
 

 

 

 

ASSOEGE – Via Germania 2 – VERONA – mail: presidenza@assoege.it 

Parere ASSOEGE Pagina 1 di 8 15 marzo 2017 

 

Verona, 15 marzo 2017 

 

INDICAZIONI ASSOEGE SU 

STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 2017 

 

Premesse 

Assoege è l’associazione di categoria di riferimento degli Esperti Gestione Energia certificati 

ai sensi della UNI CEI 11339:2009, iscritta nell’elenco delle associazioni in conformità alla legge 

4/2013 sulle professioni non regolamentate. 

 

L’associazione è nata nel 2012, è composta da circa 180 iscritti e fin dalla sua nascita 

collabora in maniera attiva con istituzioni ed operatori del mondo dell’efficienza energetica 

italiana. 

 

Di seguito i principali scopi dell’associazione, chiaramente espressi dallo statuto: 

 

o valorizzare e promuovere le figure degli Esperti nella Gestione dell’Energia (EGE) 

certificati 

o favorire e diffondere lo sviluppo della cultura dell’efficienza energetica presso 

istituzioni ed imprese, nazionali, comunitarie e internazionali 

o favorire e diffondere lo sviluppo della cultura dell’efficienza energetica presso 

istituzioni ed imprese, nazionali, comunitarie e internazionali 

o concorrere all’analisi e alla soluzione delle problematiche inerenti l’Oggetto Sociale, 

con particolare attenzione alle riforme legislative, nazionali e comunitarie, e della 

regolamentazione del settore dell’efficienza energetica 

 

Questo documento è frutto di un lavoro a cui hanno partecipato più membri dell’associazione, 

componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico, ognuno con esperienze e 

ambiti professionali differenti con l’obiettivo di garantire la massima completezza delle singole 

risposte. 

Tenuto conto dello scopo finale del presente lavoro, ovvero fornire suggerimenti per la scrittura 

del prossimo documento della Strategia Energetica Nazionale, il taglio dato ai contenuti è di tipo 

strategico con un orizzonte temporale di medio e lungo periodo. 
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Risposte al questionario informativo del Ministero dello Sviluppo Economico 

A.  Quali criticità principali presenta oggi il sistema energetico italiano nel vostro settore di 

riferimento? 

 

Ci sono in Italia grandi competenze e tanta motivazione per investire nello sviluppo del futuro 

sistema energetico, ma in un ambito complesso come quello del sistema energetico molte sono le 

criticità a cui si deve far fronte: 

- Incertezza nelle regole e nell'assetto normativo che governano il sistema energetico 

Nazionale ed Europeo. Mancanza di visione e programmazione a medio termine (10 anni). 

- Distanza tra le istituzioni politiche e tecniche e gli utilizzatori finali, non avendo in molti casi 

un reale riscontro dei risultati ottenuti da scelte e decisioni precedentemente adottate. 

- Scarsa cultura, specie gestionale e di pianificazione, in tema energetico da parte degli 

utenti finali. 

- Per le attività produttive: necessità di maggior fiducia in un futuro del sistema Italia per 

rilanciare la propensione agli investimenti con respiro temporale. 

- In ambito civile: la debolezza del sistema di incentivi/obblighi efficaci applicabili in 

particolare ai condomini e all'inerzia culturale determinano un potenziale di efficienza 

energetica inespresso e bloccato. 

- La dipendenza dalle fonti fossili e l'inefficienza energetica (in particolare del settore civile e 

trasporti) costituiscono un elemento di incompatibilità di fondo con gli obiettivi climatici e 

di qualità ambientale definiti a livello europeo. 

 

Il grande lavoro svolto fino ad oggi ci permette di fare tesoro delle esperienze positive e negative, 

da replicare, evitare o migliorare, purché queste vengano condivise evitando imposizioni dall’alto 

ma lavorando coinvolgendo sempre di più gli utilizzatori finali i quali sono il vero traino per un 

corretto uso dell’energia. 

 

 

 

 

B.  Quali fattori dello scenario a livello globale ed europeo sono più rilevanti per l’Italia nel 

presente e nel futuro? 

 

- Non sostenibilità a medio lungo termine delle politiche di approvvigionamento basate sul 

combustibile fossile. 

- Priorità all’efficienza energetica prima di incentivare sistemi di generazione anche se 

rinnovabili. 
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- Introduzione di una gestione energetica razionale a tutti livelli del sistema (sviluppo delle 

reti, data management, certificazione Sistemi Gestione Energia, digitalizzazione dei dati e 

dei processi). 

