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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. 

 

 

Pubblicato il rapporto del GSE "Regolazione regionale della generazione elettrica da 

fonti rinnovabili" 

L’8 Ottobre, il GSE ha presentato il rapporto "Regolazione regionale della generazione 

elettrica da fonti rinnovabili". 

L’obiettivo del rapporto è presentare lo stato della regolazione regionale nell’ambito delle 

procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 

rinnovabili. Per regolazione regionale si intendono sostanzialmente gli interventi normativi 

compiuti dalle Regioni, con atti di carattere legislativo o amministrativo per attuare, modificare o 

integrare le indicazioni normative nazionali in materia di realizzazione ed esercizio degli impianti 

di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Questo scenario della regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili può 

costituire un quadro conoscitivo utile agli attori istituzionali per far emergere valutazioni, anche 

comparative, buone pratiche e iniziative necessarie per rendere più efficace ed efficiente la 

governance istituzionale in questo settore delle politiche pubbliche.  

Il rapporto è disponibile qui: 

http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/GSE_Documenti/Studi/Regolazione%20regionale%20

FER%20set.2013.pdf 

 

 

Pubblicato lo stato dell’arte dei “Certificati Bianchi" periodo Febbraio 2013 – Settembre 

2013 

I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili 

che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso 

interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di 

una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). Questo titolo può essere acquistato e venduto per 

consentire ai soggetti (distributori di energia elettrica e di gas naturale) di raggiungere gli obiettivi 

di risparmio di energia primaria che, per legge, devono raggiungere annualmente. 

Il GSE ha pubblicato lo stato dell’arte dei Titoli concessi nel periodo Febbraio – Settembre 2013. 

Il rapporto è disponibile qui: 

http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/GSE_Documenti/Progetti%20approvati%20e%20Titoli%

20di%20Efficienza%20Energetica%20rilasciati%20febbraio%20-%20settembre%202013.pdf 

http://www.energierinnovabili.org/
http://www.csr.unioncamere.it/P42A0C485S139/Patto-dei-Presidenti-delle-Camere-di-commercio.htm
http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/GSE_Documenti/Studi/Regolazione%20regionale%20FER%20set.2013.pdf
http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/GSE_Documenti/Studi/Regolazione%20regionale%20FER%20set.2013.pdf
http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/GSE_Documenti/Progetti%20approvati%20e%20Titoli%20di%20Efficienza%20Energetica%20rilasciati%20febbraio%20-%20settembre%202013.pdf
http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/GSE_Documenti/Progetti%20approvati%20e%20Titoli%20di%20Efficienza%20Energetica%20rilasciati%20febbraio%20-%20settembre%202013.pdf
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Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche: confermate dalla 

legge di stabilità predisposta dal Consiglio dei ministri per tutto il 2014 

Dopo l’approvazione del decreto legge 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013) 

che ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e 

riqualificazioni energetiche, il 15 ottobre la legge di stabilità ha previsto che le detrazioni fiscali 

vengono confermate per tutto il 2014 con le quote vigenti: 65% per gli interventi di efficienza 

energetica e 50% per le ristrutturazioni edilizie semplici, che comprendono anche l’installazione 

di impianti fotovoltaici. Nel 2015 le detrazioni scendono infatti al 50% e nel 2016 tornano al 

36%, seguendo il bonus ristrutturazioni cui sono state accomunate. 

La legge di stabilità ora deve passare per il Parlamento che ha tempo fino al 31 dicembre per 

esaminarla ed emendarla. 

Fonte e maggiori informazioni: 

Legge di stabilità: 

http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=73310 

Riqualificazione energetica: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agev

olazioni/Detrazione+riqualificazione+energetica+55/scheda+informativa+riqualificazione+55/ 

Ristrutturazione edilizia: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agev

olazioni/DetrRistrEdil36/schinfodetrristredil36/ 

 

 

Conto Termico: ancora finanziamenti disponibili 

Il Conto Termico è il decreto ministeriale per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni 

per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili [Rif. Normativo: DM 28/12/12 e decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28].  

