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Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto
efficienza energetica e rinnovabili,
supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE
opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico per gestire l’elenco e promuovere
il ruolo degli Energy Manager nominati ai
sensi della Legge 10/91.

www.fire-italia.org

La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni
per diffondere l’uso efficiente dell’energia
ed opera a rete con gli operatori di settore e
gli utenti finali per individuare e rimuovere le
barriere di mercato e per promuovere buone
pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
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Come può supportarti
FIRE può essere un partner per varie attività:
realizzazione di indagini presso energy
manager, ESCO, EGE, società con ISO 50001,
etc.;
studi di mercato o di settore;
guide e analisi su strumenti di incentivazione e
policy;
realizzazione di campagne di informazione e
cambiamento comportamentale;
realizzazione di campagne di disseminazione;
diagnosi e studi di fattibilità;
corsi di formazione sull’energy management e i
suoi strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP,
LCCA, fattibilità, etc.), politiche e incentivi,
soluzioni per l’efficienza, cogenerazione, etc;
Circa 400 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni
che includono sia medi e grandi
consumatori, sia società attive
nell’offerta di soluzioni e servizi.

progetti europei e molto altro…

segreteria@fire-italia.org
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Energy management a 360 gradi
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE
realizza studi e analisi di mercato e di settore
su temi di interesse energetico, campagne di
informazione e di sensibilizzazione, attività
formativa a richiesta.

Progetti europei in corso o appena conclusi:

Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE,
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL,
Ferrovie dello Stato, FCA, Finmeccanica, Galbani,
H3G, Hitachi, Schneider Electric, TIM,
Unioncamere), università, associazioni, agenzie
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui
sono state svolte delle collaborazioni.

Guide, studi
e rapporti
FIRE

www.fire-italia.org
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SECEM: la certificazione degli EGE
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy manager.
Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.

www.secem.eu

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
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Direttive
Accordo di Parigi 2015
COP21
2018/844/EU
EPBD III
Prestazione
energetica degli
edifici

2012/27/EU

D.Lgs.
102/2014

2018/2002/EU
EED II
Efficienza
energetica

2018/2001/EU
RES II
Fonti rinnovabili

Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC)
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Fonte: FIRE

Accordo sul clima di Parigi 2015

Stabilisce la necessità del
contenimento dell’aumento della
temperatura media globale al di sotto
dei 2°C e il perseguimento degli sforzi
di limitare l’aumento a 1.5°C
Al di là dell’accordo di Parigi, un
cambiamento epocale è richiesto per
salvare il nostro pianeta.
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Stato dell’arte - FER

?
‘

Fonte: GSE

L’obiettivo vincolante al 2020 per l’Italia prevede un valore del 17% di FER sul totale,
mentre nel settore trasporti è pari al 10% dei consumi totali.
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Stato dell’arte - E.E.

Fonte tabella: RAEE 2018

Rispetto all’obiettivo per il periodo 2011-2020, previsto nel PAEE 2014 e coerente con la SEN
2013, i risparmi energetici conseguiti al 2017 sono stati pari a poco più di 8 Mtep/anno,
equivalenti a quasi il 52% dell’obiettivo finale.
Tali risparmi derivano per circa il 37% dal meccanismo d’obbligo dei Certificati Bianchi e per
oltre un quarto dalle detrazioni fiscali. A livello settoriale, il residenziale ha, di fatto, già
raggiunto l’obiettivo atteso al 2020; l’industria è a metà del percorso previsto.
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Stato dell’arte - Emissioni
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Le direttive comunitarie di riferimento
2018/2002/UE

2018/844/UE

2012/27/UE EED

2010/31/UE EPBD

Direttiva quadro sull’efficienza
energetica.

Prestazioni energetiche degli edifici.

Legge 90/13

D. Lgs. 102/14

2010/75/UE IED

2010/30/CE

Emissioni nell’industria (IPPC e BAT).

Etichettatura energetica.

D. Lgs. 46/14

D. Lgs. 104/12

2009/125/CE

2009/29/CE

Ecodesign.

Emission trading.

D. Lgs. 30/13

D. Lgs. 15/11

2018/2001/UE
2009/28/CE

2008/98/CE

Direttiva quadro sulle fonti rinnovabili.

