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Introduzione
Il sistema energetico nazionale sconta una
serie di criticità, quali in particolare l’ampio
spread nei prezzi dell’energia per le imprese
ed i privati rispetto ai principali Paesi europei, l’insufficiente sicurezza di approvvigionamento dei vettori energetici nei momenti
di punta (in particolare per il gas) e la forte
dipendenza dall’importazione di fonti fossili,
che minano alle fondamenta la competitività
del “sistema-Paese”.
L’efficienza energetica è individuata come prima “priorità d’azione” all’interno della nuova Strategia Energetica Nazionale del Marzo
2013, al fine di rilanciare la capacità dell’Italia
di competere all’interno dello scenario internazionale e di garantirgli una crescita sostenibile. Inoltre, essa è stata recentemente oggetto
di importanti provvedimenti, sia a livello nazionale che europeo, volti a definire il ruolo
e le responsabilità dei diversi attori coinvolti

nel “mondo” dell’efficienza energetica ed a stimolare la concreta realizzazione degli investimenti in quest’ambito, attraverso meccanismi
di supporto definiti ad hoc.
Oltre ad essere un tema “caldo” nel dibattito
politico, gli operatori energetici, che ormai
da diversi anni dedicano grande attenzione
all’efficienza energetica come opportunità di
business, aspirano a trovare la “chiave di volta”
per sbloccare l’enorme potenziale insito nel
nostro Paese.
In questo contesto, la terza edizione dell’Energy Efficiency Report, che si basa su oltre
150 interviste ad operatori ed esperti del settore, intende fornire gli elementi necessari a
supportare il dibattito pubblico e ad orientare
le scelte degli operatori di mercato sul tema
dell’efficienza energetica. In particolare, lo
studio: (i) individua la mappa delle tecnolo-
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gie e delle soluzioni per l’efficienza energetica
adottabili negli ambiti residenziale, industriale e del terziario e la relativa maturità tecnologica; (ii) analizza il quadro normativo che
influenza l’adozione di queste tecnologie e
soluzioni, valutando l’impatto dei meccanismi incentivanti sul ritorno economico degli
investimenti e mettendo in luce le principali
criticità riscontrate dagli operatori (iii) propone una valutazione di dettaglio della convenienza economica dell’adozione delle tecnologie e soluzioni per l’efficienza energetica nei
diversi ambiti d’uso, individuando così il “mix
ottimale” di tecnologie in ciascuno di essi;
(iv) definisce degli scenari attesi di diffusione
sul mercato, da qui al 2020, delle tecnologie e
soluzioni per l’efficienza energetica e fornisce
una stima delle relative ricadute economiche.
Infine, è dedicato un approfondimento all’ambito della Pubblica Amministrazione, al fine
di stimare le effettive potenzialità di diffusione dell’efficienza energetica ed analizzare i
modelli di business e le modalità di finanzia2
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mento più adatti per realizzare il potenziale
dell’efficienza energetica in questo importante
comparto dell’economia italiana.
Come sempre, la ricerca è stata resa possibile con il supporto delle imprese partner
e sponsor, cui va un particolare ringraziamento per l’interesse che da più anni mostrano verso le nostre attività. Il continuo
confronto con loro e con molti altri operatori di mercato è alla base delle analisi e
delle interpretazioni presentate nell’Energy
Efficiency Report 2013.
Un ultimo cenno alle attività future dell’Energy & Strategy Group. Nel corso del 2014 verrà
pubblicata la sesta edizione del Solar Energy
Report e la quarta dell’Energy Efficiency Report, che offrirà da un lato un aggiornamento
sugli sviluppi tecnologici, normativi e di mercato più recenti riguardo all’efficienza energetica nel settore industriale, dall’altro proporrà
un focus sulle strategie competitive dei diversi attori della filiera. Verrà inoltre pubblicata

la terza edizione dello Smart Grid Report,
con un focus particolare sui temi delle energy community e delle smart city, mentre alle
altre fonti rinnovabili elettriche sarà dedicato
l’Osservatorio Rinnovabili Elettriche Non Fotovoltaiche, con un focus particolare sulla tec-

nologia dell’idroelettrico. Verrà infine attivato
un nuovo filone di ricerca, che rappresenta
una sostanziale “novità” rispetto ai temi tradizionalmente trattati dall’Energy&Strategy
Group, riguardante il tema del ruolo strategico dell’Italia nel mercato europeo del gas.

Umberto Bertelè
School of Management - Politecnico di Milano

Vittorio Chiesa
Direttore Energy & Strategy Group
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Executive Summary
La terza edizione dell’Energy Efficiency
Report – in continuità con le due precedenti
edizioni del Rapporto, rispettivamente focalizzate sul building e sui processi industriali
– affronta il tema dell’efficienza energetica nei
settori residenziale, industriale, dei servizi e
della Pubblica Amministrazione, analizzando per ciascuno di essi gli ambiti maggiormente interessanti ed energivori. La scelta di
ampliare ed allo stesso tempo dettagliare lo
scope della ricerca è stata dettata, da un lato,
dalla volontà di evidenziare le peculiarità che
caratterizzano ciascuno specifico ambito rispetto agli altri afferenti al medesimo settore,
sia in termini di fabbisogni energetici che di
soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica implementabili, dall’altro lato dalla
volontà di includere un settore (quello della
Pubblica Amministrazione) finora poco approfondito all’interno delle precedenti ricerche, ma che a nostro avviso riveste un ruo-

lo “cruciale” per la diffusione del paradigma
dell’efficienza energetica nel nostro Paese.
Il punto di partenza del lavoro è stata la caratterizzazione dei diversi ambiti di indagine per ciascun settore (ad esempio nel settore
industriale, si sono selezionati gli ambiti metallurgia, chimica e petrolchimica, prodotti
per l’edilizia, meccanica, agroalimentare, vetro e ceramica e carta) ed i relativi fabbisogni
energetici, al fine di individuare le soluzioni e
tecnologie per l’efficienza energetica applicabili in ciascuno di essi. Per ognuna delle possibili soluzioni e tecnologie per l’efficienza
energetica – intesa nella duplice accezione di
riduzione dei consumi energetici e di riduzione, attraverso la produzione in loco, della dipendenza dall’approvvigionamento di energia
elettrica o del combustibile impiegato per gli
usi termici – si è poi calcolato il costo medio
necessario lungo l’intera vita utile di ciascu-
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na tecnologia per risparmiare o produrre
(mediante una tecnologia “efficiente”) un
singolo kWh elettrico o termico e lo si è
comparato con il costo evitato dell’approvvigionamento dalla rete elettrica o gas. Le analisi economiche sono state condotte, inoltre, sia
nel caso di sostituzione “forzata” a fine vita
della tecnologia precedentemente adottata
con una più efficiente – e quindi ove l’investimento da considerarsi è solo quello “differenziale” per avere a disposizione una tecnologia
più efficiente – sia nel caso di sostituzione
“volontaria” di una tecnologia ancora funzionante. Così facendo, la nostra analisi ha
permesso di simulare due momenti decisionali differenti: da un lato, il caso in cui si vuole capire se conviene intervenire per migliorare le prestazioni energetiche di una soluzione
esistente e funzionante, dall’altro quello in cui
si desidera comprendere se orientarsi, in sede
di sostituzione a fine vita di una soluzione,
verso una tecnologia analoga (normalmente
meno costosa), piuttosto che verso una soluzione più efficiente, ma caratterizzata da un
6
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investimento iniziale maggiore.
Per ciascuna delle soluzioni e tecnologie per
l’efficienza energetica, infine, è stata valutata
la convenienza economica attraverso il calcolo del tempo di Pay-Back, parametro tipicamente preso in considerazione dai soggetti
investitori durante il processo decisionale
di valutazione di un intervento in efficienza
energetica. Questo indicatore, che indica l’istante temporale in cui l’investimento nella
soluzione di efficienza energetica viene interamente ripagato, è stato calcolato sia in assenza che in presenza di (eventuali) incentivi
a supporto delle diverse tecnologie, e successivamente comparato con un valore “soglia”,
variabile in funzione dell’ambito di applicazione considerato (e quindi delle peculiarità
dello specifico decisore).
Il quadro che risulta dall’analisi – rimandando al testo integrale del Rapporto per gli indispensabili dettagli – contiene implicazioni
rilevanti, sia per i potenziali adottatori delle
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tecnologie che per gli altri attori della filiera
dell’efficienza enegetica. Se si guarda alla
convenienza delle tecnologie lungo l’intera
vita utile, osservando cioè la differenza fra il
costo del kWh risparmiato o prodotto in virtù
di un intervento di efficientamento ed il costo
di acquisto o produzione dello stesso kWh da
fonte tradizionale, quasi tutte le soluzioni e
tecnologie per l’efficientamento energetico
(ad eccezione di chiusure vetrate e superfici
opache) appaiono essere economicamente
sostenibili, in tutti gli ambiti d’applicazione, anche in assenza di sistemi di incentivazione. Tuttavia, se si guarda al tempo di
Pay-Back calcolato per le diverse tecnologie,
esso appare essere in media ampiamente superiore ai valori “soglia” ritenuti accettabili
dai diversi potenziali investitori (1-2 anni
in ambito industriale, 2-3,5 anni in ambito
terziario e Pubblica Amministrazione, 4-6
anni in ambito residenziale). Infatti, solo un
numero ridotto di tecnologie raggiunge la
convenienza economica in assenza di incentivi, vale a dire illuminazione, aria compres-

