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VISTO DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;

VISTA LEGGE 4 novembre 2016, n. 204 “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi Il
12 dicembre 2015”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 “Disposizioni integrative al decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di 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”;

VISTA LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea - Legge europea 2014”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111 “Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE
che modifica la direttiva 2003/87/CE alfine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 “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”;

VISTA LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 249 “Attuazione della direttiva 2009/119/CE
che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/odi prodotti petroliferi”;

VISTA LEGGE 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante misure urgenti per la crescita del Paese;

VISTA LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61 “Attuazione della Direttiva 2008/114/CE
recante l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la
valutazione della necessità di migliorarne la protezione”;

1



VISTO DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTA LEGGE 13 agosto 2010, n. 129 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per
l’esercizio dl delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 29 mano 2010, n. 56 “Modifiche ed Integrazioni al decreto 30
maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della
direttiva 93/76/CEE”;

VISTA LEGGE 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”;

VISTA LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 — “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia;”

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della

- direttiva 93/76/CEE”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20 “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”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico dell’AmbIente) “Norme in
materia Ambientale”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 128 “Attuazione della direttiva 2003/30/CE
relativa alla promozione deIl’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti”;

VISTA LEGGE 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato Interno dell’elettricità”;

VISTA LEGGE 12dicembre2002, n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e Io sviluppo della
concorrenza”;

VISTA LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in
materia dl uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e dl sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”;

VI5TO LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9 “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti Istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;

VISTO D.P.R. 2aprile2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
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VISTO D.P.C.M. 26 settembre 2014 “Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia
elettrica, al sensi dell’articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”;

VISTO D.P.C.M. 5maggio2010 Organizzazione nazionale per la gestione delle crisi, Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, mag. 2010;

VISTO DECRETO Ministeriale 13 gennaio 2016, del Ministero della Difesa, Inerente alla
costituzione della STRUTTURA Dl PROGETTO ENERGIA - SPE;

VISTO DECRETO Ministeriale 10 aprile 2013, del MAUM — Piano d’Azione Nazionale per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione —

revisione 2013 (c.d. PAN GPP);

VISTA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN), Documento programmatico approvato con
DECRETO lntermini5teriale deII’8 marzo 2013 dal Ministro dello Sviluppo Economico
(MiSE) e dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MAUM);

VISTO LIBRO BIANCO PER LA SICUREZZA INTERNAZIONALE E LA DIFESA — LA NOSTRA DIFESA,
(Direttiva Ministeriale 63, aprile 2015);

VISTO Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE) del 2014, Documento programmatico
redatto dall’ENEA ed approvato con Decreto Interministeriale deI 17 Luglio 2014;

VISTO Piano d’Azione Nazionale per lo Sviluppo delle Fonti Rinnovabili (PAN) — Documento
programmatico del MiSE del 30 giugno 2010, adottato ai sensi dell’articolo 4 della
Direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione Europea il 31 luglio 2010;

VISTO Piano Nazionale per le Intrastrutture di Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica -

Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le lnfrastrutture, gli Affari
Generali ed il Personale Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la
programmazione ed progetti internazionali Roma, 10 aprile 2013;

VISTE Linee Guida al Piano per la Strategia Energetica della Difesa - 5W approvate dal Ministro il

10 novembre 2016;

VISTO Approccio Nazionale Multi-Dimensionale (ANMD) alla gestione delle crisi, documento

congiunto Ministero Affari Esteri — Ministero Difesa, ed. 2012;
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PREMESSA

L’energia è alla base di qualsiasi processo lavorativo e sta nell’abilità dell’uomo sfruttarne
le potenzialità attraverso adeguati strumenti tecnologici che ne limitino le perdite di
trasformazione.

Considerata la sua centralità, l’energia costituisce una variabile strategica per la crescita
economica, sociale e culturale di ogni Paese. Basti pensare all’effetto che hanno avuto nel
corso della storia eventi come la rivoluzione industriale, essenzialmente fondata sullo
sfruttamento del carbone, e l’awento dell’era del petrolio iniziata in America a fine ‘800.

Attualmente, stiamo assistendo ad una fase di transizione epocale poiché lo sfruttamento
delle fonti di energia fossile, il cui utilizzo è ancora largamente diffuso per alimentare le
attività umane, sta divenendo sempre meno competitivo in termini sia di costo che di
continuità e sicurezza nella disponibilità. Questa è dovuto, in primo luogo, al fatto che le
riserve conosciute dl energia fossile non sono illimitate e, in secondo luogo, che queste
sono fortemente localizzate in pochi Paesi del mondo, alcuni dei quali sono soggetti ad
alta instabilità politica. In tale contesto li miglioramento dell’efficienza energetica, ruso di
fonti rinnovabili di energia, l’implementazione di processi, tecniche e tecnologie per la
razionalizzazione e la riduzione del fabbisogno energetico assumono importanza cruciale
per i Paesi e per le Forze Armate dell’unione Europea (UE) e per la NATO.

Come ampiamente riconosciuto a livello internazionale, il comparto della Difesa, per il
proprio naturale assetto e per i compiti istituzionali che assolve, costituisce uno dei
settori più energivori delle articolazioni di uno Stato. Alla luce di queste considerazioni è
necessario promuovere l’efficienza del sistema Difesa - aspetto già previsto dal “Libro
Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa” - che si tradurrà con la riduzione della
spesa inefficiente e il miglioramento defla qualità del funzionamento dello strumento
militare. Per il conseguimento ditale obiettivo, i punti chiave sono rappresentati da:

- una conoscenza certa dell’attuale situazione energetica della infrastruttura della
Difesa;

- l’utilizzo dl sistemi integrati per la gestione energetica e la relativa implementazione
della governance;

- l’impiego di tecnologie avanzate, compatibili con le specifiche esigenze dello
strumento militare;

- la definizione di specifici requisiti tecnici da considerare nelle fasi di progettazione,
acquisizione di mezzi, strumenti, materiali e infrastrutture.

In tale contesto e in armonia con gli Indirizzi nazionali definiti nella Strategia Energetica
Nazionale (SEN), in corso dl aggiornamento, la Difesa dovrà assumere una postura
adeguata all’attuale contesto economico/politico e dotarsi di una più ampia visione
sulle tematiche energetiche mediante l’emanazione e l’adozione di un Piano per la
Strategia Energetica (SO). Tale piano dovrà essere inteso come un imprescindibile
strumento dl miglioramento della capacità dello strumento militare e che per questo si
basi su un approccio olistico.
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in altre parole, la SED costituirà la road mop di riferimento per l’intero comparto, in

armonia con le direttive nazionali e comunitarie nonché in linea con le azioni già avviate e

in programma) nello specifico settore, dalla NATO’. La SED definirà quantitativamente I

margini di contributo della Difesa rispetto agli obiettivi nazionali di sostenibilità, di

miglioramento dell’efficienza e di riduzione delle emissioni legate all’utilizzo

dell’energia. Parallelamente, tale contributo si tradurrà anche in riduzioni di spesa e

nella garanzia di un aumento di resilienza verso possibilI minacce di crisi energetiche.

2 CONTESTO DI RIFERIMENTO

L’elaborazione di un’efficace strategia energetica della Difesa dovrà essere in linea con il

quadro normativo vigente e adeguarsi anche alla policy nazionali/Internazionali.

Per le successive fasi di definizione della SED si riportano sinteticamente le principali

indicazioni strategiche, distinte per livelli di competenza, da assumere a riferimento.

Nazioni Unite

La 21! sessione annuale della conferenza delle parti (COP 21) della Convenzione quadro

delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on

Climate Change — UNFCCC) ha segnato, successivamente al protocollo di Kyoto del 1997,

l’indirizzo di maggior peso a livello internazionale per quanto riguarda l’impegno comune

verso il contrasto ai cambiamenti climatici. L’obiettivo centrale dell’accordo di Parigi, in

vigore per l’italia dal 4 novembre 2016, è quello di impegnare i Paesi sottoscrittori del

protocollo nell’adottare, nei rispettivi contesti nazionali, politiche di riduzione delle

emissioni di gas serra in modo da contenere Il surriscaldamento globale al di sotto dei 2°C

e di adoperarsi per non superare la soglia di 1,5 °C (valore ottimale da conseguire).

Unione europea

Con la comunicazione “COM (2016) 860 del 30 novembre 2016”z, nell’ambito della

“Energy Union Strategy”, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure

denominato “Energia pulita per tutti gli europei” con l’intento di mantenere lUE

competitiva nel corso della transizione verso l’energia pulita.

