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AssoESCo a Key Energy 2021 per rilanciare l’efficienza energetica
nell’industria

Il Presidente di AssoESCo Cossarini: “Dobbiamo lavorare per un sistema di incentivi che sia un valido sostegno per scelte di investimento
virtuose e basate su principi di sana economia. Nessuna preclusione verso strumenti complementari che rafforzino i meccanismi di
incentivazione vigenti, nell’attesa è urgente ripristinare le funzionalità dei Certificati Bianchi”

via depositphotos.com

Si è svolto martedì 26 ottobre il convegno “Disponiamo di meccanismi incentivanti adeguati per raggiungere gli obiettivi di

efficienza energetica al 2030? Analisi e proposte”, organizzato da AssoESCo, l’Associazione di riferimento delle aziende italiane che

promuovono, progettano, realizzano e facilitano gli interventi di efficienza energetica, nell’ambito dell’edizione 2021 di Key Energy.

Nel proprio intervento introduttivo il Presidente di AssoESCo Vittorio Cossarini, rinnovato nella carica per il prossimo biennio

dall’Assemblea degli Associati lo scorso 5 ottobre, ha annunciato la nomina completa del Direttivo di AssoESCo. I membri del nuovo

Direttivo sono: Giacomo Cantarella (EPQ), Giuseppe Caruso (Solgen), Mauro Ciccarelli (SEA), Luca Dal Fabbro (Renovit), Giorgia Farella

(EYE), Simona Ferrari (Engie Servizi), Elena Fumagalli (Edison), Fabio Grosso (ENEL X), Roberto Olivieri (Tera Srl), Leonardo Santi (E.ON

Italia) e Andrea Tomaselli (E.ON Italia).

A seguire Tommaso Barbetti, Founding partner di elemens, società di consulenza strategica specializzata nei mercati energetici, ha

presentato i risultati principali della ricerca commissionata da AssoESCo per fotografare lo stato dell’arte delle misure che incentivano gli

interventi di efficientamento energetico nei settori Residenziale, Industriale, Trasporti e Terziario.

Dalla ricerca emerge in particolare come le performance del settore industriale in termini di risparmio energetico non abbiano raggiunto gli

obiettivi fissati per il 2020: un gap dovuto principalmente alle criticità relative al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica che, dopo

aver trainato gli interventi di efficientamento nell’industria, si è arrestato a causa di un progressivo calo dell’offerta. Tale situazione appare

tanto più grave se calata nello scenario dello European Green Deal, che aumenterà l’ambizione dei target di decarbonizzazione del Pniec:

per raggiungere un livello adeguato di riduzione delle emissioni occorrerà rivedere al rialzo tutti gli obiettivi di efficientamento energetico,

inclusi quelli relativi al settore Industriale.

Il tema è stato ulteriormente approfondito nel corso della tavola rotonda che ha visto la partecipazione, per AssoESCo, di Simona Ferrari,

e di Marta Bucci, Direttore Generale di Anigas, Livio De Santoli, Presidente del Coordinamento FREE, Dario Di Santo, Direttore di FIRE

– Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, Marco Baresi, Vicepresidente di Italcogen, Claudio Palmieri di Utilitalia e Andrea
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Zaghi, Direttore Generale di Elettricità Futura. Nel corso del dibattito, i partecipanti sono convenuti nell’evidenziare la necessità di un

approccio sistemico e non di interesse al superamento degli attuali limiti del settore dell’efficienza energetica nell’industria: approccio che

richiederà, nel prossimo futuro, un dialogo serrato con le istituzioni.

Il Presidente Cossarini ha tratto infine le conclusioni del confronto evidenziando come “gli obiettivi di efficientamento del sistema industriale

sono al di sotto del potenziale, e questo ci sembra in conflitto con gli interessi del Paese e del sistema industriale stesso”. In considerazione

della crescita prospettata nel periodo post-COVID, “l’unico modo per tenere assieme sviluppo e salvaguardia del clima è disaccoppiare la

crescita dalle emissioni, e questo implica necessariamente, fra le altre cose, investire sul lato della domanda di energia, in efficienza

energetica”.

