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PREMESSA 

Per sostenere e far conoscere le opportunità inerenti il risparmio energetico e la 

conseguente diminuzione dell’impatto ambientale da parte delle imprese presenti 

a Roma e nel territorio provinciale, la Federlazio ha promosso, con il contributo 

della CCIAA di Roma, il progetto “IT FINDS ENERGY” in collaborazione con 

l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Ingegneria - Dipartimento DIMA e 

con “G.A Energy s.p.a. - E.S.Co.”, certificata UNI CEI 11352. 

 

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare la consapevolezza da parte delle 

aziende riguardo alle tematiche dell’efficientamento energetico. 

 

Dopo una campagna di sensibilizzazione rivolta alle imprese (PMI) del territorio 

sugli aspetti attinenti al tema del risparmio energetico, il progetto ha previsto una 
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ricerca che ha avuto il compito di conoscere i consumi energetici e gli eventuali 

interventi di efficienza energetica realizzati dal sistema imprenditoriale locale. 

 

L’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Meccanica DIMA, 

ha fornito la copertura scientifica e Ga Energy S.p.a. ha offerto servizi tecnici, 

commerciali e finanziari necessari per lo studio, l’analisi e la realizzazione degli 

interventi di efficienza energetica, fornendo l’assistenza necessaria 

all’implementazione dello sportello dedicato alle imprese. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  

Il progetto si è sviluppato in tre fasi: 

 

1. studio documentale sui sistemi di efficientamento energetico rivolti alle 

imprese; 

2. indagine sul campo attraverso un questionario somministrato ad campione 

rappresentativo di imprese del territorio; 

3. stesura del rapporto finale. 

 

La ricerca documentale ha raccolto tutta la normativa riguardante il tema 

dell’efficientamento energetico a livello europeo, nazionale e regionale. Una 

disamina articolata che permette di avere un quadro di riferimento importante 

sulla materia. 
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La ricerca sul campo effettuata attraverso un questionario somministrato ad un 

campione rappresentativo di 50 imprese della provincia di Roma, operanti in 

diversi settori economici, è servita ha conoscere lo “stato dell’arte” delle imprese, 

verificando i consumi energetici avuti nell’ultimo anno, gli eventuali interventi 

relativi all’efficienza energetica e le richieste di contributi. 

 

Contestualmente all’attività di cui sopra, è stato aperto lo “Sportello Energia” 

presso l’Associazione, che ha il compito di effettuare check–up presso le aziende 

e, conseguentemente, tutte le attività e gli interventi necessari per abbattere i 

consumi energetici e le emissioni di Co2 nell’atmosfera. Lo stesso sportello è anche 

in grado di fornire alle imprese la consulenza per richiedere gli incentivi previsti in 

campo di risparmio energetico.  
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EFFICIENZA ENERGETICA 

Con il termine efficienza energetica si indica una serie di azioni di 

programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione che permettono, a 

parità di servizi offerti, di consumare meno energia.  

Lo scopo finale è quello di ridurre i costi e il fabbisogno mantenendo costante la 

produzione di beni e/o servizi. Inoltre la domanda energetica non è più solo 

quantitativa, ma anche qualitativa cioè deve basarsi su fonti alternative che 

rappresentano il futuro del mercato dell’approvvigionamento energetico anche 

per volontà dell’Europa.  

Gli ostacoli principali all’incremento dell’efficienza energetica sono due: 

informazione e formazione.  

Le aziende non sanno dove reperire correttamente dati sulla natura e costi delle 

nuove tecnologie e non sono consapevoli dei propri consumi. Manca poi una 
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adeguata formazione specifica sia per la diagnosi dei propri consumi, sia per gli 

interventi volti al miglioramento.  

Tutto ciò rende difficoltoso avviare un processo che possa diminuire fortemente i 

consumi energetici con i relativi costi economici ed anche ambientali.   
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NORMATIVA EUROPEA 

Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel 

giugno 2009 e sarà valido dal gennaio 2013 fino al 2020. 

Per arrivare alla redazione della Direttiva 2009/29/CE, l’UE si era prefissata in 

precedenza i tre obiettivi che la caratterizzano (ridurre i consumi e aumentare il 

risparmio  energetico,  ridurre  le emissioni, aumentare  la produzione di energia da  

 

 

________________________________________________________________________________
Direttiva 2012/27/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio Del 25 Ottobre 2012 sull'efficienza 

energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 

2006/32/Ce. 
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fonti rinnovabili) e aveva messo in atto una serie di protocolli e azioni, concentrati 

soprattutto nel periodo tra il 2001 e il 2008, che possono ora essere definiti come 

preparatori e propedeutici. 

 

Tali atti sono formalizzati in una serie di Direttive Comunitarie tra le quali: 

– 2001/77/CE: sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche con obiettivi senza 

sanzione; 

– 2004/8/CE: promozione della cogenerazione; 

– 2005/32/CE: progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano 

energia; 

– 2006/32/CE: efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici; 

– 2008/98/CE: rifiuti; 

– 2009/29/CE (che riprende e modifica la 2003/87/CE): miglioramento ed 

estensione del sistema comunitario sullo scambio di quote di emissione di 

gas a effetto serra. 

 

Proprio questa ultima direttiva, prevede la revisione dello schema ETS: tale 

revisione vuole garantire un taglio maggiore di emissioni nei settori maggiormente 

energivori. 

Dal 2012 è previsto che l’industria pesante aumenti la propria quota di taglio delle 

emissioni con 1/5 in più rispetto ai livelli del 1990. Il sistema ETS rivisto dalla direttiva 

è entrata a regime dall’inizio del 2013. 
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Che cos’è il “Piano 20 20 20” 

Si tratta dell’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al 

termine del Protocollo di Kyoto, il trattato realizzato per il contrasto al 

cambiamento climatico che trova la sua naturale scadenza al termine del 2020. 

 

Che cosa prevede il “Piano 20 20 20” 

Ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di energia prodotta 

da fonti rinnovabili e portare al 20% il risparmio energetico: il tutto entro il 2020. 

 

E’ questo in estrema sintesi il contenuto del cosiddetto “pacchetto clima-energia 

20-20-20” varato dall’Unione Europea. 

L’obiettivo è ovviamente quello di contrastare i cambiamenti climatici e 

promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti 

per i Paesi membri. 

Di seguito schematicamente le misure contenute nel pacchetto clima-energia. 

1) Revisione del Sistema EU-ETS (European Union Emission Trading Scheme) cioè il 

sistema che prevede lo scambio delle quote delle emissioni di gas serra, con 

un’estensione dello scambio di quote di emissione in modo tale da ridurre le 

emissioni stesse. 

2) Promozione del sistema “Effort sharing extra EU-ETS”, cioè la ripartizione degli 

sforzi per ridurre le emissioni: è un sistema pensato per i settori che non 

rientrano nel sistema di scambio delle quote (come edilizia, agricoltura, 

trasporti eccetto quello aereo) per cui ai singoli stati membri viene assegnato 

un obiettivo di riduzione di emissioni (per l’Italia il 13%). 
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3) Promozione del meccanismo del Carbon Capture and Storage – CCS 

(Cattura e stoccaggio geologico del carbonio): una delle possibili modalità 

della riduzione della CO2 in atmosfera è il suo stoccaggio in serbatoi 

geologici. Tale modalità rientra nel mix di strategie disponibili tramite 

l’istituzione di uno specifico quadro giuridico. 

4) Energia da fonti rinnovabili: l’obiettivo è quello che tramite queste fonti si 

produca il 20% di energia nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, 

termici e per il trasporto). Per raggiungere questa quota, sono definiti obiettivi 

nazionali vincolanti (17% per l’Italia): nel settore trasporti in particolare almeno 

il 10% dell’energia utilizzata dovrà provenire da fonti rinnovabili. 

5) Nuovi limiti di emissione di CO2 per le auto: già dal 2011 il limite di emissioni 

per le auto nuove viene stabilito in 130 g CO2/km, mentre entro il 2020 il livello 

medio delle emissioni per il nuovo parco macchine dovrà essere di 95 gr. 

CO2/km. 

6) Miglioramento dei combustibili: verranno introdotte nuove restrizioni (legate a 

salute e ambiente) sui gas serra prodotti dai combustibili. Durante l’intero 

ciclo di vita della loro produzione i gas serra dovranno essere ridotti del 6%. 

Un’ ulteriore importante direttiva è quella che riporta gli obiettivi e i mezzi finalizzati 

al raggiungimento della quota di 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili 

misurata sui consumi finali. L’UE ha infatti pubblicato il 5 giugno 2009 la Direttiva 

2009/28/CE in cui vengono esplicitati gli indirizzi relativi al settore fonti rinnovabili. 

Secondo tale direttiva, ogni Paese membro avrebbe dovuto preparare entro il 30 

giugno 2010 un primo Piano di Azione Nazionale (PAN) (in allegato la sintesi di 

quello italiano redatto dal Ministero per lo Sviluppo Economico). 

Quando si parla di consumi finali di energia si intendono tutte le forme di energia 

nel settore civile come in quello industriale: elettricità in primis, ma anche consumi 

per il condizionamento (riscaldamento e raffrescamento) e nei trasporti, dove la 
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previsione indica che i (controversi) biocarburanti vadano a coprire il 10% dei 

consumi (la ripartizione degli obiettivi tra i diversi Paesi è stata fatta a partire da 

una stima dei consumi al 2020 e dal contributo dato alla produzione dalle fonti 

rinnovabili nel 2005). 

Oltre a queste stime sono stati considerati la popolazione e il Pil; da questi calcoli 

l’obiettivo assegnato all’Italia è risultato essere del 17%: tale quota è da ripartire 

secondo ulteriori obiettivi specifici tra le singole Regioni (secondo una suddivisione 

chiamata “burden sharing”). 

Va sottolineato che l’UE insiste molto sulla raccolta statistica puntuale dei dati sui 

consumi e sulle diverse azioni intraprese a livello locale dai singoli Paesi per il 

raggiungimento dei propri target così da mettere in relazione le diverse 

esperienze, confrontarle e definire così i migliori piani di sviluppo. 

