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Per questa ragione le azioni di sensibilizzazione e formazione sono fondamentali per un’impresa quanto 
le proposte di impiego di nuove tecnologie. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un costante cambio 
di atteggiamento nei confronti del risparmio energetico. Per prima cosa gli sviluppi in fatto di economia 
comportamentale hanno mostrato quali messaggi possono essere più efficaci nello spingere le persone 
a prendere determinate decisioni. Secondo, è oramai passato il messaggio che una modifica del 
comportamento può tradursi in un mezzo più efficiente per abbattere le emissioni di anidride carbonica 
in termini di costi, rispetto ad alcune tecnologie più costose attualmente in uso. La sfida per la riduzione 
delle emissioni di Co2 nel mondo è la più importante dei prossimi anni e di questo secolo e l´efficienza 
energetica è uno degli strumenti più importarti per vincerla. L’efficienza energetica svolge un ruolo 
primario nella lotta al riscaldamento globale, messo sempre più a repentaglio dal continuo aumento 
delle emissioni Co2 nell’atmosfera, e rappresenta al contempo uno strumento strategico per il rilancio 
economico europeo e mondiale. L’efficienza energetica rappresenta la nuova sfida a livello globale e il 
risparmio di energia è considerato uno dei principali motori per la maggior parte delle economie.
Si tratta dunque una scelta importante e, di fatto, obbligata. Già nel 2008, l’Unione Europea ha varato il 
“Pacchetto Clima-Energia” che contiene  obiettivi precisi sull’efficienza energetica da raggiungere entro 
il 2020. Uno degli obiettivi prevede la riduzione del consumo di energia primaria del 20% rispetto ai livelli 
previsti al 2020.  Nel 2014 il Consiglio Europeo ha rinnovato l’impegno portando l’obiettivo di efficienza 
energetica al 2030 al 27%. Le misure previste comprendono l’aumento dell’efficienza energetica 
nel settore dell’edilizia, in particolare migliorando i sistemi di riscaldamento e raffreddamento, il 
potenziamento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti. Il 
pacchetto “Unione dell’energia” del 2015 mira a garantire all’Europa e i suoi cittadini energia sicura, 
sostenibile e a prezzi accessibili. Misure specifiche riguardano cinque settori chiave, fra cui sicurezza 
energetica, efficienza energetica e decarbonizzazione. Nel corso del 2016 le Istituzioni Europee 
lavoreranno su diversi ambiti: normative per riscaldamento e aria condizionata, strumenti finanziari, 
normativa sull’etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, normativa sull’efficienza 
energetica degli edifici e normativa sull’efficienza energetica. Fondamentale sarà la nuova direttiva 
UE sull’efficienza energetica. Il finanziamento degli investimenti nell’efficienza energetica infatti è una 
sfida fondamentale per l´Europa: occorre rendere più facilmente accessibili il capitale e i programmi 
di finanziamento nazionali, regionali o locali. L´efficienza energetica deve essere una priorità a tutti i 
livelli di governo. Insieme ai colleghi del Gruppo dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento Europeo 
vigileremo affinché gli obiettivi siano sempre più ambiziosi e le norme siano eque, sia per i cittadini 
sia per le imprese. L´efficienza energetica riguarda il nostro futuro, è una sfida che l´Europa non può 
permettersi di non vincere.

Il costante aumento del costo delle bollette dell’elettricità 
rappresenta un problema per i consumatori e per le aziende 
in tutta Europa. 
Nel frattempo, quella che è l’enorme sfida di decarbonizzare 
il sistema energetico, si traduce in una maggiore pressione 
sui prezzi. Riuscire a trovare un modo efficacie per aiutare 
i cittadini ad individuare gli sprechi energetici mostrando 
loro in che modo possono mutare le proprie abitudini 
rappresenta pertanto una sfida politica, culturale e sociale, 
oltrechè  una strategia cruciale per il nostro modello 
di sviluppo. L’uso efficiente dell’energia in un’industria, 
un ufficio o una casa non dipende solamente dalla 
sostituzione di vecchi apparecchi o dall’acquisto di nuove 
tecnologie più performanti, ma anche dai comportamenti 
delle persone che vivono e operano in tali contesti. I 
comportamenti impattano infatti sui consumi in quanto 
possono indurre sprechi energetici quali ad esempio luci, 
caldaie o macchinari accesi quando non servono, e utilizzi 
non ottimali delle apparecchiature attraverso impianti o 
macchine regolati male. 