- Agevolazione dell’interfaccia con le reti (elettriche, termiche e gas) dei sistemi di 

stoccaggio e generazione distribuita (elettrica, teleriscaldamento, biogas). 

- Politica sui trasporti per accelerare l’uscita dalla dipendenza al petrolio. 

 

Il mondo moderno è un mondo complesso dove le problematiche non trovano più risposte in 

soluzioni uniche e sempliciste di tipo "end of pipe" (cioè invento soluzioni che si accontentano, o 

peggio cercano, di non intervenire sulla causa del problema ma sugli effetti come ad esempio 

investire erroneamente nella cattura della CO2 piuttosto che nelle fonti rinnovabili), ma nella 

combinazione di più soluzioni, dove la loro integrazione garantisce maggior valore oltre ad una 

solida base per sviluppi futuri. In questo senso riteniamo che dovrà essere data massima 

attenzione allo sviluppo delle reti intelligenti o smart grid. In un contesto di scarsa disponibilità 

energetica e di crescente richiesta, l’attenzione che si dovrà porre sulle reti dovrà essere rilevante; 

ridurre la richiesta e aumentare la disponibilità locale/distribuita sarà strategico, quindi priorità al 

tema efficienza sugli usi finali per consumare lo stretto necessario e alle energie distribuite per 

offrire disponibilità energetica senza intasare le reti. Incentivare fonti rinnovabili, anche termiche, 

e sopra tutto le soluzioni che li rendano programmabili come lo stoccaggio energetico ed un più 

facile collegamento in rete per l’immissione delle energie rinnovabili sia elettriche sia termiche (da 

esempio immissione biogas in rete gas metano).  

 

 

 

 

C.  Come vedete l’evoluzione del quadro tecnologico, infrastrutturale e dei modelli di mercato 

per il vostro settore di riferimento? 

 

Quadro tecnologico. 

Considerando i sistemi di generazione e trasformazione dell’energia crediamo che, nel prossimo 

futuro, difficilmente si vedrà la nascita di tecnologie completamente nuove in termine di 

generazione o trasformazione dell’energia, dato che i vari concetti fisici sono ormai stati 

ampiamente esplorati e messi alla prova. 

L’unica eccezione che probabilmente conoscerà e meriterà sviluppo sarà quella dello stoccaggio 

dell’energia per potenziare la generazione da fonti rinnovabili e la distribuzione dell’energia. 

Ciò che ci aspettiamo, invece, sarà il modo di utilizzare le tecnologie già esistenti. 

In effetti, come specificato in precedenza non esisterà più la “mono soluzione” ma le soluzioni 

multiple e versatili combinando più tecnologie in funzione di ottimizzazioni sempre più dinamiche 
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e che risponderanno in tempi sempre più brevi ai cambiamenti del contesto in cui si svolge una 

data attività. 

Al centro ci sarà quindi la necessità di gestire le informazioni tecniche, di mercato, commerciali e 

normative. Come conseguenza dovranno svilupparsi sistemi capaci di sfruttare al meglio la 

combinazione delle tecnologie collegate tra loro. 

Possiamo considerare che questo tema, dal punto di vista tecnologico, risponda perfettamente a 

quanto previsto dagli obiettivi del piano industria 4.0. 

 

Tecnologie di transizione. 

Alcune tecnologie offrono il vantaggio di fare passerella tra il mondo attuale e quello futuro. E’ 

utile incentivarle o continuare a incentivarle perché evitano situazioni di crisi prima di essere 

pronti alla mutazione verso un nuovo sistema energetico radicalmente diverso. 

Per esempio: 

- Cogenerazione gas: offre un compromesso nell’attesa di soluzioni di generazione più 

rinnovabili e distribuite. 

- Veicoli ibridi prima di sistemi a più forte componente elettrica e rete corrispondente. 

 

Infrastrutturale. 

Conseguenza degli aspetti tecnologici di cui sopra lo sforzo infrastrutturale importante da portare 

avanti sarà prevalentemente sulle reti: 

- Energetiche: 

o permettere senza restrizioni l’immissione in rete di energia elettrica o biogas per 

esempio 

o consentire la virtualizzazione delle reti (armonizzare a livello europeo la normativa 

sull’interrompibilità e gli aggregatori, le VPP) 

- Dati, informazione: rinforzare lo sviluppo dei canali di comunicazione dati, rafforzarne la 

sicurezza 

- Trasporti: il futuro del trasporto sarà sicuramente molto elettrico. Magari non al 100% ma 

con una percentuale molto alta. E’ urgente pensare allo sviluppo di norme armonizzate che 

consentano di collegare qualsiasi veicolo alla rete. 

