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• 108 TWh  produzione di energia elettrica FER 2016  
• 33% del consumo interno lordo nazionale  

Evoluzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

.. dal 2003 al 2016 ..  
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elettrico 



Energia termica da fonti rinnovabili nel 2016 
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Evoluzione dei consumi di FER per riscaldamento [Mtep] 

• 10,5 Mtep consumi energetici nel settore del riscaldamento da FER 
• 19% consumi energetici nel settore del riscaldamento da FER 
• 66% da biomassa solida (legna da ardere, cippato, pellet: 7 mln di apparecchi in esercizio) 



 
 
 
1999 – 2013:  +  185% volumetria riscaldata 
                           + 305% estensione delle reti TLR 
 
2013:  
 11.375 GWht  Energia termica immessa da impianti in reti TLR 
 20% da FER 
 68% di reti TLR è localizzato in tre Regioni (Piemonte, Lombardia, TAA)  

Evoluzione teleriscaldamento in Italia 
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termico 

Teleriscaldamento con ancora margine di sviluppo (di circa 30% secondo lo studio GSE) 



Settore trasporti: biocarburanti immessi in consumo nel 2016 

• 1,2 mln Ton biocarburanti immesse in consumo 
• 43.500 TJ Energeia 
• 97% biodiesel 

Quantità (tonn.) Energia (TJ) 

Biodiesel (*) 1.141.334 42.229 

Bio-ETBE (**) 37.202 1.339 

Bioetanolo 606 16 

Totale 1.179.142 43.585 

di cui sostenibile 1.176.696 43.495 

di cui double counting 876.161 32.416 
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trasporti 



Target nazionali fissati dalla Direttiva 2009/28/CE e dal PAN (1/2) 
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Target nazionali fissati dalla Direttiva 2009/28/CE e dal PAN (2/2) 
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Intensità energetica nazionale e benchmark UE al 2015 
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• 100 tep/mlnPIL intensità energetica Italia 
• ↓ media UE 28 
• - 4,3% riduzione complessiva rispetto al 2012 
• + 10,7 mln tep all’anno di energia primaria risparmiata «2015-2016» 



Il bilancio energetico nazionale al 2015 
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• 116 Mtep il consumo di energia finale (dati 2015)  
• 45% quota di calore sul totale 
• 34% quota trasporti negli usi settoriali, seguito da residenziale e industria  



Obiettivi di efficienza energetica 2020 (1/4) 
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Obiettivi UE 2020:  
• 15,5 Mtep di riduzione dei consumi di energia finale 
• 20,05 Mtep di riduzione di energia primaria  



Obiettivi di efficienza energetica 2020 (2/4) 

12 



13 

• 158 Mtep di energia primaria - obiettivo fissato dalla SEN 2013  
• 150 Mtep consumo di energia primaria (al di sotto del Target) 
 

Con questo risultato, l'Italia, anche per effetto della crisi economica, è più vicina  
al raggiungimento del target rispetto alle altre maggiori economie europee 

 

Obiettivi di efficienza energetica 2020 (3/4) 



Obiettivi di efficienza energetica 2020 (4/4) 
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• + 0,7 Mtep/anno rispetto all’obiettivo atteso al 2016 da PAEE 2011 
• ca. 37 % rispetto all’obiettivo atteso al 2020 ai sensi del PAEE 2014 

 
contributo apportato dai settori industria e residenziale  



Target vincolanti UE: obiettivi 2020 Art. 7 - EEOS 
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Obiettivi UE 2020:  
• 25,8 Mtep obiettivo vincolante EEOS di riduzione cumulata dei consumi finali di energia nel periodo 

2014-2020  
• ca. 80% da CB e CET 

 
oggi siamo sostanzialmente in linea con oltre 4,5 Mtep di risparmi cumulati «2014-2016» 