In relazione agli indirizzi espressi dal Piano 20-20-20 sono nate diverse strategie di 

riduzione emissiva, tra cui non è possibile non citare l’esperienza del “Patto dei 

Sindaci“, il Patto ad adesione volontaria dentro cui le Municipalità europee 

possono impegnarsi per l’attuazione sul proprio territorio locale degli obiettivi di cui 

al Piano Europeo. 
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NORMATIVA ITALIANA 

Con il Decreto Legislativo 102/2014 e con il Piano d’azione per l’Efficienza 

Energetica, l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE, stabilendo un quadro di 

misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza tese al raggiungimento 

degli obiettivi nazionali di risparmio energetico definiti al 2020. A tal fine, il Decreto 

delinea una serie di azioni finalizzate a superare gli ostacoli e le carenze del 

mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia. 

 

Il D.Lgs. 102/2014 

 Fissa l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico, che consiste 

nella riduzione dei consumi di energia primaria di 20 milioni di tonnellate 

equivalenti di petrolio (Mtep) al 2020, pari a 15,5 Mtep di energia finale, 

conteggiati a partire dal 2010. 
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 Prevede l’istituzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica, 

costituito dal meccanismo dei Certificati Bianchi che dovrà garantire il 

conseguimento di un risparmio energetico non inferiore al 60% dell’obiettivo 

di risparmio energetico nazionale. Il restante volume di risparmio di energia 

sarà ottenuto attraverso le misure di incentivazione vigenti. 

 

 Introduce, per quanto riguarda il settore industriale, l’obbligo per le grandi 

aziende e le imprese ad alta intensità energetica di eseguire una diagnosi 

energetica ogni quattro anni, per individuare gli interventi più efficaci per 

ridurre i consumi di energia e di promuoverne la realizzazione nelle PMI. 

 

 Prevede l’obbligo, per gli edifici condominiali, di installare sistemi di 

contabilizzazione, in grado di rilevare gli effettivi consumi energetici dei 

singoli appartamenti, e le valvole termostatiche, che consentono di 

programmare la temperatura e gli orari di accensione dei caloriferi nei 

diversi ambienti. 

 

 Prevede l’istituzione di programmi di formazione e schemi di certificazione e 

accreditamento per assicurare la conformità alle norme tecniche per le 

Società di Servizi Energetici, gli esperti in gestione dell’energia, i sistemi di 

gestione dell’energia e le diagnosi energetiche. 

 

 Prevede l’avvio di un’analisi sul territorio nazionale per identificare le aree 

con maggiore potenzialità di sviluppo del teleriscaldamento, per indirizzare 

gli investimenti e semplificare i procedimenti autorizzativi. 
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 Inoltre, nell’ambito delle forniture di prodotti e servizi della Pubblica 

Amministrazione centrale, il provvedimento rafforza il vincolo di acquisto di 

prodotti e servizi ad alta efficienza energetica. 

 

 Nella regolazione dei servizi energetici e delle attività di trasmissione e 

distribuzione dell’energia, il Decreto introduce regole per sostenere 

l’efficienza energetica, eliminando eventuali barriere all’incremento 

dell’efficienza delle reti, alla diffusione efficiente delle fonti rinnovabili, alla 

generazione distribuita e alla cogenerazione ad alto rendimento, 

promuovendo in maniera più incisiva la partecipazione della domanda ai 

mercati dell’energia. 

 

 A favore dei consumatori finali di energia sono previste disposizioni che 

mirano ad accrescere la consapevolezza dei consumi energetici nei 

cittadini attraverso la promozione dei sistemi di misura individuali, come i 

contatori intelligenti per elettricità e gas, e un sistema di fatturazione più 

preciso e fondato sul consumo reale. 

 

 Per promuovere la diffusione delle informazioni e la formazione alle imprese, 

il decreto prevede un programma triennale che ha come target i cittadini, 

la Pubblica Amministrazione e le aziende. 

 

 Per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sia pubblici 

che privati, il D.Lgs. 102/2014 prevede piani settoriali per l’efficienza 

energetica: 

 

1. Il Piano per la Strategia per la Riqualificazione Energetica del Parco 

Immobiliare Nazionale (STREPIN), finalizzato a mobilizzare investimenti 

nella ristrutturazione del parco nazionale degli edifici partendo dalla 
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ricognizione del parco immobiliare nazionale. Il documento analizza le 

barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la 

realizzazione degli interventi di efficienza energetica e propone il 

miglioramento degli strumenti di supporto per incrementare il risparmio 

atteso al 2020, avvicinandolo alle potenzialità stimate per il settore civile; 

 

2. il Piano d’Azione per gli Edifici ad Energia Quasi Zero (PANZEB). Dal 2021 i 

nuovi edifici dovranno essere a energia quasi zero. In vista di tale 

obbligo il PANZEB traccia gli orientamenti e le linee di sviluppo nazionali 

per incrementare il loro numero tramite le misure di regolazione e di 

incentivazione disponibili. Il documento, tra l’altro, valuta le prestazioni 

energetiche di alcune delle sue espressioni nelle differenti tipologie d’uso 

e zone climatiche e stima i sovra-costi necessari per la loro realizzazione. 

 

3. il Piano per la Riqualificazione Energetica delle Pubbliche Amministrazioni 

Centrali (PREPAC). L’articolo 5 del D.Lgs. 102/2014 dispone che a partire  

dal 2014 e fino al 2020, i Ministeri dello Sviluppo Economico e 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare predispongano, 

entro il 30 novembre di ogni anno, un programma di interventi annuali di 

riqualificazione energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione 

centrale, inclusi gli immobili periferici, relativi ad almeno il 3% annuo della 

superficie coperta utile climatizzata, le cui modalità di attuazione sono 

state definite con Decreto Interministeriale 16/9/2016. 

 

 Infine, il D.Lgs. 102 istituisce il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica, un 

importante strumento finanziario di supporto alla riqualificazione energetica 

degli edifici della Pubblica Amministrazione ed agli interventi per la riduzione 

dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi. Una specifica 

sezione del Fondo sarà dedicata a sostenere gli investimenti in reti di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento. 
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Il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica 2014 (PAEE 2014) 

Coerentemente con il Decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, il Piano 

d’Azione per l’Efficienza Energetica 2014 propone di rafforzare le misure e gli 

strumenti già esistenti e di introdurre nuovi meccanismi per superare le difficoltà 

incontrate, in particolare in alcuni settori. Oltre ad illustrare con maggior dettaglio 

le misure di policy già attive e i recenti provvedimenti volti al loro potenziamento, il 

PAEE descrive le nuove misure introdotte con il Decreto Legislativo 102/2014, 

stimando, ove già possibile, l’impatto atteso in termini di risparmio energetico per 

settore economico. 

 

Il Decreto Interministeriale 16/9/2016 

Definisce le modalità di attuazione del programma di interventi per il 

miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica 

amministrazione, indicando le modalità di finanziamento; le modalità e i criteri per 

l'individuazione e  la  selezione degli interventi ammessi al finanziamento; la 

presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione del programma di 

interventi; le attività di informazione e assistenza tecnica necessarie; il 

coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio necessario per verificare 

lo stato di avanzamento del programma.  

 

Il Decreto Legislativo n. 141 del 18/7/2016 

Modifica e integra il D.Lgs. n.102/2014. La principale correzione riguarda il metodo 

di ripartizione delle spese per il riscaldamento nei condomini e inserisce la 

possibilità di incrementare, con ulteriori risorse, derivanti dai proventi delle aste 

delle quote di emissioni di CO2, la dotazione del Fondo Nazionale per l’Efficienza 

Energetica.  
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Il Decreto Interministeriale 26/6/2015 

Il Decreto Interministeriale dal titolo “Applicazione delle metodologie di calcolo 

delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 

degli edifici”, emanato per completare il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, 

avvenuto con Il Decreto legislativo 4 giugno 2013 n. 63. Quest’ultimo decreto         

ha introdotto nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2010/31/UE, modificando il 

precedente n. 192/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE Energy 

Performance Building Directive (EPBD), il concetto di edificio a energia quasi zero 

(Nearly Zero Energy Building - NZEB), che consiste in un edificio con altissima 

prestazione energetica, basso fabbisogno energetico e fornitura prevalente di 

energia da fonti rinnovabili autoprodotta.   

 

Il Decreto Interministeriale 26/6/2015 si compone di tre distinti Decreti: 

- Il primo, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni 

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, 

definisce le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i nuovi 

requisiti minimi degli edifici, entrati in vigore il primo ottobre 2015 e stabilisce i 

requisiti degli edifici ad energia quasi zero. 

- Il secondo, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della 

relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, definisce gli schemi 

delle relazioni tecniche di progetto.  

Allegato1: per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni importanti di primo 

livello e per gli edifici ad energia quasi zero;  

Allegato 2: per la riqualificazione energetica e le ristrutturazioni importanti di 

secondo livello, per le costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro 

edilizio e di impianti termici;  
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Allegato 3: invece è definito lo schema di relazione per la riqualificazione 

energetica degli impianti tecnici. 

- Il terzo, “Adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici”, definisce le nuove linee guida nazionali per 

l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) entrato in vigore il 1 ottobre 2015. 

In questo Decreto sono riportati, oltre alle Linee Guida, anche gli strumenti di 

raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni. Viene 

inoltre istituito il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica 

(SIAPE), comune per tutto il territorio italiano, per la gestione di un catasto 

nazionale degli APE e degli impianti termici, da realizzare, a cura dell’ENEA 

di concerto con le Regioni. 

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 

Definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed 

estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua per usi igienici e sanitari.  

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 

Concernente la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la 

qualificazione e indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la 

certificazione energetica degli edifici.  

 

Il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 

Introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione 

degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.  
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La Legge 13 luglio 2015 n. 107 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”, noto anche come decreto “La Buona 

Scuola”, in vigore dal 16 luglio 2015, stabilisce, tra l’altro, la realizzazione di scuole 

innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, 

dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica.  



