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Rendere concreta la pos-
sibilità di veder crescere 
in tempi certi un territorio 
straordinariamente ricco di 
nuove opportunità, attraen-
do finanziamenti e risorse, 
economiche e culturali. Con 
questo ambizioso intento è 
stato organizzato da Energia 
Media in collaborazione con 
il Gruppo Tea di Mantova lo 
scorso 4 dicembre l’evento 
“Finanza e innovazione nella 
Pubblica Amministrazione”.
Ridare senso e identità alle 
piccole comunità per tenta-
re di arginare la tendenza 
da parte dei cittadini, ormai 
sempre più diffusa, di tra-

sibile comprendere, dal pro-
gramma finalizzato a rendere 
Smart/intelligente il territorio, 
quanto tutto passi innanzitut-
to da una visione. E pure dal-
la capacità di leggere i dati 
che il territorio esprime, da 
trasformare in informazioni 
utili per governare e far cre-
scere in modo adeguato il 
proprio ambito di competen-
ze; ma comunque quello che 
muove tutto è una visione. 
Solo a fronte di questo fatto, 
si potrà capire quali filiere 
supportare, come valorizza-
re la cultural heritage, come 
rendere i territori competitivi 
e attivare nuove filiere tec-
nologiche. La vocazione di 
questo territorio per esem-
pio contiene premesse che 
abilitano a nuove filiere an-
che ‘della bellezza’. Che ha 
la stessa importanza dell’in-
trodurre tecnologie per abi-
litare per esempio agricoltu-
ra di precisione o processi 
di sviluppo turistico.”
Entrando nel vivo del tema 
dell’incontro, Vittorio Addis, 
Senior Advisor “Spazio Tec-
nico”, Consigliere AEVV Im-
pianti, società di ingegneria di 

media dimensione impegna-
ta abitualmente in raggrup-
pamento su opere pubbliche 
e private, si è chiesto cosa o 
chi in questi anni abbia fatto 
da traino alla modernizzazio-
ne nel nostro Paese. “Riten-
go che siano state le piccole 
e medie imprese – sottolinea 
Addis, anche se dobbiamo 
registrare 700mila posti di la-
voro persi negli ultimi 7 anni; 
si tratta di un dato che fa rab-
brividire ma non un sacrificio 
inutile, con la cessione dei 
posti alla modernizzazione, in 
particolare ad automazione e 
IoT, e un trasferimento a en-
tità esterne con competenze 
diverse da quelle strettamen-
te confinate all’interno delle 
aziende. Con il risultato che 
oggi il 75% delle piccole e 
medie imprese è già digitaliz-
zato, il 25% possiede una ma-
turità digitale anche se solo il 
5% utilizza a pieno l’IoT. E la 

L’innovazione 
tecnologica come driver 
di sviluppo per i Comuni 
italiani. Dove reperire le 

risorse necessarie per 
rendere sostenibile gli 

investimenti in nuovi 
servizi a favore dei 

cittadini? Come valutare 
adeguatamente i costi e 

benefici degli interventi? 
Se ne è parlato in 

un recente incontro 
organizzato da Energia 

Media all’interno del 
progetto Smart Land 

Italia a Mantova presso 
la sede del Gruppo Tea

di Mauro Bozzola

sferirsi in grandi agglomerati 
urbani abbandonando il loro 
territorio di origine. Questo 
l’auspicio di Massimiliano 
Ghizzi, Presidente del Grup-
po Tea che a inizio lavori ha 
ricordato come il progetto 
Smart Land Italia abbia pre-
so il via proprio sul territorio 
mantovano qualche anno fa 
con una serie di incontri for-
mativi, che non hanno avuto 
solo lo scopo di informare ma 
anche di affiancare le ammi-
nistrazioni pubbliche locali e 
aiutarle nell’affrontare il pro-
getto di valorizzazione del 
territorio. “Proprio grazie a 
questi incontri è stato pos-

Finanza e innovazione 
nella PA
Come attrarre risorse 
economiche sui territori 
per renderli più Smart
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loro partecipazione sul terri-
torio diventa fondamentale. 
Inoltre le banche sono sem-
pre più centralizzate e se 
in passato supportavano la 
crescita del territorio e delle 
aziende, oggi non è più così. 
Occorre investire sui territori 
per renderli poli di interesse 
ripartendo ad esempio dai 
fondi strutturali territoriali 
che, sostituendo le casse di 
risparmio, permetteranno ai 
cittadini di credere e investi-
re sul proprio territorio.
Quello di Smart Land è un 
concetto in cui credere, per 
cui vivere, in cui mettere im-
pegno e riporre aspettative. 
Un concetto che presup-
pone progetti utili a rende-
re migliore il territorio. E se 
questo è il suo spirito, il fre-
no al suo sviluppo sta nella 
parte di responsabilità am-
ministrativa e non tanto nel-
la volontà dei sindaci”. 
Interessante e innovativa è 
l’idea di raccogliere fondi 
per lo sviluppo di iniziati-

ve sul territorio attraverso 
una piattaforma online. In 
pratica coloro che abbiano 
un progetto da finanziare 
lo rendono pubblico in rete 
all’interno di una piattaforma 
esponendone le finalità e 
chiedendo a donatori diffusi 
aiuti economici per la sua re-
alizzazione. “Prendiamo, ad 
esempio, un progetto finaliz-
zato alla realizzazione di un 
impianto fotovoltaico – ha 
raccontato Chiara Candelise 
di Ecomill, una piattaforma di 
equity crowdfunding specifi-
catamente dedicata a ener-
gia, territorio e ambiente; 
senza entrare nel dettaglio 
delle procedure, i cittadini 
potranno acquistare parte 
di quell’impianto e successi-
vamente ottenerne vantaggi 
anche dai ricavi. L’elemento 
innovativo è dato dalla pos-
sibilità per i cittadini stessi 
di partecipare e quindi di 
aprirsi a una comunicazio-
ne diffusa”. Uno strumento 
dunque che permette al Co-

mune di coinvolgere i propri 
abitanti in iniziative sociali 
finalizzate a rendere più ef-
ficienti le strutture pubbliche 
e nel contempo offre loro la 
possibilità di un guadagno, 
favorendo così la redistribu-
zione delle risorse. 
All’evoluzione degli stru-
menti dedicati al recupero 
di risorse finanziarie a soste-
gno di nuove progettualità 
partecipate alla base, come 
appunto l’equity crowd fun-
ding, guarda da sempre 
anche Banca Etica, con l’o-
biettivo di individuare siner-
gie che rendano efficaci gli 
interventi a beneficio delle 
comunità. Lo ha sottolineato 
Luca Dubbini, responsabi-
le filiale di Brescia di Banca 
Etica. “Un istituto di credi-
to che, se pur con 20 anni 
di storia alle spalle, rimane 
innovativo in quanto nasce 
dall’idea di alcuni cittadini e 
di organizzazioni del terzo 
settore di costruire un mo-
dello di finanza partecipato 
dal basso. Un modello per 
sua natura fortemente lega-
to al territorio e alle comunità 
locali che hanno necessita di 
trovare risorse finanziarie”. 
La necessità di creare un 
rapporto tra soggetti che 
favoriscano progettualità in 
tema di efficienza energeti-
ca e il territorio è stata sotto-
lineata da Vittorio Cossarini, 
presidente di AssoEsco, che 
ha tenuto subito a precisa-
re come negli ultimi tre anni 
l’Associazione abbia regi-

strato un significativo cam-
biamento, in parallelo rispet-
to all’evoluzione dei mercati. 
Le Esco – ha spiegato Cos-
sarini – sono società orienta-
te a facilitare il finanziamen-
to e l’esecuzione di progetti 
di efficienza energetica, il 
loro guadagno è proporzio-
nale al beneficio che viene 
generato. In pratica il ruolo 
di una Esco è quello di farsi 
garante del rischio tecnico. 
“Se fino a tre anni fa Assoe-
sco era un’associazione par-
tecipata da piccoli e medi 
imprenditori che avevano 
deciso di investire nel mer-
cato dell’efficienza energeti-
ca, ora invece vi si trovano 
associate direttamente o in-
direttamente la quasi totalità 
delle grosse utility italiane. 
Questo perché alcune gros-
se società, utility e multiutili-
ty ma anche realtà operanti 
nel settore del facility ma-
nagement, hanno acquisito 
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una serie di nostre Esco as-
secondando la tendenza di 
un mercato che sta mutan-
do, divenendo sempre più 
sistemico e spostandosi dal 
settore industriale – che in 
realtà è stato il primo benefi-
ciario dell’efficienza energe-
tica – al consumatore finale. 
E consumatore finale vuol 
dire territorio.
Fare efficienza vuol dire ri-
durre la domanda a parità 
di performance, dunque in 
linea del tutto teorica noi 
saremmo in contrasto con il 
lavoro delle multiutility che 
gestiscono l’energia prodot-
ta (venduta da trader) e non 
avrebbero alcun interesse 
a diminuire i consumi. Ora 
invece le multiutility hanno 
acquisito le Esco che fanno 
efficienza energetica. Ciò 
principalmente per i forti 

obiettivi di decarbonizzazio-
ne, obiettivi senza dubbio 
giuridici ma che portano con 
sé una fortissima pressione 
sociale.” Secondo Cossari-
ni sono quattro gli elementi 
fondamentali per raggiun-
gere gli obiettivi di decarbo-
nizzazione posti dal Piano 
Energia Clima 2030: la tec-
nologia, la finanza, i com-
portamenti virtuosi e l’atti-
vità regolatoria dello Stato. 
“Quattro elementi che devo-
no diventare sinergici e che 
per risultare efficaci hanno 
bisogno di strutture radicate 
sul territorio. Fare efficienza 
oggi significa, infatti, incidere 
soprattutto sul cambiamento 
dei modelli di comportamen-
to dei cittadini.”
Cossarini si è infine chiesto 
cosa si potrebbe fare in con-
creto per rispondere ai biso-
gni dei territori? “Abbiamo 
lo strumento giuridico della 
Rete di impresa, un sistema 
per unire una catena del 
valore in modo che rischi e 
profitti vengano ripartiti sul-
la base del valore aggiunto 
che viene generato da cia-
scuno piuttosto che con-
centrarli in una sola area. Si 
potrebbe – pur trattandosi 
di ipotesi solo logica e tec-
nicamente ancora da veri-
ficare – usare a livello terri-
toriale una Rete di impresa 
con qualche Esco di media 
dimensione come capofila e 
in base a ciò disporre la ces-
sione del credito e utilizzare 
il fondo per l’efficienza ener-

getica (come il Fondo per le 
PMI), ad esempio, come ero-
gatore di garanzia di ultima 
istanza. Operazioni del ge-
nere potrebbero contribuire 
intanto all’acculturamento 
anche degli artigiani e degli 
operatori di più modeste di-
mensioni sul territorio.” 
Di finanziamenti europei in-
vece e della possibilità di ac-
cedervi da parte di utility e 
comuni ha parlato Giovanni 
Franco, presidente di Soge-
sca, società di consulenza 
che opera nel settore Am-
biente, Efficienza energe-
tica e Sicurezza sul lavoro. 
“A livello europeo – ha sot-
tolineato Franco – vengono 
individuate delle politiche e 
vengono stanziati dei fondi 
per attuarle, tutto avviene 
in modo molto coordinato, 
chiaro e programmato con 
un calendario di previsione 
dei bandi e tutte le regole 
necessarie per parteciparvi.” 
Un ambito molto trasparen-
te e accessibile, dunque, al 
quale guardare con molto 
interesse in quanto le risorse 
sono disponibili e distribu-
ite in vari settori, ambiente, 
idrico, efficienza energetica, 
smart city, sistemi energetici 
integrati, economia circolare, 
resilienza. Gli strumenti più 
noti sono rappresentati dai 
prossimi Horizon Europe e 
LIFE, di sicuro interesse an-
che per utility e amministra-
zioni locali che negli ambiti 
sopra evidenziati possono 
partecipare a percorsi tec-

nici economico-finanziario 
che devono portare a risultati 
concreti. “Le utility potrebbe-
ro mettere a punto sistemi e 
strumenti e attuarli in alcuni 
territori campione raccoglien-
do magari in fase di progetta-
zione le lettere di manifesta-
zione di interesse da parte 
delle amministrazioni aderen-
ti. Questo aiuterebbe da un 
lato a superare quel piccolo 
gap che si verifica spesso in 
capo all’amministrazione nel 
prendere in tempo utile la de-
cisione di aderire formalmen-
te a un progetto, dall’altro a 
generare quella massa critica 
che, in caso di raccolta da 
parte della utility di adesioni 
da parte di un certo numero 
di amministrazioni interessa-
te, sarebbe maggiormente 
significativa.”
Franco ricorda infine che già 
esistono modalità per creare 
sinergie attraverso l’integra-
zione di strumenti finanziari. 
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“Come ed ELENA per esem-
pio che determinano finanzia-
menti, concessi anche al 100 
per 100, per assistenza tec-
nica in grado di portare fino 
all’affidamento delle opere 
purché 1 euro stanziato ge-
neri almeno 15/20 euro di in-
vestimenti. Questi sono stru-
menti che aiutano a mettere 
insieme il contributo centra-
lizzato europeo con la movi-
mentazione di finanza anche 
a scala nazionale o locale. Al-
tra cosa ancora è saper unire 
questa tipologia di finanzia-
menti europei diretti (Horizon 
o LIFE) con il finanziamento 
indiretto (POR FESR) che ha 
una regia regionale.”
Riprendendo il concetto di 
Smart Land, Roberta Pez-
zetti, Direttore del Centro 
Studi Smarter dell’Univer-
sità dell’Insubria – che ha 
moderato la seconda parte 
dell’evento – ha sottoline-
ato come il fine ultimo di 
una Smart Land sia quello 
di mantenere sul territorio 
ricerca e innovazione, che 

necessitano di investimenti 
e sono legate a competenze 
trasversali più complesse. I 
concetti di finanza e compe-
tenza conducono infatti,  a 
un’ulteriore sfida, quella del-
la formazione finanziaria che 
deve essere – stante l’attua-
le evoluzione degli strumen-
ti a essa connessi – multidi-
sciplinare e trasversale. 
“Riuscire a portare sui tavoli 
istituzionali progetti di fron-
tiera – ha precisato Pezzetti 
– è un altro aspetto impor-
tante per il nostro Paese; 
che vanta un territorio ca-
ratterizzato da peculiarità 
che (nonostante le difficoltà 
a esso inevitabilmente con-
nesse) vanno mantenute e 
che, quindi, deve necessa-
riamente favorire lo svilup-
po delle Smart Land.”
È dunque indispensabile una 
visione d’insieme, come ha 
spiegato Alberto Borsari del 
Consorzio Oltrepò Mantova-
no. “Nei nostri Comuni capita 
spesso che gli amministratori 
abbiano la volontà di inter-
venire ma si trovano impos-
sibilitati a farlo”. Le difficoltà 
di un ente, soprattutto se 
di piccole dimensioni, sono 
connesse alla possibilità di 
rendere fattibile lo sviluppo 
di progettazioni diverse dal-
la semplice manutenzione 
ordinaria, ecco perché avere 
una visione globale del terri-
torio è fondamentale. Il basso 
mantovano è composto da 
19 Comuni e da circa 100mila 
abitanti, un’area omogenea 

che il Consorzio desidera 
considerare con una visione 
d’insieme per una proget-
tualità in ottica Smart Land. 
“Bisogna crescere nella con-
sapevolezza del nostro terri-
torio, non solo delle peculia-
rità dei singoli Comuni, per 
comprendere le nostre po-
tenzialità a livello di area. Per 
fare questo è necessario par-
lare di identità e sostenibilità, 
due concetti dai quali spesso 
si teme di perdere aderenza 
allargando gli orizzonti”. 
Di una mancanza di regia tra 
le singole amministrazioni 
che dovrebbero al contrario 
condividere alcune scelte e 
definire i punti di azione stra-
tegici del territorio ha parlato 
anche Mauro Redolfini, di-
rettore di Confindustria Man-
tova che ha altresì messo in 
luce uno dei problemi prin-
cipali della città: “Mantova 
non ha futuro se non sposta 
l’attenzione su alcune sue 
specificità che la rendono 
diversa da Milano o da al-
tre grandi città. Il capoluogo 

lombardo attrae investimen-
ti, giovani e finanziamenti e 
una cittadina come la nostra 
non può mettersi in compe-
tizione. Un territorio deve 
essere vantaggioso e attrat-
tivo per le imprese, i servizi 
e i trasporti devono essere 
all’altezza, l’amministrazione 
pubblica efficiente, bisogna 
mettere in moto una macchi-
na complessa che permetta 
di fare una pianificazione a 
livello territoriale globale.”
Cultura e competenza sono 
gli elementi fondamentali 
per dare corpo a idee e pro-
getti così ambiziosi. Lo ha 
sottolineato Mauro Barozzi, 
Amministratore delegato del 
Gruppo Tea in chiusura di la-
vori avvertendo che bisogna 
tenere conto del reale rischio 
che il territorio vive di spopo-
larsi a favore di grandi metro-
poli, sempre più attrattive so-
prattutto per i giovani. “Non 
bisogna dimenticarsi che la 
base di tutto è l’infrastruttura 
culturale senza la quale non 
si può far partire nulla.”
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LE AUDIZIONI AL SENATO

E�cienza, EF e Assoesco spingono per ripristino art. 10 DLesco
Crescita
Le proposte (anche di Aicarr e Italia Solare) sul D.Lgs prestazione energetica in edilizia. Tra i temi:

comunità energetiche, e-car, pompe di calore, Tee

Ripristinare l’art. 10 del DL Crescita rivedendo le modi�che apportate nell’ambito della legge di Bilancio
(QE 16/12/19). 

La richiesta arriva da Elettricità Futura e Assoesco, protagoniste di due separate audizioni alla X
commissione del Senato sullo schema di D.Lgs che recepisce la direttiva Ue 2018/844 in tema di
prestazione energetica in edilizia. Occasione nella quale sono state ovviamente portate varie proposte,
anche da parte di altre due associazioni intervenute, ossia Aicarr e Italia Solare.

Il nodo sconto in fattura/cessione del credito

Riguardo all’art. 10, EF auspica il “ripristino delle misure” che assicuravano “una notevole
sempli�cazione delle procedure a bene�cio dei clienti �nali, fornendo un ulteriore stimolo agli interventi
di riquali�cazione, in particolare per quelli con progettualità più complessa e con maggiori risparmi
energetici”.

Mentre “le modi�che apportate hanno avuto pesanti ripercussioni sull’intero comparto dell’e�cienza
energetica e delle fonti rinnovabili, sia per gli interventi già progettati e piani�cati che per i futuri
investimenti”.

Anche Assoesco ricorda di avere “sostenuto le disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto Crescita in
merito allo sconto immediato in fattura e alla cessione del credito per il fotovoltaico”, che
rappresentavano “un indiscutibile vantaggio per i clienti �nali, in grado di ridurre la spesa iniziale quale
principale ostacolo alla realizzazione di progetti, un rilevante contributo alla decarbonizzazione” nonché
“opportunità aggiuntive per tutti i soggetti della �liera produttiva”.

Per contro, l’abrogazione di buona parte delle misure, in luogo di una “correzione dei loro aspetti più
critici”, ha rappresentato “un danno per il sistema e ha introdotto situazioni critiche nella gestione del
fase transitoria successiva all’abrogazione”.