Direttiva quadro sui rifiuti.

D. Lgs. 28/11

D. Lgs. 205/10
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La legislazione energetica di riferimento
1999

2007

D.Lgs. 79

D.Lgs. 20

liberalizzazione del
mercato elettrico

cogenerazione ad alto
rendimento

2004

2011

Legge 10

Legge 239

D.Lgs. 28

energy manager, relazioni
prestazioni edifici, etc.

riordino sistema
energetico, RIU,
competenze Stato e
Regioni

fonti rinnovabili, incentivi,
etc.

1991

Fonte: FIRE.

D.Lgs. 192
prestazioni minime
edilizia, NZEB
(recepimento direttiva
2010) e certificazione
energetica

D.Lgs. 112
avvio del decentramento,
completato dalla Legge
Costituzionale 3/2001
(riforma del Titolo V della
Costituzione)

1998

D.Lgs. 164

2005

D.Lgs. 102
D.Lgs. 115
organizzazione dei servizi
energetici, contratto
servizio energia, ruoli
amministrazioni,
semplificazioni e
incentivi, SEU, etc.

pianificazione, misura,
diagnosi energetiche,
contratti EPC,
cogenerazione e
teleriscaldamento, etc.

2014

liberalizzazione del
mercato gas

2000

2008

Per scaricare la versione in vigore di leggi e decreti legislativi, aggiornata con
le modifiche successive: www.normattiva.it
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Altre leggi e decreti di riferimento
Altri provvedimenti fondamentali (elenco non esaustivo):
il D.P.R. 412/1993 relativo a progettazione, installazione e manutenzione degli impianti
termici;
i D.M. 20 luglio 2004, che avviano un meccanismo di mercato basato sullo scambio di titoli di
efficienza per promuovere la realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica;
il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
il D.Lgs. 26/2007 relativo alla modifica del Testo Unico sulle Accise;
la Legge 125/2007, di liberalizzazione completa del mercato elettrico;
le leggi finanziarie e il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995);
il D.M. 22 novembre 2012 sulle linee guida per la certificazione energetica;
il D.M. 28 dicembre 2012, che introduce il conto termico;
il D.L. 63/2013 sul recepimento della direttiva EPBD 2;
il D.P.R. 75/2013 sull’accreditamento dei certificatori energetici
il D.Lgs. 50/2016 (Codice Unico sugli Appalti);
il D.M. 11 gennaio 2017 che introduce le nuove linee guida sui certificati bianchi.
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Norme tecniche di supporto
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La direttiva EPBD III: novità principali
Ciascuno Stato dovrà abbattere dell'80-95% (rispetto al 1990) le emissioni di
gas serra entro il 2050, stabilendo una strategia per ottenere un parco
immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica, facilitando la
trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia
quasi zero (NZEB).

Fonte: SEN
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Direttiva 2018/844/UE: principali novità
La direttiva EPBD III punta a:
migliorare l'efficienza energetica degli edifici
incentivare la ristrutturazione degli immobili
Gli Stati dovranno fissare “requisiti di impianto” relativi al rendimento
energetico globale.
Nei nuovi edifici diventerà obbligatorio installare dispositivi autoregolanti in
funzione della temperatura.

Entro la fine del 2019, la Commissione europea dovrà sviluppare l’‘indicatore
d’intelligenza’ (presenza di contatori intelligenti, sistemi di automazione e
controllo degli edifici, dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura
dell’aria interna, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli
elettrici, l’accumulo di energia, l’interoperabilità, l’efficienza energetica..)
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Direttiva 2018/844/UE: principali novità
Efficienza energetica edifici e mobilità elettrica
La nuova direttiva introduce requisiti sulla mobilità elettrica:
gli edifici non residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazione importante
con più di 10 posti auto dovranno essere dotati di almeno un punto di ricarica per veicoli
elettrici, ai sensi della direttiva 2014/94/UE” e predisposti alla successiva installazione di
punti di ricarica per almeno un posto auto su cinque.
gli edifici residenziali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazione importante con
più di 10 posti auto dovranno essere predisposti all’installazione in ogni posto auto, di
infrastrutture di canalizzazione, cioè condotti per cavi elettrici per punti di ricarica per i
veicoli elettrici.