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA REGIONE LAZIO 

Con Delibera di Giunta Regionale del 17.10.2017 n. 656 (pubblicata sul BURL del 

31.10.2017 n. 87 Suppl. nn. 2, 3 e 4), è stata adottata la proposta di “Piano 

Energetico Regionale” (P.E.R. Lazio) che è articolato nel modo seguente: 

 

Prima Parte  

- contesto di riferimento (con allegati). Analisi del Bilancio Energetico 

Regionale, delle infrastrutture elettriche e del gas di trasmissione nazionali 

presenti nel Lazio e dei potenziali di sviluppo nella produzione energetica da 

fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica negli utilizzi finali; 
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 Seconda Parte  

- obiettivi strategici e scenari (con allegati). Descrizione degli obiettivi 

strategici generali in campo energetico ed individuazione degli scenari 

2020/30/50 di incremento dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili; 

 

Terza Parte  

- politiche e programmazione (con allegati). Illustra le politiche di intervento 

che saranno messe in campo per lo sviluppo delle fonti energetiche 

rinnovabili (FER) e il miglioramento dell’efficienza energetica; 

 

Quarta Parte  

- monitoraggio e aggiornamento periodico del PER ai fini della verifica degli 

obiettivi prefissati e per mettere in campo azioni correttive; 

 

Quinta Parte  

- norme tecniche di attuazione (con allegati); 

- executive Summary; 

- rapporto Ambientale contenente l’allegato I, “Dossier Valutativi”, l’allegato 

II, “Valutazione di incidenza” e la sintesi non tecnica. 
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PMI ED IMPRESE ENERGIVORE 

Per essere riconosciuta come PMI l’impresa deve rispettare le soglie relative agli 

occupati effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al volume d’affari 

così come previsto dalla Commissione Europea 2003/361/CE (1). 

________________________________________________________________________________ 

(1) Per essere riconosciuta come PMI l’impresa deve rispettare le soglie relative agli occupati 

effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al volume d’affari. 

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente 

definita PMI) è costituita da imprese che: 

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce media impresa l’impresa che: 

- hanno meno di 250 occupati; 

- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo 

non superiore a 43 milioni di euro. 

- Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che: 

- ha meno di 50 occupati; 

- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 

- Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce micro impresa l’impresa che: 

- ha meno di 10 occupati; 

- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
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Il successo di una PMI non è dato solo dai risultati economico-finanziari, ma da 

molti altri fattori, fra cui anche l’efficienza energetica.  

Una corretta gestione dei consumi di energia non porta solo benefici sul fronte del 

contenimento dei costi ma può seriamente costituire uno strumento di controllo 

per migliorare sicurezza, organizzazione interna e autonomia produttiva.  

Queste sono le motivazioni che hanno spinto a realizzare il progetto “It Finds 

Energy” che ha avuto il compito, attraverso il questionario, di conoscere la realtà 

delle aziende su un tema così importante come quello dei consumi energetici. 

Il 5 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, ed il Ministro 

dell’Economia, Vittorio Grilli, hanno firmato il decreto ministeriale che, in 

attuazione da quanto previsto dal DL Crescita 2.0, stabilisce i nuovi criteri per 

identificare le aziende ad alta intensità energetica e concede loro agevolazioni 

sulle accise.  

Con il decreto pubblicato sulla G.U. n.91 del 18/4/2013 l’azienda “energivora” 

viene  identificata non solo in base al consumo assoluto dei vettori energetici, ma 

anche in funzione dell’incidenza del costo dell’energia sul proprio volume 

complessivo d’affari. 

Il provvedimento stabilisce che le aziende con un costo totale dell’energia 

superiore al 3% del fatturato abbiano diritto ad agevolazioni sulle accise. 

Al 2%, è invece, stato fissato l'indice di intensità elettrica, ossia il rapporto tra costi 

dell'elettricità e fatturato oltre il quale le aziende potranno godere di sgravi sugli 

oneri di sistema in bolletta (in particolare quelli per le FER); più alto sarà questo 

rapporto, maggiori saranno le agevolazioni.  
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Resta poi valida la soglia di 2,4 GWh annui di volumi consumati, al di sotto della 

quale le imprese non avranno diritto agli sgravi. 
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ENERGY SERVICE COMPANY (E.S.Co.) 

Attualmente sul mercato sono disponibili soggetti economici, le Energy Service 

Company (E.S.Co.), che offrono servizi energetici e che in particolare forniscono: 

 assistenza nella manutenzione degli impianti energetici; 

 outsourcing della gestione degli impianti di produzione o di utilizzo 

dell’energia; 

 ottimizzazione dei consumi elettrici e dei contratti di fornitura dell’energia 

stessa. 

Qualsiasi sia il soggetto scelto dalla PMI per farsi supportare adeguatamente in 

questo percorso di miglioramento si dovrà certamente partire dall’Audit 

Energetico, per poi procedere alla pianificazione, implementazione e misurazione 

dell’intervento di risparmio energetico che costituisce il monitoraggio 

dell’efficienza energetica conseguita.  
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Sul piano dei costi le E.S.Co. si impegnano a fornire al cliente un servizio globale a 

“costo zero” impegnandosi a reperire il capitale necessario ad effettuare 

l’investimento. Il proprio servizio viene ripagato dal cliente tramite la cessione 

parziale o totale del risparmio ottenuto rispetto alla spesa energetica media pre-

intervento.  

Questa forma di remunerazione è chiamata Performance Contracting e grazie a 

questo meccanismo si assiste alla nascita di un vero e proprio mercato 

dell’Efficienza Energetica in cui il bene oggetto di scambio tra venditore e 

consumatore è, appunto, il Risparmio Energetico. 

 

Le fasi implementative 

L’intervento effettuato dalla E.S.Co. si articola in sei fasi: 

1. la diagnosi energetica, ovvero l‘audit, finalizzata all’individuazione di 

sprechi, inefficienze e usi impropri, da cui si ricavano gli elementi per 

predisporre un progetto di massima degli interventi da realizzare. L’elemento 

cruciale di questa fase riguarda le potenzialità di risparmio ottenibili e il mix 

di tecnologie che consente di ottenerlo. Se l’audit è accurato e corretto lo 

sarà anche il tempo di rientro degli investimenti. Se l’audit è curato dalla 

stessa E.S.Co. che esegue il progetto, non ha costi per il cliente, viceversa se 

la realizzazione viene affidata ad altri allora il cliente dovrà pagare il costo 

dell’audit a proprie spese; 

2. la definizione del progetto esecutivo in cui le tecnologie sopraccitate 

sarebbero implementate; 

3. il reperimento dei capitali per l’investimento; 

4. la predisposizione del contratto; 

5. la realizzazione dei lavori; 
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6. la gestione e la manutenzione degli impianti per tutto il periodo concordato. 

Un elemento importante per l’audit è la sua realizzazione secondo l’approccio 

Investment Grade che garantisce una seria analisi di come le misure 

implementate si comporteranno nel tempo; altrimenti, e’ stato stimato anche un 

25% in meno del risparmio conseguibile in caso di errori di valutazione sul risparmio. 

Il monitoraggio e la verifica sono fasi complementari al normale esercizio 

dell’impianto, ma in questo caso sono elementi fondamentali perché il risparmio 

conseguito durante la gestione genera il ritorno economico per la E.S.Co.. In ogni 

caso il monitoraggio mira a due obiettivi: 

   rilevare malfunzionamenti che richiedano manutenzione o scostamenti dai 

livelli di risparmio previsti; 

   raccogliere i dati della nuova struttura impiantistica, per confrontarli con 

quelli raccolti prima dell’intervento in sede di Audit Energetico. Gli eventuali 

scostamenti dovrebbero immediatamente essere corretti per garantire il 

risparmio energetico preventivato. 

Il sistema più accurato di misura per il monitoraggio è la metodologia del 

metering, tramite la quale si può effettuare il tracciamento del risparmio 

energetico secondo accettati e consolidati protocolli ingegneristici. 

 

Il mercato delle E.S.Co.  

Il mercato delle E.S.Co. in Italia non è ancora decollato in parte per colpa del 

ritardo nel recepimento delle indicazioni in materia di efficienza energetica e in 

parte a causa della situazione industriale italiana, composta principalmente da 

aziende medio piccole con limitate risorse finanziarie da dedicare ad interventi di 

razionalizzazione energetica, e con scarsa conoscenza delle possibilità derivanti 

dalle particolari forme di finanziamento dei Performance Contract. 
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Le E.S.Co. che hanno focalizzato la propria offerta su di un particolare servizio, 

hanno avuto più successo e il settore più redditizio al momento è quello 

dell’illuminazione in cui si assiste a una significativa domanda di servizi e si riesce 

ad ottenere dal 20% all’80% di risparmio energetico.  

In Italia le E.S.Co. non sono regolamentate in modo puntuale e sono considerate 

“società di servizi energetici” che hanno come oggetto sociale, anche non 

esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva 

gestione di interventi di risparmio energetico. 

L’unico modo per individuarle distinguendole da eventuali operatori “improvvisati 

se non lesivi” è consultare il sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 

nell’area dedicata a “dati e documenti”: si possono ricercare gli operatori per tipo 

di intervento, per territorio, le società di servizi energetici che hanno ottenuto la 

certificazione dei risparmi energetici conseguiti ciò garantisce la serietà 

dell’operatore e la sua capacità di conseguire l’efficienza energetica.  

A livello europeo esiste invece un database di E.S.Co., “The European Database of 

ESCOs” messo a disposizione sul sito della Commissione Europea per l’Energia.  

Per chi è interessato alle ultime novità nei settori energetici c’è anche una 

newsletter dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, suddivisa per aree di 

interesse: gas, elettricità, generale o relativa alla sola efficienza energetica. 
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STUDIO SUI SISTEMI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

Per ripartire, l’Italia ha bisogno di incrementare il livello degli investimenti delle 

imprese. Lo Stato deve fare la sua parte incentivando gli investimenti che attivino 

la produzione manifatturiera, che inducano benefici anche per il bilancio dello 

Stato - conseguenti agli investimenti e agli effetti indiretti sull’economia - e che 

aumentino il tasso di innovazione e la competitività delle imprese.  

Gli investimenti nell’efficienza energetica hanno tutti questi requisiti.  

Oggi esistono già buoni strumenti di incentivazione, ma per un efficace sviluppo 

delle nostre imprese serve cambiare modello. 

Potrebbero essere interessati quasi 100.000 utenti. Se solo il 10% di questi (10.000 

imprese) aderisse al meccanismo, a fronte di un costo per il bilancio dello Stato 

(comprese le minori entrate connesse alla fiscalità sui prodotti energetici) 

compreso tra 114 e 210 milioni di euro l’anno, che verrebbe più che compensato 
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dalle maggiori entrate fiscali dirette ed indirette sia dalla fase di investimento che 

da quella di esercizio. 

Ciò potrebbe generare un risparmio energetico compreso tra 0,15 e 0,25 

Mtep/anno per ciascun anno di funzionamento del meccanismo (il risparmio 

energetico cumulato al 10° anno risulterebbe quindi tra 1,5 e 2,5 Mtep/anno) e un 

beneficio economico per gli utenti stimato in un range tra 200 e 334 milioni di euro 

l'anno. 

