ‘bando caldaie’ 
finanziato nel 2017 con 1,6 milioni di euro. Lo 
scorso giugno è stato pubblicato un nuovo 
bando per richiedere il contributo che il Comu-
ne di Milano mette a disposizione per inter-
venti di efficientamento energetico su edifici 
privati residenziali, scuole, ospedali, strutture 
di accoglienza, culturali e associative: un ul-
teriore milione di euro. Fra gli interventi per i 
quali è possibile ottenere il contributo, la so-
stituzione di impianti di riscaldamento a gaso-
lio con caldaie a metano o altri sistemi meno 
inquinanti, l’installazione di pannelli solari o 
fotovoltaici e di isolamenti termici che riguar-
dano la struttura dell’edificio, le finestre e gli 
infissi. Il contributo è a fondo perduto e copre 
il 50% delle spese sostenute per un massimo 
variabile tra i 40 e 70mila euro a seconda della 
tipologia di intervento realizzato. I destinatari 
possono contemporaneamente accedere al 
sostegno che il Governo mette a disposizio-
ne per i medesimi interventi e che consiste in 
detrazioni fiscali dilazionabili in dieci anni per 
un valore massimo del 65% del costo dell’in-
tervento.

Milano sta cambiando e cambierà con mag-
giore decisione. Grazie al bando caldaie 2017 
e al progetto Sharing Cities, sono circa 100 gli 
edifici che abbasseranno il loro impatto am-
bientale riducendo le emissioni inquinanti. 
Ma dobbiamo fare in fretta e moltiplicare gli 
interventi. Con il nuovo bando potranno esse-
re finanziati e realizzati nel prossimo triennio 
3.900 interventi per un ammontare comples-
sivo dei lavori pari a 700 milioni di euro e una 
diminuzione di 550 kg di Pm10 all’anno e di 321 
kton di Co2 all’anno. 

Qui è possibile trovare tutta la documentazio-
ne per accedere ai contributi comunali per l’a-
deguamento degli impianti di riscaldamento 
per l’edilizia privata: http://www.comune.mi-
lano.it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/
Energia/Bando_BE2

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/Energia/Bando_BE2 
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/Energia/Bando_BE2 
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/Energia/Bando_BE2 
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Efficienza energetica:  
il ruolo dei sistemi informativi 

per la gestione dell’energia

Formazione & Professione

Maria Antonietta Portaluri,
Direttore Generale - ANIE

La gestione dell’energia è un’attività di gran-
de rilevanza nell’ambito gestionale di un 
edificio, così come di un’impresa, in quanto 
non rappresenta solo una semplice attività 
di registrazione ai fini di fatturazione ben-
sì, se realizzato con attenzione e precisione, 
diventa lo strumento capace di migliorare 
le prestazioni energetiche globali valutando 
tutti i vettori energetici e i loro usi. Gli impianti 
energetici rappresentano le arterie di un edi-
ficio e l’energia linfa vitale. E questa linfa, rap-
presentata da tutti i vettori (energia elettrica, 
gas, calore, ecc…), alimenta tutte le funzioni: 
illuminazione, apparecchi, processi, sistema 
di riscaldamento/raffreddamento e i siste-
mi di gestione sono gli strumenti che fanno 
scorrere correttamente la linfa e garantisco-
no il massimo dell’efficienza si in termini di 
funzionamento che di risparmio energetico. 

Federazione ANIE è da sempre impegnata 
sul fronte della promozione della più avan-
zata tecnologia per i sistemi elettrici e di pro-
cesso, dell’eccellenza in termini di innovazio-
ne e efficienza, prestazione e sicurezza. La 
domotica e i sistemi di gestione dell’energia, 
che ANIE rappresenta, contribuiscono al rag-
giungimento degli obiettivi europei definiti 
dalle Direttive europee in materia di efficien-
za energetica (2012-27-UE) e prestazione 
energetica degli edifici (2010-31-UE) recepi-
te in Italia dal Decreto Legislativo 102/2014 

e dal Decreto Legge 63-2013 convertito in 
Legge 90-2013. Un sistema di monitoraggio 
distribuito è un sistema hardware e softwa-
re installato per misurare e analizzare gli in-
dicatori di prestazione energetica. Costituito 
da una rete di misuratori, sensori e disposi-
tivi in grado di misurare tanto gli usi energe-
tici quanto i fattori che influenzano il sito, è 
una risorsa chiave nel contesto della gestio-
ne energetica sia nella fase di pianificazione 
energetica (uso di energia e il consumo ener-
getico del sistema) sia nella fase di verifica 
(analizzare i risultati della politica energetica 
del sistema). 

I soci ANIE, esperti del settore, sono convinti 
che attraverso l’implementazione di appo-
site piattaforme multi-livello (costituite da 
apparecchiature di campo, software e har-
dware, atte al monitoraggio dei flussi di dati 
e all’elaborazione delle informazioni) è pos-
sibile controllare, gestire e ridurre i consu-
mi migliorando le performance energetiche 
dell’intero sistema. Questa attività, estesa a 
tutti i vettori energetici (elettricità, gas, vapo-
re, acqua refrigerata, aria compressa, ecc.) 
consente di supportare la gestione globale 
del processo in quanto, capace di rilevare e 
fornire un reporting energetico delle pre-
stazioni del sistema, dell’utilizzo dei vettori 
energetici e dei relativi costi e quindi di indi-
viduare quelle non adeguate. La piattaforma 
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si rivela fondamentale quando il sistema di 
approvvigionamento energetico è anche ali-
mentato da energie rinnovabili perché capa-
ce di gestire al meglio la risorsa. Pertanto, una 
piattaforma multi-livello basata sull’idea di 
monitorare l’energia e gestire le informazioni 
si configura come lo strumento che consente 
al soggetto deputato alla gestione dell’ener-
gia di prendere le giuste decisioni mettendo a 
disposizione i dati di monitoraggio delle dina-
miche di produzione e di consumo necessarie 
per le analisi. 

Gli esperti suggeriscono in primo luogo di 
effettuare una valutazione del campo di ap-
plicazione dell’analisi partendo dal sito e 
dal grado di approfondimento desiderato. 
In secondo luogo di classificare e misurare i 
“fattori “ che influenzano gli “usi energetici 
significativi”, sia ambientali che operativi. Bi-
sogna infatti procedere con un’accurata ana-
lisi degli usi energetici della struttura/azien-
da (ad esempio processi e tecnologie, linee 
di produzione, ventilazione, illuminazione, 
riscaldamento, raffreddamento, trasporto) e 
i suoi usi standard (volumi, mix di produzione, 
servizi, ecc.). Si passa poi alla scomposizione 
dell’architettura in zone omogenee, in base 
all’attività svolta, alle necessità richieste, dei 
consumi energetici degli “usi energetici signi-
ficativi” da monitorare, nonché delle risorse 
finanziarie e umane coinvolte. Infine si com-
pone una matrice che identifica e classifica i 
consumi energetici significativi a livello locale 
e gli usi energetici significativi specificati per 
le zone. Solo dopo aver approfondito la co-
noscenza dell’oggetto dell’analisi si può de-
terminare l’apparato di campo più adatto, la 
tipologia e la quantità di apparecchiature da 
installare. Per determinare poi la configura-
zione del sistema di monitoraggio si dovrà 
tener presente gli output che si intende otte-
nere partendo da:

A. Presentazione delle informazioni: il sof-
tware deve essere programmato per fornire 
e organizzare le informazioni per il personale 
coinvolto nell’organizzazione;
B. Correlazione e analisi dei dati: il livello di 

presentazione delle informazioni è alimenta-
to dal livello di correlazione e analisi dei dati;
C. Classificazione dei dati, trasformazione e 
stoccaggio: correlazione e analisi richiedo-
no una serie di dati di input caratterizzati da 
fonti diverse e cioè dati dinamici dal campo, 
dati statici o quasi statici relativi alle apparec-
chiature, metadati (dove e come vengono uti-
lizzati i dispositivi), altri dati operativi rilevanti 
per l’efficienza energetica (ad es. previsioni di 
produzione, pianificazione della manutenzio-
ne, costi energetici, parametri tecnici).
D. Acquisizione, raccolta e adattamento 
dei dati.

In conclusione ANIE sottolinea che il piano di 
monitoraggio è la procedura completa per il 
miglioramento di un sistema di informazione 
sulla gestione dell’energia perché permette 
di apportare accorgimenti e correzioni a tutti 
i livelli: progettazione, installazione, funzio-
namento e manutenzione. In particolare, con 
riferimento agli obblighi derivanti dagli art. 7 e 
8 del DLgs 102-2014, appare strategico per le 
organizzazioni soggette ad obbligo di diagno-
si energetica di affrontare quanto prima lo 
sviluppo di un piano di monitoraggio perma-
nente delle prestazioni energetiche, facendo 
riferimento in particolare alle linee guida per 
il monitoraggio proposte da ENEA.

Riferimenti:
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3. Energy Management Information Sy-
stems – Planning Manual and Tool, Na-
tural Resources Canada’s Office of Energy 
Efficiency, 2010

4. CEI 64-8/8-1 Impianti elettrici utilizzato-
ri a tensione nominale non superiore a 1 
000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua Parte 8-1: Efficienza 
energetica degli impianti elettrici
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Siemens investe in Italia in una nuo-
va sede, espressione concreta di un 
modo più attuale di lavorare e di un’or-
ganizzazione agile che abbraccia la 
trasformazione digitale, oltre che es-
sere una testimonianza tangibile del 
desiderio di continuare a stare e cre-
scere nel nostro Paese, dove l’azienda 
è presente dal 1899. 

Simbolo di innovazione e sostenibilità, 
il nuovo edificio - che copre una su-
perficie di oltre 15 mila metri quadri e 
ospita circa 1.000 collaboratori - sorge 
a Milano nel quartiere Adriano ed è al 
centro di un piano più ampio di riqua-
lificazione urbanistica: complessiva-
mente, infatti, l’area si sviluppa su 86 
mila metri quadri, ospita circa 1.800 
collaboratori, più della metà del totale 
in Italia, in 32 mila metri quadri di uffici 
e laboratori, per un investimento tota-
le di circa 40 milioni di euro.

Progettato dallo studio di architettura 
Barreca e La Varra e realizzato da Im-
presa Percassi di Bergamo, l’edificio si 
ispira ai princìpi dello smart working. 
Green building in classe A, realizzato 
secondo il protocollo LEED GOLD (Le-
adership in Energy and Environmental 
Design), è completamente automatiz-
zato e attento ai consumi di energia. 

L’infrastruttura tecnologica si basa su 
una piattaforma che integra, gestisce, 
monitora e supervisiona tutti i sistemi. 
A partire dagli impianti di termorego-
lazione HVAC (riscaldamento, ventila-
zione e condizionamento dell’aria) a 
quelli elettrici, di illuminazione e rile-
vazione incendio - con circa 1.500 rive-
latori installati - fino a quelli di sicurez-
za, con quasi 150 sensori antintrusione 
tra contatti finestra e volumetrici, ol-
tre a gestione esodo. Un sistema d’au-
tomazione, Desigo Room Automation, 
specifico per il comfort dell’ambiente, 
controlla e regola temperatura, umidi-
tà, qualità dell’aria, intensità luminosa, 
con il preciso obiettivo di raggiungere 
i massimi livelli di comfort climatico 
e visivo e di risparmio energetico. Il 
controllo della luminosità dei singoli 
spazi è garantito dagli oltre 400 rile-
vatori di presenza e dalla regolazione 
automatizzata dei sistemi frangisole, 
fatta in base alla posizione del sole e 
alle condizioni meteorologiche rileva-
te da una centrale meteo esterna. In-
fine, una piattaforma di monitoraggio 
e reportistica dei dati energetici, Sie-
mens Navigator, permette di monito-
rare le performance a lungo termine 
dell’edificio, misurandone il consumo, 
l’approvvigionamento energetico e gli 
indicatori di sostenibilità.

Siemens inaugura  
la sua nuova Casa  

a Milano
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Concepito e sviluppato per essere una smart grid all’a-
vanguardia secondo il paradigma dell’Internet of Things, il 
quartier generale si candida ad essere una energy com-
munity sostenibile che massimizza l’autoconsumo grazie 
ad una gestione bilanciata ed accurata dei carichi elettrici 
e della produzione programmabile.

L’intera area, connessa attraverso un unico anello in media 
tensione, è composta da due smart building - quello nuovo 
e uno esistente dal 1963 che ha beneficiato di un ampio pro-
gramma di efficientamento energetico - da impianti di pro-
duzione rinnovabile e tradizionale e da un sistema di accu-
mulo di energia elettrica. Tutti gli elementi che compongono 
la rete intelligente sono supervisionati e gestiti da un siste-
ma di Energy Management sviluppato da Siemens Italia.

Nel dettaglio, la produzione elettrica sarà soddisfatta ol-
tre che dalla connessione alla rete nazionale, anche da 
due impianti fotovoltaici, il primo collocato sul tetto del 
nuovo edificio di 560 metri quadri e il secondo sull’edificio 
esistente di 5.800 metri quadri, per complessivi circa 900 
kWp, i quali contribuiranno sensibilmente a soddisfare il 
fabbisogno della sede. La produzione elettrica sarà inoltre 
garantita da un impianto di trigenerazione, in grado di con-
tribuire anche al carico termico necessario al riscaldamen-
to e raffreddamento in maniera efficiente e sostenibile dal 
punto di vista ambientale. La sincronizzazione tra carico 
elettrico e produzione programmabile, per massimizzare 
l’autoconsumo, sarà infine raggiunta grazie ad un sistema 
di accumulo elettrochimico da 135 kWh - 270 kW.

Le opere relative alla viabilità nell’intero comprensorio con-
tribuiscono all’impatto positivo dell’opera sul quartiere e 
sulla città. Circondano Casa Siemens ben due piste ciclabili, 
mentre all’incrocio con via Ponte Nuovo è stata realizzata 
una nuova strada intitolata al fondatore della società, Wer-
ner von Siemens. Questi interventi, unitamente al completo 
rinnovamento di un impianto sportivo sito in prossimità del 
nuovo edificio, sono stati realizzati da Siemens in accordo 
con il Comune. La mobilità sostenibile è incentivata dalla 
possibilità di usare le bicicletta: sono sessanta, finora, le due 
ruote messe a disposizione dall’azienda ai collaboratori che 
le hanno richieste; coloro, invece, che si spostano spesso in 
città utilizzano le auto elettriche che si ricaricano presso le 
due stazioni di ricarica presenti nell’area parcheggi.