Gli altri nodi

ROMA, 26 febbraio 2020  E�cienza

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/446881
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Diversi poi gli altri temi trattati dalle due associazioni. EF chiede di “promuovere la sempli�cazione
dell’attuale quadro che regolamenta la generazione distribuita e le relative procedure autorizzative degli
impianti Fer/Car attraverso portali online”. Poi le comunità energetiche, per le quali vanno
regolamentate “sia le possibilità di scambio virtuale che di scambio �sico”. Quindi la stabilizzazione
delle detrazioni �scali per la riquali�cazione energetica e per la ristrutturazione edilizia, sempli�cazioni
delle disposizioni tecniche a cui sono soggetti gli impianti in autoconsumo, la sostituzione delle caldaie
convenzionali esistenti con tecnologie più e�cienti (tra cui pompe di calore elettriche e
microcogeneratori a gas), incentivazione alla rottamazione di impianti termici non più compatibili con le
normative, attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui bene�ci degli interventi
di e�cienza energetica.

In�ne, EF chiede di “adottare speci�che misure a favore dell’installazione di punti di ricarica per la
mobilità elettrica”. Tema toccato anche da Assoesco, che auspica “la de�nizione degli obblighi per
l’installazione di tali sistemi negli edi�ci di nuova costruzione”.

Tra le altre richieste dell’associazione: promuovere il modello ed il ruolo delle Esco tramite il contratto
Epc e il contratto di “servizio energia”; rendere il meccanismo dei Tee “più prevedibile sia in termini di
titoli potenzialmente ottenibili con un intervento di
e�cienza energetica, sia di prezzo dei titoli stessi”.
Sui certi�cati bianchi si sofferma anche Italia Solare, secondo cui lo strumento (in particolare se
abbinato all’installazione di Fer) “dovrebbe essere espressamente menzionato nel Decreto Lgs perché
consente aggregazione di progetti di ristrutturazione e aumenta la �nanziabilità dei progetti di
ristrutturazione”.

L’associazione individua poi alcune carenze del D.Lgs, che peraltro “rinvia semplicemente a ulteriori
strumenti necessari per la sua attuazione, senza neppure de�nire tempi certi di attuazione”.

Aicarr chiede un Testo unico per l’e�cienza

In�ne, Aicarr si sofferma su alcune richieste di modi�ca dei singoli passaggi del decreto, auspicando
inoltre “un Testo unico per l’e�cienza energetica, al �ne di avere un coordinamento tra tutti i testi
legislativi interessati”.

Le slide delle audizioni sono disponibili sul sito di QE.

https://www.quotidianoenergia.it/page/privacy
http://www.quotidianoenergia.it/
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Efficienza edifici: le audizioni di Ance, Elettricità Futura e
Assoesco
Chieste modifiche nell'attuazione della direttiva su sconto ecobonus, colonnine elettriche,
digitalizzazione

Lo stop allo sconto ecobonus è ancora un problema; è tutta da realizzare la pianificazione dei
punti di ricarica dei veicoli elettrici; è necessario aprire la strada alla digitalizzazione, senza però
perdere per strada gli strumenti già messi in campo per l'efficienza. La direttiva sull'efficienza
energetica negli edifici è stata accolta bene dagli operatori, ma molti sono gli interventi chiesti dalle
associazioni, da Ance ad Assoesco a Elettricità Futura, ascoltate ieri e oggi in commissione Industria
sul decreto legislativo approdato in Senato 20 giorni fa (v. Staffetta 04/02).

Il presidente della commissione Gianni Girotto ha ricordato che sull'articolo 10 e lo sconto
ecobonus in fattura “continueremo a lavorarci: quanto fatto finora è un tampone” e ha annunciato che
(Coronavirus permettendo) la settimana prossima si svolgerà una conferenza sulle comunità
energetiche, che vedono nei condomini la loro grande sfida.

Ieri gli edili sono partiti proprio dalla difficoltà di mettere in campo gli interventi. Marco Dettori,
vice presidente di Ance, ha esordito: “Abbiamo carenze strutturali: ma se si vuole iniziare oggi la
programmazione di un intervento in un condominio, in un anno e mezzo non si riesce ad arrivare a un
atto deliberativo”. Tempistiche che, oltre a richiedere la stabilizzazione degli incentivi, sono state
messe a rischio dalla modifica dello sconto in fattura: “dovrebbe essere ripristinato”. Sullo sconto si è
poi sviluppata la concorrenza costruttori/utility, ha spiegato l'associazione, che ieri ha aperto anche il
fronte della qualificazione degli operatori, argomento previsto dalla direttiva. L'efficientamento
energetico per Anche riguarda le imprese di costruzione “ma ci sono altri operatori economici che
sono entrati in questo mercato per effetto degli incentivi” e ha fatto l'esempio di Eni: “mi risulta che ha
firmato una serie di accordi con Confartigianato”.

“Le aziende che afferiscono al contratto edili hanno un sistema qualificante. Tutti gli altri stanno
nel limbo, tutti quelli che non sono nella filiera edilizia”. Le imprese edili andrebbero perciò escluse
dall'obbligo: “Bisogna rivedere il comma sulla qualificazione degli operatori. Bisogna capire a chi ci
stiamo rivolgendo”. E nello specifico “Le utilities, i puri installatori, i puri produttori di serramenti e di
caldaie, di isolamenti che vanno posizionati all'interno della muratura”.

Assoesco, intervenuta ieri dopo Ance, ha chiesto a sua volta stabilità del quadro regolatorio. Il
presidente Vittorio Cossarini ha ricordato che il decreto può essere un'opportunità: “Nell'attuazione
della direttiva auspichiamo che ci sia un insieme di regole coerenti e prevedibili”. Il primo esempio da
non replicare è la modifica del Decreto crescita in Legge di Bilancio: “Lo stop all'articolo 10 ha creato
una situazione confusa e adesso ci sono dei condomini in mezzo al guado. Abbiamo il timore che gli
amministratori si fermino. Auspichiamo molta attenzione al traguardo finale”. La soglia dei 200 mila
euro per gli interventi “è un problema per gli incapienti, bisognerebbe lavorare in modo diverso. Come
con la rete d'impresa”. Sul fondo di garanzia per l'efficienza energetica “Le Esco potrebbero fare da
garante e creare una massa finanziaria garantita che consenta anche ai piccoli operatori di entrare
nel mercato, quello era il problema”.

Bene la previsione di punti di ricarica per le auto elettriche, ma anche su questo serve
pianificazione: “Un punto che ci vede favorevoli è quello dei punti di ricarica. Auspichiamo che ci sia
uno studio in modo che gli strumenti siano collegati con i tempi che servono per prendere le decisioni
senza creare problemi alle reti ma essendo efficaci nei numeri”

Assoesco è tornata poi sulle questioni relative al Conto termico e ai Certificati bianchi. “Nella Pa
le Esco possono fare da garante, sia con proprio capitale che garantendo per le performance. Se le
Esco riescono ad accedere al Conto termico sarebbe più semplice procedere alla ristrutturazione
degli edifici pubblici”. I Certificati bianchi devono invece essere rilanciati: “I Certificati bianchi possono
essere utilizzati nell'edilizia. Cerchiamo di rimettere in moto il meccanismo che secondo noi ha fatto
molto bene”.
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Questa mattina Elettricità Futura ha posto il focus sulle possibilità della digitalizzazione. Luigi
Napoli, responsabile tecnico e dell'advisory board of regulation, oltre a chiedere il ripristino dello
sconto in fattura (v. Staffetta) per quanto riguarda nello specifico il decreto legislativo discusso in
commissione ha raccomandato che si faccia maggiore spazio agli strumenti digitali: “Noi chiediamo
che venga prevista la possibilità di utilizzo delle tecnologie digitali e proponiamo un'integrazione del
testo. Sottolineiamo la necessità di predisporre gli edifici alla smartizzazione”. In riferimento alle
proposte sulla mobilità elettrica, l'associazione ha chiesto di valutare la possibilità di anticipare per
quanto possibile l'entrata in vigore delle relative disposizioni attuative. Chieste modifiche invece per
quanto concerne la parte sulle sulle metodologie di calcolo e requisiti della prestazione energetica
“suggeriamo l'aggiornamento del cosiddetto Decreto requisiti minimi” nel senso di “modificare il
criterio di ripartizione fra elettrico e termico del gas utilizzato negli impianti di cogenerazione in modo
da favorire questo tipo di tecnologia”. In ultimo, rispetto all'articolo 7 sugli strumenti finanziari
“auspichiamo la promozione della diffusione dell'autoconsumo collettivo. Chiediamo che venga
incoraggiato il ruolo del partenariato pubblico e privato e delle Esco e l'armonizzazione delle norme
con quelle degli appalti pubblici”.
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Recepimento Direttiva Edifici, AssoESCo:
“per efficienza serve un quadro
normativo stabile”
26 Febbraio 2020 | Redazione QualEnergia.it

È  importante  assicurare  una  stabilità  del  quadro  regolatorio  del  mercato  dell’efficienza  energetica  che
consenta di guidare scelte di investimento virtuose di medio/lungo termine, chiarezza e stabilità dei
sistemi  di  incentivazione  a  sostegno  di  progetti  di  efficienza  energetica  e  favorire  il  dialogo  tra
Istituzioni  e  Associazioni.

Questo uno dei passaggi dell’intervento di AssoESCo tenuto ieri,  25 febbraio, in audizione presso la
Commissione Industria del Senato.

L’associazione – riporta una nota stampa – ha presentato in quell’occasione le proprie osservazioni in
merito allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione  energetica
nell’edilizia  e  la  direttiva  2012/27/UE  sull’efficienza  energetica  (vedi  QualEnergia.it).

A tal proposito, l’associazione ha evidenziato che “il decreto legislativo pone un’elevata attenzione sul
tema  del  reperimento  dei  capitali  necessari  per  i  progetti  di  efficientamento  energetico  e  i
meccanismi  di  finanziamento  tramite  terzi,  senza  però  rispondere  adeguatamente  ad  altri  due  temi
altrettanto  fondamentali  per  garantire  la  promozione di  riqualificazioni  profonde e  in  grado di  convertire
porzioni sempre maggiori del parco immobiliare in nZEB (edifici a energia quasi zero).

Secondo l’associazione questi  altri  due aspetti  fondamentali  sono:  i  lunghi tempi di  ritorno degli
investimenti, ossia il periodo necessario prima che famiglie e gestori di immobili tornino ad avere risorse
da investire nella propria disponibilità, e i tempi di intervento, che possono risultare proibitivi laddove
non ci si limiti a intervenire sull’involucro esterno e sulla centrale termica.

Questi  tre temi, spiega il  presidente dell’associazione Vittorio Cossarini,  “rappresentano alcuni tra gli
aspetti più delicati della riqualificazione energetica degli edifici, e tuttavia il decreto, che dovrebbe cercare
di  offrire  delle  risposte  a  questi  problemi,  sembra  focalizzarsi  prevalentemente  sul  tema  delle  risorse
economiche a sostegno, sia in relazione alla strategia di lungo termine di cui all’articolo 3, sia in merito
all’articolo 7 comma 1 punto c (documento di proposte sugli strumenti finanziari redatto da Enea e Gse)”.

Tra  gli  altri  strumenti  finanziari,  fiscali  e  normativi  in  grado  di  incentivare  la  riqualificazione  del  parco
immobiliare, Cossarini ha evidenziato la necessità rivedere le regole del Conto Termico consentendo
l’accesso all’incentivo da parte delle ESCo che hanno svolto attività di riqualificazione energetica presso le
Pubbliche Amministrazioni anche in forza di contratti di tipo “servizio energia” (e, quindi, non solo EPC),
nonché per gli interventi con durata residua inferiore al periodo di validità dell’incentivo.

Sempre alla luce della necessità di una maggiore stabilità normativa, AssoESCo ha espresso rammarico
per l’abrogazione delle misure relative allo sconto immediato in fattura e alla cessione del credito
per il fotovoltaico, contenute nell’articolo 10 del DL Crescita.

La repentina cancellazione dello strumento, cui sarebbe stata preferibile una correzione limitata ad alcune
criticità, ha rappresentato – secondo l’associazione – un danno per il sistema e ha introdotto situazioni
critiche  nella  gestione  del  fase  transitoria  successiva  all’abrogazione,  oltre  ad  aver  privato  la  filiera  di
opportunità  di  business  in  direzione  della  decarbonizzazione  del  parco  immobiliare  e  i  clienti  finali  della
possibilità  di  ridurre  la  spesa  iniziale  per  gli  interventi  di  efficientamento,  uno  dei  principali  ostacoli  alla
realizzazione degli stessi.
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Ancora sul tema della prevedibilità degli investimenti, AssoESCo ha sostenuto che il meccanismo dei
certificati  bianchi,  riconosciuto  anche  a  livello  europeo  per  la  sua  efficacia  nell’incentivo  di  investimenti
sulla  riqualificazione  energetica,  deve  diventare  più  prevedibile  sia  in  termini  di  titoli  potenzialmente
ottenibili  con  un  intervento  di  efficienza  energetica,  sia  di  prezzo  minimo  dei  titoli  stessi.

Infine,  in  relazione alla  promozione della  diffusione delle  infrastrutture di  ricarica dei  veicoli  elettrici  e  la
definizione  degli  obblighi  per  l’installazione  di  tali  sistemi  negli  edifici  di  nuova  costruzione  –  uno  degli
obbiettivi  dello  schema  di  decreto  legislativo  –  Cossarini  ha  sottolineato  la  necessità  di
svolgere  approfondimenti  propedeutici  alla  definizione  degli  aspetti  tecnici,  necessari  dato
l’impatto nel contesto urbano delle norme proposte dal decreto, e favorendo così un’integrazione graduale
e organica.

Sul tema, come ricorderanno i nostri lettori, si sono espresse di recente anche Kyoto Club, Legambiente e
Renovate Italy, chiedendo in una lettera al Governo un corretto recepimento della direttiva “nei modi, nei
tempi, ma soprattutto nei contenuti” (vedi QualEnergia.it).

 

La bozza del decreto di  recepimento
La direttiva EPBD nella Gazzetta Ue

 
© QualEnergia.it | È vietata la riproduzione dell’articolo senza autorizzazione della redazione di
QualEnergia.it
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Efficienza energetica 
come modo di pensare
A margine di un evento organizzato a inizio anno da Energia 
Media sull’efficienza nelle RSA abbiamo incontrato Vittorio 
Cossarini, Presidente di Assoesco, e gli abbiamo chiesto 
di fornirci un’analisi sullo stato dell’arte in tema di efficienza 
energetica per quanto riguarda il nostro Paese. 
Innanzitutto – ci ha spiegato Cossarini – dal punto di vi-
sta dell’efficienza energetica nel panorama mondiale ed 
europeo l’Italia è complessivamente ben messa, in parti-
colare per quanto riguarda il peso dell’energia rinnovabile 
e dell’efficienza energetica nell’industria che ci hanno con-
sentito di raggiungere gli obiettivi 2020. Stessa cosa per 
l’efficienza in generale e l’innovazione delle reti elettriche. 
Siamo i primi in Europa a installare i contatori digitali di nuo-
va generazione,  essenziali per evolvere verso un mondo 
di “prosumer” di energia. 

Dalle “tecnologie verticali”
all’approccio sistemico. 

L’incontro con
Vittorio Cossarini, 

presidente di Assoesco

di Mauro Bozzola

Ma la domanda riguarda il futuro, e il futuro è tutto da conquistare. 
Ma quali sono gli elementi abilitanti l’efficienza energetica, 
che vanno monitorati per costruire e mantenere aggiornata 
la “mappa”? Identifichiamone 4:

• Tecnologia
• Finanza 
• Sistema regolatorio, normativo, di incentivi
• Comportamenti

A cui ne aggiungiamo un 5°: il percorso di transizione verso 
un sistema rinnovabile. La prima domanda è: abbiamo la 
tecnologia e la finanza? La risposta è certamente si. Sicu-
ramente abbiamo la tecnologia meccanica ed elettronica 
che ci serve. Disponiamo anche di dati e delle competenze 
digitali che sono via via più importanti per passare da un 
modello centralizzato di produzione e distribuzione dell’e-
nergia a un modello territoriale, in cui ciascuno di noi, o 
ciascuna azienda, entità, sia consumatore e produttore/
distributore di energia. Ci mancano però alcuni elementi 
comportamentali e di sicurezza nel trattamento dei dati. Se 
ciascuno di noi è in rete è necessario che la rete e i dati 
personali siano sicuri, e in questo settore abbiamo carenze 
di percezione del rischio. La sicurezza dei dati e delle reti 
deve diventare patrimonio collettivo, che si sviluppa conte-
stualmente all’implementazione di nuovi servizi, altrimenti 
diventa un freno all’innovazione. 
La Finanza? I soldi ci sono. Il problema è canalizzarli nella 
giusta direzione. E qui deve venire in aiuto il Sistema re-
golatorio ovvero quel mix di obblighi e incentivi monetari 
e fiscali che possono aiutare a indirizzare gli investimenti. 
Non si tratta di erogare contributi a pioggia che impattano 
sul bilancio dello Stato o irritano strati di popolazione (vedi 
gli oneri di sistema delle bollette elettriche, che finanziano 
contributi vari, solo parzialmente legati all’efficienza ener-
getica), ma che generino delle convenienze sul lungo pe-
riodo. Pensiamo al patrimonio immobiliare italiano, forse il 
nostro maggior problema di efficientamento: storico e vetu-
sto, costoso da riconvertire. Si tratta di convogliare finanza 
esistente nella conversione del patrimonio, senza lasciare 
sulle spalle dei cittadini anni di indebitamento. Si può fare. 
Ci sono aziende in grado di sostenere gli oneri finanzia-
ri di investimenti a lungo termine. Occorre semplicemen-
te una normativa ad-hoc e stabile nel tempo. Investimenti 
con tempo di ritorno di 6/10 anni richiedono una normativa 
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Si chiude il cerchio tecnologia-finanza-comportamenti. Il 
sistema regolatorio deve fare in modo che il ciclo virtuo-
so parta e cresca stabilmente, poco per volta, ma in modo 
costante. Che si faciliti l’installazione dei punti di ricarica 
di auto elettriche e la sostituzione della parte vecchia del 
parco auto circolante, che siano a disposizione sufficienti 
servizi collettivi pubblici e di car sharing privati.
E in questo la pianificazione di un percorso collettivo è fon-
damentale. Un percorso deve essere sostenibile dal punto 
di vista economico finanziario (senza soldi, le imprese non 
possono fare niente) e per chi subisce il cambiamento. Il 
fenomeno Greta è un grande stimolo sociale, ma ha due 
grandi difetti. Il primo è che non tiene conto che i cambia-
menti epocali lasciano per strada morti e feriti negli spa-
zi interstiziali: cittadini che non hanno disponibilità (chi ha 
un’auto di più di dieci anni, non ha le disponibilità per ac-
quistare una moderna auto elettrica) piccole imprese ecc. 
Il secondo è che nel percorso bisogna scontare i migliora-
menti della tecnologia, non pensare di poter fare tutto su-
bito. Anche l’Europa, che ha previsto la decarbonizzazione 
completa al 2050, deve rendersi conto dei contraccolpi, fra 
i quali il fatto che si dovrà dare lavoro agli operatori del car-
bone dei Paesi per cui il carbone è ancora la fonte primaria 
di energia. I costi saranno molto elevati, e non possono 
essere fatti pagare agli ultimi e ai penultimi della società.

stabile! E la certezza per i condomini di potere partire con l’in-
vestimento di ristrutturazione con cappotto dell’edificio, avendo 
certezza di tempi, modi e di rientro dell’investimento. Questo 
purtroppo fino ad ora non è stato, e sta rallentando uno degli 
investimenti più promettenti e con un impatto sociale elevato, 
tenendo conto della potenziale riduzione del costo di gestione 
degli immobili, del calo dell’inquinamento e delle conseguenze 
(costo delle malattie) e dell’incremento di valore del patrimonio 
immobiliare e dei singoli immobili.
I comportamenti non determinano tutto, ma molto si.
Un esempio riguarda l’automotive. Si sta investendo tanto sulla 
riduzione dei consumi di energia non rinnovabile dei motori del-
le automobili (Tecnologia). Il problema principale però è che per 
trasportare 50, 70, 100 chili di una persona ne spostiamo 1600, 
il peso dell’auto. Non è molto ragionevole. Sarebbe meglio uti-
lizzare un’auto condivisa con le moderne e molteplici formule di 
car sharing. Meno vetture, dunque, più piccole, che occupano 
meno spazio. Questo crea benefici anche dal punto di vista fi-
nanziario in quanto – dato che è un soggetto terzo a finanziarne 
l’acquisto con un successivo ritorno sull’investimento – si evita-
no costi eccessivi per un’auto che non viene utilizzata; dunque 
un vantaggio economico sia per chi effettua l’investimento sia 
per chi utilizza in sharing un’auto moderna e quasi sempre do-
tata di dispositivi tecnologici innovativi e di maggior sicurezza. 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Qualenergia.it 

Rinnovabili ed efficienza energetica, le misure che servono secondo 
AssoESCo 

Detrazioni cedibili per fotovoltaico e semplificazioni tra le proposte 
dell’associazione in una lettera al MiSE 

6 maggio 2020 

 

 

Snellire le procedure burocratiche per le richieste di incentivo per gli interventi di 
efficientamento, e ripristinare tempestivamente lo “sconto immediato in fattura” e la 
possibilità per i clienti di cedere il credito maturato per l’installazione di impianti fotovoltaici. 

