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Documenti e iniziative utili 

 

 

 

Conto Termico: pubblicato il Bando per l'iscrizione ai Registri 2014 

Il Gestore dei Servizi Energetici, come previsto dal D.M. 28 dicembre 2012, il c.d. decreto 

“Conto Termico”, pubblica il Bando riferito ai Registri 2014 riservati agli interventi di cui all’art. 

4, comma 2 lettere a) e b) del Decreto, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Soggetti 

privati. 

I Registri si apriranno il giorno 31 marzo alle ore 9,00 e si chiuderanno improrogabilmente alle 

ore 21,00 del 29 maggio 2014. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via 

telematica, mediante l’applicazione informatica Portaltermico, accessibile tutti i giorni del 

periodo di apertura dei Registri, 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura. 

Secondo quanto previsto dal decreto che istituisce il “Conto Termico”, il soggetto responsabile 

deve presentare al GSE - per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore o generatori di 

calore alimentati a biomasse con potenza termica nominale complessiva superiore a 500 kW e 

fino a 1 MW - una richiesta di iscrizione ad appositi registri informatici, con riferimento al singolo 

edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Bando-iscrizione-ai-Registri.aspx 

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

http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Come%20accedere%20agli%20incentivi/Pagine/defaul

t.aspx#3 

http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/GSE_Documenti/Bando%20Registri%20Conto%20Ter

mico_28%20febbraio%202014.pdf 

 

 

 

Guida sugli Incentivi per il biometano, redatta dall’ENAMA  

E’ stato presentato a Roma, presso il Ministero delle Politiche agricole, il volume "Gli Incentivi 

per la Produzione di Biometano". Redatto dall'Enama (Ente nazionale meccanizzazione agricola) 

in collaborazione con lo stesso Ministero, il documento  costituisce una guida destinata 

principalmente alle imprese agricole e si sviluppa in due parti: nella prima, di carattere 

introduttivo, vengono analizzati i dati sulla diffusione del biometano, mentre nella seconda 

vengono illustrate ed esaminate le norme applicative contenute nel nuovo provvedimento 

attuativo (decreto interministeriale 5 dicembre 2013), evidenziando le potenzialità di diffusione 

della tecnologia  in ambito agricolo. 

Di particolare interesse per il settore agricolo possono rivelarsi anche le specifiche agevolazioni 

introdotte per la realizzazione di nuovi distributori stradali di biometano. Il volume, inoltre, oltre 

a fornire indicazioni utili per gli operatori del settore in merito alle modalità di accesso agli 

incentivi, si sofferma anche sulle modalità di riconversione di impianti a biogas già esistenti. 

Rinviando alla lettura integrale della guida per maggiori approfondimenti, si coglie l’occasione 

per ribadire l’importanza delle novità introdotte dal decreto interministeriale del 5 dicembre 

2013, anche in relazione ai possibili benefici che, in prospettiva, ne potrà trarre il settore agricolo. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Energia-Fonti-

Rinnovabili/Pagine/Incentiviperilbiometano,arrivaunaguida.aspx 

http://www.enama.it/it/pdf/biomasse/quaderno_agroenergie_02/index.html 
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http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Come%20accedere%20agli%20incentivi/Pagine/default.aspx#3
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NewsletterEnergia, Numero 5 – Marzo 2014        

 
Vademecum per scegliere il fornitore di energia elettrica 

Un breve articolo con quattro regole (o semplici consigli) per scegliere un fornitore dell’energia 

elettrica ad uso domestico in maniera più consapevole: 

1) Conosci il mercato 

2) Conosci te stesso 

3) Conosci cosa paghi in bolletta 

4) Compara le offerte 

Interessante, inoltre, l’iniziativa del primo gruppo d’acquisto nazionale sulla fornitura di energia 

elettrica e gas, realizzata da Altroconsumo “Abbassa la bolletta” a cui hanno partecipato 196.000 

utenze e da poco conclusosi il 31 dicembre 2013. 

 

Maggiori informazioni: 

http://sportellopadovatre.legambientepadova.it/bolletta-elettrica-come-scegliere-il-fornitore/ 

http://www.abbassalabolletta.it/offer-page?collectiveID=412 

 

 

 

Pubblicato lo studio Unioncamere: “Pubblico e privato assieme per l'edilizia sostenibile” 

Secondo Unioncamere la sostenibilità in edilizia è l'unica leva possibile per risollevare il mercato. 

Anche nel partenariato pubblico e privato. 

