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L’intervento. Efficienza grande opportunità, non focalizziamoci solo sui costi
Il rilancio del sistema dei Tee, la centralità delle utility e il ruolo della PA: proposte per lo sviluppo del
settore nello studio Cesef 2017
di Stefano Clerici*

L'efficienza energetica (EE) conferma la sua centralità tra le politiche energetiche
europee e nazionali e l'estrema vivacità del settore. Anche nel corso del 2016 e nei
primi mesi del 2017, molti sono stati i fatti (normativi e di mercato) destinati a incidere
profondamente sulla struttura del settore e soprattutto sulla operatività delle imprese
del mercato. In particolare: il Winter Package che fissa nuovi obiettivi di EE e propone
modifiche delle direttive sull'EE; la Sen 2017 che definisce nuovi obiettivi e nuove
azioni di EE al 2030; le Nuove Linee Guida sui Certificati Bianchi, attese da tre anni;
le novità della Legge di Bilancio 2017 sulle detrazioni fiscali e la parziale
stabilizzazione dell'Ecobonus; il Piano Industria 4.0 che incentiva gli investimenti in
tecnologie digitali con ricadute sull'EE nell'industria.

 
Tuttavia, come emerge dallo Studio Cesef 2017, che verrà presentato in un
Workshop l'11 ottobre a Milano, a fronte di questo (anche eccessivo) dinamismo gli
obiettivi al 2020 sembrano ancora lontani da raggiungere, si fatica a realizzare
progetti e gli operatori appaiono in estrema difficoltà.

 
A nostro giudizio le difficoltà nascono anche da una scarsa messa a fuoco degli
effettivi benefici che l'EE può generare per il sistema Paese. Infatti, troppo spesso ci
si focalizza sui costi dell'efficienza energetica: le istituzioni, preoccupate dal prezzo

crescente dei Tee, i clienti finali, che non prendono in considerazione gli investimenti se non hanno un payback brevissimo. Ne sono
testimonianza i vari articoli usciti sulla stampa specializzata e non, che puntano il dito contro lo spreco di risorse pubbliche. I costi,
certamente in crescita, devono necessariamente essere confrontati con i benefici che l'EE produce. Essa, infatti, rappresenta una leva
fondamentale per il rilancio economico e industriale del Paese: sia in ottica di risparmi economici in grado di rilanciare i consumi delle
famiglie e la competitività internazionale di prodotti e servizi; sia per le elevate competenze tecnologiche della nostra industria che
configurano una concreta filiera con spazi di espansione anche all'estero. Ma anche in termini di impatti occupazionali, di riduzione
delle emissioni, di indipendenza energetica del Paese e molto altro.

 
Dal nostro Studio 2017, come sempre orientato ad individuare proposte di rilancio del settore e degli investimenti, sono emerse tre
linee d'azione: il rafforzamento del meccanismo dei Certificati Bianchi, la centralità del ruolo delle utility nel mercato e lo sviluppo degli
investimenti in EE della PA.

 
Il rilancio del sistema dei Tee

 
Come noto, il sistema dei Certificati Bianchi, che fino a tutto il 2014 ha favorito gli investimenti nel settore appare oggi in crisi: il calo dei
progetti presentati (-21% le PPPM presentate nel 2016 rispetto al 2014) e l'aumento delle richieste respinte (il 43% delle PPPM
presentate negli ultimi 18 mesi) hanno ridotto le emissioni di Tee creato una situazione di incertezza e sfiducia negli operatori. Il
risultato è un calo significativo della liquidità e un aumento incontrollato dei prezzi dei titoli fino a 350 €/TEE (dato delle ultime sessioni
di settembre). E l'incertezza sul raggiungimento degli obiettivi al 2020.

 
Tutte questo ha, inoltre, un impatto evidente sui risultati degli operatori del settore, con un calo del fatturato (-6%) e dell'EBITDA (-13%)
2015 su 2014 e in previsione anche nel 2016 con le Esco che scontano gli effetti dell'incertezza del mercato dei Tee e della normativa.