Entro il 1° gennaio 2025 gli Stati dovranno fissare “requisiti per l’installazione di un numero
minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto”.
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Direttiva 2018/2002/UE sull’efficienza energetica

Pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2019, modifica la Direttiva 2012/27/UE
Obiettivi:
incremento dell’efficienza energetica del 32,5% al 2030;
obbligo di ottenere nuovi risparmi energetici di 0,8% annuali nel periodo 2021-2030
Misure:
rafforzare la misura dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda
sanitaria, nonché una fatturazione degli stessi in grado di fornire agli utenti finali
indicazioni utili per le scelte di investimento mirate alla riqualificazione degli edifici;
supporto agli utenti in povertà energetica con interventi su edifici e impianti

• 25 ottobre 2020: contatori e contabilizzati di nuova costruzione dovranno
essere governati da remoto,
• 1 gennaio 2027: anche quelli installati dovranno essere governabili da
remoto
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Direttiva 2018/2001/UE sulle fonti rinnovabili

Pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2019, stabilisce un quadro comune per la
promozione dell’energia da FER
Obiettivi:
incremento della quota di energia prodotta da FER del 32% al 2030;
target di riduzione delle emissioni climalteranti del 40% rispetto ai livelli del 1990
Misure:
forte spinta all’autoconsumo di energia
rinnovabile;

potenziamento sistemi di
accumulo
accordi di compravendita delle
eccedenze

rafforzamento dell’utilizzo di FER nel
settore dei trasporti (almeno 14% entro il
2030)
settore del riscaldamento/raffrescamento:
aumento dell’1,3% della quota annuale di
FER dal 2021 per 5 anni

Nella semplificazione delle
procedure amministrative, si
promuove il ruolo del contratto
EPC!
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Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima
(PNEC)
Obiettivi del piano al 2030 su FER - EE - Emissioni. Entro il 30/06/2019 la
Commissione europea formulerà specifiche raccomandazioni sul Piano trasmesso
dall’Italia (PNEC).
Fonte: PNEC
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I 5 “pilastri” del Piano
1) DECARBONIZZAZIONE (FER e CO2)
2) EFFICIENZA ENERGETICA
3) SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI
4) MERCATO INTERNO ENERGIA
5) RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’
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Decarbonizzazione - obiettivi
L’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
al 2030 di è pari al -40% rispetto al 1990;
Esso è ripartito tra:
•settori ETS (industrie energetiche, settori industriali energivori e
aviazione) -> -43% rispetto al 2005 (obiettivo a livello europeo)
•settori non ETS ricadenti nel ESR - Regolamento Effort Sharing
(trasporti, residenziale, terziario, industria non ETS, agricoltura e
rifiuti) -> -30% (EU) rispetto all’anno 2005
-> -33% (ITALIA)
Fonte: PNEC

Tale obiettivo dovrà essere raggiunto secondo una traiettoria lineare di
riduzione che determinerà ogni anno un cap alle emissioni.
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Emissioni
Prezzi quote CO2 (ETS) in aumento;

La decarbonizzazione
richiede impianti e
infrastrutture che possono
avere impatti ambientali.
Necessario assicurare la
tutela del paesaggio,
dell’aria
e
della
biodiversità.

VAS
(Valutazione Ambientale
Strategica)
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Decarbonizzazione
Per la decarbonizzazione un grande contributo dovrà arrivare dal
settore civile e dai trasporti.
•FER elettriche: nuovi impianti, revamping/repowering dell’esistente
(fotovoltaico, eolico), incentivare i piccoli impianti, generazione
distribuita e autoconsumo, sistemi di accumulo, elettrificazione dei
consumi, contratti di lungo periodo PPA (Power Purchase Agreement).
•FER termiche (PdC, biomasse, solare termico, geotermia, TLR).
Sostituzione dell’esistente con impianti più efficienti e a minor impatto
ambientale. Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
(50% per edifici nuovi e ristrutturazioni rilevanti)
•Regolamento F-gas (gas meno impattanti, certificazione del personale)
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FER su consumi totali
•Obiettivo UE 2030 -> +32% FER
•Obiettivo ITA 2030 -> +30% FER
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FER elettrico-termico-trasporti
Quota Fer elettriche -> 55,4% al 2030 sui consumi
Quota Fer termiche -> 33,1%
Quota Fer trasporti -> 21,6%
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Obiettivi e scenari per Efficienza energetica
Obiettivo EU 2030 -> -32,5%
Obiettivo ITA 2030 -> -43%
Risparmio annuo -> 0,8%