Queste le due principali proposte di AssoESCo, contenute in una lettera al Ministro dello 
Sviluppo economico Stefano Patuanelli e al Parlamento. 

Tra le altre misure segnalate da AssoESCo, la prioritaria definizione degli obiettivi di 
risparmio energetico per il quadriennio 2021 – 2024 “allo scopo di mobilitare tutto il settore 
nella direzione di una rapida ripartenza”, il rilancio dello strumento dei Certificati Bianchi 
“ampliandone l’offerta per iniettare quella liquidità che manca al mercato da ormai troppo 
tempo” e il potenziamento dell’Ecobonus, fronte sul quale aggiungiamo noi novità sono 
attese con il decreto Maggio che dovrebbe essere discusso entro la fine della settimana. 

Infine, AssoESCo auspica il rapido completamento della regolamentazione in materia di 
generazione distribuita attraverso le fonti rinnovabili e la Cogenerazione ad Alto Rendimento 
(CAR), “in modo da favorire la diffusione capillare dell’autoconsumo collettivo e delle 
comunità energetiche grazie a meccanismi di incentivazione congrui, prevedibili e di 
semplice attuazione”. 

  

https://www.qualenergia.it/pro/articoli/rinnovabili-ed-efficienza-energetica-le-misure-che-servono-secondo-assoesco/
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Assoesco a Patuanelli e Parlamento: “Ecco come ripartire” 

Lettera dell’associazione: “Sburocratizzare le procedure e ripristinare la 
cessione del credito anche per gli impianti FV domestici. Incoraggianti le 
anticipazioni sul decreto maggio” 

6 maggio 2020 

 

 

 

Partendo dal presupposto che l’efficienza energetica può fare da “volano per la ripartenza 
del motore produttivo del Paese”, Assoesco ha inviato una lettera al ministro dello Sviluppo 
economico Stefano Patuanelli e al Parlamento per “segnalare le misure strategiche che 
sarebbe opportuno adottare sin da subito per favorire il settore dell’efficientamento e 
perseguire il processo di transizione energetica già intrapreso dall’Italia e dall’Unione 
europea prima dell’emergenza Covid-19”. 

 
Nell’appello alle Istituzioni, il presidente dell’associazione Vittorio Cossarini ha innanzitutto 
sottolineato “l’urgenza di snellire le procedure burocratiche per le richieste di incentivo per 
gli interventi di efficientamento, accorciando i tempi di valutazione e fornendo così alle 
imprese risposte rapide e certe sui progetti presentati”. 
 
L’Associazione ha inoltre segnalato l’opportunità di ripristinare tempestivamente lo “sconto 
immediato in fattura” e la possibilità per i clienti di cedere il credito maturato per 
l’installazione di impianti fotovoltaici. Oltre all’opportunità di potenziare l’Ecobonus “per 
rilanciare l’edilizia sostenibile e rimettere in moto l’intera filiera nel segno del risparmio 
energetico”. 
 
A tale proposito, Assoesco considera “incoraggianti le prime anticipazioni sulle misure 
contenute nel decreto-legge ‘Maggio’ (QE 4/5), auspicando l’adozione di un approccio di 
sistema che ne massimizzi l’efficacia tramite il ripristino dello sconto immediato in fattura e 
l’inclusione del fotovoltaico tra gli interventi incentivati dalla cessione del credito”. 
 

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/451795
https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/451721


Tra le altre misure segnalate figurano poi la “prioritaria definizione degli obiettivi di risparmio 
energetico per il quadriennio 2021 - 2024 allo scopo di mobilitare tutto il settore nella 
direzione di una rapida ripartenza” e il rilancio dello strumento dei certificati bianchi 
“ampliandone l’offerta per iniettare quella liquidità che manca al mercato da ormai troppo 
tempo”. 
 
Infine, Assoesco auspica il rapido completamento della regolamentazione in materia di 
generazione distribuita attraverso le fonti rinnovabili e la Cogenerazione ad alto rendimento, 
in modo da “favorire la diffusione capillare dell’autoconsumo collettivo e delle comunità 
energetiche grazie a meccanismi di incentivazione congrui, prevedibili e di semplice 
attuazione”. 
 
“Occorre uno sforzo di reazione deciso e sinergico affinché la ripartenza possa avvenire nel 
più breve tempo e con le minori conseguenze - sottolinea il presidente Cossarini - Il settore 
dell’efficienza energetica ha dimostrato di riuscire ad attrarre investimenti e creare valore 
per le aziende, i consumatori e tutta la filiera edilizia e immobiliare, oltre ad avere un ruolo 
chiave nella transizione energetica. Riteniamo quindi che, con le giuste misure, il nostro 
comparto possa fare da volano per la ripartenza del motore produttivo del Paese”.  

  



Adnkronos 

CORONAVIRUS: ASSOESCO, PER EFFICIENZA ENERGETICA SNELLIRE 
ADEMPIMENTI 

6 maggio 2020 

 

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - ASSOESCO, l'Associazione di riferimento   delle aziende 
italiane che promuovono, progettano, realizzano e   facilitano gli interventi di efficienza 
energetica, ha inviato una  lettera al Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli 
e al Parlamento per segnalare le misure strategiche "che sarebbe opportuno adottare sin 
da subito per favorire il settore dell'efficientamento e perseguire il processo di transizione 
energetica già intrapreso dall'Italia e dall'Unione europea prima dell'emergenza Covid-19".  

Lo rende noto la stessa associazione. 

Nell'appello alle Istituzioni, il Presidente di ASSOESCO Vittorio Cossarini ha sottolineato 
l'urgenza di snellire le procedure burocratiche per le richieste di incentivo per gli interventi 
di efficientamento, accorciando i tempi di valutazione e fornendo così alle imprese risposte 
rapide e certe sui progetti presentati. 

L'Associazione ha inoltre segnalato l'opportunità di ripristinare tempestivamente lo ''sconto 
immediato in fattura'' e la possibilità per i clienti di cedere il credito maturato per 
l'installazione di impianti fotovoltaici. 

 

 



 
 

Fonte:https://www.impresagreen.it/news/10044/assoesco-sburocratizzazione-procedure-anche-per-l-
installazione-impianti-fotovoltaici-domestici.html 

08 maggio 2020 

AssoESCo: sburocratizzazione procedure anche per l’installazione impianti 
fotovoltaici domestici 

Tra le richieste anche il ripristino della cessione del credito. Il Presidente Cossarini: “Efficienza energetica 
strategica per economia e target climatici, ESCo pronte a collaborare”.  

 
WhatsApp 
AssoESCo, l’Associazione di riferimento delle aziende italiane che promuovono, progettano, realizzano e 
facilitano gli interventi di efficienza energetica, ha inviato una lettera al Ministro dello Sviluppo economico 
Stefano Patuanelli e al Parlamento per segnalare le misure strategiche che sarebbe opportuno adottare sin 
da subito per favorire il settore dell’efficientamento e perseguire il processo di transizione energetica già 
intrapreso dall’Italia e dall’Unione europea prima dell’emergenza COVID-19.  
 
Nell’appello alle Istituzioni, il Presidente di AssoESCo Vittorio Cossarini ha sottolineato l’urgenza di snellire 
le procedure burocratiche per le richieste di incentivo per gli interventi di efficientamento, accorciando i 
tempi di valutazione e fornendo così alle imprese risposte rapide e certe sui progetti presentati.   
L’Associazione ha inoltre segnalato l’opportunità di ripristinare tempestivamente lo “sconto immediato in 
fattura” e la possibilità per i clienti di cedere il credito maturato per l’installazione di impianti fotovoltaici. 
Tali strumenti, già dimostratisi molto efficaci nel favorire lo sviluppo di iniziative virtuose creando valore 
lungo l’intera filiera, sono stati fortemente indeboliti dalla Legge di Bilancio 2020 che ha introdotto limitazioni 
alla detrazione sotto forma di sconto per gli interventi di riqualificazione e ha escluso la cessione del credito 
per l’installazione di impianti fotovoltaici.  
 
Tra le altre misure segnalate da AssoESCo, la prioritaria definizione degli obiettivi di risparmio energetico 
per il quadriennio 2021 - 2024 allo scopo di mobilitare tutto il settore nella direzione di una rapida ripartenza, 
il rilancio dello strumento dei Certificati Bianchi – ossia, i titoli negoziabili che certificano il conseguimento 
di risparmi negli usi finali di energia – ampliandone l’offerta per iniettare quella liquidità che manca al 
mercato da ormai troppo tempo e il potenziamento dell’Ecobonus per rilanciare l’edilizia sostenibile e 
rimettere in moto l’intera filiera nel segno del risparmio energetico. 
 
 

https://www.impresagreen.it/news/10044/assoesco-sburocratizzazione-procedure-anche-per-l-installazione-impianti-fotovoltaici-domestici.html
https://www.impresagreen.it/news/10044/assoesco-sburocratizzazione-procedure-anche-per-l-installazione-impianti-fotovoltaici-domestici.html


 
 
Infine, AssoESCo auspica il rapido completamento della regolamentazione in materia di generazione 
distribuita attraverso le fonti rinnovabili e la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), in modo da favorire 
la diffusione capillare dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche grazie a meccanismi di 
incentivazione congrui, prevedibili e di semplice attuazione. Consapevole del complesso percorso di rilancio 
che attende le attività produttive del Paese, l’Associazione ritiene che interventi adeguati e in linea con le 
effettive necessità del settore permetteranno di imprimere una rilevante spinta propulsiva all’economia e di 
mantenere gli obiettivi di sostenibilità nazionali ed europei. A tale proposito, AssoESCo considera 
incoraggianti le prime anticipazioni sulle misure contenute nel decreto-legge “Maggio”, auspicando 
l’adozione di un approccio di sistema che ne massimizzi l’efficacia tramite il ripristino dello sconto immediato 
in fattura e l’inclusione del fotovoltaico tra gli interventi incentivati dalla cessione del credito.  
“Occorre uno sforzo di reazione deciso e sinergico affinché la ripartenza possa avvenire nel più breve tempo 
e con le minori conseguenze”, sottolinea il presidente di AssoESCo Vittorio Cossarini. “Il settore dell’efficienza 
energetica ha dimostrato di riuscire ad attrarre investimenti e creare valore per le aziende, i consumatori e 
tutta la filiera edilizia e immobiliare, oltre ad avere un ruolo chiave nella transizione energetica. Riteniamo 
quindi che, con le giuste misure, il nostro comparto possa fare da volano per la ripartenza del motore 
produttivo del Paese.”   
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L’Associazione delle Ener-
gy service company italiane ha 

scritto una lettera al ministro dello 
Sviluppo economico Stefano Patua-

nelli e al Parlamento chiedendo di so-
stenere le aziende italiane che promuo-
vono, progettano, realizzano e facilitano 

gli interventi di efficienza energetica. 
e7 ha posto “3 domande a”  

vittorio cossarini, 
 presidente di Assoesco.

3 domandE a 12

iVonne carpinelli

Efficienza ai tempi  
del Covid-19:  
la sfida è capire  

dove passa la crescita
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Quali proposte avete avanzato nella missiva?  
La proposta principale è che il Governo si impegni a garantire un qua-
dro giuridico e di incentivi all’efficienza stabile nel tempo e coerente con 
gli obiettivi UE di decarbonizzazione. La stabilità è necessaria affinché le 
imprese possano allocare risorse con la ragionevole certezza di poter ri-
spettare i piani e i soggetti destinatari degli interventi di efficienza (azien-
de, privati e PA) possano decidere di agire con la ragionevole certezza di 
arrivare al termine in un quadro finanziario stabile. 

Per questo chiediamo di riprendere in mano strumenti che hanno dato ot-
tima prova in passato come i certificati bianchi, il conto termico e i concetti 
sottostanti al decaduto articolo 10 del decreto Crescita, che ha aperto una 
fase di investimenti importanti nella ristrutturazione edilizia. 

Ricordiamo che gli incentivi non sono regali alle imprese, ma uno stru-
mento di politica economica per orientare la spesa sull’efficienza e ren-
derla attraente: sono investimenti strategici per l’Italia ma hanno ritorni 
troppo lunghi per essere finanziati dalla liquidità aziendale, dai risparmi 
dei condomini o dalle scarse risorse della PA. I meccanismi incentivanti 
danno certezza al quadro finanziario e hanno un ritorno sul sistema Paese. 

Non abbiamo ancora ricevuto un riscontro dal ministero, ma confidiamo 
che i nostri suggerimenti, in questa come nelle altre nostre interlocuzioni, 
abbiano portato all’attenzione delle istituzioni le necessità del settore. 

Il settore dell’efficienza energetica è fondamentale per una ripresa 
green del Paese. Gli energy manager e gli Ege, che si occupano della 
gestione dell’energia, potranno aiutare le aziende a riprendersi più 
velocemente?
In base a quanto evidenziato da un questionario sottoposto ai nostri as-
sociati, le imprese del settore dell’efficienza, e quindi le persone che ci 
lavorano, sembrano reagire meglio di altre all’emergenza. In parte per fat-
tori oggettivi legati al tipo di operatività, ma anche perché sono aziende 
giovani portate all’innovazione e alla digitalizzazione che sta diventando 
un fattore trainante dell’efficienza. Per questa ragione, le nostre società 
possono aiutare gli operatori ad utilizzare l’efficienza come strumento per 
valorizzarsi e non solo per ridurre i costi. In questo, non pensiamo solo al 
mondo delle imprese, ma anche, ad esempio, allo stock del patrimonio 
immobiliare pubblico e privato, che se sottoposto a una massiccia dose di 
interventi di efficienza può aumentare la propria valorizzazione (e diminu-
ire i costi di gestione). 

3 domandE a 13
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per il 2020 si teme un tonfo del pil quasi del 10%. 
Crede si tornerà a fare efficienza come prima del 
Covid-19? Potrebbero esserci settori più penaliz-
zati di altri, in base alla domanda del post corona-
virus e ai sostegni pubblici in campo? 
Noi siamo sicuri che arriveremo a fare maggiore ef-
ficienza rispetto a prima, pur passando da una con-
trazione forte del Pil. È un percorso strategico già 
iniziato e non sarà il coronavirus a interromperlo, 
indipendentemente da questi mesi o dai tempi di 
realizzazione del vaccino. 

Nonostante il saldo negativo, vi sono realtà che cre-
scono pur in questa situazione e che sono consape-
voli che il loro valore, la loro attrattività per gli inve-
stitori e l’appeal dei loro prodotti dipendono anche 
dalla loro sostenibilità. Queste imprese incremen-
teranno gli investimenti e faranno da traino per le 
più deboli. La differenza non è più fra settori, ma fra 
aziende che hanno capito da dove passa la crescita 
e imprese legate a schemi superati. Se poi verranno 
realmente attuati alcuni provvedimenti governativi 
già apparsi sulla stampa e verrà attuata progressiva-
mente la normativa europea sulle energy communi-
ty possiamo attendere un grande mole di interventi 
“intelligenti” sul patrimonio immobiliare ancor pri-
ma che efficienti. Questo potrebbe davvero essere 
un cambio di paradigma. 

3 domandE a 14

https://www.cri.it/donazioni-coronavirus


e-gazette.it 

AssoESCo: sburocratizzazione e ripristino della cessione del credito anche per il fotovoltaico 

Il Presidente Cossarini: "Efficienza energetica strategica per economia e target climatici, ESCo pronte a 

collaborare". In una lettera al Ministro Patuanelli e al Parlamento le misure chiave 

15 maggio 2020 

 

 

 AssoESCo ha inviato una lettera al Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e al Parlamento per 

segnalare le misure strategiche che sarebbe opportuno adottare sin da subito per favorire il settore 

dell'efficientamento e perseguire il processo di transizione energetica già intrapreso dall'Italia e dall'Unione 

europea prima dell'emergenza COVID-19. 

Nell'appello alle Istituzioni, il Presidente di AssoESCo Vittorio Cossarini ha sottolineato l'urgenza di snellire 

le procedure burocratiche per le richieste di incentivo per gli interventi di efficientamento, accorciando i 

tempi di valutazione e fornendo così alle imprese risposte rapide e certe sui progetti presentati. 

  

Tra le altre misure segnalate da AssoESCo, la prioritaria definizione degli obiettivi di risparmio energetico 

per il quadriennio 2021 - 2024 allo scopo di mobilitare tutto il settore nella direzione di una rapida 

ripartenza, il rilancio dello strumento dei Certificati Bianchi - ossia, i titoli negoziabili che certificano il 

conseguimento di risparmi negli usi finali di energia - ampliandone l'offerta per iniettare quella liquidità che 

manca al mercato da ormai troppo tempo e il potenziamento dell'Ecobonus per rilanciare l'edilizia sostenibile 

e rimettere in moto l'intera filiera nel segno del risparmio energetico. 

  

Infine, AssoESCo auspica il rapido completamento della regolamentazione in materia di generazione 

distribuita attraverso le fonti rinnovabili e la Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), in modo da favorire 

https://www.e-gazette.it/sezione/efficienza-energetica/assoesco-sburocratizzazione-ripristino-cessione-credito-anche-fotovolt


la diffusione capillare dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche grazie a meccanismi di 

incentivazione congrui, prevedibili e di semplice attuazione. 

Consapevole del complesso percorso di rilancio che attende le attività produttive del Paese, l'Associazione 

ritiene che interventi adeguati e in linea con le effettive necessità del settore permetteranno di imprimere 

una rilevante spinta propulsiva all'economia e di mantenere gli obiettivi di sostenibilità nazionali ed europei. 

A tale proposito, AssoESCo considera incoraggianti le prime anticipazioni sulle misure contenute nel decreto-

legge "Maggio", auspicando l'adozione di un approccio di sistema che ne massimizzi l'efficacia tramite il 

ripristino dello sconto immediato in fattura e l'inclusione del fotovoltaico tra gli interventi incentivati dalla 

cessione del credito. 

  

"Occorre uno sforzo di reazione deciso e sinergico affinché la ripartenza possa avvenire nel più breve tempo 

e con le minori conseguenze", sottolinea il presidente di AssoESCo Vittorio Cossarini (nella foto). "Il settore 

dell'efficienza energetica ha dimostrato di riuscire ad attrarre investimenti e creare valore per le aziende, i 

consumatori e tutta la filiera edilizia e immobiliare, oltre ad avere un ruolo chiave nella transizione 

energetica. Riteniamo quindi che, con le giuste misure, il nostro comparto possa fare da volano per la 

ripartenza del motore produttivo del Paese." 
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L’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento si inseriscono 
nel contesto di un Paese che sta affrontando una transizione energetica verso 
modelli sostenibili, nel segno della decarbonizzazione e della decentralizzazio-
ne della generazione elettrica.