 
Per dare nuova linfa al meccanismo occorre favorire la liquidità del mercato dei Tee. È necessaria la capacità del regolatore di
bilanciare obiettivi sempre più ambiziosi con la capacità del sistema di generare progetti e quindi Tee. Riteniamo quindi urgente:

 
o    Ampliare la platea di interventi ammessi al meccanismo; e in questo senso sembra che le nuove Linee Guida vadano nella giusta
direzione (ad esempio con le misure comportamentali);

 o    Applicare il principio dell'addizionalità in senso meno restrittivo (come in altri Paesi europei);
 o    Emanare al più presto le guide operative così che gli operatori abbiano certezza circa le regole del gioco per definire le strategie

future;
 o    Condividere esperienze e dati legati alle baseline di PPPM al fine di agevolare la riproducibilità dell'intervento e ridurre incertezze e

complessità legate alla presentazione dei progetti;
 o    Sbloccare il Fondo nazionale per l'EE per favorire il finanziamento bancario e, più in generale, porre grande attenzione alle

tematiche finanziare centrali per sbloccare i progetti di EE.
 

La centralità delle utility
 

La crescita e la strutturazione del mercato dell'EE non può prescindere dall'ingresso deciso di operatori, come le utility, che godono di
un vantaggio competitivo rispetto alle Esco, derivante dalla solidità patrimoniale e dalle maggiori risorse umane e finanziarie disponibili.

 Dal nostro studio emerge che le utility per affrontare il mercato delle EE devono adottare una strategia basata su quatto pilastri:

http://www.agici.it/eventi/CESEF/2017.html


1.    Segmentazione. Il successo si fonda sul soddisfare precisi cluster di clienti con soluzioni ad hoc. Difficilmente un approccio
"generalista" genera risultati e margini rilevanti.

 2.    Innovazione. Le nuove sfide sono su servizi che vanno anche oltre l'EE (Smart city, Storage, Demand Response, ecc.)
 3.    Riorganizzazione. La segmentazione impone di ripensare l'organizzazione con Unit dedicate e riallocazione di risorse.
 4.    Sviluppo esterno. La scelta di acquisire piccole e medie imprese specializzate è importante per ridurre il time to market e

avvantaggiarsi rispetto ai competitors.
 

Lo sviluppo degli investimenti nella PA
 

Secondo le più recenti normative dell'Ue sull'EE, la PA deve (dovrebbe) essere un esempio per i cittadini nell'adozione di misure per
l'efficientamento energetico degli edifici e degli asset pubblici. Il consumo elettrico della PA in Italia ammonta circa all'8-10% di quello
nazionale, mentre quello termico vale circa il 10-15%; il consumo deriva da servizi come riscaldamento, produzione di acqua calda
sanitaria, condizionamento estivo, illuminazione, ventilazione e illuminazione pubblica.

 
Gli obblighi normativi europei e nazionali spingono la PA (soprattutto centrale) a effettuare interventi di riqualificazione energetica
presso gli edifici amministrativi e per servizi pubblici; tuttavia, il potenziale di efficientamento non è adeguatamente sfruttato a causa di
una serie di criticità che caratterizzano sia il lato dell'offerta di servizi di EE che la domanda della PA stessa.

 
Per superare le difficoltà abbiamo "costruito" la cassetta degli attrezzi per l'EE nella PA, una guida operativa per operatori e PA per
orientarsi tra gli strumenti a disposizione per realizzare investimenti di efficientamento, e avanzato proposte di policy per superare le
criticità relative a domanda, offerta e finanziamenti. In particolare:

 
1.    Obbligare la PA a realizzare piani energetici e diagnosi energetiche in modo da fare emergere le necessità di efficientamento del
patrimonio pubblico;

 2.    Introdurre obbligatoriamente la figura dell'Energy Manager per la PA;
 3.    Definire un soggetto facilitatore, che supporta la PA durante il processo, e un soggetto asseveratore, che certifica la sostenibilità

tecnico economica dei progetti;
 4.    Definire un sistema di rating degli operatori basato non solo sulle esperienze passate ma anche sulla solidità economico-

patrimoniale;
 5.    Favorire l'aggregazione dei piccoli progetti e introdurre contratti standard.

 
Certamente molte altre sono le leve su cui agire per favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica, ma di certo la certezza normativa e il
corretto funzionamento degli incentivi, la crescita dimensionale dei protagonisti del mercato e il ruolo esemplare di istituzioni e enti
locali sono un buon punto di partenza.
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