Patrizia Toia



Il settore energetico è sicuramente uno di quelli che ha conosciuto 
negli ultimi anni la maggiore accelerazione, sia per quanto riguarda 
lo sviluppo e l’articolazione del mercato, sia
nella messa a punto di nuove tecnologie, che migliorano l’efficienza e 
riducono consumi e
spese.

Altrettanto problematico è districarsi tra le tante possibilità di 
finanziamento, orientandosi tra
(veri e presunti) esperti del settore, bandi di ogni genere, forme di 
collaborazione tra settore pubblico e privati.

Poco meno di un anno fa, col PD lombardo,
organizzavamo il convegno “Le sfide dell’energia”, che fu 
un’occasione preziosa per fare il punto sulle criticità e sulle 
opportunità che caratterizzano l’attuale del mercato dell’energia.

In quella circostanza abbiamo raccolto le voci, le esigenze e le 
richieste provenienti dal nostro territorio, degli amministratori locali 
che si trovano a
fare i conti quotidianamente con le esigenze
di bilancio e che, proprio per questo, chiedevano un momento di 
formazione dal taglio pratico: questo convegno è dedicato a loro.

Intendiamo fornire gli strumenti operativi, tecnici, giuridici e 
finanziari, che serviranno nell’azione amministrativa
quotidiana.

Dalla parte dei Sindaci

La rapida evoluzione del settore energetico:
minacce e opportunità.

I PERCHÉ DI UN CONVEGNO
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IL GOVERNO AL LAVORO: 
ATTO 201 DEL 7/9

Schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative al decreto legislativo 
4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Lo schema di decreto legislativo intende sanare le censure 
evidenziate dalla Commissione UE riguardo l’incompleto 
recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica.

La relazione illustrativa precisa che la maggior parte delle censure 
evidenziate dalla Commissione possono essere superate con la 
ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell’ordinamento giuridico 
nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione 
perché non riportati negli opportuni database.

Per alcune delle censure invece è stata
scelta la predisposizione di un decreto legislativo correttivo.
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IL D. LGS. N. 102/2014
Riqualificazione degli edifici e contatori 
intelligenti

Il Decreto Legislativo n. 102/2014 di “Attuazione della 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” approvato 
lo scorso anno prevede:

   Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica in tutti i 
settori e per ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria entro il 
2020.

   Novità significative per la riqualificazione degli edifici. In 
particolare, ai sensi degli articoli 5 e 6, è previsto che a partire 
dal 2014 e fino al 2020 dovranno essere realizzati interventi sugli 
immobili della PA centrale.

   Le aziende energivore entro il 5 dicembre 2015, e successivamente 
ogni 4 anni, devono eseguire diagnosi energetiche avvalendosi di 
soggetti certificati.

   Per favorire una più efficace misura dei consumi di elettricità, 
gas, teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda, il 
decreto prevede che l’AEEG (Autorità per l’energia elettrica,il gas 
e il sistema idrico) dovrà predisporre specifiche abilitanti dei 
contatori intelligenti, a cui le imprese distributrici saranno tenute ad 
uniformarsi.
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LE NOVITÀ DELLO SCHEMA 
DI DECRETO
Nuove nozioni per il risparmio energetico e
ulteriori precisazioni introdotte dallo schema
di decreto in esame nella X commissione

Lo schema di decreto introduce tra le nozioni anche la 
definizione di “gestore del sistema di trasmissione” e le 
nozioni di “aggregatore” e di “audit energetico o diagnosi 
energetica”.

   Si intende per aggregatore “un fornitore di servizi su richiesta che 
accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o 
metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia”;

   Per audit energetico o diagnosi energetica si intende la procedura 
sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del 
profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una 
attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici 
o privati, e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio 
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai 
risultati.
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EFFICIENZA E RISPARMIO 
PER LA P.A.
Indirizzamento degli acquisti della PA verso
prodotti ad alta efficienza energetica

Precisazioni in materia di “Attestato di prestazione
energetica degli edifici” (APE) per verificare gli edifici 
pubblici da acquistare o affittare.

   Sostituisce il vecchio “attestato di certificazione energetica” (ACE)
introdotto con il D.Lgs. n. 192/2005

   Attraverso l’attribuzione di classi energetiche l’APE rappresenta 
una valutazione della prestazione energetica degli immobili che 
viene espressa tramite un indice di prestazione globale (EPgl).

AZIONI INDIVIDUALI E
NAZIONALI
Regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica

La direttiva 2012/27/UE prevede che ciascuno Stato 
membro debba istituire un regime obbligatorio di
efficienza energetica.