Riteniamo	che	nella	discontinuità	 introdotta	dalla	crisi	efficienza	energetica	e	
rinnovabili debbano assumere il ruolo chiave di leva della ripartenza, superando 
modelli obsoleti e generatori di esternalità negative.

Stando alle bozze il Decreto Rilancio, in particolare le disposizioni sull’edilizia, 
va in questa direzione. Per questo, Assoesco esprime convinto apprezzamento 
per il disegno complessivo, sia con riferimento al “superbonus” sia alla intro-
duzione	della	facoltà	di	cessione	dei	crediti	fiscali.	Anche	l’attenzione	data	al	
fotovoltaico testimonia la volontà di sostenere la produzione di energia pulita.

Il	 poderoso	 impulso	 iniziale	previsto	dal	 decreto	 avrà	però	 successo	 solo	 se	
verrà data continuità in una prospettiva di più lungo termine, perché i tempi 
tecnici	di	decisione	e	realizzazione	delle	iniziative	superano	i	tempi	di	efficacia	
del decreto stesso. Per la stessa ragione chiediamo di accelerare e che, appena 
approvata la Legge di conversione, vengano predisposti tutti gli strumenti im-
plementativi in carico alle Amministrazioni.

Snodo cruciale è la concreta applicabilità delle misure. Auspichiamo che siano 
sgravate da adempimenti inutili e rese quanto più agili nell’implementazione, fat-
ta	salva	l’assoluta	necessità	di	verifiche	ex	post	volte	a	sanzionare	eventuali	abusi.

Noi sosterremo con forza questo decreto, che si appresta ad affrontare un pas-
saggio	parlamentare	necessariamente	approfondito,	pronti	a	contribuire	affin-
ché	anche	la	fase	realizzativa	sia	la	più	fluida	possibile,	per	gli	operatori	dell’ef-
ficienza	energetica	e	per	i	loro	clienti.

leonardo Santi, vicepresidente AssoESCo

il CommEnto Sul dl rilAnCio 9



 

Fonte:https://www.energyup.tech/energy-saving/dalla-digitalizzazione-passa-il-futuro-dellefficienza-
energetica-post-covid-19/ 

Dalla Digitalizzazione passa il futuro dell’efficienza energetica post Covid-19 

Il VI ESCo Tech Forum organizzato da AssoESCo ha messo in evidenza la necessità di affiancare alla 
decarbonizzazione il tema dell’evoluzione digitale del settore energia 

29 Maggio 2020 | Gianluigi Torchiani 

 

Come si evolverà il mondo dell’efficienza energetica di fronte alle sfide poste dal Covid-19? Se n’è parlato in 
occasione del VI ESCo Tech Forum organizzato da Assoesco, una delle principali associazioni di categoria del 
mondo ESCO (Energy saving company). Come ha messo in evidenza Vittorio Cossarini, presidente di 
Assoesco, emergenza sanitaria a parte, il mondo dell’efficienza energetica è estremamente diverso rispetto 
a 15 anni fa, quando cioè fu fondata Assoesco. Il tema della decarbonizzazione del mondo energia si è infatti 
pienamente imposto a livello europeo e italiano, favorendo anche una maggiore attenzione verso l’efficienza 
energetica che, sino a non molti anni fa, era considerata un po’ come il parente povero delle fonti rinnovabili. 
Oltre alla decarbonizzazione, la diffusione dell’efficienza energetica passa però un’altra grande rivoluzione, 
quella della digitalizzazione: la diminuzione dei consumi ha come presupposto una esatta misura e da una 
profonda conoscenza degli stessi, così da poter mettere in atto le apposite strategie di efficientamento. E la 
conoscenza oggi non può passare che dalle moderne tecnologie informatiche e digitali, che permettono di 
monitorare i flussi del fabbisogno energetico. L’Unione Europea, nei suoi programmi e nei suoi documenti 
ufficiali in materia, riconosce l’importanza della digitalizzazione che, invece, ha evidenziato Cossarini, sembra 
essere uscita dai radar italiani, con poco sostegno da parte della normativa in materia, a parte Industria 4.0. 

Il ruolo della digitalizzazione 

Eppure, come ha ribadito Massimo Pagani, membro del Comitato Tecnico Digitalizzazione AssoESCo, le 
tecnologie digitali sono oggi pienamente inutilizzabili e potrebbero giocare un ruolo fondamentale in 
un’ottica di economia circolare, ma si fa spesso fatica ad adottarla concretamente nelle aziende. La 
digitalizzazione , in particolare, oltre ai numeri sui consumi, può fornire preziose indicazioni sui prezzi, 
rendendo possibile un’evoluzione in senso smart dei mercati energetici. Non basta però produrre dati 
digitali, anzi averne troppi può anche provocare una impossibilità di gestione, ad esempio sotto il profilo della 
sicurezza. Ecco perché un ambito cruciale, anche per il settore energetico, è quello dei Big Data, che offre 
opportunità enormi di migliorare la comprensione dei cambiamenti sociali, delle vulnerabilità sul territorio, 
e di sviluppare soluzioni sostenibili. Oltre agli aspetti tecnologici, occorrerà in futuro prestare maggiore 
attenzione anche alla cura del contesto e del significato sociale degli stessi, oggi molto spesso trascurato. 

https://www.energyup.tech/energy-saving/dalla-digitalizzazione-passa-il-futuro-dellefficienza-energetica-post-covid-19/
https://www.energyup.tech/energy-saving/dalla-digitalizzazione-passa-il-futuro-dellefficienza-energetica-post-covid-19/
https://www.energyup.tech/sostenibilita/non-solo-elettricita-il-covid-19-trascina-giu-la-domanda-complessiva-di-energia/
https://www.energyup.tech/sostenibilita/decarbonizzazione-del-settore-energia-cosa-significa-quali-prospettive-apre/
https://www.energyup.tech/sostenibilita/energie-rinnovabili-quali-sono-vantaggi-e-stato-dellarte-in-italia-e-nel-mondo/
https://www.internet4things.it/industry-4-0/industria-4-0-significato-opportunita-ed-esempi-concreti-dello-smart-manufacturing/
https://www.energyup.tech/utility/smart-grid-cose-e-come-funziona-la-rete-elettrica-intelligente-in-italia/
https://www.bigdata4innovation.it/big-data/big-data-analytics-data-science-e-data-scientist-soluzioni-e-skill-della-data-driven-economy/
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IL CANTIERE DEL NUOVO DECRETO

“Le sempli�cazioni che servono”: lo speciale di QE
Dalle rinnovabili al petrolio, dall’elettricità al gas, passando per l’e�cienza: le priorità di

intervento per le associazioni. Seconda e ultima parte dell’approfondimento con il mondo

energetico

Per la ripartenza post Coronavirus, accanto alle misure di sostegno economico, il Governo è al
lavoro per il varo di un decreto Sempli�cazioni. Un cantiere a cui, come già sottolineato (QE
29/5), guardano con interesse le imprese del settore energetico. 

Abbiamo quindi chiesto alle associazioni dei tanti comparti del mondo energetico - dalle
rinnovabili al petrolio, dall’elettricità al gas, passando per l’e�cienza - di indicare le
sempli�cazioni che servono. Dopo la prima puntata pubblicata venerdì (QE 29/5), oggi lo
speciale di QE si conclude con le richieste di un secondo blocco di associazioni. L’obiettivo di
questo approfondimento, come detto, è quello di consegnare idealmente un dossier al Governo
con le sempli�cazioni prioritarie per l’energia.

Anie Rinnovabili: “Le Fer sono in grado di fornire un gran apporto alla ripresa economica. Un
primo fondamentale passo è stato compiuto, l’associazione è molto soddisfatta del super
ecobonus contenuto nel DL Rilancio, perché si dà il giusto peso al ruolo di fotovoltaico, sistemi
di accumulo e colonnine di ricarica nel contribuire alla profonda riquali�cazione energetica degli
edi�ci e perché sono coinvolti gli istituti �nanziari. Adesso è il momento di adottare
provvedimenti volti alla sempli�cazione, sui quali stiamo lavorando da diversi mesi.
L’associazione in particolare proporrà di sbloccare i procedimenti autorizzativi attualmente
fermi, di snellire la procedura del Paur, di sempli�care l’iter autorizzativo nelle aree a vocazione
energetica e nel caso di interventi di modi�ca non sostanziale negli impianti eolici e fotovoltaici,
di posticipare le procedure competitive del DM Fer 4.7.2019 e di ammettere gli impianti su cave,
discariche e aree di interesse nazionale boni�cate, di adottare il modello unico ed innalzare la
soglia della licenza di esercizio per impianti sino a 50 kW, di de�nire gli obiettivi Fer regionali al
2030”.

Free: “Il Coordinamento indica per titoli gli argomenti in cui intervenire: sempli�cazione delle
autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici esistenti; misure per rimuovere gli ostacoli
all’ammodernamento degli impianti esistenti; provvedimenti urgenti per garantire una maggiore

ROMA, 1 giugno 2020  Politica energetica

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/452767
https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/452771
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concorrenza e partecipazione alle procedure di allocazione degli incentivi; procedimento
Autorizzazione Unica Idroelettrico; repowering degli impianti eolici; Spalmaincentivi volontario;
Bilancio di massa e riconversioni biometano; sempli�cazione degli interventi di e�cienza
energetica di edi�ci esistenti; Conto Termico; teleriscaldamento; Certi�cati Bianchi; Promozione
dell’e�cienza energetica attraverso sistemi geotermici; sempli�cazioni �scali in materia di
microcogenerazione; sempli�cazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di
ricarica di veicoli elettrici”.

Assoesco: “Le istituzioni hanno oggi l’opportunità di fare e promuovere degli investimenti in
e�cienza energetica - una leva per la ripartenza dell’economia dopo il Covid-19 - liberandone il
percorso da incertezze regolatorie e strategie incentivanti di breve periodo che compromettono
la �ducia degli investitori. Occorre quindi stabilità normativa e certezza degli incentivi nel tempo,
semplicità di accesso ed evitare sovrapposizioni. I primi meccanismi da sempli�care sono le
procedure e i criteri di richiesta ed ottenimento dei Certi�cati Bianchi, per ricondurli al ruolo di
facilitatore di scelte di investimento virtuose. Inoltre, con�diamo che il Superbonus e la facoltà
di cessione dei crediti �scali previsti dal decreto-legge Rilancio, da noi apprezzatissimo, nascano
con misure di attuazione chiare e semplici, per accelerare il rinnovamento del parco edilizio e
dare al Paese un’iniezione di liquidità”. 

Arte: “L’eliminazione di vincoli burocratici è diventato un argomento di incredibile attualità e
necessità per la sopravvivenza delle imprese. Alleggerire la macchina burocratica con misure
intelligenti, consente un bene�cio diretto in termini di costi per il consumatore. Venendo al
problema della morosità, il meccanismo della Cmor è troppo lungo per dare un bene�cio
concreto ed è anche farraginoso. Sul tema sarebbe da snellire le procedure giudiziali ad oggi
troppo lente, per riuscire ad arrivare ad avere il riconoscimento degli importi dovuti da parte di
un giudice. Spesso accade di avere 2 o 3 fatture di energia e/o gas non pagate, andare in
giudizio, e sentirsi dire dalla controparte che il cliente non ha mai consumato così tanto. Il tutto
in presenza di un contatore che contabilizza il dato che viene fatturato e che non è qualcosa di
aleatorio, ma estremamente concreto. Grazia alla sola scusa dei consumi, senza foto di
contatori o altro, il giudice rinvia, anche di 12 mesi, il giudizio. In presenza di dati effettivi, si
dovrebbe avere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Questa sarebbe
sempli�cazione che renderebbe quasi super�uo l'utilizzo della Cmor”.

Assocostieri: “L’associazione individua sei principali proposte. Evitare il rischio di messa in
liquidazione delle società o di riduzione del capitale per perdite, capitalizzando in tutto o in parte
i costi di esercizio che non potranno essere recuperati nell’esercizio in corso o in quelli
successivi attraverso un ‘onere pluriennale Covid-19’ da ammortizzare in cinque esercizi.
Rilancio degli investimenti già �nanziati nei porti: prevedere che nei procedimenti avviati su
istanza di parte aventi ad oggetto l’erogazione di bene�ci economici comunque denominati (…)
da parte di Pa le somme ancora disponibili, deliberate ma non ancora erogate, possano essere
corrisposte per opere infrastrutturali già autorizzate. Proroga di 120 giorni degli adempimenti
Aia e di Via. Scorte di prodotti petroliferi: nel caso in cui i titolari di depositi �scali svolgano un
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servizio di logistica per conto terzi detenendo le scorte per conto dei soggetti obbligati, l’onere
per il 2020 venga posto in capo allo Stato o, in alternativa, l’obbligo scorta venga calcolato su
quello dell’anno successivo 2020-2021. Porre a carico dello Stato per il 2020 i costi per il
mantenimento delle scorte di proprietà dello Stato gestite e detenute dall’Ocsit. Quanto
all’obbligo biocarburanti rideterminare la soglia di sanzionabilità dei Cic in misura almeno pari al
50% relativamente alle immissioni 2019”.

Assogasliquidi: “L’emergenza ancora di più ha fatto emergere la necessità di forme di
sempli�cazione amministrativa, a maggior ragione quando sono volte a supportare settori (quali
quelli del Gpl e del Gnl) dai positivi effetti in termini di sostenibilità ambientale. In tale contesto,
è importante ed urgente adottare alcuni provvedimenti di sempli�cazione anche per sviluppare
l’utilizzo di strumenti tecnologicamente innovativi. Per il Gpl è essenziale e urgente lo
snellimento delle procedure del Codice della Strada per la sostituzione decennale dei serbatoi
delle auto, eliminando il ricorso alla procedura di veri�ca e prova ai sensi dell’art. 78 del C.d.S. e
con utilizzo di o�cine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate: ciò serve a
risolvere l’arretrato presente presso gli u�ci periferici della Motorizzazione civile già prima del
Covid-19, arretrato che senza l’adozione di misure di sempli�cazione non potrà che aggravarsi,
in vista della scadenza delle proroghe al 31.10.2020 contenute nel DL Cura Italia. Altrettanto
essenziale l’estensione della tecnica di controllo tramite le emissioni acustiche anche per i
serbatoi di Gpl di capacità superiore a 13 mc: la richiesta sempli�cazione procedurale
garantisce, infatti, l’utilizzo di tecnologie avanzate, contemporaneamente agevolando la fase di
ripresa delle veri�che post emergenza sanitaria”.

Assopetroli: “Sempli�care le norme esistenti per renderle immediatamente e�caci e consentire
alle aziende di guardare con �ducia al futuro e ritornare a piani�care investimenti. L’associazione
indica alcuni interventi mirati, tra cui: scorporo della componente �scale dal computo del
fatturato per garantire uniformità di trattamento alle micro e Pmi e consentire l’accesso alle
misure di sostegno altrimenti precluso; sblocco dei pagamenti della PA derogando al blocco in
caso di debiti �scali/tributari di piccolo importo; sempli�care l’accesso al credito; eliminazione
del ‘cap’ per le compensazioni tra crediti Iva e debiti di accisa come misura strutturale;
armonizzazione delle procedure di accesso per le gare PA; sempli�cazione del permitting per
l’esercizio della distribuzione stradale dei carburanti con l’eliminazione del collaudo
quindicennale degli impianti; Scia per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica negli impianti;
favorire la chiusura dei pv incompatibili attraverso un processo di boni�ca sempli�cata per i siti
non riutilizzati per �nalità commerciali; sempli�cazione degli adempimenti �scali per i depositi
extrarete; uniformità tra Regioni �nalizzata all’istituzione del sistema informatico per
l'assegnazione del carburante agricolo; interoperabilità tra le banche dati delle amministrazioni
locali e centrali”.

Assomineraria: “Per il decreto sempli�cazioni l’associazione si è attivata in piena sinergia con
Con�ndustria. I punti chiave da tenere in considerazione sono: rafforzare il dialogo e il confronto
con gli enti, creando opportunità di maggiore confronto tra il proponente e le autorità
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competenti, preferibilmente de visu; eliminazione della farraginosità dei procedimenti
autorizzativi e velocizzazione degli stessi garantendo l’e�cacia dei controlli; non subire
modi�che normative nel corso dell’iter; rimodulazioni dei progetti o forme di compensazione da
concentrare nelle fasi preliminari; chiarezza dei documenti ed elenco di procedure e richieste
che sia valido a livello nazionale, univoco; l’iter deve procedere in linea con l’e�cienza del
cambiamento tecnologico; trasparenza e certezze sui tempi sono fondamentali. Puntare sui
progetti signi�ca: investimenti potenziali, sviluppo, produzione di ricchezza, credibilità; dare
importanza al rapporto col territorio”.
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speciale  •  efficienza energetica

Vittorio Cossarini, Presidente 
di AssoESCo

Servono regole 
a misura di mercato

La regolazione svolge un ruolo importante nel rilancio dell’efficienza 
energetica. Ma le regole devono essere coerenti con la struttura del mercato 

e andare di pari passo con lo sviluppo di tecnologia, strumenti finanziari 
e comportamenti virtuosi che abilitano il cambiamento

stria. Tuttavia, anche questi sono 
usciti dai radar dei business plan 
a causa di un sistema di controlli 
farraginoso e di decisioni arbitra-
rie, che hanno provocato un enor-
me contenzioso tra aziende e GSE 
con il conseguente stop del mer-
cato, fatta eccezione per il settore 
della cogenerazione.
In tutti questi casi, non si è consi-
derato che la transizione energe-
tica e la decarbonizzazione sono 
obiettivi raggiungibili mettendo in 
conto tutti e quattro i fattori prima 
menzionati: sviluppare le tecno-
logie, finanziare gli investimenti e 
cambiare i comportamenti delle 
persone. Se il sistema regolatorio 
non si basa su questi elementi, si 
rimane inevitabilmente al palo.

Imprese più vicine alla 
transizione 
Per le imprese, la transizione è in 
un certo senso più facile grazie 
alle elevate competenze interne e 
all’attenzione delle aziende italia-
ne al tema dei costi energetici. 
Le logiche digitali stanno gradual-
mente entrando e facilitando gli 

La transizione energetica vive e 
si sviluppa all’incrocio di quattro 
fattori: tecnologia, finanza, com-
portamenti collettivi e individuali e 
sistema regolatorio. Quest’ultimo 
ha finora svolto un ruolo di “boost”, 
ma ha agito – purtroppo – anche 
da vincolo: nel settore dell’energia 
elettrica, ad esempio, ha favorito 
la concorrenza sul mercato, ral-
lentando tuttavia la liberalizzazio-
ne del segmento della vendita e 
la creazione della figura del pro-
sumer, il consumatore-produttore 

di energia. Una situazione destina-
ta finalmente a cambiare con la 
prossima implementazione della 
normativa comunitaria sulle co-
munità energetiche.

L’impatto degli incentivi 
sulle rinnovabili 
Per fotovoltaico, rinnovabili ed ef-
ficienza energetica, si è assistito a 
un forte boom iniziale guidato da-
gli incentivi, che tuttavia ha avuto 
anche conseguenze negative: gli 
incentivi alle rinnovabili sono sta-
ti molto elevati per anni, creando 
rendite prevalentemente finanzia-
rie e ostacolando la creazione di 
un’industria nazionale; segnata-
mente, le produzioni cinesi hanno 
approfittato della capacità di ri-
spondere ai picchi della domanda.

