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 Sistema pubblico: 

opportunità e limiti
Tutti gli esperti di risparmio energe-

tico sostengono che nella pubblica 

amministrazione italiana c’è un enor-

me potenziale da sfruttare. Iniziative 

europee quali il “Patto dei Sindaci” 

hanno permesso di avviare un primo, 

pur approssimativo, censimento degli 

interventi possibili. Il potenziale te-

orico degli investimenti in efficien-

za energetica dei soli Comuni italia-

ni (limitandosi a considerare la riqua-

lificazione degli edifici, la cogenera-

zione e l’illuminazione pubblica) do-

vrebbe superare i 3 miliardi di euro 

all’anno da qui al 2020. Basterebbe 

quindi realizzarne una frazione per 

far decollare il mercato dell’efficien-

za energetica.

 Il caso della 

illuminazione pubblica
La realtà è, tuttavia, più complicata. 

Facciamo l’esempio dell’illuminazio-

ne pubblica, che vale poco meno del 

20% dei consumi di energia totali del-

la nostra PA. La maggior parte degli 

impianti è obsoleta e – secondo i tec-

nici – il consumo pro capite di energia 

per farli funzionare è circa doppio ri-

spetto alla media europea. 

Per rifare la rete di illuminazione, un 

Comune può affidarsi a una Esco che 

finanzi una operazione che nel com-

plesso può durare 8-10 anni. La Esco 

assume la titolarità degli impianti, 

ottiene i benefici statali (certificati 

bianchi) e ricava, infine, un margi-

ne proporzionale all’efficienza realiz-

zata. Questi investimenti spesso pro-

mettono una resa che ben giustifiche-

rebbe la spesa. Ciò nonostante, le ini-

ziative realizzate e in corso non sono 

moltissime. 

Cerchiamo di  capire perché. 

Sicuramente parecchie amministra-

zioni difettano di conoscenze e de-

terminazione nell’affrontare la cosa. 

Tutti, poi, conoscono la farraginosi-

tà delle procedure di evidenza pubbli-

ca per affidare concessione di beni e 

servizi in cui normalmente si sostanzia 

l’operazione. 

L’ostacolo più difficile da supe-

rare resta comunque quello dei 

finanziamenti:

1) i Comuni sono spesso senza denaro 

e – anche se ne hanno – non pos-

sono spenderlo per via dei noti vin-

coli del “Patto di Stabilità”, ai &ni 

del quale la spesa di realizzazione 

è ammessa solo se strutturata co-

me spesa corrente, cioè trasferen-

do all’esterno dell’amministrazione 

il rischio di costruzione ed econo-

mico del nuovo impianto; 

2) il sistema bancario – nel valutare 

queste operazioni – principalmente 

considera il merito creditizio della 

Esco proponente e le garanzie che 

può dare. Un esame che in questi 

tempi di crisi pochi operatori pos-

sono superare, tanto che, talvolta, il 

Comune committente ha un rating 

creditizio migliore di quello della 

Esco cui si af&da; 

3) i principali fondi pubblici euro-

pei per il risparmio energetico so-

no azionabili solo per progetti di un 

certo importo. Ad esempio, il pro-

getto ELENA (European Local EN-

ergy Assistance) che copre costi 

di progettazione e realizzazione, è 

azionabile solo per progetti di taglio 

superiore ai 30 milioni di euro. Es-

sendo in Italia l’illuminazione pub-

blica gestita dai Comuni che sono 

tanti e mediamente piccoli (il 70% 

di essi ha meno di 5.000 abitanti) 

bisognerebbe consorziarli in ambiti 

omogenei, operazione questa abba-

stanza complicata.

Per superare questa situazione biso-

gnerebbe innovare i metodi di finan-

ziamento e allargare la platea dei po-

tenziali investitori. 

 Assicurazioni, 
Private Debt e OICV 
specializzati 
Il sistema assicurativo europeo guarda 

a infrastrutture e altri investimenti al-

ternativi con sempre maggiore atten-

zione. I tassi del reddito fisso, in cui le 

compagnie tradizionalmente investo-

no, sono diventati – e potrebbero rima-

nere – molto bassi. Investendo la rac-

colta ai tassi attuali, le Compagnie del 

ramo Vita avranno difficoltà nel paga-

re i tassi minimi garantiti alla clien-

tela e nel far fronte ai costi di eserci-

zio. E già intravedono un futuro in cui 

potrebbero avere difficoltà a stare sul 

mercato. 

Seppur abituate a puntare su tito-

li molto solidi e liquidi, sono quindi 
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costrette a considerare nuove oppor-

tunità di investimento: mini bonds, 

project bonds, cartolarizzazioni e OICV 

di natura varia. Insomma il cosiddetto 

Private Debt, un universo ben lonta-

no dalla tradizionale tripla A (e maga-

ri anche poco liquido) ma che comun-

que promette i rendimenti più elevati 

di cui hanno bisogno. 

