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L’evoluzione normativa europea, nazionale e regionale
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Decreto Legislativo Efficienza energetica

Articolo 3, Obiettivi nazionali di risparmio energetico

g g

Obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico entro l'anno

2020, di 20 milioni di tep dei consumi di energia primaria, pari a 15,5

milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati

a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale.

Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione 

ti il i l i t d li E tienergetica possono  concorrere,  con  il  coinvolgimento  degli  Enti 

Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.
Approvazione di obiettivi e programmi specifici di risparmio e di efficienza energetica– Approvazione di obiettivi e programmi specifici di risparmio e di efficienza energetica.

– Introduzione di un sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche,

il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le

riqualificazioni degli immobili.



Decreto Legislativo Efficienza energetica

Ambiti d’intervento per l’uso efficiente di energia

g g

Promozione dell’efficienza energetica negli edifici (art 4)• Promozione dell’efficienza energetica negli edifici (art.4)

• Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica 

Amministrazione (Art.5)

• Acquisti delle Pubbliche amministrazioni Centrali (Art.6)



Decreto Legislativo Efficienza energetica: insediata cabina
di regiadi regia
- 27 febbraio 2015: insediata la cabina di regia per l'efficienza energetica, 

prevista dal decreto: priorità alla riqualificazione degli immobili della g
PA.

- Obiettivo: garantire coordinamento delle misure per l'efficienza
energetica della PA e delle politiche e degli interventi attivati attraverso il
Fondo Nazionale per l'efficienza energetica.

Fi t t i ti h t i ti- Fissate tempistiche stringenti per: 
- l’approvazione dei primi progetti di intervento e la definizione del 

cronoprogramma per la messa a punto della strategia per la 
i lifi i ti d l t i i i bili i lriqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nazionale;

- l’attivazione del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica, con la 
rapida emanazione dei due decreti interministeriali previstirapida emanazione dei due decreti interministeriali previsti.

- E’ stato inoltre deciso di effettuare una mappatura dei certificati di 
prestazione energetica già esistenti per gli edifici della PA centrale perprestazione energetica già esistenti per gli edifici della PA centrale, per 
accelerare il piano di interventi.



Decreto Legislativo Efficienza energetica

Articolo 8, Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

g g

Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società
di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici eg g g g
da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi
localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e
successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al
presente decreto.

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemig pp g p
di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a
condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit
energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al presenteg g p
decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all’ENEA e all’ISPRA
che ne cura la conservazione.



Decreto Legislativo Efficienza energetica

Articolo 8, Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

g g

Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati dag g gg
organismi accreditati […] in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339
o alle ulteriori norme […] relative agli auditor energetici […]. Per lo schema
volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.

Le imprese a forte consumo di energia [energivore] che ricadono nel
campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-p pp , ,
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma
1, con le medesime cadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e ap
dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di
efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.



Decreto Legislativo Efficienza energetica

Articolo 8, Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia

g g

Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del

mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati

d ll R i i fi li ti t l li i di di idalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi

energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione

conformi alle norme ISO 50001 I programmi di sostegno presentati dalleconformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle

Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese

beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguitobeneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito

della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico

identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazioneidentificate dalla diagnosi energetica o dell ottenimento della certificazione

ISO 50001.



AREE E LINEE D’INTERVENTO

IL PEAR di Regione Lombardia

AREE E LINEE D INTERVENTO 
INFRASTRUTTURE E 
MERCATO 

- Realizzazione di reti di teleriscaldamento 
- Gestione smart dei flussi del sistema 

energetico (sviluppo progettualità per smart
ELETTRICO

energetico (sviluppo progettualità per smart 
grid)

- Razionalizzazione dell’uso del sottosuolo
-- …

ENERGIE 
RINNOVABILI

- Promozione delle FER 
- Innovazione tecnologica 

Definizione delle aree non idoneeRINNOVABILI - Definizione delle aree non idonee
- …