Efficienza energetica, 
da Cenerentola a protagonista 
Quanto all’efficienza energetica, 
inizialmente la Cenerentola della 
transizione, l’adozione del sistema 
dei certificati bianchi ha contribu-
ito notevolmente agli investimenti 
in efficienza da parte dell’indu-
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investimenti in saving energetico 
sui processi: è ora possibile infatti 
correlare i dati di consumo con i 
dati di funzionamento dei pro-
cessi produttivi, passando da una 
logica reattiva, in cui si consuma 
l’energia che serve alla produzio-
ne, a una logica predittiva, in cui 
si può dimensionare la produzione 
di energia in modo flessibile sulla 
base dei piani produttivi e dei mi-
cro-cambiamenti, ad esempio di 
microclima. Le logiche di manu-
tenzione predittiva consentono di 
allocare budget per re-ingegneriz-
zare gli impianti in modo efficien-
te invece di intervenire su guasti e 
discontinuità a posteriori. 

redditività sia di valore 
dell’azienda. L’efficien-
za energetica, dal canto 
suo, sta nell’alveo della 
sostenibilità.

Superbonus, buona 
idea ma poco tempo
Come si inserisce il Super-
bonus in questo scenario? 
La misura, apprezzata per 

il disegno complessivo, ha 
la funzione di attutire l’im-

patto del COVID-19 sulla filiera 
dell’edilizia e allo stesso tem-

po persegue l’ambizione di rin-
novare il patrimonio edilizio con 

un’iniezione di denaro. 
Avrà successo? Come sempre, le 
buone idee si scontrano poi con 
la pratica. Tra tutte, le tempisti-
che: il meccanismo dura infatti 
fino al 2021. Ciò vuol dire poco 
più di un anno per prendere con-
tatto con i condomini. Ma quanto 
impiega un condominio a pren-
dere una decisione? Infine, come 
effettuare gli interventi sui con-
domini, se le assemblee condo-
miniali sono ferme?
In sintesi: è possibile fare una tran-
sizione energetica in un anno? Non 
sarebbe meglio una transizione 
più graduale rimuovendo prima gli 
ostacoli, e poi fornendo un flusso 
di finanziamenti costante e pro-
porzionale alle capacità del siste-
ma di reagire allo stimolo? Occorre 
quindi un quadro di regole certe e 
stabili, onde evitare di vanificare la 
bontà degli strumenti normativi e 
regolatori (valga su tutti l’esempio 
dei certificati bianchi). 

Vittorio Cossarini
Presidente di AssoESCo

Sostenibilità, un’esigenza 
competitiva
Infine, vi è l’impatto della do-
manda di sostenibilità, ovvero dei 
comportamenti. Oggi la parte più 
avanzata delle catene del valore, a 
stretto contatto con il consuma-
tore, ha l’esigenza competitiva, se 
non di sopravvivenza, di investi-
re in sostenibilità. Gradualmente, 
questa esigenza si diffonde anche 
agli altri livelli delle catene del va-
lore, ad esempio ai subfornitori 
B2B. E un’azienda che investe in 
sostenibilità ha oggi maggior valo-
re presso gli investitori di qualsi-
asi tipo rispetto a un’azienda che 
non lo fa. È una questione sia di 
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PER UNA CULTURA DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Uno strumento  essenziale con cui finanziare gli interventi per 
l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili. 200 milioni annui sono destinati alla Pubblica 
amministrazione. Ecco come funziona: soggetti destinatari, tipologie di 
interventi, tempistiche e meccanismi 
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CONOSCERSI PER COLLABORARE

ASSOESCO: SPECIALISTI 
DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA 
UNA REALTÀ IN CRESCITA COSTANTE E IN CONTINUA MUTAZIONE CHE OGGI CONTA 72 
SOCI, PER UN FATTURATO TOTALE DI QUASI 5 MILIARDI DI EURO. UNA DELLE SFIDE 
PRINCIPALI CHE L’ASSOCIAZIONE SI TROVA AD AFFRONTARE OGGI È «PROMUOVERE 
UN’EFFICIENZA ORDINATA E SOSTENIBILE», COME AFFERMA IL PRESIDENTE VITTORIO 
COSSARINI 

DI ANTONIO ALLOCATI

AssoESCo è l’associazione che 

raggruppa le aziende italiane 

che promuovono, progettano, 

realizzano e facilitano gli interventi di 

efficienza energetica. Le imprese associate 

rappresentano un giro d’affari complessivo 

che si avvicina oggi a cinque miliardi di 

euro. AssoESCo è a sua volta membro di 

Efiees - European Federation of Intelligent 

Energy Efficiency Services. Fondata nel 

2006, vede al suo vertice, dall’ottobre 2019, 

come presidente Vittorio Cossarini (che è 

socio fondatore e amministratore di Telos) e 

in qualità di vicepresidenti Simona Ferrari 

(Energy efficiency regulation & incentives 

manager di Engie) e Leonardo Santi 

(responsabile degli affari regolatori per il 

Gruppo E.ON in Italia). Una struttura molto 

snella e moderna quella di AssoESCo che, 

in realtà, ha in organico un solo dipendente 

e per quanto riguarda gli organi interni 

prevede l’assemblea, il consiglio direttivo, il 

presidente e i due vicepresidenti. 

ORGANI E FUNZIONI
All’interno dell’associazione, oggi, non vi 

sono soltanto Energy service company 

propriamente dette, ma anche operatori 

che forniscono tecnologie digitali e altri 

che erogano servizi di consulenza e 

integrazione. Tutte imprese con il comune 

denominatore dell’efficienza energetica 

come mission dell’attività; un fattore 

che, assieme all’adesione al codice etico, 

rappresenta il requisito fondamentale 

richiesto per associarsi. «Ci definiamo 

un gruppo di imprese in rete che sono 

relativamente giovani», afferma Vittorio 

Cossarini, «la stessa efficienza energetica 

è un mercato sostanzialmente giovane, 

del resto. La nostra è un’associazione il cui 

know-how è la sintesi e la sommatoria di 

quello delle singole realtà che ne fanno 

parte. I nostri associati credono nel valore 

aggiunto che deriva dal condividere le 

esperienze e perseguire obiettivi comuni 

per aumentare la sensibilità di tutti i 

potenziali stakeholder nei confronti 

dell’efficienza energetica, e stimolare la 

crescita del mercato. Sono essenzialmente 

due le funzioni istituzionali che AssoESCo 

svolge: rappresentare le esco, e i soggetti 

comunque interessati all’efficienza 

energetica presso le Istituzioni e la 

Pubblica amministrazione per accelerare 

in modo decisivo il processo di 

transizione energetica. E poi trasmettere 

e promuovere presso imprese, enti 

pubblici e i potenziali clienti degli 

associati i vantaggi generati dall’efficienza 

energetica e i servizi che le esco possono 

garantire. «L’efficienza energetica è un 

tema vasto per cui la nostra attività, 

proprio dal punto di vista istituzionale, è 

stata molto intensa in questi anni. Ma a 

proposito della nostra operatività voglio 

mettere l’accento anche sulla funzione 

dei quattro Comitati tecnici che sono il 

cuore, il vero centro dell’associazione. 

Sono, in sostanza, il luogo dove le nostre 

Vittorio Cossarini: «Sono convinto che 
la PA debba essere protagonista della 
transizione energetica»



A N N O  1  \  N U M E R O  3  \  M A G G I O - A G O S T O  2 0 2 0  \  E N E R C I T Y P A 35

CONOSCERSI PER COLLABORARE

imprese collaborano per fare emergere 

e mettere a fattor comune il know-

how. E per far sì che il nostro ruolo nei 

confronti degli interlocutori istituzionali 

sia sempre più propositivo, permettendoci 

di mantenere vivo e costante l’interesse 

attorno alle nostre tematiche». I Comitati 

tecnici sono coordinati da un consigliere 

dell’associazione e operano su singoli 

temi, definiti in sede di consiglio direttivo, 

ovvero: incentivi all’efficienza energetica, 

generazione distribuita, contratti epc 

e finanza, e mercati e flessibilità. Il 

coordinatore di ogni Comitato, o i singoli 

membri, rappresentano AssoESCo in 

occasione di incontri con le Istituzioni, 

o con altre realtà associative per 

rappresentare gli interessi dei soci. «Oltre 

ai Comitati tecnici prevediamo altre due 

funzioni, che vedono Roberto Olivieri con 

la responsabilità dei rapporti con Efiees, 

per la rappresentanza presso le istituzioni 

UE e Giuseppe Caruso per i rapporti con il 

Cti, Comitato termotecnico italiano».

CRESCITA E MUTAZIONE IN LINEA 
CON IL MERCATO
La base associativa di AssoESCo negli 

anni è cresciuta e conta oggi 72 imprese. 

Figurano realtà diverse tra loro e questo è 

un chiaro indicatore anche del progressivo 

mutamento conosciuto dal mercato, 

come conferma sempre Cossarini: 

«Noi nasciamo come associazione che 

rappresenta le esco ma, in realtà, il 

fattore comune è l’efficienza energetica 

che è ormai divenuto un concetto molto 

trasversale. Oggi, quindi, AssoESCo 

riunisce ad esempio anche software 

house e imprese che lavorano sulla 

digitalizzazione. Ricordiamo che il digitale 

è la vera chiave di volta per il futuro 

dell’efficienza energetica. Pensiamo solo 

alla crescita di importanza della figura 

in via di consolidamento del prosumer e 

della prossima istituzione delle Comunità 

energetiche al ruolo fondamentale che 

la tecnologia digitale assumerà in questo 

ambito. Il cambiamento che ha conosciuto 

AssoESCo è dunque sintomatico di quanto 

accaduto più in generale nel settore. 

Oggi ci siamo strutturati con imprese 

sempre più ingegneristiche e sempre più 

specialistiche e competenti, e accogliamo 

al nostro interno anche grandi gruppi 

industriali. L’efficienza energetica, lo 

ripeto, è questo: un settore molto ampio, 

tecnologicamente neutrale e trasversale. 

Un insieme di sistemi che devono 

interfacciarsi per perseguire un obiettivo 

unico”. Per quanto riguarda le attività 

recenti messe in campo dall’associazione 

è da segnalare l’audizione, presso la 

Commissione Industria del Senato, dello 

scorso febbraio, in cui l’associazione ha 

sostenuto la necessità di «assicurare 

una stabilità del quadro regolatorio 

del mercato dell’efficienza energetica 

che consenta di guidare scelte di 

investimento virtuose di medio/lungo 

termine, chiarezza e stabilità dei sistemi 

di incentivazione a sostegno di progetti di 

efficienza energetica e favorire il dialogo 

tra istituzioni e associazioni”. 

Vittorio Cossarini individua poi 

altri due strumenti essenziali 

dell’associazione nella strategia di 

divulgazione dell’efficienza energetica. 

«Il primo è rappresentato dall’assemblea 

generale, nella sua parte pubblica, che 

normalmente si tiene nel periodo maggio/

giugno e si rivolge a interlocutori di 

profilo politico. E poi l’Esco Tech Forum, 

evento annuale giunto alla VI edizione. 

Quest’anno, causa emergenza COVID-19, 

si è tenuto in modalità streaming il 

26 maggio 2020: è stata un’occasione 

fondamentale di confronto tra imprese, 

istituzioni pubbliche e finanziarie ed 

esperti di tecnologie sulle tematiche che 

rappresentano i fattori abilitanti principali 

dell’efficienza energetica: equilibrio tra 

scienza e tecnologia, finanza, sistema 

regolatorio e comportamenti. Perché 

evolva l’efficienza energetica occorre 

che questi fattori siano allineati, e noi 

come imprese dobbiamo promuovere 

una transizione ordinata e sostenibile. A 

questi due strumenti va infine affiancata 

la nostra presenza, confermata anche 

quest’anno, all’interno di Key Energy di 

Rimini».

IL RUOLO DELLA PA
E, in chiusura, non può mancare il parere 

del presidente di AssoESCo sul rapporto 

che ha la Pubblica amministrazione con 

il processo di transizione energetica. 

«Sono convinto che la PA debba essere 

assolutamente protagonista della 

transizione energetica. Nella realtà, 

sussistono diverse problematiche, sia 

strutturali sia legate alle risorse. In primis 

una normativa non stabile nel tempo e 

basata su adempimenti preliminari spesso 

farraginosi, invece che su un severo 

controllo a posteriori. Mentre sarebbe 

necessario poter disporre di normative 

stabili nel tempo e di semplificazione 

per costruire un vero rapporto sinergico 

e fiduciario. Esiste poi una differenza 

fra amministrazioni locali e Stato. Le 

amministrazioni locali sono molto attive, 

nei limiti delle risorse a disposizione. 

Nell’illuminazione pubblica, ad esempio, 

dove ci sono i margini finanziari 

per potere aiutare il budget delle 

amministrazioni, si sta facendo molto. 

Per quanto riguarda invece il patrimonio 

edilizio pubblico non possiamo non 

rilevare che la riqualificazione energetica 

faccia ancora molta fatica a partire. Stiamo 

alla finestra, confidando nell’efficacia nei 

decreti per la ripartenza dall’emergenza 

Covid-19». 

ASSOESCO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE ENERGY SERVICE COMPANY 

E DEGLI OPERATORI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

Fondata nel 2006 è la community di aziende italiane legate dalla mission 
comune di promuovere, realizzare, facilitare il finanziamento di interventi 
di efficienza energetica al fine di ridurre l’impatto ambientale ed 
economico dei consumi energetici. I Comitati tecnici costituiscono il cuore 
pulsante dell’Associazione. I Gruppi di lavoro approfondiscono tematiche 
normative, tecniche e organizzative nelle seguenti aree d’azione.

Sede legale: via B. Buozzi, 19/A - 00197 Roma  www.assoesco.org
Presidente: Vittorio Cossarini
Vicepresidenti: Simona Ferrari – Leonardo Santi
Segreteria organizzativa: segreteria@assoesco.org 



Con il superbonus le ESCo puntano ad
entrare nel mercato residenziale
3 Agosto 2020 | Lorenzo Vallecchi

Le Energy Service Company (ESCo) in Italia si sono rivolte tradizionalmente più verso i settori industriale
e pubblico che non al residenziale per i loro interventi di efficientamento energetico.

Ma il  varo  del  superbonus del  110% potrebbe consentire  loro  di  ampliare  il  proprio  ruolo  anche al
comparto residenziale, facilitando l’incontro fra domanda e offerta di progetti complessi e costosi, in cui
le ESCo sono particolarmente versate.

QualEnergia.it ne ha parlato con Claudio Ferrari e Vittorio Cossarini, presidenti, rispettivamente, di
Federesco e Assoesco, le due maggiori associazioni di categoria che in Italia riuniscono questo tipo di
società,  specializzate  nella  fornitura  di  servizi  tecnici,  commerciali  e  finanziari  per  l’efficientamento
energetico, di cui si assumono l’onere dell’investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte della
stipula di un contratto in cui si riconoscono loro degli utili, derivanti dal risparmio energetico ottenuto dai
clienti.

A riprova del fatto che le cose stanno cambiando in Italia e che le ESCo stanno cominciando a preparare
il terreno per una loro più capillare presenza anche nel comparto residenziale, Claudio Ferrari ha detto
che è ormai un anno che la sua associazione sta lavorando all’iniziativa “Federesco Condominium”.

Si tratta di un pacchetto di servizi pensato per condomini, imprese e studi tecnici che consente di attuare
progetti  di  riqualificazione  energetica  “chiavi  in  mano”  per  favorire  l’ammodernamento  del  parco
immobiliare  italiano.

“Il  settore  residenziale  è  sempre  stato  trascurato  obiettivamente  dall’efficienza  energetica”,  ha  detto
Ferrari (foto a sinistra) a QualEnergia.it. “Noi abbiamo ragionato che era ed è tuttora il settore che ha più
bisogno di fare efficienza energetica in quanto ci sono milioni di edifici che non sono in condizioni ottimali
e questa operazione del 110% non può che apportare vantaggi a tutto il sistema”.

Il comparto dell’edilizia residenziale è caratterizzato da molte micro-imprese spesso non particolarmente
preparate a cogliere l’opportunità del superbonus, come raccontato in questo articolo, e il valore aggiunto
che le ESCo potrebbero apportare è legato proprio a progettualità e capacità finanziarie spesso carenti
nelle piccole imprese.

Ciò  vuol  dire  che  nella  ‘filiera’  del  superbonus  del  110%,  le  ESCo  ricopriranno  principalmente  il  ruolo  di
integratori  di  tecnologie  e  facilitatori  finanziari;  faranno da project  manager,  esercitando un controllo
specifico della parte esecutiva sulla parte tecnologica.

“È raro che le ESCo facciano implementazione. Le Esco in questo settore si occuperanno direttamente più
di tecnologie che dalla parte edilizia, quindi più direttamente della sfera impiantistica e, in particolare,
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della parte tecnologica” ci ha detto Cossarini.

“Le ESCo in questo sono esperte, sia che abbiano fatto cogenerazione o altro, sia che si siano occupate
quasi esclusivamente di incentivi, ma anche occupandosi di incentivi o Certificati Bianchi, bisogna entrare
nel dettaglio dei progetti ed è un lavoro da ingegneri”.

Pur essendo l’ingegneria di sistema il filo rosso che unisce le aziende del comparto, il mondo delle ESCo è
comunque variegato al proprio interno, e non tutte le società procederanno di pari passo od offrendo gli
stessi servizi.

Le ESCo di maggiori dimensioni, come quelle che fanno capo alle utility e multiutility, o gli operatori che
storicamente fanno, per esempio, manutenzione di servizi energia, stanno già entrando nel settore, ma
non tutte hanno deciso come e da che porta entrarci.

Comunque molte aziende “hanno deciso che ci vogliono entrare,” ha detto Cossarini.

“Però, ad esempio, un operatore mi ha detto, ‘noi entriamo ma ci occuperemo della parte impiantistica,
non  ci  vogliamo  coinvolgere  nella  parte  edile;  ci  occuperemo  della  parte  finanziaria,  nel  senso  che
acquistiamo il credito ma non ci occupiamo di fare integrazione e direzione lavori in generale’, e si tratta di
una utility che distribuisce energia”, ha dichiarato il Presidente di Assoesco (foto qui sotto a destra).

“Altri operatori che sono sia nel settore dell’energia ma anche in quello del facility management… possono
fare e faranno da integratori completi”, ha aggiunto.

Ci  sono  poi  ESCo  o  anche  società  non  ufficialmente  ESCo,  provenienti  dal  mondo  più  squisitamente
imprenditoriale e impiantistico, cioè non delle utility o dell’energia, che stanno cercando di operare; 
faranno  dell’efficienza  energetica  sugli  edifici  il  loro  focus,  e  fra  queste  “ci  sono  operatori  di  medie  
dimensioni che intendono entrare nel mercato”, ha detto Cossarini.

“Per il settore residenziale privato è stato un po’ faticoso; sono stati fatti progetti di ecobonus, però non
hanno avuto lo sviluppo che invece sicuramente avranno con incentivi come il superbonus, poiché prima
bisognava  tirare  fuori  del  denaro,  mentre  adesso  è  tutto  coperto  dall’intervento”,  dice  Ferrari,  che
presenterà  ufficialmente  domani  (4  agosto)  in  un  webinar  la  posizione  e  le  iniziative  di  Federesco  sul
superbonus  del  110%.

“Le ESCo saranno scuramente più presenti” nel comparto residenziale, ci ha confermato Ferrari, secondo
il quale la possibilità data ai proprietari e alle imprese di trasferire alle banche i crediti d’imposta è una
“iniziativa di grande rilevanza che attiverà una massa di lavoro attorno ai 20 miliardi di euro, una cifra non
da poco”.

Ma come potrebbe avvenire nel concreto il più massiccio ingresso delle ESCo nel comparto residenziale?

“Credo che alle ESCo cominceranno a rivolgersi degli operatori anche indipendenti che sono in contatto



con gli amministratori di condominio; parliamo di progettisti e aziende, che però non hanno idea di
come affrontare tutta la parte di cessione del credito o che possono trovarsi in difficoltà nel momento in
cui dovranno integrare edilizia e impiantistica”, ha detto Cossarini.

