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L’efficienza energetica in Italia 

Le policy messe in campo nell’ultimo decennio dall’Italia l’hanno portata oggi ad essere: 

 

 al 2° posto nel ranking delle economie più avanzate in tema di efficienza energetica nella 

classifica stilata dall’American Council for an Energy Efficient Economy (ACEE), che prende in 

considerazione le 16 economie che rappresentano l'80% del prodotto interno lordo del pianeta 

 

 L’Italia presenta valori dell’intensità energetica primaria ben al di sotto della media UE 

 

 Tra i primi al mondo per utilizzo della CAR: oltre 13.000 MW 

 

 Premiati a Maggio 2015 del premio “COGEN Europe Recognition Award”, in particolare per 

l'innovativo meccanismo dei certificati bianchi 

 



Obiettivi di risparmi energetici al 2020 

Obiettivo non vincolante di risparmio fissato sempre in attuazione della EED:  

• 15,5 Mtep/anno di riduzione dei consumi di energia finale al 2020  

• al 2015 conseguiti ≈ 5,0 Mtep pari al 32% del target 2020  

 

Obiettivo vincolante di risparmio fissato dalla direttiva 2012/27/UE (EED): 

• 25,8 Mtep di riduzione cumulata dei consumi finali di energia nel periodo 2014-2020 

• al 2015 conseguiti ≈2,5 Mtep  pari al 10% del target 2020 

Il raggiungimento degli obiettivi determina effetti positivi in termini di: 

Miglioramento qualità ambientale e Riduzione CO2  non emessi 55 Mton CO2 nel 2020  

Riduzione bolletta energetica risparmi per 8 Mld € sulla bolletta energetica nel 2020 (valori 2012) 

Crescita economica  60 Mld € di investimenti stimolati dagli incentivi (2011-2020) 

Occupazione stimati oltre 60.000 nuovi posti di lavoro annui 

Innovazione 
sviluppo di prodotti e servizi avanzati in settori dove l’industria 
nazionale è fortemente competitiva 



Obiettivi non vincolanti 
Obiettivo di risparmio energetico 2020 – Consumi primari
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Target vincolanti: Art 7 EEOS 
 
 

Target vincolanti 

• In applicazione dell’articolo 7 della EED è fissato un target di 
risparmio di energia finale di 25,8 Mtep cumulati nel periodo 
2014 -2020 

• Il Governo ha identificato 3 strumenti 
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Gli strumenti per l’efficienza energetica  



Volume cumulato TEE riconosciuti e risparmi certificati  
2006 - 2016 

Certificati bianchi – Risultati (1/2) 

TEE emessi 2016, per tipologia 



• Nel corso del 2016 il GSE ha riconosciuto complessivamente oltre 5,5 milioni di 
TEE, di cui oltre 700.000 per nuovi progetti, per i quali non erano stati riconosciuti 
titoli negli anni precedenti. Rispetto al 2015, l’incremento è pari a circa il 10%.  

 

• Il 56% dei TEE riconosciuti si riferisce a progetti realizzati nell’industria, il 40% nel 
civile e il restante 4% nell’illuminazione.  

 

• In termini di energia primaria risparmiata, è stato certificato nel 2016 un risparmio 
di circa 2 Mtep, di cui 0,27 Mtep grazie a nuovi progetti. Il GSE stima che nell’anno 
solare 2017 saranno riconosciuti ca. 6,5 milioni di TEE. 

 

Certificati bianchi – Risultati (2/2) 

Complessivamente dall’avvio del meccanismo al 30 aprile 2017 sono stati riconosciuti 
43.875.141 Titoli di Efficienza Energetica 
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Decreto 11 gennaio 2017 – Le principali novità 1/2 

• potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi 

• promuovere le competenze dei soggetti ammessi 

• eliminare i rischi di sovra-remunerazione 

• premiare le tecnologie più efficienti 

• razionalizzare, armonizzare e differenziare i diversi strumenti di sostegno dell’efficienza 

energetica vigenti, al fine di indirizzare correttamente le risorse a disposizione 

• rivedere le modalità per il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica al fine di eliminare il 

rischio di riconoscerli per risparmi che potrebbero non essere realizzati 

• aggiornare i ruoli del soggetto presentatore del progetto e del soggetto realizzatore 

dell’investimento 

• precisare le modalità di effettuazione dei controlli 

 

P R I N C I P I  A L L A B A S E  D E L L’ A G G I O R N A M E N T O  L G  



Decreto 11 gennaio 2017 – Le principali novità 2/2 

a) determina gli obiettivi e gli obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali 

di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017-2020 

 

 

 

 

b) individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le 

modalità di accesso 

c) stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di 

efficienza energetica 

d) definisce un elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per 

tipologia di intervento e forma di energia risparmiata che possono essere aggiornati.  

