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I principali risultati conseguiti
grazie ai “certificati bianchi”grazie ai certificati bianchi

8.024.000 tep al dicembre 2010:
» energia elettrica per il 73%
» gas naturale per il 22%
» combustibili liquidi e solidi per il 5%

Hanno sviluppato i progetti
» società di servizi energetici (SSE – circa 230 attive) per 

l’83 5% (65% nel 2005 in crescita)l 83,5% (65% nel 2005 - in crescita)
» distributori di energia elettrica e gas naturale per il 

16% (35% nel 2005 - in riduzione)( )
» soggetti con energy manager per lo 0,6% (5 soggetti 

su 20 accreditatisi – in crescita)
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Tipologie di interventi realizzatiTipologie di interventi realizzati

6%6%8% usi elettrici nel settore civile

fabbisogni termici nel settore civile

illuminazione pubblica

d i di t ib i i i bit i il
21% 59%

produzione e distribuzione energia in ambito civile

usi termici ed elettrici nell'industriausi termici ed elettrici nell industria

Autorità per l’energia elettrica e il gas



Le novità del triennio 2008-2010

• DM 21 dicembre 2007 di revisione del sistema 
dei certificati bianchi

– innalzamento obiettivi per il 2008 e 2009 e nuovi– innalzamento obiettivi per il 2008 e 2009 e nuovi 
obiettivi per triennio 2010-2012

– aumento numero soggetti obbligatiaumento numero soggetti obbligati
– eliminazione del “vincolo 50%”

estensione banking dei titoli al secondo periodo– estensione banking dei titoli al secondo periodo 
di regolazione
semplificazione del meccanismo sanzionatorio– semplificazione del meccanismo sanzionatorio

– imprese con energy manager possono essere 
titolari di progetti e dei conseguenti titoli
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Prezzi dei TEE in Borsa e regolazione
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Prezzi dei TEE in Borsa: 2009-2010
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In che cosa i TEE 
hanno avuto successo finora?hanno avuto successo finora?

H t ib it il i t diHanno contribuito a promuovere il conseguimento di 
risparmi energetici addizionali
Hanno promosso gli interventi più efficienti nel p g p
rapporto costi/benefici
Hanno stimolato lo sviluppo di metodologie e 
competenze in materia di misurazione dei risparmicompetenze in materia di misurazione dei risparmi 
energetici
Hanno contribuito a stimolare lo sviluppo dell’offerta di 

i i i iservizi energetici
Dal 2008:

Aumento dei soggetti “obbligati”Aumento dei soggetti obbligati
Mercato unico dei titoli
Maggiore presenza diretta delle imprese
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Benefici/costi dei diversi strumenti
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Benefici economici netti
dei certificati bianchidei certificati bianchi
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Valore dell’energia risparmiata 
vs contributo erogatovs. contributo erogato
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Cfr. contributo tariffario 2005-2010: 88-100 € / tep



Le “sfide” aperte

1. attenzione agli andamenti dei mercatig
2. mantenere la capacità del meccanismo di promuovere 

interventi e risparmi energetici ‘addizionali’
3. favorire gli interventi di efficienza energetica nelle 

imprese
d l d l i i4. riconoscere adeguatamente i risultati degli interventi 

più strutturali
5 semplificazione e certezza dei tempi; dedicare5. semplificazione e certezza dei tempi; dedicare 

risorse adeguate alla valutazione degli interventi e 
ai controlliai controlli

6. attenzione ai costi gravanti sui consumatori; evitare 
comportamenti speculativi

Autorità per l’energia elettrica e il gas

p p



Proposte per l'aggiornamento della regolazione 
tecnica ed economica attuativa del meccanismo

Obiettivi:

tecnica ed economica attuativa del meccanismo 
dei certificati bianchi (DCO 43/10)

Obiettivi:
A. Premiare in misura maggiore gli interventi stratturali, 

incrementando il contributo dell’incentivo rispetto all’investimento da 
sostenere

B. Eliminare gli aspetti della regolazione che possono costituire ostacolo 
alla presentazione di progetti – ulteriore semplificazionep p g p