“Cerchiamo di fare considerazioni di equilibrio: non basta installare una caldaia, se poi si hanno vetri di
plastica e muri di carta velina. Bisognerà cambiare le finestre, isolare l’edificio, offrire servizi a 360°; come
si fa ad intervenire solo al quarto piano della scala D; è necessario intervenire su tutto l’edificio, sia esso
una villetta che un palazzo di 10 piani”, ha dichiarato Ferrari.

“Con gli  ecobonus precedenti  era  un po’  più  difficile  avere accesso,  adesso diventerà  molto  più  agevole
realizzare questi interventi”, ha aggiunto.

Il requisito del miglioramento di due classi energetiche per poter “accendere” la detrazione del 110% porrà
spesso la necessità di dover intervenire contemporaneamente su impiantistiche e cappotto, operazioni
tecnicamente importanti e poste all’interno di un procedimento complesso di detrazione e cessione del
credito.

Sommate, tali complessità pongono sia le ESCo che gli operatori in generale di fronte alla questione degli
scarsi stempi a disposizione.

Cossarini ha quindi lanciato un monito.

“Il tasso di rifondazione, cioè la rigenerazione del patrimonio edilizio, in Italia è, diciamo, del 2% all’anno.
Ciò  significa che il  patrimonio  edilizio  si  rinnova a  tassi  del  2% l’anno;  ciò  vuol  dire  che mediamente un
appartamento lo rinnovi dopo 50 anni dalla costruzion”, dice Cossarini.

“Con un tasso di rinnovo del genere, avere un incentivo che dura poco più di un anno, perché in attesa dei
decreti  attuativi,  di  fatto,  si  comincerà ad ottobre,  è un tempo irrilevante  rispetto agli  obiettivi  di
decarbonazione da raggiungere al 2030 e 2050”, ha aggiunto.

Secondo il Presidente di Assoesco, “concentrare tutto in poco più di un anno, rischia di creare un corto
circuito sulla domanda e sull’offerta, perché in realtà sarebbe già un successo far passare il tasso di
rinnovo da 50 anni a 30, quindi portare il tasso dal 2% al 3%, anche perché, oltre, rischia di mancare
l’offerta.”

Cossarini si rifà ad un esempio non troppo lontano nel tempo per chiarire le sue preoccupazioni: “Negli
ultimi mesi dell’implementazione delle valvole sui termosifoni, se si era in ritardo nessuno riusciva più a
metterle, perché non c’erano gli operatori.”

È  possibile  quindi  che  le  ESCo  riusciranno  a  dare  un  contributo  all’efficientamento  energetico  del  parco
residenziale italiano, ma ESCo o non ESCo, molti operatori attendono da Roma novità su un possibile
prolungamento del superbonus. Un argomento che non trova insensibile il governo, come vi abbiamo
raccontato in questo articolo.

© QualEnergia.it | È vietata la riproduzione dell’articolo senza autorizzazione della redazione di
QualEnergia.it
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“C

SCENARI

Recovery Fund, Assoesco: Serve una proroga al
superbonus 110%

hiediamo fortemente che questo sistema venga stabilizzato. Preferiremmo

avere anche meno del 110% ma prolungato negli anni”

“Siamo molto soddisfatti sulla normativa del 110% perché nell’ultimo mese e mezzo sono

stati specificati i contenuti ma per quanto riguarda i tempi di durata è fondamentale

prolungare: abbiamo ristrutturazioni edilizie in Italia” che procedono al ritmo del “2%

sarebbe bene passare al 3% anche per raggiungere gli obiettivi europei al 2050 più

rapidamente e questa attività non può essere raggiunta in 2-3 anni”. Lo ha detto Vittorio

Cossarini presidente di AssoESCo (Associazione italiana delle energy service company

e degli operatori dell’efficienza energetica), in audizione nella commissione di vigilanza

sull’anagrafe tributaria, a proposito delle norme sul bonus 110% previsto dal dl Rilancio.

https://energiaoltre.it/category/canali/scenari/
https://webtv.camera.it/evento/16690


9/9/2020 Recovery Fund, Assoesco: Serve una proroga al superbonus 110% - Energia Oltre

https://energiaoltre.it/recovery-fund-assoesco-serve-una-proroga-al-superbonus-110/ 2/11

LE ESCO COME AGGREGATORI

“Sul mercato ci sono diversi operatori alcuni di quali possono fungere da aggregatori

cioè una Esco che fa da conduttore di catene di valore locali in cui ci siano

professionisti, imprese edili, istituti finanziari per affrontare il mercato. Ovviamente non

si può costruire in un anno quindi chiediamo fortemente che questo sistema venga

stabilizzato. Preferiremmo avere anche meno del 110% ma prolungato in più anni”, ha

detto Cossarini.

ORIZZONE PIU’ AMPIO

“La misura potrebbe produrre effetti più rilevanti su un orizzonte più ampio, quindi la

possibilità di un’eventuale proroga al 2022-23, in modo da far rientrare i progetti del

bonus tra quelli da promuovere per la destinazione delle risorse del Recovery Fund,

potrebbe garantire uno sviluppo ancor di più dell’efficientamento energetico di tutto il

parco immobiliare italiano e potrebbe aiutare il raggiungimento degli obiettivi europei

in materia in energia e clima”, ha precisato Simona Ferrari, vicepresidente di Assoesco.
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Superbonus 110% ed edilizia: estensione e compensazione
�scale nel futuro?
Assoesco propone la proroga della misura per favorire le aggregazioni. L’idea è già fra quelle

selezionate dal Mise per il Recovery Fund. Intanto alla Camera si studiano proposte di legge per la

creazione di un circuito commerciale basato su certi�cati biennali

Adesso che l’estensione del Superbonus al 110% con i fondi europei comincia ad assumere
contorni più concreti - nel piano del Mise il termine si sposta al 2024 con possibilità di ulteriore
proroga (QE 8/9) - gli operatori tornano con decisione sull’argomento. La durata, infatti, è
sempre stata identi�cata come il vulnus di un’operazione apprezzata sia dal settore edilizio che
da quello energetico. 

Lo hanno ribadito anche Assoesco e Assoimmobiliare, oggi presenti all’audizione informale
convocata dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Pur esprimendo
un parere favorevole sulla misura introdotta con il decreto Rilancio (art. 119 e 121) e sui relativi
decreti attuativi, le due associazioni ritengono fondamentale prolungare l’attuale scadenza
�ssata al termine del 2021.

Per Assoesco, rappresentata in remoto dal presidente Vittorio Cossarini e dalla vicepresidente
Simona Ferrari, sarebbe importante estendere la durata per consentire alle realtà di media
dimensione di compiere delle aggregazioni. “Abbiamo diversi operatori di medie dimensioni che
possono svolgere il ruolo di aggregatore, creando delle catene del valore a livello locale, in cui ci
sia una Esco che fa da conduttore dell’operazione insieme ad imprese edili, professionisti e
istituti �nanziari. Non è qualcosa che si può costruire in un anno”, ha spiegato Cossarini, per cui
sarebbe ipotizzabile “avere meno del 110%, ma avere la certezza che si proseguirà negli anni”.
La certezza ancora non c’è, ma nella bozza delle proposte del Mise la riquali�cazione energetica
e quella sismica occupano una casella in cui la spesa è calcolata in 30 miliardi di euro.

Una delle novità del Superbonus al 110% è senz’altro la possibilità di cedere il credito anche agli
istituti �nanziari (QE 24/8) e di farlo anche a lavori in corso e non solo quando ultimati.
L’auspicio di molti è che questa misura rilanci il settore edilizio smuovendone la liquidità.

ROMA, 9 settembre 2020  E�cienza
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Il tema è oggetto anche di altre due proposte di legge sui certi�cati di compensazione �scale e
sui pagamenti fra privati, che sono in corso d’esame alla commissione Finanze (VI) della
Camera. Una, con prima �rma del leghista Gusmeroli (n. 2593), è stata presentata il 16 luglio,
mentre la seconda (n. 2075), proposta da Cabras (M5S), è giunta circa tre settimane dopo.
Nell’ultima seduta della commissione Finanze della Camera si è deciso di nominare un comitato
ristretto a�nché si possa formulare un testo unico delle due proposte.

Il testo leghista è maggiormente incentrato sul problema della liquidità nel settore edilizio.
Propone che il trasferimento dei crediti d’imposta - sia quelli derivanti dalle agevolazioni per
l’edilizia, sia quelli prodotti dall’applicazione delle altre disposizioni in materia di imposte dirette
e indirette - possa essere utilizzato per pagamenti tra privati, senza distinzione fra persone
�siche e giuridiche. Per i pagamenti si utilizzerebbe il modello di versamento F24 con uno
spazio per le girate. Non si cita espressamente il Superbonus al 110%, ma è ovviamente una
materia a�ne a quella trattata.

Il testo del M5S invece si concentra maggiormente sulla creazione di un circuito commerciale
nazionale in cui si possa far uso di certi�cati di compensazione �scale. Questi, secondo il testo,
“si presenterebbero come vere e proprie obbligazioni trasferibili e negoziabili emesse dallo
Stato, che i portatori potrebbero utilizzare per ottenere rimborsi �scali a distanza di due anni
dalla loro emissione”. Inoltre non concorrerebbero alla formazione del reddito. Le grandi imprese
a partecipazione statale - nella premessa compaiono i nomi di Eni, Enel, Ferrovie dello Stato e
Poste -  farebbero da pivot per la partenza di questo circuito nazionale, anche se la loro
adesione sarebbe comunque essere su base volontaria. A queste grandi società dovrebbero
aggiungersi anche le imprese che lavorano in “settori che innescano importanti scambi”, come
l’edilizia. “Sarebbe il modo di creare un ampio sistema di accettazione degli sconti �scali che,
prima di arrivare a scadenza, potrebbero funzionare come un mezzo di pagamento
complementare all’euro su base volontaria”, si precisa nella proposta di legge.

Le due proposte di legge sono disponibili in allegato.
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Superbonus, le proposte di Assoesco e Assoimmobiliare
Con aggancio al Piano per la ripresa

Estendere il periodo di copertura del Superbonus edilizio ed agganciare l'efficientamento
energetico alla riduzione dell'Imu. Sono alcune delle proposte emerse oggi durante le audizioni dei
rappresentanti di Assoesco e Assoimmobiliare presso la commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria. Il tema all'ordine del giorno è stato, in particolare, “l'applicazione delle misure
per l'efficientamento energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal DL 34 del 2020”.

Sul punto, il presidente di Assoesco Vittorio Cossarini ha espresso un giudizio positivo
sull'iniziativa del Governo di concedere una completa detrazione fiscale a supporto della
conversione energetica degli edifici “anche perché nell'ultimo mese sono stati specificati molto bene i
contenuti”. Cossarini ha, però, puntato l'attenzione sui tempi di durata dell'incentivo. “Abbiamo visto –
ha proseguito – che ci sono già delle proposte per allungare i tempi e questo per noi è
fondamentale. Dal punto di vista generale in Italia abbiamo dei tempi di ristrutturazione del patrimonio
edilizio che sono attorno al 2% all'anno. L'obiettivo è arrivare al 3% per raggiungere i target europei
fissati per il 2050. Questa attività non può essere concentrata in 1-2 anni ma deve essere portata
avanti nel tempo”. Cossarini ha parlato anche del ruolo delle Esco in chiave di aggregatori del
mercato. Per costruire delle catene del valore locali, è il messaggio lanciato, serve più di un anno.
“Chiediamo fortemente – ha concluso Cossarini – che questo sistema venga in qualche modo
stabilizzato. Preferiremmo negli anni avere anche un po' meno del 110% ma essere certi che il
sistema prosegua e vada avanti per aumentare il turn over degli edifici”.

Gli ha fatto eco la presidente di Assoimmobiliare Silvia Rovere, secondo cui “l'orizzonte che
serve è quello dei 5-10 anni”. Rovere ha spiegato che per ottenere risultati sul piano
dell'abbattimento delle emissioni “il recupero ecologico dei nostri edifici, per la gran parte obsoleti
e inquinanti, dovrebbe riguardare l'intero patrimonio immobiliare e non soltanto quello
residenziale. Ad oggi – ha aggiunto – la norma sembra destinata alla ristrutturazione di singole unità
immobiliari o condomini, ma lascia fuori il resto del patrimonio immobiliare, come uffici, scuole e
ospedali. Stiamo preparando una proposta per integrare la normativa in vigore, supportata da un
confronto con altre esperienze internazionali”. Più nello specifico è entrato Luca Lucaroni che ha
parlato di interventi che si ispirano al modello francese. “Non bisogna concentrarsi
sull'investimento in quanto tale ma sugli effetti. Laddove un investimento porti ad ottenere delle
classi energetiche elevate la proposta è di ridurre in maniera temporanea o, in alcuni casi,
definitiva l'imposta patrimoniale (Imu) che viene addebitata. Questi interventi possono
completare gli effetti di questa manovra”.
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AssoESCo: bene Superbonus al 110% ma
necessaria maggiore durata del sistema di
incentivi
Alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, l’associazione ha espresso soddisfazione per il
meccanismo del Superbonus al 110% e suggerito ulteriori misure per accelerare la riqualificazione energetica del
parco immobiliare italiano.
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AssoESCo, l’Associazione di riferimento delle aziende italiane che promuovono, progettano, realizzano

e facilitano gli interventi di efficienza energetica, ha partecipato al ciclo di audizioni presso la
Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, relativo all’applicazione delle

misure per l'efficientamento energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34

(decreto “Rilancio”). 

Rappresentata dal Presidente Vittorio Cossarini e dalla Vice Presidente Simona Ferrari,
AssoESCo ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del Governo di concedere una completa
detrazione fiscale a supporto della conversione energetica degli edifici, ritenendo il quadro normativo

ad oggi delineato sufficientemente completo da rendere gli interventi finalmente cantierabili e

finanziabili. 

Tuttavia, per raggiungere i target europei di decarbonizzazione del parco immobiliare al 2050,

AssoESCo ritiene necessario che il Decreto si traduca in uno stimolo permanente alle politiche
industriali di efficienza energetica, prolungando la durata degli incentivi in modo da garantire un

aumento costante e sostenibile degli interventi di riqualificazione.  Incentivi anche di minore entità, ma

di maggior durata, consentirebbero inoltre alle ESCo di aggregare una catena del valore
dell’efficienza energetica composta da soggetti diversi. 
L’Associazione ha infatti evidenziato come il tasso di riconversione annuo degli edifici in Italia sia,
ad oggi, pari al 2%, collocando così il raggiungimento dei targeteuropei di decarbonizzazione del

parco immobiliare in una prospettiva di 50 anni. 

Portando il tasso di riconversione anche solo al 3% annuo, il raggiungimento degli obiettivi di

decarbonizzazione del parco immobiliare sarebbe anticipato al 2050. Per quanto concerne il

consolidamento di una filiera nazionale dell’efficienza energetica, AssoESCo osserva che le ESCo

con competenze tecniche, regolatorie e finanziarie possono fungere da aggregatore di aziende di

diverso tipo, trasversali nella filiera, consentendo a operatori di tutte le dimensioni di contribuire sul lato

dell’offerta. Affinché ciò sia possibile, è necessaria perciò una stabilizzazione normativa di durata
maggiore rispetto all’anno previsto dal Decreto. 

“Auspichiamo che le istituzioni pensino il meccanismo del Superbonus in ottica duratura e di sistema e

non come una misura momentanea”, ha commentato il Presidente di AssoESCo Vittorio Cossarini.
“Ciò consentirà al settore dell’efficienza energetica di stabilizzarsi, contribuendo efficacemente al

raggiungimento degli obiettivi ambientali del nostro Paese”. 

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ImpresaGreen.it
iscriviti alla nostra Newsletter gratuita (http://bitcity.mailupnet.it/frontend/forms/Subscription.aspx?

idList=13&idForm=135&guid=f9867fff-855f-4f52-af8c-a30eb702563c).

 Pubblicato il: 10/09/2020
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Efficienza energetica in edilizia: il ruolo delle 
ESCo per il Superbonus 
 
09/10/2020 
Il superbonus può essere una grande occasione per fare efficienza energetica in edilizia. Ma 
che ruolo può avere una Energy Service Company? E quali benefici può offrire agli utenti 
finali? 

 

Indice degli argomenti: 

• ESCo: cos’è la Energy Service Company, realtà attiva per l’efficienza energetica 
• Il ruolo delle ESCo nel percorso verso il Superbonus 110% 
• Che benefici può assicurare affidarsi a una ESCo? 

 
Per fare efficienza energetica in edilizia che ruolo possono svolgere le ESCo, ovvero le Energy 
Service Company? Conosciute finora nell’ambito industriale, oggi più che mai possono divenire 
realtà strategiche per “traghettare” le istanze dei cittadini verso la possibilità di ottenere 
il Superbonus 110%, contando quindi su una casa più efficiente.- 

Ma, come ha recentemente sottolineato AssoESCo, serve tempo perché si possa sperare di 
raggiungere un risultato di vasta portata e riuscire a centrare l’obiettivo di decarbonizzazione del 
patrimonio immobiliare esistente. 

ESCo: cos’è la Energy Service Company, realtà attiva per l’efficienza energetica 
Acronimo di Energy Service Company, la ESCo è un’impresa capace di fornire i servizi tecnici, 
commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficientamento energetico, 
assumendo su di sé il rischio tecnico, ovvero garantendo una quota di riduzione dei consumi e 
stipulando un contratto in cui i proventi della ESCo sono correlati all’efficienza generata. (il cosiddetto 
contratto EPC – Energy Performance Contract). Opera in campo industriale e civile. 

https://www.infobuild.it/approfondimenti/efficienza-energetica-edilizia-ruolo-esco-per-superbonus/#ESCo-ruolo-Energy-Service-Company-per-l-efficienza-energetica
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Efficienza energetica in edilizia: lo scenario in cui si innestano le ESCo 

 

«Il ruolo delle ESCo dovrà essere costruito perché il Superbonus è uno strumento nuovo. Ma è 
fondamentale pensare in prospettiva ai benefici che si potrebbero ricavare dall’effetto di una 
sensibile decarbonizzazione del patrimonio edilizio italiano, che è sì in parte storico, ma in parte 
è vecchio e non aggiornato», afferma Vittorio Cossarini, presidente AssoESCo l’Associazione di 
riferimento delle società di servizi energetici. 

Proprio lui di recente, insieme alla vicepresidente Simona Ferrari in rappresentanza dell’ente, in 
audizione al Parlamento ha espresso soddisfazione per i meccanismi del Superbonus 110%. Ma ha 
anche evidenziato le potenzialità e le urgenze: «attualmente il tasso di riconversione annuo degli 
edifici in Italia è pari al 2%: stando agli obiettivi fissati in tema di efficienza energetica servirebbero 
50 anni. Troppi. Tuttavia, la situazione cambierebbe sensibilmente se si riuscisse a portare il tasso 
anche solo al 3% annuo: in tal modo si potrebbe centrare l’obiettivo fissato al 2050».- 

Per questo AssoESCO ha posto la necessità di prolungare la durata degli incentivi in modo da 
garantire un aumento costante e sostenibile degli interventi di riqualificazione, con beneficio per chi 
abita gli edifici sia in termini di risparmio energetico che di comfort oltre che per l’aumento del valore 
degli immobili. «È importante allungare i tempi di durata degli incentivi, ma è altrettanto necessario 
che non si ripetano errori commessi in altri ambiti nei quali, al momento dell’eliminazione dei bonus, 
non è stata creata una filiera che è il presupposto fondamentale per condurre il processo virtuoso di 
risanamento edilizio a lungo termine». 