A fronte di una crisi del mercato delle opere pubbliche che nel 2013 si approfondisce 

ulteriormente, l’edilizia sostenibile mostra di muoversi in controtendenza e di essere una concreta 

opportunità per ridare slancio ad un comparto fondamentale per rilanciare occupazione e 

investimenti. 

E’ quanto emerge, in estrema sintesi, dal rapporto “Il Partenariato Pubblico e Privato e l’edilizia 

sostenibile in Italia nel 2013“. Curato da Unioncamere, e realizzato in collaborazione con 

CRESME Europa Servizi. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1245C154S153/Pubblico-e-privato-assieme-per-l-edilizia-

sostenibile.htm 

 

 

 

Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2014 

L’Ambasciata del Canada in Italia ha annunciato la pubblicazione del bando «Premio Canada-

Italia per l’Innovazione 2014». Il premio ha lo scopo di rafforzare i legami tra i due paesi in 

materia di innovazione ed è rivolto a ricercatori, scienziati e innovatori italiani interessati a 

sviluppare progetti con colleghi e omologhi canadesi in ambiti e settori ritenuti prioritari dal 

governo di Ottawa. I vincitori saranno destinatari di fondi fino a 3.000 euro per il rimborso di 

viaggi di studio e lavoro finalizzati allo sviluppo di progetti congiunti, con priorità per i settori: 

energia e ambiente, tecnologie verdi, nanotecnologie, controllo alimentare e agricoltura 

sostenibile, manifatturiero avanzato, ricerche in tecnologie artiche e polari. C’è tempo fino al 1 

aprile 2014 per la presentazione delle domande.  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-

faits/2014/innovation_2014.aspx?lang=eng 

 

 

 

Il progetto M2RES per la riqualificazione delle aree marginali 

Il progetto M2RES ha l’obiettivo di promuovere la riqualificazione di aree marginali, come 

discariche, cave a cielo aperto, miniere, ex aree militari o siti contaminati, attraverso programmi 

http://sportellopadovatre.legambientepadova.it/bolletta-elettrica-come-scegliere-il-fornitore/
http://www.abbassalabolletta.it/offer-page?collectiveID=412
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1245C154S153/Pubblico-e-privato-assieme-per-l-edilizia-sostenibile.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1245C154S153/Pubblico-e-privato-assieme-per-l-edilizia-sostenibile.htm
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di investimento per l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. I paesi 

aderenti al progetto M2RES sono rappresentati da un’ampia rete di attori pubblici con 

competenze pertinenti ed interessi complementari. Nella fattispecie gli enti coinvolti sono: 

 agenzie nazionali e regionali per l'energia: sono i principali organismi responsabili per la 

formulazione di politiche energetiche nazionali e la definizione di strategie di sviluppo 

regionali ; 

 Centri di Ricerca: hanno un alto livello di competenze in-house su diverse tecnologie per 

la produzione di energia rinnovabile; 

 il sistema delle Camere di Commercio: vuole contribuire allo sviluppo del mercato delle 

fonti energetiche rinnovabili per la crescita della Green Economy; 

 Banche: rappresentano un potenziale sponsor per la realizzazione di progetti pilota. 

L’importanza del progetto M2RES risiede nel fatto che si cerca di dare nuova vita, sia dal punto 

di vista economico che da quello ambientale e sociale, a porzioni di territorio che hanno 

irrimediabilmente perso ogni funzionalità, trasformandole in piattaforme per la produzione di 

energia rinnovabile. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.m2res.eu/pages/base.asp?grp=content&pge=24&currlang=116 

 

 

 

Bandi 

 

 

 

Operativo il programma HORIZON 2020 

Horizon 2020 è il nuovo Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle 

attività di ricerca della Commissione europea, compito che spettava al VII Programma Quadro, al 

Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e all'Istituto Europeo per 

l'Innovazione e la Tecnologia (EIT). 

Il Programma è attivo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, e supporterà l'UE nelle sfide 

globali fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione di progetti e 

idee. Il budget stanziato per Horizon 2020 (compreso il programma per la ricerca nucleare 

Euratom) è di 70.2 miliardi di € a prezzi costanti / 78,6 miliardi di € a prezzi correnti. 

