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Politiche per l’efficienza energetica

Il progetto ENSMOV, finanziato nell'ambito
del programma Horizon 2020, mira a
facilitare ed espandere la condivisione di
conoscenze ed esperienze tra gli Stati
membri per l'attuazione delle politiche ai
sensi dell'articolo 7 della direttiva EED.
ENSMOV svilupperà risorse e strumenti per
l'implementazione di politiche di efficienza
energetica di successo.
In particolare, ENSMOV assisterà le autorità
nazionali nella (ri)progettazione delle
politiche verso il 2030 e nello sviluppo di
efficaci sistemi MRV (misura, reportistica e
verifica).

www.ensmov.eu
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Schemi d’obbligo attivi in Europa

Gli schemi d’obbligo coprono il 58% del consumo di energia finale nei
paesi UE (dati 2017)
4

Risultati degli schemi d’obbligo attivi
Distribuzione dei risparmi per settore

La distribuzione può variare sensibilmente da un Paese all’altro.
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Caratteristiche generali degli schemi d’obbligo
Le seguenti evidenze sono emerse dall’analisi
degli strumenti a livello europeo:

gli ambiti di applicazione delle policy sono rimasti stabili negli anni;
lo schema italiano è l’unico, insieme alla Danimarca, a fondarsi
sull’obbligo in capo ai distributori;
solo tre Paesi (Italia, Francia, Polonia) hanno in piedi un
meccanismo di mercato. Due (Regno Unito, Irlanda) hanno un
brokerage system;
tutti i programmi avviati a partire dal 2013 prevedono un’opzione
di buy-out.
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Lesson learnt a livello strategico
importanza del learning by doing
sinergia e la complementarità tra le diverse misure di policy
necessità di risorse da parte delle autorità pubbliche
considerare gli effetti distributivi delle politiche
necessità di:

•
•
•

verificare i risultati;
verificare il costo/efficacia;
identificare gli impatti dello schema
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Lesson learnt a livello pratico

Spunti emersi a livello europeo

Certificati bianchi

Un aumento del know-how da parte di tutti gli stakeholder
(pubbliche autorità, soggetti partecipanti, istituti finanziari,
installatori) produce un miglioramento dei processi e della qualità
di questi.
Importanza di semplificare e razionalizzare la documentazione
relativa ai progetti
Tempestività nelle decisioni, per essere reattivi nell’affrontare
eventuali problematiche
Diversificare le strategie tra vari interventi, o settori, laddove vi
siano differenze di costo (€/tep) per ottimizzare i risultati in tutti i
campi
Necessità di procedure standardizzate, in particolare quando si ha a
che fare con tanti progetti di dimensioni contenute

Non applicabile
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Problematiche e sfide dei regimi d’obbligo
Necessità di accelerare i risultati e sfruttare al meglio
il potenziale
Addizionalità (breve termine) vs trasformazione del
mercato (lungo termine). Introdurre un coefficiente di
accelerazione?
Il controllo della documentazione non è sufficiente per
combattere frodi e pratiche improprie. Necessità di
controlli sul campo.
Rendere attive tutte le parti obbligate potrebbe essere difficile;
coinvolgere le realtà più piccole può richiedere molto tempo (rispetto
ai risparmi che possono garantire). Necessità di ottimizzare.
Esiste un prezzo equo per i risparmi energetici?
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Verifiche: l’esempio dell’Austria
Nello schema austriaco non vengono effettuati controlli anteintervento. Le misure vengono verificate ex-post, in tre step:

•
•
•

verifiche di attendibilità: automatiche su tutti i dati in ingresso

verifiche approfondite: documentali su un campione
rappresentativo
controlli in campo: solo su progetti conformi dal punto di vista
documentale

Il campione viene definito considerando i
progetti a più alto rischio di non conformità,
valutati in automatico, in maniera manuale o
per “categorie di rischio” (es. materialità/
addizionalità per LED, complessità della
metodologia nei trasporti, etc…)
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Gli energy savings certificates in Francia

•
•
•

Sono ammesse misure afferenti a tutti i settori, purché abbiano
determinati requisiti in termini di performance e standard qualitativi.
Sono presenti più di 200 schede standardizzate, che hanno generato circa
l’85% dei certificati complessivi
Gli interventi più grandi possono essere valutati con metodologie
dedicate, basate su una diagnosi energetica

Lo schema è ad oggi maturo
e consente di programmare
obiettivi ambiziosi per i
prossimi anni

cumac: cumulated actualized
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E il meccanismo dei TEE?

Lo schema dei TEE ha generato in
questi anni oltre 28 Mtep di
risparmi energetici cumulati*, con
il migliore indicatore di costo per
tep risparmiata.
Negli ultimi anni è però entrato in
crisi.
E’ necessario risollevarlo per farlo
funzionare in linea con gli obiettivi
del PNIEC
* Conteggiando solo i risparmi collegati ai TEE
emessi. I risparmi effettivi sono maggiori.

Fonte: FIRE.
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Il supporto del progetto ENSMOV
Energy efficiency snapshots:
https://ensmov.eu/wp-content/uploads/2020/06/
ENSMOV_Snapshot_EEOS_provisional.pdf

Attraverso il progetto ENSMOV,
FIRE offre l’opportunità di entrare
in contatto con stakeholder di
riferimento degli altri paesi UE sul
tema delle policy per l’efficienza
energetica.
Entra a far parte della community!
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Associati a FIRE: sostieni la nostra azione!
I numeri della FIRE:
circa 350 Soci
oltre 2.300 Energy manager
oltre 1.400 partecipanti ai convegni organizzati
annualmente
circa 2.000 partecipanti ai webinar organizzati
annualmente
oltre 800 partecipanti ai corsi di formazione
annualmente
emessi oltre 400 certificati EGE SECEM
oltre 400 risposte via mail a quesiti di soci ed energy
manager ogni anno
circa 600 contributi pubblicati sui propri media e
social e su quelli di terzi ogni anno
oltre 50 indagini realizzate e 50 rapporti e guide
pubblicati negli ultimi dieci anni
oltre 70 commesse realizzate negli ultimi dieci anni
per studi, ricerche, formazione e consulenze

www.fire-italia.org/
associarsi2020/

16 progetti europei realizzati negli ultimi dieci anni
3-5 documenti di posizionamento e osservazioni
prodotte ogni anno.
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Grazie!
http://blog.fire-italia.org

Nome relatore, FIRE

www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

