
Obiettivi 2030, strategie e politiche

22

Più spazio 
 agli energy manager

Fa piacere vedere tanto fermento intorno al tema dell’uso 
ƍìǑĻŧŝìŒĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀�Įƍì�ƊƍŧƊŧƕơĖ�ďĻ�įƍĖĖŝ�ŝĖǁ�ďĖìŒ̀�ǝŝìŒĻǑ-

ǑìǑĻŧŝĖ�ďĖŒ� Ļìŝŧ�ĻŝơĖįƍìơŧ�ƊĖƍ�Œ͢ĖŝĖƍįĻì�Ė�ĻŒ�ĈŒĻśì̀�ƊƍĖƊìƍìǑĻŧŝĖ�
al recepimento delle direttive del nuovo Pacchetto UE sulla soste-

nibilità e movimenti giovanili. Fa piacere, ma mentre lo sguardo si sposta 
ƕƩŒŒ͢ŧƍĻǑǑŧŝơĖ�˙˗˚˗�Ė�ìŒĈƩŝĻ� ìĖƕĻ�ƊìƍŒìŝŧ�ďĻ�ďĖĈìƍćŧŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ĈŧśƊŒĖơì�
al 2040 conviene rimanere con i piedi per terra. 

Intanto è bastata una timida crescita economica negli ultimi anni per far 
ripartire consumi energetici ed emissioni, con buona pace dei propositi di 
scollinamento verso la discesa immaginata nel prossimo decennio. Il no-
stro ciclista immaginario, inoltre, si trova a dover scansare i colpi inferti da 
¿«�̀�Ļŝ�ƩƕĈĻơì�ďìŒŒ͢�ĈĈŧƍďŧ�ďĻ� ìƍĻįĻ̀�Ė��Ļŝì̀�ĈĶĖ�ǀìŝĻǝĈì�ƊìƍơĖ�ďĖĻ�ƍĻƕƩŒơìơĻ�
ĈĶĖ�ƕơìǀì�ĈŧŝƕĖįƩĖŝďŧ�śĖơơĖŝďŧ�Ļŝ�ĈŧƕơƍƩǑĻŧŝĖ�ŝƩŧǀĖ�ĈĖŝơƍìŒĻ�ì�ĈìƍćŧŝĖ̿�
RŒ�ĈŒĻśì�ďì�ƍĻƕƕì�ĈŧŝơĻŝƩì�ĈĶĖ�ĈìƍìơơĖƍĻǑǑì�ĻŒ�ŝŧƕơƍŧ� ìĖƕĖ�Ė�Ļ�ƍìƊƊŧƍơĻ�ĻŝơĖƍ-
ŝìǑĻŧŝìŒĻ�͗�ĈĖƍơĖ�ǀŧŒơĖ�śĻ�ƕĖśćƍìŝŧ�ƊĻư�ĈŧśƊŧƕơĖ�ŒĖ�ĈŒìƕƕĻ�ďĖŒŒì�śìơĖƍŝì�
ĈƩĻ�Ķŧ�ìĈĈŧśƊìįŝìơŧ�ŒĖ�śĻĖ�ǝįŒĻĖ�ŝĖįŒĻ�ƕĈŧƍƕĻ�ìŝŝĻ�͗�Įì�ƊŧĻ�ƕŅ�ĈĶĖ�Ļ�ŝŧƕơƍĻ�
politici e dirigenti si perdano nella ricerca di ammirevoli quanto improdut-
ơĻǀĻ�ƕŒŧįìŝ̀�ĻŝǀĖĈĖ�ďĻ�ĈĖƍĈìƍĖ�ďĻ�ĮìƍĖ�ĮƩŝǑĻŧŝìƍĖ�ŒĖ�ƊŧŒĻơĻĈĶĖ�ĈĶĖ�ĈĻ�ƕŧŝŧ̿�.�Ĉ͢ĥ�
la possibilità che non si raggiungano alcuni degli obiettivi previsti al 2020.

Il tema è serio, perché il rischio è quello di continuare a proporre obiettivi 
ƕĖśƊƍĖ�ƊĻư�ìśćĻǑĻŧƕĻ�Ė�ďĻƕơìŝơĻ̀�śĖŝơƍĖ�Œì�ƍĖìŒơý�ŝìǀĻįì�Ļŝ�ơƩơơ͢ìŒơƍì�ďĻƍĖ-
ǑĻŧŝĖ̿�¿ŝ�Ɗŧ �͢ƌƩìŝơŧ�ƕƩĈĈĖƕƕŧ�ƊĖƍ�Ļ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�ćĻìŝĈĶĻ́�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ĈƍĖƕĈĖŝơĻ�Ė�
risparmi che si riducono da ormai dieci anni (e ci sono stakeholder che con-
tinuano a dire che non si devono ridurre…). D’altra parte, pur di mostrarsi 
ĻŝŝŧǀìơĻǀĻ̀�ƕĻ�ĻŝơƍŧďƩĈŧŝŧ�ƊƍŧƊŧƕơĖ�ďìŝŝĻǝĈĶĖ̿�f͢ĖƕĖśƊĻŧ�ƊĻư�ĖĈŒìơìŝơĖ�ĥ�
quello della lotta al diesel, che ha portato a mettere in ginocchio l’industria 
ĖƩƍŧƊĖì�ƕĖŝǑì�ĈĶĖ�ĈĻ�ĮŧƕƕĖ�ìŒĈƩŝì�ìŒơĖƍŝìơĻǀì�ǀìŒĻďì̿�fì�Ĉŧƕì�įƍìǀĖ�ŝŧŝ�ĥ�
che si è fatto un favore ai produttori cinesi di bus elettrici e batterie (tut-
to prodotto in contesti molto meno attenti ai nostri valori). La cosa grave 
ĥ�ĈĶĖ�ŝŧŝ�ƕĻ�ĈìƊĻƕĈì�ĈĶĖ�ƊĖƍ�ĻŝǀĖƕơĻƍĖ�Ļŝ�ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý�ƕĖŝǑì�ćƩơơìƍĖ�ìŒŒĖ�
ortiche tutto quello che di buono si è fatto negli ultimi decenni (contrasto 
alla fame del mondo e alle malattie, miglioramento continuo della qualità 
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dell’aria nelle nostre città, disponibilità 
di cure per tante malattie, possibilità 
per le persone con handicap di trovare 
meno ostacoli a una vita più piena, pos-
sibilità di vivere in ambienti riscaldati e 
ƍìǗƍĖƕĈìơĻ̀�ĖơĈ̿͐�ćĻƕŧįŝì�ĖƕƕĖƍĖ�ćĖŝĖ-
ƕơìŝơĻ̿�«ĖŝǑì�ƍĻƕŧƍƕĖ�ŝŧŝ�ƕĻ�ǀì�ìǀìŝơĻ̀�ƕĻ�
torna indietro e si inquina di più. Quindi 
ŒĖ�ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ�ǀìŝŝŧ�ơƍŧǀìơĖ�Ļŝ�Ʃŝ͢ŧơơĻĈì�ďĻ�
sostenibilità economica. 

Le imprese evolute hanno capito che 
occorre un cambiamento, non solo nei 
confronti della sostenibilità ambien-
tale, ma anche del modo di generare 
ƍĻĈĈĶĖǑǑì̿� fĖ� ćìŝĈĶĖ� Ė� Ļ� ĮŧŝďĻ� Ķìŝŝŧ�
ĻŝĻǑĻìơŧ� ì� ĈĶĻƩďĖƍĖ� Ļ� ƍƩćĻŝĖơơĻ� ǀĖƍƕŧ�
alcuni business vecchi e inquinanti e 
a premiare quelli sostenibili. I giovani 
hanno capito che la sostenibilità può 
essere il tema su cui rilanciare il loro 
ruolo nella società. Si tratta di age-
volare questi percorsi e di capire noi 
tutti che possiamo rivedere alcuni usi 
ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�ŒĖįìơĻ�ì�ƊƍŧďŧơơĻ�Ė�ƕĖƍǀĻǑĻ�ďĻ�
cui non abbiamo davvero bisogno, in-
ƕĻĖśĖ� ìŒŒ͢ìďŧǑĻŧŝĖ� ďĻ� ƕŧŒƩǑĻŧŝĻ� ƊŧĈŧ�
impattanti nell’uso quotidiano, si tratti 
di cibo, case, trasporti o divertimento. 
Spingiamo le nostre imprese a rinno-
varsi, dando loro il tempo di farlo (la 
plastic tax è un altro tema che meri-
ơĖƍĖććĖ�śìįįĻŧƍĖ�ƍĻǞĖƕƕĻŧŝĖ�Ė�ĈĶĖ�ƍĻ-
schia di fare più danni che altro in otti-
ca di sostenibilità).   

Quindi, invece di inventarsi chissà cosa, 
tanto più che le risorse pubbliche sono 
ŒĻśĻơìơĖ̀�ĈŧŝǀĻĖŝĖ�ĮŧĈìŒĻǑǑìƍƕĻ�ƕƩ�ƌƩĖŒ-
Œŧ� ĈĶĖ� Ĉ͢ĥ� Ė� ĮìƍŒŧ� ĮƩŝǑĻŧŝìƍĖ� śĖįŒĻŧ̿�
fì�ơƍìŝƕĻǑĻŧŝĖ� Œì�ďĖǀŧŝŧ�ĮìƍĖ� ĻśƊƍĖƕĖ�
e famiglie, che sono però sempre più 

ostacolate da leggi e normative com-
plicate e sovrapposte. Si può fare. La 
politica lo deve volere. Sarà meno po-
ĖơĻĈŧ� ďĻ� ƊƍŧƊŧƍƍĖ� ĻŝĻǑĻìơĻǀĖ� ĈŧŝďĻơĖ� ďĻ�
ĮìŝơìƕơĻĈĻ�ƕŒŧįìŝ̀�śì�ƕìƍĖććĖ�ĖǘĈìĈĖ�
nel rendere più produttivo il Paese e ge-
ŝĖƍìƍĖ�ƌƩĖŒŒì�ƍĻĈĈĶĖǑǑì�ĈĶĖ�ĈĻ�ƕĖƍǀĖ�ƊĖƍ�
ǝŝìŝǑĻìƍĖ�Œì�ơƍìŝƕĻǑĻŧŝĖ̿���

Bene, a questo punto che c’entrano gli 
energy manager del titolo, vi chiede-
rete? C’entrano, perché per interveni-
re sulla quotidianità e per cambiare il 
modo di fare impresa servono persone 
preparate e incaricate di individuare e 
ìơơƩìƍĖ� ƌƩĖŒŒĖ� ìǑĻŧŝĻ� ĈĶĖ� ƕĖƍǀŧŝŧ�ƊĖƍ�
migliorare l’uso delle risorse e ridurre 
l’impatto ambientale. Ancora oggi l’e-
ŝĖƍįǇ�śìŝìįĖƍ�ĥ�Ʃŝì�ǝįƩƍì�ƕĖĈŧŝďì-
ria, talvolta nominata solo per obbligo 
ƕĖŝǑì� ĈìƊĻƍŝĖ� ŒĖ� ƊŧơĖŝǑĻìŒĻơý̿� «ƊĖƕƕŧ�
ĻŝƌƩìďƍìơì� śìŒĖ� Ė� ƕĖŝǑì� ƍĖìŒĻ� ƊŧơĖƍĻ�
ƊƍŧƊŧƕĻơĻǀĻ� Ė� ďĻ� ĻŝĻǑĻìơĻǀì̿� fìďďŧǀĖ� ƕĻì�
śĖƕƕŧ� Ļŝ�ĈŧŝďĻǑĻŧŝĻ�ďĻ�ŧƊĖƍìƍĖ�ìŒ�śĖ-
glio, magari nell’ambito di un sistema di 
gestione dell’energia, i risultati arriva-
ŝŧ̿�.�ƕĖ�ĻŒ�ďĻìŒŧįŧ�Ĉŧŝ�ŒĖ�ìŒơƍĖ�ĮƩŝǑĻŧŝĻ�
ìǑĻĖŝďìŒĻ�ƕĻ�ƍìǗŧƍǑì̀�ĻŒ�ćĖŝĖǝĈĻŧ�ƊĖƍ�ŒĖ�
ĻśƊƍĖƕĖ�Ė�įŒĻ�ĖŝơĻ�ĈƍĖƕĈĖ�Ĉŧŝ�Ļ�ćĖŝĖǝĈĻ�
multipli che gli interventi sull’energia 
possono portare. 