	

	

	

Foto credits: Alice Mantovani

Foto credits: Alice Mantovani
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Digital Energy e smart spaces 
per edifici intelligenti

O
ggi l’Internet of Things 
(IoT) sta creando uno sce-
nario ricco di opportunità 
nell’ambito dell’efficienza 
energetica. Secondo l’E-
nergy Efficiency Report 

dell’Energy & Strategy Group il mercato 
ha toccato i 5,5 miliardi di euro d’inve-
stimenti e sta registrando una crescita 
di oltre il 10% anno su anno.
In questo contesto entra in gioco la di-
gital energy, ovvero l’insieme delle mo-
dalità e degli strumenti oggi esistenti 
per utilizzare, gestire e controllare l’e-
nergia attraverso le tecnologie digitali.
Un modo importante per ridurre i con-
sumi ma, soprattutto, per avere in-
formazioni e dati sui vari impianti in 
una logica d’integrazione ed efficienza 
dell’edificio.
Guardando alle tecnologie che stan-
no alla base della digital energy e degli 
edifici intelligenti troviamo:
• sensori: di temperatura, pressione e 

umidità, per la creazione del micro-
clima interno, ma anche acustici e di 
luminosità, per il controllo dell’illu-
minazione, fino a quelli di presen-
za e di prossimità, che consentono 

di modulare i consumi a seconda 
dell’effettivo utilizzo degli ambienti. 

• sistemi di comunicazione: blueto-
oth, reti mesh-low power, sistemi 
di comunicazione a lunga distanza, 
come reti wi-fi o cellulari o power 
line communication. 

• soluzioni per l’immagazzinamento e 
l’analisi dei dati: software gestionali 
dedicati.

In quest’ottica, l’integrazione dei vari 
impianti e l’interoperabilità dei vari si-
stemi sono fondamentali. Perché ci sia 
un linguaggio comune e i dati raccolti 
possano essere elaborati e analizza-
ti tramite un’unica piattaforma. Così 
come è fondamentale la figura profes-
sionale dell’energy manager, il cui ruolo 
è proprio quello di ottimizzare e gestire 
al meglio i consumi energetici di un’a-
zienda o un edificio senza per questo 
dimenticare le esigenze e il benessere 
delle persone.

Digital energy e smart building

Facciamo un passo indietro: partiamo 
cioè da cosa sia la digital energy. È un 

Laura Baronchelli • Andrea Ballocchi - Assodel

Tecnologia & Iniziative
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termine che indica la possibilità di impie-
gare le tecnologie digitali per la gestione 
dei consumi energetici. Comprende archi-
tetture complesse, sia in termini di sistemi 
hardware che software per monitorare e 
mettere in moto i vari impianti energetici. 
Di essa fanno parte sistemi di trasmissio-
ne dei dati e l’intelligenza necessaria alla 
loro elaborazione. Come spiega lo stesso 
Energy & Strategy Group nel suo Digital 
Energy report, “significa parlare di archi-
tetture distribuite e aperte, con funzione 
di elaborazione dei dati che dall’essere ‘a 
bordo macchina’ diventano sempre più 
nel cloud, elaborate con gli strumenti di 
(big) data analytics.”

L’IoT entra in gioco proprio qui, ovvero 
nell’interconnessione di prodotti intelli-
genti in grado di offrire nuove funzionalità 
che spaziano dal monitoraggio in tempo 
reale di soluzioni e impianti alla capaci-
tà di prendere decisioni in relativa auto-
nomia. Un edificio intelligente permette, 
anche grazie all’Internet delle cose, di 
monitorare gli ambienti, garantendo la 
possibilità di attuare efficienza energeti-
ca oltre che garantire un migliore comfort 
ai residenti. Tutto ciò si traduce in vantag-
gi sia per gli utenti finali che per gli attori 
della filiera elettronica e non solo, apren-
do opportunità di business sempre nuove 
e interessanti.

La digital energy offre benefici ad ampio 
raggio e contesto. Prendiamo in consi-
derazione quello degli smart building: si 
tratta di edifici che garantiscono la ge-
stione automatica di impianti e sistemi, 
dall’illuminazione alla climatizzazione. 

La stessa Unione Europea chiede di pas-
sare da una logica tradizionale a una in-
telligente nel modo di concepire gli edifi-
ci. Basta leggere le indicazioni riportate 
nel Clean Energy Package, ossia l’insieme 
delle iniziative mirate a rendere maggior-

mente competitiva l’UE nella transizione 
energetica e a ridisegnare il profilo del 
mercato elettrico europeo, integrando le 
rinnovabili e la generazione distribuita. 
In questo senso appare chiaro il ruolo, in 
progressiva crescita, della digital ener-
gy. Lo evidenzia l’ultimo report annuale 
IREX di Althesys, intitolato “L’evoluzione 
del mercato elettrico tra nuovi modelli di 
business e policy nazionali”. Dalle pagine 
del rapporto si elencano diversi aspetti 
del mercato elettrico, tra cui quello del-
la trasformazione digitale, destinata a 
essere il fattore di maggiore impatto, sia 
sul lato della domanda che dell’offerta. 
“La Digital Energy, favorita dallo sviluppo 
di soluzioni IoT, modificherà inevitabil-
mente le modalità di scambio, trasporto 
e consumo dell’energia – è scritto nel re-
port – Le utility potranno ottimizzare la 
gestione delle operation, implementare 
modelli di business diversi e offrire nuo-
vi servizi. I consumatori potranno avere 
un ruolo più attivo nel sistema, evolven-
do verso schemi di prosumer e comunità 
energetiche. Reti, edifici, città e mobilità 
sono alcuni dei principali ambiti applica-
tivi che saranno trasformati dalla rivolu-
zione smart”.

I benefici della digital energy  
sugli edifici

Ma tutta questa digitalizzazione che be-
nefici apporta concretamente in termi-
ni economici e sotto forma di risparmio 
energetico? Torniamo ancora al Digital 
Energy report, che ha svolto una indagi-
ne accurata su tre tipi di edifici: Grande 
Distribuzione Organizzata, ospedale e pa-
lazzina uffici. La disamina ha considerato 
sia un’installazione in una nuova costru-
zione, sia in retrofit.

Per quanto riguarda la GDO, per la bolletta 
energetica del building modello (4500 mq 
di superficie) è stato previsto un esborso di 
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4/600mila euro l’anno. Calcolando un inve-
stimento tra 35mila e 80mila euro, i benefi-
ci previsti vanno dalla riduzione dei costi in 
bolletta elettrica variabili dal 4 al 16% e una 
riduzione in termini di energia termica tra il 
20% e il 62%. Per quanto riguarda i ritorni 
d’investimento, le soluzioni digital energy 
sono in grado di generare un payback at-
testato tra l’anno e l’anno e mezzo e tassi 
interni di rendimento (IRR) - in altre parole 
il rendimento di un investimento -  variabili 
tra il 60 e l’80%. Da ciò che si legge, a fronte 
d’investimenti relativamente contenuti tali 
soluzioni generano benefici economici.

I vantaggi si ritrovano anche nel caso degli 
ospedali: qui i risparmi elettrici variano dal 2 
al 12% mentre quelli termici dal 9 al 36%, con 
ritorni di investimento da poco più di un anno 
e mezzo a meno di 4 e IRR anche fino al 60%.

Infine, la palazzina uffici: qui si è considerato 
un edificio da 6000 mq con una bolletta ener-
getica da 150/200 mila euro e investimenti 
tra 85 e 180mila, il risparmio energetico si 
attesta dal 6 al 22% per la bolletta elettrica 
e dal 18 al 56% per la parte termica. Gli effet-

ti di carattere economico sono più diluiti nel 
tempo proprio perché l’intensità energetica 
è inferiore ai casi precedenti. Anche i ritorni 
sono più lunghi: il payback si attesta tra i 6 e i 
10 anni e gli IRR variano dal 10% al 25%.

Smart building e smart space, l’Ita-
lia vanta casi d’eccellenza mondiali

Parlare di applicazione della digital ener-
gy negli smart building e negli smart spa-
ces non è fantascienza: anche se il settore 
è in divenire, esempi pratici di connessione 
tra intelligenza, tecnologia e residenziale 
ci sono in Italia. Anzi, a ben vedere il nostro 
Paese fa scuola nel mondo, con almeno due 
casi d’eccellenza, a Savona e a Torino. Nel-
la città ligure è stato inaugurato il Campus 
universitario e subito definito il primo Smart 
energy building d’Italia. Un edificio che mo-
stra la sua intelligenza a 360 gradi, dalla 
modalità di soddisfacimento dei fabbisogni 
energetici alla capacità di “dialogare” con la 
rete elettrica dello spazio dell’ateneo. Oltre 
che pienamente autosufficiente a livello 
energetico, dotato di un impianto geotermi-
co per il riscaldamento e di uno fotovoltaico 
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per i propri fabbisogni, in caso di emergenza, 
è in grado di funzionare off grid. La sua “in-
telligenza” emerge dalla gestione dei flussi di 
energia: la struttura dialoga costantemente 
con la rete elettrica del Campus, potendo così 
deviare l’energia prodotta nelle aree in cui è ri-
chiesta, tagliando riscaldamento ed elettricità 
quando e dove non serve.

Nel capoluogo piemontese fa scuola il pro-
getto che ha per oggetto la sede della Fon-
dazione Agnelli. È il primo building al mondo 
che si ottimizza da solo. Il progetto ha attua-
to il concept dello studio Carlo Ratti Asso-
ciati per lo storico istituto di ricerca fondato 
da Fiat che, attraverso la geo-localizzazione 
di chi si muove all’interno del complesso, 
permette una gestione più efficiente del si-
stema impiantistico e un maggiore comfort 
delle persone. Tutto questo è possibile grazie 
all’IoT, mediante l’adozione di una specifica 
piattaforma indoor positioning system idea-
ta da Siemens per gestire l’edificio e gestire 
clima, luci, oscuranti, controllo accessi, TVCC, 
allarmistica, e prenotazione sale riunioni.

Un ecosistema nel mondo dell’IoT

La tecnologia c’è, i primi progetti pure. Tut-
tavia, anche secondo gli esperti dell’Energy 
& Strategy Group, la strada da compiere è 
ancora lunga. Il punto nodale è la collabo-
razione e la condivisione di competenze tra i 
fornitori di tecnologia e gli operatori “digitali” 
(di comunicazioni, software, data analytics). 

Ed è proprio su questo aspetto che As-
sodel (Associazione Distretti Elettronica) 
promuove e organizza una serie di in-
contri, dibattiti e corsi di formazione che 
avranno il loro culmine in ILLUMINOTRO-
NICA, la fiera dell’integrazione e dell’IoT in 
programma dal 29 novembre all’1 dicem-
bre a BolognaFiere.

Obiettivo quello di dare vita – attraverso 
casi applicativi, convegni, aree dimostrativi 
e gruppi di lavoro – a un ecosistema, a una 
fiera di filiera in cui i professionisti possano 
conoscere, aggiornarsi ed entrare in rela-
zione con altri addetti ai lavori.
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Finanziamenti ed investimenti 
in efficienza energetica

N
on sempre individua-
re interventi di riqua-
lificazione energetica 
convenienti è suffi-
ciente per vederne la 
realizzazione. Due 

sono le problematiche che possono 
fermarne l’iter: la mancanza di fondi 
e/o un’elevata percezione di rischio 
di prestazione, che sottointendono 
la domanda «chi mi assicura che il 
progetto produrrà i risparmi identi-
ficati»? In entrambi i casi si rischia di 
perdere un’opportunità interessan-
te e la possibilità di liberare risorse 
da spendere in attività primarie, il 
cosiddetto core business. FIRE è da 
anni impegnata su più fronti per cer-
care di superare queste problemati-
che. In particolare sono tre le linee di 
azione in gioco.

Anzitutto occorre cercare di valutare 
in modo corretto gli investimenti di 
riqualificazione energetica dal punto 
di vista economico-finanziario, te-
nendo conto di tutte le ricadute che 
generano flussi di cassa o che pos-
sono tradursi in possibili rischi per 
le prestazioni. Per farlo è necessario 
identificare le varie ricadute, positive 
e negative, che si accompagnano a un 
intervento di efficientamento ener-

getico, come ad esempio gli effetti 
sulla manutenzione, sul comfort, 
sulla produttività o sulla salute. La 
FIRE è coinvolta nel progetto M-Be-
nefits, che l’anno prossimo metterà 
a disposizione corsi di formazione 
e strumenti per la valutazione dei 
benefici non energetici. La corret-
ta valutazione di questi elementi 
porta a una migliore valorizzazione 
economica degli investimenti di ri-
qualificazione energetica, in quanto 
altri flussi di cassa si aggiungono a 
quello dei risparmi energetici, a una 
maggiore comprensione (e dunque 
gestione) dei possibili rischi e, infi-
ne, alla comprensione delle leve di 
scelta non tecniche che possono fa-
cilitare la scelta di investimento per i 
decisori e le altre funzioni aziendali. 
In secondo luogo, è importante faci-
litare il finanziamento tramite terzi, 
ossia la possibilità di realizzare gli 
interventi attraverso finanziamenti 
e mutui bancari, noleggio e leasing, 
factoring e altri strumenti finanzia-
ri. Si tratta di un’opportunità sia per i 
clienti, sia per gli istituti di credito e/o 
le ESCO (energy service company), 
che possono entrare in un merca-
to interessante in ragione dell’alto 
potenziale, anche in riferimento agli 
obiettivi comunitari e alla spinta che 

Dario Di Santo - FIRE

Finanziamenti ed investimenti in efficienza energetica
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viene dall’Accordo sul clima di Parigi. A 
tal fine, la FIRE è all’interno dell’EEFIG, 
il gruppo voluto dalla Commissione 
europea per facilitare l’attivazione di 
modelli virtuosi per il finanziamento di 
progetti, che ha prodotto un utile to-
olkit al servizio di istituzioni finanzia-
rie ed ESCO (disponibile su https://va-
lueandrisk.eefig.eu).

L’EASME, l’Agenzia europea per le PMI, 
ha inoltre lanciato a partire dallo scor-
so anno una serie di incontri nazionali 
volti a fare incontrare gli stakeholder 
di domanda e offerta con lo stesso 
obiettivo. I due incontri nazionali, in 
cui la FIRE è stata coinvolta per l’or-
ganizzazione, si sono svolti a Milano e 
Roma e si segnalano gli atti disponibili 
nel sito dell’Agenzia. Un terzo incontro 
si terrà nei prossimi mesi. 