Cosa devono fare e cosa riceverebbero gli utenti?  

Gli utenti, per accedere al meccanismo, dovranno sviluppare e realizzare progetti 

che consentano un risparmio di energia (depurato da fattori non correlabili ad 

azioni di efficienza energetica) superiore al 5%. Tali risparmi dovranno essere 

effettivamente misurabili e avranno accesso a un credito di imposta da utilizzare in 

3 anni pari complessivamente a 400 euro/tep per l'energia risparmiata oltre la 

franchigia del 5%.  

È previsto un credito di imposta anche per venditori di energia o E.S.Co. che 

promuovano gli interventi presso i clienti: per loro il parametro è di 200 euro/tep. 

L’efficienza energetica deve diventare il criterio guida delle piccole e medie 

imprese. Maggiore sarà l’efficienza energetica da loro conseguita, maggiore, in 

modo proporzionale, sarà la possibilità di sostenere la concorrenza internazionale 

anche a fronte di livelli di prezzi dei prodotti energetici superiori. Di fatto occorre 

abbassare il costo dell’energia. 

Fino ad oggi i sistemi di incentivazione dell’efficienza energetica nel settore 

industriale sono stati basati su procedure complesse che non hanno permesso 

un’ampia partecipazione degli operatori. 

Risulta chiara la necessità di un cambio di paradigma. 
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Il nuovo meccanismo consente di passare da sistemi di incentivazione basati su 

agevolazioni concesse agli oggetti (impianti) ad agevolazioni concesse in 

funzione dei risultati conseguiti, a prescindere dalle modalità (gestionali o di 

investimento) utilizzate per conseguirli. Questo consente di minimizzare le 

procedure ed evitare ogni discrezionalità della Pubblica Amministrazione, il cui 

ruolo si riduce ad un necessario controllo a campione ex post della corretta 

applicazione delle regole da parte degli utenti. 

L’efficienza energetica non è solamente legata alla tecnologia, ma è 

principalmente una questione di organizzazione e di formazione delle risorse 

umane. E’ chiaro infatti che pur dotandosi delle migliori e più efficienti tecnologie 

disponibili sul mercato, solo un loro corretto utilizzo consentirà di ottenere i risparmi 

desiderati.  

Un edificio in Classe A+, ad esempio, dove non vi sia un sistema di regolazione 

facilmente accessibile, e dove una finestra venga per molto tempo aperta per 

favorire il ricambio d’aria, avrà performance sicuramente non in linea con il suo 

potenziale espresso dalla classe energetica di riferimento. 

Proprio per diffondere un corretto utilizzo degli strumenti a disposizione per 

l’efficientemente ed il risparmio energetico, nel corso degli ultimi anni si sono diffusi 

i Sistemi di Gestione dell’Energia, recentemente codificati nei sistemi UNI EN 16001 

e ISO 50001. 

Tipologia di interventi di efficienza energetica nelle PMI: 

1. motori ad alto rendimento e convertitori di frequenza;  

2. trasformatori a basse perdite e componenti a ridotta manutenzione; 

3. prodotti e Sistemi “domotici”; 

4. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sottostazioni e sistemi a 

basso impatto ambientale; 

5. cogenerazione e trigenerazione; 
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6. controllo illuminazione: dimmers, temporizzatori, rilevatori movimento e 

presenza, interruttori specifici, interruttori crepuscolari. 

 

1. Motori ad alto rendimento: classi di rendimento dei motori, metodi di misura 

Il “rendimento” descrive come un motore elettrico trasformi efficientemente 

l’energia elettrica in energia meccanica. 

In precedenza in Europa, i motori trifase a bassa tensione sono stati classificati e 

commercializzati in tre classi di efficienza - EFF3, EFF2 e EFF1 - sulla base di un 

accordo volontario tra i produttori di motori e la Commissione Europea. Questo 

sistema di classificazione è ben collaudato e ora è stato adattato in molti Paesi in 

tutto il mondo.  

Purtroppo, altri Paesi hanno anche sviluppato i propri sistemi nazionali, che sono 

molto diversi dal sistema europeo.  

Per questo motivo i produttori europei di motori del CEMEP hanno sviluppato uno 

standard di efficienza energetica per la Commissione Elettrotecnica Internazionale 

(IEC).  

L’obiettivo era quello di avere uno standard internazionale comune che sostituisse 

tutti i diversi sistemi nazionali.  

Questo progetto ha avuto successo e l’obiettivo è stato raggiunto. 

La nuova Norma internazionale IEC 60034-30:2008 definisce le classi di rendimento 

IE1, IE2 e IE3 per motori trifase. 

Questo assicura una base comune internazionale per la progettazione e la 

classificazione dei motori, nonché per le attività legislative nazionali.  
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Allo stesso tempo, la IEC ha sviluppato dei metodi migliorati per determinare il 

rendimento di questi motori.  

Le Norme internazionali IEC 60034-30:2008 (classificazione) e IEC 60034-2-1:2007 

(metodi di misura) sono state adottate come norme europee, senza alcuna 

modifica, come EN 60034-30:2009 e EN 60034-2-1:2007.  

Per motivi di semplicità, le sezioni seguenti si riferiranno soltanto alle norme IEC. 

Il nuovo sistema internazionale di classi di rendimento (Codice IE) ha un metodo di 

numerazione aperto.  

Rispetto alle vecchie classi di efficienza EFF, è ora più facile aggiungere gli sviluppi 

futuri. Inoltre, vi è una nuova classe - IE3 - che non esisteva nel vecchio sistema 

europeo di classificazione EFF.  

Anche il campo di applicazione è stato esteso in modo significativo; il nuovo 

codice IE si applica a una gamma di potenza più ampia, così come per le classi a 

60 Hz, come per esempio negli Stati Uniti. 

La principale differenza tra le classi di rendimento (EFF e IE) sta nel metodo 

utilizzato per determinarle. In un confronto diretto per lo stesso motore, ci si aspetta 

che il rendimento determinato secondo il nuovo metodo di misura sia più basso. 

Ad esempio, un motore EFF1 a 4 poli di 11 kW con il 91,0% di rendimento è 

fisicamente identico a un motore IE2 con l’89,8% di rendimento. 

 

      1. Convertitore di frequenza  

Un convertitore di frequenza a velocità variabile è un dispositivo che regola la 

velocità e la forza di rotazione o la coppia di un motore elettrico. 

Nella produzione industriale e negli uffici di tutto il mondo si utilizzano milioni di 

motori elettrici. Servono a far funzionare pompe per il sistema fognario e 

l’irrigazione, macchine mungitrici, ski-lift, macchinari per la produzione di carta, 

ventole di centrali elettriche, rulli trasportatori di segherie, sistemi di ventilazione di 

ospedali e molte altre applicazioni.  
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In realtà, più del 65% dell’energia elettrica utilizzata nell’industria è consumata dai 

motori. 

In molti casi, i motori sono controllati tramite una valvola che regola il flusso di 

carburante o dell’aria, mentre la velocità del motore rimane invariata.  

Questi ed altri metodi, come l’uso di motori a due velocità o il controllo tramite 

l’accensione e lo spegnimento del motore, non sono efficienti dal punto di vista 

energetico.  

Una delle componenti principali del risparmio di energia consentito dai convertitori 

di frequenza a velocità variabile è la possibilità di variare la velocità di un motore 

elettrico controllando la potenza fornita alla macchina. 

Secondo le stime, i convertitori di frequenza utilizzati nel mondo permettono un 

risparmio di 115 milioni di megawatt/ora all’anno, una quantità di energia elettrica 

equivalente a quella prodotta da 14 reattori nucleari. 

Ciò si traduce anche in una riduzione delle emissioni di biossido di carbonio di 97 

milioni tonnellate all’anno, più delle emissioni annuali della Finlandia. 

Utilizzando un convertitore di frequenza su un motore di 30 kilowatt (kW) in 

funzione per 5.000 ore all’anno per controllare il flusso d’aria di un sistema di 

ventilazione, è possibile ottenere un risparmio annuale di 76.500 kW/ora, rispetto 

alla regolazione del flusso tramite valvole. 

Il risparmio è di 51.000 kW/ora all’anno rispetto a un metodo di regolazione basato 

sull’accensione/spegnimento delle ventole e di 52.500 kW/ora rispetto all’uso di un 

motore a 2 velocità. 

I risparmi energetici ottenuti garantiscono il recupero dell’investimento per 

l’installazione dei convertitori in tempi brevi, talvolta in pochi mesi.  

La spesa in situazioni applicative con molte ventole viene spesso recuperata in 

meno di un anno. 

Eppure meno del 10% dei motori nel mondo utilizza convertitori di frequenza. 



40 
 

I convertitori sono disponibili in diversi modelli e sono generalmente inseriti in telai 

di dimensioni che vanno da quelle di un cartone di latte a quelle di un armadio, in 

base alla dimensione del motore o dei motori da regolare. 

 

2. Trasformatori a basse perdite e componenti a ridotta manutenzione 

I trasformatori elettrici di potenza sono dispositivi che facilitano il trasferimento di 

energia tra reti elettriche di diverse tensioni. Essi sono utilizzati in reti di trasmissione 

ad alta tensione per step-up o applicazione step-down. Vengono anche usati 

nella trasmissione di potenza, nella produzione di energia, in applicazioni industriali 

(cartiere, industrie chimiche, cementifici, miniere e altro) e per applicazioni 

commerciali (uffici, università, ospedali, alberghi e altro). 

Il mercato globale dei trasformatori di potenza è stato stimato in 11.352 unità nel 

2013 e si prevede di raggiungere 16.994 unità entro il 2020, ad un Tasso di Crescita 

Annuale Composto (CAGR) del 5,9% dal 2014 al 2020.  

In termini di fatturato, il mercato dovrebbe crescere da 18,55 miliardi di dollari nel 

2013 a 28,22 miliardi di dollari nel 2020 ad un CAGR del 6,2% dal 2014 al 2020. 

 

3. Sistemi “Domotici” 

Un impianto domotico è un impianto mirato a far sì che venga superato il limite 

fisico che mette in relazione il comando ed il controllo degli apparati, luci, 

regolazioni di temperatura, antintrusione, sistemi audio/video, sorveglianza e tutto 

ciò che è cablato all’interno ed all’esterno di un edificio.  

