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Principali fasi del progetto
PUBLEnEf
FASE 1: Identificazione e raccolta dei principali Fabbisogni raccolti
all’interno della PA, Buone Pratiche e strumenti di supporto
realizzati nell’attuazione della EED a livello locale, regionale e
nazionale

FASE 2: Attività di matching dei principali fabbisogni raccolti e le
Buone Pratiche realizzate e degli strumento a supporto

FASE 3: Sviluppo da parte dei 12 partner di progetto di una o più
roadmap per permettere la replica di Buone Pratiche già
realizzate e la diffusione sul territorio

ATTIVITA’ PROGETTUALE CONCLUSA
ATTIVITA’ PROGETTUALE IN CORSO
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Attività svolte – Raccolta BP
Sviluppo ed invio da parte di ciascun partner del progetto
PUBLEnEf dei questionari, nel campo dell’efficienza energetica,
per rilevare presso la PA:
• i fabbisogni: identificazioni delle principali difficoltà incontrate
nell’attuazione delle direttiva sull’efficienza energetica
• le buone pratiche: descrizione delle buona pratica inclusi
aspetti finanziari, tecnici e risultati ottenuti
• gli strumenti a supporto utilizzati: per l’attuazione delle politiche
di efficienza energetica: software, linee guida, protocolli, ect.
Livelli: europeo, nazionale, regionale e locale.
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Attività svolte - Raccolta BP
Riepilogo delle Buone Pratiche rilevate per ambito di copertura della
Direttiva Efficienza Energetica
Sono state raccolti 55 questionari
di Buone Pratiche distribuiti a
livello locale, regionale e nazionale
in 13 Paesi Europei; ogni Buona
Pratica raccolta indirizza uno o più
articoli della Direttiva sull’Efficienza
Energetica. Di fianco l’elenco di
tutti gli articoli indirizzati dalle
Buone Pratiche identificate.

EC EE directive - N. art.

n. GP

Art. 3: Goals, targets, specific measures and policies

12

Art. 4: Building renovation

6

Art. 5: Exemplar Role of Public Body Buildings

8

Art. 6: Purchasing by Public Bodies

3

Art. 8: Energy Audits and Management Systems

14

Art. 12:- Consumer information and empowering programme

6

Art. 14: Technology (i.e. Promotion of efficiency in heating and cooling

12

Art. 17: Information and Training

9

Art. 18: Energy Services

4

Art. 19: Other measures to promote energy efficiency

1

Art. 20: Energy Efficiency National Fund, Financing and Technical Support

11

Art. 24 : Review & Monitoring of Implementation

3

Art. 28: Transposition

2
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Attività svolte - Raccolta dei Fabbisogni
I Fabbisogni sono stati identificati su due livelli: 150 a livello nazionale e 224 a regionale,
la loro suddivisione in base agli articoli della Direttiva è la seguente:
.

Art. 3

Art. 5

Art. 6

Art. 8

Art. 14

Art. 16

Art. 17

Art 18

Art 20

Art 24

6; 4% 5; 3%
13; 9%
13; 9%

16; 11%

14; 9%
25; 17%
12; 8%

2; 1%
44; 29%

(a)

Fabbisogni a livello locale

(b)

Fabbisogni a livello regionale/locale
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Attività svolte Raccolta dei Fabbisogni
 a livello nazionale, i bisogni specifici più diffusi sono:
•
•
•
•
•
•
•

gli appalti pubblici non comprendono l'analisi dei costi del ciclo di vita (articolo 6)
non esistono strumenti / strutture per assistere il settore pubblico nell'approvvigionamento di
edifici, prodotti e servizi efficienti dal punto di vista energetico (articolo 6)
informazione insufficiente sulle tecnologie energetiche (articolo 17)
informazioni inadeguate sulle migliori pratiche di efficienza energetica (articolo 17)
mancanza di informazioni sulle migliori pratiche in materia di contratti di prestazione
energetica, compresa, se disponibile, analisi costi-benefici che utilizzano un approccio basato
sul ciclo di vita (articolo 18)
non vengono utilizzati meccanismi di finanziamento innovativi (articolo 20)
non vi sono implicazioni per il settore pubblico in cui gli obiettivi non sono raggiunti (articolo
24)

 a livello regionale / locale:
•
•
•
•

budget insufficiente (articolo 12, il numero identificato: 25)
mancanza di tempo disponibile delle parti interessate (articolo 17, numero identificato: 19)
difficoltà a mobilitare tutte le parti interessate (articolo 17, il numero identificato: 17)
requisiti insufficienti in materia di fondi propri (articolo 20, numero identificato: 16)

.
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Attività svolte – BP e Fabbisogni (Italia)

