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Il ruolo del Patto dei Sindaci all’interno della SEN
Il P tt d i Si d i t d ll i diIl Patto dei Sindaci rappresenta un modello unico di governance 
multilivello che vede coinvolte Autorità Locali e regionali impegnate ad 
aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili nei loro territori.
In Italia ha registrato un successo significativo, unico a livello europeo, 
con oltre 2.000 Comuni firmatari.con oltre 2.000 Comuni firmatari. 
Il SEAP - Piano d’azione per l’energia sostenibile  esprime la volontà 
delle amministrazioni di rendere concreti gli impegni.
Date le premesse i SEAP possono essere considerati come strumentiDate le premesse, i SEAP possono essere considerati come strumenti 
base di pianificazione strategica per l’avvio di programmi Smart City. 
La mancanza di risorse finanziarie è una barriera allo sviluppo di questi 
“b i l ” d ll ittà h d bb l b ti il“business plan” delle città, che andrebbero elaborati con il 
coinvolgimento di privati sottoforma di partenariati pubblico/privato.
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Il recepimento della direttiva  europea sull’efficienza energetica
(Dlgs 102/2014)

E’ stato compiuto un passo importante ma occorre procedere 
rapidamente con l’emanazione dei provvedimenti attuativi
In questo esercizio è opportuno affinare e sviluppare ulteriormente q pp pp
la strumentazione messa in campo, tenendo conto dell’esigenza di:

Migliorare la governance mettendo a sistema le iniziative e le competenze dei 
diversi attori a diverso titolo coinvolti nella promozione dell’efficienza energetica.diversi attori a diverso titolo coinvolti nella promozione dell efficienza energetica.
Sviluppare ed applicare metodologie per il monitoraggio, la valutazione e il 
controllo delle misure attivate al fine di garantire una maggiore efficacia nel 
raggiungimento degli obiettivi.
Otti i l’ ll i d ll i bbli h di ibili i t d lOttimizzare l’allocazione delle scarse risorse pubbliche disponibili orientandole 
verso gli  interventi a maggiore costo-efficacia.

Il percorso è complesso anche se il MISE ritiene che con la Il percorso è complesso anche se il MISE ritiene che con la 
collaborazione fattiva e costruttiva da parte di tutti operatori coinvolti 
sarà possibile traguardare gli ambiziosi obiettivi fissati e mantenere 
una posizione di leadership nel settore dell’efficienza energetica
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Obiettivi nazionali efficienza energetica 2020
Andamento consumi di energia primaria escluso usi non energetici (Mtep)

-24%

210

‐ 20 %

2020 Obiettivo Italia

165 167

-24%
178

20% di risparmio,
obiettivo europeo
202020

158 Scenario riferimento

Scenario assenza 
politiche

2000 2005 2010 2015 2020
120

Scenario Sen

20 
Mtep 

55 Mt 
CO

8  Miliardi 
di euro

2020 riduzione 
energia primaria

2020 riduzione 
emissione CO2

2020 risparmi sulla 
bolletta energetica

|
3

p CO2 di  euroenergia primaria emissione CO2 bolletta energetica

15,5  Mtep 2020 riduzione energia finale



Risultati attesi per settore 
Riduzione consumi di energia per settore  (Mtep)

5,50,22Trasporti

1,09 5,1Industria 

1,230,05Terziario

0,96 3,67

0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 7 00

Residenziale

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Circa il 15% dell’obiettivo 2020 
conseguito nel biennio 2011 2012

2,32 Mtep 
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Risparmio atteso per misura di policy

Certificati bianchi 
35%

Strumenti regolatori
34%

Incentivi ed 
investimenti mobilità

Conto termico 
9%

Detrazioni fiscali
9%

investimenti mobilità 
sostenibile

13%

Il 35% della riduzione dei consumi atteso deriva dal meccanismo dei CB

Il 34% dagli strumenti regolatori (5,23 Mtep nel 2020)
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Il ruolo dell’efficienza nello sviluppo delle città
Il raggiungimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica ha comeIl raggiungimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica ha come 
presupposto fondamentale l’organica collaborazione tra Stato e autonomie 
locali, sia per il carattere diffuso degli interventi, sia per la loro 
i ifi ipianificazione. 

È opportuno che l’azione coordinata si rafforzi nell’implementazione del 
decreto legislativo 102/2014 di recepimento della direttiva 
Delineato un contesto nel quale lo Stato mette a disposizione gli strumenti 
di incentivo principali e gli Enti Locali sono chiamati a facilitarne l’accesso, 
con la gestione degli strumenti autorizzativi e la pianificazione.g g p
Notevoli i potenziali di risparmio che solo l’azione e la pianificazione  delle 
autonomie locali possono far emergere, nei settori trasporto locale, 
illuminazione pubblica edifici teleriscaldamento smart gridsilluminazione pubblica, edifici, teleriscaldamento, smart grids. 
Determinante il contributo che i SEAP potranno dare in questa strategia
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Il nodo dei finanziamenti
Il livello di fabbisogno dei progetti SEAP è di qualche ordine di grandezzaIl livello di fabbisogno dei progetti SEAP è di qualche ordine di grandezza 
superiore alle risorse pubbliche disponibili per finanziarli. 
La questione centrale riguarda il ricorso a nuove modalità di ingaggio tra 
i tit i bbli i i ti i di id d li t ti iù d ttiinvestitori pubblici e privati, individuando gli strumenti più adatti a 
massimizzare l’impatto delle risorse pubbliche. 
Attualmente le maggiori risorse disponibili per progetti Smart Cities sono 
quelle comunitarie legate all’innovazione e alla Politica di Coesione. 
Il riferimento è innanzitutto il SET Plan e il Programma “Horizon 2020” 
Energia, che mette a disposizione circa 6 miliardi di euro per progetti di g , p p p g
eccellenza nel settore dell’efficienza energetica, delle tecnologie a bassa 
emissione di carbonio e delle Smart cities .
I Fondi Strutturali e di Coesione rappresentano nel nuovo QuadroI Fondi Strutturali e di Coesione rappresentano nel nuovo Quadro 
Pluriennale 2014-2020 il principale strumento della Strategia “Europa 
2020” con risorse pari a circa 23 miliardi allocati sull’energia. 
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Strumenti attuativi del SET Plan
7° P Q d d ll Ri ( H i 2020)7° Programma Quadro della Ricerca (ora Horizon 2020)
European Energy Programme for Recovery (EEPR)
New Entrance Reserve (NER) 300New Entrance Reserve (NER) 300
Programma Intelligent Energy Europe (IEE)
Fondi di Coesione 2007-2013