   Nell’ambito delle forme di risparmio energetico, si prevede che 
possano essere calcolati dagli Stati membri anche i risparmi 
energetici risultanti da azioni individuali, purché misurabili e 
verificabili
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   “Certificati bianchi”
   
   Obiettivi quantitativi:
          Nazionali
          Per i distributori di energia elettrica e di gas naturale
              Calcolati in TEP (ton. di petrolio equivalente)

PAEE
Piano d’azione nazionale per l’efficienza 
energetica

   Art. 9: disciplina la procedura per l’emanazione del Piano d’azione
nazionale per l’efficienza energetica (PAEE), presentato dall’ENEA, 
approvato e trasmesso alla Commissione Europea dal Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con altri ministri.
       Il Piano ha durata triennale ed è stato approvato con decreto 17 
       luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
       con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

   La novella propone l’introduzione della lettera c-bis) al comma 1 
dell’articolo 17, integrando così i contenuti del Piano con un esame 
qualitativo sullo sviluppo del mercato dei servizi energetici. Viene in 
tal modo recepita la lettera e), par. 1, articolo 18 (rubricato “Servizi 
energetici”) della direttiva.

9



LE ALTRE NOVITÀ DELLO 
SCHEMA DI DECRETO
Efficienza, trasparenza, semplificazione

   Art. 4: Trasmissione dei risultati delle diagnosi energetiche e 
accesso al mercato dei servizi energetici.
       Precisazioni finalizzate a non impedire la volontaria trasmissione 
       dei risultati delle diagnosi energetiche a fornitori di servizi  
       energetici qualificati o accreditati, nonché la specifica previsione 
       che garantisca accesso basato su criteri trasparenti e non   
       discriminatori al mercato dei servizi energetici.
   
   Art. 6: efficientamento energetico delle infrastrutture di rete.

   Art. 7: Trasparenza dei sistemi di qualificazione, accreditamento e 
certificazione.

   Art. 8: Semplificazione delle procedure amministrative.
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www.viniciopeluffo.it

vinicio.peluffo

@vpeluffo

info@viniciopeluffo.it

La sostenibilità ambientale.
Un manuale per prendere 
buone decisioni

Gaetano Borrelli
I Ricercatore
Direzione Studi e Strategie ENEA
Professore a contratto
“Sapienza” Università di Roma
gaetano.borrelli@enea.it

http://www.enea.it/it/pubblicazioni/edizioni-enea/2015/
sostenibilita-ambientale

CONTENUTI E AUTORI 
Il volume si articola in 27 capitoli suddivisi in sei macroaree:
“Sostenibilità, Scienza e Sistemi”, “Le risorse naturali”,
“Trasformazione e utilizzo delle risorse”, “Gli spazi umani”,
“Conseguenze della presenza umana” e “La sostenibilità come sfida
del futuro”.
Hanno partecipato 75 autori che fanno capo a circa 40 discipline
differenti, dalla sociologia, all’economia, alla biologia,
all’ingegneria, alla fisica, all’architettura. Queste persone
provengono da circa 16 Istituzioni pubbliche e private ed hanno
lavorato insieme all’interno dei vari capitoli.
Il 50% circa degli autori sono giovani: l’entusiasmo di questi giovani
è stato un fattore importante quasi come la loro competenza.

9Gaetano Borrelli - La sostenibilità ambientale



PARTE PRIMA: 
SOSTENIBILITÀ, SCIENZA 
E SISTEMI
Capitolo 1 - La scienza dell’ambiente, la sostenibilità e il pensiero 
critico
Capitolo 2 – L’ecologia umana: le relazioni con l’ambiente
Capitolo 3 – Ambiente e sostenibilità
Capitolo 4 - Morale ambientale
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PARTE SECONDA: 
LE RISORSE NATURALI
Capitolo 5 – L’ acqua
Capitolo 6 – L’aria e il clima 
Capitolo 7– Il suolo, sottosuolo e risorse minerarie
Capitolo 8 – La biodiversità
Capitolo 9 – Il mare

11

PARTE TERZA: 
TRASFORMAZIONE E 
UTILIZZO DELLE RISORSE
Capitolo 10 – Le risorse energetiche
Capitolo 11 – La terra e l’alimentazione 
Capitolo 12 – La gestione delle foreste

PARTE QUARTA: 
GLI SPAZI UMANI
Capitolo 13 - Le aree urbane
Capitolo 14 – Le aree agricole
Capitolo 15 – Le aree costiere
Capitolo 16 – Le aree montane
Capitolo 17 – Le aree industriali