N O V I T À  D E L  D E C R E T O  



Decreto 11 gennaio 2017 – Le principali novità 2/2 

e) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di 

riconoscimento dei Certificati Bianchi (metodologia a consuntivo e standardizzato); 

• Metodo a consuntivo:  quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile  

       mediante il progetto  a consuntivo 

• Metodo standardizzato: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito  

         attraverso la realizzazione del progetto standardizzato 

 

f) Prevede l’elaborazione di una guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e 

la presentazione di progetti, corredata della descrizione delle migliori tecnologie disponibili 

(anche quelle identificate a livello europeo), delle potenzialità di risparmio in termini economici 

ed energetici derivanti dalla loro applicazione e che fornisca indicazioni in merito 

all’individuazione del consumo di riferimento  

g) definisce le disposizioni in materia di controllo e verifica 

N O V I T À  D E L  D E C R E T O  



Metodo di valutazione a consuntivo 1/2 

• Misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche 

• Individuazione parametri di funzionamento 

• Data avvio realizzazione del progetto entro i 12 mesi dall’approvazione 

• Data decorrenza vita utile entro 36 mesi da avvio realizzazione progetto 

• Presentazione rendicontazione dei risparmi entro 120 giorni da fine periodo di monitoraggio 

• 10 TEP almeno nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio 

• Misure periodo ex ante 12 mesi 

Metodo a consuntivo: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile mediante il progetto 
    a consuntivo 



Metodo di valutazione standardizzato 2/2 

• Misurazione campionaria delle grandezze caratteristiche 

• Algoritmo, parametri e modalità di misura predefiniti 

• Data decorrenza vita utile entro 36 mesi da avvio realizzazione progetto 

• Presentazione RS entro 120 giorni da fine periodo di monitoraggio 

• 5 TEP almeno nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio 

• Misure periodo ex ante 12 mesi 

Metodo standardizzato: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la  
        realizzazione del progetto standardizzato 



Decreto 11 gennaio 2017 – Soggetti e Contratto (1/2) 

L’art. 2 del Decreto definisce: 

«Contratto tipo: contratto che ai fini dell’erogazione dei Certificati Bianchi, disciplina i 
rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal 
soggetto proponente, e il GSE» 

 

«Soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l’investimento per la 
realizzazione del progetto di efficienza energetica»  

 

«Soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui 
all’articolo 5, comma 1, che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può 
anche non coincidere con il titolare del progetto e, in tal caso, l’istanza per la richiesta 
di incentivo al  GSE è presentata su delega del soggetto titolare» 



Firmatari del contratto: casistiche 

C 

≠ 

= 

= = 

≠ = 

TITOLARE PROPONENTE A 

B TITOLARE 

PROPONENTE 

TITOLARE PROPONENTE PERCETTORE 

PERCETTORE 

PERCETTORE 

Il Proponente, non essendo 
il soggetto a cui vengono 
riconosciuti i TEE, non ha 
l’obbligo di sottoscrivere il 
Contratto CB 

 Il soggetto Titolare e il 
soggetto Proponente sono 
firmatari, tutti gli obblighi 
contrattuali si estendono ad 
entrambi.  

Decreto 11 gennaio 2017 – Soggetti e Contratto 2/2 



Ai fini dell’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono ammissibili i progetti di efficienza 
energetica: 

• realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o 

siti comunque denominati  

• realizzati con data di inizio della realizzazione dei lavori successiva alla data di trasmissione 

al GSE dell’istanza di accesso al meccanismo 

• che generano risparmi energetici addizionali  

• per i quali siano stati utilizzati nuovi componenti o componenti rigenerati per i quali non 

siano già stati riconosciuti Certificati Bianchi 

• classificabili tra le tipologie di intervento riportate in Tabella 1 dell’Allegato 2 del D.M. 11 

gennaio 2017. 

Progetti ammissibili (1/2) 



Progetti ammissibili (2/2) – tipologie intervento 

L’innovazione non è solo in tecnologia, 

ma anche nei comportamenti 

http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/the-power-of-new.htm


 Nuovo Pacchetto UE Clean Energy for all Europeans – verso il 2030 
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Conclusioni 1/2 

 L’Italia, all’avanguardia in materia di politiche per l’efficienza energetica, adotta una 

metodologia di calcolo dei risparmi «rigorosa», che risponde ai principi di addizionalità previsti a 

livello UE 

 Il nostro Paese ha una struttura industriale già efficiente e il meccanismo dei Certificati 

Bianchi ha ulteriormente aiutato a migliorarla.  

 Il pionierismo in materia di efficienza energetica ha come diretta conseguenza un costo del 

TEP marginale più elevato. 

 

 Il focus sui risparmi energetici nell’industria assume dunque prioritariamente un senso in 

un’ottica di stimolo all’innovazione e alla competitività. 
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Conclusioni 2/2 

Il target, pari all’1.5 % di saving addizionali per l’Italia, che ha un’intensità energetica inferiore rispetto alla media 

UE28, è sicuramente un obiettivo sfidante. 

 

Bisognerà mobilitare ingenti risorse finanziarie e i Certificati Bianchi avranno un ruolo chiave. 

 

 

Impiegare fondi pubblici in Italia per conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ha senso se: 

• si crea filiera industriale,  

• se si hanno ricadute sul tessuto produttivo del paese,  

• se si accede ad avanzamenti tecnologici,  

• se si giunge a soluzioni innovative di prodotto, di processo e nei comportamenti 

• se si permette di essere sempre all’avanguardia della frontiera delle soluzioni accessibili, 

• se si crea occupazione e PIL in modo stabile.  

 

E’ necessario investire in innovazione, non solo nelle tecnologie, ma anche nei comportamenti. Il cambiamento e 

lo sviluppo tecnologico possono aumentare in modo significativo la gamma di opzioni disponibili riducendo il 

costo per conseguire degli obiettivi. 



Grazie per l’attenzione 


