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FIRE: energy management a 360 gradi
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www.fire-italia.org/associarsi2020/

DAL 1987



Decarbonizzare l’economia
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Fonte figura: IEA, Net Zero by 2050, 2021.



Le politiche per l’efficienza energetica

Perché ci servono: 

per favorire e accelerare il processo di 
decarbonizzazione; 

per rendere l’efficienza energetica più 
attraente e supportare gli investimenti, 
anche se convenienti; 

per riqualificare processi ed edifici; 

per rendicontare i risparmi obbligatori annui 
a i s e n s i d e l l ’ a r t . 7 d e l l a d i re t t i v a 
sull’efficienza energetica (2021/27/UE); 

perché se non raggiungeremo gli obiettivi di 
riduzione dei consumi energetici i target di 
decarbonizzazione diventano ancora più 
difficili da soddisfare.
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Cosa supportare dell’efficienza energetica?
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1. Evitare sprechi e usi inefficienti 
Richiede principalmente una gestione appropriata 
ed è molto conveniente

2. Sostituzione tecnologie 
Richiede investimenti, che possono essere più o meno 
convenienti, che possono richiedere supporto pubblico

5. (Ri)pensare prodotti e servizi in ottica sostenibile 
Richiede investimenti e un nuovo approccio al business

4. Cambiamento di comportamenti e business 
Richiede investimenti e una mentalità diversa (i.e. smart 
minds), ma permette di cogliere più delle altre opzioni

3. Ricorso alle fonti rinnovabili 
Richiede investimenti, non solo negli impianti



Politiche per l’efficienza energetica
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Certificati bianchi (TEE) 
GSE, GME

Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Superbonus 110% 
ENEA, Agenzia delle Entrate

Efficienza energetica FER termiche

Conto termico P.A. e privato 
GSE

Altre opzioni (Transizione 4.0, PREPAC, Elena, Jessica, EEEF, fondi strutturali, fondi locali, etc.) 
MiSE, BEI, CdP, Deutsche Bank, Regioni e EELL, etc.

CAR/TLR

Fonte: FIRE.

CAR: cogenerazione alto rendimento 
TLR: teleriscaldamento/teleraffrescamento

FER: fonti rinnovabili 
EEEF: European energy efficiency fund

TEE CAR 
GSE, GME

Ecobonus, Superbonus 110% 
ENEA, Agenzia delle Entrate

Conto termico P.A. 
GSE

Fondo nazionale efficienza energetica (garanzia e interesse agevolato) 
Invitalia



Prima l’efficienza energetica

E n e r g y e f f i c i e n c y f i r s t s i g n i f i c a 
c o n s i d e r a r e i l v a l o r e p o t e n z i a l e 
dell'investimento in efficienza (compresi 
risparmio energetico e demand response) 
in tutte le decisioni sullo sviluppo del 
sistema energetico, che si tratti di case, 
uffici, industria o mobilità (e di politiche 
energetiche, NDR). 

Laddove i miglioramenti dell'efficienza si 
dimostrino più convenienti, tenendo 
conto dei loro co-benefici, dovrebbe avere 
priorità (a livello di pianificazione, NDR) 
su qualsiasi investimento in nuova 
generazione di energia, reti o condotte, e 
forniture di carburante. 

Fonte: enefirst.eu 7



ENSMOV: il progetto UE sulle politiche
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Il progetto ENSMOV, finanziato nell'ambito 
del programma Horizon 2020, mira a 
facilitare ed espandere la condivisione di 
conoscenze ed esperienze tra gli Stati 
membri per l'attuazione delle politiche ai 
sensi dell'articolo 7 EED. 

ENSMOV sta sviluppando una suite di 
risorse e strumenti su misura per 
l'attuazione di politiche di efficienza 
energetica di successo. 

L'ENSMOV assiste le autorità nazionali 
nella (ri)progettazione delle politiche verso 
il 2030 e nello sviluppo di efficaci sistemi di 
misura, reportistica e verifica.

www.ensmov.eu



Costruire politiche efficienti

Una delle lezioni chiare emerse da 
progetti come ENSMOV è che non ci 
sono politiche perfette.  

Le pol i t iche non vanno solo 
disegnate, vanno anche gestite e 
adattate.  

Solo applicando il principio del 
miglioramento continuo grazie a 
procedure di valutazione terza si 
riesce a ottenere il meglio. 

Ricordarsi poi che le risorse non 
sono infinite.
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TEE: andamento risparmi
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TEE: andamento certificati per nuove RVC e RC
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Le buone notizie

Al di là delle novità introdotte dal D.M. 21 
maggio 2021, ci sono almeno due 
elementi positivi emersi negli ultimi due 
anni. 

Il primo è il potenziale di TEE associato 
alle proposte presentate dal 2017 in poi, 
nell’ordine dei 200 ktep/anno, in linea con 
i risultati del 2015-2016. 

Il secondo è il passaggio delle percentuali 
di accettazione dei progetti a consuntivo 
da circa il 50% ad oltre il 90%. 
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E una richiesta finale

Le consultazioni pubbliche richiedono 
t e m p o , m a p o s s o n o a i u t a r e a 
i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i n o n 
convenzionali e a evitare errori. 

Inoltre aiutano a creare un clima 
partecipativo e a meglio comprendere 
le problematiche da affrontare, 
favorendo una visione più allargata ai 
temi in discussione. 

Sarebbe utile prevederle per ogni 
provvedimento futuro, dalle aste al 
conto termico.

13Fonte figura: MiSE.



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 prodotto assicurativo standardizzato 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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www.fire-italia.org/
associarsi2020/



Nome relatore, FIRE

Grazie!

http://blog.fire-italia.org 

www.facebook.com/FIREenergy.manager   

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

www.twitter.com/FIRE_ita

www.dariodisanto.com


