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Il progetto europeo EU-MERCI 

EU-MERCI - EU coordinated MEthods and procedures, based on Real 
Cases, for the effective implementation of policies and measures 
supporting Energy Efficiency in the Industry è un “Coordination and 
Support Action” approvato all’interno del programma di finanziamento 
Horizon 2020 della Comunità Europea (Nr 693845) 

L’obiettivo di EU-MERCI è di supportare la crescita dell’Efficienza Energetica 
nell’industria all’interno dell’Unione Europea, attraverso l’identificazione e 
la disseminazione di “Good practices” e condividere l’esperienza 
sull’implementazione di politiche, schemi e meccanismi di supporto 
all’Efficienza Energetica fra i vari paesi europei. 
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Il settore industriale è responsabile del 25% dei consumi di energia finale in 
Europa. 
 
La ricerca europea pone particolare attenzione sull’efficienza energetica 
nell’industria. 
 
Tra le 10 key actions dello Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), una 
riguarda «Energy Efficiency in Industry» 
 
Il driver tecnologico è ritenuto prioritario per incrementare l’efficienza 
energetica nell’industria. Tecnologie efficienti suddivise in: 

• settoriali, che si applicano a materiali/processi di uno specifico settore 
industriale 

• trasversali, che trovano applicazione in più processi, ad esempio 
componenti ad alta efficienza, recuperi di calore/freddo, sistemi per il 
controllo di processo integrato 

Drivers del progetto: l’uso razionale dell’energia 
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Il 98% dei consumi di energia finale in EU-28  è riconducibile a otto  
raggruppamenti di settori industriali: 

Fonte: ICF 2015 

Uno studio della Commissione Europea sull’efficienza 
energetica nell’industria 
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Drivers del progetto: implementare la direttiva europea 
sull’Efficienza Energetica (2012/27/EU) 

16 paesi hanno implementato 
Energy Efficiency  Obligation 
Schemes (EEOS) rivolte 
all’industria,  

• di cui la maggior parte 
combinato con misure 
alternative 

• in 5 paesi (Danimarca, 
Ungheria, Lituania, 
Lussemburgo e Polonia) gli 
EEOS sono le uniche misure 
rilevanti rivolte all’industria 

• 13 paesi hanno 
implementato solo misure  
alternative 

Metodologie differenti per il 
calcolo e il monitoraggio dei 
risparmi 

Fonte: EU-MERCI Deliverable D1.1 



This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement N° 
693845  

Drivers del progetto: Migliorare le Politiche e gli Schemi di 
supporto all’Efficienza Energetica 

REPORT  on the implementation report on the Energy Efficiency Directive 012/27/EU) - 
(2015/2232(INI)) – CIRE - June 2016 
…to promote the exchange of best practices across Member States in order to speed 
up  the achievement of targets and the diffusion of innovative products and services, 
and to  promote cross-country convergence in energy efficiency  
 
Stresses that better harmonization of the methods of calculating additionality  
(capacity to promote technologies that perform above the market average) and  
materiality (promoting action that would not necessarily have been taken) and for the  
measurement and verification of energy savings could contribute to the more 
effective  implementation of Article 7  
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Usare l’analisi approfondita di un gran numero di progetti di efficienza energetica 
e audits nei processi industriali effettuati a livello europeo per rispondere a 
domande del tipo: 

• Quali sono i progetti più efficaci al fine di migliorare l’efficienza nei processi 
manifatturieri? 

• Come implementarli nello specifico, quali tecnologie o loro combinazione sono 
ritenute le più appropriate nel settore o processo industriale considerato?  

• Qual’è il miglioramento di efficienza ottenibile con ciascuna azione? 

• C’è una qualche forma di correlazione tra efficienza, redditività, produttività, 
competitività? 

• Quali sono i costi associati e la profittabilità economica di ciascuna azione? 

• Come sono appropriate le politiche e le misure correnti, al fine di favorire lo 
sviluppo dell’efficienza energetica nell’industria europea? 

• Come misurare e come monitorare, registrare e riportare i risparmi, come 
richiesto in alcuni meccanismi di incentivazione?  

L’idea alla base del progetto EU-MERCI: uno studio dal 
basso per analizzare i dati sul campo 
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I partners di EU-MERCI 
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Obiettivi e Risultati concreti 

• “Good Practices” per l’Efficienza 
Energetica disponibili sul web all’interno 

della Piattaforma EIEEP (European 

Industrial Energy Efficiency “good 
Practices” platform)  

• Key Performance Indicators per la 
valutazione dei progetti di Efficienza 
Energetica secondo diversi criteri (tecnico, 
ambientale, produttività e competitività, 
costi di investimento, PBT, etc.) 

• Metodi standardizzati (incluso baseline, 
algoritmi, procedure e requisiti per il 
monitoraggio) per la valutazione 
dell’Efficienza Energetica 

• Strumenti di supporto per implementare i 
progetti di Efficienza Energetica e 
rendicontarne correttamente i risparmi 

• Database contenente le informazioni 
grezze sui progetti analizzati da EU-MERCI, 
disponibile all’interno del EU-MERCI Portal  

• Analisi sull’efficacia degli schemi e delle 
politiche di supporto ed incentivazione 
all’Efficienza Energetica nei 28 Stati 
Membri in Europa 

• Scenari ragionati sull’implementazione 
di misure di  Efficienza Energetica e 
analisi del loro impatto 

• Raccomandazioni su misura rivolte ai 
diversi stakeholders per migliorare gli 
schemi e le politiche di supporto ed 
incentivazione all’Efficienza Energetica 
Energetica in Europa 

• Migliorare ed estendere la Capacità 
negli stati membri di 

   implementare progetti di Efficienza 
Energetica => favorire il mercato e 
la creazione di posti di lavoro 
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3 passi strategici 

SELEZIONE 
delle "GOOD 
PRACTICES"  

COSTRUIRE 
la CAPACITÀ 

RICERCA 
su POLITICHE 

e SCHEMI 

• Diffondere le "Good Practices"  
• Migliorare la conoscenza 

• KPIs Tecnici,  Economici e 
Sociali 

• Valore aggiunto per 
l’Efficienza  Energetica 

 
• Specificità dei singoli paesi 
• Percezione del mercato 
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