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“Italia in Classe A” è il nome della Campagna nazionale per la promozione dell’efficienza 
energetica, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata da ENEA, in 
attuazione del Decreto legislativo n.102/2014.  La campagna ha  l’obiettivo di dare impulso al 
raggiungimento dei livelli di risparmio negli usi finali dell’energia fissati per il 2020, 
stimolando anche il cambiamento di comportamento degli utenti finali, in particolare: 
Cittadini, Imprese e Pubblica Amministrazione. Nello specifico si intende: 

 sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e 
nella realizzazione dei successivi interventi di miglioramento, utilizzando gli strumenti 
incentivanti disponibili;  

 stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi 
energetici della pubblica amministrazione;  

 educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole 
dell'energia;  

 informare e sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, 
rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole 
dell'energia;  

 stimolare la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari affinché 
predispongano modalità di finanziamento degli interventi di miglioramento 
dell'efficienza energetica, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato;  

 sensibilizzare imprese e cittadini sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la 
diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di 
accesso;  

 promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano 
nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e 
agli installatori di elementi edilizi connessi al risparmio energetico. 

“Italia in Classe A” abbraccia un arco temporale compreso tra il 2016 ed il 2018 e risulta così 
articolata: 

1. Prima annualità: diffusa attività di informazione e comunicazione sui temi 
dell’efficienza e del risparmio, per una prima ‘formazione’ sugli usi finali dell’energia. 
Predisposizione di azioni mirate verso i destinatari individuati: cittadini, imprese e 
operatori, Pubblica Amministrazione.  

2. Seconda annualità:  massimizzazione della copertura informativa e avvio di azioni 
mirate verso  i target di riferimento.  

3. Terza annualità: consolidamento e verifiche, rafforzamento delle iniziative attivate, 
comunicazione dei risultati e analisi dell’impatto comunicativo. Strategica fase di 
valutazione e puntuale verifica dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi 
prefissati. 

Allo scopo di garantire la massima copertura informativa sulle iniziative e sulle azioni previste 
è stato realizzato un sito web “Italia in Classe A” www.italiainclassea.enea.it , quale efficace 
strumento per informarsi sul calendario delle iniziative, sulle politiche di risparmio ed 
efficientamento, sulle esperienze e gli interventi esemplari. Dal portale è possibile scaricare 
guide, vademecum, kit informativi, utili alla promozione d’iniziative interne alla propria 
struttura organizzativa, autorizzate e patrocinate dalla campagna MISE-ENEA. Il mix di 
prodotti e strumenti, di volta in volta scelti a seconda dell’iniziativa, dovrà assicurare anche 
una divulgazione tempestiva delle indicazioni e delle opportunità, finalizzata alla massima 
partecipazione ed a stimolare innovazione nelle tecnologie e nei comportamenti.  

http://www.italiainclassea.enea.it/
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2016 Prima annualità  

Tante le iniziative d’informazione e formazione messe in campo nel 2016, che hanno 
sottolineato l’enorme valore economico ed ambientale dell’energia risparmiata e suggerito 
abitudini e comportamenti positivi nell’utilizzo della risorsa, ovvero quanto l’utilizzo 
razionale di questo bene rappresenti una concreta soluzione alla minaccia di una futura 
scarsità ed al tempo stesso un modo efficace per abbattere costi e spese nel bilancio.  

Ed è proprio puntando l’attenzione sul valore monetario della risorsa che si è voluto veicolare 
il messaggio di come e quanto sia evidente il collegamento fra risparmio energetico e 
risparmio economico e far comprendere che, eliminando gli sprechi, non solo si migliora 
l’ambiente ma si possono risparmiare molte risorse utilizzabili per altre emergenze.  

Questo quadro di iniziative e il relativo monitoraggio hanno restituito una prima fotografia del 
Paese che mostra segnali significativi di un maturo approccio strategico al risparmio 
energetico e all’efficienza energetica, con un’intensità energetica primaria inferiore alla media 
dei 28 paesi dell’UE e di quelli appartenenti alla Zona Euro. Nonostante ciò esiste ancora un 
potenziale di miglioramento dell’efficienza inespresso, specialmente in alcuni settori, 
riconducibile ad una asimmetria informativa e una formazione non adeguata di alcuni 
stakeholder, con riferimento: ai benefici ottenibili con interventi di efficientamento del parco 
di beni e servizi, alla difficoltà di accesso al capitale per l’investimento iniziale necessario, alla 
percezione di un rischio elevato dell’investimento e alla mancanza di strumenti e dati sul 
ritorno economico dell’investimento stesso e, infine, alla piccola dimensione dei progetti 
associata ad alti costi di transazione. 