sa, inverter, UPS (solo in caso di sostituzione
“forzata”) e sistemi di gestione dell’energia in
ambito industriale, illuminazione, inverter,
sistemi di building automation, UPS (solo in
caso di sostituzione “forzata”) e cogenerazione negli altri ambiti. L’ulteriore valutazione
del Tempo di Pay-Back al netto degli incentivi
fa emergere che l’impatto dei regimi incentivanti sul ritorno degli investimenti è, nella
maggior parte dei casi, rilevante in termini
assoluti ma non sufficiente a far raggiungere la convenienza economica a quelle tecnologie che di per sé non lo sono, ad accezione
della cogenerazione in ambito industriale, la
quale gode dei Titoli di Efficienza Energetica
cosiddetti “TEE-CAR”, introdotti per supportare specificamente questa tecnologia, e dei
motori elettrici negli altri ambiti, grazie ai Titoli di Efficienza Energetica. In questo senso,
ancora una volta appare lecito chiedersi quale
sia il ritorno sull’investimento fatto dal legislatore.
I risultati dell’analisi di convenienza econowww.energystrategy.it
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mica “certificano” la presenza di una forte
barriera all’adozione delle soluzioni per l’efficienza energetica legata al tempo di ritorno dell’investimento, che ha impatti rilevanti
sull’effettivo potenziale di mercato associato
ai diversi ambiti analizzati. Inoltre, l’analisi mette in luce, per i diversi ambiti, il “mix
ottimale” di tecnologie volte a soddisfare
i relativi fabbisogni energetici. (i) In ambito industriale, la cogenerazione si rivela
la tecnologia più idonea per soddisfare il
fabbisogno termico (e parte del fabbisogno elettrico), in luogo della generazione di
energia termica tramite caldaia tradizionale
e dell’approvvigionamento di energia elettrica da rete. (ii) In ambito residenziale, la
caldaia a condensazione si rivela la tecnologia più idonea per soddisfare il fabbisogno
termico, rispetto all’utilizzo di altre soluzioni
quali pompe di calore e solare termico (limitatamente al fabbisogno di acqua calda sanitaria). (iii) Nel terziario, la pompa di calore si
rivela tipicamente la tecnologia più idonea
per soddisfare il fabbisogno termico nelle
8
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banche e nella GDO, rispetto all’utilizzo di
altre soluzioni quali caldaie a condensazione
e solare termico (limitatamente al fabbisogno
di acqua calda sanitaria), mentre nel caso di
ospedali e hotel la soluzione più conveniente risulta essere la cogenerazione (che soddisfa anche parte del fabbisogno elettrico).
Sommando i risparmi “teorici” conseguibili
a seguito dell’adozione delle soluzioni e tecnologie per l’efficienza energetica analizzate
nel Rapporto e tenendo conto del possibile
“effetto sostituzione” tra le diverse soluzioni e tecnologie, la riduzione potenziale dei
consumi energetici da qui al 2020 nel nostro
Paese è pari a 297 TWh all’anno, di cui circa 44 TWh elettrici e 253 termici. Rispetto a
questi valori, l’obiettivo che si ritiene possa
essere raggiunto in Italia da qui al 2020 è
nell’ordine dei 96 TWh, ossia circa un terzo
di quanto teoricamente a disposizione, a sua
volta ripartito tra 21 TWh elettrici (pari
a circa il 6% del consumo registrato nel
2011) e circa 75 TWh termici (pari a circa
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il 11% del consumo registrato nello stesso
anno). Guardando ai diversi settori oggetto
d’analisi, emerge che il settore cui è associato il maggior potenziale “atteso” al 2020 è
quello residenziale, pari a circa 51 TWh
all’anno (54% del potenziale globale), mentre le tecnologie cui è associato il maggior
potenziale di risparmio energetico “atteso”
sono la cogenerazione (6,24 TWh all’anno) e
l’illuminazione (6,17 TWh all’anno) in ambito industriale, pompe di calore (36,7 TWh
all’anno) e superfici opache (29,6 TWh all’anno) nel settore residenziale, cogenerazione
(4,9 TWh all’anno) e pompe di calore (4,4
TWh all’anno) negli altri settori.
Confrontando il potenziale di risparmio
energetico “atteso” con l’obiettivo fissato
dalla Strategia Energetica Nazionale (pari a
15 Mtep di risparmio di energia finale), sarebbe possibile raggiungere oltre la metà
dell’obiettivo globale, con un contributo
“variabile” da parte dei diversi settori,
rispettivamente pari al 75% dell’obiettivo

fissato per l’industria, l’intero obiettivo
fissato per il residenziale ed il 60% dell’obiettivo fissato per i servizi e la Pubblica
Amministrazione.
Il raggiungimento del mercato potenziale darebbe luogo ad un giro d’affari medio annuo
da qui al 2020 stimabile in oltre 7 mld €, di
cui circa 2 mld € riferibili ad interventi per
l’efficientamento dei consumi elettrici e la
restante parte riferibile ad interventi per
l’efficientamento dei consumi termici. Anche in questo caso, il settore residenziale,
con circa 4,3 mld € di investimenti attesi,
rappresenta il settore cui è associato il maggior potenziale “atteso” (58% del giro d’affari
complessivo), seguito dal settore industriale,
con un potenziale di 2,4 mld € (33% del potenziale globale).
Le ragioni di questo evidente gap tra potenziale “teorico” ed “atteso” sono fondamentalmente due: (i) il quadro normativo, che
seppur ha mostrato indubbi progressi negli
www.energystrategy.it
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ultimi anni, mostra alcune “contraddizioni”
che rallentano la marcia del nostro Paese
verso una maggiore virtuosità in tema di
efficienza energetica; (ii) la carenza di una
diffusa “cultura” dell’efficienza energetica
tra i diversi attori della filiera dell’efficienza
energetica, in primis i potenziali adottatori,
acuita dalla difficile congiuntura economica,
che si riverbera in soglie troppo “stringenti”
di tempo di Pay-Back ritenute accettabili per
gli investimenti in efficienza energetica. Mentre sulla seconda ragione si è discusso ampiamente nella precedente edizione del Rapporto, con particolare riferimento al settore
industriale, all’interno del presente Rapporto
si è focalizzata l’attenzione sulla prima ragione, e il quadro che ne è emerso presenta tinte
in “chiaroscuro”.
All’interno del Rapporto sono state analizzate
“criticamente” le principali novità introdotte nel corso dell’ultimo anno all’interno del
quadro normativo italiano in tema di efficienza energetica.
10
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Il Decreto Legge 4 giugno 2013 rappresenta
indubbiamente una “svolta” in termini di disposizione per l’efficienza energetica del building, introducendo in primis l’“Attestato di
Prestazione Energetica” (APE) e la sua obbligatorieità per gli edifici di nuova realizzazione (stimabile in circa 300.000 edifici per
destinazione ordinaria residenziale all’anno),
gli edifici sottoposti a “ristrutturazioni importanti”, gli edifici o le unità immobiliari
soggette a vendita (nel 2012 si sono registrate circa 450.000 compravendite residenziali,
contro una media fra il 2000 ed il 2011 che
si attesta intorno alle 750.000 compravendite
all’anno) e gli edifici o le unità immobiliari
soggette a nuovo contratto di locazione. Tale
documento, che andrà a sostituire l’“Attestato
di Cerficazione Energetica” (ACE), ha l’obiettivo di attestare la prestazione energetica di
un edificio, fornendo anche indicazione per
il miglioramento dell’efficienza energetica.
Il presente provvedimento fornisce un ulteriore contributo in tema di efficienza energetica negli edifici, introducendo le disposizio-
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ni urgenti per il reperimento della Direttiva
europea 2010/31/UE con l’obiettivo di diffondere il nuovo paradigma di “edifici a energia
quasi zero”. In particolare, il DL prevede che
a partire dal 2019 gli edifici di nuova costruzione occupati e di proprietà della Pubblica Amministrazione dovranno presentare “un fabbisogno energetico molto basso o
quasi nullo, coperto in misura significativa
da energia da fonti rinnovabili, prodotta
all’interno del confine del sistema (in situ)”.
Tale obbligo è poi esteso a tutti gli edifici di
nuova costruzione a partire dal 2021.
Sul fronte degli incentivi a supporto della
diffusione dell’efficienza energetica in Italia,
il DM 28 dicembre 2012 ha parzialmente modificato il meccanismo di funzionamento dei Titoli di Efficienza Energetica,
meccanismo “rodato” da diversi anni che è
stato interessato da importanti variazioni
nel sistema di governance, che hanno visto
assumere al GSE il ruolo “cardine” che era
stato in precedenza svolto dall’Autorità per

