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LE POLITICHE DELLA UE

Obiettivi europei 2020 & 2030
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La direttiva 2010/31/EU sul

rendimento energetico nell’edilizia

La Direttiva 2010/31/EU Introduce il concetto di

Edifici a Energia Quasi Zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building)

• Articolo 2:

– Un edificio ad altissima prestazione energetica, cioè con 
fabbisogni energetici molto bassi o quasi nulli, deve coprire il 
restante fabbisogno tramite fonti rinnovabili

• Art. 9 (1):

Gli Stati membri devono assicurare che:

– entro il 31 dicembre 2020  tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero 
(NZEB)

e

– a partire dal 31 dicembre 2018,  gli edifici di nuova
costruzione occupati da Enti pubblici o di proprietà di questi
ultimi, saranno edifici ad energia quasi zero.



Sistema EDIFICIO - IMPIANTONecessità di:

Visioni lungimiranti e 

cambiamento di mentalità: 

edificio al centro !

interventi integrati !!

Prima Interventi di EE e poi

interventi sulla produzione da

rinnovabile (solare termico,

geotermia, fotovoltaico, etc..)

….. Progetti a partire dai consumi

energetici (termici ed elettrici) …e

fondati sulla innovazione (storage,

domotica, management, etc….)

Smart Energy



Sistema EDIFICIO - IMPIANTO

Necessità di :
- Visioni lungimiranti e cambiamento

di mentalità: edificio al centro !

Atteggiamenti professionali seri:
le diagnosi e gli APE sono da fare

bene e con accuratezza (!) in

funzione della realizzazione di

interventi successivi e non come

documento da mettere agli atti di

una compravendita



Fonte Regione Campania 2016
Censimento ISTAT 2011: edifici residenziali in regione Campania: 892.308



Fonte Regione Campania 2016



Sistema EDIFICIO - IMPIANTO
Si ha bisogno di :

• Visioni lungimiranti e cambiamento

di mentalità: edificio al centro !

• Atteggiamenti professionali seri:

le diagnosi e gli APE sono da fare

bene e con accuratezza (!) in

funzione della realizzazione di

interventi successivi e non come

documento da mettere agli atti di una

compravendita

- Le imprese (edili e non

solo) devono cambiare il

loro modo di fare

business….

Partecipazione a società

Servizi Energetici !!!



Definizione di ESCO - D.Lgs. 115/2008
• «Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre

misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei
locali dell'utente e ciò facendo, accetta un certo margine di rischio
finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o
parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e
sul raggiungimento di altri criteri di rendimento stabiliti.»

• Requisiti generali delle Esco - NormaUNICEI 11352:2010

a) offrire un servizio di efficienza energetica

b) possedere le capacità organizzativa, diagnostica, progettuale,
gestionale, economica e finanziaria

c) offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza
energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in
proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale
mancato raggiungimento degli obiettivi concordati

d) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al
miglioramento dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti
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Mercato delle Esco mondiale:

24 miliardi di dollari nel 2015 

Mercato in espansione:

il 70% dell’energia

utilizzata a livello globale

è rimasto fuori da

qualsiasi tipo di regola o

standard volto a ridurre i

consumi.

http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/IEA4.png


Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors

Iniziativa della Commissione Europea per

coinvolgere attivamente le città europee nella

strategia della sostenibilità energetica ed

ambientale.

NUOVO PATTO PER 
IL CLIMA E L’ENERGIA

Nuova visione anche
per gli Enti locali !!!