L’utilizzo dell’impianto, non è più univoco e fissato alla realizzazione dello stesso, 

può sempre essere modificato anche in seguito, in linea con le esigenze 

dell’utente finale. 
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Svariati sono i vantaggi introdotti da un impianto domotico, dal risparmio 

energetico all’aumento del comfort, dalla sicurezza al controllo remoto con i più 

diffusi dispositivi quali Smartphone, Tablet, PC, ecc.. 

Con un controllo “intelligente” delle diverse fonti energetiche ed una mirata 

progettazione si possono ridurre i consumi energetici (dal 20% al 30%).  

I consumi sono tenuti sotto controllo dal sistema che è inoltre in grado, grazie al 

controllo carichi di gestire anche impianti più gravosi avendo la gestione diretta 

degli stessi ed evitando così scatti indesiderati del contatore di energia 

escludendo il passaggio a taglie superiori dello stesso ed introducendo in tal senso 

un ulteriore risparmio a livello contrattuale col gestore. 

 

4. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sottostazioni e sistemi a 

basso impatto ambientale  

 

 fotovoltaico, in cui la radiazione solare viene trasformata direttamente in 

energia elettrica mediante “celle solari al silicio”;  

 

 solare termico, per riscaldare un liquido sia direttamente (i pannelli scalda-

acqua diffusi nei paesi mediterranei) che con pompa di calore; 

 

 solare a concentrazione, termoelettrico-dinamico, con specchi che 

concentrano il calore su caldaie che vaporizzano l’acqua inviandola al 

turbogeneratore; 

 

 solare passivo, in architettura, con la razionalizzazione delle forme, della 

struttura, dei materiali e degli orientamenti degli edifici per catturare e 

trattenere la maggior quantità di luce solare e di calore, o regolare il caldo 

e il freddo; 
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 impianti eolici di terraferma, con filari di turbine su terreni e dorsali 

lievemente sopraelevate; 

 

 impianti eolici off-shore, su cui si è spostata l’attenzione perché il vento in 

mare è più intenso e meno turbolento che sulla terra, con effetti vantaggiosi 

sia sulla energia prodotta, che è l’aspetto più importante, sia sulla durata 

delle turbine. Le prospettive future fanno prevedere nei prossimi anni 

installazioni poggiate sui fondali fino a qualche centinaio di metri di 

profondità (oggi si arriva ad alcune decine di metri) e, successivamente, 

centrali eoliche su piattaforme ancorate al fondo marino; 

 

 mini-turbine, integrate architettonicamente negli edifici o in strutture portuali 

(su cui si sono impegnati grandi architetti da Dubai a Londra, da Philippe 

Starck a Renzo Piano); 

 

 energia idroelettrica, è una delle principali fonti di energia rinnovabile e la 

più utilizzata in Italia. È applicata soprattutto nei bacini idrici montani; 

 

 energia dalle correnti fluviali, è uno dei primi utilizzi dell'energia idraulica da 

parte dell'uomo. I mulini a vento ne sono un esempio. Oggi la forza delle 

correnti è impiegata anche per la produzione elettrica; 

 

 energia dalle correnti marine, le correnti marine spostano le masse d'acqua 

in continuazione. Alcune tecnologie sono in grado di intercettare la forza 

della corrente e sfruttarla come fonte di energia. Ad esempio, la corrente 

spinge al moto una turbina sottomarina per produrre forza meccanica ed 

elettrica. Si tratta di una fonte energetica sperimentale; 
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 energia dalle onde, le correnti e i venti generano il fenomeno delle onde. Le 

onde veicolano una quantità di energia che può essere sfruttata dalle 

tecnologie rinnovabili. È una fonte di energia sperimentale; 

 

 energia dalle maree, l'attrazione gravitazionale della Luna e del Sole è la 

causa delle maree. In alcuni momenti del giorno l'acqua si ritira 

completamente, per poi tornare e sommergere tutto. Questo spostamento 

naturale può essere sfruttato per creare energia meccanica ed elettrica; 

 

 geotermia, generazione di energia elettrica tramite turbine; 

 

 calore geotermico, viene incanalato in un sistema di tubature per servire 

attività locali di teleriscaldamento. 

 

5. Sistemi di cogenerazione e trigenerazione 

Gli impianti di cogenerazione, nei quali si ha produzione combinata di energia 

elettrica e calore, nella loro configurazione tradizionale non si adattano ad essere 

utilizzati per la climatizzazione degli edifici, in quanto il loro uso risulta efficiente nel 

solo periodo invernale, quando è necessario provvedere al riscaldamento di 

questi.  

Nei mesi più caldi bisogna invece tenere fermo l’impianto di cogenerazione o 

farlo funzionare dissipando il calore prodotto; entrambe queste condizioni vanno a 

discapito della fattibilità economica dell’impianto e dell’efficienza complessiva. 

Per ovviare a ciò si può pensare, nel periodo estivo, di utilizzare il calore prodotto 

dall’impianto cogenerativo come sorgente principale di energia, in luogo 

dell’elettricità, per la produzione di freddo tramite sistemi ad assorbimento (chiller 

ad assorbimento). 
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Si parla in questo caso di “trigenerazione” (in inglese spesso indicata come CCHP, 

Combined Cooling, Heating and Power): si tratta di un sistema capace di produrre 

tre forme distinte di energia (elettrica - termica - frigorifera). 

Lo schema sotto riportato indica, in prima approssimazione, le percentuali di 

conversione dell’energia chimica estratta dal combustibile nelle altre forme di 

energia richieste dall’utenza. Posto pari a cento il contenuto energetico del 

combustibile, tipicamente con un impianto di cogenerazione ne vengono 

convertite 42 in energia elettrica e 44 in energia termica. Quest’ultima può essere 

ulteriormente convertita, avvalendosi di sistemi ad assorbimento, in energia 

frigorifera. 

 

 

 

 

 

La soluzione della trigenerazione si può applicare favorevolmente sia su costruzioni 

nuove, sia su costruzioni preesistenti attraverso operazioni di retrofitting. 

Quest’ultima possibilità risulta molto attraente per impianti e costruzioni di vecchia 

concezione, caratterizzati da flussi energetico quantitativamente importanti ma 
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non ottimizzati e quindi corresponsabili di squilibri ed inefficienze del sistema 

elettrico nazionale. 

Un esempio di costruzione dotata di sistemi di climatizzazione e produzione di 

acqua calda sanitaria non ottimizzati è dato dall’edificio che ospita i locali della 

mensa e gli uffici della direzione del Centro Ricerche ENEA della Casaccia: infatti, 

viene esso climatizzato in inverno attraverso uno scambiatore (circa 1 MWt 

acqua/acqua surriscaldata) con la rete di teleriscaldamento del Centro e, 

durante la stagione estiva, con due gruppi chiller tipo acqua–acqua installati negli 

anni ’80, che assorbono una potenza complessiva di 160 CV (116,8 kWe) per una 

durata giornaliera di 13 ore (usualmente da fine maggio a metà settembre), con 

un COP medio di circa 3,5. 

L’acqua calda sanitaria per la mensa e il bar (lavastoviglie, scaldavivande, ecc.) 

in estate viene fornita da 2 caldaie a gas da 90 kWt ciascuna che alimentano a 

60 °C sei accumuli termici per un volume totale di 18 m3. 

Per conoscere i reali carichi elettrici e termici sono state realizzate delle 

campagne di monitoraggio su base annuale. 

Riguardo ai consumi elettrici, sono stati valutati i diversi assorbimenti dei periodi 

estivi ed invernali, deducendo così il consumo medio mensile non imputabile 

all’impianto di climatizzazione e il sovraccarico estivo dovuto al funzionamento dei 

due gruppi frigo. 

Per il dimensionamento del cogeneratore, è stato necessario anche valutare i 

consumi di gas metano delle caldaie per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Sono state inoltre effettuate una serie di misure delle condizioni termo igrometriche 

della sala mensa in modo da individuare eventuali situazioni di deficit 

dell’impianto frigo. 
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6. Sistemi di controllo illuminazione 

Il sistema di telecontrollo e telegestione è un sistema all'avanguardia in grado di 

controllare la rete di pubblica illuminazione sino al singolo punto luminoso, senza 

alterare l'impianto esistente. 

Questo sistema consente ad un solo operatore di effettuare ciò che in sua assenza 

richiederebbe un oneroso impiego di uomini e mezzi; rende inoltre possibile 

realizzare notevoli economie sul fronte dei costi energetici e di manutenzione, 

garantendo contemporaneamente alti livelli d'affidabilità, continuità e qualità del 

servizio. 

 

         Caratteristiche principali del sistema 

• si applica all'impianto già esistente; 

• effettua la diagnosi, controllo e gestione da remoto; 

• gestisce il singolo punto luce; 

• consente risparmi energetici e di manutenzione (oltre 35%); 

• contiene l'inquinamento luminoso e ambientale; 

• prolunga la vita media degli impianti d'illuminazione; 

• migliora il servizio e la qualità dell'illuminazione pubblica; 

• costo ammortizzabile in breve tempo. 

  

     Telediagnosi e telegestione fino al singolo punto luce 

Il controllo del funzionamento della singola lampada rappresenta una funzione 

totalmente innovativa, soprattutto perché con il semplice collegamento del 

dispositivo elettronico in serie alla linea di alimentazione è possibile eseguire il 

controllo lampada rilevando le condizioni di funzionamento: 

• lampada accesa / spenta da comando; 
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• lampada funzionante a piena potenza; 

• lampada funzionante a potenza ridotta in seguito a comando; 

• condensatore guasto (o rifasamento insufficiente); 

• lampada in esaurimento (lampeggiante); 

• lampada in corto circuito; 

• fusibile guasto; 

• assenza corrente (circuito lampada non collegato). 

 

Il dispositivo elettronico è compatibile con qualsiasi lampada (tipo, potenza e 

marca) esistente sul mercato e può essere installato indifferentemente nel 

pozzetto, nell'asola del palo o all'interno del corpo illuminante. 

  

       Comunicazione ad onde convogliate 

L’applicazione della comunicazione ad onde convogliate elimina la necessità di 

cablaggi aggiuntivi e presenta la flessibilità di attuare comandi in modo dinamico, 

in zone diverse e in orari diversi (modificabili in ogni momento a seconda delle 

necessità), per la parzializzazione degli impianti (spegnimento selettivo di singoli 

punti luminosi) e/o la riduzione del flusso luminoso dei medesimi. 