 

Maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ (Sito ufficiale) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  (Sito ufficiale sui bandi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Iniziative del Sistema camerale 

 

 

 

Terni: Contributi della Camera di commercio per l’efficientamento energetico 

Dal 10 marzo e fino al 30 aprile 2014, le imprese locali potranno presentare domanda di 

contributo per la realizzazione di un check up energetico, uno strumento utile nella verifica 

dell’effettivo uso razionale dell’energia, con cui focalizzare l’attenzione sui processi aziendali più 

critici dal punto di vista degli utilizzi energetici. I possibili risparmi potranno liberare risorse 

aziendali da investire in altri ambiti, più rivolti allo sviluppo dell’azienda stessa. 

Il bando camerale prevede un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, per 

un importo massimo pari ad € 2.000,00; gli interventi oggetto dell’agevolazione sono le 

consulenze per check up o finalizzati al risparmio energetico o volti all’installazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1264C154S153/Terni--Contributi-Camera-di-commercio-a-

imprese-che-contengono-i-costi-energetici.htm 

 

 

 

Bologna: si è tenuto il 26 febbraio il primo seminario gratuito sulla eco innovazione e 

green economy 

Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con CRIT Research™, organizza un percorso 

formativo di introduzione alla eco-innovazione e alla green-economy.  

Tre i seminari in programma, rivolti alle imprese emiliano-romagnole che intendono sviluppare 

capacità di produrre e introdurre innovazione di prodotto, di processo e di business, quale 

fattore critico di successo e competitività. Ogni giornata ha avuto un focus specifico. 

Il primo seminario, si è tenuto il 26 febbraio, con il tema “La Green Economy” ed ha introdotto 

il concetto di eco-innovazione come sfida e opportunità per le imprese. 

Gli altri due incontri, che si sono tenuti il 5 marzo e il 13 marzo, hanno riguardato:  

“L’Innovation Management” e il “Programma di ricerca e sviluppo dell’UE-Horizon 2020. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/notizie-2014/seminari-gratuiti-sulla-eco-

innovazione-e-green-economy 

 

 

 

Caltanissetta: La green economy è il futuro dell'impresa. Tre incontri promossi dalla  

Camera di commercio 

Si è tenuto giovedì 20 febbraio, presso la sala convegni della CCIAA di Caltanissetta, il workshop 

“La raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti come possibilità di sviluppo occupazionale ed 

imprenditoriale”. L’appuntamento è stato il primo di tre incontri dedicati alla green economy e 

allo sviluppo sostenibile che la Camera Commercio realizzerà in collaborazione con la Coop. 

ERICA di Alba (CN), leader nazionale nel campo della comunicazione e progettazione 

ambientale. Tali incontri saranno propedeutici alla realizzazione di uno studio sulla green 

economy per la Provincia di Caltanissetta che la cooperativa cuneese sta realizzando e che verrà 

presentato nel convegno finale previsto a metà marzo. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1240C154S153/Caltanissetta--La-green-economy-e-il-futuro-

dell-impresa--Tre-incontri-promossi-dalla-CCIAA.htm 

 

http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/notizie-2014/seminari-gratuiti-sulla-eco-innovazione-e-green-economy
http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/notizie/notizie-2014/seminari-gratuiti-sulla-eco-innovazione-e-green-economy
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1240C154S153/Caltanissetta--La-green-economy-e-il-futuro-dell-impresa--Tre-incontri-promossi-dalla-CCIAA.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1240C154S153/Caltanissetta--La-green-economy-e-il-futuro-dell-impresa--Tre-incontri-promossi-dalla-CCIAA.htm
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Roma: Top Utility: premiati i vincitori dell’edizione 2014  

Il 25 febbraio 2014, presso la  Camera di Commercio di Roma, sono stati assegnati i premi ai 

vincitori delle 5 categorie previste dalla seconda edizione del premio Top Utility. 

Alla SMAT di Torino è stato assegnato il Top Utility Assoluto: questa è risultata l’azienda che ha 

coniugato al meglio performance operative con costi mediamente inferiori rispetto ai competitor, 

investimenti elevati e con un’attenzione particolare ai rapporti con gli utenti.  

Top Utility, che vede tra i partner Unioncamere, nasce con l’intento di analizzare il Sistema delle 

public utility, valorizzando le aziende impegnate nei Servizi di Pubblica Utilità (gas, acqua, 

elettricità, gestione rifiuti) e con lo scopo di sottolinearne il ruolo fondamentale per lo sviluppo 

del sistema Paese, della competitività e del benessere collettivo. 