Le misure proposte, incidendo anche sugli aspetti economici, sono la base sulla quale i

singoli Paesi dovranno sviluppare le proprie strategie al fine di conseguire per il 2030 i

seguenti obiettivi:

- ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% (rispetto al valore del 1990);

- incrementare l’efficienza energetica al 27% (rispetto allo scenario Primes 2007);

- incrementare al 27% la quota di energia rinnovabile.

NATO “Green Defence Framewark — 2014”
2 Europeon Commission “Qeon Energy forAi! Eumpeons — uniocking Europe’s growth potentiai -2016” -
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Politiche di indirizzo Nazionale

La Strategia Energetica Nazionale (SEN), è lo strumento di indirizzo e programmazione

della politica energetica nazionale introdotta nell’ordinamento nel 2008. La SEN 2013 è

attualmente oggetto di aggiornamento al fine di adeguarla alle più recenti indicazioni

strategiche dettate dell’UE. In particolare i principali contenuti della SEN 2017, anticipati

dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e dal Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare (MAUM), riguardano:

- l’aumento della competitività dell’italia allineando il prezzo dell’energia nazionale a

quello degli altri paesi UE;

- il raggiungimento degli obiettivi clima-energia coerenti con gli obiettivi della COP 21;

- 11 miglioramento della sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità del sistema.

Le principali soluzioni per il conseguimento dei predetti obiettivi riguarderanno:

- il conseguimento di un mix generativo (produzione energetica da diverse fonti)

analogo a quello degli altri paesi UE accompagnato dalla riduzione del costo delle

energie rinnovabili;

- l’incremento degli investimenti in efficienza energetica;

- ulteriore Impulso alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), come auspicato negli

scenari energetici europei;

- diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento del gas per motivi

geopolitici.

in 5inte5i, lo scenario Nazionale al 2030 e ai 2050 propone le opportunità ed I margini dl
implementazione dl efficienza energetica, valuta i vincoli delle emissioni climalteranti

imposti dall’UE e gli Impegni assunti nell’Accordo di Parigi (COP 21), mediante analisi delle

variabili macro-economiche e delle relazioni reciproche tra i vari settori del Paese. La
tendenza è quella dl conseguire gli obiettivi prefissati ottimizzando Il rapporto
costi/benefici, attraverso lo sviluppo della c.d. tecnologia neutrale (technology neutra!)3.

Altre iniziative di livello internazfanale a sostengo delle politiche del settore energetico

La Difesa, diversamente dagli altri Dicasteri dello Stato, oltre a considerare gli obiettivi

della SEN, ha anche il dovere di adeguarsi alle scelte in materia di politica energetica ed

ambientale dettate dall’appartenenza alla NATO. Tale aspetto riguarda In particolare le
attività di tipo jaint (sia addestrative che operative) nel quale è richiesto ai singoli Alleati

un adeguato grado di standardizzazione relativamente alle infrastrutture e alle procedure.

In particolare, a valle della dichiarazione conclusiva del summit di Chicago del 2012, la

NATO ha sviluppato una specifica policy di sicurezza energetica - è stato costituito il

Energy Security Centre Of Exceilence (ENSEC COE)4 - e di miglioramento dell’efficienza

Indica la libertà degli individui e delle organizzazioni di scegliere la tecnologia più idonea e adeguata alle loro
esigenze senza condizionamenti, ovvero favorendo lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di livello superiore per
limitare l’obsolescenza dei sistemi a vantaggio del continuo aggiornamento tecnologico.
Accreditato lI 12 ottobre 2012, ha sede a viinius (LIT) ed opera come un’organizzazione militare internazionale per
fornire consulenza su questioni legate alla sicurezza energetica operativa. La missione del ENSEC COE è dl aiutare i
comandi strategici, gli altri organismi della NATO, le singole nazioni, i partner e altri organismi civili e militari
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energetica delle unità militari — emanazione della “NATO Green Defence Framework

2O14”. Come confermato nelle Declaration of Wales (2O14) e in occasione del Warsaw

Summit tenutosi nel Luglio 2O16.

Infine, per completare il quadro delle attività che potranno influenzare gli indirizzi della

5ED, si cita il Consultation ForumforSustainable Energy in the Defence andsecuritysectar

(CF-5EDSS) che attraverso la condivisione di buone prassi e competenze dl alto livello in

campo energetico, intende favorire il contributo dei comparii difesa verso il percorso di

decarbonizzazione dell’UE previsto per il 2050. Tale attività è stata awiata dall’UE - su

iniziativa della Commissione europea e a gestione European Defence Agency (EDA) - nel

gennaio 2016, per lo sviluppo della sostenibilità energetico-ambientale dello strumento

militare.

3 INDIRIZZI GENERALI

In relazione alle funzioni e ai compiti istituzionali che è chiamato ad assolvere, il comparto

Difesa è significativamente energivoro. Inoltre, fino a pochi anni fa, l’atteggiamento

diffuso - comune anche agli ambienti del settore Difesa di altri Paesi - che dava per

scontato la continua disponibilità, accessibilità ed approvvigionamento dei vettori

energetici, ha condotto a sottovalutare i rischi connessi alla dipendenza energetica

dall’estero e ai costi energici. Di contro, i continui mutamenti dello scenario geopolitico

internazionale e le sfide asimmetriche conseguenti, hanno determinato una maggiore

attenzione sull’importanza degli aspetti energetici.

Pertanto, considerato l’attuale scenario nazionale e internazionale, per la Difesa è

indispensabile prendere consapevolezza che l’energia è una risorsa vitale per garantire

le adeguate capacità dello strumento militare per presidiare le nuove frontiere della

difesa nazionale e l’assolvimento agli obblighi internazionali.

Preso atto di tale consapevolezza, la Difesa deve assumere un ruolo di esemplarità

rispetto agli altri dicasteri della PA quale contributo al raggiungimento dei principali

obiettivi nazionali nei settore energetico, ovvero:

- riduzione dei consumi energetici;

- contenimento della spesa con conseguente riduzione dell’impatto sul bilancio

economico dello Stato;

sostenendo il processo di sviluppo delle capacità delta NATO, l’eFficacia delle missioni e l’interoperabilità sul breve,
medio e lungo periodo.
Tale documento si pone tra gli obiettivi principali la riduzione dei costi, l’abbassamento del rischi peri militari e la
diminuzione dell’impronta ambientale legata alle attività militari. Inoltre si rimarca la consapevolezza
dell’efficienza energetica quale chiave per raggiungere i predetti obiettivi e per dare un forte segnale di risposta
alle preoccupazioni legate all’ambiente nelle opinioni pubbriche degli Alleati

6 cfr.
In occasione del SummiL gli Heads ofStotes and Government hanno dichiarato: “We willfuflher imprni’e the energy
efficiency o! our miIitory forces through establishing common standards, reducing dependence ori fossilfuels, a,id
demonstrating energy.efflcient solutions far the miIitarf.
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- promozione dell’efficienza energetica e diversificazione delle fonti di
approvvigionamento;

- riduzione delle emissioni climalteranti.

Nei quadro sopra esposto è necessario che la Difesa, prendendo anche a riferimento
analoghe esperienze già awiate in altri Paesi8 deve dotarsi di uno strumento strategico
che sia attuabile e che indichi obiettivi chiari e raggiungibili per tutto il comparto con una
visione che tenga conto di scenari al 2030/2050.

La SED deve definire un quadro di obiettivi caratterizzato dai seguenti Indirizzi generali:

- aumentare l’efficienza, l’efficacia e la resilienza delle infrastrutture e dei mezzi
militari;

- ridurre I consumi energetici;
- mantenere l’interoperabilità, anche sotto gli aspetti energetici, con i partner delle

coalizioni internazionali in ambito NATO ed UE;
- ridurre l’onere e la vuinerabilità delle catene logistiche con particolare attenzione ai

teatri operativi per aumentare la sicurezza del personale impiegato;
- migliorare la resilienza energetica della Difesa In termini di energy security9

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali In linea con quanto previsto
nella vigente SEN 2013 e in attenta sinergia alle evoluzioni delle successive
edizioni10.

- diffondere a qualsiasi livello la “cultura energeticamente efficiente”.

Il concetto di efficienza energetica nella sua accezIone più ampia deve assumere un
carattere trasversale In tutti I settori del comparto Difesa e valorinare tutti gli ambiti ed
i processi, inclusi quelli decisionali.

Cià si riflette sull’aspetto economico/finanziario con la riduzione del costo specifico della
performance dello strumento militare. Il principio da seguire è quello di massimizzare il
risultato ottimizzando e razionalizzando il consumo/spesa senza ricorre a riduzioni degli
impegni assunti a livello nazIonale/internazionale e pregiudicare le capacità militari.

