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sunti dallo Stato e dalla UE in tema di energia;
 - Osservatorio Permanente con la partecipazione 
aperta a tutti gli Stakeholder (associazioni dei con-
sumatori, degli operatori, delle istituzioni finanziarie 
ecc.) attraverso il quale la predetta Cabina di Regia 
possa raccogliere tutte le richieste e i suggerimenti 
per la miglior gestione delle tematiche energetiche;

 - Elaborazione da parte della Cabina di Regia, anche 
sulla base di quanto raccolto presso l’Osservatorio 
Permanente, di indicazioni per una struttura legislati-
va organica e duratura, che garantisca a tutti gli Sta-
keholder e in particolare agli operatori di mercato la 
certezza delle regole e la loro stabilità di medio-lun-
go periodo, avendo cura di usare la leva degli 
incentivi nella misura minore possibile e comunque 
solo dove strettamente necessario per avviare l’uso 
di una tecnologia e di soluzioni organizzative ritenu-
te strategiche per la positiva evoluzione del settore 
energetico italiano.

 - Individuazione di nuove fattispecie di incentivi che 
consentano premialità ‘plus’ alle efficienze di siste-
ma e non solo di singole tecnologie (problema so-
prattutto riferito alle tecnologie digitali tipo Industria 
4.0, cumulabilità Certificati Bianchi e Iperammorta-
mento/Superammortamento, ravvedimento operoso 
anche negli incentivi all’efficienza e alla produzione 
ad alto rendimento).

 - Ideazione di percorsi obbligati di efficientamento 
per le seguenti fattispecie: pubblica amministrazione 
(per gli edifici sia centrali che locali), PMI, grandi 
imprese ed energivori (ad es. obbligo di realizzazio-
ne delle efficienze dichiarate in audit).

 - Creazione di nuovi fondi per l’efficienza che siano 
strumenti finanziari accessibili anche alle ESCO e 
non solo agli utilizzatori/consumatori/beneficiari fi-
nali. In particolare si richiede che tutte le misure che 
prevedono l’erogazione di fondi agevolati, a fondo 
perduto e non, prevedano la possibilità di accesso 
da parte delle ESCo.

 - Superamento di barriere all’Energy Performance 
Contract (EPC) nella pubblica amministrazione e nel 
Piano Nazionale Industria 4.0 (Iperammortamento e 
Superammortamento per le ESCo).

 - Eliminazione dell’obbligo di connessione a un solo 

consumatore per il riconoscimento ad alto rendimen-
to.

 - Focalizzazione della riforma tariffaria degli oneri 
generali di sistema sulla generazione distribuita e 
sull’autoproduzione ad alto rendimento con la tariffa 
prevalentemente proporzionale all’energia prelevata 
e con l’applicazione della quota per la potenza cal-
colata come media mensile dei picchi giornalieri e 
non come picco mensile.

 - Formazione e informazione nelle scuole, nelle uni-
versità, convegni, seminari per diffondere e realiz-
zare la policy comunitaria “putting energy efficiency 
first”.
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Il recente documento per la Strategia Energetica Na-
zionale (SEN 2017) propone un percorso per certi 
versi rinnovato rispetto al precedente piano, presen-
tato dopo un periodo di oblio, solo pochi anni fa. 
Sono sicuramente innumerevoli gli spunti trattati, ma 
per l’economia di questo articolo, evidenzieremo gli 
argomenti che sono a cuore di Assolombarda, asso-
ciazione industriale con circa 6000 aziende associate 
e cuore pulsante dell’economia lombarda nonché 
italiana.
In cima alla lista degli argomenti troviamo certamente 
l’efficienza energetica indicata come prima priorità 
anche dalla oramai precedente strategia energetica 
nazionale (SEN 2012). Il tema qui non è tanto quello 
di sostenere questo importante pilastro della strategia, 
quanto quello di promuove ulteriori azioni a suppor-
to dell’efficienza energetica nell’industria. Il piano 
giustamente orienta i propri sforzi nella direzione 
di coinvolgere il settore dei trasporti e dell’edilizia, 
ad iniziare dall’edilizia pubblica. Dal punto di vista 
industriale è però bene ricordare che numerose sono 
le azioni ancora da effettuare in questo comparto, a 
iniziare da una riduzione delle barriere che ostaco-
lano il fare efficienza in azienda. Barriere di natura 
finanziaria ma anche tecnologica, oltre che di natura 
culturale. Su questi fronti Assolombarda è attivamente 