Fra le  molteplici iniziative  realizzate  o in corso di realizzazione segnaliamo: 

 Sito web della Campagna nazionale  www.italiainclassea.enea.it.  
 Campagna  di comunicazione  per i cittadini  in programma sulle reti RAI  nel periodo  

Ottobre - Dicembre  2016 all'interno di uno strategico e diversificato palinsesto. 
 Novembre 2016 Mese dell'Efficienza Energetica, iniziativa che ha interessato tutto il 

territorio nazionale; 260 le iniziative da parte di  istituzioni, imprese, associazioni, 
scuole e cittadini ( tra gli altri NTV Italo, Enel, Vodafone, Ministero della Difesa e 
Ministero dei Beni, della attività culturali e del Turismo). 

 Partecipazione (stand ed eventi formativi) all'interno di manifestazioni di interesse 
nazionale quali  Forum PA, Ecomondo Key Energy.   

 Summer School in Efficienza Energetica, corso di alta formazione  per giovani laureati e 
professionisti  

 Corsi di formazione per giornalisti. 
 Rete “Hot Spot”,  comunità  virtuale per la diffusione dell’efficienza energetica sul 

territorio nazionale, attraverso la rete ed i social nertwork 
 Concorso giornalistico “Italia in classe A- Premio Energia Intelligente, per  riconoscere  

i migliori articoli e servizi  in tema di risparmio ed efficienza energetica 
 Predisposizione  di materiali divulgativi 
 Partecipazione ad eventi organizzati da altri soggetti  

 

 

 

http://www.italiainclassea.enea.it/


4 
 

2017 Seconda annualità 

La programmazione 2017 prevede la configurazione, attuazione e promozione di macro-
progetti  in grado di facilitare e rendere più efficaci le azioni di comunicazione in materia di 
risparmio ed efficienza energetica,  superando così  le principali criticità ed andando incontro 
ai bisogni informativi dei diversi target.  
Nello specifico tali mp avranno come obiettivi specifici: 
 

 favorire la conoscenza dell’E.E. attraverso una comunicazione chiara, trasparente, 
rigorosa che utilizzi un linguaggio facilmente comprensibile; 

 stimolare i comportamenti orientati all’E.E.; 
 accrescere l’atteggiamento favorevole verso l’E.E. attraverso messaggi che rafforzino il 

sentimento positivo e favoriscano una modifica negli atteggiamenti negativi o 
indifferenti; 

 eliminare le asimmetrie informative fra i soggetti coinvolti, attraverso il superamento 
della frammentazione, discontinuità, scarsità di sinergie nella comunicazione; 

 trasferire conoscenze specialistiche a professionisti, imprese e PA. 

Questi obiettivi verranno declinati rispetto ai diversi soggetti destinatari della comunicazione: 

 Obiettivo1 Grandi imprese e PMI: sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le grandi 
imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti 
incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti; 

 Obiettivo 2 Pubblica Amministrazione: stimolare comportamenti dei dipendenti che 
contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione; 

 Obiettivo 3 Diffusione di informazioni sugli incentivi e gli strumenti di supporto: 
informare le imprese e i clienti domestici sulle caratteristiche dei meccanismi di 
incentivazione esistenti (Attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE) 
detrazioni fiscali, Conto Termico, programma di cofinanziamento per la realizzazione 
delle diagnosi energetiche, ecc.) allo scopo di stimolarne un uso estensivo; informare i 
dipendenti della PA dei programmi di sostegno per la riqualificazione energetica degli 
edifici occupati dalla PA (PREPAC) 

 Obiettivo 4 Studenti: educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un 
uso consapevole dell'energia. 