l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), oltre
all’attesa (da parte degli operatori del settore)
estensione al 2016 degli obiettivi di risparmio energetico che dovranno conseguire i
cosiddetti “soggetti obbligati” (distributori
di energia elettrica e gas alle cui reti di distribuzione erano connessi almeno 50.000 clienti finali) e l’introduzione di nuovi soggetti
“abilitati” a prendere parte al meccanismo
in qualità di “soggetti volontari”, ossia imprese (pubbliche o private) che provvedano
alla nomina dell’Energy Manager o alla certificazione ISO 50001 (ambiti in cui il nostro
Paese sconta una notevole arretratezza rispetto ai principali competitor europei, se si pensa
ad esempio che le imprese italiane certificate
ISO 50001 sono 168 contro le 2.234 imprese
tedesche).
In secondo luogo, vale la pena segnalare la
proroga al meccanismo delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione
energetica per edifici esistenti, attualmente
oggetto di ulteriore revisione da parte del
www.energystrategy.it
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Legislatore nell’ambito della Legge di Stabilità, in fase di approvazione finale nel momento di chiusura del presente Rapporto. Tuttavia,
la principale “novità”, attesa da diversi anni
dagli operatori del settore e divenuta realtà
solo a fine 2012, riguarda l’introduzione del
Conto Energia Termico con il DM 28 dicembre 2012, che intende incentivare la realizzazione di interventi di piccole dimensioni
per l’incremento dell’efficienza energetica
e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili. Rimandando all’interno
del Rapporto per il dettaglio degli interventi
incentivabili e le modalità di accesso al meccanismo, vale la pena sottolineare che il nuovo sistema incentivante non garantisce un
sostanziale beneficio incrementale rispetto
al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e favorisce in modo particolare gli interventi di “piccole” dimensioni.
In sintesi, dalle analisi effettuate e dal confronto con gli operatori emerge che le due “criticità” principali dell’attuale impianto normativo
12
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nazionale a supporto della diffusione dell’efficienza energetica sono il rischio di “cannibalizzazione” che caratterizza un contesto
che vede la compresenza di diversi sistemi
di incentivazione, con conseguente “dispersione degli sforzi” sia da parte del Legislatore
che soprattutto dei soggetti che dovrebbero
usufruirne, ed in secondo luogo l’instabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione,
che non permette agli operatori industriali
di programmare le loro strategie di business.
Vi sono infine altri provvedimenti che, seppur non specificamente inerenti l’efficienza
energetica, riducono l’”appetibilità” degli interventi di efficientamento dei consumi energetici. Si fa riferimento in primis al cosiddetto
Decreto “energivori” del 5 Aprile 2013, che
prevede una riduzione degli oneri generali
di sistema per i soggetti industriali ad elevata intensità energetica. Il provvedimento, se
da un lato risulta indubbiamente funzionale a
ridurre il gap del costo dell’energia sostenuto
dalle imprese italiane rispetto a quelle europee migliorandone la competitività, dall’altro
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lato risulta un “disincentivo” che può frenare la diffusione delle tecnologie di efficienza
energetica, se si pensa ad esempio che l’incremento del tempo di Pay-Back per i motori
elettrici ad alta efficienza è stimabile fino ad
oltre il 10%.
Da ultimo, il Rapporto affronta il tema
dell’efficienza energetica nella Pubblica
Amministrazione, che ha assunto un ruolo
di rilievo sia a livello europeo che nazionale sulla scorta dei recenti documenti “programmatici” quali le precedentemente citate
Direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza
energetica e la nuova Strategia Energetica
Nazionale. Essa rappresenta infatti una
quota importante dei consumi energetici nazionali, stimabili complessivamente
in 20-30 TWh elettrici (circa l’8% del totale nazionale) e 60-70 TWh termici (circa
il 10% del totale nazionale), corrispondenti
ad una spesa per soddisfare questo fabbisogno stimabile nell’ordine dei 6 mld €, su
uno stock complessivo di immobili ad essa

riferibili che è stimabile nell’ordine delle
530.000 unità immobiliari, di cui in particolare circa 52.000 riferite a scuole e 38.000
ad uffici.
All’interno del Rapporto si sono colte le specificità della Pubblica Amministrazione in tema
di efficienza energetica focalizzando l’attenzione sulla Pubblica Amministrazione locale, prendendo come punto di partenza gli
oltre 2.500 Comuni italiani aderenti al Patto
dei Sindaci, principale iniziativa promossa
dalla Commissione Europea nel Gennaio
2008 volta al coinvolgimento delle Amministrazioni locali delle città europee nella
lotta al cambiamento climatico. L’obiettivo è
quello di stimare quale siano le potenzialità
di mercato intrinseche in questo comparto
e, soprattutto, analizzare le “barriere” che ad
oggi ostacolano la realizzazione degli interventi di efficienza energetica nella Pubblica
Amministrazione ed individuare le “strategie” da essa implementabili che ne permettono il superamento.
www.energystrategy.it
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Le soluzioni e tecnologie per l’efficienza energetica considerate all’interno del Rapporto
(chiusure vetrate, superfici opache, sistemi di
illuminazione, caldaie a condensazione, pompe di calore, solare termico e cogenerazione)
hanno un potenziale di mercato “teorico”
nella Pubblica Amministrazione in Italia
pari a circa 1 mld € all’anno da qui al 2020,
la massima parte del quale riferito alla cogenerazione, alle superfici opache ed all’illuminazione pubblica. Il potenziale di risparmio
energetico associato alla realizzazione di
questi investimenti è stimabile nell’ordine
dei 0,8 TWh elettrici e 1,5 TWh termici.
Viceversa, se si tiene conto della sostenibilità
economica delle diverse tecnologie e dei piani
di intervento elaborati dai principali Comuni
italiani aderenti al Patto dei Sindaci, si stima
un potenziale di mercato “atteso” di quasi
400 mln € all’anno da qui al 2020, pari a circa il 5% del potenziale globale dell’efficienza
energetica in Italia. Il confronto con un cluster rappresentativo di Pubbliche Ammini14
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strazioni locali e con gli altri operatori della
filiera dell’efficienza energetica che con essa,
in qualche misura, interagiscono, ha fatto
emergere che l’implementazione degli interventi di efficientamento energetico in ambito pubblico è subordinata al superamento
di tre ordini di “barriere”: (i) “conoscitiva”,
legata alla ridotta consapevolezza da parte
della PA dell’importanza della gestione e della razionalizzazione dei consumi energetici;
(ii) “finanziaria”, legata all’incapacità di reperire risorse finanziarie per la realizzazione
degli interventi di efficienza energetica; (iii)
“realizzativa”, legata alla difficoltà di coinvolgimento, da parte della Pubblica Amministrazione, dei soggetti “necessari” per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica,
vale a dire i fornitori di servizi e soluzioni per
l’efficienza energetica (in primis le ESCo) ed i
soggetti finanziatori.
Dall’analisi delle best practice nazionali in
tema di efficienza energetica nella Pubblica
Amministrazione sono emerse diverse “stra-

executive summary
tegie”, la cui implementazione ha permesso il
superamento delle sopraccitate barriere. Per
superare la barriera “conoscitiva”, è necessario
creare all’interno della PA la consapevolezza
dell’importanza della razionalizzazione dei
consumi energetici e la conseguente necessità di interventi di efficientamento, grazie
in primo luogo alla nomina di un “responsabile dell’energia”, che consenta di instaurare all’interno della PA una logica di gestione
e razionalizzazione dei consumi energetici e
facilitare la relazione con i fornitore di servizi
e soluzioni di efficienza energetica, attenuando così le asimmetrie informative di carattere tecnico-economiche. Vale la pena sottolineare che a livello nazionale è stata istituita
da oltre un ventennio la figura dell’ “Energy
Manager” (detto anche “Responsabile per la
conservazione e l’uso razionale dell’energia”)
dalla Legge 10/91, la cui nomina risulta obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni
caratterizzate da consumi energetici superiori
ai 1.000 TEP, tuttavia ampiamente “inapplicata” se si pensa che oltre l’80% delle circa