La parzializzazione degli impianti e/o la riduzione del flusso luminoso rispondono 

all'esigenza di razionalizzare la risorsa energetica in quegli orari e/o periodi in cui 

l'afflusso di persone e veicoli è ridotto creando benefici economici ed ambientali. 

Più precisamente la tecnica di trasmissione ad onde convogliate consente di: 

 ricevere da ciascun punto luminoso le informazioni sulle proprie condizioni di 

stato (acceso/spento) e/o di malfunzionamento; 

 inviare a ciascun punto luminoso istruzioni per comandi di 

accensione/spegnimento; 
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 inviare a ciascun punto luminoso istruzioni per comandi di funzionamento a 

piena potenza/potenza ridotta (per lampade dotate di alimentatori di 

potenza); 

 inviare a ciascun punto luminoso istruzioni per la regolazione graduale 

(dimmeraggio) del flusso luminoso (per lampade dotate di alimentatori 

elettronici dimmerabili); 

 risparmi economici ed energetici. 

 

      Risparmi e benefici 

L'utilizzo programmato e continuo mediante telediagnosi consente importanti 

risparmi di gestione ed energetici migliorando la qualità del servizio reso all’utente. 

I principali fattori che consentono di risparmiare il 25% dei costi energetici rispetto 

alla gestione tradizionale sono: 

 la razionalizzazione dell'uso delle lampade mediante parzializzazioni 

(spegnimenti e riduzione di flusso mirati); 

 l'ottimizzazione dei cicli di funzionamento; 

 la riduzione delle accensioni diurne per ricerca guasti; 

 la riduzione dispersioni di linea per basso fattore di potenza (lampade non 

correttamente rifasate); 

 la riduzione del flusso luminoso delle lampade. 

  

       Risparmi sui costi di manutenzione 

Con la telegestione è possibile: 

 risparmiare sui costi del personale, grazie all'ottimizzazione dei tempi 

d'intervento; 
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 risparmiare sui materiali, grazie al controllo mirato degli elementi 

effettivamente guasti; 

 ottimizzare la gestione del magazzino e degli automezzi; 

  eliminare gli inutili costi dovuti alla ricerca dei guasti; 

 risparmiare i costi sull'organizzazione generale del servizio. 

  

          Sicurezza 

Il sistema di telegestione è stato concepito in modo da rispondere efficacemente 

a tutte le esigenze di sicurezza e adattabilità della realtà tecnica degli impianti: 

 tutti i moduli di controllo lampada e controllo armadio sono costruiti in 

doppio isolamento; 

 i moduli del sistema garantiscono totale compatibilità con gli impianti già 

installati (armadi, lampade e loro accessori); 

 qualsiasi avaria o manomissione dei componenti, non altera il 

funzionamento dell'impianto che continua a funzionare regolarmente. 
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RICERCA  

Dopo aver analizzato a livello Europeo, Nazionale e nella Regione Lazio, 

l’articolata normativa in materia di efficientamento energetico, risparmio dei 

consumi, con tutte le opportunità, gli incentivi  offerti al sistema delle imprese per 

abbattere i costi e le emissioni di CO2 in atmosfera, il progetto “It Finds Energy”,    

ha raccolto, attraverso un campione rappresentativo di 50 aziende di diversi 

settori economici presenti nel territorio della provincia di Roma, utili indicazioni  da 

parte degli imprenditori su come stanno affrontando il tema.  

Le aziende alle quali è stato somministrato il questionario sono di micro, piccole e 

medie dimensioni. Nell’analisi, pertanto, sono state escluse le grandi imprese.  

La distribuzione delle dimensioni aziendali del campione è composta dal 45% da 

micro imprese, dal 42% da piccole imprese e dal 13% da medie imprese.  
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Questa distribuzione si basa sulla classificazione delle piccole e medie imprese, 

secondo raccomandazione della Commissione Europea 2003/CE. 

 

 

DISTRIBUZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI 

DEL CAMPIONE DI IMPRESE 

 

 

45%

42%

13%

micro - imprese piccole  imprese medie imprese

 

 

 

 

 

Il questionario, con una serie di items, è servito per conoscere e valutare come gli 

imprenditori si stanno muovendo sui temi dell’efficienza energetica, dei fabbisogni 

di energia nei diversi vettori (gas naturale, gasolio, energia elettrica, ecc.) delle 

tecnologie usate per accrescere il risparmio energetico e per abbattere il CO2, 

dell’utilizzo eventuale di contributi previsti per le aziende che si muovono in questo 

ambito.   
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Per quanto riguarda i consumi sono stati censiti per vettore energetico ed espressi 

in kWh, Nm3, t, con trasformazione automatica in Tep equivalenti (1). 

Oltre ai consumi, è stato poi chiesto alle imprese se sono presenti “trasformazioni 

interne”, ovvero se vi è o meno la presenza di sistemi di produzione e/o 

trasformazione di vettori energetici, quindi impianti di cogenerazione, di 

trigenerazione, fotovoltaici, eolici, altro. 

L’ultima parte del questionario ha riguardato, invece, la struttura fisica 

dell’impresa. Il complesso degli edifici aziendali è stato diviso in tre macro 

tipologie: 

- edifici industriali; 

- edifici civili; 

- servizi. 

I dati richiesti hanno riguardato l’ampiezza degli edifici (m2, m3, esposizione 

localizzazione, lunghezza, larghezza, altezza), e gli eventuali interventi di 

rifacimento tetti, interventi sugli infissi, interventi di Building, Management System, a 

favore del risparmio energetico. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(1) Il Tep  sta  ad  indicare la tonnellata equivalente di petrolio (tep):  un’ equivalenza   energetica 

molto nota è  quella  che  associa il  contenuto di  energia  alle tonnellate  metriche di  petrolio (il 

numero  di   barili  di  petrolio  corrispondenti  a  una  tonnellata  è  variabile anche notevolmente 

secondo  i  riferimenti  adottati).                            .   

Ci sono differenti definizioni in letteratura per  il  tep, nelle pubblicazioni OECD/IEA l’ equivalenza è 

fissata   a  10,0  kcal,  mentre   in  altre  è  pari  a 10,7 x 106  calorie termochimiche.  Ciò equivale a  

fissare le seguenti equivalenze: 

1 tep = 1,00 x 1010 cal (IT) = 41.868 GJ = 39,68 MBtu (IT)  

1 tep = 1,07 x 1010 cal (termochimiche) = 44.769 GJ = 42,46 MBtu (termochimiche) 

Nella  prassi  OECD/IEA,  i  milioni  di  tonnellate  di  petrolio  equivalente  (Mtep), corrispondono a  

4,1868 x 1016 J, e  rappresentano  l’unità  di  misura  comunemente  più  usata  per  rappresentare il 

contenuto energetico dei vari combustibili. 
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Di seguito il format del questionario compilato dalle aziende: 
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L’obiettivo dell’indagine è stato quello, non solo, di conoscere come le imprese si 

stanno muovendo nei confronti dell’efficientamento energetico, ma, soprattutto,  

quello di diffondere, attraverso il lavoro effettuato, una politica tesa a  sviluppare 

una economia sempre più sostenibile.  
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RISULTATI 

Il presente studio ha analizzato le performance energetiche e la propensione 

all’efficienza energetica di un campione di PMI ubicate nella provincia di Roma. 

Grazie ai dati raccolti l’indagine, ha rappresentato un laboratorio su scala 

provinciale in tema di supporto alle imprese per incoraggiarle a sottoporsi a audit 

energetici con il fine di migliorare le prestazioni a livello energetico. 

Sulla base della spesa annuale per l’acquisto di energia elettrica e dei consumi 

elettrici dichiarati dalle aziende, è stato possibile determinare il prezzo medio 

dell’energia elettrica in funzione delle dimensioni aziendali: all’aumentare delle 

dimensioni, il prezzo medio dell’energia elettrica pagato dalle imprese diminuisce, 

passando dai 0,28 €/kWh nelle micro imprese, ai 0,23 €/kWh nelle piccole imprese, 

per arrivare ai 0,19 €/kWh nelle medie imprese.  
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PREZZO MEDIO ENERGIA ELETTRICA 
(per dimensione aziendale) 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, il rapporto tra spesa elettrica annuale e fatturato è direttamente 

influenzato dal costo dell’energia elettrica: si passa dal 3,5% nelle micro imprese a 

circa il 2% nelle medie imprese. Inoltre, all’analisi dei dati disponibili risulta che il 

consumo medio di energia elettrica nelle micro imprese è di circa 70 MWh/anno, 

nelle piccole imprese è di circa 430 MWh/anno e nelle medie imprese è di circa 

1,6 GWh/anno. 

Relativamente ai motori elettrici ad alto rendimento e illuminazione ad alta 

efficienza (due delle principali tecnologie installate dalle imprese) soltanto nel 10% 

delle aziende intervistate sono presenti motori elettrici ad alta efficienza (il dato 

cresce in funzione della dimensione); migliore il dato sull’illuminazione, sebbene 
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non si arrivi neanche alla metà delle imprese intervistate. In questo caso non viene 

rilevata alcuna correlazione con la dimensione aziendale. 

Le misure di efficientamento adottate sono diverse a seconda delle tipologie di 

intervento e di destinazione. 

Per quanto riguarda le misure applicate alle strutture dell’edificio, si osserva che 

quasi l’80% del totale delle imprese coinvolte nell’indagine ha effettuato interventi 

di efficientemente energetico nei capannoni industriali: il rifacimento del tetto ha 

interessato più di un terzo del totale del campione, le misure HVAC (Heating, 

Ventilation and Air Conditioning) per quasi un terzo, e poi in ordine decrescente di 

importanza misure relative a interventi sugli infissi (21%) e pareti (12%). 

Sono poi gli uffici, interessati per un quarto alle misure HVAC, e per il 10% del totale 

al rifacimento del tetto.  

Le altre funzionalità degli edifici hanno minore importanza, tra un massimo del 6% 

relativo all’area magazzini a un minimo del 2% all’area servizi.  

Gli interventi riguardanti l’illuminazione, sia all’interno degli uffici che negli impianti 

di produzione e nei magazzini, sono stati una tipologia piuttosto utilizzata, 

probabilmente perché recepita immediatamente come forma di risparmio 

energetico anche da personale non tecnico o generalmente non interessato alle 

problematiche relative all’efficienza energetica.  