Buone Pratiche rilevate in Italia

Fabbisogni rilevati in Italia
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Attività svolte - Raccolta dei tool ed
analisi
-

Totale dei tool raccolti: 141 di cui 61 provenienti da progetti europei

-

Totale degli articoli della EED indirizzati: 13 (art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art.12, art. 14, art. 16,
art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 24);

-

La maggior parte dei tool raccolti si riferiscono ai seguenti articoli della Direttiva: art. 17 (100%),
art. 4 (37%), art. 8 (26%), art.18 (21%);

-

Un numero non elevato di tool sono stati rilevati per i seguenti articoli delle Direttiva : art. 19 (1%),
art 16 (1%), art. 5 (2%), art 14 (5%);

-

Le tipologie di tool raccolti sono così suddivisi: linee guida (38%), software & database (34%), altri
materiali (16%) template e presentazioni (11%);

-

Replicabilità: 100 tool a livello locale, regionale e nazionale, 14 tool a livello nazionale, 11 tool
replicabili a livello locale, 3 tool a livello regionale, 12 a livello locale e regionale, un tool a livello
regionale e nazionale;

-

I tool che indirizzano i principali fabbisogni sono i seguenti:: Energy efficiency and carbon saving
advice for local government organizations – TEA (18), Retrofit Action Hub (=Request2Action) –
EU (18), TRUST EPC South – EU (18), EPC Plus - Energy performance contracting plus – EU
(18), Premium Light Pro – EU (17), Handbook addressed to public sector entities – Kape (15).
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Raccolta dei Tool – articolo Direttiva EE

Sono state raccolti 141 tool a
livello locale, regionale, nazionale
ed Europeo all’interno dell’Unione
Europea. Di fianco l’elenco di tutti
gli articoli indirizzati dai tool
raccolti.
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Sviluppo Roadmap Catania
-

Attività di matching tra Buona Pratica identificata e fabbisogni

-

Deliverable dove sono riportate tutte le buone pratiche che
indirizzano i fabbisogni raccolti a livello:

- Locale
- Regionale
- Europeo.
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Buone pratiche e fabbisogni rilevati in
Sicilia a livello di amministrazioni locali
In Italia, il sondaggio svolto attraverso la somministrazione di appositi questionari e lo svolgimento di interviste e
colloqui effettuati a livello di PA locale con i policy maker e funzionari e addetti governativi ha portato a rilevare le
seguenti Buone Pratiche e Fabbisogni:
Comune
interessato

Buone Pratiche

Fabbisogni

Messina

Creazione sportello
energia con
partecipazione “allargata”

- Maggiore semplificazione nelle procedure amministrative
- Maggiore informazione per i cittadini sulle tematiche di efficienza energetica (ad
esempio una struttura dedicata all’informazione per i cittadini)
- Maggiore coinvolgimento diretto dei rappresentanti politici
- Semplificare l'accesso alle procedure di prestito e maggiore investimenti da parte
dei soggetti privati
- Semplificare le procedure di pagamento
- Maggiore collaborazione tra i diversi soggetti interessati
- Maggiore coordinamento a livello regionale
- Maggiore scambio di informazioni sia a livello regionale che a locale

Catania

Impianto di cogenerazione
per piscina comunale

- Maggiore semplificazione nelle procedure amministrative
- Maggiore informazione per i cittadini sulle tematiche di efficienza energetica (ad
esempio una struttura dedicata all’informazione per i cittadini)
- Più risorse finanziarie
- Maggiore scambio di informazioni tra i diversi soggetti interessati

Castelbuono
(PA)

Raccolta differenziata
attraverso asini

- Maggiore semplificazione nelle procedure amministrative
- Maggiore informazione per i cittadini sulle tematiche di efficienza energetica (ad
esempio una struttura dedicata all’informazione per i cittadini)
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Sviluppo Roadmap Catania
-

Replica della buona pratica sperimentata a Messina:
-

Stipula del protocollo di Intesa tra Enea e Comune di Catania con oggetto la
collaborazione nel campo dell’eco-sostenibilità e specificatamente per studi,
ricerche ed applicazioni alle realtà locali.

-

Stipula di un accordo di collaborazione tra Università di Catania – Dipartimento
di Giurisprudenza ed ENEA per «Individuazione del quadro normativo e
finanziario dei contratti EPC per edifici, finalizzata alla loro valorizzazione,
diffusione e sviluppo del mercato in Italia».