The Sustainable Energy Action Plan - PAES
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Energy Demand Energy Supply



PIANIFICAZIONE INTEGRATA SOSTENIBILE
JOINT PAES NELLA PROVINCIA SALERNO

Coordinatore territoriale: ATO SELE
87 COMUNI - 406.650 ABITANTI - 197.419 ABITAZIONI
10 Piani già approvati dalla UE |
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Energy Demand
Energy Supply

Static Database: The Sustainable Energy Action Plan



JOINT PAES
N°

Abitan
ti

Nuclei 
familia

ri

TOTALE 
COSTI 

ELETTRICI 
(€/anno)

TOTALE 
COSTI 

CONSUMI 
TERMICI 
(€/anno)

TOTALE COSTI 
(€/anno)

TOT/
Abitante

(€)

TOT/
famiglia

(€)

Agropoli 35.823 12.197 € 2.028.178 € 171.871 € 2.200.049 € 61,41 € 180,38

Alento Montestella 15.104 6.525 € 1.654.711 € 222.559 € 1.877.270 € 124,29 € 287,70

Battipaglia e 
Montecorvino 
Pugliano 

61.323 18.735 € 1.786.512 € 179.244 € 1.965.756 € 32,06 € 104,92

Bussento Lambro e 
Mingardo

25.511 10.110 € 1.552.270 € 238.924 € 1.791.194 € 70,21 € 177,17

Calore e Alburni 22.855 10.090 € 1.676.957 € 295.448 € 1.972.404 € 86,30 € 195,48

Eboli 46.612 14.846 € 1.216.440 € 237.572 € 1.454.012 € 31,19 € 97,94

Gelbison Cervati 24.093 9.194 € 1.349.676 € 330.067 € 1.679.743 € 69,72 € 182,70

Golfo Di Policastro 27.206 10.241 € 1.300.796 € 221.531 € 1.522.327 € 55,96 € 148,65

Sele-Picentini 107.623 39.321 € 3.600.758 € 1.284.642 € 4.885.400 € 45,39 € 124,24

Vallo Di Diano e 
Tanagro

40.500 15.619 € 2.247.017 € 362.047 € 2.609.064 € 64,42 € 167,04

TOTALI 406.650 146.878
€ 18.413.315 € 3.543.906

€ 21.957.221 € 54,00 € 149,49

La bolletta energetica del pubblico nei 10 Joint Paes
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Azioni 

del 

PAES

Interventi di riqualificazione 
energetica delle strutture pubbliche

Pianificazione territoriale

Fonti Energetiche Rinnovabili:
Solare termico, fotovoltaico,
biomasse

Progetti
Integrati di
Riqualificazione
Energetica e
Uso di Fonti
Rinnovabili

Mobilità sostenibile

Azioni di diffusione e
informazione

Allegato energetico al 
regolamento edilizio

Efficientamento
della
Pubblica 
illuminazione

Energy management
system



Seconda Università degli Studi di Napoli
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE  AMBIENTALI

_______________________________________

Descrizione 

dell’Azione

Obiettivo di questa azione è di diminuire i consumi energetici degli edifici tramite interventi di

incremento dell’efficienza energetica degli stessi. In particolare gli interventi proposti riguardano:

 la sostituzione di infissi a singolo vetro aventi trasmittanze molto elevate con altri aventi

trasmittanze inferiori a quelle previste di legge ed almeno uguali a quelle richieste per

ottenere l’incentivo in Conto Energia Termico;

 il cappotto termico delle superfici opache verticali tramite apposizione di materiale isolante

dall’esterno o dall’interno a seconda delle conformazioni architettoniche e dei vincoli

presenti, di spessore e caratteristiche tali da portare la trasmittanza del solaio post intervento

a valori inferiori a quelli di legge ed almeno uguali a quelli previsti per l’ottenimento

dell’incentivo in Conto Energia Termico;

 l’isolamento dei solai di copertura dall’interno o dall’esterno con materiali isolanti termici

di spessore e caratteristiche tali da portare la trasmittanza del solaio post intervento a valori

inferiori a quelli di legge ed almeno uguali a quelli previsti per l’ottenimento dell’incentivo

in Conto Energia Termico.

Soggetti 

coinvolti

Responsabile operativo Dirigenti settore tecnico dei comuni 

Settori comunali coinvolti Uffici tecnici

Attori esterni ESCo e società di gestione dei servizi energetici

Risultati 

attesi

Risparmio energetico [MWh]: 1.964 MWh, di cui:

- 1.246 MWh (sostituzione infissi) 

- 168 MWh (cappotto termico pareti opache verticali) 

- 549 MWh (isol. term. solai di copert.)

