
L’applicazione del meccanismo dei Certificati Bianchi (o TEE, Titoli di Efficienza Energetica) nel settore 
industriale in Italia, ha contribuito per molti anni al successo di uno schema nazionale riconosciuto come un 
modello di novità ed efficacia tra le policy internazionali per la promozione dell’efficienza energetica. A seguito 
delle difficoltà sperimentate negli ultimi anni, MiSE, ARERA e GSE hanno avviato un confronto con gli 
stakeholder per provare a rilanciare lo schema nel nuovo quadro regolatorio, e a fine luglio Confindustria ha 
presentato al governo un documento con le proposte per il suo rilancio.   

Già oggi comunque, con recenti modifiche regolatorie, si sono delineate una serie di opportunità meritevoli di 
considerazione per le imprese, tra cui la conclusione della fase due delle diagnosi energetiche, con le nuove 
azioni di miglioramento individuate; l’esaurimento del periodo incentivante di molti progetti TEE CAR, e 
l’opportunità di rinnovarli con nuove installazioni o rifacimenti parziali; alcune novità introdotte dai recenti 
chiarimenti operativi del GSE, come la riammissione ai TEE dell’energia termica da fonte rinnovabile. Oltre 
agli elementi indicati, merita sicuramente un approfondimento a parte la nuova voce “Misure 
comportamentali”, confermata con il decreto correttivo del maggio 2018 e che apre filoni di efficienza 
energetica non ancora utilizzati, e nuove opportunità per imprese ed organizzazioni interessate 
all’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia ed, in generale, ad iniziative in grado di modificare in 
modo strutturato i “comportamenti” delle persone e dei processi all’interno di imprese industriali ottenuti, ad 
esempio attraverso l’implementazione di soluzioni di digitalizzazioni industria 4.0.  

Questo webinar, organizzato da Confindustria Venezia Area Metropolitana Venezia Rovigo con il supporto del 
GSE, di Confindustria e di importanti operatori nazionali del settore energetico, rappresenta un’occasione di 
discussione e di confronto, per aggiornarsi sulle opportunità che il nuovo contesto Regolatorio in ambito 
Certificati Bianchi lascia intravedere.       



Programma 

11,00 – Presentazione evento 

Gian Michele Gambato – Vice Presidente Confindustria Venezia – Area Metropolitana Venezia e Rovigo 

11,10 – La proposta di Confindustria per il rilancio del meccanismo dei Certificati Bianchi 

Elena Bruni – Confindustria  

11,25 – Il GSE ed i nuovi strumenti di supporto per le Associazioni e gli Operatori 

Luca Barberis – Direttore Divisione Incentivi GSE 

11,40 – l’Efficienza Energetica come valore condiviso con il territorio 

Roberto Gasparetto – Amministratore Delegato Acegas Aps Amga 

11,50 – Nuove opportunità sui TEE per l’industria: rinnovabili termiche e potenzialità dei modelli 
statistico-ingegneristici per l’ottimizzazione dei processi produttivi - contesto normativo e casi pratici. 

Claudio Palmieri – Energy Manager Hera SpA 

12,15 – Interventi dei partecipanti e domande ai relatori 
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