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Considerazioni  generali ed elementi di valutazione 

La Comunicazione della Commissione Europea "Una strategia dell'Unione Europea in materia di 
riscaldamento e raffrescamento" risulta per la gran parte condivisibile ma presenta alcuni passaggi che 
meritano considerazioni ed elementi aggiuntivi per una piena valutazione da parte delle Commissioni 
Parlamentari.  

Affrontare il tema generico "riscaldamento e raffrescamento" significa, per la Commissione Europea, 
aggiornare almeno cinque direttive fondamentali: 

− la 2012/27/UE (EE), relativa all'efficienza energetica; 

− la 2010/31/UE (EPBD), concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e 
i loro requisiti minimi sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni; 

− la 2009/28/CE (FER), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabli; 

− la 2009/125/CE (ErP), relativa ai requisiti di progettazione dei prodotti correlati all'uso dell'energia; 

− la 2010/30/UE (Etichettatura),  concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei 
prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. 

Questo piano risulta in chiaro o è sotteso in diverse parti del testo della Comunicazione ma quello che deve 
emergere è che in queste revisioni di direttive sono presenti criticità per i cittadini e per l’industria 
nazionale. In generale, il programma, che necessita di chiarimenti e correzioni anche metodologici, è 
centrato soprattutto nel contesto degli Stati del centro-nord Europa. E questo non costituisce certo una 
novità. 

Il testo che segue affronta il tema della Decarbonizzazione degli edifici, nel contesto tecnico, metodologico, 
sociale e finanziario, non tratta specificatamente le problematiche delle singole direttive ma i punti salienti 
della Comunicazione della Commissione Europea. Le direttive sono di volta in volta richiamate con la loro 
sigla abbreviata. 

 

Requisiti di efficienza e quota di fonti rinnovabili 

In Italia, i requisiti tecnici minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e da 
ristrutturare sono ad un livello di eccellenza europeo, in relazione alle nostre caratteristiche specifiche, 
soprattutto climatiche (vedi i DM 26 giugno 2015, concernenti  le metodologie di calcolo della prestazione 
energetica, i requisiti minimi degli edifici e l’aggiornamento delle linee guida per l’attestazione della 
prestazione energetica degli edifici).  

Si consideri che per una nuova costruzione o per una ristrutturazione di primo livello di un edificio ubicato a Roma, il 
rispetto delle disposizioni normative obbliga a una coibentazione dell’involucro edilizio con circa 10 cm di isolante, in 
presenza di impianti di elevata prestazione. 



Questi standard sono stati confrontati positivamente con i risultati scaturiti dall’applicazione di una 
metodologia comparativa (cost effective) predisposta e resa obbligatoria dalla Commissione Europea 
(direttiva EPBD) e sono progressivi nel tempo. Prossimo incremento di efficienza nel 2019 per gli edifici 
pubblici e 2021 per tutti gli altri. A queste date si parlerà di “edifici ad energia quasi zero” (NZEB), per livelli 
di prestazione e di utilizzo delle fonti rinnovabili che sono richiesti. 

Come precedentemente detto, la CE  ha definito una metodologia comparativa per determinare, attraverso 
le applicazioni nazionali, requisiti cost effective. Dal confronto con questi valori la Commissione valuta 
l’adeguatezza dei  requisiti minimi vigenti negli Stati membri.  

Qui nasce una criticità. A oggi, non c’è una metodologia unica europea per il calcolo della prestazione 
energetica di un sistema edificio-impianto e negli Stati si applicano metodi diversi. Di fatto, il requisito di 
legge, la cui adeguatezza è stata verificata dalla CE, si raffronta con valori di prestazione di progetto (nuovi 
edifici o ristrutturazioni) scaturiti da metodologie nazionali diverse. Pertanto, si perde l’obiettivo di rendere 
confrontabili gli immobili ma, soprattutto, si limitano le possibilità di rendere disponibili dati coerenti, utili 
per le valutazioni poste alla base di future scelte di indirizzo. 

Ci sono stati e ci sono tentativi di unificare la metodologia di calcolo della prestazione energetica attraverso 
le norme CEN ma, fin qui, con scarsi risultati. Dal 2009, l’Italia utilizza la metodologia di calcolo delle 
prestazioni che più di ogni altra si conforma alle norme CEN. 

Con la revisione della direttiva EPBD la CE dovrebbe garantire una metodologia di calcolo unica in  tutta 
Europa. 

Non si tratta di aspetti formali ma sostanziali che possono portare a valutazioni e indirizzi strategici 
sbagliati. Nella Comunicazione si parla più volte di sviluppo delle biomasse (delle rinnovabili in generale) ma 
se gli Stati: 

− non omogeneizzano come valutare l’apporto di fonti rinnovabili nel calcolo della prestazione energetica 
del edificio in progettazione  (Se produco energia rinnovabile che eccede il fabbisogno dell’edificio e la immetto 
sul mercato, è corretto detrarre anche questa quota di energia (immessa sul mercato) dal fabbisogno dell’edificio, 
migliorandone la prestazione, consentendogli di rispettare agevolmente i limiti di legge e permettendogli di 
accedere a una classe energetica di maggiore efficienza?). 

− non coordinano la qualità dell’involucro e la produzione di energia rinnovabile;  

parlare di disallineamento tra i diversi paesi e di elevato utilizzo di fonti rinnovabili per il riscaldamento 
nelle nazioni del nord Europa (prevalentemente biomassa) non solo  non  ha significato ma è distorsivo in 
termini di efficienza energetica. 

Un esempio su questo ultimo punto, significativo della confusione presente anche a livello di CE. Il tema è la 
certificazione energetica volontaria per il settore terziario, peraltro richiamata dalla CE a pagina 13 della 
Comunicazione, come punto da esaminare. Nel 2012, la CE ha presentato uno schema di certificazione che 
prevedeva le classi energetiche standard da G ad A+ più una Gold e per gli edifici energeticamente ancor 
più efficienti una “Fuoriclasse”. In questa ultima categoria potevano rientrare anche edifici scadenti per 
isolamento dell’involucro (pareti, finestre, coperture, ….), con impianti anche obsoleti che per riscaldare 
utilizzavano biomassa in grande quantità. In questi casi, dove è l’efficienza energetica e quali sono i 
vantaggi ambientali (risorse ed emissioni)?. Lo stesso ragionamento si può fare se invece delle biomasse si 



utilizzassero altre fonti rinnovabili (consumo di risorse e suolo). Su rilievi della delegazione italiana la 
Commissione ha sospeso la definizione di questa procedura. 

Il d.lgs 28/2011 di recepimento della direttiva FER, all’Allegato n. 3, fissa la quota minima di energia 
rinnovabile da prevedere nel caso di edifici di nuova costruzione e di edifici soggetti a ristrutturazione 
importanti. Questa quote minime sono progressive nel tempo fino al 2017 dove la percentuale di 
rinnovabili raggiunge il 50% dei consumi complessivi dell’edificio considerato. I valori fissati in questo 
provvedimento sono stati ritenuti sempre problematici dagli addetti ai lavori, sia professionisti, che 
produttori, che imprese di costruzione, che Amministrazioni regionali. Tutti, a più riprese, hanno chiesto 
modifiche a addirittura l’abrogazione dell’allegato 3 (Regioni). In effetti questo provvedimento sposta 
fortemente il baricentro delle tecnologie impiantistiche verso quelle alimentate elettricamente. Si ricorda 
che le caldaie a condensazione a gas costituiscono ancora l’asse portante dell’industria italiana del settore. 