Tra l’altro, gli investimenti nel settore energetico dovranno rispondere ai requisiti di
efficacia ed efficienza dell’azione di ciascuna F.A., così da garantire anche maggiore
sostenibilità della spesa militare.

8 AlcunI esempi di strategie energetiche nei settore difesa:
• Regno Unito Mlnistry of Defence “Capabiity Energy Strategy- 2014°;
- Stati Uniti d’America Deportment of Defense “Dperational Energy Strategy -2016”;

Francia - Ministere de la Defense et des Anciens Combottants “Strategie Ministerielle de la Perfarmance
Energetique -2012”;
Australia - Depanment o! Defense “Defence Estate Energy Strategy —2013”.

Dovranno essere esaminati gli aspetti connessi alla cyber securlty attraverso i sistemi di controllo industriali
(Super4sory Contral and Data Acquisition - SCADA) o agli Impianti basati su tecnologie di informatica e
telecomunicazione (lnforrnation ond Communkatians Technolagy - ICF) fino all’integrazione, In sicurezza, dei
protocoili IOT (Internet O, Things);

10 la SEN 2013 è In fase di aggiornamento da parte dei MiSE e del MAUM; è attesa l’emanazione della SEN 2017.
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In aggiunta ai precedenti indirizzi generali con la SED di dovrà:

- verificare la fattibilità per l’auto-produzione energetica11 e valutare le più idonee

tecnologie di produzione con fonti alternative realizzabili. La possibilità di essere

soggetto produttore non in forma conflittuale al sistema energetico nazionale ma

intesa come necessità atta a garantire l’adeguato livello di sicurezza

dell’approvvigionamento energetico con particolare riguardo a siti qualificabili come

infrastrutture critiche della difesa.

- ambire, per li 2050, alla gestione integrata sia degli aspetti energetici che della risorsa

idrica nonché della capacità di gestione interna dei materiali di scarto/risulta12

implementandone la valorizzazione e la logistica di corto raggio. Ciò in linea con le

tendenze internazionali, che considerano le tematiche energetiche integrate a quelle

ambientali, dove la risorsa idrica ed alcune tipologie dl “rifiuti” vengono gestiti e

tutelati alla stregua degli altri beni nazionali;

- mantenere un costante dialogo con gli altri Dicasteri, centri di ricerca (es. ENEA),

mondo accademico ed industriale, cosi da assicurare l’adeguato livello di conoscenza

sui metodi, sulle procedure/sistemi digestione e sulle innovazioni tecnologiche;

- avviare e mantenere processi ciclici di valutazione tecnico/economica per verificare

l’efficacia delle azioni intraprese ed introdurre eventuali correttivi al fine di garantire

contestualmente il miglior funzionamento dello strumento militare ed Il

raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4 TEMI DI INTERESSE E PRIORITÀ POLITICHE

4.1 La governance e i sussidi ai processi decisionali

Tale azione, dovrà porsi come obiettivo la modernizzazione del sistema di governance13

secondo tre differenti assi:

a. Si5tema delle regole

- semplificazione e certezza dei tempi sia per I processi autorizzativi che per gli

strumenti di incentivazione;

- promozione della collaborazione sia interna alle F.A. che esterna con gli altri

Enti/Istituzioni al fine di coordinare la redazione di nuove normative che

permettano il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- predisposizione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati ad uniformare ed

omogeneizzare ie attività dell’intero compatto Difesa;

- predisposizione di un dedicato data base interattivo (denominato “Portale Energia”)

che sia costantemente aggiornato ed accessibile anche da utenza remota;

- ottimizzazione e gestione procedimenti amministrativi;

“ Previsto alI’art. 355 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.lgs. 15marzo2010, n. 66).
‘ Intesi come tali prima di awlarli al ciclo dei “rifiuti”.

Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa —2015 (Cap. 6 “La trasformazione delle Forze Armate” para.
“La revisione della govemance”)
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- monitoraggio a valutazione della performance.

b. Programmazione

- definizione di linee d’azione e gli interventi coerenti con le strategie energetiche
comunitarie e nazionali, per il conseguimento degli obiettivi 2030/2050;

- valorizzazione delle opportunità offerte dalla nascita e dallo sviluppo di Cluster
Tecnologici Nazionali14 che rappresentano i propulsori della crescita dell’intero
sistema economico nazIonale;

- promozione del risparmio energetico e dell’utilizzo di FER nelle iniziative di acquisto
di beni e servizi per ie F.A. (green economyt5 ed economia circolare’6);

- sviluppo del Portale Energia, che dovrà contenere tutte le informazioni/dati
afferenti I consumi energetici ed acqua, impianti termici e FER, APE (Attestati di
Prestazione Energetica) e oudit energeticit7.

c. Conoscenza e formazione

- sostegno a progetti di ricerca innovativi con spin off tecnologico.
- valorizzazione e promozione della ricerca nel campo energetico che metta in

relazione le diverse attività delle F.A.;
- programmazione di cor5i per l’alta formazione del personale preposto al

popolamento della tecnostruttura che assolverà alle funzioni di
controllo/gestione/programmazione degli aspetti enrgetIcl in ambito difesa.

Per la definizione della SED, sono state definite due fasi ben distinte (Annesso Fig. 1):
- r fase: enunciazione del presente Documento di Indirizzo Strategico Programmatico

(DISP);

-
20 fase: stesura del Piano per la 5W.

Il suddetto processo verrà seguito da:

14 Cluster Tecnologici Nazionali sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che
operano sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico:
imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, incubatori di storPup e altri soggetti attivi nel campo
dell’innovazione. Ciascuna aggregazione è focalizzata su uno specifico ambito tecnologico e applicativo ritenuto
strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta l’interlocutore più autorevole per competenze, conoscenze,
strutture, reti e potenzialità.
La green economy può essere definita come un tipo di economia In grado dl contenere il suo impatto ambientale.
Elementi fondamentali che concorrono a mettere in atto questo tipo dl economia a basso Impatto ambientale
sono la tecnologia e la conoscenza scientifica. Un punto di estrema importanza su cui l’economia verde si basa è
costituito dalle energie alternative, in particolar modo dalle energie rinnovabili, come l’energia solare, l’energia
eollca, la geotermla, l’energia idroelettrica e le blomasse. La green economy differisce anche dallo sviluppo
sostenibile.
L’economia circolare è definita come un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo con due tipi dl
materiali: biologici, quelli che posso essere reintegrati nella biosfera; tecnici, destinati ad essere rivaloriuati senza
entrare nella biosfera. Immaginiamo di essere In grado di progettare prodotti in modo da poter riconsegnare, una
volta usati, I materiali di cui sono Fatti a chi li ha fabbricati e restituire all’ambiente le parti biologiche,
incrementando cosi la produzione agricola. Immaginiama anche che questi prodotti siano costruiti e trasportati
adoperando energie rinnovabili e pulite. In sintesi lo scarto diventa risorsa per successivi processi produttivi.
E’ il principale strumento di analisi energetica: attraverso l’audit la struttura può capire come consuma energia e
dove bisogna intervenire per migliorarne l’utilizzo. E’ una valutazione sistematica, documentata e periodica
dell’efficienza dell’organizzazione del sistema di ge5tione del risparmio energetico. Essa è una delle componenti
chiave all’interno dl un programma di efficienza energetica.
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- Board, con funzioni di indirizzo e verifica di coerenza del presente DISP;

- Energy Warking Group (EWGL composto da personale in incarico abbinato, che

procederà secondo le indicazioni del Board, alla redazione del presente DISP (Annesso

Flg. 2.a, Z.b e

- Gruppo di Progetto (Nucleo Tecnico Operativo - NTO), composto da una Struttura

permanente per la definizione del Piano per la SED — ad incarico esclusivo — e da un

tavolo tecnico, convocato secondo le esigenze contingenti, ad incarico abbinato,

responsabile della stesura del Piano per la 5W, con la possibilità di awalersi della

collaborazione di tecnici/specialisti del settore anche in ambito civile (Annesso Fig. 3).

Fino all’adozione da parte del Vertice politico/militare del Piano SED, la Struttura di

Progetto Energia — SPE è confermata nel proprio mandato e manterrà le funzioni ed i

compiti previsti D.M. 13 gennaio 2016.

Le successive fasi operative, definite dal cronoprogramma delle attività (Annesso Fig. 4, a

seguito dell’approvazione del Piano per la SED, saranno coordinate e gestite dallo Stato

Maggiore delle Difesa a cui sarà attribuita la funzione di Centro di Gestione Energetica

della Difesa - Energy Management Centre (EMC), i cui compiti specifici saranno definiti nel

dettaglio del medesimo Piano.

