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Verso il 2020
Pacchetto Clima-Energia (20; 20; 20):
- direttiva 29/2009 (che impone ai settori partecipanti al sistema di Emission Trading –
EU ETS - una riduzione congiunta delle emissioni del 21% rispetto ai livelli del 2005);
- direttiva 28/2009 (che impone il raggiungimento di specifici obiettivi a livello nazionale
nell’uso delle fonti di energia rinnovabile da qui al 2020);
burden sharing approvato dalla Conferenza Stato-Regioni

- direttiva 27/2012 (che indirizza sui temi dell’efficienza energetica);
- decisione 406/2009, denominata Effort Sharing, (che impone una riduzione del
10% delle emissioni di CO2 per i settori non coinvolti nel sistema EU ETS).

Mentre il sistema EU ETS viene regolato a livello comunitario, sarà responsabilità del
singolo Stato Membro il definire ed attuare politiche e misure per limitare le emissioni nei
settori nell’ambito dell’Effort Sharing. I protagonisti che potranno fornire un contributo
concreto nell’ambito dell’Effort Sharing sono proprio i Comuni che, aderendo al Patto dei
Sindaci, si assumono la responsabilità di ridurre il livello di emissioni climalteranti. I
principali settori nell’ambito dell’Effort Sharing riguardano il residenziale, i trasporti, la
piccola e media impresa e il settore civile in generale, proprio i settori ove le città hanno
una diretta o indiretta competenza.

Il Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors
Le città utilizzano circa l’80% dell’energia consumata in Europa,
generando alti livelli di emissioni di CO2
1°residenziale; 2°trasporti; 3°industria:
decisione 406/2009, denominata Effort Sharing,
che impone una riduzione media del 10% (13% per l’Italia) delle emissioni di CO2
per i settori non coinvolti nel sistema EU ETS

Le città devono quindi avere un ruolo nella lotta ai cambiamenti climatici
In base al Piano d’Azione europeo sull’efficienza energetica viene istituito il
“Patto dei Sindaci” al fine di impegnare le città (delibera del Consiglio
Comunale) nel:
- raggiungere e superare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al
2020 (principalmente attraverso programmi di EE e FER)
- adottare un Piano d’Azione (PAES) per il raggiungimento di tali obiettivi
- fornire un Report biennale
- organizzare eventi dedicati (aspetti sociali, consapevolezza dei cittadini)
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Scelta dell’anno base di riferimento
(Rapporto JRC – 5-year Assessment)

Le emissioni di CO2 per settore
(dal PAES di Pisa: anno base 2008)

Le prime valutazioni da parte del JRC/CE
(dall’analisi dei primi PAES consegnati)
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I consumi energetici del settore residenziale
•

A livello europeo, il 41% dei consumi energetici totali è da imputare al
settore residenziale, e in particolare al riscaldamento domestico,
responsabile del 50% dei consumi delle abitazioni. Ma il 22%
dell'energia impiegata viene dispersa attraverso le finestre.

•

La quantità totale di CO2 emessa relativamente al solo settore
residenziale ammonta a circa 477 Mt/anno. Di queste, oltre 95 Mt
sarebbero dovute a dispersioni termiche attribuibili alle finestre.

•

In Europa se tutti i vetri singoli e doppi esistenti nelle abitazioni
venissero sostituiti con vetri a bassa emissione potrebbero essere
ottenuti risparmi energetici pari a 26 Mtep, con una riduzione delle
emissioni di CO2 di oltre 80 Mt. In Italia si potrebbe evitare l’emissione
di oltre 11 MtCO2.

Il consumo di energia nelle nostre case
• Spesa annua famiglia
media italiana per
l’energia (gas, gasolio,
elettricità): 1.500 €
• Riscaldamento e produzione di
acqua calda: 80% della spesa
• Energia elettrica (illuminazione
e elettrodomestici): 14%
• Energia per cucinare: 6%

Questa spesa può essere
ridotta dal 10 fino
all’80% con adeguate
misure di risparmio
energetico e l’utilizzo
delle innovazioni
tecnologiche già
disponibili

Illuminazione
Sempre più maggiore efficienza
Lampada ad
incandescenza comune

Eff. Luminosa: 11-12 lumen/Watt
Durata: 1.000 ore

Lampada ad
incandescenza alogena

Eff. Luminosa: 18-22 lumen/Watt
Durata: 2-3.000 ore

Lampade Fluorescenti
Compatte

Eff. Luminosa: 60-70 lumen/Watt
Durata: 6-15.000 ore

Lampade Fluorescenti
Tubolari (T8)

Eff. Luminosa: 77-100 lumen/Watt
Durata: 8.000 ore

Light-Emitting Diodes
(LED)