RISPARMIO

- Riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio 

- Risparmio energetico nella pubblica RISPARMIO 
ENERGETICO illuminazione

- Promozione del ruolo delle ESCO (Energy 
Service Companies)

29

- …



AREE E LINEE D’INTERVENTO

IL PEAR di Regione Lombardia

EFFICIENZA

- Efficienza e uso razionale dell’energia nel settore 
produttivo

- Co-uso (recupero dei cascami termici)

AREE E LINEE D’INTERVENTO

EFFICIENZA 
ENERGETICA

- Razionalizzazione dei consumi energetici e 
riduzione emissioni CO2 a livello urbano (smart 
city)

- Piano dei trasporti 
- …
- Sviluppo e competitività della green 

FILIERA 
ENERGETICA

economy lombarda
- Innovazione tecnologica di prodotto
- Formazione
- …

- Indirizzi agli enti locali (PAES, urbanistica, 
PUGSS)

TEMI 
TRASVERSALI

PUGSS)
- Accompagnamento e supporto al territorio 

(Factor20, Banche date, open data)
Riduzione delle emissioni climalteranti

30

- Riduzione delle emissioni climalteranti
- …



LA LEVA FINANZIARIA

Programmazione 
FESR PSR 2014-
20202020

Riqualificazione 
edifici pubblici

Illuminazione 
SMARTMobilità elettrica Banda ultra 

larga

DOTAZIONE COMPLESSIVA: 235 ML €



Barriere all’efficienza energetica

Principali barriere alla diffusione di una tecnologia:

Barriere culturali che possono ostacolare la diffusione di
buone pratiche influenzando la capacità di un Paese a fare
sistemasistema

Barriere economiche che possono amplificare gli ostacoli
culturali impedendo la diffusione di una tecnologia

B i t l i h ll t l i l

Barriere normative che al pari di quelle economiche
possono limitare la diffusione di una tecnologia

Barriere tecnologiche connesse alla tecnologie o al
concetto d’integrazione efficiente di più tecnologie



Potenziale di efficienza energetica

• Numerose indagini mostrano come anche per il comparto industriale vi siano significative

potenzialità per il miglioramento dell’efficienza energetica.

• Le poche aziende italiane che hanno un energy manager, escluse le obbligate, dimostrano

di avere un approccio poco strutturato nei confronti della politica energetica aziendale;

id l’ t ità di ffi i t t ti d ll t d tti lconsiderano l’opportunità di efficientamento energetico della catena produttiva solo con

riferimento, ad esempio, a macchinari obsoleti e/o miglioramento di processo.

• Sono ancora poche le aziende che ritengono le ESCo un partner strutturale con cui• Sono ancora poche le aziende che ritengono le ESCo un partner strutturale con cui

condividere lo sviluppo sostenibile ed efficiente di un’azienda.



Intensità energetica finale nell’industriag



Incidenza energia - Differenze di settore

Fonte: Energy Efficiency Report 2012, Energy & Strategy Group



Il piano strategico di Assolombarda:Il piano strategico di Assolombarda: 
FAR VOLARE MILANO

• Piano Strategico di Assolombarda: 50 progetti per rilanciare le imprese e il
territorio. La pianificazione delle attività è articolata in 50 progetti essenziali, per
gli anni 2014-2016.

• L'Italia può ripartire solo da Milano: le potenzialità di Milano, le sue eccellenze,
sono elementi distintivi per guidare il Paese a una nuova fase di sviluppo.

• I 50 progetti, volti a produrre risultati, effetti concreti, con indicatori misurabili e
verificabili, sono articolati in quattro capitoli:

• Imprese al centro
Mil l t• Milano al centro

• Expo, la grande occasione
• Assolombarda al centro

• Progetto strategico Efficienza Energetica: sviluppare il business e la cultura
dell’efficienza energetica in impresa.