-

Il Gruppo di Lavoro, formato dall’Università di Catania - Dipartimento di
Giurisprudenza ed ENEA, ha in corso lo studio del modello di EPC delineato
dal legislatore europeo con la direttiva 2012/27/UE e recepito in Italia col d.lgs.
n. 102/2014, e delle sue possibilità di inserimento nel sistema del diritto dei
contratti italiano con la pubblicazione di un primo rapporto tecnico «Contratti di
prestazione energetica, aspetti giuridici degli EPC e ipotesi per il
superamento dell’incertezza normativa».
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Sviluppo Roadmap Catania

Le principali barriere a livello giuridico identificate alle diffusione del modello EPC
sono le seguenti
•

la disciplina giuridica applicabile alla luce del nuovo codice degli appalti in mancanza di una
tipizzazione del servizio di prestazione energetica per gli edifici che è l’oggetto del contratto;

•

la mancata tipizzazione del contratto degli EPC per edifici e la sua differenziazione da tutti gli altri
contratti di prestazione energetica;

•

la non univoca applicazione della sua caratterizzazione di appalto di servizio;

•

il livello di progettazione applicabile;

•

l’applicazione a normativa vigente del divieto di appalto integrato;

•

il difficoltoso accesso ai contratti EPC per i comuni medio piccoli e per le P.A. che non dispongono
di uffici tecnici;

Relativamente agli aspetti finanziari:
•

difficoltà interpretativa riguardo sia alla cumulabilità delle incentivazioni che al loro eventuale
utilizzo da parte del commissionario;

•

scarsa conoscenza delle modalità finanziarie idonee a superare il “Patto di Stabilità”.
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Sviluppo Roadmap Catania

Saranno infine analizzati i possibili canali di finanziamento idonei a dare
adeguato impulso al mercato delle riqualificazioni energetiche degli edifici con
particolare riferimento a quelle del patrimonio edilizio pubblico nonché la
fruibilità dei vari istituti incentivanti.
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Sviluppo Roadmap Catania

•

Applicazione modello EPC, Linee guida nazionali

Dovranno essere identificati degli edifici (pubblici) come primi casi pilota a
livello nazionale per applicare il modello EPC
L’Enea si sta attivando per la definizione di un accordo di collaborazione con
Comune ed Università per l’applicazione delle Linee Guida EPC nel settore
Pubblico.
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Sviluppo Roadmap Catania
Relativamente agli aspetti applicativi dell’EPC sono state raccolte le Buone
Pratiche e gli strumenti a supporto sperimentate dagli altri partner di progetto a
livello locale, regionale, nazionale ed europeo.
Tabella Buone Pratiche EPC identificate

Buona Pratica
identificata

Breve Descrizione

Livello

Energy Contracting
Programme Upper
Austria - GP35

Supports energy efficiency projects and investments in
renewable energy technologies in the public and business
sectors. Includes financial incentives.

Regionale

NEWLIGHT - Zagreb
County and KrapinaZagorje County –
GP02(TEA) - GP09 (CEI)

Modernisation of public lighting systems mainly through
Energy Performance Contracting (EPC).

Regionale

Facilitation of Energy
Project Investment in
Local Authorities Galway County Council GP21

Innovative funding solution, Energy Conservation Budget is
utilised with an internal Energy performance Contract (EPC).

Locale
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Sviluppo Roadmap Catania
Tabella Tool EPC identificati (1/2)

Tool identificati

Breve Descrizione

Livello

TRUST EPC South

The overall objective of Trust EPC South is to scale up investments on Energy Efficiency (EE) and
Sustainable Energy technologies in the private tertiary sector of southern European countries, with
particular focus on EPC projects.
The 33 factsheets presented in this report show which are the most common solutions used and
outline how they are being implemented, how they are financed and what are the other conditions for
success.

EU

EPC Plus - Energy performance
contracting plus

A collaborative network, under the name of Energy Efficiency Network Europe, has been created to
act as the international EPC plus platform.
This is in international ‘market place’ where – according to commonly agreed rules – members of
different member states can efficiently and safely exchange valuable know-how between each other,
and jointly develop EPC-models and SPIN-concepts.

EU

Street lighting can account for up to 30-50 % of the total electricity consumption of municipalities.
The recent market introduction of LED technology for street lighting offers high savings with
comparatively short pay-back times.
Streetlight Refurbishment with
Energy Performance Contracting (EPC) can be a solution: energy efficiency investments are preEPC – Guide (=Streetlight EPC)
financed and implemented by an energy service company (ESCO). The annual energy and
maintenance cost savings then cover the investment and capital costs.
The guide of EPC was adapted to the contexts of 9 different regions.

EU

The EnPC-INTRANS project study “Adapted business models for energy performance contracting in
the public sector” outlines three business models for EPC in buildings, which are the “EPC light
business model”, the “EPC basic business model” and the “EPC plus business model”.

EU

In order to continuously improve EPC procedures, the EPC evaluation methodology has been
developed. However, the EPC method can be applied to projects that meet certain basic parameters.