 Obiettivo 5 Famiglie: sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in 
condomini sui benefici delle diagnosi energetiche e l’uso consapevole dell'energia; 

 Obiettivo 6 Banche: favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari 
al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche 
attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-
privato; 

 Obiettivo 7 Formazione: promuovere programmi di formazione per la qualificazione 
dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento 
agli auditor energetici e agli installatori. 
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I Destinatari del Programma di Comunicazione  

Per raggiungere al meglio gli obiettivi di legge indicati per i rispettivi soggetti, sono state 
preventivamente analizzate le caratteristiche dei diversi destinatari indicati all’art.13 del Dlgs. 
102/2014, ovvero:  
 

 PMI 
 Dipendenti della PA  
 Studenti di ogni ordine e grado  
 Condomini 
 Banche e Istituti finanziari  
 Soggetti che operano nell’ambito dei servizi energetici  

 

 

 

1. PMI 
 

In Italia sono presenti circa 3,7 milioni di aziende, per un totale di circa 15 milioni di lavoratori 
occupati. Vi è una forte presenza di micro-imprese: quelle con meno di 10 dipendenti sono il 98% 
del totale, e corrispondono al 49% dei dipendenti. Il 20% dei dipendenti lavora in aziende di 
piccole dimensioni mentre il 17,3% lavora in aziende di medie dimensione (da 50 a 249 
dipendenti). Le grandi imprese sono all’incirca 3.200 (0,1% del totale), ma assorbono il 33% del 
totale dei dipendenti. 

 

Tabella 1 – Principali indicatori che caratterizzano le imprese italiane: numero, dipendenti, valore aggiunto (Fonte:Eurostat, 2013) 
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Il consumo medio di energia delle PMI è classificabile in base alla dimensione dell’azienda 
secondo il seguente schema:  

 Consumatori non energivori  

a) Micro consumatore (fino a 50 MWh/anno): in questa categoria rientrano 
soprattutto le imprese di micro dimensioni in termini di addetti e di consumi;  

b) Mini consumatore (da 50 a 100 MWh/anno), classe caratterizzata dalla presenza 
di micro e piccole imprese con processi produttivi a bassa intensità elettrica;  

c) Piccolo consumatore (da 100 a 300 MWh/anno), che tipicamente comprende tra 
le proprie fila la piccola industria.  

 Consumatori energivori  

a) Medio consumatore (da 300 a 1200 MWh/anno) in cui prevalgono le piccole 
imprese impegnate in settori energy intensive,  

b) Grande consumatore (da 1200 a 10 mila MWh/anno), impresa con dimensioni 
aziendali più grandi e tecnologie di produzione che prevedono un elevato 
assorbimento di energia.  

c) Grandissimo consumatore (oltre 10 mila MWh/anno): classe residuale alla quale 
appartengono 26 imprese energivore (1,3%) con un numero medio di addetti 
superiore alle 120 unità.  

Secondo una recente indagine dell’Eurobarometro, il 56% delle PMI italiane ha assunto una figura 
specializzata incaricata di usare informazioni, tecnologie e strategie produttive per mantenere e 
ripristinare la qualità ambientale, a fronte di una media europea del 42%.  

Il nostro Paese si conferma sopra la media Ue per utilizzo di energia da fonti rinnovabili (17% 
Italia, 16% Europa), ma nel settore industriale resta molto spazio per interventi tenuto conto che 
solo il 44% delle imprese ha adottato misure di risparmio energetico.  

Principali criticità: nell’implementazione di misure di efficienza energetica, le principali 
difficoltà per le PMI sono le asimmetrie informative, ovvero la mancanza di informazioni 
omogenee ed aggiornate rispetto a quelle in possesso delle grandi imprese.  