- Materiali: favorire un concetto non nuovo ma che diventerà strategico, l’ecologia 

industriale e l’economia circolare. Favorire la coabitazione a poca distanza di attività 

complementari e lo scambio di flussi energetici e di materie. Esportare calore da una 

vetreria verso una rete di teleriscaldamento 

 

Modello di mercato. 

Il cambio principale dovrà investire l'utente finale il quale diventerà attore e non solo 

consumatore passivo, richiedendo però un quadro normativo che dia la possibilità a ogni utente 

finale di rappresentare un "valore energetico" sulle reti al quale è collegato: 
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- Proposta di energia: dispositivi di produzione che possono immettere in rete quando 

l’autoconsumo è basso 

- Proposta di capacità, servizi di demand response: concetti quali interrompibilità e 

Negawatt. Possibilità di mettere a disposizione capacità di non consumo che possono 

evitare la produzione in momenti di crisi sulle reti. E’ un concetto esteso rispetto all’attuale 

configurazione della interrompibilità, con autorizzazione dell’aggregazione di più utenti in 

“pool” di capacità disponibile. Offre la possibilità di servizi sul demand response. 

- Proposta di informazione: informazione sulle modalità di consumo per benchmark, 

previsione consumo. Il valore è per chi accede a questa informazione e la sfrutta. Possono 

essere gli utenti finali se dotati delle competenze e dei sistemi tecnici e di gestione 

adeguati oppure più verosimilmente un mix tra loro e prestatori di servizi ad alta 

competenza sul tema del data management e del data management energetico in 

particolare. 

 

 

 

 

D.  Quali obiettivi prioritari e quale approccio dovrebbe prevedere la SEN 2017 per quanto 

riguarda il vostro settore di riferimento? In caso di un possibile trade-off tra i diversi obiettivi di 

politica energetica come risolvere tale trade-off? 

 

- Promuovere la corretta gestione degli usi finali dell’energia: è ampiamente dimostrato che 

gli investimenti nell’efficienza energetica e la corretta gestione dell’energia hanno il ritorno 

economico più breve sia per l’utente finale sia per il sistema paese che lo incentiva. Una 

politica a favore dello sviluppo di Sistemi di Gestione dell’Energia risponderebbe quindi a 

breve termine a la logica di uno sviluppo sistemico delle migliori prassi. Questo approccio 

consentirebbe la penetrazione naturale delle migliori tecnologie nel tessuto industriale e 

civile dell’Italia nel senso che l’implementazione di SGE favorirebbe la scelta di queste 

tecnologie da parte di decisori “utenti” resi consapevoli dei benefici economici e ambientali 

che queste scelte porteranno alla loro attività. Questo approccio sarebbe molto più 

efficace per il sistema paese rispetto all’incentivazione di una tecnologia o di un’altra, con il 

rischio di cedere a logiche politiche o di creare effetti di opportunismo e speculazioni 

controproducenti. L’incentivazione della diffusione di conoscenze e competenze in merito 

a una corretta gestione dell’energia non può che essere vincente a medio termine con la 

responsabilizzazione degli stakeholder del sistema energetico italiano ed europeo piuttosto 

che un infarinatura di incentivi su tecnologie che magari non sono la risposta migliore a 

medio/lungo termine se il loro sviluppo non si accompagna ad una scelta razionale e 

contestualizzata. 

- Incentivare lo sviluppo delle tecnologie secondo i principi espressi nel piano industria 4.0 
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- Dare vantaggi più decisivi a chi implementa una corretta gestione energetica (per esempio 

SGE) attraverso: 

o Riduzione pressione normativa/fiscale (modello Carbon Trust inglese che riduce la 

tassazione sul carbonio per chi implementa azioni di efficienza, esonero obbligo 

diagnosi energetica visto che è già implicita nel SGE, ecc) 

o Incentivazione maggiore per chi opera sotto SGE (per esempio benefici sui TEE). 

- Incentivare investimenti in efficienza energetica tramite incentivo sul risparmio e non sulla 

tecnologia. 

- Dare accesso ai dati energetici degli utenti residenziali/civili a prestatori di servizi innovativi 

basati sul miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali. 

 

TRADE-OFF: l’obiettivo principale da perseguire dovrebbe sempre essere orientato alla 

riduzione dei consumi finali (nel senso di miglioramento dell’efficienza) e poi alla riduzione 

della dipendenza dalle fonti fossili. 

