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La Newsletter Energia di Unioncamere è un servizio rivolto alle Camere di commercio, alle Unioni regionali
delle Camere di commercio, alle Associazioni di categoria e alle imprese. All’interno saranno riportate
informazioni relative alle novità normative, alle opportunità di finanziamento e alle azioni sul tema
dell’energia realizzate principalmente dal Sistema camerale. L’iniziativa nasce all’interno delle attività che
Unioncamere promuove sul tema energia – anche in attuazione del Patto dei presidenti delle Camere di
commercio, un impegno per l'energia sostenibile. Un ambito specifico è rappresentato dal Network Er che si
focalizza sui progetti relativi all'energia da biomasse.

un progetto promosso da
Unioncamere, l'Unione Italiana delle Camere di
commercio, che ha lo scopo di presentare e
diffondere in modo coordinato le iniziative e le
best practices realizzate dalle Camere di commercio
italiane per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel
settore agroalimentare e agroindustriale.

Il Patto dei Presidenti delle Camere di commercio è
l'impegno del Sistema camerale italiano in materia
di sostenibilità ed efficientamento energetico ed
evidenzia la volontà di dare un contributo
sostanziale a quanto il Paese è chiamato a fare già
in ambito comunitario in materia di lotta ai
cambiamenti climatici e di innovazione tecnologica.

Parlamento Europeo: i deputati approvano nuovi fondi per infrastrutture, anche quelle
energetiche

Il 19 novembre, il Parlamento Europeo ha approvato un accordo con gli Stati membri sul nuovo
meccanismo per "collegare l’Europa" (Connecting Europe Facility, CEF), volto ad accelerare il
finanziamento per completare le infrastrutture nei settori dei trasporti, dell’energia e delle
telecomunicazioni. In una votazione separata, l'Aula ha anche approvato le linee guida per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Il CEF avrà un bilancio complessivo di circa 29,3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, dei
quali 23,2 miliardi di euro saranno utilizzati per il settore dei trasporti per migliorare i
collegamenti transfrontalieri ed eliminare le strozzature; €5,12 miliardi di euro per l'energia, per
modernizzare ed espandere le infrastrutture energetiche e aumentare la sicurezza degli
approvvigionamenti; e 1 miliardo di euro per le telecomunicazioni per stimolare lo sviluppo di
reti a banda larga e dei servizi digitali.
Maggiori informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IMPRESS&reference=20131115IPR24720&format=XML&language=IT

Conto Termico: aggiornate le Regole Applicative per l’accesso agli incentivi di cui al DM
28 dicembre 2012
Il GSE comunica che sono state aggiornate le “Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012”
afferenti all’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli
interventi di piccole dimensioni.
L’aggiornamento effettuato ha riguardato principalmente:
 il contratto tra Soggetto Responsabile dell’intervento e GSE, in conformità al contratto
tipo di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25 luglio 2013
338/2013/R/efr;
 la documentazione contabile attestante i costi sostenuti ai fini dell’ammissione agli
incentivi;
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il contratto di rendimento energetico (energy performance contract – EPC) che
l’Amministrazione pubblica, che intenda avvalersi di una ESCO, deve sottoscrivere;
il contratto di prestazione/servizio energetico (rendimento energetico o di servizio
energia, anche Plus) che il soggetto privato, che intenda avvalersi di una ESCO, deve
sottoscrivere;
l'integrazione di alcuni allegati:
o Allegato 3 “Fac-simile richiesta concessione degli incentivi (accesso diretto)”
o Allegato 10 “Fac-simile contratto”
o Allegato 11 “Modello autorizzazione del proprietario (accesso diretto)
o Allegato 12 “Sintesi della documentazione per la richiesta dell’incentivo (accesso
diretto)”
o Allegato 13 “Modello dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del
contratto di servizio energia o di servizio energia Plus/contratto di rendimento
energetico (EPC) e delle spese sostenute (accesso diretto/a preventivo)”
o Allegato 14 “Modello di dichiarazione delle spese sostenute in presenza di una
convenzione servizio energia con Consip o con centrale di acquisti regionale
(accesso a preventivo)”
o Allegato 15 “Modello di asseverazione dell’intervento”