EU

EPC business model

METHODOLOGY for the EPC
project evaluation
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Sviluppo Roadmap Catania
Tabella Tool EPC identificati (2/2)

Tool identificati

Breve Descrizione

Facilitators Guideline for Energy Performance
Contracting (EPC) (=EESI2020 Facilitators
Guideline for Energy Performance, EU)

To enable energy agencies or consultants to understand the typical tasks and responsibilities of an EPC project
facilitator, the EESI2020 Facilitator Guideline has been developed and can be downloaded here: EESI2020 EPC
Facilitator Guideline.

Model processes for combining Energy
Performance Contracting (EPC) with other
energy-related actions

Within project guarantEE, 14 experienced partners will develop innovative business and financing models for
performance-based ESCO projects. The innovative energy service models are to be tested in pilot projects.

EU

This paper on model Energy Performance Contracts provides the main principles of contracts and main articles /
heading from available model contracts.

EU

European Code of Conduct for EPC (Energy Performance Contracting) has been developed for energy service
providers (ESCOs). The Code of Conduct defines the fundamental values and principles for successful EPC projects
preparation and implementation.

EU

Streetlight-EPC publication (=Information
brochure street lighting refurbishment with
LED)

This tool offers an overview of the outcomes of the Streetlight-EPC project. It conveys key lessons learnt for
developing successful regional EPC facilitation services. It also presents concise examples of 24 street lighting and
indoor lighting refurbishment projects implemented.

EU

Streetlight-EPC project example (=Examples
(EPC, facilitation, lessons learnt ) of
implemented lighting refurbishment project))

This tool permits to gain a better overview of the various ways lighting refurbishment can take place using EPC or
other financing models.

EU

Checklist for Streetlight Refurbishment with
EPC (EU)

The checklists were prepared for municipalities, which permits a first assessment of whether streetlight
refurbishment could be carried out economically and whether EPC might be a suitable option.

EU

EPC (=Energy Performance Certificates)

The data analysis tool of the Energy Efficiency Certificates (EEC) is a user friendly application that presents
characteristics of energy consumption in buildings for which a first certificate (A) and a second one (B) have been
issued; one or more of the suggested renovations has been implemented.

GR

Streetlight-EPC FAQs (= FAQs on LED streetlight
refurbishment and EPC)

This 4-page PDF document contains a compilation of frequently asked questions and answers on streetlight
refurbishment with EPC. The questions were compiled by the EPC facilitation services, set up in the context of the
Streetlight-EPC project.

EU

Standard EPC documents
Code of Conduct for EPC

Livello
EU
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Roadmap di Catania
Individuazione del quadro normativo e finanziario dei contratti EPC per edifici,
finalizzata alla loro valorizzazione, diffusione e sviluppo del mercato in Italia
(http://publenef-project.eu/)
Attività previste dal progetto

Stakeholder coinvolti

Stato

Scadenze

Sviluppo delle roadmap (piani di azione per replicare le buone pratiche identificate)
-

Studio per valutare le barriere
regolatorie ad oggi presenti che
impediscono la diffusione dei
contratti EPC in Italia ed
identificazione delle soluzioni per
superarle

-

ENEA e Università di Catania Facoltà di Giurisprudenza

Concluso

-

Creazione sportello energia con
partecipazione “allargata”

-

Comune di Catania, ENEA,
altri stakeholders

In corso

-

Identificazione di un edificio pubblico
del comune di Catania come pilota per
la realizzazione di un contratto EPC

-

Comune di Catania, ENEA,
ESCO, Università di Catania Facoltà di Ingegneria

Da svolgere

Aprile-Luglio 2018

Definizione e aggiudicazione contratto
EPC

-

Comune di Catania, ENEA,
ESCO

Da svolgere

Settembre-Dicembre
2018

-
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Roadmap di Catania - guarantEE
Sinergie con il progetto guarantEE europeo H2020 per la formazione di
facilitatori a supporto dell’applicazione dell’EPC
Sono previsti due WEBINAR di 4 ore ciascuno nei mesi di:
- Maggio
- Data da definire
Il progetto ha lo scopo di favorire l’utilizzo di contratti di prestazione
energetica (EPC) nel settore pubblico e privato in tutta Europa in particolar
modo attraverso lo sviluppo di soluzioni EPC per gli edifici in locazione, lo
studio di clausole contrattuali per EPC più flessibiliil supporto di esperti
facilitatori EPC a progetti pilota.
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Roadmap di Catania – prossimi passi

Municipalità di Catania per:
-

Identificazione degli edifici pubblici pilota da parte dei Comuni
siciliani;

-

Definizione e aggiudicazione di uno dei primi contratti EPC in Italia
secondo le nuove linee guida
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