I principi che Top Utility individua come eccellenze nel settore utility sono la sostenibilità, 

l’efficienza, l’economicità, l’etica e la qualità del servizio. In base a queste linee guida, Top 

Utility mira ad orientare quest’importante industria verso la realizzazione di una nuova 

economia sociale e attenta all’ambiente. 

L’obiettivo è quello di unire le imprese utility su un piano di valori condivisi, valutandone le 

performance in base a criteri oggettivi, per rilanciare un settore a forte impatto sulla collettività e 

il territorio, rendendolo vero protagonista dello sviluppo sostenibile e della crescita. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.toputility.it/i-premi/ 

 

 

 

Siena: Progetto ECOVET presentazione in conferenza stampa 

E’ stato presentato il 21 febbraio il progetto ECOVET: system for no borders in the Green 

Economy sector supporting Employability, Adaptability and European Mobility in VET systems 

and Labour Market. Il progetto apre un confronto a livello europeo su alcune qualifiche legate ai 

green jobs, confronto finalizzato a potenziare l'occupabilità e l'adattabilità delle persone, la 

mobilità dei lavoratori, a riconoscere i periodi di apprendimento all'estero. 

Allo stato attuale, la carenza di metodologie e istituzioni comuni per la valutazione, il 

trasferimento, la validazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento, nonché la scarsa 

flessibilità delle soluzioni formative, ritardano una piena integrazione del mercato del lavoro e 

uno sviluppo del capitale umano lungo tutto l’arco della vita, ostacolando lo sviluppo di percorsi 

professionali e la valorizzazione delle competenze maturate in contesti diversi. 

La Camera di Commercio di Siena, capofila del progetto, insieme a Provincia di Siena, Eurobic 

Toscana Sud srl, CNA Siena e Consorzio nazionale per la formazione l’Aggiornamento e 

l’Orientamento, realizzeranno il cammino con i colleghi austriaci dell’Institut für 

Bildungsforschung der Wirtschaft, greci di IDEC S.A., spagnoli di Spanish Confederation of 

Education and Training Centres, rumeni di Asociatia Observator pentru Dezvoltarea Invatarii 

Permanente, sloveni di Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and 

Training per rendere riconoscibili le qualificazioni ottenute nei diversi paesi e contesti europei. 

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1243C154S153/21-febbraio--Siena---Progetto-ECOVET-

presentazione-in-conferenza-stampa.htm 

 

 

 

Siena: il 24 febbraio si è tenuto il Seminario su Biomasse e produzione di energia  

Il 24 febbraio u.s. si è tenuto presso la sede della Camera di Commercio di Siena il seminario 

informativo gratuito sulle Biomasse per la produzione di energia:esperienze prospettive e 

sostenibilità ambientale. 

Il seminario è stato organizzato da UNIONCAMERE Toscana e dalla Camera di commercio di 

http://www.toputility.it/i-premi/
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1243C154S153/21-febbraio--Siena---Progetto-ECOVET-presentazione-in-conferenza-stampa.htm
http://www.csr.unioncamere.it/P42A1243C154S153/21-febbraio--Siena---Progetto-ECOVET-presentazione-in-conferenza-stampa.htm
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Siena in collaborazione con l’Azienda Speciale della Camera di commercio di Pisa – ASSEFI. 

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Green economy, blue economy e sviluppo 

sostenibile” a valere sul Fondo Nazionale di Perequazione 2011-2012.  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1242C154S153/24-febbraio--Siena--Seminario-su-Biomasse-e-

produzione-di-energia-.htmù 

 

 

 

Varese: presentato alla Camera di Commercio il rapporto Unicredit-Energia Energia 

Varese 

Il 26 febbraio 2014 è stato presentato il rapporto "Unicredit - Energia". L'iniziativa, promossa in 

collaborazione con Lombardy Energy Cluster e Camera di commercio Varese, ha visto 

l'intervento introduttivo del vicepresidente dell'ente camerale Riccardo Comerio. L'energia e i 

costi che devono sostenere le imprese sono un fattore decisivo anche per il sistema economico 

varesino: un'analisi commissionata dalla Camera di commercio e condotta dai ricercatori 

dell'Università Cattaneo ci dice che entro il 2025 la domanda d'energia crescerà del 12%. 

Comerio ha poi ricordato come uno studio recente stimi per l'Italia una bolletta energetica - 

assommando elettricità, gas, benzina e diesel per i trasporti - pari a oltre 160 miliardi di euro.  

 

Maggiori informazioni: 

http://www.csr.unioncamere.it/P42A1252C154S153/Energia-Varese.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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