Gli esempi presentati durante le con-
ĮĖƍĖŝǑĖ�ďĻ�ER£.�Ė�ŝĖŒŒ͢ìśćĻơŧ�ďĖŒ� ƍĖ-
mio annuale riconosciuto a dicembre 
ad alcuni soggetti virtuosi dicono che 
Œì�ơƍìŝƕĻǑĻŧŝĖ�ĥ�įĻý�ĻŝĻǑĻìơì�ƊĖƍ�ďĻǀĖƍ-
si soggetti. Non saremo alla perfe-
ǑĻŧŝĖ�ơĖŧƍĻĈì̀�śì�ĥ�Ʃŝ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�
continuo che potrà produrre sempre 
più frutti. Investiamo nei nostri ener-
gy manager!
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Anche se “emergenza 
climatica”, secondo 
l’Oxford Dictionary, 
è la locuzione del 
2019, tanto che l’u-
so di “climate emer-

įĖŝĈǇ͠�ĥ�ìƩśĖŝơìơŧ�ďĖŒ� ˘˗̿˞ ˠ˝Π�
in un anno, anche se il movimento 
di Greta Thunberg con lo sciope-
ro del clima ha riempito di giovani 
le piazze di tutto il mondo, i dati 
climatici continuano ad essere 
sempre più critici. Il mondo è di-
ƍĖơơŧ�Ėŝơƍŧ�Œì�ǝŝĖ�ďĖŒ�ƕĖĈŧŒŧ�ǀĖƍƕŧ�
un aumento medio della tempe-
ƍìơƩƍì�ďĻ�˚̀˙�įƍìďĻ�ďìĻ� ŒĻǀĖŒŒĻ�ƊƍĖ͕
ĻŝďƩƕơƍĻìŒĻ�ĈŧśĖ�ìǗĖƍśì� Œ͢ƩŒơĻśŧ�
rapporto dell’Unep, l’Agenzia per 
l’ambiente dell’Onu; le emissioni 
sono cresciute, infatti, dell’1,5% 
all’anno, nell’ultimo decennio, 
nonostante l’aumento dell’azione 
sul clima. 

In Italia le emissioni di gas serra 
non diminuiscono da 5 anni ed anzi, 

secondo le prime proiezioni dell’I-
spra, nel 2019 sono addirittura au-
mentate. 

Per tentare di intervenire per inver-
tire questo trend, nel corso degli 
Stati Generali della Green Economy, 
che si sono svolti a inizio novembre 
alla Fiera di Rimini di Italian Exhibi-
tion Group nell’ambito di Ecomon-
do, è stato avanzato e discusso un 
programma per attuare in Italia un 
Green New Deal, sottoscritto dalle 
66 associazioni di imprese green 
che formano il Consiglio Naziona-
le della Green Economy, ascoltato 
con interesse dai decisori politici.

Il programma, che si è dato come 
ŧćĻĖơơĻǀŧ�ơĖśƊŧƍìŒĖ� ĻŒ�˙˗˚˗̀�ìƕƕƩ-
me come asse centrale proprio il 
contrasto alla crisi climatica con 
misure per una consistente ridu-
zione delle emissioni di gas serra 
in linea con l’Accordo di Parigi, ri-
duzioni che devono essere preci-

CARBON TAX:  
la via giusta 

per l’Italia
Edo Ronchi,  
Stati generali della Green Economy
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ƕìśĖŝơĖ�ƌƩìŝơĻǝĈìơĖ̀�ìŝĈĶĖ�Ļŝ�ǀìŒŧƍĻ�ìƕƕŧŒƩơĻ̀�ìŒ�˙˗˙˜�Ė�
ìŒ�˙˗˚˗�Ļŝ�ŒĻŝĖì�Ĉŧŝ�Œì�ƕơƍìơĖįĻì�ďĖŒŒì�ŝĖƩơƍìŒĻơý�ĈìƍćŧŝĻĈì�
Ėŝơƍŧ�ĻŒ�˙˗˜˗�Ė�ďĖǀŧŝŧ�ĖƕƕĖƍĖ�ƊĖƍĻŧďĻĈìśĖŝơĖ�ǀĖƍĻǝĈìơĖ�Ė�
accompagnate da un meccanismo che ne consenta la cor-
rezione, se necessaria. 

Questo programma dovrebbe puntare a realizzare, insie-
me ad una consistente riduzione delle emissioni di gas 
serra, un nuovo sviluppo economico sostenibile, un au-
mento dell’occupazione con adeguati investimenti per la 
įƍĖĖŝ�ĖĈŧŝŧśǇ̀�Ʃŝì�ŝƩŧǀì�ǝƕĈìŒĻơý�ƊĻư�ĻŝĈŒƩƕĻǀì�ĈìƊìĈĖ�
di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, co-
erente con la decarbonizzazione dell’economia e con la 
ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖĈŧ͕ĻŝŝŧǀìǑĻŧŝĖ̿�FŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ĈŒĻśìơĻĈĻ̀�ŧĈ-
cupazionali ed economici di questo programma devono 
ĖƕƕĖƍĖ�ĈĶĻìƍĻ̀�ƌƩìŝơĻǝĈìơĻ�Ė�ŧįįĖơơŧ�ďĻ�Ʃŝ�įƍìŝďĖ�ďĻćìơơĻơŧ�
nazionale trasparente.

fì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ�įìƕ�ƕĖƍƍì�ƊĖƍ�Œ͢ RơìŒĻì�ìŒ�˙˗˚˗�ǀì�
ìįįĻŧƍŝìơì�ƊĖƍ�ĖƕƕĖƍĖ�Ļŝ�ơƍìĻĖơơŧƍĻì�Ĉŧŝ�Œ͢�ĈĈŧƍďŧ�ďĻ� ìƍĻįĻ́�
ì�ơìŒ�ǝŝĖ̀�ĈŧĖƍĖŝơĖśĖŝơĖ�Ĉŧŝ�ĻŒ�ƍĖĈĖŝơĖ�ďĻćìơơĻơŧ�ĖƩƍŧƊĖŧ̀�
ƕĻ�ƊƍŧƊŧŝĖ�Ʃŝ�ơìįŒĻŧ�ìŒ�̇ ˗˚˗�ďĖŒ�̃ ˗Π�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧ-
ni del 1990, riducendo le emissioni di gas serra dalle attuali 
˛˙˝�śĻŒĻŧŝĻ�ďĻ�ơŧŝŝĖŒŒìơĖ�ďĻ��}˙�Ėƌ̿�ì�ĈĻƍĈì�˙˝˗̿�

Lo scenario a politiche correnti, elaborato da Ispra, inclu-
ďĖŝďŧ�ìŝĈĶĖ�įŒĻ�ĖǗĖơơĻ�ďĖŒ�śĖĈĈìŝĻƕśŧ�ĖƩƍŧƊĖŧ�ďĖŒŒ͢ .¸«̀�
ƊƍĖǀĖďĖ�ďĻ�ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�ìŒ�˙˗˚˗�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ƊìƍĻ�ì�ŧŒơƍĖ�˚˟˗�
Mton CO2 eq.. Per raggiungere questi target, occorre quin-
di programmare e realizzare misure aggiuntive per ridurre 
ŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ�įìƕ�ƕĖƍƍì�ďĻ�ìŒśĖŝŧ�ìŒơƍĖ�̆ ˙˗�pơŧŝ�ìŒ�̇ ˗˚˗̀�
con un obiettivo intermedio di taglio di 60Mton al 2025.

�ĖŝơƍìƍĖ� ơìŒĖ� ƕǝďì� ƍĻĈĶĻĖďĖƍý� ĖŝŧƍśĻ� ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ� śì�
ƍìƊƊƍĖƕĖŝơĖƍý�Ʃŝ͢ĻŝĈƍĖďĻćĻŒĖ�ŧƊƊŧƍơƩŝĻơý�ďĻ�ƍĻŒìŝĈĻŧ�ďĖŒŒ͢Ė-
conomia e dell’occupazione per il nostro Paese. Nell’aprile 
di quest’anno la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in 
collaborazione con l’istituto di ricerca CLES, ha pubblicato 
Ʃŝŧ�ƕơƩďĻŧ�ĈĶĖ�Ķì�ǀìŒƩơìơŧ�įŒĻ�ĖǗĖơơĻ�ďĻ�Ʃŝ�FƍĖĖŝ�rĖǁ�&ĖìŒ�
in termini di nuovi investimenti e creazione di nuova occu-
ƊìǑĻŧŝĖ̿�FĻý�ƕŧŒŧ�ĻŝǀĖƕơĖŝďŧ�ŝĖĻ�ƊƍŧƕƕĻśĻ�˜�ìŝŝĻ�Ļŝ�ìŒĈƩŝĖ�
misure avanzate per l’incremento delle fonti rinnovabili e 
ďĖįŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�Ļ�ŝƩśĖƍĻ�ƕƩŒŒ͢ŧĈĈƩ-
pazione attuale si triplicherebbero per entrambi i settori. 
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Un tale programma di decarbonizza-
ǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖĈŧŝŧśĻì̀�ĈŧśĖ�įĻý�ďĖơơŧ̀�
Ķì�ćĻƕŧįŝŧ�ďĻ�ƍĻŒĖǀìŝơĻ�ƍĻƕŧƍƕĖ�ǝŝìŝ-
ǑĻìƍĻĖ� ƊƩććŒĻĈĶĖ� Ė� ďĻ� Ʃŝì� ƍĻĮŧƍśì�ǝ-
scale che preveda l’introduzione di 
una carbon tax oltre, naturalmente, a 
tutta la strumentazione fatta di poli-
ơĻĈĶĖ�Ĉŧśśìŝď�ìŝď�ĈŧŝơƍŧŒ̀�ƕĖśƊŒĻǝ-
cazione burocratica etc. 

¢ƩĖƕơì� ƍĻĮŧƍśì� ǝƕĈìŒĖ� ďĖǀĖ� ĖƕƕĖƍĖ�
ecologica e inclusiva ed introdurre, 
gradualmente e con le necessarie 
compensazioni sociali, una carbon 
ơìǆ� ĈĶĖ� ìććĻì̀� ďì� Ʃŝì� ƊìƍơĖ̀� Œ͢ĖǗĖơ-
to diretto di disincentivare l’impiego 
di combustibili fossili e, dall’altra, di 
įĖŝĖƍìƍĖ� ƍĻƕŧƍƕĖ� ǝŝìŝǑĻìƍĻĖ� ìįįĻƩŝ-
tive consistenti per ridurre il prelievo 
ǝƕĈìŒĖ� ƕƩŒ� Œìǀŧƍŧ̀� ìơơĻǀìƍĖ�śĖĈĈìŝĻ-
smi di supporto alle fasce della po-
ƊŧŒìǑĻŧŝĖ�ƊĻư�ĖƕƊŧƕơĖ�Ė�ǝŝìŝǑĻìƍĖ�ŒĖ�
sviluppo di misure per abbattere le 
emissioni di carbonio e alimentare lo 
sviluppo di una green economy. 

Non è possibile raggiungere la neu-
ơƍìŒĻơý� ĈìƍćŧŝĻĈì� ìŒĻśĖŝơìŝďŧ� Œ͢ ĻŒ-
lusione che si possa continuare ad 
emettere in atmosfera gas serra 
gratuitamente o a basso costo, no-
nostante sia ormai chiaro a tutti che 
provocano danni ingenti. 

Non si può più continuare ad aspet-
ơìƍĖ̀� ì� ƍĻŝǀĻìƍĖ́� ĻŒ�śŧśĖŝơŧ� ĥ� ŧƍśìĻ�
giunto per fare anche in Italia una 
scelta necessaria e responsabile cer-
to non semplice, ma necessaria. Ac-
compagnando questa scelta con una 
più forte iniziativa europea per una 
border carbon tax sulle importazioni 
provenienti da paesi extraeuropei che 

non applicano misure equivalenti sul-
le emissioni di gas serra, argomento 
questo trattato alla COP 25 di Madrid.  