L’EMC assolverà la funzione dl:

- pianificare/programmare gli Interventi a livello strategico/operatIvo;

- fornire indirizzi alle articolazioni della Difesa negli specifici settori;

- controllare e monitorare le attività in corso.

Si evidenzia che i modelli di funzionamento della tecno-struttura per la gestione delle

questioni energetiche ed ambientali, pur mantenendo i caratteri funzionali propri delle

articolazione della Difesa, dovranno assumere a riferimento i requisiti di modelli e di

norme già consolidate come la serie degli standard definiti dall’organizzazione

Internazionale di Standardizzazione (150), con particolare riferimento alle serie 150
5000119.

L’adozione di norme standardizzate, permette all’AD di creare internamente un adeguato

strumento per il controllo/gestione dell’energia, ed allo stesso tempo consente d’avere

un’unica norma di linguaggio verso il contesto esterno alla Difesa (es. mondo accademico,

realtà industriale, confronto con altri Dicasteri ed Istituzioni pubbliche).

Da prendere a riferimento la riconfigurazione della struttura direttiva e di comando, prevista dal Cap. 7 del “Libro

Bianco”: SM di FA., C.do Gen. CC, Vice Comandante per le Operazioni (VCOM-OPS) e Direttore Nazionale degli
Armamenti e responsabile per la Logistica (DNAI) e il Segretariato Generale della Difesa.

‘ La norma uNI CEI EN 150 50001 ‘Sistemi di gestione dell’energia . Requisiti e linee guida per l’uso” è la versione
ufficiale Italiana della norma internazionale 150 50001. La nonna specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere

e migliorare un sistema digestione dell’energia. L’obiettivo ditale sistema è di consentire che un’organizzazione
persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica
comprendendo in questa l’efficienza energetica nonché Il consumo e l’uso dell’energia.
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4.2 La Sicurezza Energetica

In esito alle crescenti e mutevoli esigenze in ambito internazionale, la Sicurezza

Energetica2° (SE) è una tematica che riveste particolare attenzione per la salvaguardia

degli Interessi nazionali.

L’importanza del concetto di SE deriva dalle risultanze di analisi di scenari di sicurezza
internazionale e degli equilibri di natura geopolitica che prevedono un incremento di circa
il 30-35% della domanda di energia al 2040, dovuta alle proiezioni di crescita

demografica2’ e all’affermazione delle cosiddette “economie crescenti”. Se a cià si
aggiungono gli eventuali scenari dovuti ai cosiddetti “shock” o “acceleratori strategici”
(eventi anche naturali con effetti catastrofici su vasta scala), si intuisce quanto delicato sia

il concetto di approvvigionamento energetico soprattutto per i paesi come Il nostro
caratterizzato da elevate quote di importazione22 pari a circa l’80% del fabbisogno.

Pertanto, le previsioni sull’incremento del fabbisogno energetico, l’imprevedibilità e
instabilità dello scenario internazionale, la possibile volatilità dei prezzi di mercato e la
potenziale riduzione di disponibIlità delle risorse energetiche, costituiscono le ragioni
principali per predisporre strategie dl salvaguardia, mitigazione, gestione della sicurezza
energetica nel più ampio scenario nazionale ed anche in accordo con iframe work delle
alleanze militari in ambito NATO ed Europeo.

Per quanto sopra è Indlfferibile la definizione di azioni a breve, medio e lungo termine da
attuare nel settore Difesa per garantire la SE a sostegno degli interessi nazionali e non

solo intesa in termini di continuità dell’approvvigionamento ai siti militari. Le azioni
dovranno riguardare i tre ambiti della dimensione militare della sicurezza energetica,
ovvero:

- la “consapevolezza e diffusione delle conoscenze” nello specifico settore attraverso

campagne di awareness, ovvero mediante corsi di formazione ed Informazione;
- l”efflcientamento energetico” delle infrastrutture (Intese nel senso pIù ampio del

termine), dei mezzi e dei sistemi;

- lo “sviluppo capacitivo” energy oriented per l’uso efficiente dei vettori energetici e
per supportare la protezione dl lnfrastrutture critiche sia della Difesa, in senso

stretto, che alla dimensione avanzata della difesa nazionale.

Oltre a ciò, dovranno essere trattate le interazioni della SE con gli aspetti di cybersecurity

e con le minacce che derivano dagli ambienti del Information e Communication

Technoiigies (la). Al riguardo dovranno essere esaminati gli aspetti connessi alla cyber

security dovuti al sempre maggior uso di sistemi di controllo industriali (Supervisory

20 secondo la definizione della lnternationa Energy Agency (IEA), per “Sicurezza Energetica” si intende: “la
disponibilità Ininterrotta di tonti di energia ad un prezzo accessibile”.

(http://www.lea.org/toplcs/energysecurityfsubtopics/whatIsenergsecurlty/).

Le stime ddll’lnternotionol Energy Agency (IEA) indicano che la popolazione mondiale sarà di 8,7 mld nel 2040.
22 Nel 2015 sono stati Importati 846,9TWh fonte “La situazione energetica NazIonale 2015” edita dal MISE—DG SAlE

(Direzione Generale per la Sicurezza dell’ApprovvIgionamento e le intrastrutture Energetlche)
ZZ Implementazione secondo i paradigmi dell’efficlentamento/ottimizzazione energetica del

processi/sistemi/apparatI/equipaggiamentI e delle procedure tipiche della catena gestionale.
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Contro! and Data Acquisition - SCADA) o di impianti basati su tecnologie di informatica e

telecomunicazione (Information ond Communkations Techno!ogy - ICT) fino

all’integrazione, in sicurezza, dei protocolli IOT (Internet OfThings).

Infatti, il crescente ricorso alle più recenti tecnologie per la gestione, trasferimento dei

dati, controllo e tele-controllo, per la produzione, la distribuzione, il monitoraggio delle

risorse energetiche (in generale i sistemi di energy management24 e i sistemi basati sulle

smart poligeneration grid25) comporta come effetto collaterale un Incremento della

vulnerabilità dei sistemi connessi alla “rete” inclusi i più semplici. In pratica, ciascuna

componente controllata da remoto, nell’ottica dell’implementazione lOT, può costituire

potenzialmente una porta di accesso per un attacco informatico esterno, tendente a

prendere il controllo del sistema o Inibire la produzione del sistema energetico associato.

Nel medio e lungo termine si dovrà tendere al raggiungimento di elevate capacità

resilienti tali da assorbire e mitigare gli effetti dovuti a eventuali attacchi o a eventi

naturali ed assicurare il mantenimento della capacità e della prontezza operativa delle

FA. anche nei contesti dei teatri operativi.

In questi ultimi, inoltre, ulteriori benefici possono derivare dall’uso di fonti energetiche

alternative (i.e. solare, eoIico), ad integrazione di quelle tradizionali, e dalla riduzione dei

consumi (Le. ottimizzazione energetica degli acquartieramenti in un c.d. Smart Energy
Camp). Al riguardo, quanto sopra consentirebbe la diminuzione del correlato e costoso (in

termini economici e di rischio) flusso energetico verso i siti milItari Fuori Area (i.e.

convogli navali/terrestri), con la conseguente positiva riduzione sia dei consumi dei

relativi vettori e sia delle potenziali perdite in termini di personale e materiali26.

In particolare, nel settore delle infrastrutture e in taluni siti a valenza strategica, si dovrà

tendere alla realizzazione di distretti energetici intelligenti (qui definiti smort military

district - smd) nei quali la gestione dei flussi energetici avvenga, anche in tempo reale,

attraverso l’impiego dei principi delle smart grid27.

24 Sotto la definizione di Energy Monagement ricadono tutte quelle attività utili per gestire l’energia” nell’impresa,
nella Pubblica Amministrazione e ne) Residenziale, con lo scopo di ridurne i consumi e aumentarne refficienza
nell’utilizzo, anche recuperandola dove possibile. Gestione della risorsa energetica.

25 produzione contestuale di differenti vettori energetici attraverso sia metodi di cogenerazione a partire da una

singola fonte energetica attuata in un unico sistema Integrato o facendo ricorso a differenti sistemi di produzione

(impiego integrato di sistemi fotovoltaici, impianti eolici, geotermia, cogeneratori ad alta efficienza, etc.) gestiti

con metodi tipici delle tecnologie ia. Si tratta di una rete energetica intelligente che si basa sul principio della

smort grid applicata ad un distretto. È in grado dl gestire in modo efficiente l’energia prodotta al suo interno

bilanciando generazione e carichi con conseguenti risparmi economici e riducendo l’impatto ambientale dal punto

di vista delle emissioni di CO1
2 A titolo dl esempio, una vasta percentuale delle perdite della coalizione in Afghanistan è correlata a convogli per il

trasporto di combustibile ai siti militari nel Paese.
27 È una rete elettrica che attraverso l’impiego di sistemi icr integra le azioni di tutti gli utilizzatori (produttori e

consumatori) ad essa connessi in modo da assicurare una Fornitura energetica sostenibile sicura ed economica.