C. Promuovere lo sviluppo dell’offerta di servizi energetici
qualificati e di nuovi modelli di business funzionali a superare gli 
ostacoli di natura informativa ed economica agli investimenti inostacoli di natura informativa ed economica agli investimenti in 
tecnologie efficienti

D. Prevenire comportamenti speculativi degli operatori, che 
aumenterebbero il costo sostenuto dalla collettività a parità diaumenterebbero il costo sostenuto dalla collettività a parità di 
risparmi energetici conseguiti

E. Migliorare la prevedibilità dei fabbisogni tariffari per finanziare 
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il meccanismo



Obiettivo A: Stimolo agli interventi
più strutturalipiù strutturali

Oggi vengono riconosciuti con l’emissione di TEE i soli risparmi 
energetici generati dagli interventi nell’ambito della loro vita 
utile come definita dalla normativa

10 anni per cogenerazione ad alto rendimento
8 anni per gli interventi sull’involucro edilizio
5 anni per tutti gli altri5 anni per tutti gli altri

I risparmi di energia conseguiti negli anni successivi non sono 
riconosciuti dal sistema dei TEE
Si propone di riconoscere nei 5 8 o 10 anni in cui vengonoSi propone di riconoscere nei 5, 8 o 10 anni in cui vengono 
rilasciati i TEE i risparmi energetici totali conseguiti nella 
vita tecnica dell’intervento
Analogo risultato si può ottenere allungando il periodo diAnalogo risultato si può ottenere allungando il periodo di 
riconoscimento dei titoli
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Obiettivo B:  Eliminazione di possibili ostacoli

Eliminazione dell’attuale differenziazione della 
dimensione minima per tipologia di soggetto, 

t d i ll t d di l t imantenendo invece quella per metodo di valutazione e 
applicando le soglie più basse, attualmente previste per le 
società di servizi energetici

Tipo di progetto Standardizzato Analitico A consuntivo

Distributori, SSE e soggetti EM 25 tep/anno 50 tep/anno 100 tep/anno

Aumento delle schede standardizzate di valutazione deiAumento delle schede standardizzate di valutazione dei 
risparmi di energia
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Obiettivo C:  Promozione dell’offerta
di servizi energeticidi servizi energetici

Vengono prospettati 3 approcci:
riduzione del tasso di decadimento δ) o 
i t d i di ibili lifi i i llintroduzione di possibili semplificazioni nelle 
procedure di accesso ai TEE
modifica dei requisiti per l’accreditamento dellemodifica dei requisiti per l accreditamento delle 
società di servizi energetici al fine di agevolare l’accesso al 
mercato dei TEE per i soggetti certificati ESCO
di ibili à di i i i f i i l bblidisponibilità di maggiori informazioni al pubblico in 
merito alle tipologie di interventi realizzati ed alle società 
che hanno ottenuto il rilascio di TEE
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Obiettivo D:  Prevenire comportamenti 
speculativi

Al fine di contenere il potere di mercato dei

p

Al fine di contenere il potere di mercato dei 
soggetti che operano nel sistema si propone di 
introdurre un “corrispettivo di giacenza dei TEE”
per ogni TEE non venduto da tali soggetti ai distributori 
obbligati entro la chiusura di ciascun anno d’obbligo (5-
15% del valore del contributo tariffario unitario)15% del valore del contributo tariffario unitario)
In situazioni di mercato “corto”, l’introduzione del 
corrispettivo di giacenza consentirebbe di ridurre le 

àopportunità di mera speculazione finanziaria
La riduzione nel tempo del valore dei titoli posseduti 
abbassa la convenienza a bancarli per lungo tempo perabbassa la convenienza a bancarli per lungo tempo per 
ottenere prezzi di vendita più elevati
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Obiettivo E: Prevedibilità dell’onere tariffario

Si di li il t ib t t iff i diSi propone di applicare il contributo tariffario di 
competenza (in vigore nell’anno d’obbligo anno t) e 
non di quello di cassa (anno t+1)q ( )

Vale anche per riduzione comportamenti speculativi
Si propone la ripartizione del contributo tariffario tra 
li ti l tt i i i f i d ll’ bi tticlienti elettrici e gas in funzione dell’obiettivo 

nazionale di risparmio energetico dei distributori 
del settore anziché (come avviene oggi) in funzione ( gg )
della tipologia di TEE annullati
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