Secondo un recente rapporto della 
×ŧƍŒď��ìŝŏ�͏«ơìơĖ�ìŝď�ơƍĖŝďƕ�ŧĮ�Ĉìƍ-
bon pricing 2019) è in atto una forte 
ďĻǗƩƕĻŧŝĖ� ďĻ� ƌƩĖƕơŧ� ƕơƍƩśĖŝơŧ� ŝĖŒ�
śŧŝďŧ́�Ļ�ƊìĖƕĻ�Ĉŧŝ�Ʃŝ�Ĉìƍćŧŝ�ƊƍĻĈĻŝį�
sono cresciuti da 19 nel 2010 a ben 56 
ŝĖŒ�̇ ˗˘ˠ̿�Rŝ�.ƩƍŧƊì�įĻý�̆ ˗� ìĖƕĻ�Ķìŝŝŧ�
Ʃŝì�Ĉìƍćŧŝ�ơìǆ́�EĻŝŒìŝďĻì̀�&ìŝĻśìƍĈì̀�
Slovenia, Polonia, Norvegia, Svezia, 
Francia, Spagna, Portogallo e, recen-
temente, anche la Germania. La car-
bon tax è necessaria per coinvolgere 
i consumatori e le imprese in scelte di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
utilizzando anche la comunicazione 
dei prezzi. La carbon tax va introdotta 
gradualmente, nei settori non regola-
ơĻ�ďìŒŒ͢ .¸«�ĈĶĖ�įĻý�Ɗìįìŝŧ�Ʃŝ�ƊƍĖǑǑŧ�
per le proprie emissioni, e fatta cre-
scere nei prossimi decenni come sta 
ìǀǀĖŝĖŝďŧ� įĻý� Ļŝ� ďĻǀĖƍƕĻ� ƊìĖƕĻ̿� ì̧ŒĖ�
proposta va accompagnata da accor-
te e attente misure di compensazio-
ne sociale. Va comunicata e gestita 
con grande trasparenza e chiarezza, 
spiegandone i veri motivi e mostran-
ďŧŝĖ�ƕĻì�ŝĖĈĖƕƕĻơý� ƕĻì� Ļ� ćĖŝĖǝĈĻ� ƊĖƍ�
l’ambiente e la riduzione del carico 
ǝƕĈìŒĖ�ƕƩŒ�Œìǀŧƍŧ̿

In ogni caso per quanti vogliono af-
frontare realmente la crisi climatica 
non sono disponibili vie comode e 
senza impegno. Per arrivare ad ap-
plicare questo strumento, gradual-
mente e in modo sia tecnicamente 
ƕĻì�ƕŧĈĻìŒśĖŝơĖ�ĖǘĈìĈĖ̀�ƕĖƍǀĖ�Ʃŝ�ìƊ-
profondito dibattito per essere pronti 
ad introdurlo a partire dal 2021. 
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Le proposte degli Stati Generali 
della green economy

La proposta avanzata è quella di avviare una carbon tax che 
parta da un livello di 20 euro a tonn di CO2 nel 2021 che arrivi 
įƍìďƩìŒśĖŝơĖ�ì�˛˗�ĖƩƍŧ�ŝĖŒ�˙˗˙˜�Ė�ì�˝˗�ĖƩƍŧ�ŝĖŒ�˙˗˚˗̀�įĖ-
nerando circa 5 miliardi il primo anno che salirebbero oltre 8 
śĻŒĻìƍďĻ�ŝĖŒ�˙˗˙˜�Ė�ƊŧĈŧ�śĖŝŧ�ďĻ�˘˗�śĻŒĻìƍďĻ�ŝĖŒ�˙˗˚˗̿�fì�śĖơý�
ďĖĻ�ƊƍŧǀĖŝơĻ�ďĖŒŒì�Ĉìƍćŧŝ�ơìǆ�ďŧǀƍĖććĖ�ǝŝìŝǑĻìƍĖ�Œì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�
ďĖŒ�ĈƩŝĖŧ�ǝƕĈìŒĖ�Ė�ŒĖ�śĻƕƩƍĖ�ƕŧĈĻìŒĻ�ďĻ�ĈŧśƊĖŝƕìǑĻŧŝĖ̿�f͢ìŒơƍì�
śĖơý�ďĖĻ�ƊƍŧǀĖŝơĻ�ƊŧơƍĖććĖ�ĈŧŝĈŧƍƍĖƍĖ�ì�ǝŝìŝǑĻìśĖŝơĻ�ìį-
giuntivi per misure di green economy in alcuni settori priori-
ơìƍĻ�Ĉŧŝ�ĖŒĖǀìơĖ�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�ƕĻì�ďĻ�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ�
gas serra sia di nuovo sviluppo economico e dell’occupazione 
come fonti rinnovabili, risparmio energetico, economia circo-
ŒìƍĖ̀� ìįƍĻĈŧŒơƩƍì� ďĻ� ƌƩìŒĻơý̀� ƍĻįĖŝĖƍìǑĻŧŝĖ� Ʃƍćìŝì̀� śŧćĻŒĻơý�
sostenibile.

Un segnale importante per avviare questa svolta viene dal-
la nuova Commissione Europea guidata da Ursula Von der 
Leyen che ha stilato un’agenda ambiziosa per i prossimi cin-
que anni che vede al primo posto proprio il Green New Deal.
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OBIETTIVI EUROPEI  
e opportunità per l’Italia

Gli obiettivi Europei di decarbo-
nizzazione e le decisioni di poli-

tica energetica obbligano il nostro 
 ìĖƕĖ̀�Ė�Œ͢ .ƩƍŧƊì̀�ì�Ʃŝì�ƕǝďì�ƕĖŝǑì�

precedenti sul piano dell’innovazione 
relativa sia ai processi di produzione di energia sia ai 
processi di consumo. 

Da questo punto di vista la Proposta di Piano Na-
zionale Integrato per l’Energia e il Clima presentato 
dall’Italia alla Commissione Europea rappresenta un 
documento di fondamentale importanza strategica 
ƊĖƍ�ĻŒ�ŝŧƕơƍŧ� ìĖƕĖ�ƊŧĻĈĶė�Ļŝ�Ėƕƕŧ�ƕĻ�ĻŝơĖįƍìŝŧ�Œì�ƊŧŒĻ-
tica energetica, la politica per il clima e la politica per 
uno sviluppo industriale sostenibile. 

Le decisioni da prendere e le azioni da intraprende-
re devono far sì che l’Italia sia nello stesso tempo un 
ƊìĖƕĖ�ƊĻư�ĈŧśƊĖơĻơĻǀŧ�ƊĖƍĈĶė�ƕĻ�ƍĻďƩĈŧŝŧ�Ļ�ĈŧƕơĻ�ďĖŒŒĖ�
bollette energetiche che hanno una notevole inci-
denza sui costi che le imprese devono sostenere; un 
 ìĖƕĖ�ƊĻư�įƍĖĖŝ�ƊĖƍĈĶė�ĈŧŝơƍĻćƩĻƕĈĖ�ìŒŒì�ďĖĈìƍćŧ-
ŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ơŧơìŒĖ͂�Ʃŝ� ìĖƕĖ�ƊĻư�ƕĻĈƩƍŧ�ƊĖƍĈĶė�ƍìǗŧƍ-
za l’indipendenza energetica dell’Italia garantendo 
ĮŧƍŝĻơƩƍĖ�ďĻǗĖƍĖŝǑĻìơĖ�Ė�ƕĻĈƩƍĖ̿�

Ma qual è il punto di partenza dell’Italia? L’Italia è la 
terza economia Europea in termini di Prodotto In-
terno Lordo ed è il secondo Paese in termini di peso 
del settore manifatturiero sul PIL totale. Inoltre, sia 
in termini di incidenza percentuale delle emissioni di 

Elena Bruni, Area Politiche Industriali  
settore energia - Con!ndustria
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CO2 sul PIL che in termini di emissioni pro-capite, la nostra economia, dal confronto 
Ĉŧŝ�įŒĻ�ìŒơƍĻ� ìĖƕĻ�ĖƩƍŧƊĖĻ̀�ƍĻƕƩŒơì�ơƍì�ŒĖ�ƊĻư�ǀĻƍơƩŧƕĖ̿�RŝǝŝĖ̀�ĻŒ�ƕĖơơŧƍĖ�śìŝĻĮìơơƩƍĻĖƍŧ�
ĻơìŒĻìŝŧ̀�Ļŝ�ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ�Ʃƕŧ�ĖǘĈĻĖŝơĖ�ďĖŒŒĖ�ƍĻƕŧƍƕĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ̀�ĥ�ìŒ�ƊƍĻśŧ�Ɗŧƕơŧ�Ļŝ�.Ʃƍŧ-
pa. Questi dati confermano che l’economia italiana e il settore manifatturiero hanno 
įĻý�ďìơŧ�Ʃŝ�ĈŧŝơƍĻćƩơŧ�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀŧ�ìŒŒĖ�ƊŧŒĻơĻĈĶĖ�ďĻ�ďĖĈìƍćŧŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ĈŧŝďĻǀĻƕĖ�Ļŝ�
sede comunitaria.

Ma quali sono questi obiettivi che occorre raggiungere per poter andare verso una 
decarbonizzazione dell’economia? La Conferenza di Parigi del dicembre 2015 è stato 
ĻŒ�ƊĻư�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀŧ�ìƊƊƩŝơìśĖŝơŧ�ƊŧŒĻơĻĈŧ�ďĖŒŒì�ĈŧśƩŝĻơý�ĻŝơĖƍŝìǑĻŧŝìŒĖ�ƊĖƍ�Œì�Œŧơơì�
ìĻ�ĈìśćĻìśĖŝơĻ�ĈŒĻśìơĻĈĻ̿�fĖ�ďĖĈĻƕĻŧŝĻ�ƊƍĖƕĖ�Ļŝ�ƌƩĖŒŒì�ƕĖďĖ�Ķìŝŝŧ�ƕơìćĻŒĻơŧ�Œì�ǀŧŒŧŝơý�
ĈŧśƩŝĖ�ďĖįŒĻ�«ơìơĻ�ďĻ�ƊƍŧĈĖďĖƍĖ�ìŒŒì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�įìƕ�ìď�ĖǗĖơơŧ�ƕĖƍƍì�ŝĖŒ�śŧŝďŧ̿�Rŝ�
ƌƩĖƕơŧ�ĈŧŝơĖƕơŧ̀�Œ͢¿ŝĻŧŝĖ�.ƩƍŧƊĖì�Ķì�ƕơìćĻŒĻơŧ�ĻŒ�ƊƍŧƊƍĻŧ�ơìƍįĖơ�ǀĻŝĈŧŒìŝơĖ�ìŒ�̇ ˗˚˗�śì�
ƕŧŝŧ�ƕơìơĖ�ǝƕƕìơĖ�ìŝĈĶĖ�ìŒĈƩŝĖ�ơìƊƊĖ�ĻŝơĖƍśĖďĻĖ�ďĖŒŒì�ƕơƍìơĖįĻì�ďĻ�ŒƩŝįŧ�ơĖƍśĻŝĖ́�Œì�
prima al 2020, attraverso gli impegni assunti con il Pacchetto 20-20-20, e la succes-
ƕĻǀì�ìŒ�˙˗˚˗̀�ìơơƍìǀĖƍƕŧ�ŒĖ�ĻŝďĻĈìǑĻŧŝĻ�ďĖŒ��ŒĖìŝ�.ŝĖƍįǇ� ìĈŏìįĖ̿�fì�Œŧơơì�ìĻ�ĈìśćĻì-
menti climatici è stata in entrambi i casi declinata mediante tre strumenti collegati 
Įƍì�Œŧƍŧ́�Œì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ̀�Œ͢ ìƩśĖŝơŧ�ďĖŒŒĖ�ĖŝĖƍįĻĖ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ�Ė�Œ͢ ìƩśĖŝơŧ�
ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿��ơơƩìŒśĖŝơĖ̀�ƊĖƍ�ĻŒ�ƊĖƍĻŧďŧ�˙˗˙˘͕˙˗˚˗̀�ƕŧŝŧ�ƕơìơĻ�ďĖǝŝĻơĻ�
ƌƩĖƕơĻ�ơìƍįĖớ�

͉� £ĻďƩǑĻŧŝĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ�įìƕ�ƕĖƍƍì́�Œ͢ŧćĻĖơơĻǀŧ�ǀĻŝĈŧŒìŝơĖ�ì�ŒĻǀĖŒŒŧ�ĖƩƍŧƊĖŧ�ďĻ�ƍĻďƩ-
ǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ��}˙�ƕìƍý�ďĖŒ�˛˗Π�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìĻ�ŒĻǀĖŒŒĻ�ďĖŒ�˘ˠˠ˗̿�

͉� EŧŝơĻ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ́�Œì�&ĻƍĖơơĻǀì�£.&�RR�͏ &ĻƍĖĈơĻǀĖ�.¿�̇ ˗˘˟͌˙˗˗ ͐̆�Ķì�ƊƍĖǀĻƕơŧ�Ʃŝ�ŧćĻĖơ-
ơĻǀŧ�ďĖŒ�˚˙Π�ǀĻŝĈŧŒìŝơĖ�ì�ŒĻǀĖŒŒŧ�ďĖŒŒ͢¿ŝĻŧŝĖ�.ƩƍŧƊĖì̿�

͉� .ǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì́�fì�&ĻƍĖơơĻǀì�..&�͏&ĻƍĖĈơĻǀĖ�͏.¿͐�˙˗˘˟͌˙˗˗˙͐�Ķì�ďĖǝŝĻơŧ�Ʃŝ�
ŧćĻĖơơĻǀŧ�ďĖŒ�˚˙̀˜Π�ďĻ�ĈìƍìơơĖƍĖ�ĻŝďĻĈìơĻǀŧ�Ė�ŝŧŝ�ǀĻŝĈŧŒìŝơĖ̿
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f͢ŧćĻĖơơĻǀŧ�ďĻ�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĖŒ�˛˗Π�ìŒ�˙˗˚˗�ĥ�ìŒŒŧĈìơŧ�Ļŝ�śìŝĻĖƍì�ƊƍĖƊŧŝďĖ-
ƍìŝơĖ�ƕƩĻ�ƕĖơơŧƍĻ�Ļŝ�.śĻƕƕĻŧŝ�̧ ƍìďĻŝį�«ǇƕơĖś�͏ .¸«͐�ƊƍĖǀĻƕơĻ�Ļŝ�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�̨ ˚Π�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìŒ�
˙˗˗˜̀�śĖŝơƍĖ�ƊĖƍ�įŒĻ�ìŒơƍĻ̀�ƕŧŝŧ�ƊƍĖǀĻƕơĻ�Ļŝ�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�̊ ˚Π̿�f͢.¸«�ƍìƊƊƍĖƕĖŝơì�ďƩŝƌƩĖ�ĻŒ�
principale driver della politica continentale per la lotta ai cambiamenti climatici, una va-
ƍĻìćĻŒĖ�ìƕƕŧŒƩơìśĖŝơĖ�ƍĻŒĖǀìŝơĖ�ŝĖŒŒì�ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ƊĻìŝĻ�ďĻ�ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơŧ�Ė�ŝĖŒ�ćĻŒìŝĈĻŧ�
ĖĈŧŝŧśĻĈŧ�ďĖįŒĻ�˘˘̿˗˗˗�ĻśƊĻìŝơĻ�ĻŝďƩƕơƍĻìŒĻ�ĈĶĖ�ǀĻ�ƕŧŝŧ�ƕŧơơŧƊŧƕơĻ�͏˘̿˚˗˗�ƕŧŒŧ�Ļŝ�RơìŒĻì͐̿���

ŒĻǀĖŒŒŧ�ŝìǑĻŧŝìŒĖ�Œ͢ RơìŒĻì�Ķì�ƊƍĖǀĻƕơŧ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ìŝĈŧƍì�ƊĻư�ìśćĻǑĻŧƕĻ́�

͉� ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ�įìƕ�ƕĖƍƍì́�ƕĻ�ƊƍĖǀĖď�ďĻ�ƍĻďƩƍƍĖ�ŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ĈŒĻśìŒơĖƍìŝơĻ�
ďĖŒ�˛˚̀˜Π�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìŒ�˙˗˗˜� ǀ͏ìŒŧƍĖ�śìƕƕĻśŧ�ƍìįįĻƩŝơŧ�Ļŝ�RơìŒĻì͐�ìŝĈĶĖ�įƍìǑĻĖ�
al phase out anticipato degli impianti per la generazione elettrica alimentati 
a carbone. 

͉� ĮŧŝơĻ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ́�ƕĻ�ƊƍĖǀĖďĖ�ďĻ�ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�Ʃŝì�ƊĖŝĖơƍìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�ǀĖƍ-
ďĖ�ŝĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ǝŝìŒĻ�ďĖŒ�˚˗Π�ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀìśĖŝơĖ�ŝĖĻ�ďĻǀĖƍƕĻ�ƕĖơơŧƍĻ�͏˜˜̨̀ Π�
ƕĖơơŧƍĖ�ĖŒĖơơƍĻĈŧ̀�˙˘̀˝Π�ƕĖơơŧƍĖ�ơƍìƕƊŧƍơĻ�Ė�˚˚Π�ƕĖơơŧƍĖ�ơĖƍśĻĈŧ͐ ̿�

͉� ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì́�ƕĻ�ƊƍĖǀĖďĖ�ďĻ�ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�Ʃŝ�ĻŝĈƍĖśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ǝŝŧ�ìď�Ʃŝ�ǀìŒŧƍĖ�ďĖŒ�˚ˠ̀˞ Π�ƕƩĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ǝŝìŒĻ�
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I vantaggi per i settori produttivi italiani

Ma quali sono le strade da percorrere e so-
prattutto quali i vantaggi, oltre agli innegabili 
ćĖŝĖǝĈĻ�ƊĖƍ�Œ͢ ìśćĻĖŝơĖ͆
L’incremento delle fonti rinnovabili e la ridu-
zione contestuale dei consumi energetici, 
įƍìǑĻĖ�ìįŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�
ƊŧƍơĖƍìŝŝŧ� ĻśƊŧƍơìŝơĻ� ćĖŝĖǝĈĻ� Ļŝ� ơĖƍśĻŝĻ� ďĻ�
ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�įìƕ�ì�ĖǗĖơơŧ�ƕĖƍƍì�Ė�
di aumento della sicurezza del sistema ener-
įĖơĻĈŧ̿� �Ļ� ćĖŝĖǝĈĻ� ìśćĻĖŝơìŒĻ� ƕĻ� ìǘìŝĈìŝŧ�
ƌƩĖŒŒĻ�ĖĈŧŝŧśĻĈĻ̿�RŝĮìơơĻ̀�ƕĻ�ìǀƍý�Ʃŝ�ĻśƊŧƍơìŝơĖ�
sviluppo di investimenti in nuove tecnologie e 
ŝƩŧǀĖ�ǝŒĻĖƍĖ�ĻŝďƩƕơƍĻìŒĻ̿�RŒ�ƊĻư�ďĻǗƩƕŧ�ƩơĻŒĻǑǑŧ�ďĻ�
tecnologie in grado di rendere maggiormente 
green l’energia con cui vengono prodotti i beni 
di consumo e azionati i processi produttivi, 
ĈŧƍƍĖŒìơŧ�ìŒŒ͢ ĻŝơƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ďĻ�ĻŝŝŧǀìǑĻŧŝĻ�ǝŝì-
ŒĻǑǑìơĖ�ì�ƍĖìŒĻǑǑìƍĖ�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀĻ�ƍĻƕƊìƍśĻ�ŝĖŒŒì�
generazione energetica, sono strumenti ne-
cessari per conseguire obiettivi di sostenibili-
ơý�ìśćĻĖŝơìŒĖ�Ė�Ɗŧƕƕŧŝŧ�ďĻǀĖŝĻƍĖ�Ʃŝ�ǀŧŒìŝŧ�ďĻ�
sviluppo economico per il settore industriale. 
La realizzazione della transizione energetica 
nei diversi ambiti considerati comporterebbe 
Ʃŝ�śŧŝơĖ�ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ�ĈƩśƩŒìơŧ�ìŒ�˙˗˚˗�ǀì-
ƍĻìćĻŒĖ�ďì�Ʃŝ�śĻŝĻśŧ�ďĻ�˚˝˛�śĻŒĻìƍďĻ�ďĻ�ĖƩƍŧ�ì�
Ʃŝ�śìƕƕĻśŧ�ďĻ�˜˟˛�śĻŒĻìƍďĻ�ďĻ�ĖƩƍŧ̀�ďĻ�ĈƩĻ�˝˟�
pŒď͵�ƊĖƍ�ŒĖ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ�ĖŒĖơơƍĻĈĶĖ̀�
˜˞�pŒď͵�ƊĖƍ�ŒĖ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ�ơĖƍśĻĈĶĖ̀�˙˞˞�pŒď͵�
ƊĖƍ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�˛˘�pŒď͵�ƊĖƍ�ŒĖ�ƍĖơĻ�
ďĻ� ơƍìƕśĻƕƕĻŧŝĖ� Ė� ˘˛˗�pŒď͵� ƊĖƍ� Œì� śŧćĻŒĻơý�
sostenibile. Nell’ipotesi in cui vengano imple-
śĖŝơìơĖ� ŧƊƊŧƍơƩŝĖ� śĻƕƩƍĖ� ďĻ� ƊŧŒĻĈǇ� ìǘŝ-
ĈĶė�Œì�ďŧśìŝďì�ďĻ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ�ƊĖƍ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica e le fonti rinnovabili siano quasi 
interamente soddisfatte dall’industria nazio-
ŝìŒĖ̀�įŒĻ�ĖǗĖơơĻ�ƕƩŒ�ƕĻƕơĖśì�ĖĈŧŝŧśĻĈŧ�ĻơìŒĻìŝŧ�
ƕìƍĖććĖƍŧ� śŧŒơŧ� ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀĻ̿� RŒ� śìƕƕĻśŧ� ďĻ�
tali investimenti implicherebbe un incremen-
to del valore della produzione industriale ita-
liana di 1.019 miliardi di euro (1,9% medio an-

ŝƩŧ̀�˟˝˞�śĻŒĻìƍďĻ�ìŒ�ŝĖơơŧ�ďĖĻ�ćĖŝĻ�ĻŝơĖƍśĖďĻ�
ĻśƊŧƍơìơĻ͐ ̀� Ʃŝ͢ŧĈĈƩƊìǑĻŧŝĖ� ďĻ� ˜̀˞ � śĻŒĻŧŝĻ� ďĻ�
¿f��͏·˘̨̀ Π�ìŝŝƩŧ͐ �Ė�Ʃŝ�ĻŝĈƍĖśĖŝơŧ�ďĖŒ�ǀì-
ŒŧƍĖ�ìįįĻƩŝơŧ�ďĻ�˚˛˗�śĻŒĻìƍďĻ�ďĻ�ĖƩƍŧ�͏·˘̨̀ Π�
medio annuo). Una tale impostazione deter-
śĻŝĖƍĖććĖ�ĖǗĖơơĻ�ƊŧƕĻơĻǀĻ�ìŝĈĶĖ�ƕƩŒ� ƍŧďŧơ-
to Interno Lordo italiano, con un incremento 
śĖďĻŧ�ìŝŝƩŧ�ǀìƍĻìćĻŒĖ�Įƍì�Œ͢ ˘̀˗˞Π�Ė�Œ͢ ˘̀˜˙Π̿

Tali previsioni sono entusiasmanti se si con-
ƕĻďĖƍì� Œ͢ ìơơƩìŒĖ�ĈŧŝďĻǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�ǝŒĻĖƍì�ơĖĈ-
nologica. In particolare, oggi, si riscontra una 
modesta presenza sul territorio nazionale di 
ìǑĻĖŝďĖ� ŧƊĖƍìŝơĻ� ŝĖŒŒĖ�ǝŒĻĖƍĖ� ďĻ� ĖƌƩĻƊśĖŝơ�
rinnovabile elettrico e termico, mentre 
ĖƕơƍĖśìśĖŝơĖ�ƍìďĻĈìơì�Ė�ƊƍĖƕĖŝơĖ�ĥ�Œì�ǝŒĻĖ-
ƍì� ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Ė� ďĖŒŒ͢ ĻŝƕơìŒŒì-
zione/gestione degli impianti green. In par-
ơĻĈŧŒìƍĖ� ĻŒ�Ɗìŝŧƍìśì�ƊƍŧďƩơơĻǀŧ�ďĖŒŒĖ�ǝŒĻĖƍĖ�
rinnovabili elettriche e termiche è caratte-
rizzato da aziende di dimensioni limitate in 
ơĖƍśĻŝĻ� ďĻ� ĮìơơƩƍìơŧ� Ė� ŝƩśĖƍŧ� ďĻƊĖŝďĖŝơĻ́�
ĈŧŝƕĻďĖƍìŝďŧ�Œì�ǝŒĻĖƍì�ìŒŒìƍįìơì�ĻŒ�ĮìơơƩƍìơŧ�
ďĖŒ�˙˗˘˝�ĥ�ìƍƍĻǀìơŧ�ì�ĈĻƍĈì�˜̿̆ ˝˞�pŒŝ�͵̿�ÖĻƕơĻ�
gli investimenti necessari al raggiungimen-
ơŧ�ďĖįŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ĈŒĻśìơĻĈĻ�ìŒ�˙˗˚˗̀�ĖƕĻƕơŧŝŧ�
ĈŧŝĈƍĖơĖ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĻơý�ďĻ�ĈƍĖƕĈĻơì�ŒĖįìơĖ�ìŒŒĖ�
ƊŧŒĻơĻĈĶĖ� ƊĖƍ� Œì� ďĖĈìƍćŧŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ̿� f͢ĖǗĖơ-
tivo sviluppo manifatturiero e con esso la 
crescita degli occupati e del Prodotto interno 
fŧƍďŧ� rìǑĻŧŝìŒĖ� ďĻƊĖŝďĖƍý� ďìŒŒì� ĈìƊìĈĻơý�
del sistema nazionale di cogliere l’opportu-
ŝĻơý�ďĻ�ơƍìƕĮŧƍśìǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ơĖƕƕƩơŧ�ĻŝďƩƕơƍĻì-
le per tramutare la domanda di investimenti 
in incremento del valore della produzione.

La parola chiave è dunque “investimenti”. Per 
questo motivo risulta essenziale far sì che 
il passaggio a un’economia decarbonizzata 
ƍìƊƊƍĖƕĖŝơĻ�Ʃŝì�ƕǝďì�ĈĶĖ�Œ͢ .ƩƍŧƊì�ďĖǀĖ�Ėƕ-
sere pronta a cogliere. E l’Italia vuole esserci.
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Le politiche 
ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�

energetica 
nel TERZIARIO

Patrizia Di Dio, membro di Giunta con 
delega all’ambiente – Confcommercio

Non esiste energia più sostenibile di 
quella non prodotta. 