Attenzione quindi a incentivi che bloccano l’incremento di efficienza e possono portare a 

situazioni contrastanti che guardano al solo aspetto economico nel breve periodo e che 

congelano possibili investimenti nell’efficientamento delle attività: 

o logiche di take-or-pay di chi vende il vettore energetico generato dai cogeneratori 

o decadimento della classifica CAR 

o cambio scaglione energivoro 

 

 

 

 

E.   Quali politiche e quali misure dovrebbe prevedere  la SEN 2017 per perseguire i suddetti 

obiettivi in maniera più efficace e più efficiente possibile? Quali sono i principali interventi per 

migliorare l’efficacia nei processi di implementazione di politiche e misure? 

 

- Politica fiscale agevolata 

o Per chi implementa SGE 

o Per l’uso di trasporti che abbassano l’impronta carbonio: veicoli ibridi e elettrici, 

treno. 

- La nomina dell’energy manager in base alla legge 10/91: abbassare l’obbligo di nomina di 

un energy manager per l’industria da 10.000 a 1.000 tep ed introdurre dei criteri minimi 

per la competenze di questi soggetti (EGE). Introdurre ed applicare un sistema 

sanzionatorio per i soggetti che non adempiono alla nomina (PA compresa). 

- Favorire l’accesso ai dati energetici degli utenti residenziali/civile: obbligare il distributore a 

mettere a disposizione i dati dei contatori elettrici elettronici per potenziali prestatori di 
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servizi senza dover installare altro inutile hardware che blocca lo sviluppo attuale di questi 

approcci. 

- Stabilizzare il sistema dei certificati bianchi e chiarirne le regole: il sistema vive una grande 

crisi di fiducia da parte degli operatori che non lo considerano più come uno strumento 

affidabile da considerare nella valutazione di un investimento di efficienza. E’ importante 

confermare in modo chiaro il suo ruolo nel raggiungimento degli obbiettivi nazionali in 

termine di riduzione dei consumi energetici. Sarebbe auspicabile togliere dal meccanismo 

le componenti arbitrarie che il GSE ha introdotto negli ultimi due anni applicando regole 

interne sue non condivise con gli operatori e spesso in contraddizione con le linee guida 

ufficiali o i riferimenti normativi in merito. 

- Stimolare ed agevolare l’applicazione di contratti EPC, sia nell’ambito privato che quello 

della PA, anche mediante il riconoscimento formale della figura del facilitatore EPC come 

soggetto terzo indipendente. 

 

 

 

 

F.   Quali interazioni significative del vostro settore di riferimento prevedete con il resto del 

sistema energetico italiano per il futuro e come ottimizzare a vostro avviso tali interazioni? 

 

Per l’efficienza energetica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili ci vogliono operatori 

competenti. I sistemi di certificazione degli operatori attualmente disponibili (a titolo di esempio: 

UNI 11339 ed UNI 11352) sono essenziali per assicurare chiarezza in questo campo, soprattutto in 

confronto del committente. Questi schemi vanno mantenuti e dove possibile estesi. 

 

L’interazione maggiore del mondo degli EGE con il sistema energetico è prevalentemente nella 

funzione di supporto interno o esterno ai vari stakeholders: 

- consolidare la diffusione di conoscenze sul tema dell’efficienza energetica 

- portare un supporto metodologico in più processi chiave di questo settore: 

o Implementazione di sistemi di Gestione dell’Energia 

o Realizzazione diagnosi energetiche 

o Stesura di contratti EPC (Energy Performance Contracting) 

o Elaborazione di piani di Misura e Verifica a fini EPC o richiesta Certificati Bianchi 

o Elaborazione documenti di gara in contesto privato o pubblica amministrazione, 

o Stesura PAES per comuni, 

o Formazione 

o Elaborazione di pratiche complesse o richiesta incentivi (CAR, SEU, TEE, ETS, …) 
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G.  Quali interventi sembrano prioritari per una efficace governance nazionale ed europea delle 

politiche dell’energia 

 

- Nella scrittura della nuova SEN, mantenere ed attuare come prima priorità l’efficienza 

energetica 

- Accelerare lo sviluppo dei Sistemi di Gestione dell’Energia, strumento che permette di 

rafforzare la conoscenza ed il valore dell’efficienza energetica 

- Potenziare e stabilizzare il sistema dei Titoli di Efficienza Energetica, che ad oggi sembrano 

aver perso la loro forza propulsiva all’incentivazione degli interventi nell’efficienza 

energetica 

- Agevolare e semplificare il tema industria 4.0 

- Chiarire e definire la distribuzione di competenze fra Regioni e Governo Centrale 

- Ridurre la distanza tra le istituzioni (politiche e tecniche) e gli utilizzatori finali, unico vero 

traino per la buona riuscita di ogni politica energetica; avvicinamento da realizzarsi anche 

attraverso l’aiuto degli operatori di mercato. 