Risparmio energetico [%]: - 54% (sostituzione infissi) 

- 8% (cappotto termico pareti opache verticali) 

- 21% (isol. term. solai di copert.)

Riduzione delle emissioni di CO2 [t]: 446 t

Tempistiche 

di 

attuazione

Periodo di predisposizione azione 1 anno

Inizio previsto dell’azione 2014

Conclusione prevista dell’azione 2020

RIQ-05
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI MEDIANTE INTERVENTI SU INVOLUCRO 



Seconda Università degli Studi di Napoli
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE  AMBIENTALI

_______________________________________

Quadro 

economico

Costo stimato dell’azione, di cui: 3.510.070 €, di cui: 

2.759.120 € (sost. infissi)

340.800 € (cappotto termico pareti opache verticali)

510.150 € (isol. term. solai di copert.)

Finanziamento pubblico 

(bandi/progetti europei, nazionali, 

regionali, ecc.)

Stima contributo da incentivo Conto Energia Termico: 1.404.028 €

di cui:

1.103.648 € (sost. infissi) 

96.320 € (cappotto termico pareti opache verticali)

204.060 € (isol. term. solai di copert.) 

Finanziamento tramite Terzi Non definibile - Energy Performance Contract (EPC) o analoghi contratti

Autofinanziamento -

Tempo di ritorno investimento Senza incentivi:

22 anni (sost. infissi) 

10 anni (cappotto termico pareti opache verticali)

6 anni (isol. term. solai di copert.)

Con incentivi:

11 anni (sost. infissi)

6 anni (cappotto termico pareti opache verticali)

5 anni (isol. term. solai di copert.)

Modalità di 

monitoraggi

o

Indicatori di riferimento Superficie in mq oggetto degli interventi di isolamento termico o 

sostituzione infissi

Frequenza di monitoraggio 6 mesi

Strumenti e sistemi per il 

monitoraggio

Verifica dei lavori effettuati tramite analisi dei Certificati di fine lavori 



Progettisti

Imprese

Manutentori

Assicurazioni

Realizzatori

Comune

….

Sportello informativo 
e di coordinamento

…..

DISTABIF SUN

Comune

Condominio

Banche

Strumenti finanziari

ESCo

Soggetto tecnico/
Commerciale,…

Processo
informativo

Committenti

Progetto: CONDOMINI ECO-EFFICIENTI

Diagnosi energetiche

Comune di Campagna



Ma come finanziamo ?

Iniziative/finanziamenti europei (diretti) 

• ELENA (European Local ENergy Assistance) 

• Horizon 2020.

• Altri fondi UE  (LIFE+ ,INTERREG MED, EEF…….)

Fondi UE Strutturali

Finanziamenti nazionali

• Fondo di rotazione Kyoto (Min. Ambiente)

• Conto Termico 

• Detrazioni fiscali

• Certificati Bianchi

• Progetti ministeriali R&S

Interventi finanziati 

da privati (es. ESCO) su 

edifici pubblici 

• Partnership 
Pubblico/Privato 
(PPP)

• Energy 
Performance 
Contract



ECOBONUS nella legge di Stabilità 2017

• Detrazione del 65% per interventi di efficientamento energetico come anni scorsi;

• La detrazione è prorogata a fine 2017 e per 5 anni,  fino al 2021, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali 
(e degli Istituti autonomi per le case popolari);

• più ampia possibilità di cessione della detrazione fiscale, sia nell’individuazione degli attori della cessione (non più solo gli 
“incapienti assoluti”, ma tutti i fruitori dell'incentivo) che dei destinatari (non solo le imprese che eseguono i lavori, ma anche 
altri soggetti).

• più generoso per i condomini e quando l’intervento riguarda l'intero edificio, inoltre si applicherà anche agli alberghi
• una maggiorazione del 5% è riservata agli interventi che riguardano le ristrutturazioni importanti di secondo livello (che 

si applicano a più del 25% dell'involucro disperdente dell'edificio).
• Un'ulteriore maggiorazione del 5% si applica agli interventi che sono in grado di conseguire un miglioramento della 

prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro dell’intero edificio oltre una soglia definita dalla legge.