Si base sull’impiego di una rete di distribuzione attiva. Tali sono le reti equipaggiate con controlli per la gestione dl
risorse distribuite ed il controllo del flussi dl potenza.
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In sintesi, gli indirizzi generali per implementare gli aspetti della SE nel settore Difesa
riguardano:

- il recepimento delle politiche nazionali ed internazionali nel settore della SE;
- lo sviluppo e l’applicazione delle Best Available Technique (BAT) sviluppate In

concorso e nell’ambito alle partnership con I Paesi membri della NATO o dell’UE
(analisi degli scenari geopolitici, diversificazione delle fonti di approvvigionamento,
ricorso alle rinnovabili, riduzione dei consumi e della domanda energetica, etc.);

- maggiore integrazione delle risorse e capacità civili e militari;
- mappatura dei siti più energivari anche In relazione al siti di maggiore valenza

strategica;

- diffusione di impianti per la produzione locale e l’auto consumo prevedendo il
funzionamento ad 1501228;

- definizione delle infrastrutture critiche della difesa e creazione di un “Sistema per la
sicurezza delle lnfrastruuure Energetiche della Difesa” (SIED) integrato nel Portale
Energia.

4.3 L’Efficienza come Capacità Energetica della Difesa

Considerata la centralità assoluta nelle attività e nei processi del settore difesa, l’energia
deve essere assunta e gestita come la risorsa fondamentale senza la quale le medesime
capacità militari non possono essere espresse. Implementare l’efficienza energetica delle

F.A. significa migliorare la Capacità Energetica della Difesa (CED) la quale si compone di:

- Capacità Energetica Operativa (CEO) dello strumento militare, intesa come l’energia
necessaria all’espletamento delle attività addestrative/operative - in area e fuori area
- e a quelle ad esse propedeutiche (preparazione, sostegno e supporto). Definibile,
pertanto, come Operational Energy.

- Capacità Energetica Nazionale dello strumento militare (CEN), intesa come l’energia
necessaria, sul territorio nazionale, per il “metabolismo basale” dell’apparato difesa,
identificato come l’insieme delle attività ordinarie d’istituto e il funzionamento delle
infrastrutture. Definibile, pertanto, come Damestie Energy.

Assunta a riferimento la classificazione convenzionale del consumi distinta per settori in
ambito civile (settori industriale, terziario, residenziale e trasporti), Il Piano SED dovrà
stabilire il metodo per la caratterizzazione della CEN e della CEO in modo da ricondurre la
contabilizzazione dei consumi secondo criteri univoci, chiari ed intuitivi.
Pertanto la distinzione sarà basata su:
- attività addestrative/operative ed infrastrutture/mezzl ad esse correlate (assimilabile

al settore industriale);

Il comportamento ad isola energetica presuppone che un sito possa non essere non connesso all’esterno e non
dipendere dal sistemi dl approwigionamento della rete nazionale. SI dovrà prevedere, ove possibile, la
connessione prioritariamente della governonce fra diversi sii “isola” per consentire la costituzione di arcipelaghi
energetici.
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- attività tecnico/amministrative e tecnico/operativo ed infrastrutture/mezzi ad esse

correlate (assimilabile al settore terziario);

- funzioni abitative e alloggiative (assimilabile al settore residenziale);

- attività riferite all’impiego di vettori mobili per Il trasporto, con priorità iniziale alle

finalità non operative e alle infrastrutture ad esse correlate (assimilabile al settore

trasporti).

L’attuazione della predetta metodologia di classificazione dei consumi dovrà essere

attuata nei medio periodo e presuppone l’impiego diffuso di sistemi di contabiUnazione

locale dei consumi dei vettori energetici. Pertanto, per la determinazione quantitativa e

qualitativa della CED, il Piano SED dovrà definire una rvad map da estendere a tutti i

livelli secondo i seguenti item:

- sperimentazione presso siti campione per ciascuna F.A., scelti in ambito nazionale e

“teatri operativi”;

- verifica del carrello funzionamento (periodo di testing);

- adozione del metodo attraverso criteri standardizzati.

L’uso della predetta metodologia, consentirà al contempo non solo la determinazione dei

con5umi ma anche le conseguenti emissioni climalteranti.

4.4 Le Priorità

Per il conseguimento degli obiettivi che la Difesa si è posta nel settore energetico, ovvero:

- implementazione dell’efficienza energetica;

- riduzione del consumo/costo energetico;

- contributo al raggiungimento degli obiettivi nazionali;

- mantenimento delle capacità militari,

vengano definite le seguenti priorità:

- diffusIone della cultura energetica ed adeguamento della governance;

- infrastrutture (implementazione dell’efficienza energetica, diffusione delle FER e

sistemi di energymanagement);

- decarbonizzazione delle flotte a partIre dai veicoli di derivazione commerciale.

4.4.1 Diffusione della cultura energetica

il principale ostacolo alla diffusione della cultura dell’efficienza energetica è costituito da

una limitata percezione dei benefici rapportata ai tempi di ritorno degli investimenti, da

una discreta inerzia che rallenta i processi di adeguamento técnologico e, da una limitata

Ad esempio, dal consumo giornaliero di carburante di un automezzo impiegato a vario titolo in ambito urbano e/o
extraurbano è possibile, attraverso la caratterizzazione (marca, modello, cilindrata, chilometri percorsi, tipologia di
percorso effettuato) è possibile determinale la quantità dl COz equivalente prodotta durante rimpiego. Tale
considerazione può essere estesa ad un itero parco automezzi. Parimenti è possibile determinare Le emissioni
climalteranti prodotte da una centrale termica (costituite anche da più caldaie per il riscaldamento e/o produzione
dl acqua calda sanitaria) a servizio di un compendio.
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disponibilità immediata di spesa (pur alla luce dei futuri risparmi), cui si aggiunge una
limitata consapevolezza delle best practice per il risparmio energetico.

Grazie a comportamenti virtuosi si possono conseguire nell’immediato risparmi pari al
10% nell’uso finale dell’energia, la prima azione deve essere identificata
nell’abbattimento delle barriere culturali al processo di innovazione energy oriented.

L’avvio a tale processo dovrà avvenire attraverso due direttici:

- tap-down: che coincide con l’adeguamento del sistema di governance (cfr. para 4.1),
attraverso cui sarà diffusa la piena consapevolezza degli aspetti di carattere
energetico/ambientale negli ambiti del verticI della Difesa (decision maker) che
determinano le policy energetiche e la loro applicazione a beneficio di uno strumento
militare moderno, efficacle ed efficiente;

- bottom-up: dovranno suscitare, monitorizzare e rendere premianti, azioni capillari per
la promozione della cultura del risparmio energetico, l’uso efficiente ed efficace
dell’energia e dell’uso di acqua e dei “rifiuti”.

Per tanto dovranno essere definite azioni tese a stimotare comportamenti che
contribuiscano a ridurre i consumi energetici nei siti della Difesa, attraverso una forma di
“rieducazione” del personale di ogni grado verso un comportamento più responsabile nei
confronti delle risorse energetiche disponibili.

In particolare, il livello di energy awareness (consapevolezza energetica) si eleverà
tramite:

- l’informazione del personale identificato come utente generico (es. attività
promozionale, realizzazione di volantini, manifesti e brochure, conferenze
informative, e replicati sul portale, etc.);

- la formazione del personale destinato ad assumere incarichi nell’ambito del settore
energia (es. energy manager, corsi e master con indirizzo nel settore energetico, etc.).

La Difesa deve assumere un ruolo di prim’ordine rispetto il panorama nazionale della PA
per l’avvio di campagne di sensibilizzazione del proprio personale.

La cultura del risparmio energetico deve essere condivisa e intesa come un’opportunità
a favore della nazione, Si pensi, alle ricadute indirette che si potranno avere anche
nell’ambito privato del personale che continuerà a mantenere verosimilmente lo stesso
atteggiamento anche fuori dal contesto lavorativo.

4.4.2 Sviluppo industriale sostenibile e ricerca tecnologica

Il modello auspicato è basato sulla “economia circolare”, che punta all’integrazione delle
politiche ambientali con quelle industriali. Quindi che il driver per la ricerca sia incentrato
anche su meccanismi che incentivino condotte virtuose sotto il profilo ambientale. Il
sistema di ricerca/sviluppo industriale/tecnologico identificato nell’ambito del dual use,
può, infatti, contribuire al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale
attraverso l’integrazione di produzioni di base con lo sviluppo di nuovi prodotti in
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un’ottica di implementazione degli spin-off e attraverso l’adozione di tecnologie volte ad

una maggiore compatibilità ambientale dei proce5si produttivi.