PARTE QUINTA: 
CONSEGUENZE DELLA 
PRESENZA UMANA
Capitolo 18 – Inquinamento dell’acqua
Capitolo 19 – Inquinamento dell’aria
Capitolo 20 - Inquinamento elettromagnetico, da radiazioni
ionizzanti e da rumore
Capitolo 21 – Rifiuti
Capitolo 22 – Rischio sismico e vulcanico
Capitolo 23 - Rischio da frane, da alluvione e rischio costiero
Capitolo 24 – Impatto sulla diversità biologica
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PARTE SESTA: 
LA SOSTENIBILITÀ COME 
SFIDA DEL FUTURO
Capitolo 25 – Il ruolo dell’economia
Capitolo 26 – Il turismo
Capitolo 27 – Prendere buone decisioni politiche 
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L’APPROCCIO
A. I processi decisionali che riguardano l’ambiente e l’energia
implicano una valutazione della dimensione economica,
sociale e culturale, nonché delle risorse naturali a disposizione.

B. Costruire l’agire sociale sulla dimensione locale e su un arco
temporale di breve e medio periodo, con una valutazione delle
soluzioni e dei relativi impatti nei cinque anni.

C. Favorire buoni processi decisionali per rompere gli schemi di
immobilismo e le decisioni emergenziali tipici del contesto
italiano.

D. Analizzare gli approcci decisionali rispetto all’oggetto e al
contesto di riferimento.

MAPPA CONCETTUALE
Sostenibilità, Scienza e Sistemi

Gli spazi umani

Trasformazione e
Utilizzo delle risorse

Conseguenze della presenza umana

Le risorse naturali

La sostenibilità come
Sfida del futuro
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RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA URBANA
   Focus su un quartiere o parte di una città, anche di piccole
dimensioni ma significativa;

   Il quartiere comprenderà edifici residenziali, scuole,
uffici (pubblici e privati), es. commerciali, edilizia sociale,
illuminazione pubblica;

   Presentazione dell’iniziativa al quartiere;

   Richiesta agli amministratori di condominio ai proprietari, ai 
presidi, di comunicare i consumi energetici (riscaldamento ) e i 
volumi/superfici interessati al servizio;

   Graduatoria, per tipologia di edificio, in funzione del
rapporto Consumi/ Volume o Superficie. 
Esempio: 
300 kWh/m
250 kWh/m
200 kWh/m
180 kWh/m
150 kWh/m
120 kWh/m
……………….…;

   Si fissa una soglia, ad esempio 200 kWh/m2 , e al di sopra di questa 
si propongono diagnosi energetiche (gratuite?) per i cittadini;

   Dalle diagnosi si evidenziano gli interventi economicamente 
convenienti, i relativi costi e si redigono gli Attestati di Prestazione 
energetica (APE) che fotografano la situazione esistente.
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DIAGNOSI ENERGETICA
   E’ uno strumento di grande efficacia per rilevare i punti di debolezza 
di un organismo edilizio e ci aiutano a trovare le soluzioni più adatte 
e più convenienti dal punto di vista sia economico sia ambientale;

   Una diagnosi energetica correttamente realizzata consente di 
redigere un elenco di proposte di interventi di miglioramento edilizio 
e impiantistico con la specificazione di costi, risparmi possibili e
tempi di ritorno degli investimenti;

   Nuova azione informativa e di sensibilizzazione sui cittadini e 
proprietari coinvolti;

   Serate informative con amministratori e consiglieri condominiali 
e gli altri soggetti interessati, per illustrare la possibilità di incentivi 
e finanziamenti per la realizzazione degli interventi. In alcuni casi 
incontri mirati;

   Coinvolgimento e qualificazione rete imprese locali, edili 
e impiantistiche ;

   Coinvolgimento Esco, Banche, Assicurazioni: alti margini 
di efficientamento (!) aggregazioni tra edifici e tra questi e 
l’illuminazione pubblica (più tranquilla dal punto di vista degli 
investitori);

   Strumenti: Energy Performance Contract (EPC) ;

   Validazione da parte di un ente terzo.
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ENERGY PERFORMANCE 
CONTRACT: FINALITÀ
(D. Lgs. 102/2014)
   Favorire il coinvolgimento degli operatori privati

   Definire garanzia per tutti i soggetti coinvolti

   Rendere trasparenti e certi i risultati conseguiti

   Semplificare, nel caso di PA, l’assegnazione di appalti sulla materia 
dell’efficienza energetica

CONTENUTI PRINCIPALI
   Definizione degli interventi e entità dei risparmi minimi, che devono 
essere garantiti dall’assuntore per tutta la durata (ESCo)