E per questo l’Unione Europea do-
vrebbe promuovere prioritariamen-
ơĖ� Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀� Ļŝ� ĈŧĖ-
renza con gli obiettivi al momento 
ǝƕƕìơĻ� ìŒ� ˙˗˚˗� ͏͕˚˙̀˜Π�ďĻ� ĈŧŝƕƩśĻ�
ďĻ� ĖŝĖƍįĻì� ƊƍĻśìƍĻì͐� Ė� įĻý� ƍĻŒìŝĈĻìơĻ�
͏͕˛˚Π͐�ďìŒ�ŝŧƕơƍŧ� Ļìŝŧ�rìǑĻŧŝìŒĖ�
Integrato per l’Energia e il Clima.

Purtroppo, però, bisogna ammette-
ƍĖ�ĈĶĖ�ǝŝŧƍì�ŒĖ�ƊŧŒĻơĻĈĶĖ�ďĻ�ƕŧƕơĖįŝŧ�
ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì̀� ì� ŒĻǀĖŒŒŧ� ĖƩƍŧƊĖŧ̀�śì�
anche in Italia, hanno prodotto risul-
ơìơĻ�ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀìśĖŝơĖ�ĻŝƕƩǘĈĻĖŝơĻ̿
In attesa del “Green New Deal” e del 
 Ļìŝŧ�ĻŝĈŒƩƕŧ�ơƍì�ŒĖ�ƊƍĻŧƍĻơý�ďĖŒ�ŝƩŧ-
vo Presidente della Commissione 
Europea Ursula von der Leyen per 
la transizione verso un’economi-
ca a impatto climatico zero entro il 
2050, la strada da perseguire non 
può non comprendere una deroga 
per i Paesi Membri agli impegni vin-
ĈŧŒìŝơĻ�ďĖŒ�Ɗìơơŧ�ďĻ�ƕơìćĻŒĻơý̀�Ļŝ�śŧďŧ�
da consentire il varo di adeguati in-
vestimenti pubblici in tema di green 
economy e, in particolar modo, nel 
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campo delle tecnologie per 
Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�  ƍŧ-
ƊƍĻŧ�Œì�ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍ-
getica resta il punto debole 
dell’insieme di misure varate 
sino a oggi dall’Unione Euro-
pea. Il mercato attende in tal 
senso un concreto indirizzo 
comunitario che possa tra-
dursi, nel breve termine, in 
azioni a favore del rilancio 
ďĖŒŒ͢ ĻŝơĖƍì� ǝŒĻĖƍì� ĻśƊƍĖŝďĻ-
toriale che opera con servi-
zi e prodotti nell’ambito del 
risparmio energetico e della 
generazione distribuita.

Un bisogno ancor più sentito 
ƊĖƍ� ĻŒ� ŝŧƕơƍŧ�  ìĖƕĖ� įĻìĈĈĶė�
l’attuale patrimonio edili-
ǑĻŧ� Ļ͏ŝ� įƍìŝ� ƊìƍơĖ� ĖďĻǝĈìơŧ�
ŝĖįŒĻ� ìŝŝĻ� ͢˝˗̀� ͢˞˗̀� ͢˟ ̠͐� ŝŧŝ�
ha tenuto in alcun conto 
dei consumi energetici. Ne 
deriva che il recupero di tali 
ĖďĻǝĈĻ� ìƊƊìƍĖ� ĻŝďĻƕƊĖŝƕì-
bile oltre che per l’ambien-
te anche per i grandi costi 
che le famiglie e le imprese 
stanno sopportando e che 
nel tempo stanno diven-
tando sempre più insoste-
nibili. Inoltre, un’azione che 
śĻƍĻ�ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
ďĖįŒĻ� ĖďĻǝĈĻ� ĈŧŝƕĖŝơĻƍĖććĖ�
di innescare un circuito vir-
tuoso di sviluppo e di azioni 
ì� ćĖŝĖǝĈĻŧ� ďĖŒŒ͢ìśćĻĖŝơĖ̿�
Quest’ultima è considerata 
infatti una soluzione win-
win che tiene conto in ma-
niera positiva dei tre aspetti 
ďĖŒŒì� ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý̿� �� ĮƍŧŝơĖ�
ďĻ�ćĖŝĖǝĈĻ�ìśćĻĖŝơìŒĻ̀�ǀĻ�ĥ�Ʃŝ�
risparmio economico per le 

aziende nel breve termine e 
un miglioramento delle con-
dizioni sociali. 

Quando si parla di consumi 
energetici è facile pensare 
al grande fabbisogno delle 
macchine e dei motori indu-
striali o ai tanti piccoli spre-
chi delle nostre case; poca 
importanza, solitamente, è 
attribuita al fabbisogno di 
ƩǘĈĻ� Ė� ìơơĻǀĻơý� ĈŧśśĖƍĈĻìŒĻ�
di vario genere. Eppure l’u-
nico settore ad aver incre-
mentato costantemente 
negli ultimi anni la sua do-
śìŝďì� ďĻ� ĖŒĖơơƍĻĈĻơý� ĥ� Ɗƍŧ-
prio il terziario.

Ad oggi, gli strumenti mag-
įĻŧƍśĖŝơĖ� ĖǘĈìĈĻ� ƊĖƍ� Œì�
ƊƍŧśŧǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica in questo setto-
ƍĖ�ƕĻ�ƕŧŝŧ�ƍĻǀĖŒìơĻ�Ļ��ĖƍơĻǝĈìơĻ�
�ĻìŝĈĶĻ�Ė�ŒĖ�ďĖơƍìǑĻŧŝĻ�ǝƕĈìŒĻ̀�
queste ultime giustamente 
confermate anche per l’an-
no 2020.

Un sistema che permette-
rebbe ai consumatori di rac-
cogliere risorse in maniera 
ĖǘĈĻĖŝơĖ̀�ƊĖƍ�ƌƩìŒƕĻìƕĻ�ơĻƊŧ�
di intervento, sono le inno-
vative piattaforme dedica-
te al crowdfunding. Questo 
strumento è utile per rac-
cogliere somme di denaro 
ďì�ƊìƍơĖ�ďĖŒŒì�ĈŧśƩŝĻơý�ĈĶĖ�
possono contribuire anche 
con piccoli importi. L’azien-
ďì�ìǀƍĖććĖ�ďƩĖ�ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý́�
ripagare il debito a un tas-
so di interesse agevolato 

(il c.d. microcredito); oppu-
re riconoscere un credito 
o uno sconto sui prodotti e 
ƕĖƍǀĻǑĻ�ŧǗĖƍơĻ̿�

L’applicazione di questo 
meccanismo è semplice, 
diretta e potrebbe porta-
ƍĖ� ì� ĻŝįĖŝơĻ� ćĖŝĖǝĈĻ� ƕĻì� ŝĖŒ�
ĈìśƊŧ� ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍ-
getica che in altri settori che 
necessitano di investimen-
ti. La raccolta dei fondi po-
trebbe essere avviata dal-
le imprese attraverso una 
delle numerose piattaforme 
ĈĶĖ� ŧǗƍŧŝŧ� ƌƩĖƕơŧ� ƕĖƍǀĻ-
zio, oppure, ancora meglio, 
le associazioni di categoria 
potrebbero creare e gestire 
una piattaforma per i loro 
associati.

£ĻįƩìƍďŧ� Ļ� �ĖƍơĻǝĈìơĻ� ćĻìŝ-
chi, sarebbe opportuno 
ƕĖśƊŒĻǝĈìƍĖ� Ė� ìśƊŒĻìƍĖ� ĻŒ�
ventaglio di interventi pre-
visti, prevedendone alcuni 
ƕƊĖĈĻǝĈìơìśĖŝơĖ� ơìƍìơĻ� ƊĖƍ�
il settore terziario caratte-
rizzato principalmente da 
piccole imprese che molte 
volte sono scoraggiate a 
ƊƍĻŧƍĻ�ŝŧŝ�ìǀĖŝďŧ�ƕƩǘĈĻĖŝơĻ�
risorse economiche e uma-
ŝĖ�ďì�ďĖƕơĻŝìƍĖ�ì�ơìŒĻ�ìơơĻǀĻơý�
ƕƊĖĈĻǝĈĶĖ̿�

f͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ĥ� ŒĖ-
gata a interventi di tipo ge-
stionale e interventi di tipo 
strutturale. Questi ultimi ri-
guardano la sostituzione di 
macchinari e strumenti con 
śŧďĖŒŒĻ�ì�śìįįĻŧƍĖ�ĖǘĈĻĖŝ-
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za. Gli interventi gestionali invece ri-
guardano il monitoraggio e controllo 
dei consumi attraverso opportuni di-
spositivi (es. temporizzatori, sensori, 
ecc…). Se gli interventi strutturali, ad 
ŧįįĻ̀�Ķìŝŝŧ�Ʃŝ�ƊĖƍĻśĖơƍŧ�ćĖŝ�ďĖǝŝĻ-
to, per quanto riguarda gli interventi 
gestionali, un nuovo mercato si sta 
velocemente sviluppando. 

Le applicazioni che la tecnologia of-
fre nel settore sono, infatti, molteplici, 
ma richiedono che la consapevolezza 
e il coinvolgimento da parte dell’im-
presa crescano. Uno dei sistemiche 
Ķì�įĻý�ƊƍĖƕŧ�ƊĻĖďĖ�ĥ�Œì�ďŧśŧơĻĈì̀�ĈĶĖ�
consente di rendere “intelligente” il 
ŝĖįŧǑĻŧ� ƕŧơơŧ� ďĻǀĖƍƕĻ� ƊƩŝơĻ� ďĻ� ǀĻƕơì́�
energia elettrica, sicurezza, riscalda-
mento, uso idrico. Il valore aggiunto di 
questi sistemi risiede proprio nel fatto 
che riescono a gestire in maniera con-
giunta diverse variabili, aumentando 
ĈŧƕŅ�Ļ�ćĖŝĖǝĈĻ�ďĖŒŒ͢ ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơŧ̿

Anche formazione e informazione 
possono fare la loro parte nella pro-
śŧǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�
Molte volte, a fungere da deterren-
ơĖ� ƊĖƍ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ� ďĻ� ƍĻƌƩìŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
energetica è la mancata conoscen-
Ǒì�ďĖĻ�ćĖŝĖǝĈĻ�ĈĶĖ�ĈŧśƊŧƍơì�Ė�ďĖįŒĻ�
strumenti economici a suo soste-
gno. Diventano quindi importanti 
per questo scopo le diagnosi ener-
getiche che consentono di avere 
ƊĻĖŝì� ĈŧŝŧƕĈĖŝǑì� ďĖŒŒĖ� ƊŧƕƕĻćĻŒĻơý�
di intervento e, in conseguenza, di 
poter programmare adeguatamen-
ơĖ� įŒĻ� ĻŝǀĖƕơĻśĖŝơĻ̿� �� ƍĖìŒơý� ďĻǀĖƍƕĖ�
ĈŧƍƍĻƕƊŧŝďŧŝŧ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ� ďĻǗĖƍĖŝơĻ̿�

Le diagnosi possono quindi intercet-
ơìƍĖ�Ļŝ�śìŝĻĖƍì�ĖǘĈìĈĖ�Ļ�ƊƩŝơĻ�ĈƍĻơĻĈĻ�
ĻďĖŝơĻǝĈìŝďŧ�įŒĻ� ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�śìįįĻŧƍ-
mente utili e sono inoltre un aiuto 
per orientarsi nel panorama dei di-
versi incentivi ottenibili.

A questo strumento tradizionale se 
ŝĖ�ìǘìŝĈìŝŧ�ďĻ�ƊĻư� ĻŝŝŧǀìơĻǀĻ�ĈŧśĖ�
le diverse applicazioni per dispositi-
vi mobili, come gli smartphone, che 
ĈŧŝƕĖŝơŧŝŧ́�ĻŒ�śŧŝĻơŧƍìįįĻŧ�ďĖĻ�Ĉŧŝ-
sumi; il rapido calcolo del risparmio 
economico dovuto ai singoli interven-
ti; la conoscenza dei comportamenti, 
molte volte di semplice applicazione, 
che riducono i consumi energetici; la 
partecipazione a eventi e seminari 
ƕƩŒ�ơĖśì̀�ĈŧśĖ�ĻŒ�śĖƕĖ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica promosso da Enea.

f͢ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ� ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ� ďĖŒ� Ɗì-
trimonio delle aziende che operano 
nei diversi comparti economici con-
sente l’ottimizzazione delle risorse 
naturali ed economiche, un control-
lo maggiore dei costi di gestione, la 
valorizzazione del patrimonio delle 
ĻśƊƍĖƕĖ̀�Œ͢ ìƩśĖŝơŧ�ďĖŒŒì�ƊƍŧďƩơơĻǀĻơý�
aziendale e l’adeguamento agli stan-
dard normativi.

