
Roma, 2 ottobre 2015

Onorevoli senatori,

il Coordinamento FREE vede nella promozione della efficienza energetica la strada maestra per 

conseguire gli obiettivi indicati dalle politiche internazionali di difesa della stabilità climatica e cura 

dell’ecosistema. Gli investimenti in efficienza energetica nel mondo sono significativi, ma ancora 

del tutto insufficienti, ammontando a circa 300 miliardi di dollari annui. Una cifra del 30% inferiore 

ai sussidi ancora erogati ai combustibili fossili. 

Il settore dell’efficienza energetica interessa l’intero modo di vivere e produrre della società, per 

questo ha un potenziale immenso e rappresenta il miglior modo di avere cura della nostra casa 

comune e di coloro che la abitano. 

Inoltre l’efficienza energetica ci rende più sicuri e meno esposti alle pressioni e condizionamenti 

che accompagnano sempre le forniture energetiche strategiche. Contribuisce a renderci quindi più 

liberi. 

Da ultimo l’efficienza energetica aumenta la competitività del paese e delle sue imprese, garantendo 

una maggiore produzione a parità di costi. 

Queste ragioni hanno determinato l’importante politica europea per la promozione dell’efficienza 

energetica negli usi finali che è imperniata sul meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (cd. 

“Certificati Bianchi”) ed il loro mercato d’obbligo. Una politica che ha portato importanti risultati 

nel tempo, a partire dal 2005 contabilizzando risparmi per oltre 20 Mtep (fonte GSE) ed attratto 

importanti investimenti in un periodo di generale contrazione degli stessi. L’efficienza energetica 

termica da sola, secondo autorevoli studi (Politecnico di Milano), potrebbe portare nell’immediato 

futuro, a politiche invariate, oltre 6 miliardi di € di investimenti. 
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Questo  modello  ed  esempio  italiano  è  preso  a  riferimento  anche per  le  politiche  di  altri  paesi 

europei  (come la  Francia  e  il  Belgio),  uno dei  pochi  casi  di  sicuro successo delle  politiche  di  

governance italiane.

Ma certo ci sono anche ombre, con ca. 700 milioni di € di incentivi erogati nel 2014 non sono 

mancati  gli  abusi  e  le  aree nelle  quali  è  necessario intervenire.  Non tutti  i  risparmi  potenziali,  

contabilizzati dallo strumento, sono effettivamente conseguiti e manca un efficiente meccanismo 

per recuperare gli incentivi erroneamente erogati se questa circostanza si verifica. Inoltre in alcuni 

casi  non  è  chiara  la  catena  di  responsabilità  ed  i  relativi  compiti  nel  rapporto  tra  soggetto 

proponente, titolare dell’investimento e GSE. Alcune metodologie di valutazione, soprattutto per i 

progetti più grandi, sono da mettere meglio a punto. 

E  abbondano  le  luci:  stanno  aumentando  gli  interventi  nel  settore  industriale,  dopo  un  avvio 

stentato,  che  ormai  interessa  circa  l’80%  dei  Titoli  rilasciati  nell’ultimo  anno.  Mentre 

l’illuminazione  è  calata  al  3%.  Gli  interventi  si  fanno sempre  più  strutturali  e  atti  a  garantire 

miglioramenti significativi di efficienza oltre che vantaggi competitivi al sistema paese. 

Per  il  70%  questi  interventi  sono  promossi  dalle  ESCO,  società  dei  servizi  energetici,  la  cui 

progressiva  qualificazione  ed  irrobustimento  rappresenta  un  obiettivo  strategico  di  particole 

rilevanza. 

In  questa  direzione  il  Ministero  dello  Sviluppo Economico,  Direzione  Generale  per  il  mercato 

elettrico,  le  rinnovabili  e l’efficienza  energetica,  il  nucleare,  ha promosso il  30 luglio  2015 un 

Documento di Consultazione pubblica denominato “Proposte per il potenziamento e la qualifica del 

meccanismo dei Certificati Bianchi”. 

Il Coordinamento FREE, che raggruppa 25 associazioni del settore, ha espresso le sue osservazioni 

in alcuni punti critiche.  Troviamo apprezzabile lo sforzo di ridefinire e potenziare lo strumento, 

superando alcune obiettive criticità emerse nei primi anni di applicazione, ma crediamo che alcune 

indicazioni producano ingiustificate ed eccessive penalizzazioni a carico di alcuni attori (come le 

Esco) o settori (come le rinnovabili). Infatti il documento di consultazione propone di incrementare 

gli obblighi di capitalizzazione delle Esco sino al totale dei TEE ricevuti, con la motivazione che 

questi  potrebbero  andare  a  revoca  in  seguito  a  controlli  negativi.  Tale  ipotesi,  se  confermata, 
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indurrebbe la scomparsa di fatto della stragrande maggioranza delle Esco specializzate nel settore, 

rendendo  possibile  svolgere  questa  attività  solo  in  forma  consulenziale  e/o  come  marginale 

diversificazione  di  portafoglio.  Anche la  più  ragionevole  ipotesi  di  richiedere  sistematicamente 

fidejussioni  per  far  fronte  alle  richieste  di  anticipazione  Titoli  (quando  il  progetto  ha  durata 

superiore a cinque anni), con le modifiche proposte allo stesso strumento, può indurre difficoltà 

nella bancabilità  di  molti  interventi  impegnativi e dunque definisce un caso di conflitto  tra due 

interessi  pubblici  divergenti  (quello  di  promuovere  l’efficienza  in  direzione  di  interventi  più 

strutturali, e quindi onerosi, e quella di garantire e risorse pubbliche impegnate). 

La responsabilità di tutti i soggetti attivi nella filiera degli interventi è un valore importante ed un 

fattore strutturale di garanzia e irrobustimento della politica, tuttavia non è chiaro in che modo il  

Documento di Consultazione intenda promuoverlo: se riducendo sistematicamente le Esco al ruolo 

di meno consulente esterno (introducendo l’obbligo di presentazione a carico del, a volte meno 

qualificato,  Energy  Manager)  fuori  del  caso  in  cui  abbiano  il  ruolo  di  investitore.  Oppure 

individuando  meccanismi  di  responsabilità  proporzionali all’effettivo  ruolo  (anche  economico) 

svolto nel percorso di vita del progetto e  della relativa incentivazione. 

I meccanismi proposti (equiparazione tra “vita utile” e “vita tecnica”, o limitazione della prima a 

cinque  anni  con  applicazione  di  un  “fattore  di  premialità”)  per  evitare  anticipazioni  e 

contabilizzazioni che successive evoluzioni di mercato,  o tecnologiche,  possano vanificare, sono 

piuttosto complessi e andrebbero lasciati in opzione al mercato. 

È del tutto positivo, invece, estendere il campo di applicazione degli strumenti di incentivazione 

dell’efficienza  energetica  a settori  oggi non coperti  come quello idrico,  la ITC,  i  trasporti  (che 

rappresentano quota  determinante  dei  consumi  energetici  negli  usi  finali)  e  le  reti  elettriche  di 

utenza (settore strategico per la creazione di “smart grid” e la rivoluzione dei “prosumers”). 

Molto problematica,  d’altra  parte,  la  formulazione con la quale il  Documento di  Consultazione 

intende  procedere  alla  corretta  razionalizzazione  degli  strumenti  di  incentivazione,  evitando 

sovrapposizioni inutili. Se può essere ragionevole procedere alla esclusione di quegli interventi per i 

quali permangano alternativi meccanismi di incentivazione dedicati  (ma si deve sottolineare che 

comunque questi erano già reciprocamente escludenti), bisogna sottolineare che la formulazione del 

testo induce a generalizzazioni eccessive. Diverse modalità di istallazione, utenti finali, o tecnologie 

non sono incentivate  con alcuno strumento  disponibile  (ed altre  potrebbero a  brevissimo veder 

cessare il proprio strumento). Nessuna difficoltà di contabilizzazione, nell’epoca dell’informatica, 
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può essere  accampata  come motivazione  per  escludere  questi  tipi  di  interventi  di  efficienza  di 

sistema  (che  la  inducono  nel  momento  in  cui  consentono  la  sostituzione  di  energia  altrimenti 

prodotta con contributo di energia fossile). 

Cordiali saluti.

Il Presidente

Gianni Silvestrini
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Spett.
le
 Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, 

le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare

Ministero del’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare

Direzione Generale per il clima e 

l’energia

certificatibianchi@mise.gov.it 

Roma, 30 settembre 2015

Oggetto: Consultazione pubblica, proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei 

certificati bianchi. Osservazioni Coordinamento FREE

Il Coordinamento FREE è un'associazione no profit che raggruppa attualmente, in qualità di Soci, 

29 Associazioni in toto o in parte attive nei settori dell’efficienza energetica e della produzione da 

energie rinnovabili, oltre ad un ampio ventaglio di Enti e Associazioni che hanno chiesto di aderire 

come  Aderenti  (senza  ruoli  decisionali)  ed  è  pertanto  la  più  grande  Associazione  del  settore 

presente in Italia.

Il Coordinamento FREE ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza 

energetica  nel  quadro  di  un  modello  sociale  ed  economico  ambientalmente  sostenibile,  della 

decarbonizzazione dell’economia e del taglio delle emissioni climalteranti, avviando un’azione più 

coesa delle Associazioni e degli Enti che ne fanno parte anche nei confronti di tutte le Istituzioni.
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Associazioni Soci

 ADICONSUM – Associazione italiana difesa consumatori e ambiente

 AES – Azione Energia Solare

 ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

 AGRO-ENERGIA – Associazione Nazionale d’impresa energia rinnovabile da fonte agricola

 AICARR – Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione

 AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali

 ANEST – Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica

 ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento

 ASSIEME – Associazione Italiana Energia Mini Eolica

 ASSOEBIOS – Associazione Operatori Elettrici da Bioliquidi Sostenibili.

 ASSORINNOVABILI

 ATER – Associazione Tecnici Energie Rinnovabili

 CEI – CIVES – Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali a Batteria, Ibridi e a Celle a combustibile

 CIB – Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione

 CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

 CPEM – Consorzio dei produttori di energia da minieolico

 GBC ITALIA – Green Building Council Italia

 GIGA – Gruppo Informale per la Geotermia e l’Ambiente

 ISES Italia - sezione italiana dell'International Solar Energy Society

 Istituto Casacerta

 ITABIA – Associazione Italiana Biomasse

 KYOTO CLUB - 

 LEGAMBIENTE

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
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http://www.ording.roma.it/
http://www.legambiente.it/
http://www.kyotoclub.org/
http://www.itabia.it/
http://www.casacerta.it/
http://www.isesitalia.org/
http://www.gigageotermia.org/
http://www.gbcitalia.org/
http://www.cpem.eu/
http://www.impiantienergie.it/
http://www.consorziobiogas.it/
http://www.ceiweb.it/it/cives-chi-siamo.html
http://www.assotecnicirinnovabili.org/
http://www.assorinnovabili.it/
http://www.assoebios.it/
http://www.assieme.eu/
http://www.anev.org/
http://www.anest-italia.it/
http://www.aiel.cia.it/
http://www.aicarr.org/
http://www.confagricoltura.it/ita/
http://www.assistal.it/
http://www.azioneenergiasolare.it/
http://www.adiconsum.it/


 RENAEL – Rete nazionale delle agenzie energetiche locali

Associazioni aderenti

• Associazione “Si alle energie rinnovabili No al nucleare”
• Chimica Verde Bionet

• CITERA

• CSI Piemonte

• Dipartimento Energia Università di Palermo

• FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia

• GREENPEACE ITALIA

• Istituto IRE

• MSA – Movimento per lo Sviluppo energie Alternative

• POLIMI

• RE-CORD Firenze

• Sotto il Monte Solare

• WWF ITALIA

• Liter of Light

Con tali premesse il Coordinamento FREE inoltra il suo contributo relativo alla:

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei certificati bianchi 
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del 30 luglio 2015

Il Coordinamento FREE, pur nella  pluralità  delle  sensibilità  espresse dalle  diverse associazioni, 

ritiene  che  il  documento  posto  in  consultazione  introduca  un’eccessiva  penalizzazione  del 

meccanismo incentivante in particolare attraverso la riduzione del coefficiente tau per gli interventi 

industriali e del terziario, l’eliminazione delle fonti rinnovabili dall’applicazione dei TEE quando è 

possibile l’applicazione di altri schemi di incentivazione (come conto termico, detrazioni fiscali o 

incentivi  alla  produzione).  Inoltre  alcuni  meccanismi  proposti,  e  di  seguito  meglio  descritti,  a 

garanzia  dei  risultati,  dei  controlli  o  delle  procedure  di  qualifica  rendono  di  fatto  molto  più 

complesso l’utilizzo dello strumento. 

Da ultimo  non  è  affrontata  la  questione  molto  grave  della  valutazione  ex  post,  con  massiccia 

riduzione  dei  TEE riconosciuti,  operata  da  gennaio  2015 dal  GSE sulle  schede  standardizzate, 

vanificandone la logica.

Più dettagliatamente, in risposta al documento in consultazione, il Coordinamento ritiene:

1. Valutazioni sulle premesse

Nelle Premesse  sono descritte le dinamiche in corso, le più recenti  innovazioni,  ed il livello di 

utilizzo dello strumento (complessivamente 31 milioni di titoli). In particolare è mostrato come si 

registri una tendenza all’aumento degli interventi nel settore industriale (responsabile di circa un 

terzo dei consumi energetici)  per ottimizzazione di processi  e revamping di impianti.  Inoltre,  e 

coerentemente, si osserva una progressiva riduzione nell’uso delle schede standard. I soggetti più 

attivi (70%) sono le Esco che dal luglio 2016 dovranno certificarsi UNI 11352. 

In questo quadro le Linee Guida individuano gli obiettivi di migliorare il raccordo con gli strumenti 

rivolti all’efficientamento degli edifici pubblici e al Fondo Efficienza Energetica, di migliorare la 
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generale  efficacia  del  meccanismo  e  valorizzare  i  risparmi  energetici  ottenuti  con  modifiche 

comportamentali. Inoltre, e giustamente, di prevenire comportamenti speculativi. 

Le criticità riscontrate sono le seguenti:

- La più importante è rappresentata dal rischio di conteggiare e remunerare risparmi 

pluriennali  che,  tuttavia,  per  i  più  diversi  motivi  (obsolescenza  o  abbandono 

impianti) successivamente non si conseguono; 

- La imprecisa definizione dei ruoli e responsabilità;

- La vaghezza delle metodologie e dei punti di riferimento per la valutazione nel caso 

dell’utilizzo (sempre maggiore) dei metodi a consuntivo;

- La durata della vita utile e tecnica in riferimento all’evoluzione tecnologica attesa, e 

le problematiche di loro determinazione;

Valutazione:  Il  Coordinamento FREE ritiene corretto  migliorare  le  Linee  Guida  per  fornire 

riferimenti  più  adeguati  alla  prevalutazione  ex  ante  degli  effetti  degli  interventi,  in  modo  da 

orientare il mercato, e di assicurare maggiore (e più definita) responsabilità agli attori della filiera. 

Allo  stesso  modo  giudica  necessario  prevenire  comportamenti  speculativi  (dove  nel  termine  si 

intendono  comportamenti  capziosi  o  fraudolenti  da  parte  degli  operatori)  e  lavorare  alla  più 

generale qualificazione del settore e degli stessi operatori. 

2. “Gli obiettivi 2017-20”

Nel paragrafo 2 è ricordato come il meccanismo dei certificati bianchi concorra a definire le misure 

per l’efficienza energetica (rappresentandone il principale meccanismo attuatore) in coerenza con le 

scelte definite nella SEN che puntano ad ottenere nel 2020 un risparmio di energia finale di 15,5 

Mtep (20 di energia primaria) rispetto allo scenario di riferimento. 
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Il D.Lgs. 102/2014 ha confermato il ruolo primario ai TEE ed ha innalzato l’obiettivo a 25,5 Mtep 

di  energia  finale,  al  60% da  conseguire  tramite  questo  strumento.  Dal  2016,  a  questo  fine,  è 

possibile incrementare alcune misure o estendere il perimetro dei soggetti obbligati. 

3. “Soggetti ammissibili e modalità di accesso”

Nel paragrafo 3 si evidenzia come le società con obbligo di nomina dell’energy manager hanno 

presentato il 7% dei progetti a consuntivo, ma generando il 33% dei titoli. Questa circostanza, e il 

mutamento  del  modello  economico-finanziario  di  realizzazione  degli  interventi  in  corso,  rende 

necessario aggiornare i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti.  Il documento di consultazione 

propone di introdurre strumenti  di “corresponsabilità” (spostandola il  più possibile  verso chi ha 

realizzato  l'intervento)  spingendo inoltre  il  mercato  verso una  reale  partecipazione  delle  ESCO 

anche alla finanza dell'intervento, chiarendo meglio come e quando il cliente può fare a meno di una 

ESCO, e stabilendo vincoli stringenti tra entità degli interventi e solidità patrimoniale delle ESCO 

proponenti (qualora esso “sia inferiore alla valorizzazione economica dei titoli ricevuti”).

Motivazione: il tentativo è di attribuire la responsabilità a tutti gli stakeholder del meccanismo. Il 

GSE ha  registrato  infatti  problemi  nella  catena  delle  responsabilità  tra  il  soggetto  “titolare  del 

progetto” ai fini del GSE (ossia il “terzo” incaricato di gestire i TEE) e il soggetto che ha realizzato 

l'intervento (normalmente il cliente della ESCO). 

Più in dettaglio le nuove Linee Guida:

- Chiariranno meglio la possibilità di presentare e gestire direttamente le domande, 

senza l’intermediazione delle ESCO sia da parte delle società obbligate alla nomina 

dell’Energy Manager, sia da quelle che lo facciano volontariamente;
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- In alternativa (“ovvero”), prevedere non la possibilità ma l’obbligo di presentazione 

in capo all’Energy Manager;

- Nell’altro caso (se permane la “possibilità” e non l’obbligo) sia comunque prevista la 

corresponsabilità (e controfirma) del titolare dell’impianto. Ulteriore limitazione in 

questo  caso  sarebbe  l’obbligo  di  prevedere  la  partecipazione  dell’Esco  al 

finanziamento,  alla realizzazione e gestione dell’impianto durante tutto il  ciclo di 

vita. E, aggiunta particolarmente impegnativa, “in ogni caso il soggetto terzo [Esco] 

deve  possedere  requisiti  di  solidità  patrimoniale  tale  da  poter  essere  affidabile 

controparte”, formula che è parzialmente contraddetta (ed in tutti i casi allentata) da 

una  precisazione  in  contrasto  con  il  “ogni  caso”  della  principale:  “nel  caso  di  

mancato possesso di tali requisiti,  si ritiene che entrambi i soggetti si configurino 

come controparte della convenzione,  nell’ambito della quale assumono le relative 

responsabilità in solido”. 

Valutazione: Il Coordinamento Free  concorda in linea generale sulla necessità di aumentare le 

responsabilità in capo a chi realizza e finanzia l’intervento ma ritiene sia necessario assicurare che 

le  misure  adottate  non  complichino  eccessivamente  il  meccanismo,  quindi  ritiene  si  debbano 

definire in modo chiaro il concetto di corresponsabilità e le regole applicative. La formulazione del 

documento di consultazione è complessa ed a tratti confusa.  È comunque da giudicare in modo 

negativo  l’intenzione  di  attribuire,  indipendentemente  dalle  eventuali  anticipazioni  richieste, 

comunque alle ESCO che non finanziano gli  interventi  delle responsabilità  finanziarie  illimitate 

(anche “in solido”), visto che in questo caso gran parte del valore dei TEE resta nella disponibilità  

del soggetto finanziatore e/o proprietario degli interventi, ed inoltre che il controllo del ciclo di vita 

dell’investimento  resta  al  di  fuori  del  perimetro  operativo  e  della  responsabilità  delle  stesse. 

Parimenti  altamente  problematica  è  l’eventuale  equiparazione  del  capitale  sociale  detenuto  al 
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cumulo  della  valorizzazione  economica  dei  tioli  riconosciuti  a  qualsiasi  titolo  (al  fine,  in  via 

generale,  di  coprire  con esso il  rischio di revoca e restituzione in caso di  inidoneità  a qualche 

successivo  controllo).  Si  deve,  tra  l’altro,  notare  che  i  TEE  non  hanno  una  valorizzazione 

economica già definita,  dato che viene poi definita dalla vendita sul mercato,  e quindi anche la 

valutazione preventiva del corrispettivo economico dell’incentivo ricevuto non è identificabile  a 

priori,  in  conseguenza  il  capitale  da  detenere.  E’  evidente  che  tale  parametro,  se  promosso 

illimitatamente e in modo generalizzato,  indurrebbe un’elevatissima frammentazione di mercato, 

contrastando  l’indirizzo  di  favorire  la  professionalizzazione;  impedendo  di  fatto  a  qualunque 

azienda di dedicarsi principalmente a questo settore (o lasciandolo a pochissimi operatori altamente 

capitalizzati).  L’esistenza di un parametro “capitale”,  equivalente al  totale  del  fatturato da TEE 

ricavato nell’anno (o, peggio, negli anni), indurrebbe infatti tutte le aziende di servizio attive nel 

settore a dedicargli solo una piccola parte delle attività (a causa dell’inefficienza economica, nella 

destinazione  della  risorsa  “capitale”,  insita  nell’obbligo  di  impegnarlo  per  scopi  di  garanzia  in 

misura molto superiore a quello necessario per attività alternative). 

In relazione all’eventuale determinazione dell’obbligo generale di presentazione della domanda in 

capo  all’Energy  Manager  (anche  se  volontario),  si  esprime  valutazione  parimenti  negativa. In 

questo  modo,  di  fatto,  le  ESCO  svolgerebbero  il  ruolo  di  semplice  consulente  modificando 

profondamente la propria natura e modalità operativa. In sostanza sarebbero escluse, lasciando i 

vecchi  clienti  (ora diretti  protagonisti)  esposti  a tutte  le incertezze  ed i  rischi (anche di  errore) 

connessi con la definizione e gestione delle pratiche di incentivazione. Per molta parte del mercato, 

anche in considerazione della relativa marginalità del beneficio apportato, ciò può determinare una 

decisiva disincentivazione ad agire.

Dello stesso avviso l’associazione Aiel, qualora non sia richiesta anticipazione dei titoli conseguiti 

negli  anni  successivi  (cosa  che  conserva  maggiore  ragionevolezza,  al  fine  di  rafforzare  la 

responsabilità nel settore), come da meccanismi chiariti nei seguenti punti.
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4. “Revisione delle modalità di riconoscimento dei certificati bianchi”

Come  precedentemente  scritto  il  Ministero  ritiene  che  sia  elevato  il  rischio  di  anticipare  e 

contabilizzare risparmi che poi possano non essere conseguiti, a causa della prematura dismissione 

dell’intervento,  e  che  questa  circostanza  renda  necessaria  la  revisione  del  meccanismo  del 

coefficiente “tau” introdotta nel 2011 dall’AEEG. Milita nella stessa direzione il tempo di durata 

degli  interventi  non  coerente  con  l’orizzonte  delle  politiche  di  promozione  dell’innovazione 

tecnologica (potrebbe congelare l’innovazione, ottenendo risultati contraddittori con l’obiettivo di 

efficienza in caso di durate pluridecennali). 

Il documento propone due soluzioni alternative:

1- Stabilire che il periodo di “vita utile” sia fatto pari alla “vita tecnica”. Facendo sì che i due 

parametri non siano mai superiori a 15 anni e che al 10° si proceda ad una revisione della 

baseline.  Segue  una  Tabella.  In  tale  schema  il  proponente  potrebbe  scegliere  di  farsi 

anticipare nei primi 5 anni i benefici  dei successivi nella misura massima del 25% degli 

stessi. Oppure possibilità di farsi anticipare (per progetti superiori a 10 anni e fino a 15) i  

risparmi successivi moltiplicati per un fattore “k” (massimo 2, in caso di progetto di 15 anni) 

a fronte della prestazione di idonee garanzie finanziarie. 

2- Stabilire che la “vita utile” sia pari a 5 anni in tutti i casi. Tale opzione, penalizzerebbe gli 

interventi più onerosi e di più lunga durata di ammortamento, per questo potrebbe essere 

introdotto un “fattore di premialità” tra 1,5 e 2 chiaramente definito ex-ante (es. settore 

idrico, mobilità e trasporti, civile in caso di riqualificazione profonda, industriale). 

Valutazione: il Coordinamento Free ritiene che il paragrafo vada chiarito in modo decisivo. E che 

la scelta tra i due meccanismi, la cui valutazione di merito richiederebbe maggiore esplicitazione, 
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debba essere eventualmente  lasciata  in opzione al  mercato.  Il  rischio di  introdurre ex ante  una 

discriminazione tra tecnologie a parità di risparmio è, infatti, molto alta. Inoltre si specifica che la 

richiesta  di  garanzie,  in  caso  di  anticipazione  oltre  il  25%,  dei  risparmi  conseguiti  negli  anni 

seguenti  ai  primi  cinque  (se  presenti)  debba  essere  alternativa  alla  presenza  di  adeguata 

capitalizzazione,  richiesta  al  paragrafo  precedente  e  debba  includere  un  fattore  di  riduzione 

sensibile  alla  numerosità  e  peso  specifico  dei  progetti  presentati  nell’anno  (se  un  soggetto,  ad 

esempio una Esco, presenta 1.000 progetti per i quali richiede l’anticipazione occorrerebbe tenere 

conto della circostanza, statisticamente rilevante, che non tutti possono contemporaneamente fallire 

o essere revocati), altrimenti come detto il meccanismo incentiva la frammentazione del mercato. A 

titolo di esempio il capitale detenuto potrebbe essere considerato congruo fino al 20% del totale dei 

titoli richiesti nell’anno solare, ed al 50% di quelli richiesti a titolo di anticipazione, oltre dovrebbe 

essere coperto integralmente, ma da fidejussione. 

L’Associazione Aiel ha sul punto una proposta leggermente diversa circa i requisiti obbligatori di 

capitale che tuttavia parte dallo stesso presupposto: il settore ha bisogno di migliore e più esplicita  

regolazione, anche al fine di rafforzare qualità e competenza degli operatori coinvolti, ma occorre 

prestare  adeguata  attenzione  al  rischio  di  disincentivarlo,  vanificando  gli  obiettivi  di  efficienza 

previsti. Si invita, dunque, il Ministero a prestare elevata attenzione agli effetti diretti ed indiretti 

della regolazione sulle dinamiche di mercato e  concorrenziali. 

Con riferimento alla seconda opzione, si propone la soluzione di Aiel di un coefficiente “ibrido” 

somma di un fattore “k” e di un fattore “p”, il primo riferito alla lunghezza della vita tecnica oltre i 

cinque anni previsti, ed il secondo (di valore minore) al costo specifico.

Ulteriore proposta: sarebbe inoltre  utile  rivedere le modalità  di  calcolo della  vita  tecnica/utile 

degli interventi in alcuni casi discutibili.  Per fare un esempio gli interventi per il controllo della 

radiazione solare entrante attraverso le superfici vetrate (es. protezioni solari esterne,....) hanno una 
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vita tecnica di 8 anni e applicazioni tecniche dell'architettura bioclimatica del solare passivo e del 

raffrescamento hanno una vita tecnica di 15 anni.

5. Addizionalità

Proposta Documento consultazione: il documento ritiene necessario emanare criteri più stringenti 

per la determinazione della baseline (e ne lascia la cura al soggetto proponente), sulle misure ex-

ante, sulle caratteristiche dei misuratori, revisione della addizionalità nel tempo in relazione ai costi 

dell'investimento sostenuti.

Valutazione:  il  Coordinamento FREE esprime una valutazione  negativa; sono tutte misure che 

rendono più soggettiva  la  valutazione  delle  istanze  da parte  del  GSE; in  particolare  rapportare 

l’incentivo  all’investimento  è  quanto  più  aleatorio  e  difficile  da  valutare.  Inoltre  caricare  il 

proponente del compito di elaborare la baseline di riferimento, con le modalità indicate, attribuisce 

un  costo  ed  un  onere  del  tutto  sproporzionato  all’entità  della  grandissima  maggioranza  degli 

interventi.  Provvedendo  ad  alzare  a  tal  punto  i  costi  delle  pratiche,  dal  punto  di  vista 

dell’investitore, e la loro aleatorietà da renderle improponibili. Tale meccanismo potrebbe congelare 

il mercato. 

Si ritiene che su tale punto debba essere coinvolta l’ENEA.

6. Estensione degli ambiti di applicazione

Proposta Documento consultazione: si vogliono rendere ulteriori categorie di intervento eleggibili 

al meccanismo dei TEE, in particolare:

a) settore idrico (reti idriche, sistemi di gestione/potabilizzazione, efficientamento depuratori 

urbani etc etc)

b) ITC

15



c) Trasporti

d) reti elettriche di utenza

tale lista sarà aggiornata con cadenza biennale. 

Valutazione: Su tale punto il Coordinamento FREE esprime una valutazione Positiva e propone di 

valutare l’estensione del meccanismo anche al settore navale oggi fuori dal campo di applicazione.

6.1- “settore civile”

Proposta  Documento  consultazione: Il  documento  di  consultazione  propone  di  eliminare  le 

sovrapposizioni con altre forme di incentivazione e di “scoraggiare” anche gli interventi di piccola 

taglia. La razionalizzazione dovrebbe dunque prevedere l’esclusione dei TEE che riguardano tutti 

gli  interventi  di  piccola  taglia  “già  compresi  nel  conto  termico,  nelle  detrazioni  fiscali  o  negli 

incentivi  relativi  alla  produzione  di  energia  elettrica  rinnovabile”.  Precisa  anche  che  “sarà 

comunque possibile per il soggetto proponente presentare progetti per l’ottenimento dei certificati 

per tipologie di interventi nel settore civile non già differentemente incentivati”. 

Valutazione: parzialmente positiva; è giusto razionalizzare gli incentivi ma stando bene attenti 

nella  riorganizzazione  a  non  dimenticarsi  di  qualche  tecnologia  scoperta  da  altre  forme  di 

incentivazione  nelle  rinnovabili.  Ad esempio,  nel  Conto Termico non si  possono sostituire  con 

impianti a biomassa impianti alimentati da alcune fonti fossili (come metano e in larga parte GPL) e 

questo non potrà riguardare, nella nuova versione, impianti oltre i 2 MWth. Inoltre restano esclusi 

gli  interventi  per  finalità  diverse  dalla  climatizzazione  ad  utenze  industriali  ed  agroindustriali. 

Ancora, resta escluso dal credito di imposta il fotovoltaico realizzato da soggetti giuridici (industrie, 

artigiani, etc…). Tutte le “altre FER”, qualora si raggiunga la soglia dei 5,8 Mld previsti dai Decreti 

di Incentivazione senza che sia entrato in vigore un Decreto sostitutivo, resterebbero del tutto senza 

forma di incentivazione.

16



6.2- “fonti rinnovabili”

Proposta  Documento  consultazione: a  causa  della  difficoltà  di  contabilizzazione,  e  della 

circostanza dichiarata secondo la quale i risparmi di energia fossile consumata nell’ambito della 

generazione  di  energia  elettrica  nel  paese  (circa  50  Mtep)  non  contribuiscono  direttamente  al 

raggiungimento  degli  obiettivi  di  efficienza  energetica  (ma  hanno  il  loro  target)  ed  inoltre 

“dell’esistenza di altri strumenti di incentivazione delle energie rinnovabili”, il documento “ritiene 

opportuno specializzare il meccanismo dei certificati bianchi alla sola promozione degli interventi 

di  incremento  dell’efficienza  energetica”.  Dunque  ritiene  di  eliminare  le  rinnovabili  dal 

meccanismo (solare termico, fotovoltaico in scambio sul posto fino a 20kW, caldaie a biomassa, 

geotermia, etc.).

Dunque “gli impianti di produzione di energia rinnovabile saranno ammissibili se ed in quanto  

connesse alla componente di efficienza energetica”. 

Valutazione: in  questa  forma  il  Coordinamento  FREE  esprime  una  valutazione  MOLTO 

NEGATIVA

1) Infatti,  come  già  scritto,  non  tutte  le  rinnovabili  citate  hanno  un  meccanismo  di 

incentivazione alternativo quali ad esempio:

a.  il fotovoltaico in scambio sul posto fino a 20 kW ad esempio per gli enti locali, o le 

aziende che non possono accedere alla detrazione fiscale (e restano escluse anche 

dalla  formulazione  del  paragrafo  precedente  che  fa  salvi  solo  gli  interventi  non 

coperti nel settore civile);

b. le caldaie a biomasse per usi industriali o agroindustriali;

c. le  caldaie  a  biomasse  per  usi  agricoli  e  civili  con caratteristiche  fuori  dal  conto 

termico o dalla detrazione fiscale;
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d. gli impianti con pompa di calore geotermica;

se l’interpretazione  fosse questa  (possibili  interpretazioni  alternative  vedono,  a pag.  13,  escluse 

SOLO  quelle  rinnovabili  che  sono  eleggibili  ad  altri  strumenti  dedicati  di  incentivazione,  ma 

incomprensibilmente  limitatamente  al  solo  civile)  di  fatto  corrisponderebbe  ad  un  ulteriore 

attacco alle rinnovabili.

Anche  la  motivazione  relativa  alla  impossibilità  di  rendicontazione  del  risparmio  di  energia 

primaria, secondo quanto stabilito dall’art. 7 della Direttiva 27/2012, come recepita dal D. Lgs. 102 

del 4 luglio 2014, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo al 2020, non è congruo e condivisibile. 

Infatti, come anche evidenziato da Aiel, l’art 3 della Direttiva “Obiettivi di efficienza energetica”, 

recita testualmente, “nel definire tali obiettivi gli Stati Membri possono tenere conto anche delle  

circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria quali lo sviluppo di tutte le  

fonti  di  energie  rinnovabili”.  Sarebbe  dunque  sufficiente  che  gli  interventi  che  conseguono  il 

rilascio  di  TEE,  contabilizzando  l’utilizzo  di  energie  rinnovabili,  siano  scorporati  ed  assegnati 

all’obiettivo coerente. Non si comprende quale difficoltà tecnica possa frapporsi.

7. “metodi di valutazione dei risparmi”

Il documento propone di aggiungere un nuovo metodo di valutazione standardizzata.

7.1- Standardizzazione delle richieste a consuntivo (PPPMS)

Proposta Documento consultazione: Visto lo scarso successo della possibilità di introdurre  nuove 

standardizzate  a  partire  dalle  proposte  degli  operatori,  si  propone  l'introduzione  di  un  nuovo 

strumento, specie per i casi in cui i costi di contabilizzazione troppo alti scoraggiano il sistema a 

consuntivo. Si chiamerebbe Proposta di Progetto e Programma di Misura Standardizzati (PPPMS).
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Il  soggetto  proponente  dovrebbe  presentare  un  progetto  molto  ampio  che  comprenda:  baseline 

tecnologica e di mercato, algoritmo per determinazione dei risparmi, metodologia di misurazione 

standard e numero di unità da sottoporre, a campione, a monitoraggio delle prestazioni, metodo per 

determinare  sia  l'errore  campionario,  sia  il  controllo  dei  risparmi  conseguiti  da  tutti  i  sistemi 

installati.

Valutazione: il Coordinamento FREE esprime una valutazione positiva. 

Si propone, in uno ad Aiel, di limitare la richiesta dei consumi ex-ante a 12 mesi con dettaglio  

mensile.

7.2- Modifiche alle richieste a consuntivo convenzionali (PPPMC)

Proposta  Documento  consultazione: Sulle  tradizionali  richieste  a  consuntivo  (che  si 

chiamerebbero PPPMC), le principali variazioni sarebbero date:

- dalla  necessità  di  prolungare  le  misure  ex-ante  per  12  mesi,  oppure,  con  opportune 

motivazioni, per periodi più corti ma non inferiori a 6 mesi;

- la soglia non inferiore ai 40 TEP per il settore civile;

- in  caso  di  due progetti  successivi  sullo  stesso  impianto,  se  non sarebbe possibile  fare 

contabilizzazioni/rendicontazioni separate, l’obbligo di rinunciare alla prima PPPMC (con 

la durata della nuova PPPMC fino al termine della vita utile del primo progetto).

- vista la complessità dei progetti da analizzare, la Soppressione del silenzio assenso.

Valutazione: il Coordinamento Free esprime una valutazione negativa. 

1) Le misure ex-ante rappresentano un aumento dei costi per ESCO e imprenditori insostenibili 

e un rallentamento degli investimenti;
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2) la  soglia  dei  40  TEP  nel  settore  civile  vuol  dire  rendere  molti  interventi  neanche 

lontanamente realizzabili;

3) eliminare il silenzio assenso sui progetti è una condanna ad una valutazione delle proposte 

per mesi come in tantissimi altri ambiti dello stato.

8. “Diagnosi energetiche”

Il  documento   ipotizza  di  introdurre  non  meglio  precisate  “facilitazioni”  per  i  progetti  che 

prevedano  diagnosi  energetiche  corredate  da  un  idoneo  sistema  di  monitoraggio  dei  consumi 

energetici. 

Valutazione. Il Coordinamento Free, ed in particolare l’Associazione AiCARR ritiene che indicare 

semplicemente “facilitazioni” cosi come è stato fatto nel testo non rappresenti un potenziamento 

del meccanismo TEE. Essendo assolutamente d’accordo con lo spirito che governa il punto 8, volto 

a favorire l’uso dello strumento della diagnosi energetica anche a soggetti non obbligati dal DLgs 

102/14, si propone di introdurre un coefficiente di maggiorazione sul numero dei TEE erogabili  

(almeno +10%) per gli interventi di riqualificazione energetica di tali soggetti, supportati da una 

diagnosi energetica volontaria nella quale sia previsto un monitoraggio post-operam.

9. Semplificazione amministrativa

Motivazione/Proposta  Documento consultazione:  Per  limitare  i  costi  amministrativi,  una sola 

RVC all'anno, a meno che non si tratti di progetti enormi (sopra i 5.000 TEE/RVC). La proposta di 

verifica e certificazione dei risparmi dovrebbe essere presentata entro 18 mesi. 
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Valutazione: il Coordinamento Free esprime una valutazione Positiva in uno all’associazione Aiel, 

ma propone 36 mesi  per  la  presentazione  della  prima  proposta  di  verifica  e  certificazione  dei 

risparmi,  in  considerazione  della  lunga  durata  di  attuazione  di  alcuni  progetti  complessi.  La 

proposta, nella formulazione originale, è incomprensibile e senza ragione. Se l’imprenditore/ESCO 

ritarda nella presentazione della RVC è interamente a suo danno. Purtroppo capita frequentemente 

in  quanto  dopo  la  presentazione  della  PPPM  e  la  relativa  approvazione  partono  tutte  le  fasi 

successive  di:  progettazione  esecutiva,  autorizzazione,  commissioning,  costruzione,  collaudo, 

generazione del risparmio, raggiungimento dei 60 TEE di risparmio misurato. Se una di queste fasi 

si interrompe o rallenta i 18 mesi possono essere abbondantemente superati.

10. “Misure per prevenire comportamenti speculativi”

Il documento propone di limitare il tempo di validità dei TEE a 24 mesi e di prevedere solo due 

sessioni di assolvimento dell’obbligo nell’anno. 

Valutazione: è rischioso per le ESCO se si verificano crolli del rapporto domanda offerta come 

avvenuto nel 2007 quando a causa della diffusione delle lampadine compatte fluorescenti il prezzo 

crollò a meno di 30 euro a TEE e le ESCO furono costrette per circa un anno e mezzo a tenere nel 

cassetto i TEE. 

Proposta: il Coordinamento Free propone un tempo di 36 mesi.

11. Verifiche

Proposta Documento consultazione: Dai  controlli  svolti  potranno emergere  delle  prescrizioni, 

ricalcoli dei contributi in via cautelativa in caso di non verificabilità dei dati utilizzati (come anche 

recupero TEE già emessi indebitamente, sanzioni etc), secondo regolamenti che verranno meglio 

precisati.
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Valutazione: il Coordinamento Free esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni 

in merito alla documentazione da conservare:

1) Tutta la documentazione da conservare, necessaria per la verifica del GSE deve essere indicata 

dal GSE in fase di approvazione delle richieste (pppm). Non si possono richiedere documenti 

ulteriori  altrimenti  il  proprietario,  la  ESCO avrebbero grandi difficoltà  negli  anni  a reperire 

informazioni a sorpresa per interventi realizzati molti anni prima. 

2) Una volta approvata la pppm, il GSE non potrebbe revocare i titoli al soggetto responsabile se lo 

stesso  ha  seguito  tutte  le  indicazioni  così  come  definite  nella  approvazione  della  pppm 

medesima. Altrimenti l’intera affidabilità dei Business Plan, e la conseguente bancabilità dei 

progetti, ne sarebbe drammaticamente danneggiata.

Altre indicazioni: 

A. Recupero energetico impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile

In Italia sono presenti moltissimi impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile (biomasse, 

biogas,  biocombustibili) in  assetto  solo  elettrico,  incentivati  da  certificati  verdi  o  tariffa 

omnicomprensiva, che hanno nelle vicinanze più o meno immediate utenze termiche che sarebbero 

in grado di comprare energia termica se gli impianti di generazione fossero cogenerativi. In molti 

casi per poter realizzare l'infrastruttura di recupero energetico e il trasporto del calore a distanza, tali 

impianti avrebbero bisogno di un contributo che fino al 2012  arrivava efficacemente dai titoli di 

efficienza energetica grazie ad un pronunciamento favorevole della Direzione Energia del Ministero 

per  lo  Sviluppo  Economico  dello  stesso  anno.  Con  tale  pronunciamento  veniva  data  una 

valutazione  positiva  dell'intervento  dichiarando  la  conformità  dell'intervento  alla  normativa;  in 

particolare si  confermava che la “dotazione tecnologica introdotta al fine di recuperare l'energia  

termica  altrimenti  dispersa  al  camino  degli  impianti  di  generazione  andava  intesa  come  un  
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intervento  diverso  e  distinto  dalla  generazione  elettrica  e  quindi  ammissibile  ai  TEE”;  in 

quest'ottica superando anche il principio del divieto di cumulo introdotto poi con l'articolo 10 del 

DM 28 dicembre 2012.

Tuttavia  dal gennaio 2013 il  GSE ha iniziato  a dare un'interpretazione restrittiva del  divieto di 

cumulo,  sospendendo  SINE  DIE  tutte  le  pratiche  di  richiesta  TEE  per  interventi  di  recupero 

energetico da impianti di generazione elettrica finanziata.

Anche il CIB, nelle sue osservazioni, torna su questo punto, ricordando che il calore generato e 

utilizzabile da un impianto tipo di 1 MW potrebbe essere impiegato per le esigenze termiche di terzi 

portando risparmi nell'ordine di 100.000 euro l'anno di costo di acquisto di gas metano equivalente 

(cfr. seguente tabella).

Il Consorzio Italiano Biogas ritiene che stabilire la compatibilità dell'incentivo sulla produzione di 

elettricità  con l'accesso al  regime dei  TEE per i  progetti  che comportino nuovi  investimenti  su 

impianti  esistenti  e incentivati  che comportino il  recupero in forma utile del calore attualmente 

dissipato  possa  andare  nella  direzione  auspicata  dal  documento,  nonché,  soprattutto,  verso  una 

situazione di recupero di efficienza del sistema energetico già sin da subito disponibile.

Si chiede dunque al Ministero:

• se non ritiene essere meritevole di incentivo un intervento di recupero energetico da una 

fonte altrimenti sprecata?
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Potenza termica utilizzabile in forma utile (kWt) 500
Ore di funzionamento 4.880
Energia termica (MWht) 2.440
PCI metano (kWht/mc) 10
Quantità di metano risparmiata (mc) 271.111
Costo evitato di acquisto metano 
(€/mc medio) 0,35
(euro/anno) 94.889

Stima del risparmio economico per clienti finali derivanti dall'utilizzo del 
calore in forma utile prodotto da impianti biogas 



• se conferma l'orientamento espresso nel 2012 che “la dotazione tecnologica introdotta al 

fine  di  recuperare  l'energia  termica  altrimenti  dispersa  al  camino  degli  impianti  di 

generazione ...vada.. intesa come un intervento diverso e distinto dalla generazione elettrica 

e quindi ammissibile ai TEE”, in quest'ottica superando anche il  principio del divieto di 

cumulo introdotto poi con l'articolo 10 del DM 28 dicembre 2012.

• se non ritiene opportuno definire una volta per tutte un orientamento per cui il GSE risponda 

alle  decine  di  domande  di  accesso  ai  TEE  per  recupero  energetico  da  impianti  di 

generazione elettrica incentivati, che sono sospese dal 2013;

B. entrata in vigore

Il  Coordinamento  Free  si  unisce  all’Associazione  Aiel  nel  richiedere  che  siano  espressamente 

salvaguardati gli investimenti in corso, prevedendo un tempo di ritardo nell’entrata in vigore e che 

in ogni caso i progetti a consuntivo e analitici la cui data di presentazione della PPPM e di prima 

attivazione siano antecedenti all’entrata in vigore delle nuove Linee Guida possano fare riferimento 

ancora alle precedenti.

In  particolare  per  i  progetti  analitici  la  data  di  invio  del  progetto  al  GSE è  infatti  successiva 

all’attivazione  del  progetto  e  ad  un  periodo  di  monitoraggio,  e  può  essere  eseguita  solo  al 

raggiungimento della soglia minima di 40 TEP. Per questa ragione investimenti fatti anche molti 

mesi  fa  possono non aver  avuto  ancora  accesso,  in  particolare  per  quelli  di  ridotta  entità.  E’ 

possibile che mentre questi impianti raggiungano la soglia, interverranno le nuove LG.

Anche per i progetti a consuntivo, attualmente la data di attivazione dell’impianto deve essere 

successiva all’invio della PPPM e della prima RVC di rendicontazione.
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Si richiede che:

- per i progetti analitici il cui monitoraggio sia iniziato precedentemente all’uscita della nuova 

normativa,  venga  permesso  l’invio  delle  RVC  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa 

attualmente in vigore;

- per i progetti a consuntivo, che possa essere adottata la vecchia normativa per proposte (PPPM) 

inviate con l’attuale normativa in vigore;

- che il nuovo decreto sancisca , al momento della sua entrata in vigore un periodo transitorio di 

sei  mesi,  in  cui  vi  sia  la  possibilità  di  presentare  progetti  secondo  la  vecchia  e  la  nuova 

normativa per chi fosse in grado di dimostrare l’avvio del ciclo di investimento (prima spesa 

utile) ante l’entrata in vigore.

C. Interpretazione delle schede standardizzate

Le schede standardizzate sono state introdotte dal legislatore per agevolare l’accesso agli incentivi 

da parte delle ESCO e dei distributori attraverso la definizione Ex Ante del valore dell’incentivo se 

le tecnologie installate rispettano quanto indicato nelle schede stesse. Nel tempo sono state emesse 

oltre 35 schede  su molte tecnologie per l’efficienza negli usi finali (lampadine, riduttori di fllusso, 

solare termico, inverter, motori elettrici, caldaie a gas, biomasse, etc.). L’AEEG prima e il GSE poi, 

in osservanza ai DM 24/04/2001 e seguenti e alle linee guida AEEG 09/2011, hanno attribuito gli  

incentivi  semplicemente  applicando  le  formule  indicate  nelle  schede  medesime  senza  porsi  in 

nessun modo il problema degli “effettivi” risparmi che gli interventi avrebbero generato e così nei 

dieci anni (2005-2015) di applicazione del meccanismo:

- sono stati attributi centinaia di migliaia di TEE alle lampadine compatte fluorescenti senza 

porsi il problema se le stesse fossero installate in una cucina di un albergo, o in un corridoio 

di una abitazione;
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- sono stati attribuiti decine di migliaia di TEE ad impianti solari termici  senza chiedersi se i 

collettori  erano installati  in  una  seconda casa,  in  una  casa  abitata  da  una  persona sola, 

oppure in una abitazione abitata da 10 persone;

- sono  stati  attribuiti  migliaia  o  decine  di  migliaia  di  TEE  a  motori  elettrici  in  ambito 

industriale senza porsi il problema se l’azienda era ferma e magari in cassa integrazione o se 

il reparto dove l’impianto era realizzato era dismesso;

- e così via..

Questo perché i  decreti  che hanno definito  le schede standardizzate  non consentono all’agenzia 

valutatrice  (AEEG,  GSE)  altro  se  non  l’approvazione  dell’incentivo  sulla  base  del  semplice 

algoritmo ivi  indicato.  E’  questo contemporaneamente  il  limite  e  la  ragione del  successo della 

standardizzazione:  il  limite  perché  la  standardizzazione  inevitabilmente  favorisce  qualche 

applicazione e ne danneggia qualcun'altra non attribuendo un incentivo effettivamente commisurato 

con i risparmi. La ragione del suo successo in quanto anche gli operatori, le banche e la finanza  

hanno valutato lo strumento, e finanziato gli interventi, senza porsi assolutamente il problema del 

modo in cui l’utenza avrebbe utilizzato quelle tecnologie.

Dal gennaio 2015 questa logica è stata completamente ribaltata dal GSE in via amministrativa e in 

modo contrario  al  dettame dei  decreti.  In  particolare  in  relazione  alla  scheda 40E relativa  alla 

sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a biomassa il GSE NON ha applicato l’algoritmo 

indicato nella scheda, ma unilateralmente ha abbassato l’incentivo anche dell’80% per circa 150 

serre con la  motivazione  che il  valore attribuito  dai  TEE era superiore al  valore  del  risparmio 

generato creando un precedente pericolosissimo per le schede standard.

Tale atteggiamento ha determinando i seguenti danni:
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1) ridurre l’incentivo ex post dopo che le aziende hanno realizzato gli investimenti vuol dire 

mettere  in crisi  l’esistenza stessa dell’azienda;  diverse aziende agricole  ed ESCO hanno 

dovuto mettere in cassa integrazione i loro dipendenti;

2) sono stati promossi decine di ricorsi al TAR tra maggio e settembre 2015 contro questa 

decisione palesemente contraria ai DM e alle linee guida dell’AEEG

3) Ma soprattutto  un tale  precedente  mette  completamente  in  discussione  l’esistenza  stessa 

delle schede standardizzate infatti se un investitore non ha la certezza dell’incentivo ex-ante 

non investirà mai nel meccanismo.  

Il Coordinamento FREE ritiene necessario porre al legislatore la seguente domanda:

1) è ancora interesse del governo promuovere la standardizzazione degli interventi attraverso 

schede  che  attribuiscano  l’incentivo  attraverso  un  semplice  algoritmo,  senza  valutare 

l’effettivo risparmio generato dalla tecnologia installata?

In caso di  risposta negativa:  si  chiede  di  eliminare,  con questa  revisione  del  meccanismo,  le 

schede  standardizzate.  Si  sottolinea,  però,  che  ciò  sarebbe  secondo  lo  scrivente  un  danno  al 

meccanismo stesso. 

In caso di risposta affermativa: ribadire una volta per tutte (prima che lo facciano i TAR o il 

Consiglio  di  Stato  coinvolti  nelle  cause  promosse  dagli  operatori)  che  l’agenzia  GSE non può 

ridurre  arbitrariamente,  ed  ex  post,  l’incentivo  attribuito  da  una  scheda  standardizzata  come è 

accaduto  e  sta  accadendo  per  la  scheda 40E,  danneggiando  gli  operatori  e  facendo perdere  di 

credibilità al meccanismo stesso. Uno dei pochi meccanismi di incentivazione di cui l’Italia può 

andar fiera in Europa. 
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