La Difesa ha sviluppato numerosi progetti di ricerca tecnologica il cui core riguarda gli

aspetti energetici/ambientali connessi ai sistemi per la difesa nazionale.

Si dovrà proseguire nella valorizzazione della ricerca tecnologica secondo le seguenti

direttrici:

- dare impulso agli aspetti energetici in tutti i progetti di ricerca e sviluppo;

- promuovere specifiche attività finalizzate all’efficienza energetica e all’impiego di fonti

rinnovabili nei sistemi militari;

- attuare un approfondito monitoraggio sulle tecnologie energetiche emergenti;

- ricercare, nello specifico settore, una sempre più efficace armonizzazione tra il Piano

NazIonale della Ricerca Militare (PNRM) ed il Piano Nazionale della Ricerca (PNR)30.

Il modello da perseguire dovrà esser in linea con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo

Sostenibile (SNSvS)31 che punta anche all’integrazione delle politiche ambientali con

quelle industriali, stimolando l’economia circolare 32
- e più in generale la

qreen econom93 - e ricercando le sinergie del dual useM e la partecipazione, anche

attraverso Difesa Servizi SpA, agli spin-off5 a più alto valore aggiunto.

4.4.3 Jnfrastrutture

Il settore delle infrastrutture costituisce l’ambito in cui si deve agire con incisività

mediante azioni basate su tecniche, tecnologiche e metodi già consolidati per ottenere un

buon margine di risparmio energetico. Inoltre in tale settore è più agevole avviare la

sperimentazione di progetti prototipici anche mediante partenariati con enti di ricerca e

sviluppo e attraverso l’adesione a progetti internazionali in ambito NATO e UE/EDA che

possano anche garantire la disponibilità un adeguato flusso di risorse finanziarie.

Il patrimonio della Difesa costituisce una realtà complessa e variegata per la molteplicità

di tipologie36 costruttive ed edilizie, per epoche di realizzazione, per funzioni e

3° Gestito dal Ministero dell’istruzione Università e Ricerca (MIUR).
31 la SNSvS ha il compito dl Indirizzare le politiche, I programmi e gli interventi per la promozione dello sviluppo

sostenibile in Italia, cogliendo le sfide poste dai nuovi accordi globali, a partire dall’Agenda 2030 della NaziDni
unite, Il Documento, sviluppato nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCdM) — con leod del
MAUM - sarà presentato al High Leve! Politico! Fomm delle Nazioni Unite nel Luglio 2017.
Ci si riferisce sia a una concezione della produzione e del consumo di beni e servizi alternativa rispetto al modello
lineare - ad esempio attraverso rimpiego dl fonti energetlche rinnovabOi in luogo del combustibili fossili - sia al
ruolo della diversità come caratteristica fondamentale dei sistemi resilienti e produttivi.

3° Modello di economia che mira alla riduzione dell’lmpatto ambientale mediante prowedlmentl in favore dello
sv’uppo sostenibile, come l’uso di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi, Il riciclaggio dei rifiuti.
Tecnologie che possono essere usate per scopi pacifici e militari.
Sistemi tecnologici innovativi derivati da ambienti di ricerca e sviluppo esterni alla Difesa.

‘ SI definiscono opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e DPCM lo agosto

1988 n. 377, le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie:
a) aeroporti ed eliporti;
b) basi navali;

c) caserme;

19



DOCUMENTO Dl INDIRIZZO STRATEGICO PROGRAMMATICO (DISP)

destinazioni d’u5o. Si tratta di circa 760.000.000 mq37 (superfice totale dei compendi del
patrimonio disponibile della Difesa) che annualmente per il solo consumo di energia
elettrica determinano una spesa pari a circa €. 127.0OO.OO0 (dato riferito all’E.F. 2016).

Oltre gli obiettivi generali — la riduzione e le razionalizzazione dei consumi energetici,
l’implementazione dell’efficienza energetica, la diversificazione dei combustibili,
l’installazione di impianti per la produzione locale di energia per l’auto consumo — le
azioni dovranno essere orientate verso l’implementazione della resilienza energetica39.

Per il conseguimento ditali obiettivi il metodo di azione sarà basato sui seguenti punti:

- Caratterizzazione energetica dei siti/compendi/strutture/infrastrutture militari,
mediante aud!t energetici e popolamento del Portale Energia, che dovrà essere
avviata entro sei mesi dalla costituzione del Nucleo Tecnico Operativo (NTO) -

(Annesso figura 3);
- Definizione di interventi tipici6° per l’implementazione energetica in relazione alle

tipologie costruttive ed alle destinazioni d’uso dei siti/infrastrutture;
- Mantenimento/ristrutturazione delle infrastrutture già esistenti che, ottimizzando il

trasporto di fonti energetiche, contribuiscono alla riduzione dei consumi41;
- Pianificazione e programmazione degli interventi di efficientamento (latu senso)

seguendo gli strumenti tecnico/amministrativi in vigore;
- Progettazione ed esecuzione degli interventi dl implementazione energetica42;

ci) stabilimenti ed arsenali;
e) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
f) depositi munizioni e di sistemi d’arma;
g) comandi di unità operative e dl supporto logisilco;
h) basi missilistiche;
i) 5trutture di comando e dl controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
I) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea;
iii) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
n) poligoni e strutture di addestramento;
o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d’arma;
p) alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia, da realizzare ai sensi degli articoli 4, primo

comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497;
q) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;
r) installazioni temporanee per esigenze dl rapido dispiegamento;
s) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

“ Dato desunto da GePPAD 2 (Gestione Patrimonio Pubblico Amministrazione Difesa);
Dato desunto dal portale P1805 (Processo Integrato Bilancio e Obiettivi Strategici);

‘9 Tra gli aspetti che caratterizzano la sicurezza energetica si considera anche l’affidabilità dell’approvvigionamento
(reobllity) che fa riferimento al tatto che i flussi energetici e le attività di produzIone dell’energia siano stabili nel
tempo. li termine di resilienza indica la capacità di resistere agli shock indotti dalle interruzioni di
a p prowlgi on a mento.
Elenco Indicativo e non esaustivo dl interventi da assumere a riferimento che individuano il ventaglio di principali
soluzioni tecniche adottabili in funzione dei vincoli fisici, tecnici, normativi, delle opportunità di intervento relative
alle tipologie infrastrutturali.

• A titolo dl esempIo, l’AM gestisce la rete Petroleum, Oli and Lubricont (POI), realizzata negli anni ‘50 e ‘60 per il
trasporto del carburante avio alle principali basi del Nord Italia, evitandone il costoso, inefficiente ed Inquinante
trasporto su strada.
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- Controllo e monitoraggio (locale e centrale) assumendo a riferimento il metodo

definito dalla UNI CEI EN 150 50001 “Sistemi digestione dell’energia — Requisiti e linee

guida per l’uso”.

Infine, le direttive, le circolari e le linee guida43 già emanate in ambito Difesa afferentl

l’efficientamento energetico delle lnfrastrutture, rimarranno in vigore fino alla

approvazione/adozione del Piano SED nelle parti non discordanti con il presente DI5P,

successivamente, si prowederà alla loro conversione nel piani d’azione elaborati da

ciascuna F.A. nel processo attuativo del Piano stesso.

4.4.4 Decarbonizzazione delle flotte - Logistica dei trasporti

La Difesa utilizza l’intera complessità delle piattaforme di mezzi per la mobilità

terrestre, navale ed aerea e una difesa moderna implica la definizione di una strategia

per incrementare l’efficacia delle flotte e renderle più efficienti ampliando le capacità

operative e riducendo al contempo l’energia necessaria al loro impiego. li contenimento

del fabbisogno energetico si traduce anche nella riduzione della catena logistica per

l’approvvigionamento dei carburanti con notevoli benefici non solo in termini di costi

ma anche e soprattutto in termini di sicurezza del personale impiegato nei teatri

operativi e in addestramento. La Difesa italiana è impegnata in tale direzione per

ottimizzare le capacità dello strumento militare44, ma ora l’impegno deve essere

orientato verso una mutazione strutturale delle piattaforme che nel lungo termine

dovranno assicurare I requisiti operativi richiesti ed essere sempre più performanti

sotto il profilo energetico.