Solo attraverso un doveroso coinvol-
įĻśĖŝơŧ�ďĻ�ơƩơơĻ�Ļ�śĖśćƍĻ�ďĖŒŒì�ƕŧĈĻĖơý�
ƕĻ�Ɗŧơƍý�ìƍƍĻǀìƍĖ�ì�Ʃŝì�ǀĖƍì�Ė�ƊƍŧƊƍĻì�
ƕŧƕơĖŝĻćĻŒĻơý� ďĖŒ� ƕĻƕơĖśì� ƕŧơơŧ� ơƩơơĻ�
punti di vista. Diversamente, conti-
nueranno a esserci sacche di poten-
ziale inespresso che freneranno, in 
maniera inconsapevole o incolpevole, 
il progresso e gli investimenti.
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Raccolta in tempo reale dei 
dati energetici e di 
stabilimento 
 

Identificazione di 
potenziali risparmi su 
processi e utilities 
industriali 

Realizzazione di 
progetti di 
efficienza 
energetica

RISPARMIA FINO AL 15% DEI CONSUMI ENERGETICI! 

Contattaci per una dimostrazione :binfo.italia@metronlab.comb-b+39 02 21062142 

https://www.metronlab.com/
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Tradurre la “questione climatica” e l’urgenza del con-
trastare il surriscaldamento globale - temi sempre 
più attuali - in una vera “questione energetica e indu-
striale”, avviando gli strumenti necessari per ridurre 
ŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�Ė�ƕǀĻŒƩƊƊìƍĖ�ŒĖ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ̀�ĥ�Œì�ǀĖƍì�ƕǝ-
da da promuovere a livello globale. La mobilitazione 
climatica generale promossa dal Segretario Generale 
Antonio Guterres in occasione della Climate Action 
Summit qualche mese fa e il Green Deal proposto 
dalla neo Presidente della Commissione Europea Ur-
sula Von der Leyen presentato in questi giorni, rap-
presentano segnali di un consenso condiviso e di una 
ƍĖƕƊŧŝƕìćĻŒĻơý�ĈŧśƩŝĖ�ĈĶĖ�ǀì�ǀĖƍƕŧ�Ʃŝì�įĻƩƕơì�ďĻƍĖ-
zione. Dall’altro canto però il ritiro degli Stati Uniti dal 
ơƍìơơìơŧ�ƕƩŒ�ĈŒĻśì�ĈĶĖ�ƕĻ�ĈŧŝĈƍĖơĻǑǑĖƍý�ì�ƊìƍơĻƍĖ�ďìŒ�˛�
novembre 2020 e la persistenza di visioni diverse da 
parte di Paesi come la Cina, l’India e la Russia, respon-
ƕìćĻŒĻ�ĻŝƕĻĖśĖ�ìįŒĻ�¿ƕì�ďĖŒŒì�śĖơý�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�įŒŧ-
bali di GHG, rendono meno semplice il raggiungimen-
to di risultati tangibili. 

2030,  
troppo lontano 

troppo vicino

Andrea Zaghi, 
Direttore generale - Elettricità Futura
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Fondamentale saranno in questo senso 
Ļ�ƍĻƕƩŒơìơĻ�ĈĶĖ�ŧơơĖƍƍý�Œì��} ˙˝�ŝĖŒ�˙˗˙˗�
e che dovrebbero segnare il passaggio 
dalla fase di applicazione del protocollo 
ďĻ�dǇŧơŧ̀�ƊƍŧŒƩŝįìơŧ�ǝŝŧ�ìŒ�˙˗˙˗̀�ìŒŒ͢ Ļŝ-
troduzione di nuovi target di riduzione 
e policies di adattamento. Nel mentre 
l’Unione Europea si sta sempre più im-
pegnando nel diventare “pioniere” della 
ơƍìŝƕĻǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ƍĻďƩĈĖŝďŧ�įĻý�ŝĖŒ�
˙˗˘˞�ĻŒ�ŒĻǀĖŒŒŧ�ďĻ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ�FMF�ďĖŒ�˘˞Π�
rispetto ai livelli del 1990 e prevedendo 
Ʃŝì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ìŒ�˙˗˚˗�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ�
įìƕ�ì�ĖǗĖơơŧ�ƕĖƍƍì�ďĖŒ�˜˟Π̀�Ļŝ�ŒĻŝĖì�Ĉŧŝ�
ĻŒ�ơìƍįĖơ�ďĖŒ�˛˗Π̿�fì�ƊƍŧśŧǑĻŧŝĖ�ďĻ�Ʃŝì�
ŒĖìďĖƍƕĶĻƊ�ĖƩƍŧƊĖì�ĈĶĖ�ìǗƍŧŝơĻ�Œì�ƌƩĖ-
stione energetica e ambientale in modo 
prioritario, rendendo l’Europa il primo 
continente a impatto zero entro il 2050 
attraverso un piano ambizioso, rappre-
senta l’impegno prioritario che i singoli 
Stati devono portare avanti. Con il Piano 
Nazionale Integrato Energia e Clima, l’I-
ơìŒĻì�ĻŝơĖŝďĖ�ƍìǗŧƍǑìƍĖ�ŒĖ�ďĻƍĖơơƍĻĈĻ�ďĻ�Ʃŝ�
ƕĻƕơĖśì�ƕĻĈƩƍŧ̀� ĻŝŝŧǀìơĻǀŧ�Ėď�ĖǘĈĻĖŝơĖ�
tramite lo sviluppo delle rinnovabili, del-
ŒĖ�ơĖĈŝŧŒŧįĻĖ�Ė�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�
Il vettore elettrico dal canto nostro è il 
più facile da decarbonizzare e anzi pos-
ƕĻĖďĖ�įĻý�ŒĖ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĻơý�ƊĖƍ�įƩĻďìƍĖ�ƌƩĖ-
sto processo e soddisfare il fabbisogno 
ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ� Ļŝ� ƕĖơơŧƍĻ� ĈŧśĖ� Œì� śŧćĻŒĻơý�
e il residenziale che necessitano di una 
grande trasformazione. L’Italia in par-
ticolare è ai primi posti in Europa per la 
produzione di rinnovabili rispetto alla 
generazione elettrica e quindi possiede 
un mix pronto alla transizione.
RŝơĖŝƕĻơý�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ƊƍĻśìƍĻì

RŒ� ŝŧƕơƍŧ�  ìĖƕĖ� Ķì� ĻŝĮìơơĻ� įĻý� ƍìįįĻƩŝơŧ�
ŝĖŒ�˙˗˘˞�įŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�E.£�ďĖŒ�˙˗˙˗̀�śĖŝ-
ơƍĖ�ďŧǀƍý�ìǀǀĻìƍĖ�ĻśƊŧƍơìŝơĻ�ìǑĻŧŝĻ�ďĻ�ƕǀĻ-

ŒƩƊƊŧ�Ėď�ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�ďĖįŒĻ� ĻśƊĻìŝơĻ�
per riconfermare il risultato in vista degli 
ŧćĻĖơơĻǀĻ�ìŒ�˙˗˚˗̿�

Percentuale FER su mix produzione 
ĖŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì�͏˙˗˘˞͐

La produzione lorda di energia elettri-
ca da rinnovabili in Italia è stata pari al 
˛˗�ƊĖƍ�ĈĖŝơŧ�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìŒ�ơŧơìŒĖ�ŝĖŒ�˙˗˘˟̀�
Ĉŧŝ�Ʃŝ�ƊìƍĈŧ�ĻśƊĻìŝơĻ�E.£�ďì�˜˝̀˞ �F×̿�RŒ�
 Ļìŝŧ�.ŝĖƍįĻì� Ė��ŒĻśì�ƊƍĖǀĖďĖ�ìŒ� ˙˗˚˗�
Ʃŝì�ĈìƊìĈĻơý�ĻŝƕơìŒŒìơì�ìįįĻƩŝơĻǀì�ďĻ�E.£�
ƊìƍĻ� ì�˛˗�F×̀� ĈĶĖ�ƊŧƍơĖƍý�ƌƩìƕĻ� ìď�Ʃŝ�
ƍìďďŧƊƊĻŧ�ďĖŒŒì�ĈìƊìĈĻơý�ìơơƩìŒĖ̿�RŒ�ƍìį-
įĻƩŝįĻśĖŝơŧ�ďĖĻ�ơìƍįĖơ�ďĖŒŒĖ�E.£�ìŒ�˙˗˚˗�
Ɗŧơƍý�ìǀǀĖŝĻƍĖ�įƍìǑĻĖ�ìŒŒì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ƕĻì�
di impianti utility scale che di impianti 
distribuiti e attraverso lo sfruttamento 
di un mix equilibrato da parte di tutte le 
fonti, per cui anche l’emanazione del de-
creto Rinnovabili 2 costituisce un abilita-
tore importante. 

Rŝ� ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ̀� ì� ƍĖŝďĖƍĖ� Ļ� ơìƍįĖơ� ˙˗˚˗�
ďĖĻ� ơƍìįƩìƍďĻ� ĮìơơĻćĻŒĻ� ƕìƍý� Œì� śĻįŒĻŧƍĖ�
gestione del permitting attraverso una 
śìįįĻŧƍĖ� ƕơìćĻŒĻơý� Ė� ŧśŧįĖŝĖĻơý̀� ŧŒơƍĖ�
che lo snellimento dei processi autoriz-
zativi. Un secondo punto fondamentale 
per lo sviluppo delle rinnovabili riguar-
ďì�ĻŒ�ƊŧơĖŝǑĻìśĖŝơŧ�Ėď�ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�
degli impianti esistenti, cruciale anche in 
ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ� ĻśƊìơơĻ�ìśćĻĖŝơìŒĻ̿�}ĈĈŧƍƍĖƍý�
quindi promuovere interventi di repowe-
ring e revamping degli impianti, con tem-
pistiche accelerate in virtù del riutilizzo 
delle aree. È infatti importante superare 
Ļ�ǀĻŝĈŧŒĻ�ďĻ�ƕǀĻŒƩƊƊŧ�ƕƩ�ƕƩƊĖƍǝĈĻ�ìįƍĻĈŧ-
ŒĖ� ĻśƊƍŧďƩơơĻǀĖ�ŧ� ĻŝƩơĻŒĻǑǑìơĖ̿�.ŒĖơơƍĻĈĻơý�
Futura stima che gli impianti fotovoltaici 
a terra ed eolici necessari per raggiun-
įĖƍĖ�įŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ìŒ�˙˗˚˗�ŧĈĈƩƊĖƍĖććĖƍŧ�
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Ʃŝì�ƊŧƍǑĻŧŝĖ�ďĻ�ơĖƍƍĻơŧƍĻŧ�ĖƌƩĻǀìŒĖŝơĖ�ìď�ìƊƊĖŝì�Œŧ�˗̨̀ Π�ďĖŒŒì�
ƕƩƊĖƍǝĈĻĖ�ìįƍĻĈŧŒì�ƩơĻŒĻǑǑìơì�Ļŝ�RơìŒĻì̿�ÖìŒŧƍĖ�ĈĶĖ�ƕìƍĖććĖ�ìďďĻ-
ƍĻơơƩƍì�ĻŝĮĖƍĻŧƍĖ�ƕĖ�ĻŒ�ĈŧŝĮƍŧŝơŧ�ǀĖŝĻƕƕĖ�Įìơơŧ�Ĉŧŝ�Œì�ƕƩƊĖƍǝĈĻĖ�
agricola totale.

��ďŧǀĖƍ�ĈìśćĻìƍĖ�ŝŧŝ�ƕìƍý�ƕŧŒìśĖŝơĖ�ĻŒ�śŧďŧ�ďĻ�ƊƍŧďƩƍƍĖ�ĖŝĖƍ-
gia elettrica, ma anche quello di distribuirla e consumarla. Il di-
ćìơơĻơŧ� ƕƩ� įĖŝĖƍìǑĻŧŝĖ� ďĻƕơƍĻćƩĻơì̀� ìƩơŧĈŧŝƕƩśŧ� Ė� ĈŧśƩŝĻơý�
ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�ĥ�ďĻǀĖŝơìơŧ�śìơƩƍŧ�ŝĖŒ�ŝŧƕơƍŧ� ìĖƕĖ�Ė�ƕìƍý�ƊĖƍ-
tanto importante completare quanto prima il quadro regolato-
rio in modo da permettere l’implementazione di nuovi sistemi 
semplici di produzione e di consumo. Infatti, grazie all’innova-
zione tecnologica e al nuovo ruolo dei consumatori, le iniziati-
ǀĖ�ĈŧŒŒĖơơĻǀĖ�Ɗŧơƍìŝŝŧ�ďĻǀĖŝơìƍĖ�Ʃŝŧ�ƕơƍƩśĖŝơŧ�ĖǘĈĻĖŝơĖ�ƊĖƍ�
rispondere ad alcuni bisogni riguardo alle fonti energetiche, ai 
servizi e alla partecipazione locale.