1.000 PA che ne sarebbero obbligate hanno
provveduto ad oggi alla nomina dell’Energy
Manager. Risulterebbe quanto mai opportuno che il legislatore, vista l’importanza di
questa figura, fosse più “attento” al rispetto di
questo obbligo.
Riguardo alla barriera “finanziaria”, che trae
origine dall’impossibilità da parte della
Pubblica Amministrazione di sfruttare le
risorse finanziarie disponibili internamente (stimabili, secondo l’ANCE, in circa 13
mld €) in virtù dei vincoli definiti dal Patto
di Stabilità, le strategie volte al suo superamento fanno riferimento all’accollare il finanziamento dell’intervento ai fornitori di
soluzioni e tecnologie per l’efficienza energetica o all’utilizzo di fondi pubblici rivolti
all’efficienza energetica. Vale la pena sottolineare che la concreta implementazione “su
vasta scala” della prima strategia implicherebbe in primo luogo un “salto di qualità” sia da
parte degli istituti di credito, fino ad oggi
abbastanza “cauti”, per usare un eufemismo,
www.energystrategy.it
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nei confronti del finanziamento degli interventi di efficienza energetica, sia da parte dei
fornitori di soluzioni e tecnologie per l’efficienza energetica, rispetto alla loro capacità
di raccolta dei capitali necessari per finanziare
gli interventi. In questo scenario, l’attivazione
di meccanismi di “garanzia” da parte del legislatore, attraverso ad esempio l’attivazione
di fondi di garanzia per l’efficienza energetica
o la definizione della possibilità per i soggetti
finanziatori di utilizzare gli incentivi per l’efficienza energetica a garanzia dei prestiti erogati, al fine di tutelare questi ultimi dal “rischio
di credito” della controparte, potrebbe sbloccare l’attuale impasse. Riguardo alla seconda
strategia, dal confronto con le Pubbliche Amministrazioni è emerso che l’ottenimento dei
fondi pubblici presenta un iter burocratico
troppo “tortuoso” agli occhi dei potenziali
richiedenti, che rende necessaria una semplificazione di questi strumenti.
Riguardo infine alla barriera “realizzativa”, che
rende necessaria la definizione del perime16
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tro e delle finalità riguardanti gli interventi
di efficienza energetica, le strategia utilizzabili dalla PA prevedono la stipula di contratti
“performance-based”, intesi nella duplice accezione di (i) contratti EPC “puri”, focalizzati esclusivamente sull’efficienza energetica,
che consentono alla PA di condividere i rischi
associati all’intervento con il soggetto che lo
realizza (definendo durate contrattuali che
permettano il ritorno degli investimenti effettuati) e di condividere con esso il risparmio
energetico conseguito dall’intervento, legandogli la relativa remunerazione; (ii) contratti di gestione energetica “complessiva”, che
comprendono sia la fornitura dell’energia
che la realizzazione di interventi di efficienza energetica, al fine di remunerare il soggetto appaltante sia attraverso la fornitura della
commodity sia con i risparmi conseguiti a seguito degli interventi di efficienza energetica.
Emerge con grande evidenza come soltanto
grazie alla collaborazione tra i diversi player della filiera dell’efficienza energetica e la

executive summary
Pubblica Amministrazione, sarà possibile
nel prossimo futuro superare l’attuale im-

passe ed abilitare un mercato con una potenzialità interessante.

Davide Chiaroni
Responsabile della Ricerca

Federico Frattini
Responsabile della Ricerca

Marco Chiesa
Project Manager

Simone Franzò
Project Manager
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1. Il quadro normativo italiano Per l'efficienza energetica

Obiettivi della sezione
Il presente capitolo ha l’obiettivo di fornire uno strumento per comprendere:
»» qual è il quadro complessivo delle normative vigenti in materia di efficienza energetica
in Italia (da pagina 23);
»» quali sono le principali novità introdotte nel quadro normativo, in particolare:
•• l’abrogazione dell’autocertificazione energetica degli edifici, stabilita dal Decreto Legge
22 novembre 2012 (da pagina 25);
•• l’introduzione dell’«Attestato di Prestazione Energetica» con il Decreto Legge 4 giugno 2013:
•• le principali caratteristiche (da pagina 26);
•• i soggetti obbligati (da pagina 28);
•• la definizione dei principi relativi agli «Edifici a energia quasi zero», introdotti dal Decreto Legge
4 giugno 2013 per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE (da pagina 31);

www.energystrategy.it
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Dicembre 2013

Obiettivi della sezione
•• le modifiche al meccanismo dei «Titoli di Efficienza Energetica», a seguito del Decreto
Ministeriale 28 dicembre 2012:
•• come cambia il sistema: obiettivi, sistema di governance, soggetti «volontari», schede, grandi
progetti (da pagina 33);
•• i risultati conseguiti (da pagina 41);
•• il parere degli operatori (da pagina 43);
•• le possibili implicazioni da recupero titoli su interventi pregressi (da pagina 44);
•• l’introduzione del «Conto Energia Termico», mediante il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012:
•• le principali caratteristiche (da pagina 45);
•• i primi risultati (da pagina 48);
•• il parere degli operatori (da pagina 49);
•• l’efficacia del nuovo meccanismo (da pagina 50);
•• le modifiche al meccanismo delle «Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici», a seguito del Decreto Legislativo 4 giugno 2013:
•• le principali modifiche introdotte (da pagina 54);
•• l’impatto dell’eventuale approvazione della Legge di Stabilità di ottobre 2013 (da pagina 56)
•• il parere degli operatori (da pagina 57);
Dicembre 2013
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1. Il quadro normativo italiano Per l'efficienza energetica

Obiettivi della sezione
•• l’introduzione delle agevolazioni sul prezzo di acquisto dell’energia elettrica a favore
delle imprese «energivore», mediante il Decreto Legge 83/2012 («Decreto energivori»):
•• la definizione di imprese «energivore» (da pagina 58);
•• le agevolazioni previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (da pagina 60);
•• il parere degli operatori (da pagina 64);
•• le implicazioni attese sulla diffusione delle soluzioni per l’efficienza energetica (da pagina 65);
»» Quali saranno le evoluzioni del quadro normativo italiano in tema di efficienza energetica, derivanti da:
•• il recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE (da pagina 66);
•• la possibile introduzione degli oneri a carico dei sistemi di auto-produzione di energia,
(da pagina 72).
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Dicembre 2013

Il quadro normativo nazionale
I provvedimenti in materia di efficienza energetica a livello nazionale possono essere classificati in base a:
»» ambito di applicazione: indica il soggetto interessato dallo specifico provvedimento, distinguendo
tra «processo» (al cui interno ricadono i processi industriali ed i servizi) e «building» (al cui interno
ricadono gli edifici, residenziali e non);
»» finalità del provvedimento: indica l’obiettivo dello specifico provvedimento, distinguendo tra
«obblighi» e «sistemi influenzanti» (al cui interno ricadono i meccanismi incentivanti ed altri provvedimenti
che, in senso lato, hanno un impatto sulla diffusione degli interventi di efficienza energetica).
AMBITO D’APPLICAZIONE
BUILDING
Residenziale

Non Residenziale*

Legge 10/91 e s.m.i.

OBBLIGHI
INCENTIVI
DIRETTI ED
INDIRETTI

TIPO DI PROVVEDIMENTO

PROCESSO PRODUTTIVO
Industria
Servizi

D.L. 192/2005 e s.m.i.
(D.L. 22/11/12 – abrogazione autocertificazione energetica e
D.L. 4/06/13 – Attestato di Prestazione Energetica)
D.L. 3/03/11
D.M. 20/7/04 e s.m.i. (DM 28/12/2012 – Titoli di Efficienza Energetica)

DM 28/12/2012 – Conto Energia Termico
Legge n. 296/06 e s.m.i. (D.L. 4/06/2013 – Detrazioni fiscali riqualificazione energetica)
D.L. 83/2012 e s.m.i. –
Decreto «energivori»

(*) All’interno della categoria «Building-Non residenziale» rientra anche la Pubblica Amministrazione. I provvedimenti
ad essa riferiti saranno ripresi ed illustrati in dettaglio nel Capitolo 5.

Dicembre 2013
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Gli obblighi in materia di efficienza energetica

Le principali novità in tema di obblighi in materia di efficienza energetica sono ascrivibili essenzialmente
a due norme:
»» il Decreto Legge 22 novembre 2012, che abroga la possibilità di autocertificazione
energetica degli edifici;
»» il Decreto Legge 4 giugno 2013, che stabilisce una serie di disposizioni in materia di
efficienza energetica nel building. In particolare:
•• viene introdotto l’«Attestato

di

Prestazione

Energetica»

(APE), in sostituzione

dell’«Attestato di Certificazione Energetica» (ACE);
•• vengono introdotte delle «disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE».
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Dicembre 2013

L’abrogazione dell'autocertificazione energetica
degli edifici

Il DL 22 novembre 2012 prevede l’entrata in vigore, a partire dal 28 Dicembre 2012, di alcune
modifiche alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in particolare l’abolizione
dell’autodichiarazione energetica, ponendo lo stabile in classe G.
Il Decreto mette fine ad una discutibile deroga contro cui nel marzo 2012 la Commissione
europea aveva avviato una procedura d’infrazione, deferendo l’Italia alla Corte di Giustizia,
per non essersi pienamente conformata alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico
nell’edilizia.

