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Estendere l’uso dei contratti di rendimento energetico (Epc), supportare le Esco e promuovere così
interventi di efficientamento nel settore terziario. Nasce con questo obiettivo il progetto Trust-EpcSouth, finanziato dalla Ue con 2 milioni di euro all'interno del programma Horizon 2020, che interessa
sei Paesi del Mediterraneo (Croazia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna) e che verrà
sviluppato da un consorzio composto da una decina di organizzazioni partner.
Gli Epc (Energy performance contracting) sono uno strumento che evita ai proprietari degli edifici ogni
esborso di denaro per le opere di riqualificazione energetica. I costi sono infatti sostenuti dalle società
di servizi energetici (Esco) che le realizzano; e le rate vengono ripagate attraverso il risparmio
economico, garantito dal contratto di rendimento stesso. Risparmio in bolletta che rimane, una volta
terminato il piano di finanziamento.
Lo schema è dunque vincente, almeno in teoria. Guardando infatti al mercato italiano, tra le 2.200
Esco registrate al 2012 presso l'Aeeg, quelle effettivamente attive con progetti nel sistema dei
certificati bianchi sono solo 350. A dominare sono poche grandi società, mentre la maggior parte del
panorama è costituita da piccole realtà che faticano a sostenere il peso economico degli interventi:
come evidenziato tra l'altro dall'Energy Efficiency Report 2014 del Politecnico di Milano, le Esco
considerano tra l'80 e il 95% il capitale di debito “tradizionale” quale fonte principale di finanziamento.
Da un lato c'è dunque una sottostrutturazione delle Esco, perché solo il 15% delle imprese può ad
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esempio affrontare un appalto di 5 milioni di euro, valore medio per la riqualificazione energetica del
patrimonio immobiliare pubblico. Mentre dall'altro emerge soprattutto un problema di “dialogo” con la
fonte bancaria: i progetti di efficienza energetica ed energia rinnovabile che si potrebbero
implementare spesso non soddisfano i criteri di affidamento creditizio adottati dagli istituti finanziari.
Quanto al lavoro delle Esco, poi, da alcune recenti analisi risulta che circa il 70% degli investimenti
annui è diretto al settore industriale, il 23% a quello residenziale e solo il 7% al terziario.
«In Italia il terziario, con 19,2 Mtep (milioni di tonnellate di petrolio equivalenti, ndr), pesa per il 15% sul
totale dei consumi energetici ed è un po' indietro dal punto di vista dell'efficienza. Secondo il Piano
d'azione per l'efficienza energetica dovrebbe contribuire ai risparmi per oltre il 20% entro il 2016, ma il
problema resta quello di offrire ancor più credibilità ai contratti Epc, intorno ai quali vivono le Esco»,
spiega Stefano Corti, direttore generale di Lifegate, una delle dieci organizzazioni coinvolte nel
progetto e che si occuperà degli aspetti comunicativi. Gli altri partner italiani sono Ambiente Italia,
società impegnata nel campo della ricerca, consulenza e progettazione per la sostenibilità
ambientale, che lavorerà sulle analisi di mercato; e Officinæ Verdi, l'energy efficiency group nato dalla
joint venture UniCredit-Wwf, che avrà il compito di valutare la sostenibilità economico-finanziaria degli
investimenti energetici.
«Con Trust-Epc-South si vuole trovare una metodologia condivisa di valutazione dei ritorni sugli
investimenti, affinché agli occhi del mondo finanziario la resa degli interventi non sia “fumosa”, ma
certificata da un ente terzo», afferma Corti. «Da parte delle banche c'è ancora poca cura verso gli
argomenti dell'efficienza energetica, sicuramente più difficile da quantificare e gestire come flussi di
cassa rispetto ad esempio al vecchio Conto energia. Gli istituti infatti non sempre hanno le
competenze interne per valutare la qualità delle opere di efficientamento, i cui guadagni sono prodotti
da un non-consumo, che bisogna certificare e in un certo senso “standardizzare”». Il contratto Epc
deve esser vissuto come l'esito di un processo in cui il mondo bancario trova parametri garantiti.
Il progetto, che durerà tre anni ed entro il 2017 dovrà generare venti casi pilota, punta dunque a creare
una piattaforma di confronto a livello nazionale, con il coinvolgimento di istituzioni finanziarie,
tecnici/specialisti, responsabili politici, autorità di regolamentazione nazionale e aziende del settore
terziario. Più nel dettaglio, tra le altre azioni cardine, si prevede di analizzare il settore terziario e
identificare i meccanismi finanziari e le soluzioni per far fronte agli ostacoli che si incontrano oggi
nell'implementazione dei contratti di rendimento energetico. Elaborare una metodologia di
standardizzazione e valutazione finanziaria dei progetti, all'interno di un quadro di riferimento
condiviso, per creare fiducia negli istituti finanziari. Realizzare attività per lo sviluppo delle
competenze a livello nazionale. Considerare scalabilità e diffusione internazionale dei risultati ottenuti.
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L’estinzione delle api non è da
sottovalutare, in quanto strettamente
legata alla sicurezza alimentare. A
confermarlo uno studio condotto dalla
Fao, che evidenzia come negli ultimi
anni la popolazione di api e di altri
insetti impollinatori abbia subito un
drastico calo, un grave pericolo
perché 71 delle 100 colture più