Tale situazione rende particolarmente urgente un ripensamento degli incentivi all’efficienza energetica nell’industria, che

correttamente utilizzati consentono di “indirizzare gli investimenti e facilitare le imprese a portarli avanti, quando i tempi di ritorno sono

troppo lunghi”: al contrario, ha dichiarato il Presidente Cossarini “un combinato disposto di obiettivi sotto-dimensionati e sistema

incentivante vischioso, fa procedere il percorso di efficienza del settore industriale con il freno a mano tirato, nonostante il sistema dei TEE,

fino a che ha funzionato, abbia dimostrato di essere il meccanismo con il miglior rapporto costi-benefici (investimento per kWh

risparmiato)”.

“Noi non siamo affezionati in modo acritico ad un sistema, siamo affezionati alla vera efficienza energetica misurata e a dei principi di

sana economia che risultano presenti nell’attuale meccanismo dei TEE: i TEE coprono tutte le modalità di generare efficienza,

misurano i risultati e ne proporzionano l’incentivo, spostano l’attenzione dall’asset alla gestione e alle performance nel tempo, creano

coincidenza di interessi fra operatore e cliente e facilitano l’impegno delle Best Available Technologies”. L’obiettivo di lungo periodo,

continua Cossarini, deve essere creare un percorso correttamente incentivato: “è ragionevole far evolvere il sistema attuale, ma

poiché i tempi di attesa potrebbero essere lunghi, nelle more chiediamo di ripristinare le funzionalità del sistema dei Certificati

Bianchi”.

In chiusura del proprio intervento, Vittorio Cossarini ha annunciato che AssoESCo ha avviato un percorso di lavoro finalizzato

all’elaborazione di proposte da condividere con le altre Associazioni del settore, per poi portarle all’attenzione delle Istituzioni.
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IL CONVEGNO NELL’AMBITO DI KEY ENERGY

E�cienza, “urgente un ripensamento degli incentivi
all’industria”
I risultati dello studio Elemens e il dibattito tra gli operatori. Cossarini (AssoEsco): “Si procede col freno a

mano tirato”. L’associazione nomina il direttivo e prepara proposte

È urgente “un ripensamento degli incentivi all’e�cienza energetica nell’industria”.  

Questo il messaggio principale emerso al convegno “Disponiamo di meccanismi incentivanti adeguati
per raggiungere gli obiettivi di e�cienza energetica al 2030? Analisi e proposte”, organizzato da
AssoEsco nell’ambito dell’edizione 2021 di Key Energy e svoltosi martedì 26 ottobre. 

Occasione nella quale il presidente dell’associazione, Vittorio Cossarini, rinnovato dall’assemblea del 5
ottobre, ha annunciato la nomina completa del Direttivo, composto da: Giacomo Cantarella (Epq),
Giuseppe Caruso (Solgen), Mauro Ciccarelli (Sea), Luca Dal Fabbro (Renovit), Giorgia Farella (Eye),
Simona Ferrari (Engie Servizi), Elena Fumagalli (Edison), Fabio Grosso (Enel X), Roberto Olivieri (Tera
Srl), Leonardo Santi (E.ON Italia) e Andrea Tomaselli (E.ON Italia). 

A seguire Tommaso Barbetti, Founding partner di Elemens, ha presentato i risultati principali della
ricerca commissionata da AssoEsco per fotografare lo stato dell’arte delle misure che incentivano gli
interventi di e�cientamento energetico nei settori residenziale, industriale, trasporti e terziario. 

Dalla ricerca, spiega una nota, emerge in particolare come le performance del settore industriale in
termini di risparmio energetico non abbiano raggiunto gli obiettivi �ssati per il 2020: un gap dovuto
principalmente alle criticità relative al meccanismo dei Tee che, dopo aver trainato gli interventi di
e�cientamento nell’industria, si è arrestato a causa di un progressivo calo dell’offerta. Tale situazione
“appare tanto più grave se calata nello scenario dello European Green Deal, che aumenterà l’ambizione
dei target di decarbonizzazione del Pniec: per raggiungere un livello adeguato di riduzione delle
emissioni occorrerà rivedere al rialzo tutti gli obiettivi di e�cientamento energetico, inclusi quelli relativi
al settore Industriale”. 