In particolare, da un’indagine effettuata nell’ambito del progetto CHANGE4 emerge: 

a) La mancanza di energy expertise nelle imprese più piccole  

 

Figura 1 – Numero di responsabili delle questioni energetiche in relazione alla dimensione dell’impresa 
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Figura 2 – Numero di responsabili delle questioni energetiche in relazione alla % di spesa per l’energia rispetto ai costi totali 

b) La riduzione dei costi è il maggiore incentivo all’efficienza energetica, ma la capacità finanziaria 
è il principale ostacolo per gli investimenti;  

 

Figura 3 – Percentuali di risorse investite per misure di efficienza energetica (risorse proprie, prestiti, finanziamenti, commesse, a costo 0) 

c) Gli energy audit nelle PMI sono meno frequenti rispetto alle aziende di grande dimensione;  

 

Figura 4 – Percentuale di aziende, in funzione delle dimensione, che hanno realizzato l’audit energetico 

d) La gestione dell’energia è raramente di tipo sistematico; altrettanto raramente si eseguono 
controlli sui consumi di energia; 

 

Figura 5 – Percentuale di aziende che adottano un Sistema di Gestione dell’energia 
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2. Dipendenti PA  
 

Le principali voci di consumo della PA riguardano: Illuminazione; Macchinari da Ufficio; Impianti; 
Refrigerazione; Ventilazione/condizionamento; Motori elettrici; Riscaldamento. Nel 2012 il 
consumo elettrico complessivo per i 530.000 edifici della PA è stato stimato in 20-30 TWh/anno 
pari all’8% del consumo elettrico nazionale, mentre il consumo termico è stato di 60-70 TWh/ 
anno pari al 10 % del totale nazionale. Per quanto riguarda gli uffici pubblici, sono circa 13.000 
con un consumo annuo di 60-70 TWh per il termico e 20-30 TWh per l’elettrico. Si tratta di 
consumi ingenti che richiedono quanto prima azioni e interventi di efficientamento per ridurli.  
Sempre nel 2012, i dipendenti della PA erano 3.228.474, distribuiti in diversi comparti il più 
numeroso dei quali è la Scuola. 

 

Tabella 2 – Totale personale dipendente delle pubbliche amministrazioni 

 

Figura 6 – Distribuzione età media dei dipendenti PA 
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Tabella 3 – Distribuzione percentuale dei titoli di studio tra i dipendenti della PA (anno 2012) 

Le principali criticità sono la scarsa partecipazione dei dipendenti della PA alle dinamiche 
aziendali; la scarsa incentivazione e valutazione dell’operato rispetto agli obiettivi; la scarsa 
condivisione di informazioni circa i consumi di energia, routine, problemi di motivazione e di 
insufficiente conoscenza/sensibilizzazione rispetto alle tematiche dell’efficienza.  

 
3. Scuole  

 
Sul territorio italiano sono presenti oltre 40.000 edifici ad esclusivo o prevalente uso scolastico. Il 
30% di tali edifici è concentrato in 10 province (le prime tre sono Roma, Milano e Napoli). I 
consumi termici del parco edilizio scolastico sono pari a 9,5TWh/ anno, quelli elettrici 3,66 
TWh/anno. Secondo l'ISTAT, nell'anno scolastico 2013/ 2014 gli studenti delle scuole sono stati 
8.968.063; di questi il 18,7% (1.680.978) frequenta la scuola dell'infanzia, il 31,5% (2.822.146) la 
scuola primaria, il 19,8% (1.777.384) la scuola secondaria di primo grado e il 30% (2.687.555) la 
scuola secondaria di secondo grado. Il personale docente e non docente nella scuola è pari a 
1.013.017 unità.  

Le principali criticità riguardano la mancanza di integrazione del tema energia nel percorso 
curriculare; l’eccessiva teoria e poche attività operative; l’utilizzo di un linguaggio poco aderente a 
quello dei giovani; problemi di motivazione e di insufficiente conoscenza/sensibilizzazione 
rispetto alle tematiche dell’efficienza.  

 

4. Condomini 
 
Secondo i più recenti dati disponibili (ottobre 2011) la quasi totalità della popolazione residente 
in Italia vive in famiglia (59.132.045 individui), il resto (301.699 individui) in convivenza (istituti 
assistenziali, ospizi, istituti di cura, ecc.). In analogia con quanto avvenuto in precedenza, negli 
ultimi dieci anni il numero di famiglie è aumentato, passando da 21.810.676 a 24.611.766 unità; 
dal 1971 ad oggi l’incremento è stato del 54,0%. Le famiglie tendono comunque ad essere sempre 
più piccole, mostrando una progressiva riduzione del numero medio dei componenti; Queste 
tendenze sono generalizzate e riguardano tutte le aree del Paese. Dal 2001 al 2011 la crescita del 
numero di famiglie è stata più accentuata nell’Italia nord-orientale e centrale, pari rispettivamente 
al 15,1% e al 16,1%.  

