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CRIPPA

Mercoledì 10 luglio ore 12 a ROMA presso il MISE in via Molise 2, si terrà l’incontro tra
RENAEL e il Sottosegretario allo sviluppo economico, l'onorevole Davide Crippa.
Sarà un’occasione importante per presentare la Rete delle Agenzie, le competenze
tecniche e le attività in corso e il contributo che, a livello locale e regionale, queste
possono offrire per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei relativi
all’efficienza energetica e alle rinnovabili.
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CRESCITA

La legge 58/2019 ha convertito in legge il decreto-legge 34/2019, conosciuto anche
come Dl "Crescita" e che contiene misure per la crescita economica del Paese. Molte le
novità anche per rinnovabili e efficienza energetica: dall’opzione sconto previsto per
Ecobonus e Sismabonus, ai contributi ai Comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, dal super-ammortamento all’estensione
degli incentivi per i veicoli elettrici, dai certificati bianchi agli incentivi per la valorizzazione
edilizia
Fonte: NEXTVILLE

DIAGNOSI E
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

DOTAZIONE AGGIUNTIVA PER IL FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA
ENERGETICA
Per il biennio 2019-2020 prevista una dotazione aggiuntiva di 125 milioni di euro per
il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica – FNEE, l’incentivo che sostiene la
realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali
di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Kioto.
Il FNEE è una misura a sportello, pertanto le domande sono valutate in base all’ordine
cronologico
di
arrivo
e
non
ci
sono
graduatorie.
Tra le iniziative finanziabili ci sono la riduzione dei consumi di energia nei processi
industriali, la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento
e teleraffrescamento, l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la
pubblica illuminazione e la riqualificazione energetica degli edifici.

CONTROLLO DEGLI
IMPIANTI TERMICI

Fonte: INVITALIA
IL PRESTITO INVESTIMENTI CONTO TERMICO (PICT) FINANZIATO DALLA
CASSA
DEPOSITI
E
PRESTITI
Un nuovo strumento rivolto a comuni, province e città metropolitane con il quale la
Cassa depositi e prestiti punta a favorire la realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico sul territorio, facendo leva sulle risorse messe a disposizione
dal Gestore dei servizi energetici (Gse), che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile
attraverso l’incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Lo strumento si concretizza in una nuova linea di finanziamento a lungo termine
concepita per rendere più rapida la realizzazione degli interventi che hanno ottenuto la
concessione degli incentivi da parte del Gse a valere sul conto termico.
Un meccanismo incentivante che mette a disposizione della PA 200 milioni di euro l’anno
per
interventi
di
riqualificazione
energetica
su
edifici
pubblici..
Fonte: ENERGIAOLTRE
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FER1

Dopo l’ok di Bruxelles, il decreto FER1 torna nelle mani dei Ministeri competenti per le
ultime limature e la pubblicazione. Ancora nessuna tempistica certa sulla firma del testo
finale: la bozza attuale, l’ultima versione ritoccata dal Ministero dell’Ambiente e
consegnata nel mani di quello dello Sviluppo Economico, riporta novità per venire
incontro ad alcune delle osservazione della Commissione europea. Il grande nodo da
sciogliere
è
ovviamente
quello
riguardante
il
mini
idroelettrico.
Fonte: RINNOVABILI

CREAZIONE DI
SPORTELLI ENERGIA

News dalle Agenzie
APE FVG CANDIDATA AI REGIOSTARS AWARDS EUROPEI CON IL
PROGETTO
SISMA
Da novembre 2016 a luglio 2018 APE ha fatto parte del team di SISMA, un progetto
europeo che promuove l’efficienza energetica per gli edifici pubblici, sviluppando schemi
di finanziamento innovativi per la ristrutturazione e sollecitando investimenti privati.
SISMA è uno dei due progetti del programma Interreg Mediterrenean selezionati per
l'edizione 2019 di REGIOSTARS Awards, la competizione europea annuale che premia i
progetti regionali più innovativi. Siamo nella categoria 4 “Costruire città resilienti al clima”
–
incentrata
sull’adattamento
ai
cambiamenti
climatici.
Maggiori
informazioni
Per votare il progetto SISMA
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EPC

Nell’ambito del progetto europeo STEPPING (INTERREG MED) di cui AESS Modena è
partner, è stata attivata la web community con approfondimenti ed esperienze pilota sul
tema degli Energy Performance Contracts: uno spazio dedicato a decisori pubblici,
investitori, ESCO ed esperti interessati all’applicazione degli EPC che oltre a scambiare
informazioni, avranno la possibilità di partecipare a gruppi di discussione e condivisione
su
modelli
e
approcci
agli
EPC.
Il progetto STEPPING infatti promuove l’adozione degli Energy Performance Contract
(EPC) per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici nell’area Mediterranea.
Fonte: AESS MODENA
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