Il precorso deve prevedere come un punto di partenza l’ambito non operativo.

la natura e la consistenza degli interventi dovranno essere attagliate a ciascuna realtà infrastrutturale prediligendo
ove necessario i caratteri di semplicità, ripetibilità ed economicità, soprattutto nel siti che accolgono attività ad
alta valenza operativa ed anche interforze e nel fuori area. In tal senso è possibile acquisire anche le esperienze già
maturate dai partner Internazionali e predlligere procedure di standardizzazione.
a. linee Guida per il risparmio energetico, la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi, nonché l’efficientamento

energetico degli edifici e degli Impianti dell’Area Tecnico Amministrativa della Difesa SGO- Edizione 2012;
b. Direttiva di Poficy per l’eflicientamento energetico delle infrastrutture militari - SMO . Edizione 2014;
c. La gestione delle risorse energetiche in ambito FA. INFRA — 007 SME Edizione 2014;
d. Direttiva di PoIicy per l’efficientamento energetico — SMM - Edizione 2015;
e. “linee guida per il contenimento dei consumi energetici e l’implementazione di sistemi di autoproduzione

energetica” Direttiva SMA-LOG-019 - Edizione 2008;
f. Pubblicazione G-5 “La gestione delle lnfrastrutture dell’arma dei carabinieri” All.l Contenimento degli oneri e

dei consumi di energia - Ed. 2014.
“ Ad esempio, si pensi al progetto “Flotta Verde” della Marina Militare avviato nel 2012 che prevede:

l’adozione di un combustibile sintetico di origine rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dalla direttiva
europea 2009/29/EC (Horizon 2020);

- lo sviluppo e utilizzo di tecnologie innovative di “Eco design” a bordo delle navi (illuminazione a LEO, Selective
Cofulytic Reduclìan, trattamenti siliconici delle carene),

- la riduzione dei consumi delle navi, utilizzando procedure operative di “Energysaving” (propulsione elettrica,
cruscotto energetico).
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In particolare, la componente lqgistica dei trasporti non operativi45, intesa come impiego
di mezzi e veicoli ruotati di derivazione commerciale, costituisce un ulteriore settore
altamente energivoro sul quale si devono definire interventi per la riduzione dei consumi
energetici ed Il contenimento delle emissioni climalteranti.

A livello internazionale stiamo assistendo ad una fase di transizione in cui le tecnologie
della smart mabilitV6si stanno lentamente affermando. Inoltre, l’attuazione dei principi
green mobllit/7 presuppone l’impiego di alternative ai combustibili ordinari (benzina e
gasolio) tra cui: metano, G.P.L., biocombustibili, idrogeno ed elettricità. In particolare, dai
programmi internazionali e dalle previsioni nazionali48 sulla mobilità sosteniblie, appare
evidente che le scelte verso la mobilità elettrica - veicoli elettrici e relative infrastruffure
dl ricarica - sia di prossima diffusione soprattutto negli ambienti urbani.

Per tali considerazioni si deve definire un programma destinato alla mobilità sostenibile in
ambito difesa da attuare per iìrasporti:

- urbani e extraurbani a corto raggio (prediligendo le aree metropolitane);
- interni ai compendi militari caratterizzati da notevole estensione (aeroporti, basi

navali, stabilimenti ed arsenali, poligoni, etc.)

In particolare, si dovranno implementare tecnologie già consolidate ed in fase di
diffusione riguardanti mezzi a basso Impatto ambientale attraverso l’attuazione del
seguente programma:

- Caratterizzazione del parco mezzi impiegato (ambito Ml e Ni). L’analisi distinta per
Forza Armata individuerà i consumi/costi/emissioni complessivi della Difesa - sulla
base dei dati trasmessi da Enti/Distaccamenti/Reparti - e le risultanze dovranno
essere inserite nel Portale Energia;

- Individuazione dei siti urbani, delle aree metropolitane e dei compendi in cui
intervenire;

- Definizione di un programma per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica ed
acquisizione di parco di veicoli elettrici/ibridi;

- Progettazione (da prevedere l’integrazione con sistemi di produzione locale di energia
e staroge) ed esecuzione delle infrastrutture di ricarica;

- Controllo e monitoraggio (locale e centrale) dei consumi e delle emissioni.

Trasferimento dl personale/materiale in ambito urbano/extraurbano o Interno a compendi militari eseguiti con
veicoli di derivazione commerciali quali le autovetture, i furgoni e I mezzi per il trasporto collettivo, meglio
Identificati tra i veicoli appartenenti alle categorie Ml ed NI dalla Circolare n. 2979M368/2003 della Direzione
generale della motorizzazione e della sicurezza dei trasporto terrestre.

“ Principi di mobilità connessa al paradigmi della smaft city, per soddisfare le esigenze di trasporto delle merci e
delle persone in maniera efficace, sostenibile e migliorare la sicurezza. Mobilità intelligente significa gestire I flussi
di traffico, ridurre i disservizi e i tempi morti di attesa nelle code; progettare lnfrastrutture con bassi costi di
gestione e più funzionali; impiementare la guida sicura; pianificare la mobilità per ottimizzare al massimo l’uso
delle reti esistenti.
Ovvero mobilità sostenibile che indica delle modalità di spostamento (inteso eminentemente per li sistema di
mobilità urbana) in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dall’impiego dei veicoli.

Elementi per una mcd mop della mobilità sostenibile — Inquadramento generale e focus sul trasporto stradale -

MiSE Maggio 2017.
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li concetto di mobilità elettrica si integra con le soluzioni previste per il settore

infrastrutture e costituisce un sistema basato sul paradigma delle smartgrid.

5 INDIRIZZI PER IL PIANO PER LA STRATEGIA ENERGETICA DELLA DIFESA

5.1 Definizione degli obiettivi

In accordo con la Strategia Energetica Nazionale e seguendo le Linee guida al Piano per la

Strategia Energetica della Difesa, la SED deve definire obiettivi attinenti sia la riduzione

dei consumi/costi energetici e la tutela ambientale, e sia il miglioramento della capacità

operativa e della resilienza dello strumento militare.

Tali obiettivi possono essere così definiti:

- Migliorare la capacità (CED) e la sicurezza energetica (SE) dello strumento militare.

- Ridurre la spesa legata all’approvvigionamento energetico.

- Stabilire il contributo che la Difesa dovrà esprimere per il raggiungimento degli

obiettivi energetici/amblentali nazionali posti al 2030 e al 2050.

5.2 Quadro conoscitiva

Una strategia energetica efficace si basa sulla profonda conoscenza dei consumi/costi

energetici dello strumento militare suddivisa per settori (Cfr. para. 4.3).

Dovrà essere definita una energy pitture che indichi i dati dei consumi e della spesa del

differenti vettori energetici (energia elettrica, gas, gasolio per riscaldamento, carburanti

per le differenti piattaforme dei mezzi in dotazione) ed emissioni climalteranti suddivise

per macro-aree. I dati dovranno essere convogliati secondo un flusso bottom-up

mediante il popolamento del Portale Energia consentendo la gestione disaggregata (per

la caratterizzazione del livello locale fino alla formazione dei dati aggregati.

L’attività dovrà coinvolgere l’intera struttura Difesa e le singole articolazioni dovranno

partecipare attivamente alla fase della raccolta dei dati (data coilectian).

Il processo della raccolta dei dati costituisce il passo fondamentale per la seguente

analisi/valutazione costituendo il punto di partenza per la definizione degli scenari che

saranno sottoposti ai decisori perle scelte di policy.

Inoltre, la conoscenza dei dati consente, attraverso l’analisi statistica, di definire una

previ5ione circa i margini di miglioramento per ciascun settore, ed è per questo che il data

callection deve essere preciso e costante nel tempo. Così facendo si avranno gli strumenti

per effettuare anche le verifiche ex-post nella successiva fase di monitoraggio dei risultati,

per mitigare gli eventuali mutamenti dello scenario di riferimento. In tale contesto si

dovrà, altresì, agire in stretto contatto con gli stakehoiders tradizionali deputati alla

raccolta e all’elaborazione dei dati di con5umo energetico.
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5.3 Quadro valutativo

A seguito del data cailection verrà condotta la fase di valutazione che consentirà di
definire quantitativamente gli obiettivi da conseguire in ciascun settore, ovvero di
individuare i margini di miglioramento auspicabili.

Tale attività dovrà essere articolata in tre fasi:

- valutazione degli interventi fattibili (in funzione delle tecnologie disponibili ed
applicabili)

- definizione di modelli multicriteria/multiabiettivo (es. massimizzare la prestazione,

minimizzare il costo, incrementare l’autonomia, ridurre le emissioni in atmosfera, etc.)
basati anche sugli aspetti costi/benefici o su valutazioni finanziarie di investimento.