   Verifica, controllo e monitoraggio dei servizi per l’intera durata del 
contratto

   Verifica del raggiungimento dei livelli prestazionali del sistema 
edificio/impianto previsti da contratto
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EPC: PROPOSTA ENEA
   Linee guida per la predisposizione di contratto tipo 
(www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/
edificipa/2013/rds-par2013-127.pdf)

   Proposta Contratto Tipo

   Proposta Capitolato Tecnico

SOGGETTO 
“FACILITATORE”
Ruolo di interfaccia tra i proprietari e: 

   Le Amministrazioni pubbliche coinvolte;
   Gli studi di progettazione;
   I soggetti finanziatori (Banche, Esco, …)
   Le imprese che eseguono i lavori;
   Identificazione incentivi: detrazioni, conto termico, certificati 
bianchi, fondi di garanzia;
   Realizzazione interventi;
   Informativa finale ai cittadini ………. con consegna nuovi APE;
   Attività di sensibilizzazione nelle scuole e negli uffici della PA.
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LEGGI PROGRAMMAZIONE 
REGOLE E RISORSE

Direttive e Regolamenti comunitari e nazionali

PROGRAMMAZIONE

REGOLE

RISORSE

MONITORAGGIO
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PROGRAMMAZIONE 
ENERGETICO AMBIENTALE 
REGIONALE
Il nuovo piano energetico ambientale regionale

2012

2013

19/1/2015

Avvio del procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica

Prima conferenza di Valutazione

Conferenza di Valutazione finale 
dopo la presa d’atto dei documenti 
da parte della Giunta

12/6/2015
Approvazione finale

DGR 12 GIUGNO 2015 n. 3706 

Recepimento osservazioni



L’OBIETTIVO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 
ENERGETICO AMBIENTALE 
REGIONALE
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L’obiettivo del PEAR

-tep
Riduzione dei consumi da fonte fossile

CIVILE
(EDILIZIA
RESIDENZIALE,
TERZIARIO)

INDUSTRIA TRASPORTI AGRICOLTURA
Necessaria la
compartecipazione
di tutti i settori
interessati

I numeri del PEAR
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62,60 59,32 59,01

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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I numeri del PEAR: edifici

PEAR -> L’anticipo degli edifici «nZEB» al 2016 permetterà alla 
Lombardia di risparmiare circa 70/80.000 TEP ogni anno

DOVE SIAMO OGGI
DOVE VOGLIAMO 
ANDARE

Gli edifici 
consumano 
quasi 0

OLTRE 10.000
EDIFICI IN 
CLASSE A e A+

Gli nZEB:
DM Requisiti minimi 
prestazione energetiche 
degli edifici



I numeri del PEAR: illuminazione pubblica
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OBIETTIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DGR 12 GIUGNO 2015 N. 3679 Pdl “Misure di efficientamento 
dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio 
energetico e conseguente riduzione dell’inquinamento 
luminoso”
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NORMATIVA 
E REGOLAZIONE

Certificazione energetica



Normativa e regolazione
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 L.R. 5 ottobre 2015 n. 31 – «legge luce»

Introduzione 
delle zone di 

particolare tutela
dall’inquinamento

luminoso con
conseguente regime

specifico (art 8) Definizioni più
puntuali e

rispondenti alle
innovazioni

tecnologiche in atto

Eliminazione 
delle specifiche 

tecniche
che vengono

demandate ad atto
di Giunta Regionale

(DGR)
Obbligo 

di proprietà
degli impianti di

pubblica
illuminazione

esterna per gli Enti
competenti

Introduzione 
del “documento 

di analisi
dell’illuminazione

esterna” in
sostituzione del

PRIC

Promozione 
di servizi “smart”

integrati nell’ambito
della pubblica 
illuminazione
esterna (palo

intelligente, smart
grid, smart cities) Predisposizione 

di unPdL per 
la revisione 
della Legge

Regionale 17/2000 
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INTERVENTI FINANZIARI
I bandi regionali
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Edifici pubblici

Il Bando Piccoli Comuni è finanziato con fondi 
FESR - 2014-2020: 
Ha una dotazione finanziaria iniziale di 7 Milioni di Euro
Decreto 30 luglio 2015 n. 6484
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Edifici pubblici - fondo free

Il Fondo REGIONALE EFFICIENZA ENERGETICA è finanziato con 
fondi FESR - 2014-2020:

   ha una dotazione finanziaria iniziale di 43 Milioni di Euro 
(inizialmente);

   è destinato in via esclusiva alla riqualificazione energetica 
degli immobili di proprietà dei comuni della Lombardia (il target 
principale sono le scuole);

   finanzia progetti che garantiscano una riduzione significativa 
dei consumi energetici (deep renovation) con interventi sul 
sistema edificio-impianto;

   Il finanziamento può essere erogato direttamente all’EE.LL. 
o in alternativa a un soggetto privato da selezionare mediante 
gara (Modello ESCo);

   E’ strutturato in modo da favorire una leva sul capitale privato.