 
Target vincolanti  



16 

• 5 milioni di TEE nel 2015  
• 5,5 milioni di TEE nel 2016  
• 5,8 milioni di TEE nel 2017 

Certificati Bianchi : dati dal rapporto annuale (1/4) 
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Periodo «2006-2017»: 
• 25,7 Mtep risparmi addizionali di energia primaria  
• 47,5 mln TEE 

Certificati Bianchi : dati dal rapporto annuale (2/4) 
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• 177 PC con le disposizioni dal decreto 11/1/ 2017 
• ca. 80% presentati da società di servizi energetici 

Certificati Bianchi : dati dal rapporto annuale (3/4) 

Progetti a consuntivo (PC) presentati nel 2017  
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• 73% dei PC presentati si riferiscono al settore industriale 

Certificati Bianchi : dati dal rapporto annuale (4/4) 
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Conto Termico : stato dell’arte 1/2 

Andamento conto termico insight 2017 

Richieste arrivate e importi articolati per Soggetto Responsabile 

Gennaio 2018:  
Totale RCI = 8.087  
Totale Incentivi = 

22.998.469  
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Conto Termico : stato dell’arte 2/2 

Richieste arrivate & Incentivi richiesti - 2016:  
• Totale 15.000 richieste per 70 mln €  

• Privati 14.200 richieste per 40 mln €  
• PA 800 richieste per 30 mln € (19 mln € prenotati con 141 richieste)  

Richieste arrivate & Incentivi richiesti - 2017:  
• Totale 43.400 richieste per 184 mln € 

• Privati 41.300 richieste per 99 mln € 
• PA 2.100 richieste per 85 mln € (62 mln € prenotati con 340 richieste) 

Incrementi 2017 
rispetto al 2016: 

Richieste = + 189 % 
Incentivi = + 163 % 

PA - Incrementi 2017 
rispetto al 2016: 

Richieste = + 163 % 
Incentivi = + 183 % 
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PREPAC : stato dell’arte 

• Obiettivo di riqualificazione di ca. 2.900 immobili (14 mln di mq) occupati da PA centrale (3% 

annuo): 2014 – 2020 

• Finanziamenti 100% interventi di efficientamento energetico  

• GSE e ENEA eseguono un’istruttoria tecnica-finanziaria finalizzata all’approvazione dei progetti e 

alla definizione della graduatoria  

• Fondo alimentato dai proventi ETS e dal fondo ex TLR 

• Cumulabilità con Conto Termico e altri incentivi statali 

 
 
 

• Call 2017: 83 proposte per circa 83 milioni di euro disponibili ( in corso di valutazione) 
• Call 2016: 88 progetti - ca. 95 mln € richiesti su ca. 60 mln € disponibili (Decreto 

interministeriale 21 settembre 2017 «Prestazione energetica immobili pubblica 
amministrazione. Approvazione programma interventi 2016» 

• Call 2014 - 2015 per l’assegnazione di ca. 70 milioni di euro di risorse per ca. 70 progetti  

 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 D.lgs. 102/14: rientra nelle misure di attuazione degli impegni a livello UE per il 
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici della PA: stanziati 355 mln € nel periodo 2014-
2020 
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Outlook UE : EED – obiettivi 2030 

2
4 

Quota di energia da rinnovabili nei consumi finali lordi di 
energia nei trasporti 

Quota di energia da rinnovabili nei consumi finali lordi 
totali di energia 

Quota di energia da rinnovabili nei consumi finali lordi per 
riscaldamento e raffreddamento 

Risparmi consumi finali (al netto dei trasporti) tramite 
politiche attivi per l’efficienza energetica (EEOS) 

Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo 
scenario tendenziale PRIMES 2007 

Riduzione dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 2005 
per i settori non ETS (civile, trasporti, agricolo e rifiuti) 

Riduzione dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 2005 
per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS 