Dicembre 2013
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1. Il quadro normativo italiano Per l'efficienza energetica

L’ Attestato di Prestazione Energetica:
le principali caratteristiche
Il DL 4 giugno 2013 definisce «Attestato di Prestazione Energetica» (APE) il documento che

«attesta la prestazione energetica di un edificio … e fornisce raccomandazioni per il miglioramento
dell’efficienza energetica».
L’APE, a partire dal 6 giugno 2013, va a sostituire il precedente «Attestato di Certificazione Energetica»
e presenta una validità temporale di 10 anni, ma deve essere aggiornato ad ogni intervento
di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio
(calcolata secondo le procedure stabilite nel DL 192 del 2005).
Il DL 4 giugno 2013 prevede una futura definizione (ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico)
dei contenuti e delle procedure di calcolo necessarie al rilascio dell’APE e obbligatori per
tutte le Regioni e le Provincie nazionali (comprese le autonome).
A tal proposito il Decreto esplicita che l’APE dovrà tenere in considerazione:
»» la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di
energia primaria non rinnovabile;
»» la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale;
»» la qualità energetica del fabbricato;
»» le emissioni di CO2.
www.energystrategy.it
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Dicembre 2013

L’ Attestato di Prestazione Energetica:
le principali caratteristiche
Con la circolare del 25 giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, fino
all’emanazione dei contenuti e delle procedure di calcolo necessarie al rilascio dell’APE, si
deve adempiere alle prescrizioni del DL 4 giugno 2013 redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo
di cui al DPR 59/2009, tranne nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie
disposizioni normative in attuazione della Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico
nell’edilizia.
Le prime indiscrezioni indicano come l'emanazione del Decreto sulla nuova metodologia di calcolo dell'APE
e sui requisiti energetici minimi degli edifici possa accadere al massimo entro la prima decade
di dicembre, in attesa dell’approvazione della Commissione Europea.

BOX 1.1 - L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Il DL 4 giugno 2013 definisce «Attestato di Qualificazione Energetica» (AQE) il documento che contiene:
•• i fabbisogni di energia primaria dell’edificio;
•• la classe di appartenenza dell’edificio in relazione
al sistema di certificazione energetica in vigore.
L’ «Attestato di Qualificazione Energetica» è facol-

tativo ed è predisposto al solo fine di semplificare
il successivo rilascio dell’«Attestato di Prestazione
Energetica» (APE). A tal proposito, l’AQE potrebbe
contenere anche le indicazioni di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e della
classe energetica di appartenenza dell’edificio.
Dicembre 2013
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L’ Attestato di Prestazione Energetica:
i soggetti obbligati
Secondo il DL 4 giugno 2013, a partire dall’entrata in vigore dei contenuti e delle procedure di
calcolo, l’«Attestato di Prestazione Energetica» è obbligatorio per:
»» gli edifici di nuova realizzazione, il che equivale a circa 300.000 edifici per destinazione
ordinaria residenziale all’anno;
»» gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, ovvero quando i lavori di qualunque
natura insistono su oltre il 25 % della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di
tutte le unità immobiliari che lo costituiscono;
»» gli edifici o le unità immobiliari soggette a vendita. Nel 2012 si sono registrate circa
450.000 compravendite residenziali, contro una media fra il 2000 ed il 2011 che si attesta
intorno alle 750.000 compravendite all’anno;
»» gli edifici o le unità immobiliari soggette a nuovo contratto di locazione.

www.energystrategy.it
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Dicembre 2013

L’ Attestato di Prestazione Energetica:
i soggetti obbligati

Sono esclusi da tali obblighi:
»» gli edifici recanti il codice dei beni culturali e del paesaggio;
»» gli edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo;
»» gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
»» i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2;
»» box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezioni di
impianti sportivi.

Dicembre 2013
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L’ Attestato di Prestazione Energetica:
i soggetti obbligati
BOX 1.2 - I CERTIFICATORI ENERGETICI
Il DPR 15 febbraio 2013 introduce una serie di requisiti in materia di qualificazione dei certificatori energetici, che hanno il compito di redigere l’ «Attestato
di Prestazione Energetica».
Gli attori riconosciuti come soggetti certificatori, che
possono quindi svolgere l’attività di certificazione
energetica, sono:
•• i tecnici abilitati, che devono soddisfare i seguenti
requisiti:
•• devono essere iscritti ai relativi ordini e collegi
professionali;
•• devono essere abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e
impianti asserviti agli edifici stessi;
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•• devono essere in possesso di uno dei titoli previsti;
•• devono frequentare, con attestazione di superamento positivo, particolari corsi di formazione.
•• gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia;
•• gli organismi pubblici e privati qualificati ad
effettuare attività di ispezione nel settore delle
costruzioni edili, opere di ingegneria civile in
generale e impiantistica connessa, accreditati
presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento;
•• le società di servizi energetici (ESCo).

Dicembre 2013

«Edifici a energia quasi zero»
Il DL 4 giugno 2013 si pone l’obiettivo di predisporre una serie di «disposizioni urgenti per il

recepimento della Direttiva 2010/31/UE» (si veda a questo proposito l’Energy Efficiency Report
2011, Capitolo 2).
In materia di «edifici a energia quasi zero» il DL predispone:

Si stimano circa 20.000
edifici all’anno

»» L’introduzione di una serie di obblighi:
•• a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati e di proprietà
di una Pubblica Amministrazione (compresi edifici scolastici) dovranno essere «edifici a
energia quasi zero»;
•• a partire dal 1 gennaio 2021, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere
«edifici a energia quasi zero».
»» la definizione di un «piano d’azione» entro il 31 dicembre 2014, che contenga:
•• la declinazione della definizione di «edificio a energia quasi zero» a seconda della tipologia di
edificio, attraverso indicatori numerici di consumo di energia primaria (espressi in kWh/m2);
•• le politiche e le misure finanziarie, entro il 30 aprile 2014;
•• gli obiettivi intermedi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di
nuova costruzione entro il 2015;
•• i casi per cui non è previsto il precedente obbligo in funzione dell’analisi costi-benefici.
Dicembre 2013
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Gli incentivi in materia di efficienza energetica
Le principali novità relative in tema di incentivi diretti ed indiretti all’efficienza energetica riguardano:
»» i Titoli di Efficienza Energetica (TEE). In particolare è stata realizzata una parziale revisione di
tale meccanismo con il DM 28 dicembre 2012;
»» il Conto Energia Termico, il cui meccanismo di funzionamento è articolato all’interno del DM 28
Dicembre 2012;
»» le Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, recentemente modificate dal DL 4
giugno 2013;
»» il «Decreto energivori» (Decreto Legge 83/2012 e s.m.i.).
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Dicembre 2013

I Titoli di Efficienza Energetica:
gli obiettivi al 2016
Il DM 28 dicembre 2012 definisce gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio
energetico per il quadriennio 2013-2016 che devono essere perseguiti attraverso il
meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica.
»» In particolare:
•• 4,6 Mtep di energia primaria al 2013;
•• 6,2 Mtep di energia primaria al 2014;
•• 6,6 Mtep di energia primaria al 2015;
•• 7,6 Mtep di energia primaria al 2016.
Inoltre, a differenza di quanto disposto per il periodo d'obbligo appena conclusosi (2005-2012), gli
obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali
di energia elettrica e gas che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati non sono solo espressi in
Mtep, ma in numero di TEE.
Obiettivi annui energia elettrica
Anno
2013
2014
2015
2016

Mln TEE
3,03
3,71
4,26
5,23

Obiettivi annui gas naturale
Anno
2013
2014
2015
2016

Mln TEE
2,48
3,04
3,49
4,28

Dicembre 2013
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I Titoli di Efficienza Energetica:
il nuovo sistema di governance
Per effetto del DM 28 dicembre 2012, il Gestore Servizi Energetici (GSE) diventa l’unico soggetto
responsabile dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai TEE
(gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti di efficienza energetica)
Soggetti Obbligati (SO) e Soggetti Volontari (SV)
possono richiedere la verifica
preliminare per determinati progetti

SO e SV realizzano i progetti
SO e SV richiedono la verifica e la
certificazione dei risparmi ottenuti

Dati relativi ai
consumi di gas e
elettricità
distribuiti a livello
nazionale

Ogni SO comunica
i volumi di gas e
elettricità
distribuiti

GSE valuta e certifica i risparmi ottenuti
GSE calcola gli obiettivi specifici per ogni SO
GSE emette i TEE e quantifica i costi da
riconoscere ai SO
SO e SV si scambiano TEE (mercato GME)
SO trasmettono i TEE a GSE
GSE verifica il conseguimento degli obiettivi e AEEG quantifica le eventuali sanzioni

www.energystrategy.it

34
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

Dicembre 2013

I Titoli di Efficienza Energetica:
i nuovi soggetti «volontari»
Prima del DM 28, dicembre 2012 i soggetti che, realizzando interventi di efficienza energetica, potevano
ottenere il rilascio dei TEE erano:
»» soggetti «obbligati», ossia i distributori di energia elettrica e gas alle cui reti di distribuzione erano
connessi almeno 50.000 clienti finali;
»» soggetti «volontari», ossia:
•• distributori di energia elettrica e gas diversi dai soggetti obbligati;
•• società di servizi energetici (“SSE”, dette anche “ESCo”);
•• società che hanno provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e
l’uso razionale dell’energia, essendone obbligate (cd. Energy Manager).
Il DM 28 dicembre 2012 definisce una serie di nuovi soggetti «volontari» che possono prendere
parte al meccanismo.
In particolare si tratta di imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e
servizi pubblici, compresi gli Enti pubblici, che:
»» provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia (cd. “Energy Manager”); oppure
»» siano certificate ISO 50001 e mantengano in essere queste condizioni per tutta la durata della
vita tecnica dell’intervento (si veda BOX 1.3).
Dicembre 2013
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I Titoli di Efficienza Energetica:
i nuovi soggetti «volontari»

BOX 1.3 - LA DIFFUSIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISO 50001
L’evoluzione del numero di imprese certificate ISO
50001 fra l’ottobre del 2012 e l’ottobre del 2013 sul panorama italiano è illustrata nella tabella sottostante.