 
 

Il ruolo delle ESCo nel percorso verso il Superbonus 110% 
Le Energy Service Company «sono il soggetto adatto per fungere da aggregatori sul mercato, 
composto da operatori indipendenti, imprese edili di piccola o media dimensione, dei singoli 
professionisti che sono in contatto con gli amministratori e con tecnici competenti e certificati per 
svolgere certificazioni energetiche, progetti e asseverazioni», spiega Cossarini, evidenziando che 
il ruolo delle ESCo nel percorso del Superbonus 110% è strategico in quanto si tratta di realtà 
con competenze tecnologiche, finanziarie, regolatorie. 

«Il mercato dividerà poi i compiti: le ESCo di maggiori dimensioni, spesso multiutility, sono attrezzate 
e dominano già l’intera filiera; le ESCo di minori dimensioni probabilmente diventeranno aggregatori 
di professionalità sul mercato per mettere in piedi filiere, magari locali, che siano in grado di operare 
come punto unico di accesso al sistema, dalla realizzazione dell’intervento alla gestione 
dell’incentivo. Portando in questo modo valore a operatori competenti, ma di qualsiasi dimensione. 
- Un soggetto con competenze trasversali come una Energy Service Company è un elemento 
imprescindibile per aggregare i vari attori, dalla diagnosi energetica al lavoro edile, dalla 
realizzazione del progetto al rapporto con istituti finanziari. In tutti i casi, affinché questo avvenga è 
necessario che la durata degli incentivi venga prorogata di almeno 2/3 anni, come sembra ci si 
stia orientando nelle sedi istituzionali. Altrimenti non ci sono i tempi per la costruzione di filiere 
robuste che inneschino un ciclo permanente». 

Che benefici può assicurare affidarsi a una ESCo? 
Cossarini non ha dubbi: «la trasversalità delle competenze. Ribadisco: una ESCo è in grado di 
aggregare tutti gli attori in modo da fornire un lavoro “chiavi in mano” verificando tutti i passaggi in 
maniera neutrale. Nei confronti di un condominio e di chi lo abita può operare non come un fornitore, 
ma come partner». 

Ma come è possibile mettersi in contatto con questi soggetti? «Un primo punto di riferimento 
sono gli enti associativi come AssoESCo, ad esempio, oppure ci si può rivolgere al proprio 
amministratore di condominio. Ma, ribadisco, è un settore e una circostanza del tutto nuove, che si 
sta conformando ora, in un mercato che si sta definendo». 
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AssoESCo: le proposte al Governo per il
Recovery Plan

L’Associazione delle ESCo ha scritto ai Ministri dello Sviluppo, dell’Economia, dell’Ambiente
e degli Affari europei per segnalare le misure prioritarie per incentivare la riquali�cazione
degli edi�ci, promuovere la generazione distribuita ed e�ciente e diffondere la cultura del
risparmio e dell’e�cienza energetica

AssoESCo, l’Associazione di riferimento delle aziende italiane che promuovono, progettano,
realizzano e facilitano gli interventi di efficienza energetica, ha inviato oggi una
nota ai Ministri dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dell’Economia e delle
finanze, Roberto Gualtieri, dell’Ambiente, Sergio Costa, e degli Affari europei, Vincenzo
Amendola, contenente proposte di misure da inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR o Recovery Plan), articolate in 5 ambiti di iniziativa.

Nella nota, AssoESCo sottolinea, anche alla luce della centralità degli investimenti sostenibili nel
pacchetto di fondi Next Generation EU, come il Recovery Plan costituisca un’importante
opportunità per dare impulso al processo di riqualificazione del parco immobiliare
nazionale. Il settore dell’efficienza energetica, infatti, è strategico per la ripresa
dall’emergenza Covid-19, in quanto capace di contribuire in modo significativo non solo alla
crescita economica del Paese, ma anche agli obiettivi di decarbonizzazione al 2050.

Lo sviluppo dei progetti di efficienza energetica è già tra le priorità individuate a livello nazionale
dal PNIEC e a livello europeo dagli obiettivi del Green New Deal Europeo e del
pacchetto Clean Energy for All Europeans. Inoltre, la filiera dell’efficienza coinvolge migliaia
di imprese piccole, medie e grandi, con un consistente indotto economico per i territori,
e genera effetti benefici a livello sociale, poiché rende abitazioni, fabbriche e uffici ambienti
più sani e sicuri.

Leggi anche Dl Agosto, ok dalla Camera. Cosa cambia per l’energia?

Allo scopo, quindi, di cogliere l’occasione del Next Generation EU per dare impulso
all’efficientamento del parco immobiliare nazionale, AssoESCo, in base alla propria competenza
ed esperienza, ritiene prioritario inserire nel PNRR i seguenti ambiti di iniziativa:

1.    Riqualificazione degli immobili privati, portando al 3% (dall’attuale 2%) il tasso annuo
medio di riqualificazione degli edifici. A tale scopo, è necessario prorogare il Superecobonus a
oltre il 2021, rafforzando contemporaneamente gli altri incentivi che non vi rientrano (ad es.
Ecobonus) in modo da intervenire su un numero crescente di edifici e non penalizzare interventi
meno rilevanti ma comunque in grado di limitare i consumi energetici

2.    Riqualificazione degli immobili delle Pubbliche Amministrazioni locali, definendo per
essi un Piano di Riqualificazione Edilizia (PREPAL) analogo a quello esistente per le
Pubbliche Amministrazioni centrali (PREPAC), potenziando e rendendo più fruibile il Conto
Termico e supportando, anche con semplificazioni normative, la collaborazione tra pubblico e
privato

3.    Riqualificazione degli immobili industriali, semplificando e rendendo più prevedibile
quantità e prezzi dei Certificati Bianchi in modo da agevolarne la diffusione, rendendo
continuativi nel tempo gli Audit energetici, estendendoli anche a un maggior numero di
imprese, e incentivando la pratica delle Certificazioni green per le imprese

4.    Generazione distribuita rinnovabile ed efficiente, favorendo l’installazione di impianti
rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) in prossimità dei centri di
consumo (residenziali, commerciali o industriali) e la diffusione di pratiche innovative come
l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche

5.    Sviluppo della cultura dell’efficienza energetica, promuovendo progetti all’interno del
sistema scolastico o tramite corsi specialistici e/o formazione finanziata dalle imprese.

Ottobre 14, 2020
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Recovery Plan, le proposte di AssoESCo
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Il Recovery Plan è un’importante opportunità per dare impulso alla riquali�cazione del
parco immobiliare nazionale e il settore dell’e�cienza energetica è strategico per la ripresa.

A ricordarlo è AssoESCo, nell’inviare le sue proposte di misure da inserire nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza ai ministri dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli,
dell’Economia e delle �nanze, Roberto Gualtieri, dell’Ambiente, Sergio Costa, e degli A�ari
europei.

Cinque gli 5 ambiti in cui bisogna intervenire, si legge in una nota dell’associazione:

1. Riquali�cazione degli immobili privati, portando al 3% (dall’attuale 2%) il tasso annuo
medio di riquali�cazione degli edi�ci. A tale scopo, è necessario prorogare il
Superecobonus a oltre il 2021, ra�orzando contemporaneamente gli altri incentivi
che non vi rientrano (ad es. Ecobonus) in modo da intervenire su un numero
crescente di edi�ci e non penalizzare interventi meno rilevanti ma comunque in grado
di limitare i consumi energetici

2. Riquali�cazione degli immobili delle Pubbliche Amministrazioni locali, de�nendo
per essi un Piano di Riquali�cazione Edilizia (PREPAL) analogo a quello esistente per le
Pubbliche Amministrazioni centrali (PREPAC), potenziando e rendendo più fruibile il
Conto Termico e supportando, anche con sempli�cazioni normative, la
collaborazione tra pubblico e privato

3. Riquali�cazione degli immobili industriali, sempli�cando e rendendo più prevedibile
quantità e prezzi dei Certi�cati Bianchi in modo da agevolarne la di�usione,
rendendo continuativi nel tempo gli Audit energetici, estendendoli anche a un
maggior numero di imprese, e incentivando la pratica delle Certi�cazioni green per le
imprese

4. Generazione distribuita rinnovabile ed e�ciente, favorendo l’installazione di impianti
rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) in prossimità dei centri di
consumo (residenziali, commerciali o industriali) e la di�usione di pratiche innovative
come l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche

5. Sviluppo della cultura dell’e�cienza energetica, promuovendo progetti all’interno
del sistema scolastico o tramite corsi specialistici e/o formazione �nanziata dalle
imprese.

Potrebbe interessarti anche:

Investire più “verde” per uscire dalla crisi. Stavolta impareremo la lezione?

“Renovation Wave”, ecco la strategia della Commissione Ue per decarbonizzare l’edilizia

No alle fossili nel Recovery Fund: il voto della commissione Ambiente del Parlamento Ue

Fondi europei post-Covid: come de�nire le priorità per un serio piano di investimenti

Quale ruolo per l’idrogeno? Il video del convegno Free

 Tags: assoesco, esco, Next Generation EU, recovery fund, ripresa 
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Assoesco: “Ripartire da riquali�cazione e cultura dell’e�cienza”
L'associazione scrive a Mise, Mef, Minambiente e A�ari europei segnalando cinque azioni prioritarie per il

Piano di ripresa

Per avviare una ripresa stabile e diffusa, l’Italia dovrebbe puntare sulla riquali�cazione edilizia
promuovendo la cultura del risparmio energetico. Questa l’opinione di AssoEsco, l’associazione delle
Esco, che ha inviato una nota al Mise, Mef, Minambiente e Affari europei segnalando cinque iniziative
prioritarie da inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).  

"Il primo punto è la riquali�cazione degli immobili privati, portando al 3% (dall’attuale 2%) il tasso annuo
medio di riquali�cazione degli edi�ci". Perciò l’associazione ritiene necessario prorogare il Superbonus
110% oltre l’attuale scadenza di dicembre 2021. 

La riquali�cazione dovrebbe riguardare anche gli immobili delle PA locali, de�nendo per esse un piano di
riquali�cazione edilizia (Prepal) analogo a quello delle PA centrali (Prepac), potenziando e rendendo più
fruibile il Conto Termico. Al terzo punto AssoEsco indica un’azione per gli immobili industriali,
sempli�cando “quantità e prezzi” dei Certi�cati bianchi. Inoltre, si suggerisce di agire sulla generazione
distribuita rinnovabile ed e�ciente, favorendo l’installazione di impianti rinnovabili e di cogenerazione ad
alto rendimento (Car) in prossimità dei centri di consumo e la diffusione dell’autoconsumo collettivo e
delle comunità energetiche. In�ne, si legge in una nota dell’associazione, si sottolinea la necessità di
sviluppare “la cultura dell’e�cienza energetica” tramite attività di formazione. 

“AssoEsco è certa che il settore dell’e�cienza energetica possa contribuire in modo determinante al
raggiungimento degli obbiettivi di rilancio economico e ambientali del Recovery Plan”, ha osservato il
presidente Vittorio Cossarini. 

ROMA, 16 ottobre 2020  Società - associazioni
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Efficienza energetica, clima e strategie: il ruolo 
delle ESCo 

Scritto da Andrea Ballocchi  
6 Novembre 2020  
 

 

 

L’efficienza energetica assume un ruolo di protagonista nelle decisioni UE e le ESCo – Energy Service 
Company possono contribuire sensibilmente. Dal convegno a Key Energy organizzato da AssoESCo, 
associazione di categoria rappresentante decine di aziende italiane, ESCo e attori 
dell’efficientamento energetico, emergono idee e propositi perché l’Italia pronta a vincere la sfida 
posta dagli obiettivi europei in ottica di clima ed energia e sintetizzabili nella riduzione delle 
emissioni del 55% al 2030 e neutralità climatica al 2050. 

Sono obiettivi assai ambiziosi, ma necessari non solo per risparmiare energia e ridurre le emissioni, 
ma per garantirci un futuro. I cambiamenti climatici e oggi l’emergenza pandemica Covid-19 
richiedono risposte nette ed efficaci. Come fare allora? Innanzitutto, occorre guardare alle 
opportunità fornite da transizione energetica e innovazione tecnologica. 

Vittorio Cossarini, presidente AssoESCo, segnala a tal proposito che «una percentuale sostanziosa 
di nostri soci sta investendo in digitale, sia in risorse finanziarie che di persone; alcuni associati hanno 
raccolto la sfida delle UVAM, rappresentando oggi il 30% di questo mercato e molte imprese 
associate stanno raccogliendo la sfida del Superbonus 110% in qualità di integratori». 

 

 

https://www.lumi4innovation.it/uvam-cosa-sono-e-come-funzionano/


 
 

Efficienza energetica, clima e piani UE: scenario e priorità 

È necessario però che i decisori politici puntino a sostenere l’efficienza energetica in vista della 
predisposizione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza da presentare all’UE ad aprile 2021. Il 
vicepresidente, Leonardo Santi, delinea a questo proposito il quadro italiano relativo al Recovery 
Fund e dell’allocazione dei fondi in funzione degli obiettivi di decarbonizzazione e dell’attività delle 
ESCo. 

Ricorda che la Commissione europea, con la sua proposta per il bilancio UE 2021-2027 e il piano 
Next Generation EU, ha introdotto un ventaglio di nuovi interventi e diverse implementazioni ai 
programmi europei esistenti. Fra le novità c’è il Recovery and resilience facility (RRF): un dispositivo 
mirato a mitigare l’impatto economico e sociale della crisi legata al Covid-19 e, 
contemporaneamente, all’affrontare le sfide a lungo termine. «Sui complessivi 750 miliardi di euro, 
all’Italia verranno destinati 208 miliardi, da impiegarsi per il 70% entro il 2022 e per il restante 30% 
entro il 2023», spiega. 

Efficienza energetica al centro: la gestione delle risorse 

Secondo AssoESCo, una parte rilevante delle risorse che verranno stanziate dovrà essere destinata 
alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile. «L’efficienza energetica è un elemento 
chiave, nonché «un fattore di traino chiave della ripresa economica, per tre ragioni: è pienamente in 
linea con le priorità europee e nazionali; è indispensabile per traguardare i target di 
decarbonizzazione europei e nazionali delineati dal PNIEC; coinvolge migliaia di grandi imprese e 
Pmi, genera un enorme indotto economico, può contribuire sia alla ripresa economica sia a 
migliorare il benessere sociale, rendendo abitazioni, uffici e fabbriche più puliti, più sicuri, più sani». 

Lo stesso Santi illustra gli ambiti di iniziativa che riteniamo prioritari: a cominciare dalla 
riqualificazione degli immobili privati, puntando a riconvertire il patrimonio immobiliare entro il 
2050. Per questo sarà importante la proroga del Superbonus 110% oltre il 2021, oltre a rafforzare le 
altre leve fiscali per intervenire su un numero crescente di edifici. Anche la riqualificazione degli 
immobili pubblici delle amministrazioni locali diventa importante: in questo senso oltre a 
potenziare e rendere maggiormente fruibile il Conto Termico, il vicepresidente di AssoESCo richiede 
di impostare un Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione locale, 
analogo al PREPAC per la PA centrale. 

Oltre all’edilizia e al patrimonio immobiliare, occorre lavorare all’efficienza energetica nell’industria. 
Qui oltre a rafforzare i sistemi di supporto all’efficienza energetica nel settore, migliorabili, occorre 
riformare e potenziare il meccanismo dei Certificati Bianchi. Inoltre, si devono rendere continuativi 
nel tempo gli Audit energetici e incentivare le Certificazioni green delle imprese, supportare lo 
sviluppo di competenze delle PMI. 

Tra le proposte di AssoESCo si mette in luce il valore della generazione distribuita, rinnovabile ed 
efficiente e infine la necessità di promuovere competenze e cultura dell’efficienza energetica. 
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Efficienza energetica e TEE: Certificati Bianchi, un meccanismo da 
ottimizzare 

A proposito dei Certificati Bianchi, la vicepresidente Simona Ferrari, chiarisce cosa occorra fare e 
cosa è stato finora fatto da AssoESCo. Nel primo, risulta fondamentale che il Ministero dello Sviluppo 
economico definisca «celermente» gli obblighi nazionali e in capo ai soggetti obbligati assunti per 
l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e gas naturale nel periodo 
2021-2024, per evitare il rischio della sospensione degli investimenti in iniziative come, per esempio, 
quelle relative alla Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), e il mancato rientro finanziario. 

«Il meccanismo deve diventare più prevedibile sia in termini di titoli potenzialmente ottenibili con un 
intervento di efficienza energetica, sia di prezzo dei titoli stessi; il contesto regolatorio sia chiaro e 
stabile, definendo inoltre criteri procedurali semplici, chiari e non modificabili retroattivamente». 

L’Associazione ricorda anche cosa abbia fatto, a partire dalle interlocuzioni con il Mise in materia di 
cumulabilità e credito di imposta, alle proposte interassociative in materia di TEE e azioni urgenti, 
oltre all’avvio di un tavolo di lavoro periodico con GSE, con cui sono state avviate interlocuzioni da 
tempo, anche in ambito CAR. 

Efficienza energetica degli edifici: il punto di vista delle ESCo 
d’Europa 

Dall’Italia all’Europa, l’efficienza energetica è di grande attualità, a partire dalle opportunità aperte 
con NEXT Generation EU e Recovery Fund. Su questo punto è stato interessante il punto di vista di 
EFIEES, federazione europea dei servizi per l’efficienza energetica, rappresentata dalla senior policy 
officer, Alessia Endellini. A proposito del Recovery and resilience fund ha sottolineato come ogni 
Paese dovrà dedicare il 37% delle risorse della RRF all’azione per il clima e almeno il 20% alla 
transizione digitale. Riforme e investimenti dovranno contribuire a sette “iniziative faro” che 
includono il miglioramento dell’efficienza energetica del parco immobiliare. Con la strategia 
Renovation Wave presentata lo scorso ottobre gli obiettivi sono ambiziosi: a partire dal raddoppio 
dell’attuale tasso di ristrutturazioni degli edifici (dall’1% al 2% entro il 2030) all’adozione di 
standard minimi obbligatori di prestazione energetica per gli edifici esistenti. Un punto in 
particolare interessa alle Energy Service Company: nel piano, infatti, si intende espandere il loro 
impiego, oltre a soluzioni quali i contratti a rendimento energetico. 

«I servizi offerti dalle ESCo e l’energy management avranno un ruolo chiave in questo contesto», 
sottolinea Endellini, segnalando cinque azioni prioritarie che spaziano dalla estensione dei requisiti 
per la ristrutturazione degli edifici a tutti i livelli della PA alla introduzione di requisiti per l’efficienza 
energetica negli edifici terziari, incrementando allo stesso tempo l’efficienza energetica 
nell’industria e migliorando il sistema di audit energetici. Bisogna anche adottare sistemi di 
certificazione per i vari fornitori di servizi energetici, in particolare le ESCo. Infine, occorre 
riconoscere il ruolo delle società specializzate nell’efficientamento energetico in senso più ampio, 
alla luce del loro contributo alla decarbonizzazione e all’integrazione energetica, per esempio 
all’interno delle comunità energetiche e dei distretti industriali. 
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“Next Gen EU, si punti sull’e�cienza energetica”
Gli spunti di AssoEsco per la ripresa. Girotto: “Sinergia con Comunità energetiche sarebbe win-win”

La notizia dell’accordo fra Consiglio e Parlamento europeo sul bilancio pluriennale dell'Ue riaccende il
dibattito sul Next Generation EU e sui Piani per la ripresa che ogni Stato membro dovrà presentare per
ottenere la propria quota dei fondi per la ripresa. L’accordo, infatti, permetterà di sbloccare le procedure
per l’erogazione di tali risorse nei prossimi mesi (QE 11/9).  

Le risorse, secondo la Commissione, dovranno essere utilizzate per progetti “coerenti e realizzabili” e
soprattutto dovranno essere a�ancati da sempli�cazioni e riforme. Un argomento approfondito anche
nel convegno “Next Generation EU. La leva dell’e�cienza energetica e il ruolo propulsivo delle Esco”,
organizzato recentemente da AssoEsco. 