L’ultimo elemento riguarda la gestio-
ne dei rischi e il raggiungimento delle 
prestazioni previste. Laddove questa 
sia una priorità, è possibile ricorrere 
a contratti EPC (energy performance 
contract o contratto di rendimento 
energetico). Questi prevedono il ri-
corso ad una ESCO e la stipula di un 
accordo che determini i livelli di per-
formance attesi e consenta all’utente 
finale di ottenere comunque i rispar-
mi economici previsti, anche laddove 
gli impianti dovessero presentare dei 
risultati non in linea con le attese. Il 
tema, oggetto di una conferenza an-
nuale della FIRE, è in continuo svi-
luppo. Per facilitare il ricorso ai con-
tratti EPC la FIRE ha messo in campo 
diverse iniziative. Anzitutto ha prov-
veduto a introdurre in Italia il proto-

collo IPMVP (http://fire-italia.org/
ipmvp) per la misura e verifica delle 
prestazioni energetiche, un aspet-
to fondamentale per la stipula di un 
contratto a prestazioni garantite. La 
FIRE ha poi partecipato a diversi pro-
getti che hanno sviluppato contratti 
tipo o prodotto strumenti per pro-
muovere i contratti EPC e i relativi fa-
cilitatori (e.g. Eurocontract, guaran-
tEE, etc.). Per finire, la Federazione 
sta producendo un nuovo contratto 
standardizzato a favore di interven-
ti nelle PMI nell’ambito del progetto 
ESI Europe, il cui scopo è produrre un 
approccio con doppia garanzia delle 
performance, contrattuale e assicu-
rativa, a beneficio di interventi diffusi. 

Queste iniziative, come altre messe in 
atto da soggetti istituzionali e privati, 
consentiranno di incrementare la rea-
lizzazione i progetti di riqualificazione 
energetica realizzati e contribuiranno 
a rendere le imprese più competitive e 
far raggiungere gli obiettivi energetici 
e ambientali al nostro Paese.

Negli articoli seguenti vengono appro-
fonditi alcuni aspetti legati al finanzia-
mento ed agli investimenti in efficien-
za energetica.

Finanziamenti ed investimenti in efficienza energetica

http://fire-italia.org/ipmvp
http://fire-italia.org/ipmvp
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Le banche esercitano un ruolo sem-
pre più rilevante nello sviluppo della 
green economy in Italia. In partico-
lare, esse guardano con attenzione 
crescente al mercato dell’efficienza 
energetica, mantenendo un presidio 
importante anche sulle fonti di ener-
gia rinnovabile.

Al fine di esplorare le modalità di 
azione delle banche nei mercati 
dell’efficienza energetica e delle FER, 
nell’ambito dei lavori dell’Osservato-
rio Banche e Green Economy, ABI Lab 
ha avviato a fine 2017 una specifica 
rilevazione, alla quale hanno aderito 
10 banche/gruppi bancari rappresen-
tativi di oltre il 70% del settore in ter-
mini di totale attivo. 

Nell’ambito del mercato del finanzia-
mento all’efficienza energetica l’anali-
si ha avuto l’obiettivo di esaminare: le 
caratteristiche dei prodotti di finanzia-
mento offerti dalle banche; i principali 
target di clientela; i principali aspet-
ti organizzativi interni alla banca; gli 
eventuali aspetti del quadro normativo 
e regolamentare che potrebbero favo-
rire l’azione delle banche; le previsioni 
per il futuro di target di investimenti e 
di soluzioni di finanziamento.

Il sostegno alla green economy 
in Italia: il finanziamento  
all’efficienza energetica  
delle banche italiane

Giorgio Recanati  • Francesca Rosati, Senior Research Analyst - ABI Lab

Prodotti di finanziamento  
per l’efficienza energetica

Nella consapevolezza che il risparmio 
energetico è finanziato dal settore ban-
cario con una vasta gamma di strumenti, 
con la rilevazione sono state censite 41 
tipologie di prodotti bancari a sostegno 
dell’efficienza energetica, indicandone 
le caratteristiche essenziali. Peraltro, è 
rilevante segnalare che i dati censiti co-
stituiscono solo una parte dell’offerta 
complessiva del settore bancario per il 
comparto e fanno riferimento alle sche-
de prodotto e non agli effettivi finanzia-
menti erogati.

Dalle risposte ottenute dalle banche che 
hanno partecipato alla rilevazione, è stato 
possibile individuare e focalizzare l’analisi 
su quattro target di clientela a cui i prodot-
ti di finanziamento sono rivolti, approfon-
dendo, in particolare, la durata del finan-
ziamento e la tipologia di tasso impiegato. 
Infine, le caratteristiche rilevate potranno 
essere soggette a variazioni nel corso del 
tempo, in relazione al cambiamento di 
contesto e alle politiche commerciali delle 
singole banche.

La prima analisi realizzata sui 41 prodotti 
di finanziamento rilevati ha riguardato i 
target di clientela (figura 1).



Finanziamenti ed investimenti in efficienza energetica

23

È emerso che, anche in relazione alla do-
manda di investimenti nel comparto dell’ef-
ficienza energetica, la maggior parte dei 
prodotti di finanziamento sono dedicati ai 
seguenti quattro target di clientela 

• Industria: PMI/ Mid-CAP;
• Industria: Grandi Imprese;
• Servizi (Alberghi, Grande Distribuzione 

Organizzata, Centri Sportivi, Trasporti, 
etc.);

• ESCO (Energy Service Company), per in-
terventi presso la clientela.

Per i target residenziale (famiglie/ privati 
e condomini) e Pubblica Amministrazione 
un numero inferiore di banche parteci-
panti alla rilevazione ha definito prodotti 
specifici dedicati all’efficienza energetica. 
Ciò non significa che la banca non pos-
sa sostenere o sostenga già iniziative di 
efficienza energetica per questa tipolo-
gia di clientela utilizzando prodotti “non 
dedicati” presenti nella propria offerta 
commerciale.

Si rileva peraltro che per gli interventi rea-
lizzati dalla Pubblica Amministrazione, che 
sono normalmente di grande importo, solo 

le banche di maggiori dimensioni possono 
strutturare questo tipo di operazioni anche 
perché in taluni casi richiedono tecniche di 
project financing. 

Focalizzando l’analisi sui prodotti specifi-
ci di finanziamento censiti in relazione ai 
principali target di clientela: PMI/ Mid Cap, 
Grandi Imprese, Servizi, ESCO, lo strumen-
to maggiormente utilizzato è il mutuo chi-
rografario, soprattutto per il settore dei 
Servizi (68% dei prodotti) e per le ESCO 
(67% dei prodotti). Il mutuo ipotecario e 
il prestito finalizzato sono presenti mag-
giormente in relazione ai finanziamenti 
per le Grandi Imprese e per le ESCO.

Relativamente alla durata massima dei fi-
nanziamenti, la figura 2 mostra come pre-
valga una durata massima di 180 mesi per 
i settori:

• industria: PMI/ Mid-CAP;
• industria: Grandi Imprese;
• servizi.

Per le ESCO, la durata massima maggior-
mente prevista dai prodotti censiti è di 
120 mesi.

Figura 1

Target clientela per i prodotti di finanziamento censiti

Fonte: ABI Lab - Osservatorio Banche e Green Economy
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Fonte: ABI Lab - Osservatorio Banche e Green Economy

Durata massima del finanziamento  
dei prodotti censiti per target di mercato

Figura 2

Il tasso variabile prevale nella maggior parte 
dei prodotti censiti per i 4 target di clientela. Il 
tasso fisso è disponibile in misura prevalente 
nei prodotti di finanziamento per il settore dei 
servizi.

Con riferimento all’importo massimo dei fi-
nanziamenti in relazione ai prodotti censiti, 
per i 4 settori target si rileva un importo mas-
simo di oltre 2.500.000 euro (figura 3).

Le banche che hanno partecipato alla rileva-
zione offrono prodotti di finanziamento an-
che con importi massimi inferiori (ad esem-
pio, fino a 75.000 euro o fino a 500.000 euro), 
rivolti principalmente alla clientela retail e 
small business.

Rileva comunque segnalare che sia le 
durate massime che gli importi massimi 
sono ricavati dalle schede prodotto e il 
loro valore effettivo dipende in ogni caso 
dalla valutazione del merito di credito del-
la controparte.

L’analisi ha permesso anche di evidenziare 
per i quattro target di mercato presi in esa-
me gli interventi oggetto di finanziamento 
attraverso i prodotti censiti. Con riferimen-
to al settore delle PMI/ MID-CAP, preval-
gono i prodotti per il finanziamento degli 
interventi relativi all’installazione di “altri 
impianti rinnovabili”, seguiti dall’installa-
zione di impianti di cogenerazione e da in-
terventi sull’involucro edilizio (figura 3).

Figura 3

Principali Interventi finanziati per: PMI/ MID-CAP tramite i prodotti censiti

Fonte: ABI Lab - Osservatorio Banche e Green Economy
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Con riferimento alle ESCO si rileva che il 78% 
dei prodotti di finanziamento sono pensati per 
l’installazione di collettori solari termici, seguiti 
dall’acquisto, installazione o sostituzione di tec-
nologie per il risparmio energetico.

Per le Grandi Imprese prevalgono invece i pro-
dotti per l’installazione di impianti di cogene-
razione, seguiti da quelli per l’installazione di 
collettori solari termici. Nel settore dei servizi il 
77% dei prodotti di finanziamento si focalizza-
no sull’involucro edilizio, seguito dall’acquisto, 
installazione o sostituzione di tecnologie per il 
risparmio energetico.

In relazione a quali aspetti potrebbero favorire 
il finanziamento di interventi di efficienza ener-
getica le banche hanno indicato maggiormente 
(Figura 4):

• l’opportunità di aumentare la dimensione 
dell’investimento, in modo da ridurre l’inci-
denza delle spese per la valutazione tecnica 
dell’intervento;

• la garanzia sulla continuità nel tempo dell’at-
tività a cui il risparmio energetico si riferisce.

Aspetti che possono favorire il finanziamento  
di progetti di efficienza energetica (9 rispondenti)

Fonte: ABI Lab - Osservatorio Banche e Green Economy Figura 4
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In merito al finanziamento tra-
mite terzi per interventi di ef-
ficienza energetica nell’ambi-
to di un Energy Performance 
Contract (EPC) le banche han-
no evidenziato l’importanza di 
fondi di garanzia pubblici (basi-
lea compliant) e della cessione 
diretta alla banche del canone 
spettante all’esecutore degli in-
terventi.

Utilità Fondi di Garanzia pubblici  
per finanziamento tramite terzi nell’ambito  

di un EPC (9 rispondenti)

Fonte: ABI Lab - Osservatorio 
Banche e Green Economy Figura 5

Inoltre, le banche hanno se-
gnalato l’utilità di introdurre in 
un contratto EPC la possibilità 
di rinegoziare i parametri con-
trattuali a garanzia dei flussi di 
cassa a seguito della variazione 
di alcuni elementi operativi (es. 
orario di utilizzo del sito, inten-
sità di produzione, servizi offerti, 
numero degli addetti) e la previ-
sione di una valutazione di parte 
terza per gli interventi da finan-
ziare. Infine, risultano molto ri-
levanti anche le caratteristiche 
del progetto (come ad esempio 
la sua maturità tecnologica) e le 
precedenti esperienze dell’ese-
cutore degli interventi. 

In merito alle caratteristiche delle ESCO che operano 
nell’ambito di un contratto EPC, un peso rilevante risultano 
avere le precedenti esperienze sia tecniche, che contrattuali 
(ad es. precedente utilizzo di EPC) e la presenza di un’ade-
guata struttura economica, patrimoniale e finanziaria.

Relativamente alle azioni che il settore bancario intende re-
alizzare in futuro per supportare il comparto dell’efficienza 
energetica nei prossimi anni, è emerso che le banche stanno 
valutando la definizione di nuovi prodotti di finanziamento 
principalmente rivolti ai settori dei servizi, delle PMI e della 
grande industria (figura 6).

Target di mercato per i quali la Banca sta valutando di creare nuovi prodotti 
per finanziare interventi di efficienza energetica (5 rispondenti)

Figura 6Fonte: ABI Lab - Osservatorio Banche e Green Economy
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Conclusione

In conclusione, è possibile affermare che vi è un forte interesse da parte 
del settore bancario nel finanziamento all’efficienza energetica. Accanto ai 
prodotti tradizionali che le banche impiegano per una pluralità di progetti, 
sono stati definiti anche prodotti mirati, volti a aiutare lo sviluppo del set-
tore dell’efficienza energetica.

Insieme all’efficienza energetica, si deve segnalare anche l’attenzione che 
permane per il settore delle fonti di energia rinnovabile. Infatti, nel 2016 
banche rappresentative del 40% in termini di totale attivo hanno eroga-
to/stipulato per il comparto oltre 2.300.000.000 euro. L’eolica on shore, 
l’idraulica acqua fluente e le bioenergie sono risultate essere le tecnologie 
ritenute dalle banche più interessanti in termini di nuovi investimenti nei 
prossimi anni.

Hai un cogeneratore?
Da oggi con EGO è una fonte di guadagno.

Scegli EGO come tuo unico 
interlocutore per:

    Acquistare gas ed energia elettrica

    Gestire la tua produzione energetica 
 senza impatto sul ciclo produttivo

    Vendere sul mercato la tua energia 
prodotta in eccedenza

    Ottenere e valorizzare
 i tuoi Certificati Bianchi CAR

EGO propone un nuovo servizio integrato 
per le industrie energivore.

Contattaci: 
Tel 010.8603482
commerciale@ego. energy
www.ego.energy

sempre e comunque al meglio

https://ego.energy/
https://ego.energy/
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L’Investor Confidence Project (ICP) 
è uno schema internazionale il cui 
principale obiettivo è la riduzione 
dei rischi e dei costi di due diligence 
sostenuti da proprietari e investitori 
nei progetti di efficienza energetica. 
Attraverso la standardizzazione di 
procedure e documentazione nello 
sviluppo dei progetti, mira ad incre-
mentare la confidenza degli investi-
tori nell’ottenimento dei risparmi (da 
cui il nome del progetto) e la facilità 
di aggregazione di progetti di piccola 
taglia che avrebbero altrimenti diffi-
cile accesso a fondi di investimento.

La mancanza di standardizzazio-
ne nello sviluppo dei progetti è una 
delle maggiori barriere alla cre-
scita degli investimenti in efficien-
za energetica (come riportato, tra 
gli altri, anche nell’interim report 
dell’Energy Efficiency Financial In-
stitutions Group1), e introduce un 
ampio margine di incertezza nel cal-
colo e nella misura dei risparmi e nel 
loro mantenimento nel tempo. L’ICP 
propone una soluzione basata sulla 
definizione di protocolli che abbrac-
ciano tutte le fasi di vita del proget-
to e promuovono l’adozione di best 
practice internazionali. La standar-
dizzazione è quindi da intendersi, in 
questo caso, come la definizione di 

un livello di eccellenza piuttosto che 
di un livello minimo di accettabilità, e 
alcune delle procedure descritte nei 
protocolli rappresentano una sfida 
al superamento di pratiche adottate 
per consuetudine e non basate sulla 
raccolta e l’analisi di dati ed eviden-
ze. I progetti di efficienza energetica 
sviluppati secondo i protocolli ICP 
possono ottenere il marchio di qua-
lità Investor Ready Energy Efficiency 
(IREE™) a seguito di un processo di 
certificazione di parte terza, che ha 
luogo prima della decisione finale 
dell’investitore.