Fonte: PNEC

Riduzione di consumi di energia
finale da politiche attive pari a circa
9,3 Mtep/anno al 2030, da
conseguire prevalentemente nei
settori non ETS (edifici-trasporti).
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Dati sul parco immobiliare italiano
Periodo

Numero

%

abit/edificio

<1919

2.150.259

18,4

1,8

1920-1945

1.383.815

11,9

2

1946-1960

1.659.829

14,2

2,6

1961-1971

1.967.857

16,9

2,9

1972-1981

1.983.206

17

2,6

1982-1991

1.290.502

11,1

2,6

1992-2001

791.027

6,8

2,8

>2002

449.588

3,9

5,2

Dai dati ISTAT esistono circa 12 mln di edifici residenziali, per un totale di
circa 31 mln di abitazioni.
Circa il 90% degli edifici è stato costruito prima della L. 10/1991, quindi con
scarsa attenzione al tema dei consumi energetici!
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Trend al 2030 di riqualificazione P.A.
Riqualificazione energetica
del 3% annuo della
superficie degli immobili
della P.A. centrale di cui
all’art. 5 della EED.
Misura rafforzata dalla
legge di bilancio 2019.
25 mln€ per il 2019 e 40
mln€ per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2022.

Fonte: PNEC

Inoltre continua il
“Programma per la
Riqualificazione Energetica
degli Edifici della Pubblica
Amministrazione Centrale”
(PREPAC) nel periodo
2021-2030.
29

Industrializzazione del settore
Edilizia Off-site
Fonte figure: Energiesprong.

Industrializzare il settore delle costruzioni
significa conseguire minori tempi di
realizzazione degli interventi, maggiore
qualità e minori costi attraverso:
l’uso del BIM e di nuovi criteri di
progettazione;
l’uso spinto di componenti prefabbricati;
l’impiego di cantieri innovativi e pensati
più per la posa in opera che per
demolizione e costruzione.
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Sicurezza energetica

• Ridurre le importazioni da Paesi Terzi e diversificare i fornitori (Algeria, Libia, Qatar,
Russia, Azerbaijan, USA, Canada..)
• Interconnessioni con altri Paesi (Grecia e Montenegro)
• Potenziamento e ammodernamento delle strutture/reti esistenti, metanodotti (TAP) e
elettrodotti (smart-grid)
• Aumentare l’importazione di GNL (~9% del fabbisogno di gas)
• Incremento della flessibilità del sistema energetico (MSD - UVAM) e potenziamento
dell’interrompibilità dei carichi;
• Riconversione delle raffinerie per produzione di biocarburanti
• Incremento dei sistemi di accumulo centralizzato e decentralizzato
• Uso maggiore degli impianti di pompaggio come storage;
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Mercato interno energia
•Ruolo attivo del consumatore (PROSUMER):
1. Scelta del fornitore (mercato libero energia) e comunità energetiche;
2. Autoproduzione (FER e CAR) e sistemi di accumulo;
3. Modifica dei carichi in funzione del prezzi di mercato (demand/
response - UVAM)
NB: Tutto questo sarà favorito dalla diffusione di tecnologie digitali,
smart meters, IoT, sistemi di accumulo e produzione a costi inferiori.
•Maggiore Interconnessione elettrica e integrazione dei mercati (MGP e MI)
•Lotta alla Povertà energetica: alta incidenza della spesa energetica sulle
famiglie (~10% delle famiglie italiane), da contrastare con incentivi per
l’efficienza energetica e bonus elettrico/gas;
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Investimenti
Lo spostamento della priorità di
intervento verso gli edifici e i
trasporti incrementa in modo
consistente i costi specifici
dell’efficienza energetica,
avvicinandoli a quelli delle fonti
rinnovabili (che rimangono
comunque più costose in termini
di tep e tonnellate di CO2 evitati).
Considerando le simulazioni di
Confindustria (Libro bianco FER
2018) si otterrebbero i seguenti
valori:
Efficienza energetica: 130-277
mld€ -> 5.500-11.800 €/tep
Rinnovabili elettriche: 95-265
mld€ -> 10.800-30.100 €/tep
Per la sostenibilità economica è
importante dosare con
intelligenza le risorse pubbliche e
private, spingendo di più quando
i costi saranno calati.
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Il Decreto Legislativo 102/2014
Il D. Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Titolo I
Finalità e
obiettivi