Non da ultimo, si ritiene opportuno chiedere alla CE, al momento della revisione della direttiva FER, di 
prevedere una quota di energia rinnovale nel caso di utilizzo delle pompe di calore anche per il servizio 
raffrescamento e non solo per quello di riscaldamento, come ottenuto dai paesi europei più freddi. 
Questo anche in linea con quanto riportato a pagina 5 della Comunicazione dove si  afferma che “ Nei climi 
più caldi è il raffreddamento degli ambienti a rappresentare la maggior parte del consumo – e tale consumo 
è in crescita”. Mantenere l’impostazione attuale non può che aumentare la già consistente penalizzazione 
dei paesi del sud Europa. 

 

Qualificazione della domanda e dell’offerta 

Complessivamente il contesto domanda e offerta di efficientamento energetico degli edifici riscontra le 
considerazioni della CE.  

In Italia la consapevolezza di abitare una casa energeticamente efficiente è cresciuta, come pure 
l’attenzione di progettisti e imprese di costruzione. In questo caso, non siamo ai livelli delle nazioni del nord 
Europa, dove, peraltro, la spesa prevalente, quella per il riscaldamento, è molto più elevata. Con tutte le 
difficoltà riscontrate e ancora presenti, l’accresciuto ruolo dell’Attestato di Prestazione Energetica degli 
edifici (APE) sta svolgendo il suo ruolo primario: fornire informazioni e suggerimenti corretti in relazione 
alla qualità dell’abitazione e alle possibilità di migliorarla energeticamente. 

Dove si può intervenire:  

− sicuramente nel sistema dei controlli comunali e regionali. A tale fine, ENEA ha avviato un programma di 
informazione e aggiornamento a distanza che prevede la messa disposizione di norme, documenti 
esplicativi, FAQ, lezioni. In questo ambito ci potrebbero essere ampi spazi di sviluppo occupazionale per 
giovani tecnici; 

− i professionisti del settore (progettisti, ingegneri, architetti, ecc.) hanno perfezionato le loro 
competenze, in tal senso Enea è disponibile con moduli di aggiornamento;  

− maggiore attenzione deve essere posta al settore degli impianti dove una certa inerzia rallenta l’offerta 
e l’installazione delle nuove tecnologie. Anche su questo tema Enea è impegnata allo sviluppo di 
specifiche figure di tecnici all’interno dell’offerta formativa regionale;  



− le nostre imprese di costruzione sono realtà medie e medio-piccole, spesso artigianali, dove spesso il 
livello di specializzazione trova spazio nel ricorso al subappalto. Spesso si fa ricorso a mano d’opera 
saltuaria e di scarsa specializzazione. Le grandi imprese nazionali sono tali perché impegnate 
prevalentemente all’estero e generalmente prediligono i grandi lavori e non l’edilizia residenziale. 
Occorre supportare la crescita della qualità delle costruzioni. Ma per una offerta migliore è necessaria 
una domanda più forte e stabile. Quest’ultima può svilupparsi solo in presenza di strumenti finanziari 
importanti alla portata dei cittadini.  

Non si può fare a meno di rappresentare, come sviluppare le competenze e accrescere le potenzialità del 
mondo delle costruzioni favorirebbe la ripresa di un settore trainante della nostra economia che da diversi 
anni attraversa una crisi profonda, con i conseguenti benefici sociali e occupazionali. 

Si ricorda che riguardo alla informazione, sensibilizzazione dei cittadini e la formazione di dipendenti della 
PA e dei professionisti, si sta avviando il primo anno di uno specifico programma triennale di collaborazione 
Mise-ENEA sui temi dell’efficienza energetica, in relazione a quanto previsto dal d.lgs 102/14, attuativo 
della direttiva EE. 

 

Inventivi e finanziamenti 

I principali incentivi e finanziamenti in materia di efficienza energetica degli edifici oggi disponibili sono:  

1. Detrazioni fiscali del 65%, efficienza edifici  a beneficio dei privati; 

2. Conto termico. Efficienza energetica edifici pubblici, rinnovabili termiche per edifici pubblici e privati; 

3. Certificati bianchi; 

4. Finanziamento interventi della PA Centrale ai sensi dell’articolo 5, del d.lgs 102/14. 

5. Finanziamenti per la scuola; 

6. Fondi Europei 2014-20: 

Riguardo alle detrazioni fiscali si  concorda pienamente con quanto riportato a pagina 3 della Nota  per le 
Relatrici dell’ VIII e X Commissione della Camera dei Deputati. Da tempo ENEA è promotrice di una 
revisione del sistema per migliorarne l’efficacia anche a vantaggio della finanza pubblica. Oltre alla 
concorrenza degli incentivi per gli interventi indifferenziati in edilizia, oggi detrazioni del 50%, prima 36%, 
molto importanti in relazione alla rimozione dell’amianto e all’adeguamento sismico, il sistema soffre delle 
continue “proroghe secche” che si sono succedute di anno in anno, che oltre a non dare certezza a cittadini 
e imprese, hanno impedito una opportuna rimodulazione, soprattutto a favore degli interventi su interi 
edifici. Quest’anno la legge di Stabilità, oltre a prorogare, ha introdotto qualche novità. Per alcune di 
queste, forse le più importanti, si riscontra una formulazione molto restrittiva:  l’accesso al beneficio anche 
per l’edilizia sociale è previsto solo per il 2016, la cessione del credito a favore di Esco o imprese di 
costruzioni è ammissibile solo per cittadini con un reddito inferiore a ottomila euro per anno. Quest’ultima 
è di fatto una misura inutilizzabile. 



Per contro, sono stati ammessi alla detrazione i primi interventi concernenti la gestione a distanza degli 
impianti (domotica). E’ atteso un provvedimento per l’attuazione delle nuove disposizioni e per aggiornare 
alcuni parametri tecnici in relazione all’evoluzione normativa. 

Il Conto termico è stato recentemente aggiornato, anche in relazione alla citata evoluzione normativa, e 
presenta semplificazioni e novità interessanti, in particolare per gli edifici pubblici e le scuole.  

I fondi europei 2014-20 sono una importante occasione, considerate le dimensioni delle risorse in gioco, 
per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e per la ripresa economica del settore delle 
costruzioni e quindi del Paese. Un progetto innovativo di riqualificazione di aree urbane potrebbe integrare 
i predetti fondi europei con le risorse private e statali relative agli incentivi per la riqualificazione edile ed 
energetica di edifici pubblici e privati, dove questi ultimi possono essere anche utilizzati come parte del 
cofinanziamento  previsto per attivare i fondi strutturali. Di fatto si metterebbero a sistema risorse per 
costituire in partenariato pubblico privato diffuso. 

