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FIRE: energy management a 360 gradi
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L’efficienza per 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 
ai sensi dell’art. 7 della direttiva sull’efficienza 
energetica (2021/27/UE);
perché se non raggiungeremo gli obiettivi di 
riduzione dei consumi energetici gli altri 
target di decarbonizzazione diventano 
ancora più difficili da soddisfare;
per rafforzare e qualificare le imprese.
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Prima l’efficienza energetica

Energy efficiency first significa considerare 
il valore potenziale 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, dovrebbero avere 
priorità su qualsiasi investimento in nuova 
generazione di energia, reti o condotte, e 
forniture di carburante.

Fonte: enefirst.eu
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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 
r isorse e st rument i 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



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, Programmi BEI, EEEF, fondi strutturali, fondi locali, fondi per 
imprese, Marebonus e Ferrobonus, etc.)

MiTE, BEI, Deutsche Bank, Regioni, EELL, CdP, Invitalia, MIMS, 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



Obiettivi e risultati
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Non ci sono ancora i dati definitivi, 
ma è improbabile che gli obiettivi 
dell’art. 7 EED al 2020 siano stati 
raggiunti.

La causa non va ricercata solo nelle 
prestazioni inferiori alle attese dello 
schema dei certificati bianchi.

La decisione di basarsi inizialmente 
solo su tre misure – più semplice da 
gestire – ha inoltre evidenziato che 
eventuali problemi con una di esse 
rende difficile raggiungere i target.



Aspetti critici
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Complicazioni 
varie e politiche 

A dispetto delle dichiarazioni negli ultimi 
venti anni le leggi si sono complicate, 
anche in risposta di un sistema più 
complesso e meno prevedibile.
In un Paese in cui l’economia sommersa è 
all’11% del PIL (doppio media UE) e vale 
oltre 190 mld € e in cui troppi “ci provano” 
s i f in isce zavorrat i da control l i e 
adempimenti eccessivi.
Ministeri, enti pubblici, agenzie e lobby 
private sottodimensionate non aiutano a 
superare i problemi. Professionisti e 
imprese non sempre sono qualificati.
Troppo spesso gli incentivi sono eccessivi 
e provocano stop improvvisi che non 
aiutano lo sviluppo del mercato.



Costruire politiche efficienti

Una delle lezioni chiare emerse da 
progetti come ENSMOV è che non ci 
sono politiche perfette. 
Le politiche 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.
Per sviluppare un mercato sano 
servono stabi l i tà, continuità ed 
equilibrio.
Le risorse non sono infinite e vanno 
spese bene.

10



Suggerimenti per le politiche esistenti

Conto termico: superare le barriere all’uso 
de l l ’EPC e a l la rgare le so luz ion i 
incentivabili.
Super/Eco/Sisma bonus: armonizzare, 
garantire continuità, semplificare le regole 
di accesso e rivedere l’entità della 
detrazione e le condizioni di utilizzo.
TEE: verificare che le misure introdotte 
siano sufficienti a rilanciare l’offerta o 
ripensare la politica. 
Aste EE: avviare lo schema con poche 
soluzioni come pilota e poi espanderlo.
FNEE: lanciare la politica.
Tutte le politiche: maggiore dialogo con gli 
stakeholder e gruppi di lavoro operativi e 
collaborativi. 11



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