Efficienza negli edifici
e nella PA
artt. 4, 5, 6

Regime obbligatori di
efficienza art.7
Diagnosi energetiche e SGE
art.8

Titolo II
Efficienza
nell’uso
dell’energia

Misurazione e fatturazione
consumi energetici art.9
Promozione dell’efficienza per
riscaldamento e raffreddamento art.10

D. Lgs. 102/14

Titolo III
Efficienza
nella
fornitura
dell’energia

Trasformazione, trasmissione e
distribuzione dell’energia art.11
Regimi di qualificazione,
accreditamento, certificazione art.12
Formazione e informazione
art.13

Titolo IV
Disposizioni
orizzontali

Fonte figura:

Allegati

Servizi energetici e altra misure per
promuovere l’efficienza energetica art. 14

Sanzioni
art. 16

Fondo nazionale per l’efficienza
energetica art. 15
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Efficienza energetica negli edifici e nella P.A. (art.5)
*Modalità per l’esecuzione dei
programmi sono definite da un
decreto da emanare entro 30 gg

(16) Le regioni e gli
enti locali concorrono
al raggiungimento
dell’obiettivo
nazionale attraverso
piani specifici
(introduzione SGE,
diagnosi, utilizzo
ESCO, EPC)

Criteri prioritari:

(2) MISE, MATTM,
MIT, Agenzia
Demanio entro il
30/11 di ogni
anno: redazione di
un programma
interventi immobili
della PA*

Fonte figura:

minori tempi previsti per la
r e a l i z z a z i o n e
dell’intervento

(1) Riqualificazione
energetica almeno
pari al 3% annuo della
superficie coperta
utile climatizzata
o
risparmio energetico
cumulato di almeno
0,4 Mtep
(2014-2020)

(14) Le PA Centrali,
anche con il
supporto ENEA,
predispongono entro
il 31/12 di ogni anno
dal 2015 un rapporto
sullo stato del
conseguimento degli
obiettivi

ottimizzazione tempi di
recupero investimento

(3) Le PA Centrali
entro il 30/06 di
ogni anno
predispongono
proposte di
intervento immobili
occupati**

(8) Realizzazione
degli interventi
compresi nei
programmi è gestita
dalle strutture
operative dei
Provveditorati
interregionali opere
pubbliche del MIT

Adozione forme di
cofinanziamento anche con
ricorso al FTT
Esclusi dal programma
immobili:
con sup. coperta utile tot.
minore di 500 m2 (250 m2
dal 09/07/15)
vincolati
destinati a scopo di difesa
nazionale (ad eccezione
alloggi ed uffici)
adibiti a luogo di culto e
attività religiose
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Acquisiti delle PA Centrali (art. 6)
(1) Obbligo per le PA Centrali di attenersi ai
requisiti minimi di efficienza energetica
(2010/30/UE etichettatura, 2009/125/CE
Ecodesign, Regolamento 106/08
Apparecchiature uffici EnergyStar, Edifici
D.Lgs.192/08, Regolamento 1222/09
Pneumatici). Requisiti minimi che sono inclusi
tra i criteri di valutazione delle offerte

(2) Obbligo assolto se l’acquisto di prodotti,
servizi e immobili rispetti almeno le “Specifiche
tecniche” e le “clausole contrattuali” indicate nei
CAM (criteri minimi ambientali)

Stipula contratti di
acquisto o nuova
locazione immobili
ovvero acquisiti prodotti
e servizi

(3) Obbligo si applica agli appalti per gli acquisiti
di prodotti e servizi di importo pari o superiore
alle soglie art. 28 D.Lgs. 163/08. Per l’acquisto
ovvero per i nuovi contratti d’affitto di immobili
l’obbligo dei requisiti minimi di EE si applica a
tutti i contratti a prescindere dalle soglie
Fonte figura:

(6) Nel caso in cui la fornitura prevede l’acquisto
contestuale di un insieme di prodotti, la
valorizzazione dell’efficienza energetica globale
di tale insieme costituisce criterio prevalente
rispetto alla valutazione di EE dei singoli
prodotti

36

Obiettivo annuale art. 7: risultati
Target e risparmi conseguiti secondo l'art. 7 EED
(elaborazioni FIRE su dati MiSE e ENEA)

8,00

30

7,00

25

20

5,00
4,00

15

3,00

10

Mtep finali cumulati

Mtep finali/anno

6,00

2,00
5

1,00
0,00

0
2014
Target annui

2015

2016

Nuovi risparmi annui

2017

2018

Target cumulati

2019

2020

Risparmi annui cumulati
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Diagnosi energetiche e SGE (art.8)
Grandi imprese
(> 250 dipendenti e
fatturato annuo >
50 Mln o il totale di
bilancio annuo > 43
Mln)

EMAS*

SGE* (ISO 50001)
Società di
servizi
energetici

SGA* (ISO 14001)
EGE

Obbligo diagnosi
energetiche a partire
dal 05/12/15 e
successivamente
ogni 4 anni

Energy
Auditor
SGE* (ISO 50001)

Fonte figura:

Imprese energivore
(iscritte CSEA: Cassa per i
Servizi Energetici e
Ambientali)

ISPRA per lo
schema
EMAS

Se l’impresa è in prossimità a reti TRL o CAR, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del
beneficio ambientale derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete TRL
* a condizione che il SG in questione includa un audit energetico conforme All.2 del D. Lgs. 102/14
N.B La ISO 50001 già prevede obbligatoriamente la redazione di un’analisi energetica. Per rispettare l’obbligo di legge essa dovrà soddisfare i
requisiti minimi di cui All.2 del D.Lgs 102/14 per tutto il perimetro oggetto di certificazione.
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Novità energivori

DM 5.04.2013
Aziende manifatturiere codice ATECO 10.xx a 33.xx
>2,4 GWh/anno energia elettrica
IIE -> fatturato >2%

circa
2.900
Imprese

Fonte: FIRE

Dal 1° gennaio 2018

DM 21.12.2017
Aziende con codice ATECO indicato in Allegato 3 e 5*
> 1 GWh/anno (media ultimo triennio)
Indici su VAL e fatturato

> 3.000
imprese
??

*Linee guida CE Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 200/01) in materia
di aiuti di Stato a favore dell’energia e ambiente 2014-2020.

Linee guida ENEA per monitoraggio
http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/allegati/Linee%20Guida%20Monitoraggio%20Industria%2030-05.pdf
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X

Incentivi per diagnosi e SGE nelle PMI
• la direttiva 2012/27/UE art.8 prevede che gli Stati membri elaborino
programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e
realizzare interventi di efficienza;
• il D.Lgs. 102/2014 all’art. 8, dispone che entro il 31 dicembre 2014 il
Mise pubblichi 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.
• il D.Lgs. 102/2014 all’art. 8, dispone che all’attuazione delle attività
previste al c.9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante
al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste
delle quote di emissione di CO2 di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/2013,
destinati ai progetti energetico ambientali.

art. 14 D.Lgs 102/14 - Servizi energetici
ESCO – energy service company
Risparmio in bolletta
Finanziamento
Canoni e rate
Servizio energetico

Risparmio in bolletta

Cliente

Aziende fornitrici di
macchine e servizi

Finanziamento
diretto cliente
Finanziamento
ESCO

Banche

ESCO
Fonte: FIRE

Le ESCO sono i soggetti in grado di offrire l’EPC, nell’ambito della loro
offerta di servizi energetici, spesso in collegamento con il
finanziamento tramite terzi, in cui il finanziatore può essere una banca
o un fondo o, meno frequentemente, la ESCO stessa.
Meglio una ESCO certificata UNI CEI 11352, che lavori abitualmente con
contratti EPC.
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I contratti a prestazione energetica (EPC)

Fonte: FIRE.

In sostanza l’utente finale per la durata del
contratto usufruirà di una riduzione di costi
pari alla parte gialla. La parte rossa servirà
per retribuire il servizio di gestione e
manutenzione, quello di misura e verifica dei
risparmi e l’investimento sostenuto.