 

Ruolo ENEA a supporto dell’attuazione delle politiche di miglioramento dell’efficienza 
energetica 

L’Agenzia ENEA, nel suo ruolo di ente di ricerca e nella sua funzione di Agenzia nazionale per l’Efficienza 
Energetica, ha come obiettivo il supporto al decisore pubblico nella predisposizione di misure operative per 
la promozione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, il monitoraggio degli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico e la definizione e analisi di scenari di applicazione. 

A questo fine, forte del bagaglio di competenze e di esperienze maturate in campo tecnico-scientifico nei 
settori dell’innovazione tecnologica per l’energia e l’ambiente, sempre nell’ottica di uno sviluppo 
economico sostenibile, in stretto contatto con le strutture tecniche del Ministero dello Sviluppo Economico 
(MiSE), sono stati predisposti alcuni documenti di approfondimento con i quali orientare le scelte del 
decisore politico, sulle tematiche del riscaldamento e raffrescamento degli edifici, oggetto della 
Comunicazione della CE : “Una strategia dell’EU in materia di riscaldamento e raffreddamento”. 

L’attività di maggiore rilievo e impatto sul Sistema decisionale del nostro Paese è comunque costituito 
dall’elaborazione della proposta del Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE 2014). Coerentemente 
agli indirizzi della Commissione Europea, il nuovo Piano pone le basi per una pianificazione strategica delle 
misure, della valutazione quali-quantitativa dei loro effetti, e di reporting per tutti i risparmi energetici, non 
solo quindi nei settori di uso finale. Ciò, oltre ad introdurre la buona pratica della valutazione delle politiche 
energetiche, coinvolgendo diversi attori pubblici e la politica complessiva, assicura una buona 
programmazione ed attuazione di un coerente set di misure mirate a concretizzare il potenziale di 
risparmio energetico tecnicamente ed economicamente conseguibile in tutti i settori dell'economia 
nazionale all'orizzonte 2020.  

In particolare, ENEA ha l’incarico di redigere il Rapporto Annuale sullo stato di efficienza energetica nel 
nostro Paese e ha predisposto su incarico del MiSE: 

1. “Piano d’azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero”, (PANZEB) , previsto 
dall’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 192/2005, chiarisce il significato di NZEB, 
valutando le prestazioni energetiche di alcune delle sue espressioni nelle differenti tipologie d’uso 
e zone climatiche. Stima inoltre i sovra costi necessari, rispetto ai livelli attuali, per la realizzazione 



di nuovi edifici NZEB o per la trasformazione in NZEB degli edifici esistenti e traccia gli orientamenti 
e le linee di sviluppo nazionali per incrementare il loro numero tramite le misure di regolazione e 
di incentivazione rese disponibili. 

2. “Strategia di interventi per la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e privato” 
(STREPIN), prevista art.4 del decreto legislativo 102/2014, in recepimento della direttiva 27/2012, 
che sulla base di un attenta valutazione del parco immobiliare nazionale fornisce proposte di 
interventi, stime dei risparmi conseguibile e analisi dei costi. 

 

Su questi temi l’ENEA è impegnata a ottimizzare e semplificare l’accesso agli incentivi, a promuovere 
contesti in cui sviluppare strumenti di sostegno alla domanda (fondi di garanzia) e collaborazioni per 
sviluppare esperienze replicabili in termini di compartecipazione pubblico privata. Sono significative in tal 
senso le collaborazioni in corso per l’efficientamento di edifici istituzionali, di importanti edifici pubblici e di 
condomini. Per queste ultime categorie di edifici si persegue proprio quanto indicato dalla CE, 
l’aggregazione degli interventi, sia in termini di numerosità (es. più scuole) che di tipologie di intervento (es. 
edifici e illuminazione pubblici). 

In particolare, è stato avviato in collaborazione con la Struttura di Missione per la riqualificazione degli 
edifici scolastici della Presidenza del Consiglio (SMES) un programma di supporto dedicato che ha prodotto 
una guida operativa (pubblicata sul sito ENEA www.agenziaefficienzaenergetica.it) rivolta agli 
amministratori pubblici e ai dirigenti scolastici come strumento di prima informazione sulla complessa 
materia della riqualificazione energetica degli edifici scolastici. Inoltre, ENEA si è resa disponibile arealizzare 
diagnosi energetiche per aggregati di plessi scolastici allo scopo di validare progetti di interventi complessi  
e facilitare l’investimento da parte di istituti bancari. 

Infine, ENEA è impegnata nel “Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della PA Centrale “ 
(PREPAC) per la  valutazione dei progetti che verranno finanziati dal MiSE. 
  
 
Di seguito si riportano i principali risultati delle analisi svolte nell’ambito della realizzazione dei documenti 
sopra citati e cha hanno una stretta relazione con gli obiettivi della Comunicazione CE oggetto della 
presente audizione 

 

 

 

 

  

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/


Andamento dei consumi energetici nazionali 

In linea con il trend negativo già osservato a partire dal 2010, la domanda di energia primaria ha registrato 
nel 2014 una flessione del 6,1%, assestandosi sul valore di 143,8 Mtep. 

I consumi finali di energia nel 2014 sono stati pari a 113,4 Mtep (esclusi gli usi non energetici) con una 
riduzione del 4,5% rispetto al 2013, legata principalmente ai settori residenziale (-13,7%) e servizi (-7,4%), 
che hanno fatto registrare un consumo pari, rispettivamente a 29,5 Mtep e 14,7 Mtep. Il consumo 
energetico del settore industria nel 2014 è stato pari a 26,2 Mtep (-2,4%); in controtendenza il settore 
trasporti che nel corso del 2014 è cresciuto del 3,6% (40,1 Mtep).  

La ripartizione degli impieghi nel 2014 tra i diversi settori (Figura 1) mostra una forte incidenza di quello 
relativo agli usi civili (39,0% nel complesso): residenziale: 26,1%; servizi: 12,9%. Oltre un terzo dei consumi è 
assorbito dal settore dei trasporti (35,4%); segue l’industria con il 23,1%. Infine, la quota dei consumi del 
settore agricoltura è pari al 2,3%. 

 
Figura 1 - Impieghi finali di energia per settore (%), anno 2014 

 

 

Riqualificazione degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale 

Per ciascuna delle 3.534 occupazioni1 ad uso governativo, con superficie lorda superiore ai 250 m2 (per un 
totale di 13.290.572 m2), è stato verificato il numero di interventi manutentivi riconducibili a lavorazioni di 
efficientamento dell’immobile. Risultano realizzati o in fase di realizzazione interventi su 120 immobili, 
relativi ad una superficie utile complessiva di 855.235 m2: per 15 di tali interventi è disponibile una stima 
del risparmio energetico associato, pari nel complesso a 1.088 tep/anno. 

La Tabella seguente riporta le informazioni richieste dalla Commissione Europea circa l’adempimento 
dell’obbligo di ristrutturazione annuale del 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o 
raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati (articolo 5(1) della Direttiva 
Efficienza Energetica). 