Secondo l’associazione, rappresentata dal presidente Cossarini e dai vicepresidente Santi e Ferrari, serve
agire sulla riquali�cazione energetica dell’edilizia privata e degli edi�ci delle pubbliche amministrazioni
locali, sull’e�cienza dell’industria, sulla generazione distribuita da Fer e nello sviluppo della cultura
dell’e�cienza energetica. 

Martina Nardi, presidente della commissione Attività della Camera, e Gianni Girotto, presidente della
commissione Industria del Senato, hanno concordato sul fatto che gli interventi di e�cienza energetica
rappresentano “un volano fondamentale” per raggiungere gli obiettivi di Next Generation EU. “Auspico, e
mi permetto di suggerire alle Esco, che si punti anche alla sinergia con le numerose nascenti Comunità
energetiche, che abbisogneranno di assistenza, soprattutto verso le PA, e che quindi possono rivelarsi
un'ulteriore misura win-win”, ha aggiunto Girotto. 

“Ci attende un grande lavoro per superare l’emergenza economica post Covid e sfruttarla come
occasione di rilancio economico e, allo stesso tempo, per accelerare il percorso verso la neutralità
climatica”, ha osservato Cossarini nelle sue conclusioni dell’appuntamento virtuale. 

ROMA, 11 novembre 2020  Società - associazioni
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Efficienza, AssoEsco preoccupata da ipotesi aste
Inadatte al settore. Anche applicazione limitata a progetti standardizzabili farebbe "perdere
conoscenza" del meccanismo. Per il 2024 non ridurre troppo il target

AssoEsco, associazione di aziende attive nell'efficienza
energetica, ritiene "preoccupanti" le indiscrezioni, riportate dalla

Staffetta nei giorni scorsi (v. Staffetta 19/11), secondo cui il ministero dello Sviluppo Economico
starebbe valutando la possibilità di introdurre, nel prossimo decreto che dovrà fissare gli obiettivi per il
periodo 2021-2024, un sistema ad aste al ribasso per coprire parte della quota degli obbiettivi di
efficienza energetica da perseguire tramite il sistema dei Certificati Bianchi. E' quanto si legge in una
nota dell'associazione.

L'associazione, prosegue il comunicato, "ricorda che i progetti di efficienza energetica,
specialmente nel settore industriale, integrano più tecnologie tra loro anche molto diverse e non
abbastanza standardizzabili da rendere efficace un sistema di acquisto tramite aste dei Titoli di
Efficienza Energetica. AssoEesco rileva pertanto che l'ipotizzata riforma possa essere
esclusivamente motivata da una percezione non aderente alla realtà odierna delle Esco, più che dalla
sua effettiva capacità di migliorare il sistema dei Certificati Bianchi o di sostenere il raggiungimento
degli obbiettivi di efficientamento energetico".

"In base a tale inesatta percezione - continua AssoEsco - le energy service company sono
assimilate a semplici operatori finanziari, quando al contrario esse sono imprese ad alto contenuto
tecnologico che promuovono gli interventi di efficientamento e restituiscono ai clienti finali la maggior
parte dei ricavi conseguenti dall'efficienza generata, facendosi carico dei rischi di realizzazione e di
continuità aziendale del cliente".

AssoEsco ritiene ancore "che, anche se l'introduzione dell'acquisto tramite asta dei Certificati
Bianchi fosse limitata ai soli progetti altamente standardizzabili, per forza di cose una minoranza dei
progetti totali, essa rimarrebbe una soluzione comunque non preferibile rispetto a una riforma in
senso stabilizzante del sistema dei Tee, che ne semplifichi e rafforzi il funzionamento senza però
stravolgerlo. Una riscrittura del sistema dei Certificati Bianchi comporterebbe infatti la perdita di
conoscenza, da parte del mercato, di un meccanismo altrimenti consolidato e in grado di offrire
opportunità di risparmio a una platea molto ampia di soggetti".

La nota conclude aggiungendo che "l'associazione, da tempo impegnata in un dialogo con le
Istituzioni sul potenziamento dei Certificati Bianchi, ribadisce pertanto l'urgenza di varare le misure in
grado di aumentare l'offerta di Tee, che includono lo snellimento dell'iter di approvazione delle
pratiche di richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica, necessario per una valutazione adeguata dei
tempi di ritorno degli investimenti; il rendere più prevedibile il meccanismo in termini di titoli
potenzialmente ottenibili con un intervento di efficienza energetica e di prezzo dei titoli stessi in modo
da includere in una valutazione di investimento il potenziale beneficio dato dai Tee; la riammissione al
meccanismo di cluster di interventi che nel passato avevano generato parti significative del volume
dei Certificati Bianchi, come recuperi termici, free-cooling e valorizzazione dell'energia termica da
fonte rinnovabile; l'estensione del sistema dei Tee con maggior grado di penetrazione in altri settori,
quali l'edilizia residenziale, il terziario e i trasporti".

AssoESCo invita inoltre a "cogliere l'occasione del decreto relativo al quadriennio 2021-2024 per
valutare una attenta rimodulazione dei target di emissione di Certificati Bianchi, evitando un ribasso
eccessivo che avrebbe effetti disincentivanti sul funzionamento del sistema".
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Editoriale Delfino

Le proposte al Governo 
per il Recovery Plan

L’Associazione delle ESCo ha scritto ai Ministri dello Sviluppo, dell’Economia, dell’Ambiente 
e degli Affari europei per segnalare le misure prioritarie per incentivare la riqualificazione degli 

edifici, promuovere la generazione distribuita ed efficiente e diffondere la cultura del risparmio e 
dell’efficienza energetica.

A cura di AssoESCo

Attualità
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AssoESCo, l’Associazione di riferimento delle aziende 
italiane che promuovono, progettano, realizzano e 
facilitano gli interventi di efficienza energetica, ha inviato 
oggi una nota ai Ministri dello Sviluppo economico, 
Stefano Patuanelli, dell’Economia e delle finanze, Roberto 
Gualtieri, dell’Ambiente, Sergio Costa, e degli Affari europei, 
Vincenzo Amendola, contenente proposte di misure da 
inserire nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR 
o Recovery Plan), articolate in 5 ambiti di iniziativa.
Nella nota, AssoESCo sottolinea, anche alla luce della 
centralità degli investimenti sostenibili nel pacchetto di fondi 
Next Generation EU, come il Recovery Plan costituisca 
un’importante opportunità per dare impulso al processo di 
riqualificazione del parco immobiliare nazionale. Il settore 
dell’efficienza energetica, infatti, è strategico per la ripresa 
dall’emergenza Covid-19, in quanto capace di contribuire 
in modo significativo non solo alla crescita economica del 
Paese, ma anche agli obiettivi di decarbonizzazione al 
2050.
Lo sviluppo dei progetti di efficienza energetica è già tra le 
priorità individuate a livello nazionale dal PNIEC e a livello 
europeo dagli obiettivi del Green New Deal Europeo e del 
pacchetto Clean Energy for All Europeans. Inoltre, la filiera 
dell’efficienza coinvolge migliaia di imprese piccole, medie 
e grandi, con un consistente indotto economico per i 
territori, e genera effetti benefici a livello sociale, poiché 
rende abitazioni, fabbriche e uffici ambienti più sani e sicuri.
Allo scopo, quindi, di cogliere l’occasione del Next 
Generation EU per dare impulso all’efficientamento del 
parco immobiliare nazionale, AssoESCo, in base alla 
propria competenza ed esperienza, ritiene prioritario 
inserire nel PNRR i seguenti ambiti di iniziativa:

1. Riqualificazione degli immobili privati, portando 
al 3% (dall’attuale 2%) il tasso annuo medio di 
riqualificazione degli edifici. A tale scopo, è necessario 
prorogare il Superecobonus a oltre il 2021, rafforzando 
contemporaneamente gli altri incentivi che non vi 
rientrano (ad es. Ecobonus) in modo da intervenire 
su un numero crescente di edifici e non penalizzare 

interventi meno rilevanti ma comunque in grado di 
limitare i consumi energetici

2. Riqualificazione degli immobili delle Pubbliche 
Amministrazioni locali, definendo per essi un Piano 
di Riqualificazione Edilizia (PREPAL) analogo a quello 
esistente per le Pubbliche Amministrazioni centrali 
(PREPAC), potenziando e rendendo più fruibile il Conto 
Termico e supportando, anche con semplificazioni 
normative, la collaborazione tra pubblico e privato

3. Riqualificazione degli immobili industriali, semplificando 
e rendendo più prevedibile quantità e prezzi dei 
Certificati Bianchi in modo da agevolarne la diffusione, 
rendendo continuativi nel tempo gli Audit energetici, 
estendendoli anche a un maggior numero di imprese, 
e incentivando la pratica delle Certificazioni green per 
le imprese

4. Generazione distribuita rinnovabile ed efficiente, 
favorendo l’installazione di impianti rinnovabili e di 
cogenerazione ad alto rendimento (CAR) in prossimità 
dei centri di consumo (residenziali, commerciali o 
industriali) e la diffusione di pratiche innovative come 
l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche

5. Sviluppo della cultura dell’efficienza energetica, 
promuovendo progetti all’interno del sistema scolastico 
o tramite corsi specialistici e/o formazione finanziata 
dalle imprese.

 
www.assoesco.org

Lascia il tuo commento a questo link:

https://www.editorialedelfino.it/le-proposte-al-governo-
per-il-recovery-plan.html

http://www.editorialedelfino.it/stato-dell-arte-delle-ricerche-relative-alla-fusione-nucleare-controllata.html
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EDITORIALE 
 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, OBIETTIVO STRATEGICO PER IL PAESE 

La riqualificazione del patrimonio edilizio è al centro delle strategie di sviluppo del 

nostro Paese.  Il settore civile è responsabile attualmente di circa il 45% dei consumi 

finali di energia e del 17,5% delle emissioni dirette di CO2.  

Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono essenziali per 

raggiungere gli obiettivi energetici e di riduzione delle emissioni delineati nel Piano 

Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), garantendo al contempo anche 

benefici economici e sociali. L’obiettivo di risparmio di 9,3 Mtep/anno di energia 

per il 2030 è per il 60% relativo a questo settore, mentre il target da raggiungere 

entro il 2050 è quello della decarbonizzazione pressoché completa del settore civile 

prevista nella Long Term Strategy (LTS). 

Per guidare tutti gli stakeholder in un ambito che è molto complesso, i Ministeri 

dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno redatto e messo a disposizione per 

consultazione pubblica un interessante documento dal titolo “Strategia per la 

riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale”.  
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IL RUOLO DELLE ESCO PER IL SUPERBONUS 110% 
Le Energy Service Company intervengono nei processi di efficientamento energetico e possono 
rappresentare un aggregatore di professionisti e imprese per agevolare l’ottenimento degli incentivi fiscali 
 

Il Superbonus è una grande opportunità sia per i 

cittadini che per le imprese della filiera dell’edilizia e 

dell’impiantistica, ma non è un’occasione semplice da 

cogliere e da gestire. Tra gli attori che possono facilitare 

la procedura di accesso ai benefici concessi dal 

Superbonus 110% figurano le società ESCo (Energy 

Service Company).  

Per conoscere meglio le ESCo e le loro funzioni abbiamo 

intervistato Vittorio Cossarini, presidente di AssoESCo, 

l’associazione che riunisce oltre 70 operatori di questo 

settore, con un fatturato aggregato di 5 miliardi di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa sono le ESCo e di cosa si occupano? 

Una ESCo è un soggetto che promuove il miglioramento 

dell’efficienza energetica e i relativi interventi e 

guadagna in proporzione all’efficienza che genera, 

caricandosi del rischio tecnico che ne deriva. 

La ESCo ha quattro competenze distintive. La prima è 

quella tecnologica: deve conoscere intimamente le 

tecnologie, anche se non si occupa direttamente della 

loro installazione. La seconda competenza è finanziaria, 

accompagnando i clienti al finanziamento dei progetti 

di efficienza energetica. Poi c’è la competenza sul 

complesso quadro regolatorio e degli incentivi. La 

quarta competenza riguarda la gestione dei processi di 

efficientamento. Attraverso queste quattro 

competenze, le ESCo lavorano a diversi livelli sul 

miglioramento dell’efficienza, questo può significare 

gestire i progetti, ma anche idearli.  

Una ESCo ben strutturata può anche occuparsi degli 

interventi necessari e, se ha una sufficiente dote 

economica, può anche finanziare l'intervento. È però 

sbagliato credere che la ESCo sia un finanziatore, 

questo può verificarsi solo in alcuni casi.  

E nei confronti del Superbonus come si esplica la loro 

attività? 

Un ruolo delle ESCo in questo caso è quello di aggregare 

tutti i soggetti necessari per raggiungere l’obiettivo di 

efficienza energetica che consente di ottenere il credito 

d’imposta: progettisti, impiantisti, fornitori vari…  

Gestire un progetto per ottenere i benefici previsti non 

è semplice: bisogna essere a conoscenza degli aspetti 

finanziari della gestione del credito e occorre una 

competenza regolatoria e di project management. Una 

ESCo ha in sé tutte queste competenze. Alcune ESCo si 

prendono anche la responsabilità della realizzazione 

assumendo il ruolo di general contractor; altre lavorano 

a livello locale aggregando professionisti e imprese con 

competenze diverse e forniscono il know how che serve 

per la gestione del progetto.  

Si potrebbe accedere al Superbonus senza passare da 

una ESCo. Voglio però sottolineare che adempiere ai 

requisititi previsti dal decreto per accedere agli 

incentivi del Superbonus non è semplice. Ad esempio, 

l’importo da finanziare deve essere stabilito prima 

dell’inizio dei lavori e una volta fissato non è possibile 

aggiustarlo. 

Il budget deve essere quindi calcolato con precisione: 

non basta un semplice preventivo, e prima che il 

committente approvi un lavoro bisogna arrivare alla 

progettazione esecutiva, ciò significa che i soggetti 

coinvolti devono essere in grado di sostenere questi 

costi iniziali. Inoltre, se nell’esecuzione dei lavori 

subentrano degli intoppi, non è possibile modificare il 

budget e la differenza dei costi di spesa rimane a carico 

dei titolari del credito.  

L’insieme dei soggetti coinvolti pertanto deve essere in 

grado di elaborare un progetto che superi tutte le 

asseverazioni necessarie e l'indagine successiva a 

conclusione del progetto. Il guadagno di due classi 

energetiche deve essere reale e misurabile. Anche se ci 

sono professionisti in grado di seguire correttamente 

tutto il processo, molti si affidano alle ESCo per avere 

un supporto affidabile per tutti gli aspetti procedurali.  

Alcuni cantieri inoltre sono complessi per la necessità di 

intervenire sia sull’involucro che sull’impiantistica. Non 

è sufficiente la gestione di un capocantiere tradizionale, 

serve un project manager.  

Vittorio Cossarini 

Presidente di AssoESCo 

mailto:aipe@epsass.it
http://www.aipe.biz/


 

           E-Mail: aipe@epsass.it | www.aipe.biz | 

4 

Come valuta la misura del Superbonus e dei 

meccanismi per ottenerlo? Quali sono le vostre 

proposte in merito? 

Per la prima volta ci troviamo a far fronte ad un 

intervento di efficienza che riguarda tutto l’edificio. 

Prima le misure finanziate potevano riguardare anche 

solo le singole parti (cappotto, serramenti, impianti…) 

ora si guarda il sistema nella sua interezza. E questo è 

di per sé un fatto positivo.  

La prima nostra proposta è che la misura sia prorogata 

oltre al 2021, perché altrimenti non ci sarebbero i tempi 

tecnici necessari per esplicare tutto il possibile 

beneficio. Basti pensare alle tempistiche decisionali, 

che soprattutto nei condomini sono molto lunghe.  

Le aziende che vogliono candidarsi per effettuare gli 

interventi devono strutturarsi: quelle che hanno già 

partecipato ad interventi per ottenere Ecobonus e 

Sismabonus dovrebbero essere già organizzate, ma 

quelle che si affacciano per la prima volta in questo 

scenario devono investire per gli adeguamenti 

necessari e se il Superbonus scadesse davvero a fine 

2021 non avrebbero tempo di ammortizzare 

l’investimento. 

Infine c’è un aspetto molto critico: il rischio di ricorso in 

caso di approvazione di un progetto da parte di una 

assemblea condominiale è molto alto, specie in caso di 

assemblea telematica. Non è stato ancora eliminato il 

rischio che una decisione già presa possa essere 

oggetto di ricorso, con tutti gli oneri del caso.  

Lei cosa suggerirebbe?  

Se l’obiettivo di queste misure è raggiungere la 

decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo nel 

2050 e considerando che quasi tutto il patrimonio 

edilizio dovrebbe essere riconvertito (eccetto quello 

progettato dopo il 2006, perché già rispondente alle 

norme di efficientamento energetico), il tasso di 

rinnovo degli edifici dovrebbe essere del 3% annuo. 

Attualmente siamo attorno all’1,5% annuo. 

Per dare qualche numero, mi risulta che ci siano in Italia 

4 milioni di abitazioni costruite prima del 1919, in alcuni 

casi immobili storici, su cui non è possibile intervenire; 

21 milioni sono quelle costruite dal 1919 al 1991, anno 

in cui è stata pubblicata la seconda legge sull’efficienza 

energetica; 3 milioni sono state edificate dopo il 1991 e 

di queste solo 600.000 dopo il 2006, e quindi già con 

criteri di efficienze energetica moderna.  

Se si pensa alle difficoltà tecniche di operare 

sull’efficienza degli edifici già esistenti è facile intuire 

come mantenere il tasso di rinnovo necessario sia tutto 

meno che semplice.  

Mi rendo conto che una misura come il Superbonus non 

sarebbe sostenibile per il tempo necessario per 

rinnovare tutto il patrimonio edilizio, ma andrebbe 

messa a punto una misura meno gravosa per lo Stato, 

che possa avere un orizzonte temporale molto più 

ampio.  

Ha qualche indicazione sul numero degli utenti che 

hanno fatto richiesta del Superbonus?  

Non ho dati precisi, ma mi risulta che per ora il processo 

sia stato attivato prevalentemente per le case 

monofamiliari, dove la decisione spetta solo al 

proprietario. I tempi dei condomini sono molto più 

lunghi e ancora in divenire. 

Quali sono le maggiori difficoltà che gli utenti 

incontrano nell’accedere al Superbonus? 

In un condominio le difficoltà sono legate al momento 

decisionale. Serve un Amministratore preparato su 

questi argomenti, ma anche un soggetto di riferimento 

che, oltre a essere competente, abbia la sufficiente 

empatia per rapportarsi con i condomini. Nel caso di 

edifici monofamiliari non c’è questa difficoltà, ma resta 

la necessità di interfacciarsi con un soggetto in grado di 

gestire tutto il processo.  

Che consigli può dare ai produttori di pannelli isolanti 

in EPS per approfittare delle opportunità offerte dal 

Superbonus? 

Gli operatori della filiera dovrebbero rivolgersi non 

direttamente ai condomini o ai proprietari, ma ai 

progettisti o alle imprese edili che hanno a loro volta 

contatti tra gli utenti finali. Per quanto riguarda i 

materiali isolanti, i parametri da prendere in 

considerazione sono la sostenibilità e quindi il rispetto 

dei CAM Edilizia, l'efficacia in funzione dello spessore, 

la facilità di installazione e il fatto che il materiale 

prevenga la formazione di muffe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERBONUS 110%: THE RULE OF ESCos  

The Energy Service Company (Escos) is involved in the energy 

efficiency processes and can represent an aggregator of 

professionals and companies to facilitate obtaining the tax 

incentives. The Superbonus is a great opportunity for both citizens 

and businesses, but it is not so easy manage it. The ESCo can 

facilitate the process giving access of the benefits. In order to learn 

more about ESCos and their functions, we interviewed Vittorio 

Cossarini, president of the Italian association AssoESCo. 
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