Contratto di rendimento energetico o di
prestazione energetica (EPC): accordo
contrattuale tra il beneficiario o chi per
esso esercita il potere negoziale e il
fornitore di una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, verificata e
monitorata durante l'intera durata del
contratto, dove gli investimenti (lavori,
forniture o servizi) realizzati sono pagati
in funzione del livello di miglioramento
dell'efficienza
energetica
stabilito
contrattualmente o di altri criteri di
prestazione energetica concordati, quali i
risparmi finanziari.
L’energy performance contracting (EPC)
offre una garanzia al cliente finale,
superando la paura che l’intervento
proposto non funzioni.
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EPC nella P.A.
L’EPC nella P.A. può consentire di non iscrivere
a bilancio i costi sostenuti per la
riqualificazione energetica di immobili e
impianti.
Eurostat ha rilasciato a maggio le nuove linee
guida, redatte in collaborazione con la Banca
europea degli investimenti (BEI), che
chiariscono nel dettaglio le condizioni per
poter ricorrere all’off balance.
Dopo le linee guida pubblicate nel 2015,
estremamente restrittive e sostanzialmente
limitate all’opzione del leasing operativo, nel
2017 Eurostat aveva emesso nuove linee
guida con lo scopo di ampliare le possibilità di
ricorrere all’EPC per superare i limiti
dell’indebitamento degli enti pubblici.
Il documento del 2018 è una linea guida
operativa molto dettagliata, purtroppo
disponibile solo in Inglese.
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Sistemi di gestione dell’energia ISO 50001
Punto di partenza è il ciclo di deming
(Plan - Do - Check - Act)

I sistemi di gestione dell’energia.
Le organizzazioni certificate ISO 50001 adottano
una politica energetica, obiettivi definiti e un piano
di azione.
Questo assicura che l’energy manager e l’energy
team siano particolarmente efficaci nella loro
azione.
I benefici conseguiti possono consentire il recupero
dei costi sostenuti in tempi anche inferiori all’anno.
Le imprese certificate reagiscono meglio alle sfide
del mercato e riescono a sfruttare meglio l’energia
come leva del core business.
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Fondo nazionale efficienza energetica (art. 15)
Il Fondo rotativo, previsto dal D.Lgs. 102/2014, è stato definito dal D.M. 22 dicembre
2017 e sarà avviato nel 2019 in seguito all’emanazione di apposito decreto
direttoriale del MiSE. Sarà integrato da una misura di garanzia dedicata all’ecobonus.
Il Fondo parte con una dotazione di 185 milioni di euro, che diventeranno 310
milioni di euro nel 2020 e potranno essere ulteriormente incrementati nel tempo.
Il Fondo, costituito da una parte di garanzia e una in conto interessi, è previsto
abbia una leva di 5,5, ossia per ogni euro erogato porti a 5,5 euro di investimenti.
14% 9%
21%
56%

Garanzia imprese TLR
Garanzia imprese altro
Conto interessi imprese
Conto interessi P.A.

I destinatari della misura sono imprese, P.A. e ESCO (anche in forma aggregata) e gli
interventi riguardano l’efficientamento energetico di edifici e impianti e le reti di
teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Invitalia è stata incaricata di gestire il Fondo e a breve emanerà delle linee guida
operative per l’accesso.
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FNEE: forma dell’agevolazione

Garanzia

Imprese ed
ESCO

Garanzia su capitale e interessi fino all’80%
dei costi agevolabili.
Importo della garanzia compreso fra
150.000 e 2,5 milioni di euro.
Durata massima 15 anni.

Imprese ed
ESCO

Finanziamento agevolato a tasso fisso dello
0,25% fino all’80% dei costi agevolabili.
Importo dell’agevolazione compreso fra
250.000 e 4 milioni di euro.
Durata massima 10 anni.

Conto
interesse

Fonte: FIRE.

P.A.

Finanziamento agevolato a tasso fisso dello
0,25% fino al 60% dei costi agevolabili (80%
per infrastrutture e illuminazione pubblica).
Importo dell’agevolazione compreso fra
150.000 e 2 milioni di euro.
Durata massima 15 anni.
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Incentivi
CAR/TLR

Efficienza energetica

FER termiche

Conto termico P.A.