Una prima fase dell’ICP, finanziata 
dall’Environmental Defense Fund 
degli Stati Uniti, ha portato, nel 2011, 
alla creazione dei protocolli dedicati 
al settore edifici (terziario e residen-
ziale), ad oggi già noti e ampiamente 
utilizzati a livello mondiale. Nel 2015 
l’Unione Europea ha invece finan-
ziato lo sviluppo di protocolli dedi-
cati all’industria e all’illuminazione 
stradale, pubblicati a inizio 2018. 
Tutti i protocolli seguono la stessa 
struttura, in modo da garantire co-
erenza al sistema IREE, e sono tut-
ti fortemente basati sul Protocollo 
Internazionale di Misura e Verifica 
delle Prestazioni (IPMVP) dell’Effi-
ciency Valuation Organization (EVO), 

L’IPMVP alla base  
dei nuovi protocolli  

dell’Investor Confidence Project
Miriam Benedetti- FIRE

1 http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/EnergyEfficiencyInvestment.pdf

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/EnergyEfficiencyInvestment.pdf
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THE ULTIMATE
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TO IMPROVE 
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EFFICIENCY

A PROJECT BY

Turboalgor revolutionizes the cooling industry, 
making the compression cycle of the refrigerant 
fluids more efficient by adapting an automotive 
alike turbocharger to both old and new 
compression refrigeration systems.
Turboalgor is a radical break with any existing 
energy saving traditional solutions thus, thanks 
to its superior performance, can replace either 
inverters or economisers.
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e sui suoi principi di accuratezza, completezza, prudenza e trasparenza.

Il ruolo chiave dell’IPMVP nei protocolli ICP emerge chiaramente già osservandone la struttu-
ra. Le fasi di progetto per le quali i protocolli definiscono procedure e documentazione stan-
dard sono infatti molto diverse da quelle in cui si articolano solitamente i progetti di efficienza 
energetica. La differenza fondamentale risiede nel fatto che, mentre normalmente le attività 
di Misura & Verifica (M&V) avvengono a posteriori, nei progetti ICP hanno inizio prima della 
realizzazione dell’Azione di Miglioramento dell’Efficienza Energetica (AMEE) e proseguono per 
tutta la durata del progetto.

Figura 1 Fasi di un progetto di efficienza energetica  
- confronto tra pratica comune e protocolli ICP. Fonte: EVO2.

Il cuore delle attività di M&V risulta quindi antici-
pato alle primissime fasi del progetto, e il consu-
mo di riferimento che viene utilizzato per stimare 
i risparmi è lo stesso che verrà poi utilizzato per 
valutarli, una volta conseguiti. Questo approc-
cio garantisce una forte coerenza tra le fasi di 
sviluppo, esecuzione e verifica di un progetto e 
consente di minimizzare i rischi derivanti dalla 
mancanza di tale legame.

L’IPMVP è esplicitamente richiamato nella de-
scrizione di diverse procedure in varie fasi del 
progetto nei protocolli ICP, come sintetizzato 
nella seguente figura.

2  https://evo-world.org/en/news-media/m-v-focus/858-magazine-issue-2/1091-ipmvp-
at-the-heart-of-new-protocols-from-the-investor-confidence-project-in-europe

https://evo-world.org/en/news-media/m-v-focus/858-magazine-issue-2/1091-ipmvp-at-the-heart-of-new-protocols-from-the-investor-confidence-project-in-europe
https://evo-world.org/en/news-media/m-v-focus/858-magazine-issue-2/1091-ipmvp-at-the-heart-of-new-protocols-from-the-investor-confidence-project-in-europe
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Figura 2 L’IPMVP nei protocolli ICP. 
Fonte: FIRE.

Questo approccio, robusto e rigoroso da un punto di vista teorico, rischia tuttavia di collidere 
con la praticità di implementazione necessaria affinché protocolli di questo tipo acquistino 
efficacia e trovino ampia adozione in ambito industriale. Come sa bene chi opera in questo 
settore, la grande varietà di processi produttivi e soluzioni tecnologiche adottate fa si che 
ogni progetto presenti caratteristiche uniche e dunque specifiche necessità. Per questo mo-
tivo, a seguito di consultazioni e forum tecnici con stakeholder industriali, sono state identi-
ficate soluzioni per rendere più flessibile l’approccio ICP.

Per il settore industriale sono stati quindi creati due protocolli: uno per progetti “complessi” 
e uno per progetti “mirati”. Il primo considera i progetti che hanno un impatto diretto sul pro-
cesso produttivo e che richiedono il supporto di uno specialista dello specifico processo in 
questione. In questo caso l’approccio suggerito è il più completo e aderente all’IPMVP, di cui 
si propone l’adozione delle opzioni B o C3, svincolando completamente procedure e docu-
mentazione descritte dalla tipologia di AMEE. Il secondo considera invece le altre tipologie 
di progetto, che tipicamente riguardano gli impianti ausiliari, da realizzare con un approccio 
più snello e attraverso l’adozione delle opzioni A o B dell’IPMVP.

Il protocollo per gli impianti di illuminazione stradale presenta invece una problematica di-
versa: molti impianti in Europa non sono dotati di sistemi di misura, e la necessità di acqui-
starne uno potrebbe essere un deterrente all’applicazione dei protocolli e alla realizzazione 
di progetti di efficienza energetica. È stata quindi creata un’opzione ad hoc nel protocollo, 
che utilizza stime accurate per valutare i consumi. Per quanto questa soluzione possa ap-
parire lontana dai principi dell’IPMVP, ha comunque il privilegio di avvicinare gli utenti allo 
standard ICP senza richiedere adeguamenti iniziali.

3  Si ricordano le quattro opzioni previste dal protocollo IPMVP. A: singolo intervento, misura dei 
parametri chiave. B: singolo intervento, misura di tutti i parametri. C: misura estesa a tutto l’edificio/
stabilimento. D: simulazione calibrata.



32

Finanziamenti ed investimenti in efficienza energetica

Aspetti conclusivi

L’M&V è ormai da tempo al centro del dibattito sull’efficienza energe-
tica, ma ancora troppo spesso non viene integrato nei progetti o viene 
integrato solo a posteriori. L’ICP fornisce un’interessante soluzione per 
avvicinare i professionisti del settore a questo tema in maniera sempli-
ce, strutturata e flessibile.

FIRE, oltre ad aver reso disponibile il protocollo IPMVP in Italiano e a ri-
lasciare la certificazione CMVP, si sta occupando della divulgazione dei 
protocolli ICP e della formazione degli sviluppatori di progetto nel no-
stro Paese. È inoltre possibile segnalare progetti per i quali si vorrebbe 
ottenere la certificazione IREE™ e candidarsi per ricevere assistenza 
gratuita dal gruppo di lavoro di ICP Europe fino ad aprile 2019.

Tutte le informazioni sull’ICP sono disponibili su:  fire-italia.org/inve-
stor-confidence-project/

Gestiamo la
vostra energia

Gestiamo l‘energia per conto dei nostri clienti.
Acquisiamo gli asset e le infrastrutture 
energetiche esistenti, ottimizzandole e 
occupandoci della loro gestione operativa.
Voi pensate al vostro core business. 
Noi alla vostra energia.

eon-energia.com/grandiaziende

210x149gestione energia.indd   1 30/07/18   15:55

 fire-italia.org/investor-confidence-project/ 
 fire-italia.org/investor-confidence-project/ 
https://www.eon-energia.com/it/professionistieimprese/grandiaziende.html
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Finanziare i progetti  
di efficienza energetica.  
Il Noleggio
Diego Teani, Amministratore Delegato Noleggio - Energia srl

Una delle domande, che spesso gli operatori del settore si sentono 
rivolgere dagli Imprenditori che manifestano interesse per gli investi-
menti in efficienza energetica, è come poter concretamente finanziare i 
loro investimenti; le risposte sono spesso scoraggianti.

Credo che possiamo senz’altro condividere il senso di smarrimento de-
gli imprenditori che non trovano agevolmente soluzioni finanziarie alle 
loro intenzioni di investimento, soprattutto se consideriamo che, dopo 
la crisi economica degli ultimi anni e dopo le pesanti sofferenze patite, 
il sistema bancario italiano è ancora alle prese con complicati tentativi 
di riorganizzare l’attività bancaria tradizionale che rimane, purtroppo, 
molto distante dalle reali necessità del mondo imprenditoriale quanto 
a disponibilità a finanziare a lungo termine.

E’ peraltro un paradosso pensare come le banche pensino di poter so-
pravvivere offrendo sempre più e solo servizi accessori alla loro clien-
tela, senza rendersi conto che è l’attività tradizionale di raccolta e im-
piego che dovrebbe portare nei bilanci delle banche i maggiori ricavi.

Dico dovrebbe perché gli effetti della stabilizzazione economica intra-
presa dalla Banca Centrale Europea in questi ultimi anni, con tassi uf-
ficiali interbancari stabilmente mantenuti al di sotto dello zero, hanno 
creato un paradosso nel paradosso. Da un lato si obbliga le banche ad 
impiegare la liquidità per non avere penalizzazioni sui depositi con la 
BCE, e dall’altro si appiattisce il range dei tassi applicati sui finanzia-
menti, che per tutte le classi di clienti rasentano il limite dell’inconve-
nienza per i finanziatori. Ecco quindi che le masse di denaro vengono 
allocate sui grandi portafogli per limitare i rischi di default, mentre solo 
le briciole degli impieghi sono destinati alle PMI, che sono ritenuti i sog-
getti più rischiosi, anche a causa della continua spersonalizzazione dei 
rapporti fra cliente e funzionari bancari, che non conoscono più l’im-
prenditore.
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Un altro paradosso è che gli investimenti 
in Efficienza Energetica vengono conside-
rati, dalle banche, alla stregua di qualsia-
si altro investimento produttivo, mentre 
sappiamo molto bene che si tratta di in-
terventi totalmente diversi, e non è certo 
questo il luogo dove spiegarne le differen-
ze, specie sotto il profilo del rischio delle 
controparti. Sono infatti le PMI robuste 
che affrontano investimenti in efficienza 
energetica, non certo quelle in difficol-
tà, che tengono libere le proprie risorse 
per altre esigenze indifferibili. Sono le 
PMI all’avanguardia che investono in ef-
ficienza, perché puntano a miglioramenti 
strutturali che porteranno effetti su tutta 
la filiera produttiva, ad interventi che ge-
nerano dei cash-flow impliciti molto con-
siderevoli: gli imprenditori sanno bene che 
“il risparmio è doppio guadagno”.

E le banche che fanno? Non hanno ideato 
neanche un prodotto specifico per l’effi-
cienza energetica, non un finanziamento 
flessibile con durate legate ai tempi di ri-
entro degli investimenti. Non un funzio-
nario che conosca il settore, che partecipi 
ai tanti incontri e seminari di settore, non 
uno che sappia leggere un business plan 
energetico, uno che sappia cos’è un coge-
neratore, una pompa di calore, neanche 
un impianto a biomassa. Da poco sanno 
cos’è un impianto fotovoltaico, ma per 
l’amor d’iddio non chiedetegli un finan-
ziamento per questo caso perché riceve-
rete un rifiuto secco e perentorio: non sia 
mai che gli incentivi vengano poi discono-
sciuti dal GSE!

E allora l’imprenditore che fa? Come fi-
nanzia il proprio investimento in efficien-
za energetica? I numeri esposti sull’ul-
timo “Energy Efficency Report 2018” 
pubblicato dal Politecnico di Milano sono 
impietosi: le MPI si arrangiano per il 90% 
con l’autofinanziamento, cioè con soldi 

propri, senza l’aiuto di nessuno. Nel 2017 
gli investimenti in efficienza energetica 
sono stati 2.250 milioni, solo nel settore 
industriale. Ma vi pare!

Per fortuna qualcuno però s’è svegliato, 
qualcuno ci ha pensato, qualcuno ha ca-
pito che ci sono delle opportunità molto 
interessanti di impiego; non nel mondo 
bancario, per carità! Nel mondo impren-
ditoriale e degli investitori finanziari sono 
nate infatti iniziative lodevoli: sono nati i 
fondi d’investimento dedicati (ancora po-
chi in verità), si sono moltiplicate le ESCO, 
che molti già conoscono, ma alle quali 
non tutti si rivolgono per vari motivi. Non 
sempre gli imprenditori gradiscono ester-
nalizzare l’attività energetica delle proprie 
aziende, non tutti vogliono affidarsi a sog-
getti a volte improvvisati, e non tutti riten-
gono vantaggiosa questa soluzione. Non 
tutti desiderano lasciare i preziosi TEE ad 
altri, quando potrebbero tenerli per sé.
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IL NoLEGGIo oPERATIVo

Il Noleggio operativo è una forma par-
ticolare di contratto d’affitto, attraver-
so il quale un’azienda ha la possibilità 
di utilizzare un bene - un impianto per 
l’efficienza energetica, in questo caso 
specifico - per un periodo di tempo 
prestabilito, versando un canone di 
locazione periodico. Al contrario di un 
leasing finanziario, tuttavia, in questo 
caso il contratto può comprendere an-
che le spese di progettazione, installa-
zione e manutenzione, oltre alle rela-
tive coperture assicurative. Insomma, 
uno strumento adatto a tutti gli im-
prenditori che desiderano migliorare 
le proprie apparecchiature e ridurre i 
consumi, ma non sono interessati alla 
proprietà dei beni.

Le tipologie di beni eleggibili per il NO-
LEGGIO OPERATIVO sono molteplici. 
Si va dagli impianti di illuminazione 
a LED alle centrali di cogenerazio-
ne e trigenerazione fino alle pompe 
di calore ed alle caldaie industriali a 
biomassa, agli impianti di automazio-
ne e domotica, senza limite massimo 
d’importo. Con un’ulteriore garanzia 
per il cliente: ogni fornitore, infatti, 
per poter offrire questo tipo di servi-
zio viene pre-accreditato in base alla 
presenza di precisi requisiti di solidità 
economica aziendale e i Beni devono 
superare rigorosi esami di affidabilità 
tecnologica da parte delle società di 
noleggio.

Il noleggio

E allora? E allora ecco la soluzione nuo-
va, la soluzione che mancava adesso c’è! 
Sto parlando del noleggio

Con il noleggio l’imprenditore è libero di 
fare tutto come vuole, a casa sua. È li-
bero di scegliere gli impianti, il progetto, 
di valutare i risparmi, di calcolare la du-
rata dell’investimento, di aggiungere o 
togliere o cambiare o modificare ciò che 
vuole quando vuole, come vuole.

Con il noleggio l’imprenditore rispar-
mia da subito senza dover investire un 
centesimo; deve solo pagare un canone 
periodico, che viene conteggiato in base 
ai tempi di rientro dell’investimento, per 
poter avere un risparmio già dal primo 
giorno. Il canone di noleggio viene infatti 
stabilito in modo che, sommato al costo 
energetico post intervento, dia un tota-
le sempre inferiore al costo energetico 
pre-investimento. Così è tutto chiaro, il 
risparmio è evidente e non c’è nessuna 
sorpresa: e i TEE sono dell’imprenditore.