Riduzione complessiva dei gas a effetto serra rispetto ai 
livelli del 1990 

Obiettivi europei 
2020 

Obiettivi europei 
2030 

EFFICIENZA 
ENERGETICA 

EMISSIONI 

RINNOVABILI 

-10% (Italia -13%) 

-21% 

-20% 

-1,5% annuo 
2014-2020 

-20% (Italia -24%) 

10% (Italia 10%) 

20% (Italia 17%) 

-1,5% annuo 2021-2025 
-1,0% annuo 2026-2030 

-30% 

-30% (Italia -33%) 

-43% 

-40% 

6,8% (1,5% nel 2021)  
Da Allegato IX: 5,3% 

27% (Italia ≥ 17%) 

+1% annuo 2021-2030  

• Il Parlamento UE ha però proposto obiettivi più ambiziosi e oggi si parla di una quota d’obbligo 
che potrebbe salire al - 35% 



Outlook UE : EED – obiettivi vincolanti 2030 
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Addizionalita’ dei risparmi 
Il risparmio energetico deve essere aggiuntivo rispetto a quello che si sarebbe verificato in ogni caso, 
ovvero senza l'azione dei soggetti operanti negli schemi di supporto obbligatorio volontari per 
l’efficienza energetica.  
Definizione di una baseline: consumo di energia si sarebbe evoluto in assenza delle misure avviate 
tenendo conto di: 

• andamento dei consumi di energia,  il progresso tecnologico,  i cambiamenti nel 
comportamento dei consumatori  

• altre misure attuate a livello nazionale e comunitario. 
 
Stati membri potranno includere requisiti di carattere sociale a beneficio delle fasce più vulnerabili 
in termini di accesso all’energia e rafforzando le disposizioni in materia di energy poverty 
 

Principi per il calcolo dei risparmi energetici 

Gli obiettivi nazionali annui di risparmio energetico (art. 7) potranno essere sempre 
conseguiti con l’implementazione di regimi di sostegno per l’efficienza energetica 
obbligatori, programmi di misure alternative o una combinazione di entrambi 



Outlook UE : EPBD 
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Direttiva sul rendimento energetico negli edifici (EPBD) 
 
• Sfruttare l'enorme potenziale di miglioramento dell'efficienza nel settore edile 

• 40% del consumo finale di energia a livello comunitario   
• 75% degli edifici non sono efficienti dal punto di vista energetico  
 

•  Definire requisiti per sviluppo e integrazione negli edifici delle infrastrutture per   
mobilità 

• i nuovi edifici non residenziali con più di dieci posti auto dovranno dotarsi di un 
posto per auto elettrica ogni dieci parcheggi 
 

• Definire Roadmap di rinnovamento degli edifici 2050 e di integrare le strategie di 
ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la realizzazione di NZeB 
 
•   Promozione tecnologie ICT negli edifici 
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Cosa prevede la Strategia Energetica Nazionale 



Cosa prevede la Strategia Energetica Nazionale 
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Cosa prevede la Strategia Energetica Nazionale 
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• 10 Mtep/anno al 2030 
• Complessità e costo crescente degli interventi l'obiettivo, pari a circa 1 Mtep di risparmio 

annuale da nuovi interventi, sarà da indirizzare nei settori non ETS 
• Il potenziale risparmio frenato da fattori quali gli alti costi degli interventi per la 

riqualificazione energetica degli edifici, più alti rispetto al settore industriale  



Cosa prevede la Strategia Energetica Nazionale 
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• 110 Mld € obiettivo investimento nell’efficienza energetica 
• ca. 63% investimenti totali previsti dalla SEN 
• ca. 80% investimenti in fonti rinnovabili e efficienza energetica  

• Settori ad elevato impatto occupazionale ed innovazione tecnologica 
• Driver di politica industriale 
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Quali strumenti ? – azioni avviate 
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33 La terra non è un'eredità ricevuta dai nostri padri ma un restito da restituire ai nostri figli 