Maggiori informazioni:
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx

Firmato il decreto di incentivazione per il biometano
Il decreto interministeriale del 5 dicembre 2013, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale,
stabilisce le modalità di incentivazione per il biometano. Attraverso il nuovo decreto viene
incentivato l’uso del biometano, privilegiando soprattutto quello ottenuto da rifiuti e
sottoprodotti e in impianti piccoli. Le prospettive più interessanti, infatti, sono per l'uso nei
trasporti come biocarburante e si prevede anche un bonus per i produttori che costruiscono
stazioni di rifornimento.
Le modalità di incentivazione previste sono tre, a seconda che il biometano sia immesso in rete,
usato per la cogenerazione o venduto come carburante per i trasporti.
Per l'immissione in rete il produttore ha diritto per un periodo di 20 anni a una tariffa
incentivante pari al doppio del prezzo del mercato del gas naturale nel 2012 (al netto del prezzo
mensile del gas stesso, se venduto direttamente sul mercato).
Per la cogenerazione il premio è costituito dalle tariffe per l’energia elettrica prevista per il biogas
al netto dei consumi energetici dell’impianto di cogenerazione ad alto rendimento. L’utilizzo del
biometano per la generazione elettrica sarà sottratto alle procedure di aste e registri, pur
rientrando nei tetti massimi di spesa previsti per le rinnovabili non fotovoltaiche.
Gli incentivi per il biometano usato come carburante da autotrazione consistono nel rilascio, per
20 anni, dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (decreto Mipaaf 29 aprile 2008
e successive modifiche e integrazioni). Il dlgs 28/11 ha già stabilito che ai biocarburanti ottenuti da
sottoprodotti o da rifiuti sia riconosciuto il raddoppio dei certificati di immissione. Per il
biometano da autotrazione si prevedono le matrici che danno diritto al raddoppio dei certificati
e, nell’ipotesi di codigestione di sottoprodotti con altri prodotti di origine biologica in
percentuale non superiore al 30% in peso, la maggiorazione verrà riconosciuta sul 70% della
produzione di biometano. Il decreto è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Maggiori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewTyp
e=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=A
ND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showAr
chiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2029820
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E’ stata fissata la data per la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile nel 2014
Il progetto “settimana europea dell’energia sostenibile” (EU Sustainable Energy Week –EUSEW) è
iniziato nel 2006 come iniziativa della Commissione europea ed è diventato un punto di
riferimento per le autorità pubbliche, agenzie per l'energia, aziende private, organizzazioni non
governative e associazioni di settore impegnate nel contribuire a raggiungere gli obiettivi
energetici e climatici dell'UE.
Il EUSEW 2014 ha già preso il via con l'apertura delle borse europee dell'energia e ManagEnergy
sostenibile. E’ possibile visitare la pagina del concorso Awards per scoprire come partecipare.
Nelle prossime settimane e mesi, il sito EUSEW verrà aggiornato con informazioni utili per gli
organizzatori degli eventi e ai partecipanti per poter pianificare il proprio coinvolgimento nella
prossima EUSEW.
Maggiori informazioni:
http://www.eusew.eu

Una guida utile agli addetti della Camera di commercio ma anche alle imprese: linee
guida per l’”Efficienza Energetica attraverso la Diagnosi e il Servizio Energia negli
Edifici”– redatte dall’Associazione AICARR (Associazione Italiana Condizionamento
dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione),
Il volume è composto da un testo principale da 4 appendici (da A a D), le quali contengono
schede operative per la raccolta dati sul campo (appendice A), per la scelta degli interventi
(appendice B) e per l’analisi economica degli interventi stessi (appendice C); l’appendice D è
incentrata sui Contratti Servizio Energia a garanzia di risultato e sulle possibilità di finanziamento.
Il testo contiene le modalità con cui gli operatori potranno fare efficienza energetica secondo un
percorso logico ottimizzato.
Maggiori informazioni:
http://www.efficienzaenergetica-lineeguida.org/linee-guida

