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Evoluzione risparmi da politiche attive Considerazioni 
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Obiettivi di efficienza energetica al 2020 e al 2030 

 I risparmi già ottenuti sono adeguati 

all’obiettivo minimo cumulato per il 

periodo 2014-2020 (1,5% annuo su 

volumi di vendita a clienti finali). 

 

 L’obiettivo di consumi di energia 

finale al 2020 pari a 124 Mtep sarà 

verosimilmente raggiunto. Le attuali 

stime prevedono consumi inferiori ai 

target per circa l’1,2%. 

 

 Per raggiungere gli obiettivi 2030 è 

necessario mantenere l’attuale 

«passo» di riduzione dei consumi. 

 

 L’impegno va ri-focalizzato sul civile 

e sui trasporti, settori con tempi di 

ritorno degli investimenti in efficienza 

energetica mediamente più lunghi 

rispetto all’industria. 
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Risultati ottenuti Principali strumenti 
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 Interventi PREPAC garantiscono il perseguimento 

dell’obiettivo di riqualificazione energetica del 3% 

annuo della superficie degli immobili della Pubblica 

Amministrazione Centrale.  

 Con i programmi Prepac 2014-2017 attivati 137 progetti 

per un valore di 172 milioni di euro. 

 A seguito delle innovazioni introdotte, anche con il 

Conto termico si registrano buoni risultati. Ad oggi 

incentivati progetti per 224 milioni di euro, di cui 105 

relativi ad edifici della PA. 

 Con il Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico 

degli edifici scolastici attivati 212 progetti per 104 

milioni di euro. 

 Risultato di maggior rilievo di questi strumenti è l’avere 

contribuito a far crescere la cultura dell’efficienza 

energetica all’interno della PA.  
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• il Fondo è finalizzato a sostenere interventi di 

efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla 

Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e 

processi produttivi 

• Il Fondo, di natura rotativa, si articola in una sezione 

per la concessione di garanzie su operazioni di 

finanziamento, ed una sezione per l’erogazione di 

finanziamenti a tasso agevolato  

• L’attivazione del Fondo darà un impulso agli 

investimenti privati 

• Attesa una mobilitazione di investimenti nel settore 

dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro con le risorse 

già disponibili (effetto leva previsto è pari a 5,5)  

 

 

Industria Industria 
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Finanziamenti 
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PA 

21%  
Garanzie 
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imprese TLR 

Ripartizione risorse del Fondo Considerazioni 

Servizi Servizi 

Fondo nazionale per l’Efficienza Energetica 
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Rafforzare i fattori abilitanti per accrescere il mercato dei servizi di efficienza 

energetica 

 

 Rinforzare le misure volte al cambiamento comportamentale da parte di cittadini, imprese e PA 

 Diffusione dei contratti EPC di prestazione energetica a garanzia di risultato  

 Rafforzare le attività di controllo del rispetto di standard e normative (nomina energy manager, obbligo 

APE) 

 Strutturare e monitorare il processo di qualificazione degli operatori di settore, con particolare riferimento 

alle ESCo e alle imprese di costruzioni 

 Continuare a semplificare il processo autorizzativo per l'accesso ai meccanismi di incentivazione (p.e. 

standardizzazione interventi) 

 Incrementare gli investimenti in ricerca per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di sostenere la 

transizione energetica 

 Migliorare la governance, tramite l’implementazione di un modello che stimoli il contributo attivo da parte di 

tutte le Amministrazioni pubbliche centrali, delle Regioni e delle Municipalità al raggiungimento dei target di 

efficienza energetica nazionali 

 

Fattori abilitanti 
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Investimenti aggiuntivi previsti dalla SEN  
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Considerazioni 

• L’Italia è sul binario giusto per il raggiungimento dei target 

energetico-ambientali al 2020 

• La nuova sfida: traguardare gli obiettivi al 2030 fissati dalla 

SEN 2017 appena approvata 

• Il livello di investimenti aggiuntivi necessari per raggiungere 

gli obiettivi è impressionante 

• Stimati circa 80 miliardi di euro per il settore civile 

• Necessario  continuare ad affinare e potenziare  i 

meccanismi esistenti e individuarne di nuovi in modo di 

stimolare maggiori investimenti privati 