 

                                                           
1 Si è adottato il termine generico “occupazione” per comprendere anche i casi corrispondenti a porzioni di unità 
immobiliare destinati ad uso governativo. Rispetto allo scorso anno, l’aggiornamento dei dati ha portato ad una 
revisione del numero di “occupazioni” effettivamente appartenenti alla Pubblica Amministrazione centrale, con la 
conseguente riduzione della superficie totale lorda che costituisce la base per il calcolo del 3% annuo soggetto ad 
obbligo di riqualificazione. 

23,1% 

35,4% 

26,1% 
12,9% 

2,3% 
0,3% 

Industria

Trasporti

Residenziale

Servizi

Agricoltura

Altro



Tabella 1 -  Dati relativi ad adempimento dell’obbligo relativo all’articolo 5 della Direttiva Efficienza Energetica 
Superficie delle occupazioni della Pubblica Amministrazione Centrale superiori a 500 m2 12.985.228 m2 
Superficie delle occupazioni della Pubblica Amministrazione Centrale comprese tra 250 e 500 m2 305.344 m2 
Superficie complessiva delle occupazioni della Pubblica Amministrazione Centrale 13.290.572 m2 

Superficie che al 1° gennaio 2015 non rispetta i requisiti dell’articolo 5.1 della Direttiva Efficienza Energetica 12.903.580 m2 
Superficie riqualificata o in fase di riqualificazione nel 2014 (come previsto dall’articolo 5.6) 386.992 m2 
Percentuale della superficie soggetta ad obbligo di riqualificazione 2,91% 
Risparmio energetico conseguito nel 2014 565 tep/anno 

Superficie che al 1° gennaio 2016 non rispetta i requisiti dell’articolo 5.1 della Direttiva Efficienza Energetica 483 tep/anno 
Superficie riqualificata o in fase di riqualificazione nel 2016 (come previsto dall’articolo 5.6) 483 tep/anno 

 

Riconoscimento delle detrazioni fiscali  
Come noto, il meccanismo incentivante delle detrazioni fiscali del 55-65% per la riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio esistente è stato istituito con la legge n 296 del 2006 (legge Finanziaria 2007). Il 
meccanismo è stato rivisto ed aggiornato negli anni: l’ultima proroga in ordine di tempo è dovuta alla Legge 
n 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha prorogato gli incentivi fino al 31 dicembre 
2016, con la medesima entità di detrazione (del 65%, dal 30 giugno 2013). 

Dal 2016, anche i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono accedere al 
meccanismo, cedendo ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un 
credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo, per spese di 
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 
dicembre 2016 (Art.1 Legge di Stabilità 2016, comma 74, lettera a). 

Dal 2016, inoltre, anche gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese 
sostenute, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà 
adibiti ad edilizia residenziale pubblica (Art.1 Legge di Stabilità 2016, comma 87). 

Infine, la Legge di Stabilità 2016 ha ammesso ad agevolazione anche gli interventi di domotica. Nello 
specifico, sono incentivate le spese sostenute per l’acquisto, installazione e la messa in opera di dispositivi 
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di 
climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi da parte degli utenti 
e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (Art.1 Legge di stabilità 2016, comma 88). 

 

Misure normative attuate per  migliorare l’efficienza energetica negli edifici 

Decreti legislativi 26 giugno 2015. Il decreto legislativo 4 giugno 2013 n.63 ha introdotto nell’ordinamento 
nazionale la Direttiva 2010/31/UE, modificando il precedente 192/2005, di recepimento della Direttiva 
2002/91/CE “Energy Performance Building Directive” (EPBD).  

Per completare il recepimento, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, che si 
compone di tre distinti decreti, il primo riguardante l’”Applicazione delle metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, il secondo dal 
titolo “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini 
dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” e il terzo 
concernente l’”Adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.  

Il primo Decreto: 



• definisce i requisiti degli edifici ad energia quasi zero e stabilisce i nuovi standard minimi in vigore 
dal 1° ottobre 2015; 

• introduce un nuovo metodo di calcolo del valore di prestazione energetica di un edificio; 
• modifica i servizi da prendere in considerazione per la valutazione della prestazione dell’edificio; 
• stabilisce un nuovo metodo per la determinazione della classe energetica degli edifici, tramite il 

confronto con una scala di classi prefissate; 
• divide in due livelli le ristrutturazioni di edifici esistenti, in funzione dell’entità dell’intervento.  

Il secondo Decreto definisce tre schemi per le relazioni tecniche di progetto, riferiti a: 
• nuove costruzioni, alle ristrutturazioni importanti e agli edifici ad energia quasi zero (Allegato 1); 
• riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con 

riqualificazione dell’involucro edilizio e impianti termici (Allegato 2); 
• riqualificazione energetica degli impianti tecnici (Allegato 3). 

Il terzo Decreto: 
• descrive le Linee Guida, gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le 

Regioni per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE); 
• istituisce un sistema informativo per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di 

prestazione energetica e degli impianti termici, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione 
Energetica (SIAPE), realizzato dall’ENEA di concerto con le Regioni entro la fine del 2015; 

• stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno le Regioni e le Provincie Autonome debbano 
comunicare i dati relativi agli attestati effettuati nell’ultimo anno trascorso; 

• introduce il vincolo per le Regioni e le Provincie di stabilire piani e procedure di controllo, al fine di 
analizzare minimo il 2% annuo degli APE del proprio territorio. 

Il format dell’APE e dell’Attestato di Qualificazione Energetica sono definiti in Appendice a questo Decreto. 

Decreto Legge “La Buona Scuola” 13 luglio 2015 n. 107. La Legge Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in vigore dal 16 luglio 
2015, stabilisce, tra l’altro, la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, 
impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica. Con questa 
Legge il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali viene incrementato di 123,9 milioni 
di euro nell’anno 2016 e di 126 milioni di euro annui dal 2017 al 2021. Nella Legge viene iscritto nello stato 
di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca un fondo di parte corrente, 
denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica», 
con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l’anno 2015. Con il successivo Decreto 7 agosto 2015 n. 594, 
Ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative, il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha definito il riparto delle risorse, pari a 300 milioni di euro, 
tra le Regioni, in base alla popolazione e alla densità scolastica.  

Avviso Pubblico C.S.E. 2015 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica. Il 28 maggio 2015 il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l’Avviso C.S.E. 2015 – Comuni per la Sostenibilità e 
l’Efficienza Energetica, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, poi ampliata a 80 milioni con 
Decreto 13 luglio 2015 – Ampliamento dotazione finanziaria Regioni Convergenza, efficienza energetica. Il 
C.S.E. 2015 consente alle amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza di ottenere un 
finanziamento per la realizzazione di progetti di efficientamento e/o produzione di energia da fonti 



rinnovabili a beneficio di edifici pubblici, attraverso l’acquisizione di beni e servizi realizzata tramite le 
procedure telematiche del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  

L’Amministrazione, per poter effettuare l’intervento, deve disporre della diagnosi energetica dell’edificio. 
Gli interventi finanziati riguardano impianti fotovoltaici connessi in rete, impianti solari termici acs per 
uffici, impianti solari termici acs per scuole con annessa attività sportiva, impianti a pompa di calore per la 
climatizzazione, interventi di relamping. I finanziamenti sono concessi a fondo perduto fino al 100% dei 
costi ammissibili, tramite una procedura a sportello gestita dal MiSE.  