Efficienza Energetica: Strumenti a disposizione 

G L I  S T R U M E N T I  I N D I C A T I  N E L  P A E E  2 0 1 4  E  N E L  D . L G S  1 0 2 / 2 0 1 4  

Misure fiscali 
• Incentivo indiretto 
• Interventi su involucro 

edifici 
• Interventi sugli 

impianti 
• Sia per E.E. (65%) sia 

per riqualificazione 
patrimonio 
 

Conto termico 
• Incentivo indiretto 
• Interventi su involucro 

edifici 
• Interventi sugli 

impianti termici  a FER 
ad alta efficienza 

Certificati bianchi 
• Strumenti di mercato 
• Tutte le tipologie di 

intervento per 
efficienza energetica 
(industriale, civile, 
illuminazione, 
trasporti) 

G L I  U LT E R I O R I  S T R U M E N T I  D I  S U P P O R T O  

PREPAC 
• Riservato alle PA 

centrale 
• Incentivo diretto 
• Interventi su involucro 

edifici e impianti 
 

Fondi di rotazione 
- Es. fondo nazionale per 
l’efficienza (2014), fondo 
Kyoto (2006) 
- Fondo Kyoto attivato per 
le scuole nel 2014, 350 mln 
€ a tasso agevolato (0,25%) 
per progetti max 2 mln 
euro, cumulabile con altri 
incentivi 

Principali Fondi strutturali 
• Fondo europeo 

sviluppo regionale 
(FESR) 

• Fondo sociale europeo 
(FSE) 

• Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) 

• Declinati su 11 PON, 39 
POR e 21 PSR 



Quali strumenti ? – Certificati Bianchi 
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1. Il nostro Paese ha una struttura industriale già efficiente e il meccanismo dei Certificati Bianchi ha 
contribuito a migliorarla  
 

2. E’ peraltro importante sottolineare che i guadagni di efficienza dell’Italia nel comparto industriale 
sono “addizionali” (in senso stretto; per molti Paesi non è così)  
 

3. Il focus sui risparmi energetici nell’industria assume prioritariamente un senso in un’ottica di 
impulso all’innovazione e alla competitività 
 

4. Settore industriale nel quale “implementare efficienza energetica” è sinonimo di:  
• riduzione dei consumi energetici; 
• abbattimento delle emissioni di gas serra; 
• aumento della competitività delle nostre imprese in un mercato più globalizzato 



Quali strumenti ? – Certificati Bianchi 
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1. Il nostro Paese ha una struttura industriale già efficiente e il meccanismo dei Certificati Bianchi ha 
contribuito a migliorarla  
 

2. E’ peraltro importante sottolineare che i guadagni di efficienza dell’Italia nel comparto industriale 
sono “addizionali” (in senso stretto; per molti Paesi non è così)  
 

3. Il focus sui risparmi energetici nell’industria assume prioritariamente un senso in un’ottica di 
impulso all’innovazione e alla competitività 
 

4. Settore industriale nel quale “implementare efficienza energetica” è sinonimo di:  
• riduzione dei consumi energetici; 
• abbattimento delle emissioni di gas serra; 
• aumento della competitività delle nostre imprese in un mercato più globalizzato 



Quali strumenti ? – Certificati Bianchi 
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• 2017  anno di record sia per i prezzi che per i volumi 
• 267 €/tep prezzo medio mercato  
• + 81% incremento vs 2016  
• Crescita dei prezzi più acuta nella seconda parte dell’anno 



Quali strumenti ? – Certificati Bianchi 
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• Nello scenario è stato simulato un volume di titoli annullati per far fronte agli obblighi fissati sino al 

2020 assumendo che gli operatori sfruttino al massimo le flessibilità concesse nel nuovo 
meccanismo.  
 