Si evidenzia un incremento del 600% dei soggetti
industriali che hanno ottenuto la certificazione ISO
50001 nell’ultimo anno.

Soggetto

Numero soggetti
certificati al 10/2012

Numero soggetti
certificati al 10/2013

Imprese

24

168
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I Titoli di Efficienza Energetica:
i nuovi soggetti «volontari»

È parere comune degli operatori di settore che la
«consapevolezza» dei consumi energetici da parte
dei potenziali «clienti» dell’efficienza energetica rappresenti un fattore abilitante per la realizzazione degli
interventi. La diffusione della ISO 50001, che più in
generale fornisce alle imprese un quadro di riferimento per l’integrazione delle prestazioni energetiche nella
gestione quotidiana delle attività, rappresenta indub-

biamente un’opportunità per promuovere la diffusione
dell’efficienza energetica in ambito industriale.
In Germania le imprese certificate ISO 50001 al
10/2013 sono 2.234, questo grazie anche al sistema
di incentivazione promosso dal regolatore locale
che prevede la possibilità di uno sgravio fiscale per i
soggetti certificati.
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I Titoli di Efficienza Energetica:
le nuove schede tecniche
Con il DM 28 dicembre 2012 vengono approvate di 18 nuove schede tecniche standardizzate
ed analitiche proposte dall’ENEA, riferite a diversi ambiti d'applicazione.
N.

Titolo

30 E

Installazione di motori elettrici a più alta efficienza

31 E

Metodo di
ambito di
valutazione applicazione
Standardizzato

Industriale

Installazione di sistemi elettronici di regolazione della frequenza
(inverter) in motori elettrici operanti su sistemi per la produzione di aria
compressa con potenza superiore o uguale a 11 kW.

Analitico

Industriale

32 E

Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter)
in motori elettrici operanti sui sistemi di ventilazione

Analitico

Industriale

33 E

Rifasamento di motori elettrici di tipo distribuito presso la localizzazione
delle utenze

Standardizzato

Industriale

34 E

Riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso la ricompressione meccanica (RMV) nella concentrazione di soluzioni

Analitico

Industriale

35 E

Installazione di refrigeratori condensati ad aria e ad acqua per
applicazioni in ambito industriale

Analitico

Industriale

36 E

Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS)

Standardizzato

Industriale

37 E

Nuova installazione di impianto di riscaldamento unifamiliare alimentato
a biomassa legnosa di potenza <35 kW th.

Standardizzato

Residenziale
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le nuove schede tecniche
Metodo di
ambito di
valutazione applicazione

N.

Titolo

38 E

Installazione di sistema di automazione e controllo del riscaldamento
negli edifici residenziali (Building Automation and Control System, BACS)
secondo la norma UNI EN 15232

39 E
40 E
41 E
42 E
43 E
44 E
45 E
46 E
47 E

Installazione di schermi termici interni per l’isolamento termico
delsistema serra
Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa
legnosa nel settore della serricoltura
Utilizzo di biometano (BM) nei trasporti pubblici in sostituzione del
metano (GN)
Diffusione di autovetture a trazione elettrica per il trasporto privato di
passeggeri
Diffusione di autovetture a trazione ibrida termo-elettrica per il
trasporto privato di passeggeri.
Diffusione di autovetture alimentate a metano, per il trasporto di passeggeri
Diffusione di autovetture alimentate a GPL per il trasporto di passeggeri.
Pubblica illuminazione a led in zone pedonali: sistemi basati su
tecnologia a led in luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di
mercurio
Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria,
lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza

Standardizzato

Residenziale

Standardizzato

Residenziale

Standardizzato

Industriale

Analitico

PA

Standardizzato

Residenziale

Standardizzato

Residenziale

Standardizzato
Standardizzato

Servizi
Servizi

Standardizzato

PA

Standardizzato

Residenziale
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I Titoli di Efficienza Energetica:
i grandi progetti
Con l’espressione «grandi progetti» si fa riferimento ad interventi infrastrutturali, anche asserviti a
sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali, che comportino un risparmio stimato
annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a 20 anni.
Sono previsti premi, in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili, nel caso di grandi
progetti che:
»» siano realizzati prevedendo rilevanti innovazioni tecnologiche ed anche consistenti riduzioni
delle emissioni in atmosfera (premialità fino al 30% del valore);
»» siano realizzati nelle aree metropolitane e generino risparmi di energia compresi tra
35.000 e 70.000 tep annui (premialità fino al 40% del valore);
»» siano realizzati nelle aree metropolitane e generino risparmi di energia superiori ai 70.000
tep annui (premialità fino al 50% del valore).
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i risultati conseguiti
Le più recenti statistiche elaborate dal GSE sull’andamento del meccanismo a partire dalla data di
affidamento al GSE stesso delle responsabilità di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi
correlati a progetti di efficienza energetica (3 febbraio – 30 settembre 2013) mostrano che nel
periodo di riferimento sono stati rilasciati oltre 3 milioni di TEE.

Numero cumulato di TEE rilasciati [migliaia]

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
feb. 13

mar. 13

apr. 13

mag. 13

giu. 13

lug. 13

ago. 13

set. 13

È interessante notare come oltre il 90% dei TEE rilasciati abbia previsto una modalità di
valutazione dei risparmi conseguiti «a consuntivo», segno del sempre crescente «peso» del
settore industriale sul meccanismo (ove si concentrano sempre più gli interventi realizzati).
Dicembre 2013
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I Titoli di Efficienza Energetica:
i risultati conseguiti
Guardando alla categoria di intervento a cui fanno riferimento i TEE emessi dal GSE nel periodo in esame,
si nota la netta prevalenza del settore industriale, a cui fa riferimento l’88% del totale
dei TEE emessi.

7%

IND-T

3% 2%

IND-FF

6%
6%
52%

IND-GEN
IND-E

24%

CIV-T
CIV-FC
Altro

La categoria di intervento predominante (IND-T), che conferma il trend registrato nell’ultimo biennio, fa
riferimento ad interventi di riduzione dei fabbisogni termici nel settore industriale (quali ad
esempio l’efficientamento delle centrali termiche ed il recupero di cascami termici).
www.energystrategy.it
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I Titoli di Efficienza Energetica:
il parere degli operatori
A pochi mesi dall’entrata in vigore delle novità introdotte al meccanismo dei TEE dal DM 28 dicembre
2012, pare ancora prematuro trarre giudizi definitivi circa gli impatti dello stesso.
Ciononostante, a detta degli operatori gli aspetti più «critici» nel meccanismo dei TEE
riguardano:
»» difficoltà nella relazione tra il GSE (e gli organismi tecnici che con esso collaborano, RSE ed
ENEA) ed i soggetti richiedenti i TEE, a seguito del cambiamento del sistema di governance che
ha interessato il meccanismo;
»» impossibilità di recupero TEE su interventi realizzati in passato, prevista a partire dal
1° Gennaio 2014, data a valle della quale hanno accesso al sistema dei TEE esclusivamente progetti
ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione;
»» insufficiente concertazione nella definizione delle linee guida operative per promuovere
l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo per alcuni settori industriali.
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I Titoli di Efficienza Energetica:
le implicazioni del recupero titoli
È stata realizzata una simulazione volta a stimare gli impatti della mancata possibilità, a partire dal
2014, di recuperare i TEE su progetti effettuati in passato. In particolare, ci si è concentrati su interventi:
»» inerenti le tecnologie oggetto del presente Rapporto;
»» effettuati nei settori industriali.
Dall’analisi emerge che:
»» a partire dal 2014, per i successivi 5 anni si stima che non possano più essere recuperati fra
i 150.000 ed i 200.000 TEE/anno;
»» tali TEE corrispondono mediamente a circa il 2-5% degli obiettivi annui fissati dall’Autorità a
carico dei «soggetti obbligati» fra il 2013 ed il 2016;
»» il mancato controvalore economico associato è stimabile nell’ordine dei 15-21 mln € all’anno.

www.energystrategy.it

44
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

Dicembre 2013

Conto Energia Termico:
le principali caratteristiche
Il Conto Energia Termico è entrato in vigore a partire dal 3 Gennaio 2013, a valle dell’approvazione
del DM 28 Dicembre 2012. Il Decreto prevede l’incentivazione di due categorie di interventi:
Categoria
1:interventi
di incremento
dell’efficienza
energetica
in edifici

Tipologia di intervento

Soggetto

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

PA

PA
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a
PA
condensazione di qualsiasi potenza
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti
PA
con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili
Sostituzione
di
impianti
di
climatizzazione
invernale
esistenti
con
impianti
a
pompe
di
calore
2:interventi
PA e PRIVATI
di piccole
elettriche o a gas, anche geotermiche (potenza nominale fino a 1.000 kW)
dimensioni di Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento serre e
produzione di dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati a biomasse
PA e PRIVATI
energia ter- (potenza termica nominale fino a 1.000 kW)
mica da FER
Installazione collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling
e di sistemi
PA e PRIVATI
2
ad alta effi- (con superficie solare lorda fino a 1.000 m )
PA e PRIVATI
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
cienza.