Nel complesso, sono 460 le amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza ammesse alle 
agevolazioni, per un totale di 721 istanze. 

 

Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti 
Il teleriscaldamento è un servizio energetico consistente nella distribuzione di acqua calda o surriscaldata a 
mezzo di reti interrate, destinata al riscaldamento degli edifici ed alla produzione di acqua calda sanitaria. 
L’energia termica immessa nelle reti di teleriscaldamento può essere prodotta da una centrale termica 
convenzionale di grosse dimensioni, da una centrale di produzione combinata calore ed elettricità 
(cogenerazione), dall’incenerimento dei rifiuti solidi urbani, può provenire da processi industriali (calore di 
scarto) e può provenire da fonti rinnovabili (geotermia, biomasse, biogas da discariche, scarti di lavorazioni, 
solare termico). Si parla di teleraffrescamento quando la rete termica distribuisce acqua refrigerata, oppure 
quando l’acqua refrigerata viene prodotta localmente a partire dall’acqua calda distribuita dalla rete a 
mezzo di gruppi frigoassorbitori. 

I sistemi di teleriscaldamento sono presenti 
prevalentemente nelle regioni del Nord. 
Secondo i dati AIRU del 2014, l’84% delle reti è 
distribuito tra la Lombardia, il Piemonte, la 
Toscana e il Trentino Alto Adige. Il 7,7% della 
popolazione residente nelle 10 regioni in cui 
sono presenti reti termiche è servita da reti di 
teleriscaldamento, pari a 2,9 milioni di abitanti 
equivalenti e 316 milioni di m3. Secondo 
elaborazioni AIRU la volumetria ancora 
potenzialmente teleriscaldabile a livello 
nazionale è pari a 1’111 milioni di m3, di questi 
il 62% è localizzato nelle regioni del Nord 
Italia, il 27% nelle regioni del Centro Italia, 
l’11% nelle regioni del Sud Italia. 

Nel caso del teleraffrescamento, invece, sono 
molto diffuse piccole volumetrie, segno di una 

tecnologia sicuramente ancora poco utilizzata 
seppur in espansione. In questo caso, secondo 
dati AIRU 2014, la volumetria teleraffrescata è 

pari a 8 milioni di m3. 

Il D.lgs n. 102 del 4 luglio 2014, in recepimento della direttiva 2012/27/EU, definisce “efficiente” un sistema 

Figura 2-Distribuzione territoriale degli impianti di teleriscaldamento 
nel 2014 (FONTE: AIRU). 



di teleriscaldamento o teleraffrescamento se usa, in alternativa, almeno:  

• il 50% di calore di scarto; 
• il 50 % di energia derivante da fonti rinnovabili; 
• il 50 % di una combinazione delle precedenti; 
• il 75 % di calore cogenerato; 

L’adozione di sistemi di teleriscaldamento alimentati da impianti di cogenerazione, da fonti rinnovabili o da 
energie altrimenti disperse (incenerimento dei Rifiuti Solidi Urbani e calore prodotto con sottoprodotti 
agricoli, scarti dell’industria del legno, calore a bassa entalpia da processi industriali, ecc.) consente un 
risparmio di energia primaria di origine fossile ed una riduzione dell’impatto ambientale connesso alla 
produzione di energia termica ed elettrica. Per il 2014, adottando la metodologia di calcolo sviluppata da 
AIRU ed ENEA, il risparmio di energia primaria fossile è stato del 25% rispetto ad una produzione separata 
elettrica e termica. Le emissioni di CO2 sono state invece il 29% in meno. 

 
Figura 3-Risparmio di energia primaria fossile conseguito dalle reti di teleriscaldamento nel 2014 (FONTE: AIRU) 

 
Figura 4-Bilancio delle emissioni di CO2 dei sistemi di teleriscaldamento nel 2014 (FONTE: AIRU) 

 



Tali performance possono crescere all’aumentare della diffusione di sistemi di reti termiche “efficienti”. 
Considerando i dati AIRU del 2011, a livello nazionale il 29% dell’energia usata dalle reti di 
teleriscaldamento derivava da fonti rinnovabili o da calore di scarto, il 44% era prodotto da cogenerazione, 
il 27% era prodotto da caldaie tradizionali: quest’ultima è la quota caratterizzata dai livelli di efficienza 
peggiori. In un’ipotesi di trasformazione di tutte le reti esistenti in “efficienti” (introducendo o aumentando 
calore da rinnovabili e/o calore di scarto, oppure aumentando la cogenerazione) la quota prodotta da 
caldaie tradizionali scenderebbe al 9% in un’ipotesi di trasformazione “rinnovabile” e al 14% in un’ipotesi di 
trasformazione “cogenerativa”. 

A livello internazionale si sta definendo e gradualmente affermando il concetto di “reti termiche 
intelligenti”: le reti termiche del futuro sono concepite come incentrate sul concetto di fornitura di calore 
«non fossile» e come parte di un sistema energetico sostenibile. Le principali caratteristiche di tali reti di 
prossima generazione sono: 

• le basse temperature di fornitura (50/20°C); 
• una distribuzione con dispersioni ridotte; 
• la capacità di utilizzare calore da rinnovabili e calore riciclato da sorgenti a bassa temperatura 

(calore di scarto industriale e commerciale + accumuli termici + geotermia + impianti solari 
centralizzati o distribuiti + accumuli termici stagionali); 

• la capacità di essere una parte integrante di un sistema energetico «intelligente» (cogenerazione + 
accumuli termici + pompe di calore, il tutto con logiche gestionali in funzione del mercato elettrico 
e a concorrere alla stabilità della rete elettrica). 

Le principali sfide per la realizzazione di tali sistemi sono l’interazione con gli edifici «low-energy» e la 
necessità di utilizzare fonti di calore a bassa temperatura. 

Considerando la realtà italiana, alcuni aspetti appaiono maggiormente sensibili e necessitanti ulteriore 
ricerca e sviluppo, ed in particolare: l’integrazione dei sistemi TLR con sistemi di accumulo termico, con 
sistemi solari termici concentrati o distribuiti, con sistemi ibridi costituiti dall’accoppiamento di pompe di 
calore e fotovoltaico, la valutazione delle potenzialità delle reti di teleraffrescamento e delle reti integrate 
con sistemi trigenerativi. 

A conferma di un’opinione diffusa sull’importanza di tali tematiche di sviluppo, appare opportuno riportare 
quanto recentemente espresso (3 marzo 2016) dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 
nel parere sul rapporto di valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto 
rendimento e del teleriscaldamento efficiente predisposto dal GSE. Regioni e Provincie Autonome indicano 
la necessità di una valutazione del potenziale di efficientamento dei sistemi di TLR in esercizio mediante il 
ricorso agli stoccaggi termici, e di un approfondimento delle potenzialità di sviluppo del teleraffrescamento 
efficiente in correlazione a sistemi di trigenerazione da localizzarsi soprattutto presso complessi ospedalieri 
e del terziario commerciale. 