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e della 

gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. 

Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti 

(coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia 

alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta 

efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione 

di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, 

impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo). 

Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la Certificazione 

Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati. 

L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione dell’incremento 

dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche 

dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti 

rinnovabili. 

L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata 

variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. 

Tra i soggetti ammessi ci sono anche le amministrazioni pubbliche e quindi le Camere di 

commercio. 

Fonte:  

http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=73310
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/Detrazione+riqualificazione+energetica+55/scheda+informativa+riqualificazione+55/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/Detrazione+riqualificazione+energetica+55/scheda+informativa+riqualificazione+55/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/schinfodetrristredil36/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/schinfodetrristredil36/
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/InterventiEfficienzaEnergetica/Pages/default.aspx
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Energia%20Termica%20FER/Pages/default.aspx
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/GSE_Documenti/_DM_28_DICEMBRE_2012_CONTO_TERMICO.PDF
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx#1
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Iniziative del Sistema camerale 

 

 

Unioncamere: Protocollo Unioncamere - Assoege 

A Roma il 20 febbraio 2013 è stato firmato l'accordo tra Unioncamere e Assoege per 

promuovere il risparmio e l'efficienza energetica attraverso gli sportelli delle Camere di 

commercio. 

Gli obbiettivi principali del protocollo d'intesa siglato sono tre: contribuire al raggiungimento dei 

target di risparmio energetico previsti a livello nazionale; diffondere in maniera capillare su tutto 

il territorio nazionale le competenze altamente qualificate degli Esperti in Gestione dell'Energia 

certificati di parte terza accreditata; raccogliere ed elaborare le informazioni dalle imprese 

presenti sul territorio per verificarne le performance sull’uso finale dei consumi di energia. 

Fonte e maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A0C965S139/Protocollo-Unioncamere---Assoege.htm 

 

 

 

Partecipazione a Progetti Comunitari  

 

Unioncamere ha partecipato in qualità di partner a due progetti per la realizzazione di uno 

schema di formazione e certificazione delle competenze in ambito di efficientamento energetico 

edile. I progetti (denominati ZEBRAMED e BRICKS, con capofila rispettivamente Lucense spa ed 

ENEA) sono stati presentati sulle “call for proposals”: 

 ZEBRAMED: IEE, Intelligent Energy Europe; Integrated Initiative- Call 10.4.1 

“Energy efficiency and renewable energy use in buildings”:  oggetto del 

progetto è la condivisione di uno schema formativo per le figure professionali 

coinvolte nella progettazione di edifici ad impatto energetico quasi “nullo”. 

 BRICKS: IEE, Intelligent Energy Europe; Integrated Initiative- “BUILD UP Skills, 

the Sustainable Building Workforce Initiative- Training and Qualification in the 

field of energy efficiency and renewable energy – Pillar II”: obiettivo del 

progetto è l’individuazione di uno schema di certificazione delle competenze 

degli operatori nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici. 

I risultati di questi progetti, qualora fossero approvati, saranno messi a disposizione delle Camere 

di commercio e quindi delle PMI italiane. Maggiori informazioni possono essere richieste 

direttamente alla redazione della presente Newsletter. 

 

 

 

 

Notizie dalle Camere di commercio 

 

Ancona: L'efficienza energetica su misura per le PMI. Le opportunità e gli strumenti: la 

diagnosi energetica 

Si è svolto il 18 luglio us, presso Auditorium - Consorzio Zipa a Jesi (AN) il seminario informativo, 

organizzato dalla Camera di commercio di Ancona in collaborazione con AssoEGE, su come 

l'efficienza energetica può essere un fattore di competitività e non solo di risparmio per le PMI. 

Il successo di una PMI dipende anche dalla capacità di integrare l'efficienza energetica nelle 

proprie scelte strategiche e nel proprio core business. Per avere piena consapevolezza dei propri 

consumi, la diagnosi energetica è il punto di partenza, un metodo "su misura" per le PMI e 

un'opportunità concreta di risparmio, di controllo e di marketing. 

