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Perché valutare i risparmi?

Per capire se e quanto risparmio sta generando un intervento di efficienza 
energetica. 

La valutazione dei risparmi permette di: 

•mettere a punto l’intervento per massimizzare il risparmio, 

•mantenere l’efficienza nel tempo (la valutazione può continuare anche 
dopo il periodo di ritorno dell’investimento), 

•Dimostrare i risultati, aumentando le possibilità di replicare gli interventi 
più interessanti, etc. 

•stipulare contratti a garanzia di risultato (EPC). 

Per le diagnosi energetiche è esplicitamente richiesto di indicare come si 
valutano i risparmi degli interventi suggeriti. 

Fondamentale nei sistemi di gestione dell’energia e per richieste a 
consuntivo di certificati bianchi.
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Cosa è la M&V

Il processo di Misura & Verifica (M&V) 
permette, attraverso l’elaborazione dei dati 
misurati di valutare il risparmio generato da 
uno o più interventi di efficienza energetica. 
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È il processo di pianificazione, misura, raccolta ed analisi dati il cui scopo è 
quello di verificare e rendicontare i risparmi energetici risultanti 
dall’implementazione di un’Azione di miglioramento dell’efficienza 
energetica all’interno di uno specifico impianto/struttura. 

(IPMVP) 



Misurare i risparmi di energia

Il risparmio di energia non è direttamente misurabile, in quanto è un 
minor uso di energia. 

Si dovrà quindi misurare il consumo di energia e utilizzare opportune 
elaborazione per valutare i risparmi. 

Risparmi valutati per ogni periodo  

= energia del periodo di riferimento (baseline) 

- energia del periodo di rendicontazione 

+/- aggiustamenti 

Gli aggiustamenti servono per tenere conto delle diverse condizioni al 
contorno (es. variazione della produzione, del meteo, etc.) tra il periodo 
di riferimento e quello di rendicontazione.
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M&V e IPMVP
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Il riferimento a livello internazionale è l’international Performance 
Measurement and Verification Protocol (IPMVP). 

IPMVP è riferimento normativo della ISO 17741 e con pochi accorgimenti 
può essere conforme alla ISO 50015.

L’IPMVP è liberamente scaricabile dal sito www.evo-
world.org previa registrazione gratuita come 
“document access” 

http://www.evo-world.org
http://www.evo-world.org


Valutazione del consumo evitato
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Principi dell’IPMVP

Accuratezza - bilancio costo / beneficio 

Coerenza -  è consistente, anche se cambiano le persone, etc. 

Completezza - considera tutti gli effetti, misura quelli significativi 

Pertinenza - misura solo i parametri significativi, stimando gli altri 

Prudenza - sottostima il risparmio (sottrae l'incertezza) 

Trasparenza - completa apertura
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Incertezza nella M&V 

Nella M&V l’incertezza deriva da: 

•Dati misurati, 

•Dati campionati, 

•Dati stimati/stime, 

•Modellazione 

Si deve tener conto di tutte le incertezze e 

combinarle per poter valutare l’incertezza e la 

relativa confidenza del risparmio. 
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M&V e IPMVP: campi di applicazione

L’applicazione del protocollo IPMVP inizia ad essere 

richiesta sempre di più all’interno dei bandi 

pubblici. 

Tra le proposte di modifica allo schema di decreto 

dei certificati bianchi, FIRE ha proposto l’adozione 

del protocollo IPMVP come opzione aggiuntiva a 

quelle esistenti 
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Esempi di M&V: certificati bianchi
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Progetti standardizzati (D.M. 28 Dicembre 
2012)

Progetti a consuntivo

Il metodo è di facile utilizzo e semplifica 
la valutazione.  

I risparmi sono stimati.  

I certificati vengono emessi subito dopo 
la realizzazione dell’intervento. 

Documentazione richiesta: possibilità di 
scegliere tra semplificazione e burocrazia. 
Nel primo caso c’è il rischio di frodi nel 
tempo.  

Importanza del controllo sui proponenti e 
non solo sui progetti per evitare frodi. 

I controlli sul campo sono onerosi. 

Possibilità di pre-valutare gli interventi 
per avere una semplificazione a valle.

Il metodo è in genere complesso. 

I risparmi sono misurati (approccio in linea 
con l’opzione B dell’IPMVP). 

I certificati vengono emessi dopo un certo 
periodo (monitoraggio ex-post). 

Documentazione richiesta: è in genere 
complessa, ma le dimensioni dei progetti lo 
richiedono. 

Impegno nella presentazione del progetto 
richiesto sia ai proponenti che ai valutatori.  

I controlli sul campo sono in genere 
un’opzione praticabile. 

Approccio molto flessibile, ma richiede 
confronto, informazione e formazione.
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M e t o d o l o g i e d i 
valutazione dei risparmi 
(D.M. 11 gennaio 2017 
e s.m.i.)

Progetti a consuntivo (PC) 

Progetti standardizzati (PS) 

Metodi di valutazione dei progetti

Il metodo a consuntivo non prevede sensibili variazioni rispetto al passato, a parte 
i nuovi requisiti su misura e addizionalità. 

Il nuovo metodo standardizzato è invece un mix dei precedenti metodi 
standardizzati e analitici. È applicabile quando il progetto di efficienza energetica è 
realizzato dal medesimo soggetto titolare su più siti per cui sia dimostrata la 
ripetitività dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del 
costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai singoli  interventi, a fronte 
del valore economico indicativo dei TEE ottenibili dalla realizzazione del progetto.  