Infine, in analogia con quanto già avviene nel caso della rete elettrica, appare importante valutare gli 
scenari (energetici, tecnologici, tariffari) che si delineerebbero con l’introduzione nelle reti termiche della 
presenza di utenti “attivi” (in inglese definiti prosumer): utenti in grado, oltre che di consumare, anche di 
produrre energia termica (ad esempio con campi solari distribuiti) da immettere nella rete, contribuendo 
così potenzialmente alla quota di energia rinnovabile utilizzata da tutti gli utenti della rete, grazie alla 
condivisione dell’energia rinnovabile prodotta in eccesso localmente. 

 

Sistemi di accumulo termico 
I sistemi di accumulo termico dell’energia sono utilizzati per immagazzinare energia termica e renderla 
disponibile successivamente per riscaldare, raffrescare o produrre energia  elettrica. L’accumulo ha cioè la 



funzione di “volano termico” in quanto consente di soddisfare l’esigenza energetica in tutti quei casi in cui 
produzione e richiesta sono sfasati nel tempo, o quando la richiesta è sensibilmente variabile (per archi 
temporali che vanno dalle ore ai giorni). Nel caso di sistemi di produzione a fonte rinnovabile la presenza di 
un sistema di accumulo è essenziale in quanto permette di far fronte all’aleatorietà e variabilità intrinseche 
alle fonti rinnovabili e incrementandone notevolmente prestazioni e sfruttamento delle stesse.  

Un sistema di accumulo ben dimensionato aumenta l’efficienza energetica dell’impianto termico e 
consente significativi risparmi energetici ed economici poiché riesce a far fronte alle esigenze energetiche 
con minori potenze installate e, in molti casi, a migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio fornito. Per 
esempio ipotizziamo un tipico impiego di uso acqua calda sanitaria: un bagno o una doccia necessitano di 
50-100 litri di acqua calda nel giro di 5-10 minuti, con un consumo di circa 3 kWh; nel caso di produzione 
istantanea occorrono 20-25 kW, che se si utilizza un sistema di accumulo scendono a circa 1 kW. Il 
vantaggio consentito dall’accumulo risulta tanto maggiore quanto maggiore è il costo per la produzione 
della potenza richiesta, specialmente nel caso di utenze elettrica ed in particolare delle pompe di calore.  

Un’applicazione molto interessante degli accumuli, che va nella direzione di rendere particolarmente 
efficienti i grossi impianti di produzione a fonte rinnovabile, è quella di rendere disponibile il calore 
immagazzinato in estate durante la stagione invernale; questa è la funzione degli accumuli stagionali oggi 
ancora non molto utilizzati per limiti di natura economica e legati alle dimensioni eccessive richieste dalla 
tecnologia attualmente utilizzata (accumuli ad acqua). La prospettive di tali sistemi, come attestano i 
sempre più numerosi casi pilota, è tuttavia favorevole soprattutto per climi come quello italiano poiché il 
potenziale di risparmio energetico è molto elevato e poiché ben si abbina a sistemi di produzione con 
solare termico o con solare fotovoltaico (utilizzato per produrre energia termica, in quanto l’energia 
elettrica non può essere accumulata in quantità significativa). 

Per quanto riguarda la tecnologia usata, gli accumuli termici si possono suddividere in tre tipologie: 

• accumulo di calore sensibile, basato sul riscaldamento o raffreddamento di un mezzo di accumulo 
liquido o solido (il più usato è l’acqua); 

• accumulo di calore latente, sfrutta la capacità di alcuni materiali a cambiamento di fase (PCMs - 
Phase Change Materials) di accumulare o rilasciare energia durante il passaggio da solido a liquido 
o da liquido a gas;  

• accumulo termo-chimico (TCS - Thermo-Chemical Storage), basato sul rilascio e l’accumulo di 
energia termica durante una reazione chimica.  

Inoltre gli accumuli possono essere classificati in funzione di alcuni parametri caratteristici, quali capacità di 
immagazzinare energia, efficienza legata alla capacità di non disperdere energia e tempo necessario al suo 
carico e scarico (termico); tali parametri, correlati strettamente fra loro, unitamente alla tecnologia 
impiagata influiscono sul costo totale del sistema di accumulo, come riportato nella tabella seguente (tratta 
dalla banca dati IEA-ETSAP). 

Tabella 2 - Parametri caratteristici dei sistemi di accumulo (Fnte IEA ETSAP) 

SISTEMA DI ACCUMULO CAPACITÀ 
kWh/t 

EFFICIENZA 
% 

TEMPO DI 
ACCUMULO 

COSTO 
€/kWh 

Calore sensibile 
(acqua calda) 

10 – 50 50 – 90 giorni/mesi 0,1 – 10 

Sistemi a cambiamento 
di fase 

50 – 150 75 – 90 ore/mesi 10 – 50 

Termochimico 120 - 250 75 – 100 ore/giorni 8 – 100 

Oggi i sistemi di accumuli sono diffusi in quegli impianti in cui rappresentano un elemento essenziale, quali 



gli impianti solari termici; i principali limiti ad una maggior impiego sono costituiti dall’ingombro richiesto 
per quelli a calore sensibile e dal costo per le altre tipologie.  Nel settore residenziale la loro applicazione è 
più semplice per le nuove costruzioni in quanto, contrariamente all’opinione diffusa, non comporta 
particolari difficoltà architettoniche, soprattutto se riferita agli indubbi vantaggi energetici. Nel settore 
industriale, attualmente la diffusione è bassa, ma l’aumento del prezzo dei combustibili fossili e il sempre 
maggior ricorso alle fonti rinnovabili e al riutilizzo del calore di scarto delle produzioni nel delinea un 
potenziale in notevole crescita. 

 

Sistemi di generazione energetica “ibridi” 
Gli obblighi sulla quota di produzione da fonte rinnovabile dell’energia necessaria per gli usi acqua calda 
sanitaria e riscaldamento introdotti dal D.lgs 28/11 (50% dal 2017)  hanno aumentato negli ultimi anni 
l’interesse verso i sistemi di poligenerazione, cioè verso la produzione mediante impianti di tipologia 
diversa e opportunamente connessi fra loro, che fanno uso di tecnologie per la climatizzazione, fonti 
rinnovabili e architetture informatiche. Tali soluzioni integrate hanno diversi vantaggi, che vanno 
dall’ottimizzazione della quota di autoconsumo limitando, nel caso di rinnovabili elettriche, lo scambio con 
la rete da parte dell’utente finale, all’incremento dell’efficienza globale dell’impianto con l’estensione 
dell’intervallo di utilizzo in condizioni di massima efficienza.  

La complessità e varietà delle possibili combinazioni fra i vari sistemi di generazione, dipendente dalle 
richieste energetiche degli utenti e variabilità delle condizioni tariffarie (di acquisto e/o vendita 
dell’energia) e operative (condizioni climatiche) demandano ai sistemi di automazione e controllo,  un ruolo 
fondamentale per garantire le prestazioni che questi sistemi sono in grado di raggiungere. 

Nel campo residenziale sono ormai presenti nei cataloghi di tutti i principali produttori sistemi integrati con 
pompa di calore a compressione, caldaie a condensazione e (non in tutte le soluzioni) pannelli solari 
termici, accoppiati mediante accumuli termici. Si tratta di soluzioni che si integrano facilmente con gli 
impianti esistenti di facile gestione in quanto generalmente dotati di un sistema di controllo basilare. 

