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LE PROPOSTE 



  
 

1^ proposta: nuove schede in industria 

•  Lo studio ENEA-Fire evidenzia i settori più 
«presenti» nel meccanismo.    



  
 

1^ proposta: nuove schede in industria 

•  Per ogni settore abbiamo anche l’evidenza 
degli ambiti di intervento. 

•  Verranno prodotte schede standardizzate-
analitiche per gli ambiti di intervento con i 
maggiori potenziali.    



  
 

2^ proposta: tempistiche 

•  Dal 1-1-2014 potranno ottenere TEE solo 
interventi ‘nuovi’ 

•  Le tempistiche di presentazione delle varie 
domande verranno riviste e semplificate    

Max 180 
giorni Non prima di  

3 mesi Max 24 mesi 

Attivazione 
progetto 

Periodo di monitoraggio 
Max 12 mesi 

1Avvio misure 
2Inizio di periodo 
riferimento 
3Inizio vita utile 

Dimensione minima raggiunta 
AVVIO DEL PROGETTO 

Fine periodo di 
riferimento 

1^ RVC 



  
 

3^ proposta: tavolo delle parti 

•  Verrà proposta l’istituzione di un tavolo 
delle parti, per monitorare il sistema e nel 
caso intervenire prontamente in caso di 
manifeste criticità 



  
 

4^ proposta: info su investimenti 

•  Per supportare le politiche governative 
occorre conoscere l’impatto economico delle 
varie misure di efficienza in termini di 
costo/efficacia. Con le nuove regole, verrà 
richiesto anche un orientamento sui costi 
sostenuti. 



  
 

5^ proposta: Fondo Kyoto 

•  Decreto legge 22 giugno 2012 n.83, art. 57 e s.m.i.: ridefinizione del 
fondo rotativo Kyoto.  

•  Potranno accedere al fondo iniziative di soggetti privati nei 
seguenti settori: 

  a) Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e 
  sismico; 

  b) Ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di “seconda e 
   terza generazione”; 

  c) Ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie  nel 
   solare termico, solare a concentrazione, solare termo-

dinamico,   biomasse, biogas e geotermia; 

  d) Incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori 
  civile e terziario, compresi gli interventi di social housing. 

•  Per accedere ai finanziamenti, i progetti di investimento presentati 
devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo interminato di 
giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. 



  
 

5^ proposta: Fondo Kyoto 

•  Verrà proposta a MATTM e MiSE un’integrazione 
del fondo Kyoto con il sistema dei CB, per 
quelle proposte che vogliono accedere ad entrambi 
i meccanismi (per i quali il nuovo decreto sui CB 
prevede la cumulabilità). 

•  Semplificazioni nelle domande e nelle istruttorie. 



  
 

Grazie dell’attenzione 
 

Rino Romani 
rino.romani@enea.it 
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