L’incentivo è erogato in base alle «dimensioni» dell’intervento e non proporzionalmente all’energia
prodotta o risparmiata.
(*) Per i dettagli riguardanti le modalità di calcolo dell’incentivo per ciascun intervento si rimanda all’«Annex-Conto
Termico» disponibile sul sito www.energystrategy.it
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Conto Energia Termico:
le principali caratteristiche
Il Decreto definisce tre diverse modalità di accesso al nuovo sistema di incentivazione:
»» Accesso Diretto («modalità 1») a seguito della conclusione degli interventi;
»» Prenotazione degli incentivi («modalità 2») consentito alle sole PA (o soggetti da esse delegate,
quali ESCo) previa presentazione della richiesta di prenotazione;
»» Iscrizione ai Registri («modalità 3»), il cui bando è previsto una volta ogni anno. Questa modalità
è prevista per gli interventi riguardanti:
•• pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica nominale compresa
fra 500 kW e 1.000 kW;
•• generatori di calore alimentati a biomasse con potenza termica nominale compresa fra 500
kW e 1.000 kW.
Per i dettagli delle differenti modalità di accesso di vedano le «REGOLE APPLICATIVE» definite dal GSE,
Capitoli 2-3-4.
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le principali caratteristiche

Gli incentivi previsti sono condizionati da un tetto di spesa annua cumulata, pari a 900 mln €,
che non potrà essere superato.
Tale impegno di spesa risulta essere così suddiviso:
»» 200 mln € per incentivi riconosciuti alle PA. All’interno di tale contingente sono compresi:
•• fino a 100 mln € per la procedura di accesso agli incentivi mediante Prenotazione;
•• 7 mln € per la procedura di accesso al Registro;
»» 700 mln € per incentivi riconosciuti ai soggetti privati. All’interno di tale contingente sono
compresi 23 mln € per la procedura di accesso al Registro.
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Conto Energia Termico:
i primi risultati
Il 27 settembre 2013 il GSE ha pubblicato i risultati della prima valutazione degli interventi
secondo la procedura d’accesso a Registro, in particolare:
»» spesa annua relativa agli interventi ammessi in graduatoria realizzati dalle Pubbliche
Amministrazioni pari a 85.408 €, pari a solo l’1,2% del contingente di spesa annua
riservato a tale meccanismo;
»» spesa annua relativa agli interventi ammessi in graduatoria realizzati

da privati

pari a 194.247 €, pari a solo lo 0,8% del contingente di spesa annua riservato a tale
meccanismo.
Tali risultati testimoniano un sostanziale disinteresse da parte dei soggetti beneficiari
dell’incentivo verso il meccanismo dei registri.
I risultati conseguiti attraverso le altre modalità di accesso disponibili (accesso diretto e
prenotazione degli incentivi) non sono comunicati dal GSE, tuttavia gli operatori del settore sono
concordi nel ritenere che siano esigui.
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Conto Energia Termico:
il parere degli operatori
È parere comune di molti operatori che:
»» le potenzialità dell’incentivazione di un miglior utilizzo e miglior generazione dell’energia
termica non siano state adeguatamente «sfruttate»;
»» la semplicità nel meccanismo di remunerazione del Conto Termico, che prevede il
versamento del corrispettivo dell’incentivo direttamente sul conto corrente del soggetto richiedente,
dovrebbe favorirne un diffuso utilizzo soprattutto in ambito residenziale.
Tuttavia:
»» il tetto di spesa per i soggetti privati risulta esiguo se confrontato rispetto ad altri sistemi di
incentivazione (circa un settimo di quanto destinato all’incentivazione del fotovoltaico);
»» le tempistiche burocratiche che caratterizzano le modalità di accesso tramite Prenotazione
(fino a 1 mese) o Registri (fino a 4 mesi), reputate eccessive per un sistema tecnico-economico in
continua evoluzione;
»» le modalità di attribuzione dell’incentivo, che di fatto non lega l’entità dell’incentivo
stesso alla producibilità dell’impianto, ma alle sue «dimensioni».
Dicembre 2013
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Conto Energia Termico:
l’efficacia del nuovo sistema di incentivazione
È stata valutata l’efficacia del Conto Energia Termico calcolando il beneficio incrementale
sulla convenienza economica derivante dall’adozione delle tecnologie per l’efficienza
energetica (riduzione del tempo di Pay-Back dell’investimento) rispetto a:
»» assenza di incentivi;
»» sistemi di supporto precedentemente in vigore (TEE e detrazioni fiscali)
e distinguendo per tipologia di soggetto e, quindi, ambito di applicazione delle differenti tecnologie
e taglia dell’investimento (da cui dipende il range di riduzione del Tempo di Pay-Back).

Cat.

1

Riduzione
del PBT
rispetto
all’ASSENZA
DI INCENTIVI

Riduzione
del PBT
rispetto
alle
DETRAZIONI
FISCALI

Tipologia di intervento

Soggetto

Isolamento termico di superfici opache

PA

Sostituzione di chiusure trasparenti

PA

da 5% a 20%

Generatori di calore a condensazione

PA

da 5% a 10% da -15% a -5%

Pompe di calore elettriche o a gas
2
Collettori solari termici

da 20% a 40% da 15% a 30%
da 1% a 5%

Riduzione
del PBT
rispetto al
MECCANISMO
TEE
da 5% a 15%
da -0,5% a 0%
da -5% a 5%

PA e NON RESIDENZIALE da 5% a 20% da -10% a 10% da -10% a 5%
RESIDENZIALE

da 30% a 40% da 20% a 25% da 20% a 25%

PA e NON RESIDENZIALE da 40% a 60% da 25% a 35% da 15% a 25%
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da 40% a 60% da 20% a 25% da 25% a 30%
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Conto Energia Termico:
l’efficacia del nuovo sistema di incentivazione
Considerando la categoria 1, è possibile realizzare delle simulazioni per valutare la convenienza
economica delle 3 tipologie di soluzioni incentivate, applicate ad ambiti tipici della PA (come le scuole
e gli ospedali).
Il Conto Termico dovrebbe
premiare maggiormente le
tecnologie appartenenti a
questa categoria in quanto
difficilmente raggiungono
tempi di ritorno dell’investimento accettabili

SUPERFICI OPACHE
DETRAZIONI FISCALI
PBT

CONTO TERMICO

NO INCENTIVI

TEE

12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22
CHIUSURE VETRATE

Mediamente il Conto
Termico non garantisce
un consistente beneficio
incrementale rispetto al
sistema dei TEE.
Le difficoltà da parte di una
PA di gestire un incentivo
«complesso» come i TEE sono
notevoli, rispetto al Conto
termico che generebbe una
«semplice» entrata in conto
corrente

NO INCENTIVI

DETRAZIONI FISCALI
TEE
PBT CONTO
TERMICO

21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
CALDAIE A CONDENSAZIONE

NO INCENTIVI

DETRAZIONI FISCALI
TEE
CONTO TERMICO

PBT
3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14

(*) L’ampia forchetta che caratterizza i Tempi di Pay-Back delle differenti tipologie di intervento tengono conto di
differenti tipologie di soggetti e delle loro caratteristiche.
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Conto Energia Termico:
l’efficacia del nuovo sistema di incentivazione
Considerando la categoria 2, è possibile realizzare delle simulazioni per valutare la convenienza
economica delle tipologie di soluzioni incentivate, applicate ad ambiti tipici della PA (come le scuole
e gli ospedali), del NON RESIDENZIALE (come gli hotel, la GDO e le filiali bancarie) nonché del
RESIDENZIALE è possibile trarre le seguenti considerazioni
POMPE DI CALORE
NO INCENTIVI

DETRAZIONI FISCALI
TEE
CONTO TERMICO

PBT
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

SOLARE TERMICO
PBT
0

DETRAZIONI FISCALI
TEE

CONTO TERMICO

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

6,5

7

7,5

8

8,5

8,5

9

9

9,5

10

NO INCENTIVI

7

7,5

8

9,5 10 10,5

Il Conto Termico premia maggiormente gli interventi di piccole dimensioni rispetto agli altri sistemi di incentivazione.
L’adozione delle tecnologie in ambito residenziale è premiata particolarmente dal nuovo meccanismo
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Conto Energia Termico:
l’efficacia del nuovo sistema di incentivazione
POMPE DI CALORE
NO INCENTIVI
DETRAZIONI FISCALI

PBT
5

5,5

CONTO TERMICO
6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15

SOLARE TERMICO
PBT
1,5

2

NO INCENTIVI
DETRAZIONI FISCALI

CONTO TERMICO
2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5 10 10,5 11 11,5 12

Il solare termico rappresenta la tecnologia più agevolata dal nuovo meccanismo,
favorendone verosimilmente la diffusione in futuro

(*) L’ampia forchetta che caratterizza i Tempi di Pay-Back delle differenti tipologie di intervento tengono conto di
differenti tipologie di soggetti e delle loro caratteristiche
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Detrazioni fiscali:
le principali modifiche introdotte
Il DL 4 giugno 2013 ha apportato una serie di modifiche rilevanti al sistema di detrazione
d’imposta delle spese sostenute per gli interventi di

riqualificazione energetica per

edifici esistenti (si veda a questo proposito l’Energy Efficiency Report 2011, Capitolo 2), al fine di
migliorare l’indice di prestazione energetica.

