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IL PROGETTO

• Finanziamento: EnerSHIFT è un progetto CSA 
(Coordination and Support Action) finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma 
“Horizon 2020 – Ricerca e Innovazione” tramite la 
call «EE20 Project Development Assistance»

• Budget: circa € 1.000.000, 00

• Investimento: almeno 15 milioni/€ (leva 1/15)

• Durata: Febbraio 2016 –Gennaio 2019 (36 mesi)



CONTESTO



FINALITA’

• Obiettivo: Definizione di un modello finanziario innovativo di tipo EPC (Energy Performance
Contract) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico in edifici di Edilizia
Residenziale Pubblica

• Finalità: In questo modo è possibile effettuare interventi sul patrimonio di Social Housing per ridurre
i consumi energetici degli edifici e le relative bollette, senza la necessità di investimenti pubblici.
Allo stesso tempo si migliorano le condizioni di abilitabilità degli alloggi e si contribuisce alla
diminuzione delle emissioni di CO2, con benefici economici anche per il tessuto imprenditoriale
locale

• Beneficiari: Inquilini di oltre 3.000 alloggi di ERP residenti in 76 edifici dislocati nelle 4 province liguri



I PARTNERS



INTERVENTI PREVISTI

Sostituzione delle centrali termiche

Isolamento termico di muri perimetrali e tetti

Installazione di valvole termostatiche e di contabilizzatori

Isolamento delle reti di distribuzione

Sostituzione degli infissi



RISULTATI ATTESI 

Risparmio di energia primaria:

14,5 GWh/anno

Minori emissioni di CO2:

circa 3500 ton

Produzione da fonti energetiche 

rinnovabili:

1 GWh/anno

Risparmio energetico:

circa 50%



OBIETTIVI

 Superare le barriere che ostacolano il ricorso all’EPC nell’ERP e sviluppo del mercato delle 
ESCo

 Sviluppare schemi di finanziamento innovativi attraverso il PPP e modelli contrattuali 
flessibili    in grado di offrire servizi energetici avanzati, stimolare la replicazione di iniziative 
di efficienza energetica nel settore ERP a larga scala 

Applicare il ”triple win approach” per dividere equamente i benefici tra inquilini, 
proprietari degli edifici ed ESCO, evitando al contempo costi supplementari per gli utenti 
finali

Migliorare la qualità di vita degli inquilini e coinvolgimento in iniziative contro la povertà 
energetica

 Promuovere la cooperazione tra ESCo e banche per favorire la bancabilità dei progetti



SCHEMA DI GARA E PIANO FINANZIARIO

Il mix di risorse serve a ridurre il livello di rischio finanziario dell’operazione



BARRIERE DI MERCATO

Contributi nazionali 
disponibili: «Conto 

Termico» per le ESCo

Piattaforma degli 
Stakeholders, Accordo 
con gli istituti bancari, 

Protocollo «ICP»

Le barriere al mercato delle ESCO sono principalmente di natura finanziaria 

Emendamento alla 
Legge regionale sul 

Social Housing

Disponibilità di 5 
milioni di €  tramite 
fondi FESR & Fondo 

di garanzia



SCARSITA’ DI FONDI PUBBLICI ?

Sinergie tra fondi 
H2020  e FESR

Non sono ancora disponibili le linee guida 
2014-2020  per la spesa e la 
rendicontazione del FESR. Quelle attuali 
non prevedono il pagamento di un canone, 
mentre il modello EPC sì

In assenza delle linee guida 2014-2020  non 
è stato possibile attivarlo

I contributi pubblici alle ESCo sono in 
contrasto con le regole del PPP 
sull’allocazione dei rischi 

Fondo di garanzia

Abbiamo a disposizione 5 milioni di € di FESR ma...

NO, PERCHE’POSSIAMO USARLI?

Il previsto Fondo nazionale per l’Efficienza 
Energetica non è ancora attivo

… si è dovuto procedere con due gare separate 



GARA E.P.C. 

 Data di pubblicazione (Gazzetta Ufficiale UE): 14.08.2017

 Termine ultimo ricezione offerte: 15.11.2017, 12:00 CET

 Forma giuridica: Concessione di Servizi

 Servizi richiesti: Efficientamento energetico, gestione e fornitura 
vettore energetico per 67  edifici (43 centrali termiche) 

 Importo dei Lotti: Il valore complessivo della Concessione è di circa € 21 
milioni (più IVA, inclusa la fornitura del vettore), diviso come segue: 
- Lotto n. 1 A.R.T.E. Genoa – circa € 17 milioni
- Lotto n. 2 A.R.T.E. La Spezia – circa € 3 milioni
- Lotto n. 3 A.R.T.E. Savona e A.R.T.E. Imperia – circa € 1 milione

 Termini delle Concessioni: 

- FASE I: massimo 14 mesi per la realizzazione degli interventi di 
risparmio energetico

- FASE II: gestione e manutenzione degli impianti: 12/13 anni



APPALTI PUBBLICI

 Data prevista di pubblicazione: 31.06.2018

 Deadline per la firma dei contratti: 31.01.2019

 Forma giuridica: Appalto pubblico di lavori

 Richiesta: Riqualificazione energetica profonda per 9 edifici

 Importo dei Lotti: Il valore complessivo dei lavori sarà di circa 
€ 5.000.000,00  (70% FESR + 30% ARTE), così ripartiti:
- Lotto n. 1 A.R.T.E. Genova - € 2 milioni
- Lotto n. 2 A.R.T.E. La Spezia - € 1 milione

- Lotto n. 3 A.R.T.E. Savona - € 1 milione

- Lotto n. 4 A.R.T.E. Imperia - € 1 milione

 Elementi in comune con la gara EPC: 

- Audit energetici

- Definizione degli interventi di riqualificazione e quantificazione dei
relativi costi



BENEFICI PER GLI INQUILINI

Approccio innovativo 
«triple win»

Modello EPC dello 
Shared saving

Migliori condizioni 
abitative e risparmio in 

bolletta 
I benefici sono ripartiti tra inquilini, ARTE e ESCO mentre i 

costi degli interventi non gravano sugli inquilini



GRAZIE 

Coordinatore del progetto EnerSHIFT

Arch. Giuseppe Sorgente
Regione Liguria – Programmi Urbani Complessi ed Edilizia 

Tel: 010.5485.043
Mail: giuseppe.sorgente@regione.liguria.it

Sito web: www.enershift.eu

Grazie per l’attenzione!
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