Video

importanti al mondo si riproducono
(Foto di Federico Vagliati)
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grazie all’impollinazione. Se il numero

di api continuerà a diminuire, molti
alimenti rischiano di sparire dalle nostre tavole. Non solo il miele, ma anche frutta e verdura e
persino i prodotti caseari come latte, yogurt, burro e formaggi freschi.
Un progetto per tutelare le api è "Bee my Future. Le api non fanno solo il miele. Il nostro futuro
dipende anche da loro” e a lanciarlo è LifeGate per contribuire alla tutela sostenendo un
allevamento che parte da cinque alveari, dati in gestione a un apicoltore hobbista con esperienza
decennale e con una profonda conoscenza dell’apicoltura, elezionato dall’associazione Apam
(Associazione produttori apistici della Provincia di Milano) partner dell’iniziativa.
Il progetto prevede l’acquisto degli sciami e delle attrezzature necessarie (arnie e indumenti di
protezione), l’assistenza tecnica all’apicoltore, la verifica e il monitoraggio delle attività e del loro
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L’apicoltore si occuperà dell’allevamento delle api ricevute in gestione e della produzione di
miele in un contesto urbano, all’interno della provincia di Milano. Si seguiranno i principi guida del
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Antonello Colonna, chef
pluristellato, protagonista all'Expo
del Padiglione Lazio

biologico che prevedono, la disposizione degli apiari in zone con colture e vegetazioni spontanee
che non confinano con aree trattate con pesticidi. e lontane almeno mezzo chilometro da zone
soggette a smog utilizzando solamente materiali, naturali.
L’iniziativa Bee my Future è aperta però anche a tutti coloro che vorranno dare il proprio
sostegno. In che modo sarà possibile aderire? Adottando mille api, in un anno, e contribuendo
così alla loro tutela e conservazione. A tutti i sostenitori LifeGate manderà un attestato
personalizzato e 5 kg di miele di acacia, millefiori o tiglio prodotto dalle api. Le varietà saranno
disponibili in base alla produzione estiva, in vasetti da 500 grammi, personalizzabili con

Oristano, corruzione in appalti
pubblici: 21 arresti, in carcere 5
sindaci

un’etichetta che riporterà il nome di chi sostiene il progetto o di una persona a scelta.
Il progetto Bee my Future si potrà seguire mensilmente attraverso gli aggiornamenti sul sito e sui
profili social di LifeGate, dove saranno raccontati gli sviluppi dell’iniziativa anche attraverso
reportage fotografici.
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“BEE MY FUTURE”: IL PROGETTO
LIFGATE PER COINVOLGERE LE
IMPRESE NELLA TUTELA DELLE API
8 Aprile 2015

Con il progetto “Bee my Future. Le api non
fanno solo il miele. Il nostro futuro dipende
anche da loro”, LifeGate, punto di riferimento
per lo sviluppo sostenibile in Italia, si impegna
per la tutela delle api con l’obiettivo di
sensibilizzare le imprese sull’importanza che
questi preziosi insetti hanno per la vita del
pianeta e per la nostra sicurezza alimentare.
L’adesione a questa iniziativa è un’opportunità
per le imprese che potranno contribuire al
progetto dimostrando il proprio impegno
ambientale e rafforzando la propria
reputazione.
UFFICIO STAMPA
L’estinzione delle api non è da sottovalutare, in
quanto strettamente legata alla sicurezza alimentare. A confermarlo uno studio condotto
dalla FAO, che evidenzia come negli ultimi anni la popolazione di api e di altri insetti
impollinatori abbia subito un drastico calo, un grave pericolo perché 71 delle 100 colture più
importanti al mondo si riproducono grazie all’impollinazione. Se il numero di api continua a
diminuire, molti alimenti rischiano di sparire dalle nostre tavole. Non solo il miele, ma
anche frutta, verdura e persino i prodotti caseari come latte, yogurt, burro e formaggi
freschi.
Bee my Future è un’iniziativa concreta per contribuire alla tutela della api sostenendo un
allevamento di cinque alveari dati in gestione ad un apicoltore hobbista con esperienza
decennale e con una profonda conoscenza del mondo degli insetti che alleva. L’apicoltore è
stato selezionato dall’Associazione APAM – Associazione Produttori Apistici della
Provincia di Milano – partner dell’iniziativa.
Il progetto prevede l’acquisto degli sciami e delle attrezzature necessarie (arnie e
indumenti di protezione), l’assistenza tecnica all’apicoltore, la verifica e il monitoraggio delle
attività e dello stato di salute delle api.
Grazie a LifeGate le imprese potranno aderire all’iniziativa con diverse modalità di
sponsorizzazione: adottando una delle arnie del progetto e il relativo miele prodotto in
confezioni brandizzate, oppure scegliendo di diventare sponsor esclusivo dell’intera
iniziativa Bee my Future, adottando tutte le famiglie di api e avendo così la possibilità di
brandizzare tutte le arnie, le attrezzature e il miele prodotto. I brand e le imprese coinvolte
faranno inoltre parte di tutte le attività di comunicazione di LifeGate dedicate a Bee My
Future, associando il proprio brand a un progetto ambientale e alimentare di grande
visibilità e valore, grazie anche alla stretta interconnessione con le tematiche di Expo 2015:
dal kit di comunicazione, alla realizzazione di un contenuto editoriale in forma di
“storytelling” a cadenza mensile, fino al coinvolgimento dei propri stakeholders in iniziative
dedicate al progetto.
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Con la partecipazione a Bee My Future infatti le aziende riceveranno il miele prodotto in
confezioni brandizzate da destinare ai propri clienti, fornitori e business partner, oppure
potranno decidere di dedicare l’adozione delle preziose api ai propri dipendenti, o ancora
coinvolgere direttamente il proprio pubblico di consumatori o clienti finali.
Bee my Future vuole essere un esempio di corretta conduzione di alveari per garantire la
tutela delle api, un’iniziativa che si potrà replicare aumentando il numero di arnie adottate.