Si dice che il noleggio sia più caro di un 
finanziamento bancario; è vero. Ma pos-
siamo paragonare un prodotto reale e 
concreto con uno che non esiste? Se tro-
vate un finanziamento bancario fino a 
10 anni, senza garanzie, erogato in pochi 
giorni, costruito su qualsiasi intervento 
di efficienza energetica e senza limite di 
importo, che consenta all’imprenditore 
di iniziare a risparmiare immediatamen-
te, chiamatemi che vi accompagno!
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Energy Performance Contract e  
Partenariato Pubblico Privato:  
c’è spazio per il Dialogo Competitivo?

Nel contesto del nuovo codice dei con-
tratti pubblici, l’Energy Performance 
Contract (EPC) sembra fisiologicamen-
te rientrare nell’ambito dei contratti di 
Partenariato Pubblico Privato (PPP). E’ 
possibile ravvisare, infatti, alcuni ele-
menti comuni tra i due modelli: la pre-
visione di un orizzonte temporale di 
medio lungo termine, il finanziamento, 
la realizzazione e la gestione degli in-
terventi da parte del privato, il paga-
mento da parte della Pubblica Ammi-
nistrazione di un canone periodico, il 
trasferimento al privato di una serie di 
rischi (come il rischio connesso alla cor-
retta realizzazione dell’opera e il rischio 
legato al rispetto delle performance de-
finite contrattualmente come la garan-
zia di risparmio energetico conseguibile 
dall’intervento), nonchè la necessità di 
monitorare il traferimento dei rischi per 
tutta la durata del contratto.

La facoltà di utilizzare il PPP per l’adozio-
ne dei contratti EPC nella Pubblica Am-
ministrazione è ravvisabile anche all’in-
terno di alcuni bandi Por Fesr 2014-20201 
pubblicati da alcune regioni italiane, che 
hanno ad oggetto incentivi per interventi 
di efficientamento energetico per edifici 
pubbici o per la pubblica illuminazione. 
Pertanto il binomio EPC e PPP diventa col 
tempo sempre più serrato.
Ma come dare forma ad un rapporto di 
partenariato tra il pubblico e il privato? 

Quale procedura utilizzare? La proce-
dura forse più comune, in riferimento ai 
contratti di efficienza energetica, riguar-
da la Finanza di progetto (art. 183 del Co-
dice dei contratti pubblici), in particolar 
modo tramite la cosidetta iniziativa pri-
vata che vede l’attivazione del processo 
da parte di un soggetto privato che pre-
senta un progetto alla Pubblica Ammi-
nistrazione e può diventare “promotore” 
dell’iniziativa.

In questo articolo si vuole spostare 
l’attenzione su una ulteriore modalità 
di realizzazione della partnership tra 
pubblico e privato, cioè attraverso la 
procedura del dialogo competitivo pre-
vista dal codice dei contratti pubblici 
all’art. 64. Nel Codice dei contratti pub-
blici è previsto esplicitamente all’art. 
181, comma 1, la possibilità di utilizzare 
il dialogo competitivo per l’affidamento 
dei contratti di PPP.

Tale procedura vede nella P.A. un ruo-
lo molto attivo nella realizzazione della 
partnership con il privato, così da de-
finire un progetto quanto più possibile 
corrispondente alle esigenze della P.A. e 
alle caratteristiche della Energy Service 
Company (ESCo), cioè la società che re-
alizzerà gli interventi di efficienza ener-
getica, per grantire quanto più possibile 
la sostenibilità nel tempo del contratto 
di PPP che si cercherà di realizzare.

Remigio Longavita,
consulente energetico
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Esperienze di dialogo competitivo

In Italia l’utilizzo del dialogo competitivo sembra non 
essere ancora adeguatamente sondato, mentre è ap-
plicato ampiamente negli altri paesi europei. In Francia 
ad esempio viene promosso il suo utilizzo proprio per 
l’adozione dei contratti EPC2.

In Italia ci sono state alcune esperienze al riguardo 
nell’ambito del social housing.

Una delle prime esperienze è stata promossa dall’ACER 
di Reggio Emilia nel 2011, a seguito della partecipazione 
al progetto FRESH, supportato dal programma Intelli-
gent Energy Europe (IEE) dell’Unione Europea che aveva 
l’obbiettivo di promuovere l’adozione dei contratti EPC 
nell’efficientamento energetico dell’edilizia residenzia-
le sociale; l’Acer di Reggio Emilia ha fatto ricorso al dia-
logo competitivo per l’affidamento di un contratto EPC 
per l’efficientamento di un edificio condominiale. Suc-
cessivamente anche l’Acer di Bologna, nell’ambito del 
progetto Rig.ener.a, ha promosso l’utilizzo del dialogo 
competitivo per l’efficientamento energetico di 23 fab-
bricati tramite contratti EPC. Al momento è stato aggiu-
dicato solo il primo lotto costituito da 8 fabbricati.

Analisi dei vantaggi

Probabilmente il suo carattere innovativo scoraggia 
ancora molte pubbliche amministrazioni, anche se po-
trebbe essere una valida alternativa alle procedure co-
munemente utilizzate, sopratutto nel settore dell’effi-
cienza energetica.

Tale procedura, ad esempio, permette alla P.A., a segui-
to dell’ esigenza di efficientare un insieme di fabbricati 
pubblici, di affidare agli operatori privati l’individuazio-
ne della soluzione tecnologica più adatta e la sua rea-
lizzazione e gestione. Ogni operatore propone la pro-
pria soluzione tecnologica, successivamente si instaura 
un dialogo con la P.A. per cogliere maggiormente le sue 
esigenze specifiche, nonchè per definire correttamente 
i requisiti richiesti dal codice dei contratti pubblici per la 
realizzazione di un contratto di PPP. Il dialogo si conclu-

 1 Uno esempio è il Bando della 
Regione Sardegna ,POR FESR 
2014/2020 Sardegna Asse pri-
pritario IV “Energian sosteni-
bile e qualità della vita”Azioni 
4.1.1 e 4.3.1 

 2 http://www.rhone-alpes.
ademe.fr/sites/default/files/
files/mediatheque/publica-
tions/contrat-performance-
energetique-retour-experien-
ces.pdf

http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/contrat-performance-energetique-retour-experiences.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/contrat-performance-energetique-retour-experiences.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/contrat-performance-energetique-retour-experiences.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/contrat-performance-energetique-retour-experiences.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/contrat-performance-energetique-retour-experiences.pdf
http://www.rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/contrat-performance-energetique-retour-experiences.pdf


38

Finanziamenti ed investimenti in efficienza energetica

de con la presentazione da parte dei par-
tecipanti di un’offerta comprensiva di tutti 
gli elementi atti a realizzarla, quindi anche 
della progettazione.

Questo iter sembra risolvere anche alcuni 
problemi di asimmetria informativa che 
spesso si vengono a creare tra la P.A. e le 
ESCo. Può accadere infatti che l’Ammini-
strazione non conosca pienamente le ca-
ratteristiche dei fabbricati e degli impianti 
che vuole efficientare, nonché i relativi co-
sti energetici, al contrario le ESCo riesco-
no ad individuare con precisione i consu-
mi reali, questo li mette in una situazione 
di vantaggio nella determinazione delle 
proprie offerte. L’utilizzo di una procedura 
come quella del dialogo competitivo, che 
è caratterizzata da una maggiore flessibi-
lità procedurale, implicando valutazioni e 
rinegoziazioni delle offerte e il confronto 
con una pluralità di operatori, può essere 
utile a ridurre lo svantaggio informativo ed 
effettuare così una scelta più consapevole. 

Per attenuare ulteriormente tale asimet-
tria informativa, la P.A. potrebbe anche far 
precedere la procedura del dialogo com-
petitivo da una consultazione preliminare 
di mercato (art. 66 del Codice dei contratti 
pubblici). Si tratta di un nuovo istituto giu-
ridico che permette alla PA di acquisire in-
formazioni utili alla predisposizione di un 
futuro bando per meglio impostare il dia-
logo con gli operatori privati.

Le fasi principali del dialogo competitivo 
possono essere così riassunte. La stazio-
ne appaltante pubblica un bando di gara, 
in cui sono inseriti esigenze da soddisfa-
re, requisiti richiesti dagli operatori, crite-
ri di aggiudicazione. Può decidere anche 
di limitare il numero di partecipanti nella 
fase di negoziazione, però tale indicazione 
deve essere presente nel bando di gara ed 
il limite indicato non può essere inferiore ai 
tre partecipanti.

Una volta individuati i partecipanti, può avere 
inizio il dialogo vero e proprio con gli opera-
tori, possono essere previste diverse fasi in 
cui si andranno a negoziare aspetti specifici 
del contratto di PPP. Potranno essere analiz-
zati, ad esempio, gli aspetti che riguardano 
la progettazione, dallo studio di fattibilità al 
progetto definitivo, la definizione dell’equili-
brio economico-finanziario del Piano Econo-
mico Finanziario, che è un aspetto centrale 
per il trasferimento dei rischi propri del PPP, e 
le modalità di fluttuazione del canone legato 
alle performace energetiche garantite.

Questa fase sarà molto importante per de-
finire correttamente le indicazioni presenti 
nelle linee guida Anac n. 9 circa l’individua-
zione e il monitoraggio dei rischi trasferiti 
al privato. Durante il dialogo ogni operatore 
presenterà la propria proposta, ciò compor-
terà già una prima concorrenza sulle solu-
zioni tecnologiche prospettate, comprese 
quelle innovative. Il dialogo con gli operatori 
economici può proseguire fino all’individua-
zione della soluzione più appropriata. In que-
sta procedura sia l’operatore economico che 
la stazione appaltante possono abbandona-
re il dialogo e non pervenire ad offerta senza 
alcuna conseguenza. In tal modo gli opera-
tori economici che si rendessero conto di 
non poter rispondere alle esigenze della PA 
potranno ritirarsi anche nelle fasi iniziali del-
la procedura, determindo così una selezione 
degli operatori meno adatti.

Una volta individuata la soluzione, la sta-
zione appaltante chiede ai candidati di tra-
sformarsi in offerenti con la consegna delle 
proprie offerte che vengono valutate se-
condo i criteri inseriti nel bando e provvede 
ad individuare il contraente. Può avviare con 
quest’ultimo una ulteriore negoziazione al 
fine di ridefinire alcuni aspetti.

Per fare in modo che tale procedura possa 
effettivamente portare ad una scelta ot-
timale per la P.A., è necessario che vi sia 
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una pluralità di operatori che partecipino. 
Per tale motivo, al fine di incentivare la 
partecipazione, la norma dà la possibilità 
alla Pubblica Amministrazione di prevede-
re dei premi o pagamenti ai partecipanti al 
dialogo, magari a quegli operatori che ar-
riveranno alla fine della procedura, questo 
potrebbe essere un utile strumento per 
incrementare la partecipazione e quindi la 
concorrenza.

Se da un lato è possibile ravvisare in tale pro-
cedura una serie di vantaggi, sia per il privato 
che ha la possibilità di presentare la propria 
proposta progettuale, che per la PA che può 
procedere all’affidamento di un contratto EPC 
tramite un appalto integrato, dall’altro gestire 
una procedura di dialogo competitivo non è 
cosa semplice, anche perchè l’iniziativa deve 
partire proprio dal soggetto pubblico.

Qui l’attenzione va spostata sulle figure spe-
cializzate che rivestono un ruolo cruciale in 
tali dinamiche contrattuali a supporto della 
P.A., gli Energy Manager della Pubblica Am-
ministrazione, che devono possedere ade-
guate capacità e competenze anche in am-
bito di tecniche di negoziazione e di appalti 
pubblici. Tali competenze ormai sono richie-
ste non soltanto per la procedura del dialogo 
competitivo, ma anche per la finanza di pro-
getto e in generale per i contratti EPC.

Forse proprio energy manager competen-
ti potranno favorire il processo di cambia-
mento necessario agli enti locali per af-
frontare il tema dell’efficienza energetica 
in maniera meno tradizionale, sfruttando 
in toto le novità e le potenzialità offerte 
oggi al settore pubblico come ad esempio 
gli Energy Performace Contract.

Taglia la bolletta energetica 
con la cogenerazione.
Risparmi fi no al 30 per cento con ritorno 
sull’investimento in meno di 4 anni.

2G. Cogenerazione. 2G Italia Srl | Via della Tecnica 7 | 37030 Vago di Lavagno (VR)

Tel. +39 045 83 40 861 | info@2-g.it | www.2-g.it

https://www.2-g.com/it/
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Finanziamenti all’efficienza  
energetica, evoluzioni e prospettive
Steven Fawkes, Managing Partner - EnergyPro

Lo scorso luglio ho partecipato al lancio del 
MEEF, il Fondo per l’efficienza energetica 
pubblico-privato di 500 milioni di sterline 
stabilito dalla Greater London Authority e 
gestito da Amber Infrastructure. Mi è tor-
nato in mente un giorno simile nell’ottobre 
2011, quando ho partecipato al lancio del 
London Energy Efficiency Fund (LEEF).

MEEF rappresenta un significativo pas-
so avanti nel settore dei fondi disponibi-
li per i progetti di efficienza energetica; 
si può considerare il più grande fondo di 
efficienza energetica pubblico-privato in 
Europa. È stata un’occasione appropriata 
per riflettere su alcuni dei cambiamenti 
significativi avvenuti nel modo di pensa-
re e nelle attività legate al finanziamento 
dell’efficienza energetica nei sette anni 
trascorsi tra il lancio di LEEF e MEEF (sono 
stato membro indipendente del comitato 
per gli investimenti della LEEF dal 2014).

Prima di tutto c’è una maggiore consa-
pevolezza dell’importanza dell’efficien-
za energetica nel raggiungimento degli 
obiettivi climatici. Oggi la Comunità Eu-
ropea parla di “efficiency first”, che è un 
cambiamento significativo. Chiaramente 
c’è ancora molta strada da fare per ripri-
stinare l’equilibrio tra l’approvvigiona-
mento energetico e la domanda di ener-
gia, ma le condizioni sono migliorate.
Vi è inoltre una maggiore chiarezza su 
quelli che sono i reali ostacoli al finanzia-
mento dell’efficienza energetica.

Mancanza di fondi o mancanza di banca-
bilità dei progetti?

Nel 2011 vi era ancora la percezione che 
la questione principale fosse la “man-
canza di finanziamenti” e che il semplice 
stanziamento di fondi avrebbe portato al 
finanziamento dei progetti. La realtà si è 
rivelata diversa. Sono stati istituiti diversi 
fondi in Europa, ma hanno avuto difficoltà 
nell’essere impiegati a causa della man-
canza di progetti bancabili ben sviluppa-
ti. È diventato chiaro che è necessario un 
qualche tipo di supporto per sviluppare 
progetti su cui si può investire, come nel 
caso del MEEF. LEEF ha dispiegato fondi 
con successo attraverso sforzi consisten-
ti e significativi, mirati a lavorare al fianco 
di sviluppatori e proprietari di progetti fino 
alla realizzazione e all’implementazione 
dello stesso. Lo sviluppo del progetto è 
il vero divario che dobbiamo colmare per 
trasformare la risorsa “efficienza energe-
tica” in beni produttivi che generano ren-
dimenti economici e ambientali.