Gli investimenti pubblici e privati nello sviluppo delle 
tecnologie del SET Plan sono cresciuti nella UE da 3 2tecnologie del SET Plan sono cresciuti nella UE da 3,2 
miliardi € nel 2007 a 5,4 miliardi € nel 2010, di cui:

70% a carico delle industrie
20% i d li SM20% a carico degli SM
10 a carico della Commissione UE
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Criticità nell’accesso al credito per i progetti demo
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Un caso esemplare di filiera “made in Italy”: 
lo sviluppo delle Smart Grids

Renewable ScenarioRenewable
integration

Scenario 
analysis

Planning Operation

System  Component
technologiesy

management technologies
innovation

ICT
Power

ICT electronics

Storage Electric
vehiclesg vehicles

PQ Environment
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Sostegno del MiSE all’innovazione energetica e allineamento 
progressivo alle priorità del SET Plan

Fondo Ricerca di Sistema Elettrico:
Piano Triennale 2012-2014 (risorse per circa 220 M€)
Strumenti: Accordi di Programma con ENEA, CNR e RSE, Bandi di co-
finanziamento per le imprese e per gli organismi pubblici di ricerca

Programma Operativo Interregionale (POI) Energia:Programma Operativo Interregionale (POI) Energia: 
Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e 
migliorare l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di 
sviluppo locale e valorizzando i collegamenti con il tessuto sociale edsviluppo locale e valorizzando i collegamenti con il tessuto sociale ed 
economico dei territori in cui esse si realizzano

New Entrants Reserve - NER 300:
Progetto di biocarburanti M&G in Piemonte finanziato sul 1° bandoProgetto di biocarburanti M&G in Piemonte finanziato sul 1 bando
Progetto di smart grids ENEL in Puglia approvato sul 2° bando

F d l it t ibil (DM 8/3/2013)
|

Fondo per la crescita sostenibile (DM 8/3/2013)
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Le prospettive del SET Plan

La Comunicazione COM (2013) 253 sull’innovazione e le 
tecnologie energetiche rilancia il ruolo del SET Plan matecnologie energetiche rilancia il ruolo del SET Plan ma 
chiede un consolidamento e una maggiore integrazione tra 
le singole filiere tecnologiche industriali prioritarie, al fine di:

concentrarsi nei settori ad elevato valore aggiunto 
stabilire le priorità tenendo conto anche dell’offerta distabilire le priorità tenendo conto anche dell offerta di 
servizi energetici efficaci rispetto ai costi per i clienti finali
azioni di integrazione lungo tutta la catena di innovazione 

ti d ll i di b ll i li ienergetica, dalla ricerca di base alla commercializzazione
utilizzo di un portafoglio di strumenti finanziari, valorizzando 
maggiormente le sinergie con i fondi strutturali
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maggiormente le sinergie con i fondi strutturali
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Una Roadmap integrata

La Comunicazione richiede la predisposizione di una 
roadmap integrata che riguardi l’intera catena di ricerca e p g g
innovazione, dalla ricerca di base alla dimostrazione e al 
sostegno per l’immissione sul mercato
D i di hi t i li i iti h ttDeve indicare chiaramente i ruoli e i compiti che spettano 

agli enti di ricerca, alle imprese, nonché alle università e 
agli investitori promuovendo sinergie e interazioniagli investitori, promuovendo sinergie e interazioni
Sulla base della roadmap, gli SM e la Commissione 

dovranno elaborare un piano d’azione che stabilisca gli p g
investimenti in R&S degli SM e della UE sulla base di un 
principio di “joint co-operation”
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La necessità di un approccio integrato: 
il caso delle Smart Cities

Dal SET Plan emerge quindi la necessità di adottare un approccio 
integrato una visione unitaria e sinergica proprio come avvieneintegrato, una visione unitaria e sinergica, proprio come avviene 
nello sviluppo delle Smart cities, dove ciascun sottosistema –
infrastrutture, mobilità, edilizia, ambiente, governance, inclusione 
sociale è trattato in ottica sinergica all’interno di un sistema integratosociale – è trattato, in ottica sinergica, all interno di un sistema integrato

E’ auspicabile un piano d’azione comune tra Amministratori locali e 
Governo, sia per la costruzione, su scala nazionale, del sistema di 
competenze, sia per cogliere le opportunità offerte dall’Europa. 

Il tema può inoltre costituire una piattaforma di integrazione sia tra le 
politiche di diversi Ministeri sia tra i diversi livelli della Pubblica 
Amministrazione contribuendo alla semplificazione e al coordinamento

|

Amministrazione, contribuendo alla semplificazione e al coordinamento 
degli strumenti di sostegno all’innovazione.
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