Appare molto interessante anche se ancora di non larga diffusione, l’accoppiamento dei sistemi a pompe di 
calore con impianti fotovoltaici ed accumuli termici e/o elettrici, con lo scopo di massimizzare la produzione 
elettrica e le prestazioni della pompa di calore.   

Ad oggi si tratta di soluzioni non molto diffuse ma che nell’immediato futuro vedranno sempre un più largo 
utilizzo soprattutto in ambito civile, come dimostrano le numerose attività di ricerca in essere, rivolte più 
che all’aspetto tecnologico a quello sistemico. Si tratta infatti di soluzioni che utilizzano tecnologie oramai 
consolidate, mentre margini di miglioramento risiedono nei sistemi di automazione e controllo in grado di 
migliorare le prestazioni e consentire nuove configurazioni integrative o alternative a quelle già 
consolidate. 

 

Sistemi efficienti d'utenza: SEU 
I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e  i Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza  (SEESEU),  
fanno parte dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), questi sono costituiti da almeno un 
impianto di produzione e da un’unità di consumo direttamente connessi tra loro mediante un collegamento 
privato, senza obbligo di connessione a terzi, e collegati direttamente o indirettamente alla rete pubblica. 

L’ottenimento della qualifica di SEU o SEESEU, rilasciata dal GSE come previsto dalla Legge 116/2014, 
comporta il riconoscimento di condizioni tariffarie agevolate sull’energia elettrica autoconsumata (ovvero 
prodotta e consumata all’interno del Sistema), a seconda della categoria di Sistema riconosciuto.  



Il reale vantaggio economico di gestire un SEU e SEESEU risiede sostanzialmente nel costo evitato di 
approvvigionamento. Se infatti un utente non SEU corrisponde il 100% degli oneri generali di sistema, degli 
oneri di rete etc, un utente SEU/SEESEU è tenuto a corrispondere solo gli oneri generali di sistema 
sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete in misura pari al 5% dei corrispondenti importi 
unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.  

Queste agevolazioni cambiano leggermente a seconda della categoria del sistema riconosciuto, per esempio  
gli impianti a fonte rinnovabile in regime di scambio sul posto sotto ai 20 kW di potenza sono esonerati in 
toto dal pagamento di oneri sull'energia autoconsumata. 

La qualifica di un sistema SEU rappresenta un’opportunità di risparmio economico per i cittadini e per le 
aziende che possono accedere ad un prezzo inferiore dell’energia elettrica prodotta localmente rispetto a 
quello dell’energia prelevata dalla rete in quanto non gravata dagli oneri di sistema (se non in minima 
parte); questi ultimi  incidono per una quota di circa il 25,7% della bolletta per gli utenti domestici (famiglia 
con potenza impegnata 3 kW, fonte AEEGSi 2016)  e circa il 33% della bolletta per il settore terziario (fonte: 
Confcommercio 2015).  

Grazie ai suddetti vantaggi economici la normativa sui Sistemi Efficienti di Utenza rappresenta uno 
strumento in grado di favorire una maggiore diffusione dei sistemi di generazione distribuita come gli 
impianti fotovoltaici (nel 2014 risultano installati circa 18.600 MW con un incremento rispetto al 2013 del 
2,3 %) e sistemi di cogenerazione ad alto rendimento (13.000 MW installati nel 2013). 

Inoltre, per massimizzare i benefici economici dei SEU, in particolare per le fonti rinnovabili non 
programmabili, è necessario integrare soluzioni su misura che consentono di incrementare la quota di 
autoconsumo dell’energia elettrica prodotta come pompe di calore per un maggiore sfruttamento 
efficiente del vettore elettrico, sistemi di accumulo elettrico e termico per differire l’energia prodotta nelle 
ore di elevato carico,  sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) in grado di gestire il profilo di 
carico avvicinandolo al profilo di generazione elettrica locale. 

Attualmente si stima che in Italia l’autoconsumo dell’energia prodotta dagli impianti è mediamente di circa 
il 16% (GSE, 2014).     

Si ritiene necessario precisare che i vantaggi indotti dai SEU rischiano di essere vanificati o limitati dalla 
riforma del sistema tariffario elettrico avviato dalla delibera AEEGSi 582/2015/R/eel per gli utenti domestici 
e dalla Legge 21/2016 per gli utenti non domestici. Quest’ultima infatti prevede che dal 1° gennaio 2016 
l'AEEGSi provveda ad adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema 
elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici spostandoli, almeno in parte, dalla componente 
variabile a quella fissa della bolletta elettrica, rischiando di ridurre i benefici economici dell’autoconsumo 
dell’energia prodotta dai Sistemi Efficienti d’Utenza.  

 

I sistemi BACS (Building automation and control systems) per l’efficienza energetica degli 
edifici  
Un sistema BACS (building automation and control system) è un sistema di controllo conforme alle norme 
EN ISO 16484 per l’automazione degli impianti tecnici negli edifici: riscaldamento e raffrescamento, 
ventilazione, produzione di acqua calda, Illuminazione e controllo luminosità ambienti.  
Rispetto a i sistemi di gestione  tradizionale, i sistemi BACS consentono una semplificazione del cablaggio, 
una supervisione dell’intero sistema, l’interazione con i sistemi di metering e la tele-gestione dei singoli 
componenti finalizzata al contenimento dei consumi energetici a pari servizio offerto.  
La norma EN 15232  consente  di determinare il risparmio energetico negli edifici conseguibile grazie all’uso 
dei sistemi BACS per la gestione e il controllo automatico degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, 



ventilazione e illuminazione. La norma definisce quattro classi di efficienza per i sistemi BACS (A, B, C, D); ad 
ogni classe corrispondono funzioni di automazioni con livelli prestazionali differenti; la classe D corrisponde 
a sistemi BACS con funzioni non efficienti, alla classe A corrispondono sistemi BACS ad alta prestazione 
energetica.   
Ad esempio, secondo la tabella 3 della EN 15232, il passaggio da una classe D ad una classe A del sistema di 
automazione dell’impianto di riscaldamento e condizionamento in un edificio uffici potrebbe comportare 
un risparmio energetico superiore al 50%. 

I nuovi requisiti minimi previsti dal DM 2 Giugno 2015 impongo per i nuovi edifici a uso non residenziale un 
livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e 
degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B come definita dalla tabella 1 della EN 15232.     