È necessario poi attuare alcune soluzioni in parallelo come il 
potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione (fon-
damentali per le rinnovabili), lo sviluppo dello storage e degli 
ìĈĈƩśƩŒĻ�ƊĖƍ�ďìƍĖ�ǞĖƕƕĻćĻŒĻơý�ìŒ�ƕĻƕơĖśì�Ė�ƊĻư�Ļŝ�įĖŝĖƍìŒĖ�Ĉŧś-
ƊŒĖơìƍĖ�Œ͢ ĻŝơĖįƍìǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�śĖƍĈìơŧ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̿�«ìƍý�ĻŝĮìơơĻ�Įŧŝ-
damentale promuovere strumenti in grado di dare segnali di 
prezzo di lungo periodo come i contratti PPA in grado di indiriz-
zare gli investimenti e i disinvestimenti degli operatori o aprire il 
mercato a nuove risorse a partire dai progetti Pilota Terna. 

RŒ� ƊĖƍĈŧƍƕŧ�ƊĖƍ� ìƍƍĻǀìƍĖ� ìŒ� ˙˗˚˗� ĥ� įĻý� ƊìƍơĻơŧ� Ė� Œ͢ĖśìŝìǑĻŧŝĖ�
ƌƩĖƕơ͢ìŝŝŧ�ďĻ�ďĖĈƍĖơĻ�ĈŧśĖ�ĻŒ�E.£�˘̀�ĻŒ��ìƊìĈĻơǇ�pìƍŏĖơ�ŧ�Œŧ�ƕơĖƕ-
ƕŧ�Ĉŧŝơƍìơơŧ�ŝìǑĻŧŝìŒĖ�ďĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ĖŒĖơơƍĻĈŧ�ƕĻįŒìơŧ�ďì�.ŒĖơơƍĻĈĻơý�
EƩơƩƍì�ĻŝƕĻĖśĖ�ìĻ�ƕĻŝďìĈìơĻ�ƍìƊƊƍĖƕĖŝơìŝŧ�įĻý�ďĖĻ�ơìƕƕĖŒŒĻ�ƕĻįŝĻ-
ǝĈìơĻǀĻ�ďĻ�ƌƩĖƕơì�ĖǀŧŒƩǑĻŧŝĖ�ĈĶĖ�ƕìƍý�įƩĻďìơì�ďìŒŒì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�
dei costi e dal progresso tecnologico. Quel che serve ora è una 
decisa politica industriale che contenga al proprio interno quel-
la climatica, che parli di innovazione tecnologica, che promuova 
Ʃŝì�ǀĻƕĻŧŝĖ�ĈŧŝďĻǀĻƕì�ďĻ�ǝŒĻĖƍì�Ļŝ�ĈƩĻ�ơƩơơĖ�ŒĖ�ĻśƊƍĖƕĖ�Ɗŧƕƕìŝŧ�
fornire un contributo alla crescita economica del Paese.

RŒ�˙˗˚˗�ƍĻśìŝĖ�Ʃŝ�ìŝŝŧ�ơƍŧƊƊŧ�Œŧŝơìŝŧ�ŧ�ơƍŧƊƊŧ�ǀĻĈĻŝŧ�ƕŧŒì-
śĖŝơĖ�ƕĖ�ƕĻ�ƍĻśìŝĖ�ĮĖƍśĻ̿�«ìƍý�ƌƩĻŝďĻ� ĻśƊŧƍơìŝơĖ�ĈŧŝơĻŝƩìƍĖ�
ìď�ìơơƩìƍĖ�ŒĖ�ƊƍŧĈĖďƩƍĖ�ďĖŒĻŝĖìơĖ�ƊĖƍ�ƊĻìŝĻǝĈìƍĖ�Ė�ìǗƍŧŝơìƍĖ�ŒĖ�
ƕǝďĖ�ĈĶĖ�ĈĻ�ìơơĖŝďŧŝŧ̿�

Obiettivi 2030, strategie e politiche
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03ILLUMINAZIONE
STRADALE

Il nuovo sistema di telecontrollo wireless, 
è stato studiato per rendere flessibile ed 
adattabile alle esigenze gestionali di 
risparmio, il sistema di pubblica illuminazione, 
conservando altissimi livelli di comfort 
visivo. Il sistema di telecontrollo intellilight®, 
è basato su una robusta rete mesh 
autoinstallante, che permette di coniugare 
grande capacità (innumerevoli punti luce 
gestiti), grande portata (pochi salti per 
raggiungere punti luce lontani) semplicità 
di configurazione, commissioning e 
start-up. I nodi permettono di portare il 
telecontrollo sui nuovi lampioni con 
standard lumawise e nema o con le 
versioni da lampada o da palo, su lampioni 
esistenti o su corpi illuminanti artistici.

02MONITORAGGIO
WIRELESS

Il sistema wireless LoRa® Intellienergy® 
permette di realizzare il monitoraggi dei 
parametri ambientali (luminosità, umidità, 
temperatura, qualità dell’aria, CO2) ed 
energetici (tensioni, profili di potenza 
attiva reattiva, assorbimenti, fattori di 
potenza e totalizzazione consumi) in 
maniera rapida ed affidabile grazie alla 
completa eliminazione dei cablaggi e 
alla connettività remota in real time, 
consentendo l’impostazione di soglie di 
allarme per la notifica immediata del 
superamento dei valori critici. L’acquisizione 
e memorizzazione delle misurazioni 
avviene seguendo criteri di elevata 
affidabilità ma nel contempo con strumenti 
di produttività semplici da utilizzare.

01TELEGESTIONE E
TELECONTROLLO

I l telecontrollo Intellienergy® è 
liberamente programmabile dall’utente 
ed applicabile a una molteplicità di impianti, 
contesti e processi. Uno dei principali 
ambiti è la termoregolazione, nel quale 
il sistema utilizza algoritmi intelligenti 
supportati da dati certi e significativi, 
permettendo così un risparmio energetico 
concreto ed rapido. Le applicazioni non 
riguardano però la sola regolazione 
termica, i nostri sistemi sono impiegati 
in acquedotti, impianti di illuminazione 
indoor, centrali coogenerazione, processi 
industriali.

www.intellienergy.it
www.intellilight.it
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.ǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�
nell’industria:  
gli obiettivi al 2030
Ilaria Bertini, Direttore Dipartimento Unità Ef!cienza Energetica - ENEA
Marcello Salvio, Laboratorio Ef!cienza energetica nei Settori Economici - ENEA

RŒ�ƌƩìďƍŧ�ƊĖƍ�ŒĖ�ƊŧŒĻơĻĈĶĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì�Ė�ďĖŒ�ĈŒĻśì�ìŒŒ͢ŧƍĻǑǑŧŝơĖ�˙˗˚˗�ìďŧơơìơŧ�ďìŒ��ŧŝƕĻįŒĻŧ�
ĖƩƍŧƊĖŧ̀�ƊƍĖǀĖďĖ�ĈŧśĖ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ĈĶĻìǀĖ�Ʃŝì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ìŒśĖŝŧ�ďĖŒ�˛˗Π�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ�
įìƕ�ì�ĖǗĖơơŧ�ƕĖƍƍì�͏ ƍĻƕƊĖơơŧ�ìĻ�ŒĻǀĖŒŒĻ�ďĖŒ�̆ ˠˠ ̠͐̀�Ʃŝì�ƌƩŧơì�ìŒśĖŝŧ�ďĖŒ�̊ ˙Π�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƍĻŝŝŧ-
ǀìćĻŒĖ�Ė�Ʃŝ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�ìŒśĖŝŧ�ďĖŒ�̊ ˙̀˜Π�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿�f͢RơìŒĻì�Ķì�ƍĖĈĖƊĻơŧ�Ļ�
ơìƍįĖơ�ĖƩƍŧƊĖĻ�ĻŝơĖįƍìŝďŧ�ŝĖŒ� Ļìŝŧ�rìǑĻŧŝìŒĖ�.ŝĖƍįĻì�Ė��ŒĻśì�ŧćĻĖơơĻǀĻ�śŧŒơŧ�ƕǝďìŝơĻ̀�Ĉŧŝ�
Ʃŝì�ƌƩŧơì�śĻŝĻśì�ďĖŒ�˚˗Π�ƊĖƍ�ƌƩìŝơŧ�ƍĻįƩìƍďì�Œì�ƊƍĖƕĖŝǑì�ďĻ�E.£�ŝĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ǝŝìŒĻ�ŒŧƍďĻ�
ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�Ėď�Ʃŝì�ƌƩŧơì�ďĖŒ�˛˚Π�ďĻ�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƊƍĻśìƍĻì�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìŒŒŧ�
ƕĈĖŝìƍĻŧ� £Rp.«�˙˗˗˞̿ �.ĈĈŧ�ďƩŝƌƩĖ�ĈĶĖ�Œŧ�ƕǀĻŒƩƊƊŧ�ďĖŒŒĖ�ĮŧŝơĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�ƍĻŝŝŧǀìćĻŒĻ�Ė�
ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ƍìƊƊƍĖƕĖŝơì�Ʃŝ�ơĖśì�ĈĶĻìǀĖ�ƊĖƍ�Ʃŝŧ�ƕǀĻŒƩƊƊŧ�ĖĈŧƕŧƕơĖŝĻćĻŒĖ�Ė�
per un processo rapido di avvicinamento alla decarbonizzazione nel nostro paese.

�
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L’ENEA è impegnata su più fronti per rende-
re possibile il raggiungimento degli obiettivi 
ƊƍĖǀĻƕơĻ�Ė̀� Ļŝ�ƌƩìŒĻơý�ďĻ��įĖŝǑĻì�rìǑĻŧŝìŒĖ�ƊĖƍ�
Œ͢ .ǘĈĻĖŝǑì�.ŝĖƍįĖơĻĈì̀�ƕŧƕơĻĖŝĖ̀�įĖƕơĻƕĈĖ�Ė�Ĉŧ-
ŧƍďĻŝì�śŧŒơĖƊŒĻĈĻ�ìơơĻǀĻơý�ì�ŒĻǀĖŒŒŧ�ŝìǑĻŧŝìŒĖ�Ėď�
internazionale; supporta il ministero dello Svi-
luppo Economico negli adempimenti previsti 
dalla Direttiva Europea UE 2018/2002 del Par-
lamento Europeo e del consiglio dell’11 dicem-
ćƍĖ�˙˗˘˟�Ė�ƊƍŧśƩŧǀĖ�ƊƍŧįƍìśśĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝơì-
mento per le PMI a livello regionale. Gestisce 
ĻŝŧŒơƍĖ�ĻŒ�śĖĈĈìŝĻƕśŧ�ďĖŒŒĖ�ďĖơƍìǑĻŧŝĻ�ǝƕĈìŒĻ̀�įŒĻ�
adempimenti in tema di diagnosi energetiche 
obbligatorie ed impegnata nell’individuazione 
ďĖĻ�ƊìƍìśĖơƍĻ�ďĻ�ĈŧŝƕƩśŧ�ĖǘĈĻĖŝơĖ�ƊĖƍ�ŒĖ�Ļś-
ƊƍĖƕĖ�ĖŝĖƍįĻǀŧƍĖ�͏&p�˙˘�ďĻĈĖśćƍĖ�˙˗˘˞͐�ŧŒơƍĖ�
ĈĶĖ� Ļŝ� ìơơĻǀĻơý� ďĻ� ĮŧƍśìǑĻŧŝĖ� Ė� ĻŝĮŧƍśìǑĻŧŝĖ�
anche attraverso l’organizzazione di semina-
ƍĻ̀�ĈŧŝǀĖįŝĻ̀�ǁŧƍŏƕĶŧƊ̀�ơìǀŧŒĻ�ƕĖơơŧƍĻìŒĻ�Ĉŧŝ�įŒĻ�
ƕơìŏĖĶŧŒďĖƍ�ƊĖƍ�ĻŝďĻǀĻďƩìƍĖ�Ė�ďĻǗŧŝďĖƍĖ�͟ćĖƕơ�
practice” utili al sistema produttivo nazionale e 
favorire il confronto con le associazioni di cate-
goria per un più agevole superamento di even-
tuali barriere normative e tecnologiche.