I benefici non energetici

Negli ultimi anni l’importanza dei benefici 
non energetici, che sono spesso più stra-
tegici e più preziosi dei risparmi sui costi 
energetici, è stata riconosciuta attraverso 
il lavoro di Catherine Cooremans e altri, 
nonché dall’Agenzia internazionale per l’e-
nergia. Valutare e rivendere i benefici non 
energetici è un’esigenza a dir poco critica. 
Numerosi progetti di efficienza energetica 
sono incorporati in progetti più grandi, re-
alizzati per altri motivi, come ad esempio 
l’adeguamento degli edifici a standard mo-
derni, e qualsiasi politica o programma di 
finanziamento deve riconoscerlo.
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Gli strumenti a supporto  
del finanziamento  
dell’efficienza energetica

Abbiamo notato lo sviluppo e l’in-
troduzione di diversi strumenti 
che supportano il finanziamento 
dell’efficienza energetica. Tra questi 
l’Investor Confidence Project (ICP), 
originariamente sviluppato per gli 
edifici e ora disponibile in Europa per 
l’industria, l’illuminazione stradale 
eil teleriscaldamento. ICP, sostenu-
to da Horizon 2020, ha introdotto il 
concetto di standardizzazione per 
lo sviluppo e la documentazione dei 
progetti e un sistema di certifica-
zione per i progetti, Investor Ready 
Energy Efficiency ™. Di particola-
re interesse è il lavoro dell’EEFIG 
(Energy Efficiency Financial Institu-
tions Group) che sviluppa un data-
base di 10.000 progetti (Derisking 
Energy Efficiency Platform, DEEP) 
e un Underwriting Toolkit, che sono 
strumenti utili per chi sviluppa pro-
grammi o fondi di finanziamento.

L’anno scorso si sono verificati al-
cuni sviluppi significativi, tra cui 
l’iniziativa EMF-ECBC sui mutui 
energeticamente efficienti, che sta 
riunendo molte istituzioni finan-
ziarie per costruire un meccanismo 
standardizzato di ipoteca paneu-
ropeo che incentiverà le persone 
a migliorare l’efficienza energetica 
delle loro case attraverso finanzia-
menti preferenziali. Il progetto EU-
PACE, (sostenuto da Horizon 2020 
al pari dell’iniziativa sui mutui), sta 
lavorando per introdurre finanzia-
menti di misure di efficienza ener-
getica attraverso le tasse sulla 
proprietà. Negli Stati Uniti il merca-
to PACE è decollato nei settori re-

sidenziale e commerciale, con una 
serie di operazioni sul mercato se-
condario con fondi PACE che sono 
state rifinanziate attraverso la car-
tolarizzazione. 

Un importante cambiamento posi-
tivo negli ultimi due anni è stato il 
rapido aumento delle attività rivolte 
al “finanziamento verde”, in parti-
colare il coinvolgimento delle ban-
che centrali. In definitiva, l’azione 
delle autorità di regolamentazione 
bancaria per affrontare i rischi si-
stemici nel sistema finanziario po-
trebbe avere più effetto sui livelli di 
efficienza energetica rispetto alle 
politiche o ai regolamenti energetici 
tradizionali.

L’efficienza energetica dovrebbe 
essere una parte importante delle 
operazioni da parte della finanza 
verde - il pericolo è che tende a rice-
vere meno attenzione perché è più 
difficile investirci rispetto alle ener-
gie rinnovabili, il cui finanziamento è 
più semplice. 

Così in sette anni il mercato del fi-
nanziamento dell’efficienza ener-
getica si è evoluto, è cresciuto in 
consapevolezza, capacità e dimen-
sioni. Uso una citazione di un ban-
chiere statunitense che diceva “il 
problema del mercato finanziario 
che guarda all’efficienza energetica 
è che il divario tra il dibattito (con-
ferenze, incontri e quant’altro) e gli 
accordi realmente conclusi è trop-
po alto”. Non c’è dubbio che questo 
rapporto sta migliorando nel tem-
po, ma ovviamente c’è ancora mol-
ta strada da fare fino a quando il 
finanziamento dell’efficienza ener-
getica non diverrà integrato.
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Efficienza energetica: la rivoluzione 
per l’uomo, l’industria e la sostenibilità. 

Ecco i numeri del mercato

Francesco Campaniello, General Manager & Chief Operating Officer  
presso Avvenia - Gruppo Terna
Michele Marangon, Giornalista

Mercato & Finanza

Il mercato dell’efficienza energetica 
italiano è un settore che in questi ul-
timi anni sta facendo registrare una 
importante crescita. La consulenza 
altamente specializzata delle ESCo , 
rappresenta ormai un elemento im-
prescindibile per la tutela dell’am-
biente e per la competitività delle 
grandi realtà industriali le quali, in 
virtù di obblighi di legge ma anche 
per una sempre più diffusa cultu-
ra della sostenibilità, con maggiore 
frequenza investono nell’efficienta-
mento. Il quadro di espansione sopra 
descritto trova conforto nella vasta 
mole di dati prodotta dal monito-
raggio effettuato dalle università, da 
soggetti privati ed autorità preposte 
allo studio del comparto energetico 
nel suo complesso. Senza dimen-
ticare che le buone pratiche di effi-
cienza non riguardano solo grossi 
impianti energivori, ma investono 
ogni cittadino che, responsabilmen-
te, si impegna per ridurre gli sprechi 
nella propria abitazione attraverso 
l’uso di elettrodomestici innovativi, 
o sceglie mezzi di trasporto elettrici 
o a basse emissioni inquinanti. È la 
stessa Unione europea a dirci, dati 
alla mano, che la progettazione so-
stenibile rappresenta una leva eco-

nomica concreta: con l’eco-design 
si calcolano circa 55 miliardi di euro 
di entrate supplementari l’anno per 
industria, commercio all’ingrosso e 
al dettaglio entro il 2020. Si stima, 
inoltre, che con un attento e consa-
pevole utilizzo di elettrodomestici e 
in generale di prodotti a basso im-
patto entro il 2020 i consumatori 
dell’Unione Europea risparmieranno 
complessivamente fino a 112 miliar-
di di euro. 

La fase di transizione energetica è 
ormai in atto, e lo dimostra a livello 
globale l’Energy Transition Outlook 
di Dnv Gl, che ha diffuso alcune sti-
me di cui tener conto. L’azienda sta-
tunitense calcola che a partire dal 
2035 la spesa mondiale in energia 
in rapporto al volume dell’econo-
mia diminuirà fortemente: il cam-
biamento nella domanda energeti-
ca è in gran parte da ascrivere alla 
rapida elettrificazione e di conse-
guenza alla maggiore efficienza. 
La decarbonizzazione si rifletterà 
nelle tendenze d’investimento, che 
entro il 2050 vedranno triplicare le 
somme impegnate in fonti di ener-
gia rinnovabili. Nel complesso, l’in-
cidenza della spesa energetica sul 
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Pil scenderà così rapidamente che entro la 
metà del secolo il mondo spenderà il 44% in 
meno rispetto a oggi. Lo scenario apre a sfi-
de impensabili sino a pochi anni fa e questa 
nuova ‘rivoluzione industriale’ prende piede 
anche in Italia consegnandoci dati molto in-
coraggianti.

Il mercato delle ESCo in Italia

Come segnalato dal Politecnico di Milano 
nell’annuale Energy efficiency Report, as-
sistiamo ad un vero e proprio boom delle 
ESCo. Nel corso del 2017 le Energy Servi-
ce company certificate sono aumentate di 
circa il 30% rispetto al 2016, con un conse-
guente impiego di dipendenti che raggiunge 
quota 9.819 addetti (il 34% in più rispetto al 
dato registrato nel 2016). Parliamo ormai di 
347 aziende, aumentate di 75 unità nel solo 
2017. Rispetto al 2016, nel 2017 i ricavi com-
plessivi delle ESCo sono cresciuti di oltre il 
10%, arrivando a 3,4 miliardi di euro. Il 2017, 
inoltre, ha fatto registrare investimenti pari 
a 6,7 miliardi di euro con una crescita del 
10% rispetto al 2016.

I segmenti più sensibili all’efficientamento 
energetico si confermano quello del residen-
ziale/uffici e terziario privato insieme alle in-
dustrie. Nel segmento ‘Home and Building’ 
si registra il 65% degli investimenti, segue 
l’industria con il 33%, pari 2,2 miliardi di euro, 

mentre la Pubblica amministrazione pesa 
solo il 2%. L’ambito industriale segna la cre-
scita maggiore rispetto all’anno precedente, 
con un +12%. Interessanti anche i dati desun-
ti dal Settimo rapporto annuale sull’Efficien-
za Energetica dell’Enea: dei 5,8 milioni di titoli 
di efficienza energetica emessi in Italia, quelli 
rilasciati in ambito industriale ammontano a 
3,6 milioni, ovvero quasi due terzi del totale. 
Il ricorso crescente ad interventi di efficien-
tamento nel mondo produttivo è riscontra-
bile ulteriormente nel dato sui consumi finali 
di energia. Se è vero che nel 2017 si utilizza 
più energia nell’industria (+1,5%) rispetto 
all’anno precedente, si rileva però una mino-
re incidenza dei comparti energivori, come 
metallurgico e chimico-farmaceutico, che da 
soli rappresentano il 60% dei consumi finali 
dell’Industria. È proprio in questi settori che 
l’aumento di interventi di efficientamento 
viene confermato anche da Avvenia attra-
verso un incremento di servizi resi a favore 
di importanti soggetti industriali del Paese. 
Un’ulteriore spinta al mercato arriverà nel 
medio periodo grazie alla diagnosi energeti-
ca obbligatoria, i cui termini scadranno il 19 
dicembre 2019. L’obiettivo dell’audit è capire 
in che modo l’energia viene utilizzata, quali 
le cause degli eventuali sprechi e quali inter-
venti possono essere suggeriti alle aziende, 
in particolare quelle che occupano più di 250 
addetti e un fatturato superiore ai 50 milioni 
di euro, oppure un bilancio annuo superiore 
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ai 43 milioni di euro. Considerando la 
prospettiva di un’azienda, il monito-
raggio energetico non deve essere 
visto unicamente come obbligo, in 
realtà ci sono innumerevoli vantag-
gi, sia ambientali, sia meramente 
economici. Tutti i soggetti obbligati 
alla diagnosi dovranno implemen-
tare un sistema di monitoraggio 
energetico: a partire dalla diagnosi 
successiva, dovranno infatti essere 
installati degli strumenti di misu-
ra dedicati alla rendicontazione dei 
consumi energetici dei reparti e ser-
vizi aziendali.

Il mercato del lavoro

Il mercato dell’efficientamento ha 
un impatto positivo anche sulla 
filiera, mentre in termini di specia-
lizzazione professionale, il nume-
ro delle professioni energetiche e, 
nello specifico degli energy mana-
ger, sta conoscendo una crescente 
fortuna. Analizzando gli ultimi dati 
Istat sul fabbisogno professionale, 
si evince che nel settore delle rin-
novabili e dell’efficienza in Italia 
oggi ci sono circa 6 mila occupati, 
con una netta prevalenza di uomi-
ni (94%), sotto i 40 anni di età per 
la maggior parte (53%) e lavorato-
ri dipendenti nel 70% dei casi. Un 
ambito lavorativo in cui i giovani 
professionisti hanno molte carte 
da giocarsi soprattutto nell’ottica 
della green economy, inquadran-
dosi nell’ormai assodato cambio di 
paradigma che vede come obietti-
vo non tanto il mero risparmio del-
la risorsa energetica, bensì la sua 

efficiente gestione. Le competenze 
individuate sino al 2030 faranno sì 
che il tecnico dell’efficienza ener-
getica sia in grado di occuparsi di 
processi di efficientamento ener-
getico in ambito industriale, pres-
so enti pubblici e nell’edilizia civile. 
Centrale sarà dunque il suo ruolo 
nell’edilizia sostenibile, mentre 
sul piano della preparazione pra-
tica dovrà conoscere la specifica 
materia di diagnosi energetica. In-
teressanti, ad esempio, i possibili 
sviluppi dell’ingegnere energico, il 
cui ruolo sarà sempre più impor-
tante nelle aziende che gestiscono 
impianti di smaltimento o tratta-
mento dei rifiuti in cui sono pre-
senti processi di recupero energe-
tico. Nell’ambito delle professioni 
energetiche si sta ritagliando uno 
spazio sempre più considerevole 
anche quella dell’energy manager, 
che acquisirà sempre più rilevanza 
a livello mondiale. 

Gli ultimi dati FIRE, ci dicono che 
nel 2017 sono 2.315 quelli nomina-
ti - 1.564 da soggetti obbligati e 751 
dai non obbligati - con una crescita 
del 6% in 4 anni per i soggetti ob-
bligati e dell’11% in 15 anni, inclu-
dendo anche le nomine di soggetti 
non obbligati. Ci troviamo ormai nel 
pieno della rivoluzione energetica, 
ma occorre ricordare che non deve 
essere solo la logica del profitto a 
guidare le azioni dei player econo-
mici e dei cittadini-consumatori. In 
gioco ci sono il futuro dell’ambien-
te, della salute umana e dell’intero 
ecosistema cui l’uomo appartiene.
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Certificati bianchi tra  
passato presente e futuro
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Dario Di Santo, FIRE

Ieri

Il meccanismo dei certificati bianchi è 
il più longevo in Italia fra quelli dedicati 
all’efficienza energetica: effettivamen-
te avviato nel 2005, quest’anno compie 
tredici anni.
Lo schema ha funzionato? E come?
 
Questi gli aspetti più rilevanti: 
• Il ricorso alla flessibilità sull’obbligo 

annuo è stato consistente a partire 
dal 2009 ed è andato aumentando, 
salvo un recupero nel 2014, fino a 
raggiungere valori preoccupanti, a 
causa dell’incapacità del sistema 
di generare certificati bianchi suffi-
cienti a coprire gli obiettivi.

• I risparmi energetici addizionali an-
nui collegati al meccanismo sono 
rimasti sostanzialmente costanti a 
partire dal 2010. 

• Il prezzo dei TEE, dopo anni di equi-
librio, è cresciuto drammaticamen-
te a causa della carenza dell’offer-
ta di certificati bianchi, arrivando a 
480 euro. 

• Il costo del sistema, collegato al 
rimborso tariffario di cui godono i 
distributori e agli obiettivi raggiun-
ti, è passato dai 500-700 milioni di 
euro a oltre 1,5 miliardi in due anni, 
per il solo effetto dell’aumento dei 
prezzi dei TEE e senza che ciò abbia 
portato a una crescita dei progetti 
presentati. 