Iniziative del Sistema camerale
UNIONCAMERE: concluso il processo di presentazione della domanda di certificazione
LEED
UNIONCAMERE ha concluso il processo di presentazione della certificazione LEED realizzato con
l'assistenza di HABITECH e con il supporto di Dintec.
La documentazione è stata inviata all’ente certificatore americano Green Building Certification
Institute ed entro febbraio si avranno gli esiti dell’attività.
La certificazione LEED, riconosciuta a livello internazionale, afferma che un edificio è rispettoso
dell'ambiente costituendo un luogo salubre in cui vivere e lavorare.
UNIONCAMERE ha intrapreso questo cammino con la volontà di perseguire i vantaggi sia
economici che ambientali che la certificazione LEED permette di ottenere, tra cui:
- la riduzione dei costi operativi, accrescendo il valore dell’immobile;
- la riduzione dei rifiuti inviati in discarica;
- il risparmio energetico e idrico;
- lo sviluppo di edifici più sani e più sicuri per gli occupanti;

Unioncamere
Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

NewsletterEnergia
-

la creazione di comunità compatte e accessibili con un buon accesso ai servizi di vicinato
e di transito;
la tutela delle risorse naturali e agricole, incoraggiando lo sviluppo urbano in zone già
antropizzate;
la riduzione delle emissioni nocive di gas serra.

Maggiori informazioni:
http://www.gbcitalia.org/page/show/struttura-e-livelli-di-leed

Riqualificazione energetica ed ambientale dei sistemi agroindustriali dei territori a
Denominazione di Origine
Unioncamere, con il supporto della propria società in house DINTEC, sta sviluppando il progetto
“Riqualificazione energetica ed ambientale dei sistemi agroindustriali dei territori a
Denominazione di Origine”.
L’obiettivo è sviluppare un modello di riqualificazione energetica di un territorio, con particolare
riferimento agli areali di produzione dei prodotti DOP e IGP, attraverso la realizzazione di un
insieme diffuso di piccoli impianti ad alta efficienza per la produzione di energia rinnovabile, a
partire dallo sfruttamento dei residui e degli scarti agroalimentari.
Nel progetto, al momento, sono state già coinvolte 5 Camere di commercio con la cui
collaborazione si provvederà a individuare gli areali, a scegliere le tecnologie ottimali, a
promuovere i sistemi di aggregazione d’impresa inerenti la produzione e il consumo da energie
rinnovabili, a definire gli aspetti finanziari e operativi relativi ad ipotesi di Partenariato PubblicoPrivato.
Il coinvolgimento delle Camere di commercio, già in questa fase, consentirà nei singoli territori
l’attivazione di specifici bandi per avviare la realizzazione e la cogestione degli impianti da parte
delle imprese, nonché a porre le premesse per azioni di marketing e comunicazione per la
promozione di territori “green”. L’esperienza maturata potrà, inoltre, rappresentare un modello
da replicare sui diversi territori, approcciando così in modo innovativo la prossima
programmazione europea 2014-2020.
Maggiori informazioni:
info@energierinnovabili.org

Notizie dalle Camere di commercio
Avellino: Audit energetici - manifestazione interesse (proroga)
La Camera di commercio di Avellino, con l’intento di supportare il sistema produttivo irpino sulle
opportunità derivanti da una gestione energetica sostenibile, ha emanato un bando per
selezionare 10 PMI della provincia di Avellino al fine di offrire un’analisi multidisciplinare in
ambito energetico.
L’analisi dell’impiego delle risorse energetiche per lo svolgimento delle attività produttive e di
esercizio verrà condotta, a cura degli esperti camerali, attraverso un inventario delle specifiche
tecniche delle attrezzature impiegate, la valutazione dell’impatto energetico complessivo e
l’elaborazione di proposte per abbattere i costi e migliorarne la sostenibilità.
La scadenza per inviare le domande di iscrizione è stata prorogata 31 dicembre 2013.
Maggiori informazioni:
http://www.av.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1137
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Campobasso: corso di formazione per esperti in gestione dell'energia
La Camera di commercio di Campobasso ha emanato un bando per selezionare i partecipanti al
Corso di formazione per “Esperto in Gestione dell’Energia” (EGE). Il Corso, che si articolerà in 8
lezioni da 6 ore ciascuna, avrà inizio nel mese di Dicembre 2013 per concludersi e Gennaio 2014.
Le lezioni saranno tenute da esperti del settore e verteranno su varie tematiche tra cui : aspetti
legislativi internazionali, nazionali e regionali in materia di energia fino alle diagnosi energetiche
e i sistemi di gestione dell’energia, approfondendo gli aspetti pratici legati ad una gestione
efficiente delle risorse energetiche.
Maggiori informazioni:
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1188C154S153/Campobasso--Corso-di-formazione-dellaCamera-di-Commercio-per-esperti-in-gestione-dell-energia.htm