Sulla base del censimento del 2001, in Italia vi sono circa 930 000 condomini, per un numero 
totale di 9,4 milioni di famiglie. Gli studi condotti da Censis Servizi – ANACI70 hanno individuato 
nei costi energetici la voce maggiore di spesa, con una quota pari al 26,8% delle spese totali di un 
condominio medio. La manutenzione ordinaria contribuisce per il 12,9%. Su un campione di 46 
condomini analizzati dallo studio, solo 21 hanno un sistema di riscaldamento centralizzato, e solo 
6 presentano un sistema di contabilizzazione del calore. Ad oggi, la maggior parte dei risparmi 
energetici è derivata da piccoli interventi (ad es: sostituzione dei bulbi ad incandescenza con 
lampade a fluorescenza compatte (CFL) e LED, installazione di erogatori per doccia e aeratori per 
rubinetti) e da interventi di media entità quali la sostituzione delle caldaie, degli infissi e degli 
elettrodomestici.  
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Ciò significa che vi è ancora un grande potenziale per interventi “strutturali” quali l’isolamento 
dell’involucro, l’installazione di scambiatori a terreno, l’utilizzo del teleriscaldamento.  

Le principali criticità evidenziate sono la presenza, in prevalenza, di immobili esistenti 
inefficienti; la mancanza di informazione sui consumi di energia e sui ritorni di un possibile 
investimento nella riqualificazione dell’immobile; aspetti culturali connessi all’abitare (scelta 
degli interventi rispetto alla loro invasività, intangibilità dell’efficienza energetica rispetto ai 
criteri estetici e di visibilità, ecc.); aspetti finanziari (nonostante l’opportunità dei meccanismi 
delle detrazione fiscali e del Conto Termico), burocratici e procedurali nella scelta di operatori a 
cui affidare la progettazione e la realizzazione degli interventi.  

 

5. Banche  
 

L’efficienza energetica costituisce uno strumento per realizzare significativi risparmi energetici 
generando importanti vantaggi, anche economici, per il Paese. Per raggiungere gli obiettivi di 
risparmio di energia primaria fissati è necessario sia pianificare finanziamenti pubblici sia 
stimolare il coinvolgimento di capitale privato.  

Il principale attore del settore è l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, attraverso ABI Lab, Centro 
di Ricerca e Innovazione per la Banca che raggruppa le attività legate ai temi dell'energia 
all'interno di ABI Energia, Competence Center sull'Energia e l'Ambiente per la Banca. In tale 
ambito vengono svolte le seguenti attività:  

Osservatorio Green Banking - Prevede un benchmark periodico di sistema sui consumi energetici 
per individuare priorità di intervento per azioni di efficientamento a maggior valore aggiunto. 
Approfondisce tecnologie e soluzioni applicabili in banca per il risparmio energetico e i processi 
utili per una corretta gestione e rendicontazione dell'energia e dell'impatto ambientale. 

Osservatori sui Mercati di Energia Elettrica e Gas - Forniscono alle banche un costante 
aggiornamento sulle dinamiche dei prezzi dell'energia, le evoluzioni della normativa di settore e 
gli elementi da tenere in considerazione per una corretta valutazione dei contratti di fornitura in 
fase di sottoscrizione e di monitoraggio di quelli in vigore.  

Negoziazione dell'Energia Elettrica e del Gas - È un’attività indirizzata all'individuazione delle 
migliori condizioni economiche per i contratti di fornitura attraverso una costante interazione con 
il mondo dell'offerta e una condivisione con le banche della strategia negoziale definita sulla base 
delle evidenze che i mercati presentano di anno in anno.  

Osservatorio Banche e Green Economy - Approfondisce le opportunità per le banche di 
investimento nella green economy, considerando l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, le 
smart grid e le smart cities. Studia le opportunità di incentivazione, i fondi di garanzia, la 
contrattualistica. Si configura come punto di incontro per raccogliere le esigenze del settore nel 
confronto con le istituzioni, al fine di individuare percorsi che possano portare allo sviluppo di 
una economia sostenibile.  

