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IL TARGET 20–20-20 DELL’UNIONE EUROPEA 
PREVEDE ENTRO IL 2020 DI…

• ridurre le emissioni di CO2 del 20%;
• aumentare del 20% il livello di efficienza energetica;
• aumentare del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia  rinnovabile sul totale q g
del mix energetico. 

Per perseguire questi obiettivi l’Unione Europea sta utilizzando numerosi strumenti Per perseguire questi obiettivi l Unione Europea sta utilizzando numerosi strumenti 
quali:
• le Direttive Europee (Energy Performance of building; Energy   Service; Combine 
Heart & Power; Eco-design/Labelling);; g / g);
• i Programmi di Finanziamento (Horizon2020, ENI, MED, ecc.);
• la creazione, con più di 120 milioni di euro, circa 300 Agenzie per l’Energia (di cui 
30 in Italia);
• l’iniziativa Patto dei Sindaci finalizzata al coinvolgimento attivo dei comuni sui temi • l iniziativa Patto dei Sindaci finalizzata al coinvolgimento attivo dei comuni sui temi 
della sostenibilità energetica ed ambientale;
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LE 281 AGENZIE PER L’ENERGIA IN EUROPA



IL RUOLO DELLE AGENZIE ENERGETICHE

Le Agenzie Energetiche sono tra le migliori interpreti delle diverse
realtà locali; esse infatti agiscono come punto di riferimento per:

IL RUOLO DELLE AGENZIE ENERGETICHE

realtà locali; esse infatti agiscono come punto di riferimento per:

• Enti Pubblici
l d• Piccole e medie imprese e tecnici

• Associazioni di Categoria
• Consumatori

al fine di individuare e promuovere progetti in campo energetico
ricercando l’integrazione con altre politiche settoriali.ce ca do teg a o e co a t e po t c e setto a
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LE 30 AGENZIE PER L’ENERGIA IN ITALIA

• Chieti - ALESA
• Pescara - ARAEN

T  AGENA

• Catanzaro - AEEC
• Vercelli - APEVV

• Teramo – AGENA
• Cosenza - ALESSCO
• Benevento -ASEA
• Napoli – ANEA 

S l  AGEAS

• Foggia - APEAC 
• Firenze – FirenzEnergia
• Lucca - A.L.E.R.R.
• Sassari - PEPS

• Salerno - AGEAS
• Modena – AESS
• Cuneo - AG. EN. GRANDA
• Latina - LEMA

F i  APEF

• Agrigento - APEA
• Livorno - EALP
• Pisa – AEP
• Perugia – AEA

• Frosinone - APEF
• Genova - ARE 
• Milano - INFOENERGIA 
• Ancona - ARE 

V i  AGIRE

g
• Terni AGESA
• Messina – APEM
• Parma – AEP
• Udine – APE

• Venezia – AGIRE
• Liguria – Ire 

• Mantova – AGIRE
• Verona - Enervest



LE AGENZIE ENERGETICHE E L’ASSOCIAZIONE 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE e ASSISTENZA TECNICA

• Diffusione della cultura del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili attraverso
sportelli energia

• Formazione e Seminari tecnici tematici

• Assistenza tecnica per i bandi di finanziamento e la realizzazione di interventi

• Ad es. PATTO DEI SINDACI - predisporre un Piano di Azione per l’Energia Sostenibileg
(SEAP), volti a dimostrare in che modo l’amministrazione comunale intende contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

L’Associazione diffonde le esperienze ed il know-how delle Agenzie Energetiche, fornisce
supporto tecnico agli Enti Locali organizzando attività di informazione e formazionesupporto tecnico agli Enti Locali organizzando attività di informazione e formazione

1. si interfaccia con le associazioni UPI e ANCI, con la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, con i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo
Economico, l’ENEA, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con l’obiettivo comune di
d i ll di i d ll l ddare attuazione alle direttive europee ed alla normativa nazionale in tema di
efficienza energetica e di promozione delle fonti energetiche rinnovabili

2. partecipa ai gruppi di lavoro nazionali ed europei per la redazione di proposte di
normative e finanziamenti



Il sito web: www.renael.net



PROGETTI RENAEL (1/2) C@EPBDC@EPBD

Progetto CA EPBD/Ministero dello Sviluppo Economico
L’ Azione concertata (CA) per EPBD (European Performance of Building Directive)

i ll’ i i d ll it d i i b i i t i di

CC
mira all’armonizzazione delle norme recepite dai paesi membri in materia di
certificazione energetica degli edifici.
L’Azione Concertata rappresenta un forum per poter discutere informalmente degli
aspetti tecnici e delle problematiche comuni ai diversi attori attraverso lap p
condivisione di strumenti e metodologie ed evitare così la duplicazione di sforzi.
Primo incontro Lussemburgo 6 Aprile 2011.