Il tema è stato ulteriormente approfondito nel corso della tavola rotonda che ha visto la partecipazione
di Simona Ferrari (AssoEsco), Marta Bucci (dg Anigas), Livio De Santoli (presidente del Coordinamento
Free), Dario Di Santo (direttore Fire), Marco Baresi (vicepresidente di Italcogen), Claudio Palmieri
(Utilitalia) e Andrea Zaghi (dg di Elettricità Futura). 

ROMA, 27 ottobre 2021  E�cienza
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Nel corso del dibattito, i partecipanti “sono convenuti nell’evidenziare la necessità di un approccio
sistemico e non di interesse al superamento degli attuali limiti del settore dell’e�cienza energetica
nell’industria: approccio che richiederà, nel prossimo futuro, un dialogo serrato con le istituzioni”,
rimarca la nota. 

Il presidente Cossarini ha tratto in�ne le conclusioni del confronto evidenziando che “gli obiettivi di
e�cientamento del sistema industriale sono al di sotto del potenziale”. 

“Un combinato disposto di obiettivi sotto-dimensionati e sistema incentivante vischioso – ha aggiunto -
fa procedere il percorso di e�cienza del settore industriale con il freno a mano tirato, nonostante il
sistema dei Tee, �no a che ha funzionato, abbia dimostrato di essere il meccanismo con il miglior
rapporto costi-bene�ci (investimento per kWh risparmiato)”. 

L’obiettivo di lungo periodo, ha sottolineato Cossarini, deve essere creare un percorso correttamente
incentivato: “è ragionevole far evolvere il sistema attuale, ma poiché i tempi di attesa potrebbero essere
lunghi, nelle more chiediamo di ripristinare le funzionalità del sistema dei Certi�cati Bianchi”. 

In chiusura del proprio intervento, Cossarini ha annunciato che AssoEscoo ha avviato un percorso di
lavoro �nalizzato all’elaborazione di proposte da condividere con le altre Associazioni del settore, per
poi portarle all’attenzione delle Istituzioni. 
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PNRR: 64 miliardi di ricavi e oltre 132mila posti di lavoro 

27 ottobre 2021 
 

 

Più di  64 miliardi di euro di ricavi aggiuntivi, oltre a 132mila posti di lavoro in più: è la stima di quanto vale il 

PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – in termini di ricadute economiche e occupazionali. I dati sono 

stati presentati ieri pomeriggio alla fiera di Rimini all’incontro inaugurale di Key Energy da Vittorio Chiesa, 

direttore Energy Strategy Group del Politecnico di Milano. Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, Gianni 

Silvestrini, direttore scientifico Key Energy, Agostino Re Rebaudengo, presidente di EF, Simone Togni, 

presidente di Anev, Wolfgang D’Innocenzo, Energy attaché permanent representation of Italy to the EU, 

Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili ENEA, numerose 

associazioni e aziende del settore rinnovabili e Ilaria Fontana, sottosegretario alla Transizione ecologica. 

L’impatto delle misure contenute nella Missione del PNRR, denominata “Rivoluzione verde e transizione 

ecologica”, che assorbe il 31% del totale delle risorse, è notevole: “saranno generati – dice Chiesa – oltre 64 

miliardi di euro di ricavi incrementali per i player attivi nelle varie filiere (energia, utility, economia circolare 

ecc.), in particolare grazie alla filiera dell’efficienza energetica e a quella dei veicoli elettrici, che copriranno 

rispettivamente il 49% e il 29% del totale. Dal punto di vista delle ricadute occupazionali, saranno generati 

circa 132.000 posti di lavoro, di cui il 65% circa sarà costituito da operatori del settore dell’efficienza 

energetica e il 17% circa da lavoratori della filiera delle rinnovabili. Una cosa è certa”, ha aggiunto Chiesa “il 

PNRR, all’interno dell’arco temporale di azione 2021-2026, influenzerà in maniera decisa a livello nazionale 

le filiere delle rinnovabili, dell’efficienza energetica, dell’idrogeno e della mobilità sostenibile. Le ricadute sul 

Sistema Paese derivanti dall’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano avranno ripercussioni persistenti 



 
 

anche dopo il periodo di azione, andando a stimolare la crescita di settori fondamentali ai fini del processo di 

decarbonizzazione”. 