• Il contributo tariffario elaborato a partire dall’anno d’obbligo 2017 con le formule introdotte dalla 
Delibera 435/2017/R/EFR e assumendo un prezzo dei TEE sul mercato centralizzato di 250 € nel 
periodo 2017-2020 (una sensitività nel range 200-300€/CB) 



Quali strumenti ? – Certificati Bianchi 
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Alla luce delle variazioni di prezzo riscontrate negli ultimi mesi si è svolta un’analisi di sensitività 
sull’evoluzione degli oneri per i CB che si potrebbero riscontrare in 4 diversi scenari di mercato: 200 
€/CB, 250 €/CB, 300 €/CB, 350 €/CB 



Quali strumenti ? – Certificati Bianchi 
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Soluzioni di breve termine: 
• DM Correttivo 

 
 

 
Soluzioni di medio termine:  
• studio di soluzioni innovative ed evolutive che possano garantire una maggiore stabilità e 

affidabilità nel conseguimento dei risultati attesi  
 



Quali strumenti ? – Conto Termico 

40 

• Ulteriore potenziamento del meccanismo stesso nonché l’elezione della PA quale 
destinatario principale dell’agevolazione ? 
 

• PA centrali che presentano richiesta di accesso al Programma di Riqualificazione 
Energetica – PREPAC ? 
 

• Alcuni elementi di fine tuning dell’attuale meccanismo: revisione di alcuni costi 
massimi ammissibili e l’ampliamento del novero dei costi ? 



Quali strumenti ? – Cogenerazione ad alto rendimento 1/2 
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Legge di Bilancio per introdurre incentivi alla CAR : 
Art. 19-decies.  
Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento 
Unità CAR che non rientrano nella definizione di rifacimento del Decreto 5 
settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica 
finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema 
di teleriscaldamento efficiente e che si abbinano ad un’estensione della rete 
accedono:  

Regime di sostegno di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Certificati Bianchi CAR), 
secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione 
 
Il Teleriscaldamento efficiente si intende quanto definito dal Dlgs 102/2014 e cioè un sistema che usa, in alternativa, 
almeno: 
• il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili 
• il 50% di calore di scarto 
• il 75% di calore cogenerato 
• il 50% di una combinazione delle precedenti 
 

• Teleriscaldamento con ancora margine di sviluppo (di circa 30% secondo lo studio GSE) 
• Da sviluppare valorizzando le sinergie tra impiego di rinnovabili e CAR (cogenerazione ad alto 

rendimento), considerando le specifiche condizioni climatiche e tecnico-economiche 

Teleriscaldamento 

http://www.ecquologia.com/risparmio-energetico/3060-ecobonus-65-2018-emendamento-di-ammissione-per-i-microcogeneratori


Quali strumenti ? – Cogenerazione ad alto rendimento 2/2 
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«b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti 
esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo 
della detrazione di 100.000 euro. 
 
 Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a 
un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20%» 

Legge di Bilancio per introdurre incentivi alla CAR : 

http://www.ecquologia.com/risparmio-energetico/3060-ecobonus-65-2018-emendamento-di-ammissione-per-i-microcogeneratori


Quali strumenti ? – Illuminazione Pubblica 

43 

La spending review ha identificato l’illuminazione pubblica quale settore centrale per la realizzazione di 
interventi di razionalizzazione della spesa.  
• 10 mln di punti luce (di cui oltre 60% non LED) 
Legge di Bilancio 2018. "Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata 
qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte 
degli Enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti 
sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 
dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per 
cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 (…)" 

Illuminazione pubblica rappresenta una opportunità per testare nuovi modelli di EPC 

Illuminazione Pubblica 

Consumo IP 2014¹  
5.885 GWh 

Spesa energia IP 2014 
~ 1 Mld € 

Il benchmark europeo sulla potenza media installata rafforza le elevate 
potenzialità di risparmio conseguibili in Italia 