Patto dei Sindaci Il progetto impegna i Comuni aderenti a predisporre un Piano dip g p g p p
Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP), ovvero piani energetici su scala locale volti a
dimostrare in che modo l’amministrazione comunale intende contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.
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Convenzione Renael/Ministeri Ambiente e Sviluppo Economico
PROGETTI RENAEL (2/2)
/ pp

campagna di informazione, comunicazione ed educazione a sostegno delle
fonti rinnovabili, del risparmio e dell’uso efficiente dell’energia.
In tale ambito sono stati realizzati:
• n° 8 tipologie di opuscoli informativi inerenti le caratteristiche tecniche e
ambientali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle modalità per
migliorare l’efficienza energetica negli usi finali;
• n° 24 seminari e convegni sui principali argomenti tematici (fotovoltaico,
eolico, biomasse ecc)
Enforce • Il Progetto prevede la creazione di  una rete di energy 

auditors, che svolgano anche il ruolo di certificatori 
energetici, coordinati a livello nazionale da ADICONSUM.

• Il ruolo delle agenzie RENAEL è di promuovere la rete degli • Il ruolo delle agenzie RENAEL è di promuovere la rete degli 
energy auditor a livello locale e organizzare corsi regionali di 
formazione per tecnici

l ti  ll  f i  di t i i d i t ll t i 
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relativo alla formazione di tecnici ed installatori 
sui temi dell’efficienza energetica e delle 
rinnovabili



OSSERVATORIO DEI FINANZIAMENTI
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PROGETTI EUROPEI RENAEL – AMBIENTE/RINNOVABILI/MOBILITA’ (1/2)
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PROGETTI EUROPEI RENAEL – EFFICIENZA ENERGETICA (2/2)
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PATTO DEI SINDACI: IL RUOLO DELLE AGENZIE

Le Agenzie per l'energia locali e regionali possono fornire ai firmatari del
Patto un supporto prezioso, per sviluppare il SEAP, redigere reports,
organizzare Energydays e implementare interventi specifici.organizzare Energydays e implementare interventi specifici.
Le Agenzie possono essere di supporto inoltre alle Province e alle
Regioni che intendono diventare “Strutture di Supporto”.

Il rapporto di monitoraggio del Patto dei Sindaci è stato presentato dal
Covenant of Mayors Office, da cui si evince che i Coordinatori si
affidano:
- per il 42% alle agenzie energetiche locali per l’attuazione delle attività
previste dai PAES
- per il 39% a consulenze private
- per solo il 9% del totale alle Università, anche se il loro potenziale di
sostegno è notevole.
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Progetto EIE “SEAP PLUS”

Il progetto realizzato in cooperazione con quindici partner provenientiIl progetto, realizzato in cooperazione con quindici partner provenienti
da undici paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Agenzia per l’Energia
della Regione Liguria e l’ALESSCO, Agenzia per l’Energia e lo
Sviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza, ambisce a favorireSviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza, ambisce a favorire
lo scambio di esperienze e di know-how nell’ambito del progetto
europeo denominato il “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors).
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Esperienze dalle Agenzie - ANEA/Napoli

La Provincia di Napoli è stata finora Struttura di Supporto 
ed ha identificato nel 2010 l’ANEA come struttura tecnico-

ti   t  d i C i  operativa a supporto dei Comuni. 

L’ANEA ha sviluppato, in collaborazione con il Dipartimento di 
Energetica dell’Università di Napoli Federico II, il PAES del 
Comune di Napoli, presentato nel luglio 2012 ed approvato p , p g pp
dalla Commissione Europea nel maggio 2013.

L’ANEA h  t  t tt  l  tti ità  l P tt  d i Si d i L’ANEA ha curato tutte le attività connesse al Patto dei Sindaci 
(EnergyDays, rapporti con gli stakeholders, con la commissione 
europea, redazione reports, ecc.).
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Esperienze dalle Agenzie  - AESS/Modena Esperienze dalle Agenzie  - AESS/Modena 

La Provincia di Modena a Ottobre 2009, in qualità di struttura di
supporto del Patto dei Sindaci, ha promosso la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa fra Provincia, AESS e singoli Comuni o
unioni di Comuni.

Nell’ambito del protocollo AESS supporta i comuni soci a
predisporre delibere di giunta e di consiglio per l’adesione alg g
Patto.

AESS offre inoltre il servizio di consulenza per lo sviluppo ep pp
per il monitoraggio del SEAP.
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Esperienze dalle Agenzie  
O G / il

La Provincia di Milano ha individuato Infoenergia - Rete di Sportelli
per l‘Energia e l‘Ambiente come sua struttura tecnico operativa per

INFOENERGIA/Milano 

per l Energia e l Ambiente come sua struttura tecnico-operativa per
l’avvio di Tavoli di Lavoro su questa tematica specifica e come referente
per i Comuni soci per quanto riguarda la redazione dei PAES e le altre
attività connesse al Patto:

• offrire una consulenza tecnica sui contenuti del Patto dei Sindaci
per quei Comuni che non lo hanno ancora sottoscritto;

attività connesse al Patto:

• predisporre le domande di accesso ai finanziamenti previsti da
Fondazione Cariplo;
• redigere il PAES per i Comuni con più di 30.000 abitanti a un

d t i lprezzo concordato e concorrenziale;
• verificare le possibilità di finanziamento per la realizzazione delle
azioni previste dal PAES.
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Esperienze dalle Agenzie 
ALESA/Chieti

La provincia di Chieti e l’ALESA sono Strutture di Supporto. 