I sistemi BACS con elevati livelli prestazionali potrebbero risultare anche uno strumento efficace per la 
realizzazione dei cosi detti “edifici a potenza quasi zero” (NZPB); questi rispetto a gli edifici ad energia quasi 
zero (NEZB) non solo hanno un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura molto 
significativa da energia da fonti rinnovabili, ma presentano anche un significativo autoconsumo istantaneo, 
riducendo o annullando l’impatto con la rete di distribuzione.  
Infatti anche se un edificio presenta un saldo energetico su base stagionale con la rete nullo, se la 
generazione avviene in orari complementari al prelievo potrebbe continuare ad impattare negativamente 
sulla rete distribuzione in termini di flussi di potenza scambiati. 
Per poter realizzare un edificio di tipo NZPB devono essere soddisfatte oltre alle condizioni previste per gli 
edifici NZEB, anche le seguenti condizioni2:  

1. l’edificio deve essere dotato di un sistema elettrico di alimentazione organizzato in modo aggregato 
al fine di armonizzare i profili dei singoli utenti;  

2. l’edificio necessita di un sistema di home e building automation e BACS capace di controllare 
efficacemente e misurare costantemente il funzionamento degli impianti di generazione locale e 
degli impianti tecnici, con particolare attenzione alla gestione intelligente dei carichi controllabili 
(esempio lavaggi, climatizzazione, elettrodomestici);  

3. l’edificio piò essere dotato di sistemi di accumulo energetico, elettrico e/o termico.  
 
Per gli edifici a singola unità, non esistono vincoli regolatori ne vincoli di spazi comuni, per la realizzazione 
di sistemi tipo NZPB  essendo unico il proprietario e/o utente, ed essendo unici gli allacci alle reti pubbliche. 
Per gli edifici multiunità  vincoli regolatori e vincoli correlati agli spazi comuni complicano la realizzazione di 
architetture di rete più evolute necessarie per implementare un NZPB. 

Infatti per gli  edifici multiutenza (es. condomini)  la soluzione ottimale per l’implementazione di un sistema 
tipo NZPB comporterebbe la realizzazione di un unico polo di assorbimento energetico cioè gruppi di 
utenze aggregate gravitanti su un unico punto di consegna tramite una rete di distribuzione comune ed 
integrata da sistemi locali di microproduzione da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione.  

Attualmente questa soluzione si scontra con le barriere regolatorie vigenti; infatti, allo stato attuale 
l’assetto regolatorio nazionale del servizio elettrico non consente la realizzazione di unico polo di 
assorbimento energetico con un unico punto di consegna, perché l’attività di distribuzione dell’energia 
elettrica agli utenti finali è assegnata in concessione ad un unico distributore per ambito comunale.  

 

La diagnosi energetica: un obiettivo centrato dal sistema produttivo italiano 

                                                           
2 Rapporto Ricerca del Sistema Elettrico  RdS/PAR2014/076 



La direttiva 27/2012 UE pone tra i suoi obiettivi principali la sensibilizzazione dei clienti finali rispetto alle 
azioni che potrebbero essere intraprese per migliorare il livello di efficienza dei propri consumi; per tal 
motivo la direttiva impone ai paesi membri di stabilire obblighi in relazione allo svolgimento di diagnosi 
energetiche.  

Il D.lgs. 102/2014 ha stabilito un regime obbligatorio di diagnosi energetiche che incide su un insieme di 
clienti che rispondono a determinati parametri tecnico-economici, imprese classificate come “energivore” e 
“grandi imprese”. 

In questo contesto ENEA, a supporto delle attività istituzionali previste dal decreto ha intrapreso numerose 
iniziative tese a facilitare il lavoro dei soggetti interessati come tavoli di lavoro, convegni, corsi, incontri 
diretti. In tale contesto ha favorito l’elaborazione di documentazione per specifiche categorie in modo da 
uniformare la reportistica come linee guida settoriali per la elaborazione delle diagnosi, format di 
rendicontazione. Inoltre ha predisposto il portale dedicato alla raccolta dei documenti di diagnosi prodotti 
dai soggetti obbligati e non.  

Il 5 dicembre 2012 è scaduto il termine per il soddisfacimento dell’adempimento e sono state inviate 
14.000 diagnosi da 7128 aziende, di cui il 34% della tipologia energivore.  

Da un’analisi preliminare dei dati emerge che nelle imprese è aumentata la consapevolezza che ridurre le 
spese energetiche significa anche migliorare la competitività sul mercato e che la diagnosi energetica 
rappresenta uno strumento chiave per ottenere benefici economici rilevanti. 

In termini di settore di appartenenza le imprese che hanno inviato la diagnosi si suddividono in: 62,9% 
Industria (4405 imprese); 28,2% Terziario (1976); 8,9% Primario (621). 

 

Formazione dei cittadini e behaviuoral change 

I programmi comportamentali hanno il potenziale per offrire risparmi significativi. Stime dell’International 
Energy Agency (IAE) mostrano risparmi possibili fino al 15-20 %; la maggior parte degli studi pilota hanno 
dimostrato che anche sforzi di piccola dimensioni abitualmente forniscono il 5-15% di riduzione dei 
consumi energetici.  

Esistono preoccupazioni legittime sulla valutazione dei risparmi conseguibili attraverso i programmi 
comportamentali e le azioni di marketing sociale: 

– solo in pochi casi i risparmi sono stati ben misurati (compresi i gruppi di controllo), i programmi non 
sono omogenei, si differenziano per base culturale di riferimento che potrebbero condurre a valori 
di risparmio diversi. L’attribuzione dei risparmi agli interventi specifici del programma è molto più 
complesso rispetto agli interventi di tipo tecnologico; 

– i programmi sono per lo più esperienze pilota; i risultati di uno scaling-up potrebbero condurre a 
differenti risultati e valori di risparmio; 

– i costi sono stati misurati raramente,  ostacolando in questo modo il calcolo del costo per unità di 
risparmio.  

Tuttavia, i programmi comportamentali hanno diversi vantaggi importanti rispetto ai tradizionali 
programmi tecnologici: 



 

– possono avere un impatto significativo sui consumi energetici (singoli programmi pilota e 
programmi di marketing sociale mostrano comunemente impatti dell'ordine del 5-15% di 
risparmio) - che riflette un enorme potenziale realizzato da alcuni programmi basati sulla misura; 

– possono essere implementati rapidamente, con un’adozione su larga scala nel giro di poche 
settimane o mesi; 

– non richiedono acquisti programmati, la consegna o l'installazione di apparecchiature, intrusioni 
nelle case e altri sforzi. 

– la persistenza derivante da azioni di marketing sociale è ancora un’incognita. Tuttavia, i risultati, ad 
esempio, indicano che i metodi porta a porta hanno una persistenza molto maggiore rispetto alla 
posta elettronica, rendendo i risultati potenzialmente più forti di quelli già noti per i programmi di 
sensibilizzazione tradizionali. 

– i risultati dei casi esaminati indicano che il rapporto costo-efficacia può essere dell'ordine di altri 
programmi di tipo tecnologico. 

I piani integrati hanno bisogno di una solida base relativa ai consumi ed ai costi. I Programmi di marketing 
comportamentali e sociale sono stati generalmente piccole parti di questi piani, nel migliore dei casi, e 
significativamente sottovalutati nei percorsi di ricerca finalizzati ad individuare azioni con un basso 
rapporto costo-efficacia.  

È necessaria, dunque, una maggiore attività di ricerca su tali temi ed è essenziale che i programmi 
comportamentali e di marketing sociale/sensibilizzazione diventino una parte più integrata ed affidabile 
delle politiche energetiche, supportate da adeguate tecniche di progettazione e di valutazione per 
affrontare questi temi. ENEA in questo ambito ha sviluppato le necessarie competenze e sta realizzando 
attività di approfondimento e progetti pilota. 
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