Dunque un bilancio non molto positivo, 
che affonda i suoi problemi a cavallo 
fra il 2009 e il 2010 e che si è andato 
aggravando negli ultimi anni.  Il D.M. 
11 gennaio 2017 – con l’introduzione di 
vincoli sui progetti (misura e verifica, 
tempistiche, interventi ammessi, etc.), 
una definizione di addizionalità ecces-
sivamente stringente e l’eliminazio-
ne dei progetti standardizzati – ha poi 
affossato l’offerta in uno schema già 
fortemente sotto pressione per man-
canza di titoli.  A dare il colpo di grazia 
al sistema sono state comunque le 
truffe scoperte dal GSE nel 2017, che 
hanno tolto dal mercato 600 mila TEE 
legati alle frodi e altri 700 mila all’avvio 
di controlli più stringenti da parte del 
Gestore. Ossia 1,3 milioni di TEE/anno, 
fattore che ha aggravato una situazio-
ne compromessa ma ancora gestibile. 

oggi

Con il D.M. 10 maggio 2018 il Ministero 
dello sviluppo economico (MiSE) è dun-
que intervenuto per cercare di tampo-
nare la situazione. Le novità introdotte 
dal decreto correttivo si possono riassu-
mere nei punti seguenti. Viene eliminata 
l’addizionalità per gli interventi di sosti-
tuzione, facendo coincidere il consumo 
di baseline con il consumo ex-ante. Ciò 
dovrebbe ridurre le problematiche in 
sede di valutazione, eliminare una delle 
principali cause di contenzioso e incre-
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mentare i TEE emessi a parità di progetto, fa-
vorendo la generazione di certificati. Vengono 
inoltre aggiunte alcune tipologie di interventi 
ammissibili, in particolare per il settore indu-
striale. Entrambe le misure porteranno un 
beneficio lato offerta, ma i risultati comince-
ranno a vedersi più che altro dal 2019 a causa 
dei tempi richiesti per le misure di consumi 
ex-ante ed ex-post, per quanto le disposizio-
ni del decreto si applichino anche ai progetti 
presentati con le regole del D.M. 11 gennaio 
2017, transitorio delle precedenti linee guida 
escluso. Nel provvedimento si specifica che 
le fonti rinnovabili termiche sono ammissibili 
per la sola parte di incremento dell’efficienza 
energetica e di risparmio di energia non rin-
novabile e vengono emanate le prime otto 
schede standard collegate alle linee guida 
2017. Queste si riferiscono all’illuminazione 
a led stradale e di interni, ai motori elettrici 
e all’aria compressa, all’acquisto di flotte di 
veicoli ibridi ed elettrici, al sistema propul-
sivo delle navi e alla bolletta “smart”, come 
misura comportamentale. Un chiarimento 
importante è quello sulla cumulabilità, che 
reintroduce super e iper ammortamento, e in 
generale ogni forma di detassazione del red-
dito di impresa per l’acquisto di macchinari e 
attrezzature, prevedendo una decurtazione 
di TEE del 50%.

Sul fronte degli obblighi si rimanda a di-
cembre 2019 l’eventuale modifica mediante 
decreto, e si riporta a due anni il periodo di-
sponibile per recuperare gli obblighi residui, 
ossia quelli non soddisfatti in precedenza dai 
distributori sfruttando la flessibilità sul 40% 
del target. Questo darà più tempo per ridur-
re la cospicua rimanenza degli anni passati. 
I distributori potranno inoltre usufruire della 
possibilità di richiedere al GSE di emettere ti-
toli non corrispondenti a risparmi energetici. 
Questi TEE non energetici servono ad evi-
tare che i distributori si trovino sottoposti a 
sanzione nell’impossibilità di reperire suffi-
cienti certificati sul mercato. Si tratta di titoli 
che non hanno diritto al contributo in tariffa 
e sono previste una serie di condizioni per 

ottenerli ed eventualmente riscattarli. L’ulti-
mo aspetto definito dal D.M. 10 maggio 2018 
riguarda il calmieramento dei prezzi dei TEE. 
Viene introdotto un limite a 250 euro/TEE 
per il contributo tariffario dal 1 giugno 2018 
e si precisa che il contributo stesso verrà 
calcolato considerando gli scambi bilaterali, 
se inferiori a tale soglia. Vengono inoltre ri-
chieste informazioni societarie dettagliate 
agli operatori del mercato GME, in ottica di 
contrasto truffe.

Domani

Le misure previste consentiranno di navigare 
nelle attuali acque perigliose senza naufra-
gare, ma sarà presumibilmente necessario 
intervenire nuovamente per garantire che lo 
schema mantenga un livello di costo efficacia 
accettabile. Per questo occorrerà però aspet-
tare un po’. Intervenire subito è infatti reso 
complicato dagli sviluppi delle verifiche post-
truffe che il GSE sta attuando per contrastare 
tale increscioso fenomeno e conviene consi-
derare i possibili effetti del contenzioso che 
si sta generando presso il TAR e il Consiglio 
di Stato. Gli esiti giudiziari potrebbero anche 
rimettere in gioco una parte dei TEE al mo-
mento desaparecidos (non quelli delle truffe, 
evidentemente, ma quelli legati alle verifiche 
a tappeto condotte a valle). 

Nel mentre potrebbe essere utile avvia-
re una consultazione con gli stakeholder 
per raccogliere idee e spunti per superare 
in modo strutturale l’attuale situazione, da 
veicolare in un provvedimento nel 2019. C’è 
ancora spazio per recuperare lo schema, in-
fatti, con un po’ di impegno e ricostruendo 
un clima di fiducia. Saranno a tal fine fonda-
mentali i prossimi mesi, in cui si spera che il 
GSE possa dare avvio alle importanti azioni 
di informazione e supporto preannunciate 
alla conferenza FIRE del 18 aprile 2018. Dei 
risultati raggiunti, delle nuove regole e del-
le prospettive future si parlerà al convegno 
organizzato da FIRE in collaborazione con 
KeyEnergy la mattina del 7 novembre.
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Politiche, programmi e normative

Il decreto per l’esecuzione  
dei controlli ENEA sulle  

richieste di detrazioni fiscali

Alfredo Marrocchelli, Professionista del settore energia

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre scorso1  
è stato pubblicato il decreto 11 maggio 2018, del 
MISE, che regola le procedure e le modalità di ese-
cuzione dei controlli, a campione, annuali, da parte 
di ENEA, per verificare l’effettiva sussistenza dei 
requisiti che danno diritto alle detrazioni fiscali per 
interventi di risparmio energetico.

Il decreto dà effettiva attuazione alla volontà del 
legislatore di effettuare verifiche su quanto è stato 
dichiarato, nei documenti tecnici ed amministrativi, 
dai beneficiari delle detrazioni fiscali e dai loro tec-
nici, tramite il portale specifico.

L’esecuzione di queste verifiche, per il modo in cui 
sono state previste, presenta alcuni aspetti inte-
ressanti:
• il verificatore sarà un tecnico dell’ENEA e (per 

fortuna) non un funzionario dell’Agenzia delle 
Entrate; questo dovrebbe garantire più atten-
zione agli aspetti energetici ed impiantistici e 
minore attenzione al tristemente noto formali-
smo fiscale dei funzionari dell’AdE, prioritaria-
mente assetati di recuperare risorse finanziarie;

• le comunicazioni tra ENEA e controllati potran-
no avvenire, oltre che con la solita posta racco-
mandata, anche tramite posta elettronica certi-
ficata; un bel passo avanti;

• non è previsto l’addebito diretto del costo della 
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verifica a carico del controllato; in passato, per esempio con 
le verifiche del DPR 412/93, l’approccio di addebitare diret-
tamente il costo del controllo allo stesso controllato, aveva 
ingenerato forti resistenze e polemiche;

• i controlli ENEA potranno essere sia documentali (verifica 
dei file inviati) sia in situ; le percentuali previste, rispetto 
alle pratiche presentate nell’anno di riferimento, sono dello 
0,5 % per i controlli documentali  e del 3 % del campione se-
lezionato per i controlli in situ; per esempio, nel 2017, sono 
state presentate circa 420.000 pratiche al portale ENEA2 e, 
quindi, il campione sarà di 420.000 x 0,5/100 = 2.100 pra-
tiche; di queste 2.100 x 3/100 = 63 dovrebbero essere sot-
toposte al controllo in situ; la stessa cosa si può dire spie-
gando che 1 pratica su 200 sarà sottoposta a controllo 
documentale e 1 pratica su 6.667 al controllo in campo;

• l’ENEA potrà selezionare il campione di pratiche da control-
lare secondo criteri di priorità specifici, stabiliti dal decreto;

• l’ENEA dovrà trasmettere all’AdE le segnalazioni circa la 
necessità di valutare la decadenza del beneficio, nei casi di 
controlli con esiti negativi.

Un aspetto che, invece, genera certamente qualche perplessità 
è l’idea che il personale del principale ente di ricerca energetica 
italiano, tipicamente in possesso di elevatissima qualificazione 
e di un lungo percorso formativo universitario (laurea magi-
strale e/o dottorato di ricerca in branche della fisica, della chi-
mica e dell’ingegneria) e dopo un duro concorso di selezione, 
sia poi addetto ad un ripetitivo e, a parere di chi scrive, poco 
qualificante, lavoro di controllo di pratiche amministrative.

Chiarite le principali finalità del provvedimento sento ora il do-
vere di sottolineare che, anche in questo decreto, nella ormai 
tradizionale approssimazione e terribile complicazione dei te-
sti di legge, il lettore troverà molte cose davvero singolari.

In particolare l’articolo 3, quello che regola la procedura ed i 
documenti che saranno verificati da ENEA, prescrive che, il 
soggetto beneficiario della detrazione ... trasmette ... qua-
lora non già trasmessa (ad ENEA, ndr), la documentazione 
prevista dall’art. 6 del decreto  di cui all’art. 14, comma 3-ter 
del decreto-legge n. 63 del 2013.

Qui sorgono spontanee alcune domande.

Ma qual è il decreto di cui dovremo consultare l’art. 6? La rispo-
sta è che questo decreto non è stato ancora pubblicato. Ma, 
allora, come si fa a scrivere anche il numero di articolo cui rife-
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rirsi di un decreto che non è stato ancora 
pubblicato? Si fa, probabilmente, facendo 
riferimento alla bozza del decreto e non 
alla Gazzetta Ufficiale, quella bozza che 
vari operatori  hanno pubblicato, qualche 
mese fa, sul web3.

Ma quando sarà pubblicato questo decre-
to, al momento fantasma? Questo non lo 
sappiamo ma sappiamo che secondo la 
Legge 205, del 27 dicembre 2017 (art. 1, 
comma 3, paragrafo 11) avrebbe dovuto 
essere pubblicato entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della legge di bilan-
cio e quindi entro il 2 marzo 2018: in ritar-
do quindi, ad oggi,  già di più di sei mesi.

E se il lettore volesse approfondire come 
mai si citi un decreto legge, il n. 63 del 
2013, cioè di cinque anni fa, quando è noto 
che un tale provvedimento vale solo ses-
santa giorni in mancanza di conversione, 
allora verrebbe in suo aiuto il settimo ca-
poverso Visto ... che ci ricorda che il de-
creto-legge 4 giugno 2013, n. 63 è stato 
convertito con modificazioni dalla Legge 
4 agosto 2013, n. 90; facile allora aprire il 
sito www.normattiva.it e ricercare la leg-
ge citata e, così, scoprire che questa legge 
del 4 agosto 2013, n. 90, non esiste. Non 
c’è proprio nelle Gazzette Ufficiali. 

Ma come è possibile si chiederà il lettore? 
È possibile perché il riferimento è sbaglia-
to: la legge vera è del 3 agosto 2013 , n. 90, 
quindi la data indicata nel provvedimento 
è sbagliata! 

La verità è che la complicazione delle leg-
gi, ed i tempi sempre più brevi per la loro 
elaborazione, finiscono per trasformare 
anche il super addetto ai lavori, come il 
MISE, in un apprendista stregone incapace 
di maneggiare le sue stesse ... magie legi-
slative.

Sempre il settimo capoverso Visto ... , al 

secondo allinea,  ci mette una pezza affer-
mando, ... che nelle more dell’emanazione 
del decreto fantasma continuano ad ap-
plicarsi le disposizioni di cui al decreto 19 
febbraio 2007 e al decreto 11 marzo 2008. 

Domanda: ma un’affermazione riportata 
nella premessa della legge può modifica-
re ed integrare quanto scritto negli articoli 
della legge stessa?

In conclusione abbiamo qui un nuovo tipo 
di decreto ministeriale che potremmo in-
dicare, invece che D.M., come D.S.R.: il de-
creto a scoppio ritardato.

E pensare che proprio il Presidente dell’E-
NEA, Prof. Federico Testa, ha scritto nella 
prefazione al Rapporto Annuale Efficienza 
Energetica 2018, che bisogna applicare il 
principio make it easy e che la semplifi-
cazione dovrà essere la parola chiave per 
l’attuazione delle politiche di efficienza 
energetica.

Affermazioni queste sì condivisibili e che 
dovrebbero però trovare effettiva appli-
cazione nelle leggi approvate nel nostro 
paese.

È questa, la semplificazione, la migliore 
idea da cui tutti dovremmo ripartire.

1 Gazzetta Ufficiale, Serie generale, numero 
211, dell’11 settembre 2018.
2Più della metà degli interventi hanno riguar-
dato la sostituzione di serramenti e circa un 
quinto la sostituzione degli impianti di clima-
tizzazione invernale. Tutti gli altri interventi  
assommano al restante 30 %. Si veda ENEA, 
Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2018, 
Giugno 2018, scaricabile da www.enea.it.
3Per esempio www.rinnovabili.it.

http://www.normattiva.it/
http://www.rinnovabili.it/
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Daikin Applied Europe, società del grup-
po Daikin Industries, multinazionale 
giapponese leader mondiale nei sistemi 
di climatizzazione e riscaldamento per 
applicazioni residenziali, commerciali e 
industriali, sceglie la soluzione realizza-
ta grazie alla consulenza di SOLGEN, in 
qualità di Business Partner di Siemens e 
alle soluzioni per l’efficienza energetica 
di Siemens.

SOLGEN ha implementato il piano di moni-
toraggio a supporto della diagnosi energe-
tica 2019 dei siti produttivi Daikin Applied 
Europe in Italia affidandosi alla soluzione 
Siemens, basata sulla piattaforma Naviga-
tor integrata su cloud che fornisce l’analisi 
delle prestazioni energetiche ed è in grado 
di rendere disponibili i dati di misura aggre-
gati di tutti i vettori energetici in base a lo-
giche predefinite. 