104 Comuni  Hanno aderito al Patto

/

305 SEAP
€ 400 000 per 

4 Piani Provinciali

€ 400.000 per 
redigere i 
SEAP di tutti i 
Comuni della REGIONE Comuni della 
Regione 
Abruzzo

G O
ABRUZZO

Piano Regionale
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Esperienze dalle Agenzie 
EALP/Livorno

La finalità principale di EALP è quella di attuare concretamente, a livello locale, il
miglioramento e la gestione della domanda di energia.
Per tale motivo promuove l’efficienza energetica, favorisce il migliore utilizzo delle
risorse locali e rinnovabili, e persegue il miglioramento e la protezione
dell’ambiente attraverso consulenze studi di fattibilità pianificazione energeticadell ambiente, attraverso consulenze, studi di fattibilità, pianificazione energetica,
progettazione, analisi, ricerche, organizzazione banche dati, audits energetici,
organizzazione di corsi e convegni, diffusione di tecnologie e risultati,
informazione, formazione ed educazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

EALP aderisce a RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali).
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Esperienze dalle Agenzie 
ALESSCO/CosenzaALESSCO/Cosenza

L’Agenzia nasce con lo scopo di diffondere sul territorio della Provincia di Cosenza
la cultura e l’idea del risparmio energetico, attuando iniziative e azioni in grado di
creare le condizioni e gli stimoli per la nascita di una coscienza collettiva in meritocreare le condizioni e gli stimoli per la nascita di una coscienza collettiva in merito
all’uso intelligente delle risorse energetiche ed ambientali.
ALESSCO nasce per essere valido strumento e riferimento formativo ed
informativo per tutte le realtà locali: dalle Pubbliche Amministrazioni alle piccole e
medie imprese, dagli Enti (quali Parchi, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica)
alle aziende agricole, dalle scuole primarie e secondarie agli Ordini Professionali
(Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, Geometri …).

La Provincia di Cosenza, diventata struttura di
supporto del “Patto dei Sindaci”, attraverso
l’ALESSCO, da tempo “accompagna” ed assiste
t i t i i d l t it i i i ltecnicamente i comuni del territorio provinciale
che attueranno i programmi di investimento
previsti dal Covenant of Mayors.
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PREMIO A+COM ALLE AGENZIE PER L’ENERGIA

A+Com è un premio promosso da Alleanza per il Clima Italia e Kyoto 
Club rivolto agli Enti locali che hanno elaborato e deliberato nell’ambito 
dell’adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) il proprio Piano dell adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) il proprio Piano 
di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP). 

Il riconoscimento quest’anno premia il lavoro svolto da tutti gli 8 
Comuni dell’Elba, dalla Provincia di Livorno, quale struttura di 
coordinamento, e da EALP. La cerimonia di premiazione si è svolta a 
R  il 15 i    l’ENEA  ll’ bi  d l S i i  Roma il 15 maggio scorso presso l’ENEA, nell’ambito del Seminario 
“Nuovi orizzonti per il Patto dei Sindaci” alla presenza di alcuni 
rappresentanti dei Comuni vincitori, della Provincia e di EALP.
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PROSSIME SFIDE…

La prossima sfida è l’attuazione dei PAES con l’individuazione delle risorse
necessarie per la realizzazione delle iniziative previste .

IMPORTANTE: individuare risorse finanziarie

Sono numerose le fonti di finanziamento disponibili a livello locale, regionale e 
na ionale  p o enienti danazionale, provenienti da:
- risorse proprie degli enti locali
- risorse dei partner locali
- contributi regionali / nazionali /europei g / / p
- partenariati pubblico-privati.

Un’altra sfida riguarda l’individuazione di sinergie con altre iniziative ambizioseUn altra sfida riguarda l individuazione di sinergie con altre iniziative ambiziose
della Comunità Europea come “Mayor Adapt”.
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MAYOR ADAPT
Mayors adapt, l’iniziativa del Patto dei Sindaci sull’adattamento al cambiamento y p ,
climatico, è stata istituita nel marzo 2014 per coinvolgere i Comuni sul cambiamento 
climatico e aiutarli a intraprendere delle azioni.

RENAEL si è candidata come
Struttura di supportoStruttura di supporto
nell’ambito di Mayor Adapt.

23



MAYOR ADAPT
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MAYOR ADAPT
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Grazie per l’attenzione

Michele Macaluso
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