Il programma e il materiale presentato è disponibile qui: 

http://www.an.camcom.gov.it/20130709/lefficienza-energetica-misura-pmi-opportunita-gli-

strumenti-diagnosi-energetica-18-luglio 

 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A0C965S139/Protocollo-Unioncamere---Assoege.htm
http://www.an.camcom.gov.it/20130709/lefficienza-energetica-misura-pmi-opportunita-gli-strumenti-diagnosi-energetica-18-luglio
http://www.an.camcom.gov.it/20130709/lefficienza-energetica-misura-pmi-opportunita-gli-strumenti-diagnosi-energetica-18-luglio
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Avellino: Audit energetici 

La Camera di commercio di Avellino, con l’intento di supportare il sistema produttivo irpino sulle 

opportunità derivanti da una gestione energetica sostenibile, ha offerto a 10 PMI della provincia 

di Avellino un’analisi multidisciplinare in ambito energetico. 

L’analisi dell’impiego delle risorse energetiche per lo svolgimento delle attività produttive e di 

esercizio è stata 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. 

Fonte e maggiori informazioni: 

http://www.av.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1138 

 

Isernia: Avviso pubblico per la costituzione elenco esperti incarichi di servizi per 

risparmio energetico e utilizzo fonti rinnovabili di energia 

L’Azienda Speciale SEI intende dotarsi di un elenco di figure tecniche/specialistiche, quali possibili 

fornitori di servizi nell’ambito della gestione dell’energia, da cui attingere per conferire eventuali 

incarichi professionali o di collaborazione. 

A seguito della raccolta delle candidature, i professionisti/esperti che si saranno autocandidati, 

verranno inseriti in apposite banche dati accessibili e consultabili dalle PMI della provincia di 

Isernia. 

L’avviso è rivolto ai fornitori di servizi nel settore della gestione dell’energia intesi come singoli 

professionisti e/o figure professionali qualificati e/o certificati che operano per conto di società di 

consulenza, attivi sul mercato nell’ambito della gestione e controllo dei sistemi energetici 

aziendali, dell’efficienza energetica e degli audit energetici in possesso dei requisiti. 

Fonte e maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1016C154S153/CCIAA-Isernia--Avviso-pubblico-per-la-

costituzione-elenco-esperti--incarichi-di-servizi-per-risparmio-energetico-e-utilizzo-fonti-

rinnovabili-di-energia.htm 

 

Isernia: Bando (scaduto) per l'individuazione di imprese interessate a percorsi di 

accompagnamento e supporto alla sostenibilità energetico-ambientale 

La Camera di commercio di Isernia, attraverso l’Azienda Speciale S.E.I. - Sviluppo Economico 

Isernia, ha sostenuto interventi tesi al risparmio energetico nonché l’efficienza energetica e 

l’utilizzo di fonti rinnovabili a favore delle imprese della provincia di Isernia. 

Il bando ha promosso la realizzazione di specifiche iniziative inserite all’interno del percorso di 

accompagnamento e supporto alle imprese con il coinvolgimento dei professionisti ed esperti 

inseriti nell’elenco costituito presso l’Azienda Speciale S.E.I. 

Fonte e maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1017C154S153/CCIAA-Isernia--Bando-per-l-individuazione-

di-imprese-interessate-a-percorsi-di-accompagnamento-e-supporto-alla-sostenibilita-energetico-

ambientale.htm 

 

Padova: Bando per la concessione di contributi alle imprese per interventi relativi alla 

progettazione in materia di efficienza energetica con elevati standard di qualità superiori 

a quelli previsti dalla legge - Anno 2013 

La Camera di commercio di Padova, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo 

sviluppo del sistema economico locale, intende sostenere le imprese padovane mediante 

l’erogazione di un contributo economico a fondo perduto per la realizzazione di interventi 

relativi alla progettazione in materia di efficienza energetica con elevati standard di qualità (es. 

CasaClima, Leed e simili) superiori a quelli previsti dalla legge. 

Il bando prevede uno stanziamento totale di € 50.000. 