Potenza media installata  
148 W 

Numeri in Italia 
Potenza installata 

Media EU: 115 W 



Quali strumenti ? – Altro 
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Residenziale 
• recupero edilizio e riqualificazione energetica: ottimizzare e stabilizzare il meccanismo delle 

detrazioni fiscali rendendo i requisiti di accesso analoghi a quelli del Conto Termico per 
evitare «selezioni avverse» 
 

• ampliare il campo degli interventi del Fondo Nazionale Efficienza Energetica per aiutare 
realizzazione interventi ad alto investimento iniziale 
 

• Rafforzamento standard minimi nell’edilizia, elevando i criteri per NZEB 
• Implementazione STREPIN 
• … 

 
Pubblico 

• Ruolo esemplare PA: riqualificazione energetica parco immobiliare pubblico 
• Estendere PREPAC per periodo «2021-2030» 
• … 

 
Industriale 

• rafforzamento ruolo Audit nelle PMI 
• Contributo all’innovazione da «Industry 4.0» 
• … 
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Sostenibilità in Comune 

46 La terra non è un'eredità ricevuta dai nostri padri ma un prestito da restituire ai nostri figli 

Accompagniamo i Comuni italiani virtuosi nel proprio percorso di politica energetica, supportando i 
Sindaci ad indirizzare meglio gli investimenti per il futuro a basse emissioni di carbonio 
 
Con Energie in Movimento per i Comuni italiani vogliamo supportare le Amministrazioni su alcuni 
aspetti chiavi della sostenibilità: Energia, Mobilità, Risparmio energetico, Rifiuti, Economia circolare 

Energia 
Mobilità 

Rifiuti 
Risparmio 
energetico 

Fondo 
rotativo FTV 

Pompe di 
calore 

Crowdfundin
g 

Gruppi di 
acquisto 

Car pooling 
E-pedala 

Car sharing 

Cassonetto 
smart 

Meno spreco 
alimentare 

ricilario 

Meno flusso 
più risparmio 

Non c’è 
acqua da 
perdere 



Protocollo d’intesa con Anci 

47 La terra non è un'eredità ricevuta dai nostri padri ma un prestito da restituire ai nostri figli 

Diffondere l'utilizzo delle fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico nei 
Comuni italiani, partendo dalla riqualificazione energetica degli edifici pubblici.  
 
L’intesa si svilupperà attraverso la promozione dell’attuazione del progetto GSE 
“Sostenibilità in Comune”. In particolare, di seguito le misure previste dall’accordo:  

• ottimizzazione della produzione degli impianti da FTV, 
mediante efficientamento ed ammodernamento 

• supporto alla pianificazione e realizzazione di sistemi di 
mobilità sostenibile 

• realizzazione di attività formative 
• finanziamento attraverso il Conto Termico per interventi di 

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico. 

Obiettivo 

http://analytics-magazine.org/behavioral-economics-bridging-the-information-gap/


Fonti Rinnovabili ed Efficienza in un’ottica sempre più integrata 

FER 
Elettriche 

FER 
Trasporti 

FER 
Elettriche 
Termiche 
Trasporti 

FER 
Efficienza 
Emissioni 

FER 
Efficienza 
Emissioni 
molto più 
integrate 

Obiettivi 2010 UE 
Specifici per i vari settori delle FER 
- FER elettriche: Dir. 2001/77/CE 
- FER trasporti: Dir. 2003/30/CE 

Obietti 2020 «20-20-20» UE 
- Per le FER, visione di insieme tra 

FER elettriche, FER termiche e 
FER nei trasporti: Dir. 
2009/28/CE 

- Obiettivi su FER, EE e Clima con 
Piani di Azione distinti 

 
 

Obiettivi 2030 ONU 
- Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs) 
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Obiettivi 2030 UE 
- Unico Piano Clima-

Energia 2030: forte 
integrazione tre FER, 
EE, Clima 



La terra non è un'eredità ricevuta dai nostri 
padri, ma un prestito da restituire ai nostri  figli 
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