Nel luglio 2021 sono stati pubblicati, con il pacchetto Fit for 55, gli aggiornamenti delle normative europee 

in materia di emissioni di gas serra, con l’obiettivo di allineare tutti i paesi membri all’obiettivo di riduzione 

delle emissioni a livello comunitario del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 stabilito dal Green Deal 

Europeo. In particolare, sono stati aggiornati gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali per ogni stato 

membro rispetto ai livelli del 2005: all’Italia viene richiesta una riduzione del 43,7% entro il 2030, che si 

traduce in un ammontare complessivo di emissioni previste al 2030 di circa 256 Mt CO2. In base al nuovo 

obiettivo, l’Italia deve dunque ridurre ancora le proprie emissioni di circa 59,28 Mt CO2 rispetto al valore del 

2018.  Il risparmio di emissioni derivante dalle misure della Missione 2 del PNRR risulta pari a 10,882 Mt CO2, 

contribuendo dunque per il 18,3% ai target di decarbonizzazione del Fit for 55. 

“Se si mette a confronto la proiezione delle emissioni annuali in Italia al 2030 con una media degli andamenti 

delle emissioni nel periodo 2010-2018, risulterà evidente – ha concluso Chiesa – l’impatto sulla 

decarbonizzazione proveniente dalla Missione che fa capo a energie rinnovabili, idrogeno, mobilità sostenibile 

del PNRR, in termini di CO2 risparmiata. In questo scenario, il contributo del Recovery Fund faciliterà il 

raggiungimento dell’obiettivo al 2030 stabilito dal Fit for 55 per l’Italia”. 

PNRR e Green Deal Europeo: verso una sempre maggiore efficienza energetica 

L’efficienza energetica nel settore industriale non centra gli obiettivi al 2020, e di conseguenza riduce le 

proprie aspettative per gli anni a venire. È il quadro impietoso che emerge dalla Ricerca 

AssoESCo “L’efficienza energetica alla sfida dello European Green Deal 2030. Uno studio per stato dell’arte, 

percorso, obiettivi e misure per l’efficienza energetica.” La ricerca, presentata da Tommaso Barbetti di 

Elemens a Key Energy di IEG, evidenzia non solo lo scarso apporto del settore industriale al raggiungimento 

degli obiettivi di efficienza energetica, ma anche il sostanziale fallimento degli strumenti di incentivazione 

utilizzati, come ad esempio i certificati bianchi, il cui meccanismo sembra non funzionare più. Di qui l’esigenza 

di un ripensamento generale per far ripartire uno strumento che solo nel 2013 aveva consentito un forte 

ricorso da parte delle imprese ad interventi di riqualificazione energetica nel ciclo produttivo. Come fare per 

ripartire allora l’efficienza energetica nell’industria? Per Barbetti, “con il meccanismo delle detrazioni, che in 

passato ha funzionato, ma per questo servirebbe coinvolgere anche le ESCo, ridotte oggi a semplici venditrici 

di asset.” 

 



Efficienza energetica, “necessario ripensare
i certificati bianchi”
Redazione QualEnergia.it

Dati e considerazioni al convegno organizzato da AssoESCo a Key Energy: per l'associazione
l'efficienza nell'industria procede "con il freno a mano tirato".
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Le industrie sono in ritardo sugli obiettivi di efficienza energetica ed è necessarioripensare
gli incentivi in questo settore, che in questo momento sta avanzando “con il freno a mano
tirato”, secondo il presidente di AssoESCo, Vittorio Cossarini.