Fonte e maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1118C154S/Padova--Bando-per-la-concessione-di-contributi-

alle-imprese-per-interventi-relativi-alla-progettazione-in-materia-di-efficienza-energetica-con-

elevati-standard-di-qualita-superiori-a-quelli-previsti-dalla-legge---Anno-2013.htm 

 

http://www.av.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1138
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1016C154S153/CCIAA-Isernia--Avviso-pubblico-per-la-costituzione-elenco-esperti--incarichi-di-servizi-per-risparmio-energetico-e-utilizzo-fonti-rinnovabili-di-energia.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1016C154S153/CCIAA-Isernia--Avviso-pubblico-per-la-costituzione-elenco-esperti--incarichi-di-servizi-per-risparmio-energetico-e-utilizzo-fonti-rinnovabili-di-energia.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1016C154S153/CCIAA-Isernia--Avviso-pubblico-per-la-costituzione-elenco-esperti--incarichi-di-servizi-per-risparmio-energetico-e-utilizzo-fonti-rinnovabili-di-energia.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1017C154S153/CCIAA-Isernia--Bando-per-l-individuazione-di-imprese-interessate-a-percorsi-di-accompagnamento-e-supporto-alla-sostenibilita-energetico-ambientale.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1017C154S153/CCIAA-Isernia--Bando-per-l-individuazione-di-imprese-interessate-a-percorsi-di-accompagnamento-e-supporto-alla-sostenibilita-energetico-ambientale.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1017C154S153/CCIAA-Isernia--Bando-per-l-individuazione-di-imprese-interessate-a-percorsi-di-accompagnamento-e-supporto-alla-sostenibilita-energetico-ambientale.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1118C154S/Padova--Bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-imprese-per-interventi-relativi-alla-progettazione-in-materia-di-efficienza-energetica-con-elevati-standard-di-qualita-superiori-a-quelli-previsti-dalla-legge---Anno-2013.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1118C154S/Padova--Bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-imprese-per-interventi-relativi-alla-progettazione-in-materia-di-efficienza-energetica-con-elevati-standard-di-qualita-superiori-a-quelli-previsti-dalla-legge---Anno-2013.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1118C154S/Padova--Bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-imprese-per-interventi-relativi-alla-progettazione-in-materia-di-efficienza-energetica-con-elevati-standard-di-qualita-superiori-a-quelli-previsti-dalla-legge---Anno-2013.htm
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Treviso: Risparmio energetico ed Audit energetici in azienda: approccio all'autoanalisi 

dei consumi 

Presso la Camera di commercio di Treviso si è svolto il corso di formazione gratuito "Risparmio 

energetico ed Audit energetici in azienda: approccio all'autoanalisi dei consumi", in due sessioni: I 

sessione - 21 e 28 novembre 2013; II sessione - 22 e 29 novembre presso la Sala Siletto della 

Camera di commercio. 

Il corso, presenta contenuti specifici che ne richiedono la divisione in 2 mezze giornate di 

formazione, in modo tale da poter affrontare sia gli aspetti teorici che quelli pratici, dando modo 

ai partecipanti di tornare in azienda e raccogliere alcuni primi dati di consumo energetico sui 

quali poi effettuare le esercitazioni pratiche. 

Massimo 15 posti disponibili (un nominativo per ogni azienda). 

Fonte e maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1151C154S/Treviso--novembre--Risparmio-energetico-ed-

Audit-energetici-in-azienda--approccio-all-autoanalisi-dei-consumi.htm 

 

 

L’Unione Regionale Veneto ha attivato per le imprese delle sue 7 province lo sportello 

per l’energia DINAMO 

Lo sportello Energia “DINAMO” supporta le imprese mediante azioni di sensibilizzazione, 

divulgazione ed informazione sulle opportunità derivanti da una gestione energetica sostenibile, 

nonché sulle principali tecnologie per l’efficienza ed il risparmio energetico e per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

http://www.unioncameredelveneto.it/content.asp?ID=429 

Gli altri sportelli DINAMO avviati in Italia 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A0C805S139/Sportelli-energia.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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