Per venire incontro a queste esigenze 

– ma soprattutto per attivare nuovi ca-

nali finanziari e così attenuare gli ef-

fetti negativi del credit crunch – il le-

gislatore non solo ha disciplinato que-

sti nuovi strumenti di finanziamento 

(Decreto Sviluppo del giugno 2012) 

ma pure ha consentito a Compagnie 

e Fondi Pensione di investirvi più libe-

ramente (Decreto Destinazione Italia 

del dicembre 2013). Nella lista de-

gli attivi ammessi a copertura del-

le riserve tecniche (artt. 17 e 23 del 

Regolamento Ivass n. 36) sono state 

pertanto inserite:

1) una nuova classe di investimenti 

che include obbligazioni (anche su-

bordinate o partecipative e prive di 

rating) non negoziate in mercati re-

golamentati ed emesse da società 

non quotate (max. 3% delle riserve 

da coprire);

2) una nuova classe di investimen-

ti che include le operazioni di car-

tolarizzazione di obbligazioni (max. 

3% delle riserve da coprire);

3) la possibilità di elevare al 3% il li-

mite, previsto come soglia di con-

centrazione in un unico fondo, per i 

fondi che investono prevalentemen-

te nelle obbligazioni e cartolarizza-

zioni di cui si è detto sopra. 

Questa piccola deregolamentazione 

concede, quindi, al settore assicurati-

vo Vita (che nonostante la crisi conti-

nua a registrare incrementi di raccol-

ta annua a due cifre) ampie possibilità 

di investire in operazioni di risparmio 

energetico che – con rischi accettabi-

li – potrebbero generare quel plus di 

rendimento che gli assicuratori stanno 

cercando. Per un investitore istituzio-

nale non è tuttavia facile formare un 

portafoglio attraverso la selezione di-

retta di minibond o titoli similari. 

Questa attività non solo comporta co-

sti e molto lavoro per esaminare opera-

zioni di piccolo taglio ma pure richie-

de competenze specialistiche che fon-

di pensione e compagnie normalmente 

non hanno. Va anche detto che le op-

portunità di investimento sono poche 

e tra loro disomogenee, che manca-

no elementi per valutare gli emittenti 

e infine che l’investimento in titoli pri-

vi di rating – a partire dal 2016 in cui 

entreranno in vigore le nuove regole di 

Solvency II – potrebbe costare parec-

chio in termini di utilizzo di capitale. 

Di qui la necessità di pensare a strut-

ture di investimento collettivo che 

possano superare queste criticità. 

Dovranno certamente avere compe-

tenze tecnico/industriali in aggiunta a 

quelle finanziarie. Si tratta infatti di 

gestire l’intera filiera (individuare/con-

sorziare, progettare, far autorizzare, re-

alizzare e infine gestire) delle inizia-

tive di efficienza. Sul panorama na-

zionale non si ha notizia di operazio-

ni fatte da OICV siffatti. Sembra tut-

tavia che alcuni operatori finanziari si 

siano già avviati in questa direzione, 

costituendo fondi comuni mobiliari ri-

servati a investitori qualificati dotati di 

un’apposita struttura tecnica e attrez-

zati per investire progetti di efficienza 

energetica tra loro omogenei. 

Parallelamente può essere utile in-

novare le tecniche di finanziamento. 

Abbiamo visto che finanziare le Esco 

non è facile. Sul fronte credito biso-

gnerebbe mettere le banche nelle con-

dizioni di concentrare le loro valuta-

zioni sui contenuti tecnici e finanzia-

ri dei singoli progetti, un aspetto che 

oggi viene considerato solo marginal-

mente. Sul fronte equity, strutture 

imperniate su Special Purpose Esco, 

cioè società veicolo/progetto unitaria-

mente condotte da un gestore collet-

tivo (analogamente a quanto si è vi-

sto fare per l’eolico e il fotovoltaico) 

potrebbero essere interessanti per gli 

investitori istituzionali. La segregazio-

ne dei progetti – eliminando la pos-

sibilità che il default di un’iniziativa 

possa estendersi al resto del portafo-

glio – ridurrebbe il rischio complessi-

vo. Interessante, in questa prospetti-

va, una disposizione contenuta nella 

legge di stabilità 2014. L’art. 52 auto-

rizza la Cassa Depositi prestiti a garan-

tire i finanziamenti relativi a interven-

ti di efficienza energetica delle strut-

ture pubbliche, illuminazione compre-

sa, realizzati da società private o mi-

ste appositamente costituite. Come 

troppo spesso accade, ancora manca 

il decreto attuativo e la cosa è rimasta 

sulla carta. Ma la direzione è giusta 

e senz’altro conviene prevedere altre 

facilitazioni per finanziare il risparmio 

energetico su base project, come ad 

esempio la possibilità di cedere gli in-

centivi per l’efficienza energetica alle 

banche a garanzia dei prestiti erogati. 
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