- quantificazlone dei margini di miglioramento sulla scorta del modello scelto.

5.4 Quadro Programmatico

In aderenza alle priorità strategiche e funzionali dello strumento militare, il Piano della
SED definirà i programmi energetici distinti per settore (Cfr. para. 4.3).

Ciascun programma, dovrà contenere una previsione di spesa ed una time-line di
attuazione.

Inoltre, in relazione agli obiettivi da raggiungere, alle priorità ed al livello di ambizione, i

programmi saranno ordinati in sequenza temporale secqndo la visione a breve, medio e
lungo termine.

Di seguito riporta una prima lista programmatica, suscettibile ad essere aggiornata ed
integrata In sede di definizione del Piano 5W:

a. Programmazione a breve termine (entro 2O22)

riduzione e contenimento dello stato debitorio per la spesa energetica.

- adeguamento del sistema di governance (definizione di funzioni responsabilità
implementazione delle catene di comando energy oriented);

- caratterizzazione energetica del comparto difesa;

- attività di formazione ed informazione del personale / estensione del concetto di

CED inteso come fulcro per l’espletamento delle attività operative e stanziali della
Difesa;

- ricerca forme di finanziamento (nazionali e comunitari) per l’efficienza energetica

- avviare tavoli tecnici con enti ed articolazioni pubbliche per verificare la possibilità
di adeguamento ad hoc degli strumenti normativi e proporre deroghe anche
temporanee.

b. Programmazione a medio termine (entro 20301

avvio di interventi a carattere strutturale sulle infrastrutture e compendi della

difesa;

Adozione del Piano SED prevl5ta entro Aprile 2019. Il breve termine aI 2022 consente di definire un primo triennio
applicativo

24



DOCUMENTO DI INDIRIZZO STRATEGICO PROGRAMMATICO (DISP)

- implementazione di metodi standardizzati per la gestione energetica;

- riduzione strutturale dell’energia da impiegare nei contesti operativi, ovvero

ottimizzazione della CEO;

- impiego di combustibili alternativi per la mobilità e adozione di nuovi veicoli

nell’ambito di un programma dl green mobllity;

- realizzazione dei primi impianti di produzione per autoconsumo nel sedimi militari.

- attuazione degli strumenti di revisione/adeguamento/aggiornamento della

strategia energetica.

c. Programmazione a lungo termine (entro 2050)

- Implementazione dei sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili o

assimilabili;

- Implementazione totale dei metodi per l’efficientamento energetico per il

raggiungimento degli obiettivi strategici;

- Estensione dei paradlgmi dell’efficienza energetica estesa a tutti i settori della

Difesa.

La 5W defmnirà una road map per tutto Il comparto Difesa. Le azioni operative saranno

definite, mediante direttiva discendenti (Piani di Azione) di cui ogni singola F,.A. dovrà

dotarsi.

5.S Monitoraggio e Vaintazione della Performance

Considerata la dinamicità del settore energetico - strettamente connesso all’evoluzione

scientifico/tecnologica, all’andamento del mercato ed ai meccanismi finanziari e allo

scenario geopolitico internazionale - si prevede di effettuare un costante monitoraggio

per verificare l’efficacia degli strumenti e delle soluzioni adottate con il Piano SED.

Le azioni di monitoraggio dovranno essere compiute a qualsiasi livello avvalendosi del

Portale Energia.

Ciò consentirà di adeguare la strategia energetica alle mutevoli esigenze indotte da

variazioni endogene ed esogene al comparto Difesa. Pertanto il Piano SED dovrà essere

inteso come un documento flessibile e caratterizzato da elementi di adattabilità che ne

dovranno costituire li punto di forza.

Infine, la periodica valutazione delle performance costituirà l’idoneo strumento per

misurare l’efficacia della strategia energetica nel più ampio quadro nazionale anche in

relazione con gli obiettivi generali.

6 CONCLUSIONI

La Strategia Energetica delta Difesa costituirà uno strumento di indirizzo generale per

affrontare e risolvere le problematiche legate aspetti di natura energetica/ambientale.

Inoltre dovrà essere definita la postura della Difesa relativamente agli aspetti connessi

cyber security legati alta sicurezza dei sistemi energetici relativamente alla distribuzione,

gestione, controllo, monitoraggio e valutazione delle azioni.
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Tale strategia avrà un effetto di Ievernge positivo sull’intero comparto Difesa poiché il
presupposto dello sviluppo di una nuova mentalità energy oriented, anche attraverso

l’adeguamento del sistema di govenance dello strumento militare, consentirà di
implementare le capacità dello strumento militare.

Oltre alla razionalizzazione dell’uso dei vettori energetici, che presuppone l’avvio dl fasi di
indagini e la caratterizzazione del comparto a livello nazionale, dovrà essere considerata
l’opportunità dl Implementare, ove possibile, la produzione locale per l’auto consumo.

La definizione della strategia energetica necessita di un approccio olistico e di metodi di
analisi multidisciplinari, considerata la complessità riguardante i settori di interesse.

Il Piano SED dovrà:

- fissare e definire obiettivi chiari ma soprattutto raggiungibili, ispirati ad adeguati livelli
di ambizione;

- tracciare le direttrici generali dei percorsi di ricerca, sviluppo, attuazione e
monitoraggio delle azioni;

- garantire un dialogo costante anche con altre articolazioni/dicasteri della PA (es.
MAUM e MiSE);

- privilegiare i rapporti con le università e istituti di ricerca per gli aggiornamenti

tecnologicl;
- prevedere Il confronti sul piano Internazionale a garanzia dei requisiti dl

interoperabilità (ambiente joint e multinazionale).

La Difesa, mantenendo il focus sulla finalità dello strumento militare, con la SO si dota di
una propria strategia energetica che, in accordo con gli indirizzi della SEN, migliori le
capacità e le performance dell’intero comparto.

Pertanto, la definizione del Piano SED costituisce non solo un obbligo per il

raggiungimento degli impegni nazionali e per la tutela ambientale, ma anche un dovere

per il mantenimento della sicurezza del Paese in una visione avanzata e predittiva della
“Difesa nazionale”.
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Le fasi attua tive e le successive fasi di monitoroggio/gestione e controllo del Piano SED, necessitano l’espletamento di
specifiche funziani da assolvere nell’ambito delle articolazioni della Difesa. In particolare, presso gli organi tecnico
aperatM e tecnico amministrativi dovranno svolgere delle funzioni di monitoraggio che si interfacciano con le attività
di un Centro di Gestione assunto o livello di SMP e preposto alla gestione/controllo complessiva delle tematiche
energetiche, spese, consumi etc.. Al livello di vertice politico sarò individuata la funzione di valutazione e promozione.
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11 Ciclo dell’efficienza energetica nel Settore delle lnfrastwtture - esplicita l’attuazione della procedura da seguire per

assicurare il costante controlla dell’efficienza energetico nel settore delle infrastrutture della Difesa basato sul principio

“PMN-D0-CHECK-AU’, il ciclo si avvia con le attività di Audit energetico previste dallo Direttiva 2012/27/UE -

Furopeon Energy Efficiency Directive (UD) e agli artt 11, 12, 13 and 17 della Direttiva Energy Peiformance afBuildings

Directive (EPBD) nonché regolati dollo UNI CEI EN 150 50001 “Sistemi digestione dell’energia — Requisiti e linee guida

per l’uso’.
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Figura 6

Diagramma peri! Processo della Strategia Energetica della Difesa SED
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Acronimi

CED Capacità Energetica della Difesa

CEO Capacità Energetica Operativa

CEN Capacità Energetica Nazionale dello strumento militare

DISP Documento d’indirizzo Programmatico Strategico

EDA European Defence Agency

EMC Energy Management Centre

EWG Energy Working Group

ETS Emission Tradlng System

F.A. Forze Armate

FER Fonti Energetiche Rinnovabili

ia Information and Communlcations Technoiogy

IEA Internationai Energy Agency

1OT Internet Ct Things

150 Internazionale di Standardizzazione

MAUM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MISE Ministero dello Sviluppo Economico

MIUR Ministero dell’istruzione Università e Ricerca

NATO North Atlantic Treaty Organization

NTO Nucleo Tecnico Operativo

PA Pubblica Amministrazione

PNR Piano Nazionale della Ricerca

PNRM Piano Nazionale della Ricerca Militare

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition

SE Sicurezza Energetica

SEO Strategia Energetica della Difesa

SEN Strategia Energetica Nazionale

SIED Sistema per la sicurezza delle lnfrastrutture Energetiche della Difesa

SPE Struttura dl Progetto Energia

UE Unione Europea

UNFCCC Unlted Nations Framework Convention on Climate Change
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