È quanto emerso dal convegno, organizzato da AssoESCo alla fiera Key Energy 2021, dal
titolo: “Disponiamo di meccanismi incentivanti adeguati per raggiungere gli obiettivi di
efficienza energetica al 2030? Analisi e proposte”.

Tommaso Barbetti, partner della società di consulenza Elemens, ha poi presentato i risultati
principali della ricerca commissionata da AssoESCo per esaminare lo stato attuale delle
misure che incentivano gli interventi di efficientamento energetico nei diversi settori:
residenziale, industriale, trasporti e terziario.

Lo studio, si legge in una nota di AssoESCo, evidenzia che le performance del settore
industriale in termini di risparmio energetico non hanno raggiunto gli obiettivi fissati per
il 2020.

Ciò si deve principalmente, sottolinea Barbetti, alle criticità relative al meccanismo dei Titoli
di efficienza energetica (Tee o certificati bianchi) che, dopo aver trainato gli interventi di
efficientamento nelle industrie, si è arrestato a causa di un progressivo calo dell’offerta con
conseguente impennata dei prezzi, squilibri di mercato e tanta incertezza tra gli operatori.
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Tale situazione appare tanto più grave, spiega AssoESCo, se calata nello scenario del Green
Deal europeo, che aumenterà l’ambizione dei target di decarbonizzazione del Pniec: per
raggiungere un livello adeguato di riduzione delle emissioni, occorrerà rivedere al rialzo tutti
gli obiettivi di efficientamento energetico, inclusi quelli delle industrie.

Secondo Cossarini, infatti, “gli obiettivi di efficientamento del sistema industriale sono al di
sotto del potenziale, e questo ci sembra in conflitto con gli interessi del Paese”.

Pertanto, sottolinea la nota, è urgente un ripensamento degli incentivi all’efficienza
energetica nell’industria, che correttamente utilizzati consentono di “indirizzare gli investimenti
e facilitare le imprese a portarli avanti, quando i tempi di ritorno sono troppo lunghi”.

Il meccanismo dei Tee, prima di incepparsi, sottolinea Cossarini, ha dimostrato di essere
quello con il miglior rapporto costi-benefici (investimento per kWh risparmiato), perché i
certificati bianchi “coprono tutte le modalità di generare efficienza, misurano i risultati e ne
proporzionano l’incentivo, spostano l’attenzione dall’asset alla gestione e alle performance nel
tempo, creano coincidenza di interessi fra operatore e cliente e facilitano l’impegno delle Best
Available Technologies“.

Dalla ricerca presentata da Barbetti emerge che per risolvere le criticità dei Tee si possono
adottare diversi interventi migliorativi, tra cui ad esempio: modifiche al contributo tariffario,
revisione della clausola di flessibilità, ampliamento degli interventi ammissibili, rilascio di
nuove schede standard, oppure si può valutare una revisione totale del meccanismo.
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AssoEsco presenta nuovo direttivo, prepara proposta su Tee

Si è svolto martedì 26 ottobre il convegno “Disponiamo di
meccanismi incentivanti adeguati per raggiungere gli obiettivi di
efficienza energetica al 2030? Analisi e proposte”, organizzato da
AssoESCo, l'associazione di riferimento delle aziende italiane che
promuovono, progettano, realizzano e facilitano gli interventi di
efficienza energetica, nell'ambito dell'edizione 2021 di Key Energy.

Nel proprio intervento introduttivo il presidente di AssoEsco Vittorio Cossarini, rinnovato nella
carica per il prossimo biennio dall'assemblea degli associati lo scorso 5 ottobre, ha annunciato la
nomina completa del direttivo di AssoESCo: Giacomo Cantarella (Epq), Giuseppe Caruso (Solgen),
Mauro Ciccarelli (Sea), Luca Dal Fabbro (Renovit), Giorgia Farella (EYE), Simona Ferrari (Engie
Servizi), Elena Fumagalli (Edison), Fabio Grosso (Enel X), Roberto Olivieri (Tera Srl), Leonardo Santi
(E.ON Italia) e Andrea Tomaselli (E.ON Italia).