Eff. Luminosa: 10-40 lumen/Watt
Durata: 100.000 ore

Il monitoraggio
Per verificare i progressi, si prepara un inventario delle emissioni di
monitoraggio (MEI) almeno con cadenza biennale.
Mentre la BEI mostra il punto di partenza per la riduzione delle emissioni, le
MEI successive mostrano i progressi verso il proprio obiettivo di riduzione delle
emissioni di CO2. Sia la BEI che le MEI devono seguire la stessa metodologia
coerente con gli anni.
L’elaborazione con cadenza regolare di inventari delle emissioni è di
fondamentale importanza poiché consente da un lato agli enti locali di
misurare l'impatto delle loro azioni sul consumo di energia, dall’altro per
mantenere alta la motivazione e l’interesse di tutte le parti che vogliono
contribuire alla realizzazione del PAES, permettendo loro di vedere i risultati dei
loro sforzi.
A breve il JRC dovrebbe presentare delle Linee Guida/Template per facilitare
gli aderenti al Patto dei Sindaci a presentare i propri MEI.

Proiezione sulla base dei PAES
approvati al 14/3/2013.
(Rapporto JRC – 5-year Assessment)

ITALIA
Al 2020, attesa riduzione di
circa
59 MtCO2
e
47 Milioni di MWh di
risparmio energetico

Ovviamente, in attesa
del monitoraggio MEI

Le risorse economiche a disposizione
ELENA (CE - BEI)

FONDI SETTORIALI: EEEF

BANDI EUROPEI
- fino ad ora Bando EIE (con sezione MLEI)
- adesso HORIZON 2020 il nuovo Programma Quadro europeo per la Ricerca e
l'Innovazione (2014 - 2020) che sostituisce il VII Programma Quadro, il Programma
Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e l'Istituto Europeo per l'Innovazione e
la Tecnologia (EIT).

FONDI NAZIONALI (SISTEMA INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO RES E
EE); FONDO ROTATIVO KYOTO)

FONDI STRUTTURALI (POIEnergia – Regioni Obiettivo Convergenza)
(2007-2013: Modello ABRUZZO: rimodulazione dei fondi dell’Asse Energia del POR
FESR 2007-2013: 35 MEURO)
(2014-2020: nuova programmazione comunitaria; programmazione regionale in corso)

FONDAZIONI BANCARIE

Gli strumenti economico-finanziari a disposizione
Le società ESCo e il Contratto di Prestazione Energetica (EPC)
Una ESCo è un’impresa in grado di sviluppare, realizzare e finanziare
progetti basati sul miglioramento delle prestazioni energetiche e sulla
riduzione dei costi di manutenzione su impianti di proprietà o di gestione del
cliente con garanzia di risultato (EPC).
→ sostengono l’investimento
→ si accollano il rischio finanziario connesso con l’eventualità di un
mancato risparmio
→ si ripagano l'investimento, e il costo dei servizi erogati con una quota del
risparmio energetico effettivamente conseguito grazie all'intervento
La norma UNI CEI 11352 definisce i requisiti generali e una lista di
controllo per la verifica dei requisiti delle società (ESCO) che forniscono
servizi energetici volti al miglioramento dell’efficienza energetica presso i
clienti con garanzia di risultati.

Le società ESCo e il Contratto di Prestazione Energetica (EPC)

Energy Performance Contract
Elementi fermi:
- definizione della situazione energetica preesistente (baseline)
- risparmio garantito
Elementi variabili:
- durata del contratto
- ripartizione della remunerazione tra i due contraenti

Il mercato ha bisogno di:
• capitali/soluzioni finanziarie
• certezze dei risultati
• know-how tecnologico

Modelli contrattuali a garanzia di risultato con
finanziamento incluso:
• DBOOM (Design, Build, Own, Operate, Maintain)
• ESC (Energy Supply Contracting)
• PPP (Public Private Partnership)
• EPC (Energy Performance Contracting)

Il Contratto di Prestazione Energetica (EPC)

- prevede che l’amministrazione, dopo l’intervento, continui a pagare il
costo storico sostenuto precedentemente finché il risparmio remuneri il lavoro
dell’aggiudicatario. Successivamente sarà completamente a vantaggio
dell’amministrazione (duration model);
- prevede che il risparmio ottenuto dall’aumento dell’efficienza energetica
sia fruito in parte dall’aggiudicatario (che avrà così la remunerazione del lavoro
totale o parziale), ed in parte dall’amministrazione che vedrà fin da subito una
riduzione rispetto ai costi storici (participation model)

IMPORTANTE: nell’EPC è il
proprietario degli impianti (nello
specifico la pubblica
amministrazione), che provvede
all’acquisto dei vettori energetici.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!
(lumicisi.antonio@minambiente.it)

