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Il Decreto 115/2008: articolo 5 

Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli 
Strumenti, l'Unità per l'efficienza energetica provvede alla redazione 
del Rapporto annuale per l'efficienza energetica. Il Rapporto contiene:  

• L'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali.  

• L'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione e degli 
ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale. 

• L'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi 
settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni 
economiche sulla redditività dei diversi investimenti e servizi 
energetici. 

• L'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti 
nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i 
risultati ottenuti dalle azioni messe in atto a livello locale. 

• L’analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale. 

• … 



 

RAEE 2012 

 

5 autori 

5 eneidi 

 

RAEE 2013 

 

41 autori 

36 eneidi 

 

RAEE 2014 

 

96 autori 

49 eneidi 

 

RAEE 2015 
 

98 autori 
+ 37 

interviste 

47 eneidi Da report a strumento di monitoraggio 

L’evoluzione nel tempo del RAEE 



• IEA 

• UE 

• IPEEC 

• MiSE 

• MiPAF 

• GSE 

• CTI 

• Legambiente 

• FIRE 

• PoliMI 

• Tuscia 

• Confindiustria 

• FILLEA CGIL 

• Coldiretti 

• Legacoop 

• Federalimentare 

• FERPI 

• TTS Italia 

• EPOMM 

• Euromobility 

• GfK 

• Ernst&Young 

• Bartucci 

• Avvenia 

• Tholos 

• Consul System 

• GNV 

• Opower 

• ABI Lab 

• AGICI 

• I-COM 

• FORMEZ 

• ISIS 

• Energy & Strategy Group 

• ECBA 

• Regione Puglia 

• Regione Piemonte 

• Regione Lombardia 

• Friuli Innovazione 

• Sindaco di Catania 

Internazionali Istituzionali nazionali 

Accademici 

Associazioni di categoria 

Imprese leader 

Istituti di ricerca 
Istituzionali locali 

RAEE 2015 – Stakeholders coinvolti 



Risparmi energetici conseguiti 

2007-2013 

2011-2013 



Misura 

Contributo 

erogato  

(M€) 

Vita utile 

(anni) 

Contributo 

annuale 

(M€/anno) 

Risparmio 

conseguito 

(GWh/anno) 

Costo 

efficacia 

(€/kWh) 

Certificati Bianchi 3.359 10 336 39.530 0,0085 

di cui Cogenerazione ad Alto Rendimento 154 10 15 8.747 0,0018 

Detrazioni 

Fiscali 

55/65% 

Riqualificazione globale  438 20 22 527 0,0415 

Strutture opache e infissi  6.457 20 323 3.894 0,0829 

Pannelli solari  866 20 43 599,3 0,0722 

Climatizzazione invernale  3.571 12 298 4.319 0,0689 

  Media pesata 0,0682 

• 2/3 degli investimenti in costruzioni per interventi di recupero sul 
patrimonio esistente 

• 14 miliardi di investimenti attivati, di cui circa 3 per la 
riqualificazione energetica 
 

A tali investimenti corrispondono circa 207.000 occupati diretti e 
311.000 complessivi, impiegati per tutti gli interventi incentivati; 
44.000 diretti e 67.000 complessivi per la riqualificazione energetica 

Costo efficacia delle misure 



Indagine ENEA-Confindustria 

Intero campione  
(161 imprese rappresentative) 

Settore delle ESCo 



Indagine AGICI sulle utilities 

Fonte: Elaborazioni Agici Finanza d'Impresa su bilanci aziendali  



Indagine ABI Lab: i prodotti delle banche 

Indagine condotta nel primo semestre del 2014: l’86% del campione 
di istituti di credito intervistati prevede prodotti di finanziamento 
specifici per l’efficienza energetica.  

Fonte: ABI Lab 



Indagine ABI Lab: le barriere delle banche 

Sull’avvio di progetti di finanziamento nella green economy incide 
chiaramente il quadro normativo di riferimento: quasi l’86% del 
campione giudica elevato il livello di instabilità percepito del quadro 
normativo di riferimento. 

Fonte: ABI Lab 



Il punto di vista delle ESCo 

Attraverso quali strumenti finanziate principalmente i vostri 
progetti? 

Di base si utilizzano risorse proprie a meno di contemporaneità di 
diversi progetti. In tal caso si accede a finanziamenti da parte delle 
banche di riferimento. (AVVENIA) 

Lo strumento finanziario di cui ci serviamo è il finanziamento bancario 
chirografario. (Bartucci SpA) 

Per le proprie attività la Consul System non ricorre a finanziamenti 
terzi ma utilizza esclusivamente risorse proprie. (Consul System) 

Nel 2014 abbiamo investito circa 5 milioni di euro. In parte si trattava 
di capitale proprio e parte proveniva dagli istituti di credito. (Tholos) 
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RAEE 2016: dove approfondire? 



Grazie per l’attenzione! 

www.agenziaefficienzaenergetica.it 
alessandro.federici@enea.it 