Illuminazione pubblica

Criteri di indirizzo per il nuovo bando sulla pubblica 
illuminazione:

   Richiesta la proprietà pubblica degli impianti oggetto 
dell’intervento e il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente di settore;

   Richiesta di progetti che prevedano una multifunzionalità di servizi, 
in una logica di smart cities, attraverso l’integrazione degli stessi 
negli impianti di pubblica illuminazione;

   Bando a graduatoria che premierà la riduzione dei consumi per 
la pubblica illuminazione, l’associazione di Comuni (DELEGA DI 
FUNZIONI) e l’introduzione di un maggior numero di servizi smart;

   Le associazioni dei Comuni dovranno prevedere una unica stazione
appaltante;

   Contributo a fondo perduto progressivo in funzione del numero di
Comuni coinvolti nell’associazione e cittadini residenti.
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ESEMPI Contributo a fondo perduto progressivo in funzione del 
numero di Comuni coinvolti nell’associazione:
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PMI AUDIT ENERGETICI E ISO 50001

D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102
Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio 
e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi 
presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di 
diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di
gestione conformi alle norme ISO 50001.

Mobilita’ sostenibile
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   Le diagnosi energetiche ammesse sono finanziate nella misura 
massima del 25 % delle spese ammissibili di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera c), fino ad un massimo di € 5.000, al netto di IVA;
   Le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla 
norma ISO 50001 ammesse sono finanziate nella misura massima 
del 25 % delle spese ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera c), fino ad un massimo di € 10.000, al netto di IVA.

LE DIAGNOSI ENERGETICHE FINANZIATE SARANNO AGGANCIATE
ALL’ASSE 3 del POR FESR
Azione III.3.c.1.1 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti
e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
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LE CRITICITA’ ESISTENTI NELL’ATTUAZIONE DELLE 
NORME NAZIONALI
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Allegato 3 – D.lgs 28/2011
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti in tema di installazione fonti rinnovabili

In parte non applicato. Il metodo di calcolo della quota 
rinnovabile relativo alla parte termica (punto 1 allegato 3) e 
conseguentemente il metodo di calcolo sono critici. Ciò ha un 
riverbero sia sulle autorizzazione che sui controlli. 
DA RIVEDERE TECNICAMENTE (MISE - CTI - 11:300)

D.lgs. 102/2014
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore 
e metodi per la corretta suddivisione delle spesa per il 
riscaldamento: una questione tecnica ma anche sociale.
 
Per la ripartizione della spesa il Decreto rimanda direttamente 
ad una norma tecnica (UNI 10.200), tralasciando ogni 
valutazione di carattere sociale.
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D.M 12 novembre 2011n. 226
Regolamento criteri di gare valutazione offerte per 
l’affidamento del servizio distribuzione gas (ATEM GAS)

Con Legge 27 febbraio 2015, n. 11 pubblicata in GU n. 49 il 28 
febbraio 2015 sono state modificate le scadenze (LE PRIME 
ALL’11 LUGLIO 2015); Con Decreto Ministeriale 20 maggio 2015 
pubblicata in G.U. serie generale n. 161 il 14 luglio 2015 sono 
state modificate le regole.

LO SCENARIO 
AL 2030 – 2050
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Progetto TRIBOULET
   
   Collaborazione con il Politecnico di Milano per il periodo 
2013-2015;

   Asse 3 - Modellazione del sistema energetico nazionale e regionale, 
supporto alle scelte strategiche agli operatori.

Modello REMod

   Sviluppato dal Fraunhofer ISE di Friburgo per la Germania;

   Strumento di ottimizzazione del sistema energetico (annuale, 
dettaglio orario):
• Elettricità
• Riscaldamento e ACS (edifici)
• Calore di processo (industria)
• Trasporti

   Campo di applicazione:
• Lungo periodo (no attuali regole di mercato)
• Fonti rinnovabili e gas naturale (basse emissioni)
• Solo tecnologie provate, no stoccaggio CO2
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UE MAGGIORE 
IMPORTATORE DI ENERGIA
Bolletta energetica : 406 miliardi di euro (3.2% del PIL)

Dipendenza dalle importazioni di gas/petrolio (2010-2035)

Obiettivi Clima and Energia per 2030
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Obiettivi 20-20-20: a che punto siamo? 

