
Comune di Sansepolcro

SANSEPOLCRO
CITTA' DEL SOLE

E.S.Co. a prendere un po' di Sole e ti do energia...



Introduzione:

Quella di sfruttare l'energia del Sole trasformandola in energia elettrica grazie all'effetto 
fotovoltaico  è  oggi  finalmente  una  prassi  entrata  pienamente  nel  dibattito  pubblico  e 
sempre più persone scelgono questo sistema pulito e remunerativo per FARE energia e 
non più soltanto consumarne.
Il Conto Energia è stato il volano legislativo che ha garantito anche in Italia un successo 
sempre maggiore e in rapida evoluzione su tutto il territorio nazionale di questa buona 
pratica.
Si ritiene opportuno che le Amministrazioni pubbliche, a partire da quelle per definizione 
più vicine ai cittadini (i Comuni) diano il “buon esempio” e sensibilizzino la popolazione 
verso le tematiche dell'energia e delle sue implicazioni ambientali nonché economiche.

L'idea

I  regolamenti  comunali  in  quasi  tutta  Italia,  compreso  il  comune  di  Sansepolcro, 
ostacolano l'istallazione di pannelli fotovoltaici, solari termici ecc... nei centri storici per 
motivazioni di ordine estetico e conservativo. 
In considerazione dei benefici evidenti che tale tipo di istallazioni possono garantire tali 
regolamenti costituiscono di fatto un fattore di disagio per gli abitanti dei centri storici, 
sfavoriti in termini tangibili rispetto a coloro che risiedono in altre zone del Comune.
E' giusto pertanto che vi sia un intervento pubblico per superare tale disparità.

Il Centro Storico di Sansepolcro

Il centro storico di Sansepolcro conta attualmente circa 2.450 abitanti raggruppati in circa 
1.000 nuclei abitativi. 
Considerando  che  la  potenza  elettrica  necessaria  ad  ogni  nucleo  abitativo  viene 
quantificata in 3kW, i suddetti nuclei abitativi necessitano complessivamente di 3.000kW 
ovvero 3MW.
Se  volessimo  realizzare  un  grande  impianto  fotovoltaico  a  terra  per  garantire  questo 
fabbisogno avremmo bisogno di circa 6ha di terreno.

Ostacoli normativi

L'investimento che un Comune dovrebbe mettere a bilancio per realizzare impianti e/o 
istallazioni alimentati da fonti energetiche rinnovabili molto spesso va a intaccare i vincoli 
molto stretti del Patto di Stabilità. 
Ciò spesso impedisce di fatto ai Comuni questo tipo di progettazione.
A tal fine l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha recentemente proposto 
una modifica alla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, inserendo questo comma all'art.58: 

“Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e 
degli  altri  impianti  relativi  a  fonti  energetiche rinnovabili,  di  cui  all’art.  2 del 
decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  effettuate  dagli  enti  di  cui  al 
comma  1  sono  escluse  dalle  norme  sul  patto  di  stabilità  interno  e  possono 
essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso.”

Il nuovo comma escluderebbe dal patto di stabilità le spese sostenute dagli enti per la 
realizzazione di impianti solari, fotovoltaici o termodinamici, e degli altri impianti relativi a 
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fonti energetiche rinnovabili, al fine di favorire gli investimenti da parte di tali soggetti in 
detti ambiti.

Disponibilità del terreno

Trovare  6ha di  terreno  a  disposizione,  non necessariamente  in  un lotto  unico,  non è 
un'impresa impossibile. Un progetto analogo che si sta sviluppando in località Santa Fiora 
impegna infatti già 2ha di terreno con la produzione di 1MW di energia.

Calcolo indicativo dell'investimento – Conto Energia

Nel caso di  un impianto  da 3MW, considerando le  maggiori  tariffe  incentivanti  per  gli 
impianti  integrati  architettonicamente  (in  tale  categoria  ricadono  tutti  gli  interventi 
pubblici)  pari a 0,44€/kWh, cui va aggiunto un ulteriore incentivo del 5% che porta la 
tariffa a oltre 0,46€/kWh.