Isernia: corso di formazione per “Energy Manager”
Nell’ambito delle iniziative adottate per favorire lo sviluppo del sistema economico provinciale e
per realizzare il progetto “La Città delle Energie. Efficienza energetica e fonti rinnovabili: binomio
vincente”, cofinanziato dal Fondo Perequativo Accordo di Programma MISE-Unioncamere 2011,
la Camera di commercio di Isernia, attraverso l’Azienda Speciale S.E.I. e il supporto di Beta
Formazione s.r.l. e in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, degli Architetti e con il
Collegio dei Geometri della provincia di Isernia, organizza un corso qualificato per “Energy
Manager”, figure che saranno in grado di realizzare bilanci energetici in funzione di parametri
economici e del contesto organizzativo; individuare le fonti di spreco e introdurre opportune
azioni correttive; proporre programmi di risparmio energetico e impiego di fonti rinnovabili;
promuovere una cultura per l’uso razionale dell’energia; interpretare il quadro normativo di
riferimento in un’ottica di accesso alla finanza agevolata.
L’inizio del corso è previsto per venerdì 13 dicembre 2013. Le lezioni si terranno presso la Sala
Convegni della Camera di commercio – C.so Risorgimento, 302 – Isernia.
Maggiori informazioni:
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1176C154S153/Isernia--13-dicembre--Corso-di-formazionequalificato-per--Energy-Manager-.htm

Reggio Calabria: presentazione bando Audit energetici gratuiti per le PMI
La Camera di commercio di Reggio Calabria, nel dare seguito al protocollo di intesa AssoEGE –
Unioncamere attivato per promuovere il risparmio e l'efficienza energetica attraverso gli sportelli
delle Camere di commercio, ha attivato il Bando per l'assegnazione di 10 audit energetici gratuiti
per le PMI reggine.
Maggiori informazioni:
http://www.informa.calabria.it/P42A663C194S193/Presentazione-Bando-audit-energetici-gratuitiper-le-PMI-reggine.htm
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Reggio Calabria: assegnazione dei primi audit energetici gratuiti a 5 PMI
La Camera di commercio di Reggio Calabria, attraverso la propria azienda speciale IN.FORM.A.,
ha assegnato, a seguito del bando “Audit energetici gratuiti per le PMI”, 5 audit energetici gratuiti
per le PMI reggine.
L’obiettivo degli audit è di favorire lo sviluppo di interventi di riduzione dei consumi delle
imprese anche attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica nei processi produttivi ed il
conseguente contenimento dei costi dell’energia.
Maggiori informazioni:
http://www.informa.calabria.it/P42A667C564S560/Bando-audit-energetici-gratuiti-per-le-PMIreggine.htm

Informazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
I suoi dati sono utilizzati esclusivamente per inviare news e informazioni relative alle attività di Unioncamere, ai sensi del
D. Lgs. 196/03. Essi non saranno comunicati o diffusi a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. In qualsiasi momento,
ai sensi dell'art.7 dello stesso Codice, potrà accedere ai propri dati e chiederne la modifica. Qualora desiderasse essere
cancellato dalla nostra mailing list, la invitiamo a segnalarcelo con una e-mail a segreteria.legislativo@unioncamere.it.
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