Nello specifico la soluzione scelta da Dai-
kin Applied Europe prevede:
• la consulenza SOLGEN relativa all’ana-

lisi dei consumi con l’identificazione di 
eventuali dati di misura mancanti de-
finendo le specifiche di progetto per la 
personalizzazione della piattaforma 
software, coerentemente con le indi-
cazioni ENEA. 

• la fornitura da parte di Siemens di mi-
suratori aggiuntivi, principalmente 
analizzatori di rete, e della piattafor-

ma Navigator personalizzata in base 
ai requisiti della diagnosi. I dati raccolti 
e organizzati in questo modo permet-
teranno di compilare, senza interventi 
ulteriori, la tabella ENEA relativa alla 
struttura energetica aziendale prevista 
per la diagnosi energetica 2019. 

SOLGEN  www.solgen.it

SOLGEN è una Energy Service Company, ac-
creditata dal 2005 per l’ottenimento dei Cer-
tificati Bianchi e certificata dal 2012 in base 
alla norma UNI-CEI 11352 per gestire attività 
basate su Energy Performance Contract, 
anche con finanziamento tramite terzi.

Tra i collaboratori SOLGEN sono presenti 
EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) cer-
tificati in base alla norma UNI-CEI 11339. 
Negli anni sono state eseguite attività 
specifiche di consulenza per ottimizzare 
la spesa energetica dei propri clienti (Ge-
stione della contrattualistica per l’acqui-
sto di energia sul mercato libero, Energy 
Management, Diagnosi Energetica, Sup-
porto per l’ottenimento della ISO 50001, 
Project Management per interventi di ef-
ficientamento energetico, pratiche am-
ministrative con i soggetti istituzionali 
del mercato dell’energia ecc.).

SOLGEN è associata ad ASSOESCo, Asso-
ciazione delle Energy Service Company

NEWS

Monitoraggio permanente  
dei consumi e diagnosi energetica 2019 

http://www.solgen.it/
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Padova, 11 settembre 2018. La soluzione fo-
tovoltaica integrata architettonicamente di 
SOLARWATT è candidata per il prestigioso 
premio “German Design Award”, che premia 
ogni anno i migliori prodotti delle catego-
rie “Excellent Product Design” e “Excellent 
Communications Design. Una giuria interna-
zionale, composta da 45 membri, è incarica-
ta di assegnare i premi “Menzione speciale”, 
“Vincitore” e “Oro”. Il pannello solare Easy-In 
è stato selezionato per la categoria “Ener-
gia”. Il modulo integrato Easy-In è la solu-
zione ad elevate prestazioni per un impianto 
fotovoltaico integrato su tetto: la tecnolo-
gia vetro-vetro e il metodo di incorniciatura 
brevettato garantiscono affidabilità e resi-
stenza quanto le tegole che esso sostitui-
sce. I moduli Easy-In resistono alla grandine, 
all’ammoniaca e alle elevate temperature in 
caso di incendio. Grazie al vetro solare strut-
turato i moduli hanno un effetto abbagliante 
minimo. La qualità di questi moduli “Made in 
Germany” è testimoniata dalla garanzia di 
30 anni sul rendimento e di 30 anni sul pro-
dotto, oltre al pacchetto assicurativo che co-
pre l’intero impianto contro danni causati da 
terzi o da intemperie, con risarcimento sul 
mancato rendimento. Questa soluzione ha 
le caratteristiche di sistema integrato inno-
vativo secondo il Conto Energia passato.

Il German Design Award, presentato per la 
prima volta nel 2012, ha l’obiettivo di scoprire 
e mettere in risalto le rivoluzionarie tenden-
ze del design nel panorama internazionale. 
Il premio è uno dei concorsi più riconosciuti 

a livello mondiale e gode di un’ottima repu-
tazione al di fuori degli ambienti professio-
nali. La cerimonia di premiazione si svolgerà 
l’8 febbraio 2019 a Francoforte sul Meno, nel 
corso della fiera Ambiente. “La candidatura 
della nostra soluzione integrata architet-
tonicamente a questo prestigioso premio è 
per noi motivo di orgoglio, afferma il CEO di 
SOLARWATT, Detlef Neuhaus, Con Easy-In ci 
rivolgiamo ai clienti attenti all’ambiente che 
hanno particolare attenzione al design”, af-
ferma il CEO di SOLARWATT, Detlef Neuhaus.  
Easy-In completa l’offerta fotovoltaica SO-
LARWATT, che propone soluzioni complete 
per la realizzazione di un impianto fotovol-
taico domestico: moduli, sistemi di accumu-
lo e Energy Manager da un unico fornitore e 
perfettamente compatibili fra loro.

Informazioni su SoLARWATT:

Fondata nel 1993 e attiva in tutto il mondo, 
SOLARWATT è il principale produttore tede-
sco di sistemi fotovoltaici completi. La so-
cietà è leader di mercato europeo per il ve-
tro-vetro ed è uno dei maggiori  fornitori di 
sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica. 
Da 25 anni il marchio SOLARWATT è sino-
nimo di qualità premium Made in Germany. 
Aziende internazionali come BMW i, Bosch 
ed E. ON collaborano con la compagnia 
sassone che impiega circa 350 persone in 
tutto il mondo. 

Per maggiori informazioni:  
www.solarwatt.it 

NEWS

I moduli Easy-In di SoLARWATT  
nella rosa finale dei candidati  

per il German Design Award 2019

https://www.solarwatt.it/
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Addio alle lampadine, almeno a quelle 
che abbiamo utilizzato finora. Consu-
mano troppo (rientrano nella classe di 
efficienza energetica ‘’D’’) e le alternati-
ve meno energivore e più ‘eco-friendly’ 
ci sono. Per questo, la Commissione 
Europea ha decretato l’uscita degli Sta-
ti membri dal mercato delle lampadine 
alogene, con l’entrata in vigore del re-
golamento (il n. 244/2009 sulla pro-
gettazione eco-compatibile delle lam-
pade a uso domestico, collegato alla 
direttiva Eup - Energy Using Products 
2005/32/EC) che, previsto per il 2016 e 
poi posticipato di due anni, è scattato il 
1 settembre 2018.

Questo significa che al prossimo cam-
bio di una lampadina fulminata, po-
tremo acquistare solo un prodotto più 
efficiente, come i led che possono con-
sumare fino a 5 volte meno rispetto a 
una lampada alogena. A trarne vantag-
gio saranno l’ambiente, l’industria e il 
portafogli dei consumatori. Secondo 
quanto stimato da Enea (l’Agenzia na-
zionale per le nuove tecnologie, l’ener-
gia e lo sviluppo economico sostenibi-
le), il passaggio a lampadine a basso 
consumo energetico porterà un rispar-
mio energetico annuale pari al consu-
mo annuo di elettricità del Portogallo 
(48 TWh di energia elettrica) e consen-
tirà di risparmiare circa 15,2 milioni di 

tonnellate di emissioni di CO2 entro il 
2025, pari alle emissioni generate da 
circa due milioni di persone all’anno.

E ancora, il passaggio da una lampada 
alogena di media potenza a un led ad 
alta efficienza energetica permetterà di 
risparmiare circa 115 euro, considerato il 
ciclo di vita del led di circa 20 anni, e di 
recuperare il suo costo entro un anno. 
Risparmi destinati ad aumentare ulte-
riormente con i prezzi dei led più bassi e 
il miglioramento delle performance.

Poi, ci sono i vantaggi previsti per l’in-
dustria, con la creazione di nuovi posti 
di lavoro nell’Unione Europea e proteg-
gendo l’industria Ue dalla concorrenza 
di bassa qualità e dall’importazione di 
prodotti inefficienti. Tali misure di pro-
gettazione ecocompatibile (Ecodesign) 
contribuiscono infatti direttamente, al 
pari di altre già vigenti in Europa, a ri-
durre i costi e migliorare la competiti-
vità fissando norme a livello europeo 
e ad evitare potenziali costi di confor-
mità con 28 diversi sistemi di requisiti 
nazionali.

Il divieto non riguarda però proprio 
tutti i prodotti. A essere messi fuori 
mercato saranno i tradizionali bulbi 
di vetro a forma di pera, non direzio-
nali, in classe energetica D, mentre 

NEWS

A cura di ADNKRONOS/PROMETEO

ADDIo LAMPADINE ALoGENE
Il divieto è scattato il primo settembre.  

Risparmieremo 48 TWh di energia elettrica l’anno
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sono escluse da questa operazione: le 
lampade alogene direzionali (i popo-
lari ‘’faretti’’); le lampade alogene con 
attacco G9 e R7S (spesso utilizzate per 
le lampade da tavolo e i proiettori). Le 
misure in oggetto non si applicano ai 
prodotti già in vendita nei negozi, ma 
solo per i nuovi prodotti immessi nel 
mercato. Il divieto è in linea con la pri-
orità dell’Unione Europea di migliorare 
l’efficienza energetica, con l’obiettivo 
finale di garantire un’energia sicura, 
sostenibile, competitiva e conveniente.

Ma che cos’è un Led? La sigla sta per 
‘Light Emitting Diode’, ovvero ‘diodo a 
emissione di luce’, e fa riferimento a un 
dispositivo di illuminazione particolar-
mente efficiente e a basso consumo di 
energia. Sigla ormai entrata nel linguag-
gio comune e utilizzo che vanta già tanti 
casi che fanno scuola, dimostrandone 
la validità. Per fare un esempio, l’Enea 
riporta come caso studio nell’utilizzo 
dei led quello della nuova illuminazione 
della Valle dei Templi di Agrigento. Qui 
gli interventi realizzati sull’illuminazio-

ne della Via Sacra (177 proiettori Led, 
potenza totale 2.655 W), sul Tempio del-
la Concordia (4 proiettori Led, potenza 
totale 171 W; 38 proiettori Led, potenza 
totale 1.326 W), sul Tempio di Giunone 
(11 proiettori Led, potenza totale 471 W; 
41 proiettori Led, potenza totale 1.430 
W) e sul Tempio di Ercole (2 proiettori 
Led, potenza totale 85 W; 24 proiettori 
Led, potenza totale 837 W), cui si sono 
aggiunti altri corpi illuminanti a Led in 
sostituzione di quelli preesistenti, per 
un totale di circa 400, hanno consenti-
to, rispetto all’impianto precedente, un 
risparmio superiore agli 84 MWh/anno, 
con una riduzione della spesa energetica 
di oltre il 66% e delle emissioni in atmo-
sfera di 32,9 tonnellate/anno di CO2.  A 
questo primo intervento si è poi aggiun-
to il secondo realizzato nel teatro antico 
di Taormina, dove sono stati utilizzati 171 
corpi illuminanti di varia potenza, oltre a 
250 ml di strip led per complessivi 4.571 
W. La sostituzione integrale dei corpi il-
luminanti esistenti con nuovi elementi a 
led ha garantito una riduzione dei con-
sumi di oltre il 60%.
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Venerdì 12 ottobre 2018 - Inizio ore: 14:30  -  Fine: ore: 18:30
Corso intensivo 28 – Illuminazione
Location: On line
Nuovo corso di approfondimento dedicato ai sistemi di illuminazione efficiente tenuto da EGE certificati 
SECEM.

Mercoledì 17 ottobre 2018 - Inizio ore: 14:30  -  Fine: ore: 18:30
Corso intensivo 29 – Forniture di energia elettrica e gas
Location: On line
Nuovo corso di approfondimento dedicato al mercato energetico tenuto da EGE certificati SECEM.

Venerdì 19 ottobre 2018 - Inizio ore: 14:00  -  Fine: ore: 18:00
CORSO ON LINE Corso introduttivo alla misura e verifica delle prestazioni IPMVP L2
Location: On line
Nuova edizione del corso on line dedicato all’IPMVP e propedeutico al corso EVO Livello 3 per la certi-
ficazione CMVP.

Giovedì 25 ottobre 2018 - Inizio ore: 14:30  -  Fine: ore: 18:30
Corso intensivo 30 – Fotovoltaico oggi
Location: On line
Nuovo corso di approfondimento di 4 ore dedicato alla produzione di energia elettrica da impianto fo-

tovoltaici tenuto da EGE certificati SECEM.

Martedì 30 ottobre 2018 - Inizio ore: 14:30  -  Fine: ore: 18:30
CORSO ON LINE Corso intensivo 31 – Refrigerazione
Location: On line
Nuovo corso di approfondimento di 4 ore dedicato alla refrigerazione tenuto da EGE certificati SECEM.

Lunedì 5 novembre 2018 - Inizio: 05-11-2018 ore: 14:00  -  Fine: 26-11-2018 ore: 18:00
CORSO ON LINE Il protocollo di misura e verifica delle prestazioni (IPMVP) L3 ed esame per la 
certificazione CMVP*
Location: On line
Prima edizione del corso Il protocollo di misura e verifica delle prestazioni (IPMVP) L3 on line in pro-
gramma tutti i lunedì del mese di novembre.

Mercoledì 14 novembre 2018 - Inizio ore: 14:30  -  Fine: ore: 18:30
Corso intensivo 32 – Cogenerazione
Location: On line

Nuovo corso di approfondimento di 4 ore dedicato alla cogenerazione tenuto da EGE certificati SECEM.

Mercoledì 21 novembre 2018 - Inizio ore: 14:30  -  Fine: ore: 18:30
Corso intensivo 33 – Motori elettrici, pompe e inverter
Location: On line

Nuovo corso di approfondimento di 4 ore dedicato ai motori elettrici tenuto da EGE certificati SECEM.

Giovedì 29 novembre 2018 - Inizio ore: 14:30  -  Fine: ore: 18:30
Corso intensivo 34 – ISO 50001
Location: On line

Nuovo corso di approfondimento di 4 ore dedicato alla ISO 50001 tenuto da EGE certificati SECEM.
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Enermanagement è l’evento promos-
so da FIRE, quest’anno alla sua nona 
edizione, diventato un appuntamento 
di importanza nazionale interamente 
dedicato all’efficienza energetica.

L’efficienza energetica è un punto fon-
damentale per lo sviluppo del paese: 
rappresenterà un fattore di competiti-
vità delle organizzazioni nel prossimo 
futuro ed è una leva fondamentale per 
attuare le trasformazioni del mercato 
e delle imprese necessarie per rag-
giungere gli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi. 

Enermanagement è un evento unico 
che ad ogni edizione offre sempre di 
più la possibilità di confrontarsi sui 
nuovi scenari e di approfondire le so-
luzioni che il mercato offre alle impre-
se e agli enti, gli strumenti finanziari, 
contrattuali e gestionali.

L’iniziativa per la prima volta si articola 
in tre giornate ognuna delle quali è de-
dicata all’efficienza energetica nei set-
tori civile, trasporti e industriale per 
permettere di rispondere nel miglior 
modo possibile alle esigenze richie-
ste dalle diverse attività economiche e 
dare maggiore opportunità di dialogo 
tra gli operatori.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è li-
bero previa compilazione delle rispet-
tive schede d’iscrizione presenti nelle 
sezioni del sito dedicate.
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