3MW = 3.000kW = 3.000.000W
cui corrispondono alle nostre latitudini circa 
3.900.000kWh di producibilità annua massima

L'incentivo del Conto Energia pertanto ci assicura
0,46 x 3.900.000 = 1.795.000€/anno
che moltiplicato per i 20 anni di durata del Conto:
20 x 1.795.000 = 35.900.000€

A questa quota va poi aggiunta la quota di risparmio energetico di circa 0,20€/kWh
che porta la somma precedente a:
(0,20 x 3.900.000 x 20) + 35.900.000 = 51.500.000€

Al fine di aderire al Conto Energia sarebbe dunque necessaria una soluzione di leasing 
bancario da parte dell'Ente locale che, anche nelle migliori condizioni, porterebbe a una 
quota da ascrivere a bilancio di circa 1.500.000€/anno a fronte di capacità mutuatorie 
massime da parte dell'Ente decisamente inferiori (circa tre volte inferiori per la precisione 
nel caso del Comune di Sansepolcro) a causa dei vincoli del Patto di stabilità.

L'ipotesi di finanziamento Tramite Terzi e la E.S.Co.

Una  E.S.Co.  (Energy  Service  Company)  è  una  società  che  offre  servizi  di  efficienza 
energetica abbattendo le barriere finanziarie per il cliente: infatti effettua un servizio di 
miglioramento  tecnologico  (per  es:  nell'illuminazione  pubblica,  sostituzione  di  lampade 
inefficienti  con  altre  a  basso  consumo)  facendo  l'investimento  al  posto  del  cliente  e 
proponendogli di pagare un canone annuo per un numero di anni tali da poter rientrare 
dall'investimento, pagare gli interessi finanziari alla banca e remunerare la propria attività.

Lo  strumento  delle  E.S.Co.  permette  di  evitare  di  gravare  il  bilancio  con  spese  per 
investimenti per una opera (e quindi superare i vincoli imposti dal Patto di Stabilità in fatto 
di oneri finanziari) sostituendole con canoni annuali da versare alla E.S.Co.. 

L'ipotesi di base è che i flussi di cassa originati dai risparmi energetici conseguiti siano 
capaci di ripagare l'investimento, le spese di gestione operativa e l'eventuale acquisto di 
combustibili  e  vettori  energetici  in  un  tempo  ragionevole.  Le  E.S.Co.  permettono  di 
ottenere dei miglioramenti di prestazione energetica tramite il cambio della tecnologia e 
permettono  di  coprire  il  fabbisogno  finanziario  agendo  attraverso  il  cosiddetto 
"Finanziamento  Tramite  Terzi"  (si  prevede  la  partecipazione  di  un  soggetto  terzo  che 
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fornisce alla E.S.Co. le disponibilità finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento 
desiderato).

La metodologia di intervento 

Si articola in cinque fasi:

1. Diagnosi energetica finalizzata ad individuare sprechi, inefficienze ed usi impropri 

da  cui  si  ricavano  gli  elementi  per  predisporre  un  progetto  di  massima  degli 

interventi da realizzare; 

2. Definizione del progetto esecutivo; 

3. Reperimento dei capitali per l'investimento; 

4. Realizzazione dei lavori; 

5. Gestione e manutenzione degli impianti per tutto il periodo concordato. 

Finanziando gli interventi direttamente o tramite terzi (banche, finanziarie ecc) la E.S.Co. 
guadagna  sul  risparmio  economico  effettivamente  ottenuto  per  tutta  la  durata  del 
contratto. Molti sono i vantaggi, sia diretti che indiretti, degli interventi di miglioramento 
dell'Efficienza Energetica, in particolare se realizzati in modalità E.S.Co..
Eccone solo alcuni: 

• per l'utente zero investimento = zero rischi;

• risparmio immediato o dopo pochissimi anni; 

• acquisizione a costo zero del valore del nuovo impianto;

• incentivazione di comportamenti efficienti; 

• spostamento del rischio imprenditoriale dalla competenza commerciale alla 

tecnica, riducendo sensibilmente i margini stessi del rischio;

Alla fine del periodo di rimborso, l'utente finale diventa titolare dell'intervento e usufruisce 
in pieno dei risparmi derivanti. Cosa vuol dire al lato pratico? Che se un ente spende 100 e 
tramite  l'intervento  di  una  E.S.Co.  arriva  a  spendere  80,  continuerà  a  pagare  alla 
Compagnia fino a quando non avrà ammortizzato i costi di ristrutturazione energetica.

Come funzionano le E.S.Co.?

