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Classificazione energetica del 
territorio comunale:
Come si ottiene:
• I dati delle utenze Gas e Luce 

sono a disposizione del Comune 
attraverso il portale dell’Agenzia 
delle Entrate - SIATEL;

• I dati sono inseriti nel portale 
territoriale;

• I dati sono associati alle abitazioni 
in base alla numerazione civica.



Classificazione energetica del 
territorio comunale:
• I consumi per ciascuna abitazione in 

rapporto alla superficie vengono associati 
mediante un algoritmo alla classe 
energetica di riferimento



Classificazione energetica del 
territorio comunale:



Classificazione energetica del 
territorio comunale:
• Nell’accoppiamento dei dati c’è uno scarto 

dovuto a numerazione civica non corretta 
oppure mancante;

• Non si tiene conto di dati relativi a 
produzione di energia (ES: impianti 
fotovoltaici o simili);

• La classificazione ottenuta è indicativa , 
ma può dare una “fotografia” attendibile del 
territorio.



Origine dei dati dei consumi 
energetici
• L. Finanziaria del 2005 (art. 1 commi 332, 333 e 

334 della legge n. 311 del 31/12/2004): tutti i 
soggetti che erogano servizi di elettricità, acqua 
e gas devono comunicare all'Agenzia delle 
Entrate i dati catastali degli immobili presso cui 
sono attivate le utenze.

• D.L. 30-9-2005 n. 203, che in particolare 
prevede la partecipazione dei Comuni al 
contrasto dell’evasione fiscale.



Origine dei dati dei consumi 
energetici
• L’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai 

Comuni che ne faranno richiesta i flussi 
informativi relativi a: (...) contratti di 
somministrazione di energia elettrica, gas e 
acqua disponibili in Anagrafe Tributaria;

• indica ai soggetti gestori le modalità da seguire 
per raccogliere e comunicare all’Agenzia i dati 
catastali identificativi degli immobili serviti da 
utenze di luce, acqua e gas, oltre al codice 
fiscale del richiedente. 



E la privacy?

• I dati pubblicati sulla classificazione 
energetica non contengono riferimenti 
personali;

• Sono frutto di un elaborazione che associa 
i consumi totali per abitazione alla classe 
energetica, e sono indicativi. 



Una prima applicazione dei dati 
sull’energia:
• Inventario dei consumi energetici (Baseline 

Energy Inventary - BEI) 
• Scelta delle azioni per il raggiungimento degli 

obiettivi di risparmio energetico

PAES – Patto dei Sindaci
(Piano delle Azioni dell’Energia Sostenibile) 

• Monitoraggio dei consumi 
(Aggiornamento del Piano)



Monitoraggio del PAES

Un esempio:
• La Regione Emilia Romagna ha pubblicato 

sul Portale Energia una pagina specifica: 
“Strumenti operativi per il Paes”, in cui 
sono scaricabili i dati complessivi dei 
consumi gas e luce per ciascun comune 
della Regione e altri dati utili.



Chi possiede i dati sull’Energia?

Oltre ai consumi, i dati sull’Energia sono 
contenuti anche in altri database:

• Impianti di produzione energetica 
alternativa

• Certificazione energetica
• Interventi per risparmio energetico



Impianti di produzione energetica 
alternativa
• Soggetto gestore: GSE
• Stato di fatto: tutti i dati degli impianti 

autorizzati sono stati pubblicati suddivisi 
per Comune, ma non sono pubblici i dati 
sulle produzioni annuali e i riferimenti sulle 
ubicazioni.



Impianti di produzione energetica 
alternativa
• L’esempio del Comune di Bologna:



Certificazione energetica

• Soggetto gestore: Regioni
Stato di fatto: la certificazione è obbligatoria su tutto il 
territorio nazionale, ma a livello locale si possono 
configurare diverse situazioni:

• recepimento, con legge regionale, della Direttiva 
2002/91/CE; 

• emanazione di Regolamento regionale per l’attuazione 
delle Linee Guida Nazionali (LGN);

• assenza di recepimento della Direttiva 2002/91/CE e di 
regolamenti regionali o delle province autonome

Fonte: Rapporto 2013 sullo Stato di Attuazione della 
Certificazione Energetica degli Edifici- redatto dal 
Comitato Termotecnico Italiano (CTI) - risultati conseguiti 
nel 2012



Certificazione energetica

Diversi metodi di valutazione:
• Le Regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, 
Umbria, Valle d’Aosta, Toscana, Veneto, Trento 
e Sicilia adottano il protocollo Itaca per la 
valutazione della sostenibilità energetica e 
ambientale degli edifici. 

• La provincia autonoma di Bolzano ha 
predisposto invece il protocollo provinciale 
“Casa Clima Nature”.



Il Catasto Energetico
9 Regioni hanno realizzato appositi catasti per il deposito e 
la gestione dei contenuti degli APE (Attestati di Prestazione 
Energetica) e diventeranno12 il prossimo anno.

• Ne risultano invece sprovviste la Basilicata, la Campania, il 
Lazio, il Molise, la Puglia, la Sardegna la Toscana e la 
provincia autonoma di Bolzano (alcune di queste hanno 
database interni).

• la Calabria, l’Umbria e la Sicilia stanno avviando la 
predisposizione. 

• Le Regioni con la base dati più completa sono le prime ad 
aver istituito il catasto: Lombardia (2007), seguita da 
Piemonte e Emilia Romagna (2009).

• Le Regioni che oggi dispongono di un catasto degli impianti 
di climatizzazione sono solo cinque: Emilia Romagna, 
Lombardia, Sicilia, Trento e Veneto. Ne prevedono la 
costituzione Abruzzo, Bolzano, Calabria, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria, Umbria e Valle d’Aosta.



Certificazione energetica

• Ad oggi è impossibile operare una 
comparazione delle classi di prestazione 
energetica fra le Regioni;

• non si può fare un confronto tra edifici che si 
trovano in località diverse;

• non facilita la crescita di una reale sensibilità 
negli utenti.

A quando l’adozione di uno standard unico di 
classificazione per tutto il territorio 
nazionale?



Certificazione energetica
Ad oggi riguarda solo una minima parte di edifici:
(fonte: Regione Emilia-Romagna 2012)



Certificazione energetica: i dati
Un esempio virtuoso:



Interventi per risparmio energetico

• Soggetto gestore: ENEA
• Tutti gli interventi rivolti al risparmio 

energetico debbono essere comunicati 
all’Agenzia delle Entrate e all’ENEA.



Interventi per risparmio energetico



Interventi per risparmio energetico

Agenda nazionale per la valorizzazione 
del patrimonio informativo pubblico 
(AGID – maggio 2014)



Perché gli Open Data sono 
importanti



Quali sviluppi per il futuro?
Google compra i “termostati intelligenti” di Nest Labs per 3,2 
miliardi di dollari
L’azienda Usa produce dispositivi ipertecnologici per la casa
Per Big G è la seconda acquisizione più costosa dopo 
Motorola



Energia e Internet of Things

• Rilevazione dei dati dei consumi energetici 
in tempo reale

• Migliore gestione dei consumi da parte 
delle famiglie/imprese

• Quale privacy?



Riferimenti utili
• Open data Lombardia
• Rapporto 2013 sullo stato della 

certificazione energetica
• Bologna Solar City
• Lo stato della certificazione energetica in 

Emilia-Romagna (2012)
• Rapporto sugli Open Data (Mckinsey) 



Grazie per l’attenzione!

Patrizia Saggini 


