
 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sul 

Rapporto recante la valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione 

ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. 

 

 

Repertorio atti n. 134/CU del 22 settembre 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

nella seduta del 22 settembre 2021: 

VISTA la direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE, che all’Allegato VIII, come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n. 

2019/826/UE, stabilisce le caratteristiche della valutazione globale del potenziale di applicazione 

della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti, che gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea; 

VISTO il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla 

promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno 

dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE, che all’art. 5 stabilisce che il Gestore dei 

servizi elettrici (GSE) predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali, alla Conferenza unificata e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un rapporto contenente 

un'analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento, 

evidenziando separatamente il potenziale della piccola cogenerazione e della microcogenerazione 

anche con riguardo al calore destinato alle serre; 

VISTO l’articolo 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante Attuazione della direttiva 

2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga 

le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, il quale in particolare prevede: 

- al comma 1, che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) predisponga e trasmetta al Ministero dello 

sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un Rapporto contenente una valutazione 

del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del 

teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui 

all’allegato VIII della direttiva 2012/27/UE, come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n. 

2019/826/UE; tale rapporto è articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome; nel 

predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico-ambientali adottati dalle Regioni e 

dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali 

nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 



 

 

febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli 

attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le più 

efficaci azioni correttive; 

- al comma 3, che il Ministero della transizione ecologica, sentita la Conferenza unificata, approvi il 

Rapporto e lo notifichi alla Commissione europea entro le scadenze da essa all’uopo fissate; 

VISTO il Rapporto in epigrafe, inviato dal Ministero della transizione ecologica con nota n. 17095 del 

5 agosto 2021, e diramato con nota DAR n. 13683 del 9 agosto 2021; 

CONSIDERATO che il suddetto Rapporto, rispetto alla precedente edizione risalente al 2015, 

presenta un ambito di analisi più esteso volto a coprire l’intero settore del riscaldamento e del 

raffrescamento, e il diversificato mix di soluzioni tecnologiche sviluppabili, coerenti con la sua 

progressiva decarbonizzazione, presentandosi composto di 5 sezioni: consumi e fabbisogni di 

riscaldamento e raffrescamento; valutazione del potenziale del teleriscaldamento efficiente; 

valutazione del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento; scenari ed ottimo di sistema nel 

settore del riscaldamento; obiettivi e misure; 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 14 settembre 2021 le Regioni e le Province autonome 

hanno espresso un parere di massima favorevole, mentre l’ANCI ha ottenuto alcuni chiarimenti dal 

rappresentante del Ministero della transizione ecologica; 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale il Presidente 
della Conferenza delle Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole sul Rapporto in 
esame, 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sul Rapporto recante 

la valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché 

del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, di cui in premessa. 

 

 
 
SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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