Le E.S.Co. si avvalgono del meccanismo di Finanziamento Tramite Terzi, previsto dalla 
Direttiva  93/76/CEE,  ribadito  dalla  Direttiva  2006/32/CE  e  dal  Piano  d'Azione  per 
l'Efficienza Energetica della  Commissione Europea, dal  IV rapporto dell'IPCC,  dal  DPEF 
2008/11 e inserito in numerosi Piani Energetici Regionali.

Si tratta di uno strumento finanziario, presentato sotto forma di "accordo contrattuale, che 
comprende  un  terzo  -  oltre  al  fornitore  di  energia  e  al  beneficiario  della  misura  di 
miglioramento dell'efficienza energetica - che fornisce i capitali per tale misura e addebita 
al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi 
della misura stessa. Il terzo può essere o no una E.S.Co.”.
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In altre parole, la E.S.Co. effettua l'intervento, grazie alle risorse anticipate dal sistema 
bancario,  e  si  accorda  con l'utente  finale  (che  non paga  niente)  su  quanta  parte  del 
risparmio economico ottenuto debba servire a ripagare l'investimento, definendo così il 
piano  di  rimborso.  Alla  fine  del  periodo  di  rimborso,  l'utente  finale  diventa  titolare 
dell'intervento e usufruisce in pieno dei risparmi derivanti. 

A titolo  di esempio,  a fronte di un risparmio economico del  30% conseguibile  dopo la 
realizzazione  di  interventi  di  miglioramento  di  efficienza  energetica  del  condominio  da 
parte della E.S.Co., una piccola parte di quel risparmio, stabilita contrattualmente, andrà 
immediatamente e per tutta la durata del contratto, a beneficio dei condomini,  e sarà 
visibile nella riduzione della bolletta energetica. Finito l'ammortamento, l'utente usufruisce 
dell'intero risparmio del 30%. 

Questo meccanismo -semplice ed efficace- è chiamato anche "Finanziamento tramite terzi" 
e può essere molto flessibile.  Ad esempio,  i  risparmi conseguiti  possono anche essere 
ripartiti  sin da subito tra amministrazione ed E.S.Co., in percentuali  variabili  (anche al 
50%, ma di solito le frazioni sono 70% alla E.S.Co., 30% al cliente, oppure 90 e 10). 
Tutto dipende dal potenziale risparmio, dal tipo di contratto e dalla sua durata: se tutti i 
risparmi vanno alla società appaltatrice, ad esempio (e in questo caso si parla di "cessione 
globale" o "first out"), i rientri avvengono anche in due o tre anni, quindi in tempi brevi 
rispetto alla durata media dei contratti tra E.S.Co. e clienti (dai cinque ai sette anni). 

I  vantaggi  per i  clienti  sono evidenti:  assenza di  rischi  finanziari  (tutto ricade sotto la 
responsabilità  della  E.S.Co.),  opportunità  di  realizzare  interventi  senza risorse proprie, 
liberazione dalle problematiche connesse alla gestione. Ma anche le E.S.Co. hanno ottime 
prospettive. 

Le amministrazioni locali sono clienti ideali, sempre a corto di finanziamenti e con impianti 
generalmente vecchi. Ma soprattutto pagano sempre le bollette, garantendo quel "flusso di 
cassa" indispensabile per un finanziamento di questo tipo.
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E.S.Co. e promotori di opere pubbliche                                                               |

Chi può costituire una ESCo? Sostanzialmente sono gli stessi soggetti che la Legge Quadro 
(ex art.37 bis) indica come possibili promotori (promoter) di Opere Pubbliche.

"Possono presentare le proposte […] i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,

nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17 comma 1 lettera f, eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi"

La figura del promotore di Opere Pubbliche potrebbe dunque anche coincidere con quello 
della E.S.Co., almeno ciò si intuisce dalla norma. La sua scarsa chiarezza altresì lascia 
aperte sostanzialmente tutte le possibilità di interpretazione.

Divisione del progetto in lotti funzionali

Vista la grandezza del progetto e la sua modularità esso si presta benissimo ad essere 
suddiviso in più lotti  funzionali.  Non è da escludere pertanto che contemporaneamente 
all’iniziativa  del  Comune  anche  altri  soggetti  pubblici  e/o  a  partecipazione  pubblica 
possano perseguire progetti analoghi e complementari.

Sansepolcro, lì 6 Dicembre 2008                                                 dott. Ing. Mirco Giubilei
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