“Voglio riformare e riorganizzare 
la politica energetica europea 
in una nuova Unione europea 
dell’energia
UE: diventare #1 al mondo nel 
settore delle energie rinnovabili”

Jean Claude Juncker
Presidente della Commissione 
europ
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1. Energy security, solidarity and trust
2. A fully integrated internal EU-wide
energy market
3. Energy efficiency as an energy
source in its own right
4. Transition to a low-carbon society
5. Research, innovation and
competiveness

UNIONE EUROPEA 
DELL’ENERGIA

Energy efficiency

Rethink energy efficiency as an energy source in its own right.

This means increasing energy efficiency, in particular in the building 
sector, and promoting an energy-efficient and decarbonized 
transport sector as well as efficient products.

Concrete action

Energy Efficiency
Directive

European
Performance of Building

Directive 

Energy
Labelling & Ecodesign

Directives

Strengthened
financial

instruments

Heating and
Cooling
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DIRETTIVA 
SULL’EFFICIENZA 
ENERGETICA
   Direttiva del 2012
   target 20%
   In vigore dal 5 giugno 2014
   EE in tutta la catena energetica
   Target nazionali
      •  Italia: 158 Mtep (consumo primario)
      •  Italia: 124 Mtep (consumo finale)
   Misure:
      • Risparmio del 1,5% di energia all’anno
      • Possibile mix per raggiungere EE
      • Considerare EE nell’acquisto di edifici, servizi e prodotti
      • 3% ristrutturazione EE annua su edifici pubblici
      • Informazioni su consumo energia
      • Audit energetici per PMI (incentivi) e grandi aziende
      • Monitoraggio EE su nuovi metodi di generazione energetica
   Linee guida della Commissione europea

EDIFICI
   Responsabili del 40% del consumo di energia e il 36% delle 
emissioni di CO2 nell’Unione europea.
   I nuovi edifici hanno bisogno dai tre ai cinque litri di olio 
combustibile Edifici per metro quadrato all’anno, i vecchi edifici 
consumano circa 25 litri in media. Alcuni edifici richiedono anche 
fino a 60 litri.
   Attualmente, circa il 35% degli edifici dell’Unione europea hanno 
più di 50 anni. Migliorando l’efficienza energetica degli edifici, si 
potrebbe ridurre il consumo energetico totale dell’Unione europea 
del 5% al 6% e le emissioni di CO2 di circa il 5%.
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Leggi fondamentali

1. Direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia 2010
Sotto la direttiva sull’efficienza energetica degli edifici:

   Certificazione energetica dev’essere inclusi in tutti gli annunci per 
la vendita o la locazione di edifici
   I Paesi UE devono istituire sistemi di controllo per impianti di
riscaldamento e di condizionamento d’aria o mettere in atto misure 
di effetto equivalente
   tutti i nuovi edifici dovranno essere a quasi zero energia entro il 31
dicembre 2020 (gli edifici pubblici entro 31 dicembre 2018)
   I Paesi UE devono fissare requisiti minimi di prestazione energetica 
per i nuovi edifici, per le ristrutturazioni degli edifici e per la 
sostituzione o messa a norma di elementi da costruzione (impianti di 
riscaldamento e di raffreddamento, tetti, muri, ecc)
   i Paesi UE devono stabilire gli elenchi di misure finanziarie nazionali 
per migliorare l’efficienza energetica degli edifici

2. Direttiva sull’efficienza energetica del 2012

   Paesi UE fanno lavori di ristrutturazione ad alta efficienza 
energetica di almeno il 3% degli edifici di proprietà e occupati da 
amministrazioni centrali
   Obbligo per i governi UE di acquistare solamente immobili ad alta
efficienza energetica
   Strategie nazionali a lungo termine per ristrutturazione edifici che
possono essere incluse nei piani d’azione nazionale per l’EE
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PRODOTTI AD ALTA EE
Progettati per soddisfare gli standard minimi di 
efficienza energetica