ENEA ha elaborato numerosi documenti tec-
nici  per l’attuazione degli impegni previsti 
ďìĻ�ƊĻìŝĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė̀�Ļŝ�ƊìƍơĻĈŧ-
lare, ha predisposto Linee Guida per il settore 

industriale e alcuni comparti del terziario per 
fornire una metodologia di misurazione dei 
consumi nei diversi reparti dei siti produttivi 
e per ridurre gli sprechi energetici. In questo 
ƊĖƍĈŧƍƕŧ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ̀�Ʃŝ�ìďĖśƊĻśĖŝ-
to di rilievo per raggiungere gli obiettivi al 
˙˗˚˗�ĥ�Œ͢ŧććŒĻįŧ�ďĻ�ďĻìįŝŧƕĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ƊĖƍ�ŒĖ�
įƍìŝďĻ�ĻśƊƍĖƕĖ�Ė�ŒĖ�ĻŝďƩƕơƍĻĖ�ĖŝĖƍįĻǀŧƍĖ́�Œ͢ìƍơ̿�
˟�ďĖŒ�&̿�fįƕ̿�˘˗˙͌˙˗˘˛�Ķì�ƊƍĖǀĻƕơŧ�ĈĶĖ�ƌƩĖƕơì�
tipologia di aziende (iscritte negli elenchi del-
la CSEA)debba presentare, entro il 5 dicembre 
2015 e successivamente ogni quattro anni, le 
ďĻìįŝŧƕĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�ĖǗĖơơƩìơĖ�ŝĖĻ�ƊƍŧƊƍĻ�ƕĻơĻ�
produttivi caricandole sull’ apposito portale 
gestito da ENEA (https://audit102. enea.it/). 
La prossima scadenza è il 5 dicembre 2019.

Ad oggi il nostro paese ha ottenuto risulta-
ơĻ�śŧŒơŧ�ƊŧƕĻơĻǀĻ́�ĻŝĮìơơĻ̀�ìŒŒì�ǝŝĖ�ďĖŒ�˙˗˘˜�ƕŧŝŧ�
state inviate ad ENEA oltre 15.000 diagnosi 
energetiche da tutti i settori produttivi(a fare 
la parte del leone ovviamente il settore mani-
ĮìơơƩƍĻĖƍŧ͐ �ì�ĮƍŧŝơĖ�ďĖŒŒĖ�˚˗śĻŒì�ďĖŒŒ͢ ĻŝơĖƍì�¿.̿�
Dall’analisi delle diagnosi è emerso un consi-
ďĖƍĖǀŧŒĖ� ƊŧơĖŝǑĻìŒĖ� ďĻ� ƍĻƕƊìƍśĻŧ� ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ́�
Ĉŧŝ�ĈĻƍĈì�˘˘̿˗˗˗�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ì�ĮƍŧŝơĖ�ďĻ�ĈĻƍĈì�˞˞˗�
milioni di euro di investimento con un tempo di 
ritorno di tre anni al massimo, sarebbe possibi-
le risparmiare circa 0,9 Mtep/anno.

ì̧ćĖŒŒì�˙�͗�&ĻìįŝŧƕĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�ìŒ�˙˗˘˟̀�ìĻ�ƕĖŝƕĻ�ďĖŒŒ͢ìƍơĻĈŧŒŧ�˟�ďĖŒ�&ĖĈƍĖơŧ�fĖįĻƕŒìơĻǀŧ�˘˗˙͌˙˗˘˛

�

https://audit102.enea.it/
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�ĻƍĈì�˞̿˚˗˗�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ƕŧŝŧ�ƕơìơĻ�ĻŝďĻǀĻďƩìơĻ�ŝĖŒ�ĈŧśƊìƍơŧ�śìŝĻĮìơơƩƍĻĖƍŧ̀�ƊĖƍ�Ʃŝ�
ƍĻƕƊìƍśĻŧ�ďĻ�ĈĻƍĈì�˗̀˞ �pơĖƊ͌ìŝŝŧ̀�ì�ĮƍŧŝơĖ�ďĻ�ĈĻƍĈì�˜˟˗�śĻŒĻŧŝĻ�ďĻ�ĖƩƍŧ�ďĻ�ĻŝǀĖƕơĻ-
menti; per questo settore viene fornita anche la suddivisione per codici ATECO.

ì̧ćĖŒŒì�˚�͗�&ĻìįŝŧƕĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�ìơơĻǀĻơý�śìŝĻĮìơơƩƍĻĖƍĖ�ìŒ�˙˗˘˟̀�ìĻ�ƕĖŝƕĻ�ďĖŒŒ͢ìƍơĻĈŧŒŧ�˟�
ďĖŒ�&ĖĈƍĖơŧ�fĖįĻƕŒìơĻǀŧ�˘˗˙͌˙˗˘˛

�

Questo risultato così rilevante in termini di adempimento all’art.8 è stato possibile 
grazie al continuo impegno del MiSE con il supporto di ENEA, nel far percepire alle 
ìǑĻĖŝďĖ�ŒĖ�ŧƊƊŧƍơƩŝĻơý�ĈŧŝŝĖƕƕĖ�ìŒŒ͢ŧććŒĻįŧ�ďĻ�ìƩďĻơ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�ƊĖƍ�śìƊƊìƍĖ�Ļ�ĈŧŝƕƩ-
śĻ̀�ƍĻďƩƍƍĖ�įŒĻ�ƕƊƍĖĈĶĻ�Ė�ĻŝďĻǀĻďƩìƍĖ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ďì�ĻśƊŒĖśĖŝơì-
re con evidenti ricadute positive in termini ambientali ed economici per l’azienda stes-
sa. Alla luce di questa impostazione ENEA ha individuato numerose di iniziative per 
trasformare la diagnosi da un mero adempimento amministrativo in uno strumento 
ƩơĻŒĖ�ƊĖƍ�ŒĖ�ĻśƊƍĖƕĖ̀�ĖŒìćŧƍìŝďŧ�śĖơŧďŧŒŧįĻĖ�Ė�ƊƍŧĈĖďƩƍĖ�ƕƊĖĈĻǝĈĶĖ�ƊĖƍ�Œì�śìįįĻŧƍ�
parte dei settori produttivi coinvolti.
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Importante in questa ottica è stata anche 
Œì� ƊƍŧǝĈƩì� ĈŧŒŒìćŧƍìǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒ͢ .r.�� Ĉŧŝ�
le Associazioni di categoria (sia a livello 
nazionale che locale, in primis con Con-
ǝŝďƩƕơƍĻì͐�Ėď�ĻŒ�ĈŧƕơìŝơĖ�ĈŧŝĮƍŧŝơŧ�Ĉŧŝ�ŒĖ�
stesse, tramite tavoli tecnici permanen-
ơĻ� ì͏�£ŧśì�Ė�ì�pĻŒìŝŧ͐ �Ė�ơƍìśĻơĖ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�
focus settoriali. Questa collaborazione 
ha permesso ai soggetti interessati di 
confrontarsi sulle principali problemati-
che emerse nell’implementazione delle 
diagnosi, sulle esigenze reali delle impre-
ƕĖ� Ļŝ�ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�ďĻ�
trovare, dunque, idonee soluzioni, utili sia 
ìŒŒĖ�ìǑĻĖŝďĖ�ƊĖƍ�ĖǗĖơơƩìƍĖ�ďĖĻ�ĈŧƍƍĖơơĻ�ìƩ-
dit energetici, sia all’ENEA per raccogliere 
in maniera utile e strutturata una gros-
ƕì� ƌƩìŝơĻơý� ďĻ� ĻŝĮŧƍśìǑĻŧŝĻ� ƕƩĻ� ĈŧŝƕƩśĻ�
dell’intero comparto industriale italiano.

A valle della raccolta dei dati provenien-
ơĻ�ďìŒŒĖ�ďĻìįŝŧƕĻ̀� Œ͢ .r.��ĖǗĖơơƩìơŧ�ìŝìŒĻƕĻ�
ƕƊĖĈĻǝĈĶĖ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�ŝĖĻ�ǀìƍĻ�
ƕĖơơŧƍĻ� ƊƍŧďƩơơĻǀĻ̀� ìŒ� ǝŝĖ� ďĻ� ĻďĖŝơĻǝĈìƍĖ�
Indici di Prestazione Energetica di stabi-
ŒĻśĖŝơŧ�Ė̀�ŧǀĖ�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ̀�ďĖįŒĻ� RŝďĻĈĻ�ìǗĖ-
ƍĖŝơĻ�ìŒŒĖ�ƕĻŝįŧŒĖ�ŒìǀŧƍìǑĻŧŝĻ́�ďìŒ�ǀĖơƍŧ�ìŒŒì�
Ĉìƍơì̀�ďìŒ�ĈĖśĖŝơŧ�ìĻ�ƍĻǝƩơĻ̀�ďìŒŒì�ƊŒìƕơĻĈì�
alla gomma, dalla grande distribuzione 
organizzata, alle banche, dall’immobiliare 
ìŒŒì�ƕìŝĻơý�ƊƍĻǀìơì̿�

L’analisi ha evidenziato un buon livello 
ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Ļŝ�įƍìŝ�ƊìƍơĖ�ďĖĻ�
ĈŧśƊìƍơĻ�ƊƍŧďƩơơĻǀĻ̀�Ĉŧŝ�ĈŧŝƕƩśĻ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�
ƕƊĖƕƕŧ�ìŒ�ďĻ�ƕŧơơŧ�ďĖĻ�ćĖŝĈĶśìƍŏ�ďĻ�ƕĖơ-
tore (BREFs), soprattutto nei settori della 
produzione della carta, della lavorazione 
del vetro, della trasformazione delle ma-
terie plastiche e della lavorazione della 
gomma. A fronte della storica (e cronica)
dipendenza energetica del nostro paese 
dall’estero, con conseguenti prezzi elevati 
dei vettori energetici da abbattere, l’indu-
stria italiana è riuscita a raggiungere una 
ćƩŧŝì� śìơƩƍĻơý� Ļŝ� ơĖƍśĻŝĻ� ďĻ� ĖǘĈĻĖŝǑì�

energetica, grazie all’implementazione 
nell’ultimo decennio di strumenti di in-
centivazione nel comparto industriale (su 
tutti il meccanismo dei TEE) che hanno dif-
fuso in maniera decisiva la cultura dell’ef-
ǝĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�ďĖŒ�śŧŝĻơŧƍìįįĻŧ�ďĖĻ�
consumi.
I risultati sono riportati nei vari Rappor-
ơĻ� �ŝŝƩìŒĻ� ƕƩŒŒ͢ .ǘĈĻĖŝǑì� .ŝĖƍįĖơĻĈì� ĈĶĖ�
l’ENEA pubblica annualmente sul proprio 
sito e in vari rapporti tecnici del Accordo di 
Programma ENEA-MiSE Ricerca di Siste-
ma Elettrico 2015/2018 (reperibili sul sito 
istituzionale www.ricercadisistema.it). 
f͢ìơơĻǀĻơý̀�ŧŒơƍĖ�ĈĶĖ�Ʃŝ�ĈìƍìơơĖƍĖ�ƊƩƍìśĖŝ-
ơĖ�ƕĈĻĖŝơĻǝĈŧ̀�Ķì�ìǀƩơŧ�ìŝĈĶĖ�Ʃŝ�ĈìƍìơơĖƍĖ�
informativo e di supporto per le aziende, 
che hanno trovato nei dati prodotti da 
.r.��Ʃŝŧ�ƕơƍƩśĖŝơŧ�ƊĖƍ�͟ƊƍŧǝŒìƍĖ �͠Ļ�Ɗƍŧ-
pri consumi e individuare una baseline di 
riferimento rispetto alla quale program-
śìƍĖ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ƊĖƍ�ƍĻďƩƍƍĖ�Œì�
propria ‘impronta energetica’.

Le diagnosi energetiche, dunque, non 
rappresentano solo uno strumento utile 
per le aziende, come descritto, ma hanno 
anche un impatto su quella che è l’attivi-
ơý�ƕĈĻĖŝơĻǝĈì�ĈĶĖ� Œ͢ .r.��Ɗŧƍơì�ìǀìŝơĻ�ŝĖŒ�
comparto della ricerca industriale. 

Il raggiungimento, quindi, degli obiettivi 
ƊĖƍ� Œ͢ ĻŝďƩƕơƍĻì�ìŒ�˙˗˚˗�ŝŧŝ�ƊƩŵ�ĈĶĖ�Ɗìƕ-
ƕìƍĖ�ìŝĈĶĖ�ìơơƍìǀĖƍƕŧ�Ʃŝì�ƊƍŧǝĈƩì�ĈŧŒŒì-
borazione tra le istituzioni preposte e gli 
operatori del settore, ovvero tra chi indivi-
dua e stabilisce gli indirizzi strategici per il 
raggiungimento di un elevato grado di ef-
ǝĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ŝĖĻ�ĈŧśƊìƍơĻ�ƊƍŧďƩơơĻ-
ǀĻ̀�Ė�ĈĶĻ�ĖǗĖơơƩì�įŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ƕơĖƕƕĻ̀�ìơơƍì-
ǀĖƍƕŧ� Œì�ƊĻìŝĻǝĈìǑĻŧŝĖ�Ė� Œì� ƍĖìŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ�
degli investimenti. Da questo punto di vi-
sta, ENEA può dare un contributo sempre 
più incisivo, a tutti gli attori coinvolti, per 
ƊŧơĖƍ�ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�įŒĻ�ƕǝďìŝơĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ďĖŒ�
˙˗˚˗̿�


