
 

 

TAVOLO DI LAVORO CESEF 

 
La cassetta degli attrezzi per l’efficienza 
energetica nella PA 

Obiettivi 
Il tavolo di lavoro ha l’obiettivo di fornire un supporto alla pubblica amministrazione (PA) nella realizzazione 

di interventi di efficientamento energetico (EE).  In particolare, il lavoro vuole: 

1. Fornire alla PA gli strumenti per: 

- Incrementare l’awareness, individuare le esigenze di EE, definire il progetto 

- Selezionare la tipologia di fornitore: CONSIP o ESCo 

- Definire il modello contrattuale per una corretta ripartizione dei rischi (PPP) 

- Definire gli elementi sostanziali della procedura di affidamento e del contratto  

- Finanziare il progetto (Strumenti incentivanti e fondi pubblici; modelli e strumenti di 

finanziamento) 

2. Individuare le criticità procedurali e di contesto che bloccano la realizzazione degli interventi, con 

lo scopo di avanzare delle proposte 

3. Analizzare e presentare best practice per supportare e favorire le decisioni di investimento. 

Il tavolo di lavoro produrrà un documento “Le linee-guida per gli interventi di EE nella PA” che:  

i. descrive passo per passo le azioni che la PA deve intraprendere e gli strumenti che deve 

utilizzare per realizzare in modo corretto l’investimento;  

ii. fornisce proposte per sbloccare e accelerare la realizzazione dei progetti;  

iii. descrive casi di successo di efficientamento energetico. 

Il lavoro considererà in via prioritaria progetti di: 

• Efficientamento degli edifici pubblici 

o Riqualificazione e sostituzione impianti (caldaie, illuminazione degli edifici, ecc.) 

o Coperture e rivestimenti 

• Illuminazione pubblica 

• Eventuali altri tipologie progettuali proposte dai componenti del Gruppo di Lavoro 

Incontri del tavolo di lavoro 
Il tavolo di lavoro prevede due incontri (seminari) di approfondimento di specifiche tematiche: 

1. L’EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PA. PROPOSTE PER QUALIFICARE LA DOMANDA E L’OFFERTA. 

Obiettivo è favorire l’incontro tra domanda e offerta di EE e avanzare proposte: 



 

 

• per la PA: per individuare le proprie esigenze di EE, adottare gli strumenti adeguati di 

monitoraggio e misurazione dei consumi; dotarsi delle necessarie competenze; selezionare 

correttamente il proprio fornitore (ESCo o Consip); 

• per le ESCo: per comprendere le esigenze della PA e proporre gli interventi più adeguati. 

  

2. L’EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PA. MODELLI CONTRATTUALI E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 

Obiettivo dell’incontro è: 

• identificare i modelli contrattuali e di finanziamento oggi disponibili per realizzare 

interventi di EE nella PA; 

• avanzare proposte per il loro miglioramento. 

Soggetti da coinvolgere 
Oltre ai Partner del CESEF (ABB, Alpiq, Avvenia, Bartucci, CESI, CVA, ENI, E.ON, Hera, Iren, Manutencoop, 

Studio Radice& Cereda, Terna, Utilitalia, Città Metropolitana di Milano) il tavolo di lavoro coinvolgerà  

almeno le seguenti categorie di soggetti: 

• Istituzioni Locali: (Comuni, Città Metropolitane, Fondazione Patrimonio Comune, ecc.) 

• Istituzioni Regionali: (Regione Lombardia, ecc.) 

• Istituzioni Nazionali: (GSE, Consip, ecc.) 

• ESCo e Utilities 

• Soggetti finanziatori 

• Produttori di tecnologie e software 

 