   Etichettatura -> Direttiva 2010/30/UE del 19 maggio 2010
     » aiutare i consumatori
     » Le aziende possono creare le proprie etichette per EE utilizzando 
una gamma di strumenti di etichettatura
   Etichettatura -> Proposta nuova scala A-G e database prodotti EE 
(15 luglio 2015)
   Ecodesign -> Direttiva 2009/125/CE
     » Requisiti di progettazione ecocompatibile per singoli gruppi di 
prodotti
     » In alternativa, i settori industriali possono firmare accordi 
volontari per ridurre il consumo di energia dei loro prodotti.
   Energy star
     » sistema di etichettatura energetica facoltativa per le 
apparecchiature per ufficio.
     » Aiutare i consumatori ad identificare prodotti ad EE
     » Standard per uffici pubblici: dal 2012*, i governi centrali e le 
istituzioni dell’UE, devono acquistare apparecchiature per ufficio con 
livelli di efficienza energetica almeno equivalenti a ENERGYSTAR

Risultati

   Risparmio energetico di circa 166 Mtep entro il 2020 (equivalente 
al consumo annuo di energia primaria in Italia)
   Risparmio di 465 € all’anno sulla bolletta energetica delle famiglie.
   55 mld € di fatturato in più per le imprese europee.
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FINANZIARE L’EFFICIENZA 
ENERGETICA
   Investimenti necessari per raggiungere efficienza energetica 
2020:circa 100 miliardi di € l’anno

   L’UE ha aumentato la quantità di fondi pubblici disponibili per 
l’efficienza energetica, ma vi è la necessità di aumentare gli 
investimenti nell’efficienza energetica privati attraverso un uso 
mirato dei fondi pubblici e soluzioni d’investimento solide

Meccanismi di finanziamento per l’efficienza 
energetica
   Orizzonte 2020:
Ricerca per introdurre tecnologie energetiche efficienti nel mercato. Sono 
disponibili per supportare gli edifici ad alta efficienza energetica, industria, 
riscaldamento e raffreddamento, le PMI e di prodotti e servizi legati 
all’energia, così come per migliorare l’attrattività degli investimenti
nell’efficienza energetica fondi.

   Sviluppo Progetto di Assistenza (PDA):
Strutture PDA per sostenere lo sviluppo e il lancio di progetti di efficienza 
energetica:
    • ELENA: Gestito dalla BEI, fornisce sovvenzioni per aiutare le autorità 
locali e regionali, sviluppare e lanciare su larga scala degli investimenti
energetici sostenibili. ELENA copre fino al 90% dei costi di supporto
tecnico.
     • PDA: Questo programma aiuta i promotori pubblici e privati del
progetto si sviluppano progetti di investimento energetici sostenibili che
vanno da € 6 a 50 milioni.
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   Fondo europeo per l’efficienza energetica (EEE F):
Fondo di 265 milioni di € fornisce strumenti di debito e di capitale su 
misura per le autorità pubbliche locali, regionali e nazionali o enti pubblici 
o privati che agiscono per loro conto.

   Finanziamento privato per lo strumento efficienza energetica 
(PF4EE):
Nuovo strumento finanziario nel quadro del programma LIFE dell’UE (uno 
strumento di finanziamento per l’ambiente e l’azione per il clima), che 
cofinanzia programmi di efficienza energetica in diversi paesi dell’UE.

   Fondi strutturali europei & Fondi d’investimento (ESIF):
Oltre € 27 mld, finalizzati a sostenere il passaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio.

LA COGENERAZIONE DI 
CALORE ED ENERGIA
   Cogenerazione= produzione simultanea di elettricità e calore utile. In 
una centrale elettrica normale, il calore prodotto nella generazione di 
energia elettrica è perso, spesso attraverso i camini. In un impianto di 
cogenerazione il calore viene recuperato per l’uso in casa, le imprese e 
l’industria.
   
   Un impianto di trigenerazione produce anche il raffreddamento (aria 
condizionata), nonché calore ed elettricità.

   Gli impianti di cogenerazione raggiungono livelli di efficienza energetica 
di circa il 90%. Aumento della cogenerazione potrebbe ridurre le emissioni 
di gas serra fino a 250 milioni di tonnellate entro il 2020. 
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PROMUOVERE 
LA COGENERAZIONE 
IN EUROPA

   La direttiva sull’efficienza energetica impone ad ogni Stato 
membro di effettuare una valutazione globale del potenziale 
nazionale della cogenerazione e del teleriscaldamento e 
raffreddamento (un utente
principale di cogenerazione) entro dicembre 2015

   I paesi dell’UE devono anche assicurare un’analisi 
costi-benefici è condotta sul potenziale per l’utilizzo di 
cogenerazione quando hanno intenzione di costruire o 
ristrutturare:
     • impianto elettrico o di riscaldamento, superiore a un totale 
di 20 MW di potenza termica
     • un impianto industriale, superiore a un totale di 20 MW di 
potenza termica
     • una rete di teleriscaldamento e raffreddamento che supera 
una potenza termica di 20 MW totale.
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