Le principali criticità. Attualmente esistono diverse barriere che limitano gli investimenti nella 
realizzazione di interventi di efficienza energetica. I tempi di ritorno dell’investimento sono 
spesso percepiti come troppo lunghi sia dai consumatori sia dalle imprese. La mancanza di fiducia 
e l’incertezza di beneficiare a lungo termine di un risparmio energetico, rendono la scelta ancora 
più difficile. I finanziatori ritengono l’efficienza scarsamente attrattiva, soprattutto nei progetti di 
piccola e media dimensione, e il mercato non riflette adeguatamente il valore aggiunto associato 
all’efficienza (es. mercato immobiliare). Talvolta, gli istituti finanziari non applicano strumenti 
adeguati per valutare progetti di efficienza energetica, principalmente a causa di un atteggiamento 
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precauzionale rispetto ai rischi di frode o insolvenza, non accettando come garanzia principale i 
futuri flussi di cassa generati dai risparmi energetici.  

Le principali criticità, quindi, riguardano le difficoltà a quantificare il ritorno degli investimenti, la 
valutazione tecnica degli interventi proposti, la garanzia di continuità nel tempo dell’attività cui il 
risparmio energetico si riferisce, il contesto regolamentare e il rischio di incertezza normativa.  

 

6. ESCo, EGE e Società di servizi  
 

Il termine ESCo, Energy Service Company, identifica la «persona fisica o giuridica che fornisce 
servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle 
installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il 
pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza 
energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti». L’obiettivo 
primario delle ESCo è quindi quello di promuovere lo sviluppo del mercato dei servizi energetici 
attraverso una procedura che assicuri un risparmio energetico garantito all’utente finale.  

Il mercato delle ESCo, in Italia, conta oltre 1.900 aziende, anche se di queste solo il 16% ha 
presentato progetti nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Nel 2010 il  
olume d’affari è stato di oltre 3,5 miliardi di euro, mentre nel 2011 ha raggiunto i 4,2 miliardi. Il 
trend in ascesa prospetta l’aumento di opportunità professionali qualificate.5  

L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) è un soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e le 
capacità6 necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente; è una nuova figura di 
professionista, il cui compito e supportare gli utenti nell’universo delle tecnologie e delle 
normative in campo energetico. In generale, la figura certificata come EGE può svolgere anche 
funzioni operative all’interno di una ESCO.  

Le Società di Servizi Energetici (SSE) sono “le società, comprese le imprese artigiane e le loro 
forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non 
esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di 
interventi” e devono nel futuro certificarsi per operare come ESCo.  

Le principali criticità. Le principali barriere che si frappongono allo sviluppo del mercato delle 
ESCo in Italia sono riconducibili a tre differenti tipologie: finanziarie, istituzionali e organizzative.  

Le ESCo italiane sono deboli finanziariamente (capitalizzazione insufficiente, giro di affari 
insufficiente, etc.) per poter operare attraverso il finanziamento tramite terzi e la garanzia delle 
prestazioni; molte amministrazioni pagano in ritardo le rate previste, rendendo l’intervento delle 
ESCo difficile anche in una logica di semplice manutenzione e gestione. Finanziare gli interventi di 
efficientamento energetico da parte delle ESCo diventa in queste condizioni difficile se non 
impossibile. Spesso gli interventi sono gravati da ostacoli burocratici (autorizzazioni alla 
costruzione e all’esercizio, allacciamenti alle reti energetiche, vincoli sulle emissioni, etc.) che 
costituiscono un costo fisso senza portare a reali vantaggi e tutele per la cittadinanza e lo Stato.  

Infine, per garantire i risultati dell’intervento sarebbe necessario valutare degli eventuali fattori 
correttivi rispetto alla situazione di partenza; la misura e la documentazione delle caratteristiche 
climatiche e del comportamento degli occupanti possono però risultare complesse e costose. 
Interventi che coinvolgono l’assunzione del rischio finanziario da parte delle ESCo richiedono un 
periodo iniziale di sperimentazione e di messa a punto sia della strumentazione che delle 
procedure e di gestione delle non conformità. Non sempre ci sono risorse per superare queste 
difficoltà o manca l’interesse e la cura da parte dell’amministrazione pubblica/soggetto privato. 