Gli interventi applicati ai processi produttivi sono stati in misura maggiore quelli per 

la adozione di motori ad alta efficienza, per il recupero del calore di scarto e la 

dotazione di sistemi di gestione energetica più o meno complessi.  

Occorre infine menzionare, relativamente alle misure adottate per 

l’efficientamento, l’adozione di misure di BMS (Building Management Systems). 

Queste misure, per caratteristiche intrinseche, sono adottate soprattutto nella 

formazione di personale dedicato, raccolta dati, sistemi di controllo e scada, 

misura flussi energia, analisi costi e misura delle emissioni. 
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L’analisi dei totali per tipologia fornisce una conferma della prevalenza degli 

interventi relativi al rifacimento del tetto e dello stesso ordine di importanza 

osservato per le tipologie specifiche nell’area produzione. 

In prospettiva futura, in attuazione della Direttiva sull’Efficienza Energetica, una 

sezione estremamente interessante dei dati elaborati dell’Indagine è quella 

relativa a come gli imprenditori percepiscono il tema dell’efficientamento 

energetico: l’assenza di un budget espressamente dedicato a progetti di questo 

tipo, nonché i tempi di realizzazione relativamente lunghi (che in alcuni casi 

potrebbero comportare un fermo delle attività), rappresentano le principali 

barriere all’adozione di misure di efficientamento.  

Non trascurabile la quota di imprese che non sono a conoscenza né, in generale, 

del tema dell’efficienza energetica, né delle relative misure adottabili nella 

propria impresa e delle relative opportunità che offre il mercato. 

Sulla diffusione degli impianti a fonte rinnovabile, lo studio ha rilevato che, tra le 

imprese che si sono dotate di un impianto, la scelta è ricaduta principalmente 

sugli impianti fotovoltaici (circa il 70%).  

La copertura del fabbisogno aziendale grazie all’utilizzo del fotovoltaico si attesta 

si attesta tra il 30% e il 40%, a seconda della  tipologia e grandezza della azienda.  

Infine, circa un terzo delle imprese intervistate ha riferito l’intenzione di adottare 

misure di efficientamento, nuove o addizionali rispetto a quelle già implementate: 

circa la metà degli interventi previsti sarà realizzata entro tre anni.  

Si attende che oltre un terzo degli interventi produrrà un risparmio al di sotto del 

10%, rispetto al consumo attuale. 
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Consumi energetici 

La suddetta analisi consente di evidenziare come in alcuni casi la rilevanza dei 

consumi elettrici si differenzia a seconda dell’attività aziendale: risulta elevata nel 

caso della fabbricazione dei minerali non metalliferi.  

In particolare, le imprese fortemente energivore sono quelle produttrici di articoli di 

gomma e materie plastiche (13%), seguite da quelle di altri prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi (30%), da imprese che si occupano di 

fabbricazione di prodotti in metallo (18%), da aziende impegnate in coltivazioni 

agricole e produzione di prodotti per animali, caccia e servizi connessi (19%) e da 

industrie alimentari (6%).  

All’interno della categoria altre, le più rilevanti sono: industria del legno e dei 

prodotti in legno e sughero; fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

apparecchiature per uso domestico non elettriche; attività di raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; ricerca scientifica e 

sviluppo, tutte con percentuali tra il 3-4% del totale dei consumi elettrici.  
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CONSUMI ENERGETICI  
(per categorie merceologiche) 

 

 

 

RIPARTIZIONE SETTORIALE  

PER CONSUMI ENERGETICI 
 

  0  - 0,1  Gw  (circa 55%) 

0,1 – 1 Gw   (circa 28%) 

 1  –  2,4 Gw  (circa 12%) 

>   2,4 Gw  (circa 5%) 
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CONCLUSIONI 

Oltre il 70% del campione mostra una conoscenza delle politiche sul risparmio 

energetico, con un valore superiore per il settore manifatturiero e leggermente 

inferiore per gli altri settori.  Pertanto non è trascurabile la quota di imprese che 

non sono a conoscenza del tema dell’efficienza energetica, né delle relative 

misure adottabili nella propria impresa e né degli incentivi economici e fiscali 

prodotti dal sistema pubblico. 

Il livello di conoscenza sulle politiche per abbattere i costi energetici influenza 

fortemente l’azienda nell’adottare misure di efficientamento energetico nel 

prossimo futuro.  

Risulta quindi fondamentale far aumentare, far crescere l’informazione e, 

soprattutto, la conoscenza sugli strumenti tecnici e sulle normative che regolano e 

finanziano il risparmio energetico.  
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L’analisi, attraverso i numerosi contatti avuti con le aziende, ci offre un quadro 

dove si registrano, in maniera netta, le difficoltà che gli imprenditori hanno 

nell’effettuare interventi di efficienza energetica.  

Le principali barriere, gli ostacoli ad adottare misure di efficientamento sono 

dovuti, tra l’altro, non soltanto sullo scarso grado di conoscenza sulle misure e sulle 

relative opportunità che il mercato offre, ma anche sui tempi di realizzazione degli 

interventi relativamente lunghi, che in alcuni casi potrebbero comportare un 

fermo delle attività.  

Per ogni tipologia di azienda è emerso che gli ostacoli ad effettuare interventi di 

efficientamento energetico sono principalmente le seguenti: 

 problematiche relative ai tempi di rientro (pay back); 

 costi energetici percepiti come poco incidenti rispetto agli altri costi di 

produzione; 

 timore di fermi più o meno prolungati dell’attività produttiva; 

 mancanza di personale interno idoneo; 

 costi relativi a personale esterno; 

 disinteresse verso le problematiche energetiche. 

Tuttavia, circa un terzo delle imprese intervistate ha riferito l’intenzione di adottare 

misure di efficientamento, nuove o addizionali rispetto a quelle già implementate. 

Circa la metà degli interventi previsti sarà realizzata entro tre anni.   
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STRUMENTO DI ANALISI ENERGETICA  

Audit energetico 

L’Audit Energetico è il principale strumento di analisi attraverso il quale l'impresa 

può capire come consuma energia e dove bisogna intervenire per migliorarne 

l’utilizzo. 

Di seguito le fasi di attuazione di un Audit Energetico. 

Il documento viene redatto per gli edifici di cui al Decreto 28 dicembre 2012 

“Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed 

interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”.  

La procedura implementata segue la struttura fornita dalla serie delle specifiche 

UNI/TS 11300 discostandosi nei punti in cui esse non sono sufficientemente 

dettagliate. 
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Il documento, in conformità del D.Lgs. 115/08 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. per gli 

edifici ad uso residenziale e terziario, ha il compito di: 

 

 rilevare i parametri significativi del sistema fabbricato-impianto; 

 raccogliere i dati storici di fatturazione energetica; 

 individuare i fabbisogni calcolati e gli utilizzi di energia primaria per gli 

ausiliari elettrici, il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria; 

 calcolare l’energia prodotta da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare 

termico, biomasse). 

 

Tutto ciò in modo da poter individuare i sottosistemi in cui le energie disperse sono 

maggiori e individuare le migliori modalità di conduzione e gestione dell’edificio in 

modo da poter valutare, da un punto di vista tecnico-economico, gli interventi di 

retrofit energetico. 

Le valutazioni tecnico economiche sono effettuate considerando la normativa 

vigente per il calcolo dei fabbisogni energetici e quella in materia di 

contenimento dello stesso fabbisogno energetico degli edifici e degli impianti.  

Ciò per misurare i requisiti tecnici richiesti dagli interventi considerati che devono 

essere in linea con i regolamenti nazionali e locali per quello che riguarda 

eventuali limitazioni o ulteriori imposizioni normative. 

L’impianto legislativo su cui è basata la presente analisi e regolato essenzialmente 

da: 

 Legge n.10/91 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale 

in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; 

 D.P.R. n. 412/1993, “Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli 
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edifici ai fini del contenimento di energia, in attuazione dell’art.4, 

comma 4, della legge 9 Gennaio 1991, n.10”; 

 D.Lgs. 192/05 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 

energetico in edilizia”; 

 D.Lgs. 311/2006, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”; 

 D.Lgs. 115/08 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e 

abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; 

 D.M. 11/03/08, “Attuazione dell’art. 1, comma 24, lettera a) della legge 

24.02.07/244 per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia 

primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei 

commi 344 e 345 dell’art.1 della legge 27.12.06/296”; 

 D.I. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti 

minimi degli edifici”; 

 D.I. 26/06/2015 “Adeguamento del DM 26/09/2009 “Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;  

 UNI TS 11300 Parte1, “Determinazione del fabbisogno di energia 

termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale"; 

 UNI TS 11300 Parte 2, “Determinazione del fabbisogno di energia 

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 

produzione di acqua calda sanitaria”; 

 UNI TS 11300 Parte 3, “Determinazione del fabbisogno di energia 

primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”; 
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 UNI TS 11300 Parte 4, “Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di 

generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di 

acqua calda sanitaria”; 

 UNI EN 12831 “Impianti di riscaldamento negli edifici Metodo di calcolo 

del carico termico di progetto”; 

 UNI EN 16212 “Calcoli dei risparmi e dell‘efficienza energetica - Metodi 

top-down (discendente) e bottom-up (ascendente)”; 

 UNI EN CEI 16247-2 “Diagnosi energetiche – parte 2 Edifici”. 

 

La relazione viene redatta al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. definizione del fabbisogno energetico standard dell’immobile (asset 

rating); 

2. definizione di indicatori di prestazione energetica per il fabbricato e gli 

impianti allo scopo di commisurare il fabbisogno energetico reale e 

quello calcolato (tailored rating); 

3. ricerca, analisi ed identificazione delle situazioni di degrado dell’edificio 

e/o di inefficienze degli impianti tecnici; 

4. definizione degli interventi di riqualificazione tecnologica del fabbricato 

e degli impianti tecnici; 

5. valutazione della fattibilità tecnica ed economica degli interventi di 

riqualificazione; 

6. miglioramento del confort; 

7. riduzione dei carichi ambientali e dei costi di gestione dell’immobile 

(risparmio); 

8. valutazione della riduzione delle emissioni di CO2 
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Al fine di ottenere questo risultato viene attuata la seguente modalità operativa: 
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STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA  

Il nuovo Conto Termico 

Il nuovo Conto Termico (o conto termico 2.0), che aggiorna il D.M. 28/12/2012, è 

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2/3/2016, con il D.M. 16/2/2016 

“Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole 

dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di 

energia termica da fonti rinnovabili”. 

Il decreto prevede diverse importanti novità, che sono entrate in vigore il 

31/5/2016. Il nuovo conto termico ha, infatti, previsto un lasso di tempo per 

l’entrata in vigore pari a novanta giorni dalla pubblicazione in G.U. (avvenuta il 

2/3/2016), in modo da consentire il completamento con le regole precedenti degli 

interventi già avviati.  
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Dopo l’entrata in vigore il GSE ha prodotto le norme applicative che regolano 

l’assegnazione, l’erogazione e la revoca degli incentivi.  

 

I soggetti che possono partecipare all’incentivo sono: 

 

 le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di interventi di 

piccole dimensioni di incremento di efficienza energetica secondo le 

modalità previste dall’Allegato I e di produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza secondo le modalità previste 

dall’Allegato II; 

 

 

 

 i soggetti privati relativamente alla realizzazione di uno o più interventi di 

piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e 

con sistemi ad alta efficienza secondo le modalità fissate dall’Allegato II;  
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 le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati possono avvalersi di contratti 

di  prestazione/servizio energetico, recanti l’eventuale finanziamento anche 

mediante l’intervento di una E.S.Co..  
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Certificati Bianchi - Tee 

I certificati bianchi, sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di 

risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di 

incremento di efficienza energetica. Essi sono anche noti come “Titoli di Efficienza 

Energetica” (TEE). 



75 
 

I certificati bianchi rappresentano un incentivo nato a livello europeo per il 

raggiungimento degli obiettivi di diminuzione di energia primaria fissati dal 

pacchetto “clima-energia 20-20-20” successivo al Protocollo di Kyoto, ovvero: 

• ridurre le emissioni di CO2 del 20%; 

• portare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili; 

• aumentare del 20% il risparmio energetico, tutto entro il 2020. 

 

Sono stati introdotti nel nostro paese dal decreto ministeriale del 20/7/2004 e  simili. 

I decreti prevedono che i distributori di energia elettrica e gas naturale 

raggiungano annualmente determinati  obiettivi  a  livello  quantitativo  di 

risparmio energetico, misurabili in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) 

risparmiate. Un certificato bianco equivale dunque, al risparmio di una Tonnellata 

Equivalente di Petrolio. 

 

Come ottenere un certificato bianco 

Le aziende distributrici di energia elettrica e gas per assolvere agli obblighi imposti 

dalla legge possono ottenere i certificati: 

• effettuando progetti e interventi di efficienza energetica; 

• acquistandoli da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica 

organizzato dal GME (Gestore Mercati Energetici). 

 

Le novità introdotte dal Decreto 28/12/2012 

Con la pubblicazione del nuovo decreto del 28/12/2012, sono stati definiti nuovi 

obiettivi quantitativi per quanto riguarda il risparmio energetico nazionale da 

parte delle imprese distributrici di energia elettrica e gas per un periodo di quattro 

anni (dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2016). 
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Il nuovo decreto introduce, inoltre, nuovi soggetti ammessi alla presentazione di 

progetti e interventi per il rilascio dei certificati bianchi, quali: 

• le imprese distributrici di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali; 

• le società controllate da tali imprese; 

• i distributori non obbligati; 

• le società che operano nel campo dei servizi energetici; 

• le imprese e gli enti che hanno al loro interno un Energy Manager o un 

sistema di gestione dell’energia in conformità alla ISO 50001. 

 

Gestione dei certificati 

I Titoli di Efficienza Energetica vengono gestiti, valutati e certificati, in base ai 

risparmi energetici ottenuti, dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). 

Tra le imprese, specializzate nella identificazione e conseguimento del risparmio 

energetico a costo zero per i committenti, vi sono le Energy Service Company 

(E.S.Co.), società specializzate che offrono la diagnosi, il progetto, gli interventi di 

efficientamento e la gestione energetica post intervento a costo zero per l'ente 

pubblico o l'azienda. 

Stipulano con l'ente pubblico o l'azienda un accordo commerciale che consente 

loro di retribuirsi con i risultati dell’intervento (risparmio energetico). 

Esse possono usare, quando necessario, il meccanismo del Finanziamento Tramite 

Terzi (FTT). 

 



77 
 

 

Quanto vale un certificato bianco 

Il suo valore monetario è stato originariamente fissato a 100 €/TEP, valore soggetto 

a variazioni in funzione dell'andamento del mercato energetico, controllato dal 

GME. 

Il valore energetico di un TEP è comparabile col consumo annuale di energia 

elettrica di una famiglia media. In linea di massima un TEP è pari a 5.300 kWh 

elettrici, 11.700 kWh termici e 1200 m3 di gas naturale. 

 

Validità 

I certificati bianchi hanno validità di cinque anni; i quali diventano otto nel caso di 

interventi sull’ involucro edilizio; non sono cumulabili con altri incentivi statali come 
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ad esempio l’ecobonus fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli 

edifici. 

 

 

IPER E SUPER AMMORTAMENTO 

A cosa serve 

 Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, 

in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.  

 

Quali vantaggi 

 Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni 

materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 

4.0 acquistati o in leasing 

 Superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni 

strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia 

dell’iperammortamento possibilità di fruire dell’agevolazione anche per gli 

investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT). 

 Il beneficio è cumulabile con: 

- nuova Sabatini; 

- credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo; 

- patent Box; 

- incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);  

- incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative; 

- fondo Centrale di Garanzia. 
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A chi si rivolge 

 Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali 

assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni 

di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, 

dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.  

 

Come si accede 

 Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite 

autocertificazione. 

 Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di 

almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la 

consegna del bene avviene entro il 30 settembre 2018. 

 Per gli investimenti in iper-ammortamento superiori a 500.000 € per singolo 

bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o 

ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene 

possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui 

all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017. 

 

 

PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

CENTRALE (PREPAC) 

L’articolo 5 del D.Lgs. 102/2014 dispone che, annualmente, a partire dall’anno 

2014 e fino al 2020, le amministrazioni competenti predispongano il programma 

per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica 

amministrazione centrale (c.d. PREPAC), le cui modalità di attuazione sono state 

definite con D.I. 16/9/2016. Il programma viene predisposto sulla base delle 

proposte progettuali presentate, entro il 15 luglio di ogni anno, dalle PA centrali 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
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interessate e riguardano interventi da realizzare su edifici di proprietà e dalle stesse 

occupati.  

Con decreto del 5/12/ 2016 sono stati approvati i programmi relativi alle annualità 

2014 e 2015, che ricomprendono 68 progetti, attualmente in fase di realizzazione, 

per un ammontare complessivo di circa 73 milioni di euro.  

Per l’annualità 2016 il programma riguarderà 32 progetti, per un totale di circa 60 

milioni di euro. Si evidenzia che tre dei citati progetti recano i requisiti richiesti dalla 

norma per essere definiti “esemplari”, cioè in grado di conseguire un risparmio 

energetico pari ad almeno il 50% rispetto ai consumi annuali ex ante. 

 

COFINANZIAMENTO DI AUDIT ENERGETICI NELLE PMI 

L’articolo 8, comma 10 del D.Lgs. 102/2014 riserva fino a 15 milioni di euro l’anno, 

nel periodo 2014 - 2020, per il cofinanziamento di programmi regionali finalizzati a 

sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l’adozione di sistemi di 

gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle PMI.  

In attuazione della citata disposizione normativa, sono stati lanciati due bandi (12 

maggio 2015 e 4 agosto 2016) e successivamente approvati i programmi 

presentati dalle regioni: precisamente 14 programmi per la prima annualità, e 11 

per la seconda, per un ammontare di risorse messe a disposizione rispettivamente 

pari a circa 9,8 milioni e 8 milioni.  

I bandi prevedono il co-finanziamento del programma con risorse statali e 

regionali in misura equivalente e la copertura del 50% dei costi di realizzazione 

delle diagnosi energetiche, condizionando l’accesso al beneficio alla 

realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella diagnosi energetica, 

ovvero all’ottenimento della certificazione ISO 50001.  

Alcune Regioni hanno già avviato i propri programmi, mettendo a disposizione 

delle PMI operanti sul proprio territorio il relativo incentivo. L’iniziativa verrà 

replicata annualmente con analoghe risorse sino al 2020. 
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FONDI STRUTTURALI 

La tabella sotto riporta il dettaglio dei bandi finora attivati relativi all’Efficienza 

energetica nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali.  

Ad aprile 2017 risultano avviati 64 bandi, per circa 800 milioni di euro di risorse 

stanziate, gran parte delle quali destinati alle imprese (circa la metà delle risorse) e 

ad interventi negli edifici pubblici (oltre un terzo).  

 

Fondi Strutturali 2014-2020: bandi attivati e risorse stanziate (€), per settore 

 

Settore Numero bandi Importi stanziati (€) Importi stanziati (%) 

Edifici pubblici 22 276.790.792 35% 

Imprese 34 356.008.564 45% 

Smart grid 2 83.900.000,00 11% 

Trasporti 6 78.257.294 10% 

Totale 64 794.956.650 100% 

 

Fonte: Regioni e Province autonome  
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FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA 

Il Decreto Legislativo n. 102 del 2014 ha istituito, presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico, il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica.  

Detto fondo è finalizzato a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati 

dalla Pubblica Amministrazione, le E.S.Co. e le imprese a fronte di interventi di 

incremento dell'efficienza energetica su propri immobili, impianti e processi 

produttivi. Gli interventi finanziati dal Fondo sono volti alla riqualificazione 

energetica degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione, alla 

realizzazione di reti per il teleriscaldamento e/o per il teleraffrescamento, 

all’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, ivi inclusa la illuminazione 

pubblica, alla riqualificazione energetica di interi edifici, compresi gli edifici di 

edilizia popolare e riduzione dei consumi di energia nei processi industriali.  

 

Il Fondo ha una natura rotativa e si articola in due sezioni che operano per:  

 

 la concessione di garanzie, su finanziamenti erogati alle imprese per la 

realizzazione di interventi di efficienza energetica;  

 

 l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e 

intermediari finanziari, per investimenti per l'efficienza energetica. Si prevede 

che il Fondo favorisca l’ammissione di progetti e programmi volti a:  

- creare nuova occupazione;  

- riqualificare energeticamente l'intero edificio;  

- promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;  

- introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla 

riqualificazione energetica.  

 

Nel Fondo confluiranno, nel periodo 2014-2020, risorse per un ammontare stimato 

490 milioni di euro. 