Misura e verifica dei risparmi nei TEE

La misura assume un ruolo più importante con le nuove linee guida.  

Per la determinazione dei consumi di baseline sono richieste le misure dei consumi 
relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, 
con frequenza di campionamento almeno giornaliera. Ciò vale sia per PC che per PS. 

Il proponente è tenuto ad effettuare un’analisi atta ad identificare i parametri di 
funzionamento che influenzano il consumo dei sistema oggetto di intervento al fine di 
consentire la normalizzazione dei consumi ex-ante alle condizioni ex-post. 

Sono possibili deroghe per misure relative ad un periodo e una frequenza di 
campionamento inferiori purché rappresentative dei consumi annuali.  
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Requisiti dei misuratori nei TEE

Per consentire una corretta rendicontazione dei risparmi vi sono 
alcune indicazioni sulle caratteristiche della strumentazione da 
adottare.  

Per esempio per i misuratori di energia elettrica, a seconda della 
tensione, classe di precisione B o C della norma tecnica CEI-EN 
50470.  
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EN 15900 Servizi di efficienza energetica
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M&V e contratti a garanzie di prestazione

La M&V è fondamentale laddove la remunerazione si basa sui risultati, 
come nei contratti a garanzie di prestazione. 

Un buon programma di M&V deve essere condiviso da tutte le parti 
coinvolte nel contratto e dovrebbe essere parte integrante del contratto 
stesso. E’ lo strumento che permette a ESCO e committente di applicare le 
clausole contrattuali. 

Se la M&V continua anche dopo la fine del contratto, garantisce la 
persistenza del risparmio nel tempo.

17



Il progetto ESI Europe
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Il progetto ESI Europe mira a replicare in Italia, Portogallo e Spagna un 
particolare modello per promuovere gli interventi di efficienza energetica 
nel settore privato. 

In Italia viene lanciato il modello GoSafe with ESI, una soluzione integrata 
in grado di aiutare le aziende di diversi settori, in particolare le PMI ad 
introdurre tecnologie efficienti nelle proprie strutture, con la certezza di 
raggiungere risparmi garantiti.  

Tra i target c’è la riduzione del rischio percepito associato agli 
investimenti in efficienza energetica da parte delle PMI. 

https://gosafe-esi.com/it

https://gosafe-esi.com/it

https://gosafe-esi.com/it
https://gosafe-esi.com/it


Gli strumenti fondamentali di ESI
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https://gosafe-esi.com/it

Contratto GoSafe with 
ESI

Accordo chiaro e 
trasparente, con clausola 
di risparmio energetico 
garantito tra fornitore di 

tecnologia e cliente 

Validazione tecnica 
indipendente

Il progetto e i risparmi 
garantiti sono validati a 

progetto e al collaudo da 
un ente terzo di 

validazione che agisce 
anche da arbitro in caso di 

controversie.

Assicurazione dei 
risparmi energetici

Copertura del risparmio 
energetico garantito fino a 

5 anni, fornita da 
un'assicurazione.

Finanziamenti 
Verdi

Nel caso di finanziamento, accesso agevolato alle linee di credito verdi a 
condizioni competitive, erogate da parte degli istituti finanziari ai clienti.

Contattaci  per  saperne  di  più  sul 
modello  GoSafe  with  ESI  e  per 
partecipare ai progetti pilota.

boccia@fire-italia.org
caso@fire-italia.org
forni@fire-italia.org

https://gosafe-esi.com/it
mailto:boccia@fire-italia.org
mailto:caso@fire-italia.org
mailto:forni@fire-italia.org


Progetti europei
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M-Benefits strumenti per la quantificazione dei benefici multipli 
dell’efficienza energetica nelle imprese. 

ESI Europe promuove interventi di uso razionale dell’energia nella PMI 
tramite un approccio basato su un contratto tipo con garanzia dei risultati e 
la predisposizione di un protocollo di validazione standardizzato e un 
prodotto assicurativo a copertura della garanzia

ENSMOV supporto per l’implementazione di politiche efficaci per l’efficienza 
energetica e la diffusione di buone pratiche di misura e verifica dei risultati.

ICCEE promozione dello sviluppo della catena del freddo in un’ottica di uso 
razionale dell’energia.

DEESME supporto alle autorità nazionali per lo sviluppo di politiche sulle 
diagnosi mirate alle PMI. Sviluppo con le PMI di approcci semplificati alle 
diagnosi e ai sistemi di gestione dell’energia.



Associati a FIRE: sostieni la nostra azione!

I numeri della FIRE:
circa 350 soci
oltre 2.300 energy manager
oltre 1.400 partecipanti annui ai convegni in presenza
circa 2.000 partecipanti annui ai webinar
oltre 800 partecipanti annui ai corsi di formazione
emessi oltre 400 certificati EGE SECEM
oltre 400 risposte via mail a quesiti di soci ed energy 
manager ogni anno
circa 600 contributi pubblicati sui propri media e 
social e su quelli di terzi ogni anno
oltre 50 indagini realizzate e 50 rapporti e guide 
pubblicati negli ultimi dieci anni
oltre 70 commesse realizzate negli ultimi dieci anni 
per studi, ricerche, formazione e consulenze
16 progetti europei completati negli ultimi dieci anni
3-5 documenti di posizionamento e osservazioni 
prodotte ogni anno
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Nome relatore, FIRE

Grazie!

www.facebook.com/FIREenergy.manager   

www.linkedin.com/company/fire-federazione-
italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia 

www.twitter.com/FIRE_ita