TAGS
APAM, apicultura, Bee my Future, CSR, LifeGate, sviluppo sostenibile
ARTICOLI CORRELATI
· Italiaonline investe nei giovani. 150.000 euro di “regali di classe” per i
nativi digitali
· Verde Natale con LifeGate all’insegna dello sviluppo sostenibile
· Astarea traccia il profilo dei “Lohas” italiani al Salone della CSR e della
Innovazione Sociale
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Tgcom24 > Green > Nasce in Italia il primo network per condividere l'energia solare
5 marzo 2015

Nasce in Italia il primo network per
condividere l'energia solare
Solar Share è già attivo e coinvolge "a distanza" 121 famiglie in tutto il
Paese. La centrale erogatrice si trova a Lecce
5

1

12:43 - Dopo il social network, in Italia arriva anche l'energy network
con Solar Share, il primo impianto nazionale per la condivisione "a
distanza" dell'energia solare. Il progetto, già attivo, permette di
superare ogni limite geografico sfruttando in tutto il territorio
l'energia prodotta dall'impianto La Masseria del Sole, in funzione a
Lecce. L'iniziativa è stata sviluppata da LifeGate, in collaborazione con
ForGreen, e coinvolge 121 famiglie sparse per lo Stivale.
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In tredici regioni - Investire nelle rinnovabili, produrre energia per la
propria casa, avere un impianto di energia solare a prescindere dal
condominio in cui si risiede, il tutto con un vantaggio per ambiente e
portafogli. Sono queste le motivazioni che hanno portato le famiglie
ad aderire a Solar Share, che finora ha "inviato" energia solare in 13
regioni italiane: Veneto e Lombardia guidano la classifica con il
maggior numero di adesioni, rispettivamente 53 e 42, seguite da
Piemonte (8), Emilia Romagna (4), Liguria (3), Trentino Alto Adige,
Umbria, Toscana e Puglia con due, Lazio, Sardegna, Friuli Venezia
Giulia e Abruzzo con una.
Le adesioni - Le famiglie che hanno aderito al progetto hanno scelto
di diventare socie della Cooperativa Energia Verde WeForGreen e
hanno partecipato all'acquisto dell'impianto solare che è in grado di
produrre l'energia necessaria a soddisfare il loro fabbisogno
energetico.
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Non solo social,al via primo progetto
'condivisione' energia
Con 'Solar share' rinnovabili di Lecce arrivano in tutta Italia
03 marzo, 12:27
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Al via primo progetto 'condivisione' energia

Non solo social network, ora c'è anche energy network, con Solar Share: la condivisione a distanza
dell'energia solare, ovvero il primo esempio nazionale di rinnovabili a distanza, già attivo e che
coinvolge 121 famiglie provenienti da tutta Italia.
Solar Share (www.solarshare.it), il primo progetto nazionale di condivisione a distanza dell'energia
solare, permette di superare ogni limite geografico sfruttando in tutto il territorio italiano l'energia
prodotta dall'impianto La Masseria del Sole, in funzione a Lecce. L'iniziativa è stata sviluppata da
LifeGate, in collaborazione con ForGreen.
Investire nelle rinnovabili, produrre energia per la propria casa, avere un impianto di energia solare a
prescindere dal condominio in cui si risiede, risparmiare, essere autonomi e indipendenti: queste le
motivazioni che hanno portato le famiglie ad aderire a Solar Share portando finora energia solare in
13 regioni italiane (Veneto e Lombardia quelle con il maggior numero di adesioni rispettivamente 53 e
42, seguono Piemonte 8, Emilia Romagna 4, Liguria 3, Trentino Alto Adige 2, Umbria 2, Toscana 2,
Puglia 2, Lazio 1, Sardegna 1, Friuli Venezia Giulia 1, Abruzzo 1). Le famiglie che hanno aderito al
progetto hanno scelto di diventare socie della Cooperativa Energia Verde WeForGreen e hanno
partecipato all'acquisto dell'impianto solare che è in grado di produrre l'energia necessaria a
soddisfare il loro fabbisogno energetico.
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