Segmentazione imprese associate
Assolombarda

Imprese associate - division by size Imprese associate-division by sectors
Sectors Companies Employees

Mechanical 1 431 67 790

Employees Total %

Companies Employees % companies % employees Mechanical 1,431 67,790

Chemical 491 40,173

Innovative/technological
services

1,199 39,266

Transportation 159 17,321

0-10 1,776 7,468 37.43% 2.65%

11-25 1,128 18,714 23.77% 6.65%

26-50 759 27,493 16.00% 9.76%

Healthcare 78 16,027

Other services 97 15,007

Telecommunication services 38 13,970

Energy 81 13,645

51-100 520 36,826 10.96% 13.08%

101-250 374 58,812 7.88% 20.89%

251-500 121 40,672 2.55% 14.44%

More than 500 67 91,603 1.41% 32.53%
Food 102 10,368

Publishing and 
communication

114 9,258

Rubber-Plastic 164 8,643

, % %

Total 4,745 281,588 100.00% 100.00%



Progetto “Impresa Energia” 1

P tt il t tit l 2012 i l d 30 i i t

Progetto Impresa Energia  1

• Progetto pilota partito nel 2012 coinvolgendo 30 imprese associate, per
sensibilizzarle al tema dell’efficienza energetica. Le aziende sono state
individuate tra 6 gruppi merceologici più rappresentativi e proposto loro un
audit energetico light gratuitoaudit energetico light gratuito.

• Obiettivi: 
– Analisi qualitativa e quantitativa delle modalità di consumo di energia

nel settore industriale.
– Analisi dei consumi per settore merceologico per definire i benchmarkAnalisi dei consumi per settore merceologico, per definire i benchmark

di settore ed effettuare confronti.
– Fornire un report immediato e comprensibile, riguardante lo stato

energetico delle imprese partecipantienergetico delle imprese partecipanti.



Progetto “Impresa Energia” 2

Il G di L Effi i E i (GDLEE) è d i

Progetto Impresa Energia  2

• Il Gruppo di Lavoro Efficienza Energetica (GDLEE) è composto dai
referenti designati dai membri del Comitato Tecnico Energia e dai
funzionari che in Assolombarda si occupano di energia.

• Ruolo del GDLEE nel progetto:
S il di t d l i di h k ti di ti li ht– Sviluppo di una metodologia di check-up energetico di tipo light;

– Preparazione del questionario tecnico;
– Elaborazione dei risultati e individuazione delle criticità;Elaborazione dei risultati e individuazione delle criticità;
– Individuazione delle best practice;
– Progettare le fasi successive del progetto.



SWOT Analysis del progetto
Strengths Weaknesses

a • Know-how del GdL Efficienza • Risorse limitate
i i

nt
er

na Energetica
• Piattaforma audit già 

parzialmente tarata

• Analisi per settore complessa
• Necessità database ampio per 

benchmarking

A
na

lis
i

• Assistenza nella compilazione
• Efficacia di azione di 

Assolombarda

• Piattaforma audit da perfezionare

Opportunities Threats

te
rn

a

• Sensibilizzazione
• Autovalutazione «stato di 

salute energetico»

• Scarsa sensibilità aziende
• Dati parziali
• Dati interpretati in maniera errata

al
is

i e
st • Benchmarking
• Poche aziende «affiatate»

p
• Specificità dei processi produttivi
• Energy manager poco influenti nella 

gerarchia aziendale

A
na ge a c a a e da e

• Dati sensibili



Progetto “Impresa Energia”- Next Step

S il d ll i tt f d di tSviluppo della piattaforma dedicata

• Accesso all’audit energetico on-line e apertura a tutte le imprese associate;

• Sviluppo di un database Assolombarda, creazione di benchmark di settore;

• Vetrina di opportunità per le imprese: creazione di una lista di vendor di soggetti• Vetrina di opportunità per le imprese: creazione di una lista di vendor di soggetti
che offrono prodotti, soluzioni e servizi per l’efficienza energetica

• Criteri di presentazione delle imprese definiti dal GDLp p

• Rafforzamento della filiera dell’efficienza energetica

efficienzaenergetica.assolombarda.it



Grazie per l’attenzione.

massimo.didomenico@assolombarda.it@

efficienzaenergetica.assolombarda.it