• «Bonus Ristrutturazioni»:  50% fra cui fotovoltaico e batterie
• «Bonus Mobili»: 50% fra cui elettrodomestici classe elevata
• «Sisma Bonus»: dal 50% al 70/80% per adeguare gli immobili che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica alle 

misure antisismiche

PROGETTO: CONDOMINI SICURI E INTELLIGENTI 
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Fondi Regione Campania: POR 2014- 2020 
Le attività collegate all’energia entra negli assi:

• ASSE IV Energia Sostenibile (OT4 Sostenere la transizione verso una
economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)

• ASSE X – Sviluppo Urbano Sostenibile

• ASSE I – Ricerca e Innovazione.

• ASSE III – Competitività del Sistema Produttivo

• ASSE V – Prevenzione dei rischi naturali ed antropici (OT5 – Promuovere
l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione
dei rischi)

• ASSE VII - Trasporti (rif. Trasporti sostenibili)

• ASSE VI – Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale



Ancora opportunità di fondi nazionali….
• FONDO KYOTO:
È stato prorogato fino al 30 giugno del 2017 il termine per le domande di finanziamento tasso
agevolato (0,25%) per gli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica nelle scuole
pubbliche.

Fino al 50% della somma richiesta potrà essere utilizzata anche per opere di adeguamento
antisismico negli immobili.

• Disponibili ancora circa 200 milioni €

• CONTO TERMICO (per PA e per privati): Disponibili ancora circa 700 milioni €

• Interventi vari per le PA; interventi più incentrati su impiantistica per i privati

• Incentivi dal 40% al 65 %, ma le diagnosi sono finanziate al 100% per PA e 50% per private

Criticità per  EELL: Impossibilità di trovare risorse nel bilancio e impossibilità di indebitamento



I nostri “giacimenti”: le Fonti Energetiche Rinnovabili

• Nuovi paradigmi per il fotovoltaico e l’eolico

• Una efficace spinta al solare termico

• La geotermia per “il termico”

• Il mini idroelettrico: “sfruttiamo i salti !”

• Le biomasse (da scarti di prodotto e processo industriale)

• Gli impianti e le tecnologie per lo storage

• Sistemi di controllo intelligente e distribuito dei consumi e della 
produzione da FER



Energia e Sostenibilità ambientale:
TANTE opportunità

e sfide DA RACCOGLIERE E VINCERE



Problemi Enti Locali
• Non hanno risorse proprie e le poche risorse raccolte dai Comuni servono per pagare la spesa corrente

• I Comuni non possono prendere risorse dalla Cassa Depositi e Prestiti o dal settore finanziario convenzionale a 
causa innanzitutto del Patto di Stabilità e poi per la Legge di Stabilità 2016 che, se da un lato ha eliminato il patto 
interno di stabilità, dall’altro ha introdotto l’obbligo per l’amministrazione locale di pareggiare i primi cinque 
titoli di entrata del bilancio comunale con i primi tre titoli delle uscite. Tra le entrate ammissibili i mutui sono al 
titolo sesto, quindi la spesa per la realizzazione dell’opera non avendo un corrispondente nelle entrate, deve 
trovare una copertura endogena nel bilancio

• Anche se l’intervento determina un risparmio energetico garantito con fideiussione bancaria dall’appaltatore 
superiore alla rata del mutuo, la legge vieta l’indebitamento.

• Sono state inasprite notevolmente le pene per quelle amministrazioni che sforano il pareggio di bilancio, 
andando ad agire sugli stanziamenti degli anni successivi.

• E il tanto sbandierato finanziamento tramite terzi? Strada difficile anche in questo caso in quanto le procedure 
sono farraginose, l’amministrazione non conosce le procedure, essendo abituata agli appalti, le aziende hanno 
una strutturale difficoltà di accesso al credito bancario.