Conto termico P.A. e privato

MiSE, GSE, ENEA, ARERA

MiSE, GSE, ENEA, ARERA

Detrazioni micro-CAR 65%

Detrazioni 50-65% (normale) 70-75% (condom.) 80-85% (sisma)

MiSE, ENEA, Agenzia delle Entrate

MiSE, ENEA, Agenzia delle Entrate

TEE CAR

TEE

MiSE, GSE, GME

MiSE, ARERA, GSE, GME, ENEA, RSE

Fondo nazionale efficienza energetica (garanzia e interesse agevolato)
MiSE, Invitalia
Fonte: FIRE.

Altre opzioni (Elena, Jessica, EEEF, fondi strutturali, fondi locali, etc.)
EIB, CdP, Deutsche Bank, Regioni e EELL, etc.

CAR: cogenerazione alto rendimento
TLR: teleriscaldamento

FER: fonti rinnovabili
EEEF: European energy efficiency fund
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L’importanza della misura e l’IPMVP

EnPI e
benchmark

Finanziare
tramite terzi

Conoscenza
processi
www.fire-italia.org/ipmvp

Pianificare e
statistiche

Automazione

Accesso a
incentivi

La misura gioca un ruolo
importante.
I
sistemi
di
monitoraggio
dei
consumi
sono rispondono a diverse
esigenze, con effetti su core
business, energia e finanza.
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Progetto ESI - Europe
Il progetto ESI Europe mira ad aumentare gli investimenti in efficienza energetica nelle PMI,
creando fiducia tra gli attori del mercato e facilitando il flusso di finanziamenti per le soluzioni
tecnologiche più collaudate (standardizzate), con tempi di ritorno interessanti e che
consentono di ridurre i costi, le emissioni e migliorare la produttività. Tra le barriere che frenano
le PMI ad investire in efficienza energetica c’è la mancanza di fiducia.
Lo scopo del progetto è quello di consentire alle PMI di realizzare progetti di riqualificazione
energetica con l’adozione di un contratto tipo a garanzia dei risultati (EPC), con la disponibilità di
finanziamento FTT a tassi agevolati, la validazione di parte terza e la garanzia di un prodotto
assicurativo. www.energy-base.org
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Progetto M-Benefits
Tre ragioni per
valutare le
ricadute non
energetiche!

Nell’ambito del progetto M-Benefits saranno avviati
corsi di formazione e progetti pilota per la
quantificazione dei benefici multipli.

www.mbenefits.eu
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NEBs e NELs: indagine FIRE 2017
Terziario

Costi energetici
Manutenzione
Immagine
0

22,5

45

67,5

90

Gli interventi di efficienza energetica non portano solo benefici in termini di risparmi
energetici, ma si accompagnano ad altre ricadute (ambientali, manutenzione, rischi di
produzione, qualità di prodotti e servizi, immagine, etc.), che possono essere
singolarmente positive o negative (con prevalenza usualmente delle prime).
L’indagine mostra che si sta sviluppando un’attenzione crescente a questo tema,
fondamentale per comprendere meglio i legami fra core business e uso dell’energia.
L’industria è più avanti del terziario, come lecito aspettarsi per i vantaggi in termini di
competitività.
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Conclusioni
L’implementazione delle nuove direttive sull’efficienza energetica e
sulle fonti rinnovabili può contribuire a risollevare il Paese creando
ricchezza e rispondendo alla grande necessità di contrastare i
cambiamenti climatici.
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Appuntamenti FIRE

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site e on-line);
IPMVP-CMVP;
corsi intensivi (mercato energia, FER, CHP,
SGE, LCA, soluzioni per edifici e industria,
etc.).

I prossimi eventi FIRE:
Certificati bianchi, Roma, 10
aprile 2019
Convention SECEM,
Bologna, 13-14 maggio 2019
Conferenza
Enermanagement#1, Milano,
18 giugno 2019
Conferenza EPC, Bologna, 2
ottobre 2019
Premio Energy manager,
Rimini, novembre 2019
Conferenza
Enermanagement#2, Milano,
11 dicembre 2019

www.fire-italia.org/eventi
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Grazie!
http://blog.fire-italia.org

Nome relatore, FIRE

www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