A seguire Tommaso Barbetti, founding partner di elemens ha presentato i risultati principali della
ricerca commissionata da AssoEsco per fotografare lo stato dell'arte delle misure che incentivano gli
interventi di efficientamento energetico nei settori Residenziale, Industriale, Trasporti e Terziario.
Dalla ricerca emerge in particolare come le performance del settore industriale in termini di risparmio
energetico non abbiano raggiunto gli obiettivi fissati per il 2020: un gap dovuto principalmente alle
criticità relative al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica che, dopo aver trainato gli interventi
di efficientamento nell'industria, si è arrestato a causa di un progressivo calo dell'offerta. Tale
situazione appare tanto più grave se calata nello scenario dello European Green Deal, che
aumenterà l'ambizione dei target di decarbonizzazione del Pniec: per raggiungere un livello adeguato
di riduzione delle emissioni occorrerà rivedere al rialzo tutti gli obiettivi di efficientamento energetico,
inclusi quelli relativi al settore Industriale.

Il tema è stato ulteriormente approfondito nel corso della tavola rotonda che ha visto la
partecipazione, per AssoEsco, di Simona Ferrari, e di Marta Bucci, direttore generale di Anigas, Livio
De Santoli, presidente del Coordinamento FREE, Dario Di Santo, direttore di Fire – Federazione
Italiana per l'uso Razionale dell'Energia, Marco Baresi, vicepresidente di Italcogen, Claudio Palmieri
di Utilitalia e Andrea Zaghi, direttore generale di Elettricità Futura. Nel corso del dibattito, i
partecipanti hanno concordato nell'evidenziare la necessità di un approccio sistemico e non di
interesse al superamento degli attuali limiti del settore dell'efficienza energetica nell'industria:
approccio che richiederà, nel prossimo futuro, un dialogo serrato con le istituzioni.

Il residente Cossarini ha tratto infine le conclusioni del confronto evidenziando come “gli obiettivi
di efficientamento del sistema industriale sono al di sotto del potenziale, e questo ci sembra in
conflitto con gli interessi del Paese e del sistema industriale stesso”. In considerazione della crescita
prospettata nel periodo post-Covid, “l'unico modo per tenere assieme sviluppo e salvaguardia del
clima è disaccoppiare la crescita dalle emissioni, e questo implica necessariamente, fra le altre cose,
investire sul lato della domanda di energia, in efficienza energetica”. Tale situazione rende
particolarmente urgente un ripensamento degli incentivi all'efficienza energetica nell'industria, che
correttamente utilizzati consentono di “indirizzare gli investimenti e facilitare le imprese a portarli
avanti, quando i tempi di ritorno sono troppo lunghi”: al contrario, ha dichiarato il Presidente Cossarini
“un combinato disposto di obiettivi sotto-dimensionati e sistema incentivante vischioso, fa procedere il
percorso di efficienza del settore industriale con il freno a mano tirato, nonostante il sistema dei Tee,
fino a che ha funzionato, abbia dimostrato di essere il meccanismo con il miglior rapporto costi-
benefici (investimento per kWh risparmiato)”.

“Noi non siamo affezionati in modo acritico ad un sistema, siamo affezionati alla vera efficienza
energetica misurata e a dei principi di sana economia che risultano presenti nell'attuale meccanismo
dei Tee: i Tee coprono tutte le modalità di generare efficienza, misurano i risultati e ne proporzionano
l'incentivo, spostano l'attenzione dall'asset alla gestione e alle performance nel tempo, creano
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coincidenza di interessi fra operatore e cliente e facilitano l'impegno delle Best Available
Technologies”.

L'obiettivo di lungo periodo, continua Cossarini, deve essere creare un percorso correttamente
incentivato: “è ragionevole far evolvere il sistema attuale, ma poiché i tempi di attesa potrebbero
essere lunghi, nelle more chiediamo di ripristinare le funzionalità del sistema dei Certificati Bianchi”.
AssoEsco ha avviato un percorso per elaborare proposte che verranno presentate alle istituzioni.
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