Si traduce in un miglioramento medio
del 5%- 15% del pay back time per
investimenti in abito residenziale

In particolare:
»» a partire dal 6 giugno 2013 la percentuale detraibile passa dal 55% al 65%;
»» è definita una proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2013;
»» «per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio*», sarà possibile usufruire delle detrazioni
fino 30 giugno del 2014;
»» alla scadenza l’agevolazione sarà invece ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2014;
»» a partire dal 1 gennaio 2015 si passerà ad un’aliquota del 36%, accumunandola a quella
del bonus per le ristrutturazioni edilizie;
»» sono definiti dei quantitativi di «detrazione massima» a seconda della tipologia di intervento,
di seguito illustrati.
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Detrazioni fiscali:
le principali modifiche introdotte

intervento

Detrazione
massima

Riqualificazione edifici esistenti (serie di interventi che incidono sull’indice di prestazione energetica)

100.000 €

Involucro degli edifici (pareti, pavimenti, cappotto)

60.000 €

Installazione pannelli solari

60.000 €

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

30.000 €

(*) Secondo la definizione contenuta nel Decreto, un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante
«quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o
straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 % della superficie dell’involucro
dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell‘ impermeabilizzazione delle coperture».
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Detrazioni fiscali:
l’impatto della Legge di Stabilità di ottobre 2013

La Legge di Stabilità di ottobre 2013, in fase di discussione ed approvazione nel momento in cui il presente
Rapporto viene redatto, modifica ulteriormente il meccanismo di detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici.
In particolare:
»» è definita una proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2014;
»» «per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio», sarà possibile usufruire delle detrazioni
fino 30 giugno del 2015;
»» alla scadenza l’agevolazione sarà invece ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2015;
»» a partire dal 1 gennaio 2016 si passerà ad un’aliquota del 36%, accumunandola a quella
del bonus per le ristrutturazioni edilizie.
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Detrazioni fiscali:
il parere degli operatori
Secondo gli operatori del settore:
»» le detrazioni fiscali costituiscono il più generoso sistema di incentivi mai messo in campo
dal Governo per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile
nel sistema immobiliare italiano, producendo ad oggi circa 11 mld € di investimenti;
»» il mantenimento di un differenziale fra la detrazione per la riqualificazione energetica
(al 65%) e quella per la ristrutturazione edilizia (al 50%) rappresenta un aspetto positivo
del sistema di incentivazione.
Tuttavia:
»» quello che più preoccupa il settore è l’instabilità del sistema di incentivazione nel tempo:

«per decidere e appaltare lavori di riqualificazioni importanti di un edificio, due anni sono appena
sufficienti»;
»» il campo di applicazione del sistema di incentivazione tramite detrazione fiscale va parzialmente a
sovrapporsi con il recente Conto Energia Termico, creando complessità ed in qualche
misura «disorientamento» da parte dei potenziali fruitori.

Dicembre 2013

Il quadro normativo italiano per l'efficienza energetica

www.energystrategy.it

57

1. Il quadro normativo italiano Per l'efficienza energetica

Decreto «energivori»:
la definizione di imprese energivore

Il DL 83/12 prevede che i «corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema
elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano
rideterminati dall’AEEG in modo da tener conto della definizione di imprese a forte
consumo di energia».
Il Decreto 5 aprile 2013 stabilisce che la rideterminazione degli oneri generali di sistema
che gravano sull’energia elettrica si applica in particolare alle imprese:
»» che nell’arco di un anno abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività,
almeno 2,4 GWh di energia elettrica; e
»» il cui rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata
per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato
inferiore al 2%.
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Decreto «energivori»:
la definizione di imprese energivore

Con due atti di indirizzo a favore dell’AEEG (26 aprile 2013 e 24 luglio 2013), il Ministero
dello Sviluppo Economico ha individuato quattro classi di intensità energetica, al fine di
rendere progressiva l’entità dell’agevolazione sugli oneri generali di sistema e specificato che
l’agevolazione sia esclusivamente a favore delle sole attività produttive catalogate dai
codici ATECO del settore manifatturiero ed ai soli consumi in media ed alta tensione.
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Decreto «energivori»:
le agevolazioni previste dall’AEEG

CM = consumi mensili

-

Tipologia di
utenza

Utenza in MT

Utenza in
AT e AAT

Intensità
energetica

Agevolazioni dal 07/2013 al 09/2013 (c€/kWh)
CM ≤ 4 GWh

4< CM ≤ 8 GWh

8< CM ≤ 12 GWh

CM > 12 GWh

2≤IE<6

-0,752

-0,752

–

–

6≤IE<10

-1,505

-1,505

–

–

10≤IE<15

-2,257

-2,257

–

–

IE≥15

-3,009

-3,009

–

–

2≤IE<6

-0,762

-0,381

-0,381

–

6≤IE<10

-1,523

-0,762

-0,762

–

10≤IE<15

-2,285

-1,143

-1,143

–

IE≥15

-3,046

-1,523

-1,523

–
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Decreto «energivori»:
le agevolazioni previste dall’AEEG
-

CM = Consumi mensili

Tipologia di
utenza

Utenza in MT

Utenza in
AT e AAT

Intensità
energetica

Agevolazioni dal 10/2013 al 12/2013 (c€/kWh)
CM ≤ 4 GWh

4< CM ≤ 8 GWh

8< CM ≤ 12 GWh

CM > 12 GWh

2≤IE<6

-0,764

-0,764

–

–

6≤IE<10

-1,528

-1,528

–

–

10≤IE<15

-2,292

-2,292

–

–

IE≥15

-3,056

-3,056

–

–

2≤IE<6

-0,774

-0,387

-0,387

–

6≤IE<10

-1,547

-0,774

-0,774

–

10≤IE<15

-2,321

-1,161

-1,161

–

IE≥15

-3,094

-1,548

-1,548

–

La Deliberazione 24/10/13 n°467/2013/R/COM dell’AEEG stabilisce che le agevolazioni alle imprese a forte
consumo di energia elettrica siano relative alle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e AS (applicate solo alle aliquote
espresse in centesimi di euro/kWh delle suddette componenti).
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Decreto «energivori»:
gli impatti sul prezzo d'acquisto dell'energia

-

CM = consumi mensili

Tipologia di
utenza

Utenza in MT

Utenza in
AT e AAT

Intensità
energetica

Agevolazioni dal 07/2013 al 09/2013 (c€/kWh)
CM ≤ 4 GWh

4< CM ≤ 8 GWh

8< CM ≤ 12 GWh

CM > 12 GWh

2≤IE<6

3,1%

2,9%

–

–

6≤IE<10

6,3%

5,9%

–

–

10≤IE<15

9,4%

8,8%

–

–

IE≥15

12,5%

11,8%

–

–

2≤IE<6

3,2%

1,5%

1,5%

–

6≤IE<10

6,3%

3,0%

3,0%

–

10≤IE<15

9,5%

4,5%

4,5%

–

IE≥15

12,7%

6,0%

6,0%

–
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Decreto «energivori»:
gli impatti sul prezzo d'acquisto dell'energia
-

CM = Consumi mensili

Tipologia di
utenza

Utenza in MT

Utenza in
AT e AAT

Intensità
energetica

Agevolazioni dal 07/2013 al 09/2013 (c€/kWh)
CM ≤ 4 GWh

4< CM ≤ 8 GWh

8< CM ≤ 12 GWh

CM > 12 GWh

2≤IE<6

3,2%

3,0%

–

–

6≤IE<10

6,4%

6,0%

–

–

10≤IE<15

9,6%

9,0%

–

–

IE≥15

12,7%

12,0%

–

–

2≤IE<6

3,2%

1,5%

1,5%

–

6≤IE<10

6,4%

3,0%

3,0%

–

10≤IE<15

9,7%

4,6%

4,6%

–

IE≥15

12,9%

6,1%

6,1%

–

Considerando le imprese ad intensità energetica più elevata (IE≥15), la riduzione dello spread nel costo dell’energia
rispetto alle imprese tedesche si attesta mediamente tra il 10% ed il 20%, a partire dall’attuale 62%
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Decreto «energivori»:
il parere degli operatori

Questo provvedimento appare utile a ridurre il gap del costo dell’energia sostenuto dalle
imprese italiane «energivore» rispetto a quelle europee, migliorandone quindi la competitività
internazionale.
Tuttavia, una riduzione eccessiva del prezzo dell’energia rappresenterebbe un freno notevole alla
diffusione di soluzioni per l’efficienza energetica sull’ambito industriale.
Appare infatti evidente come, riducendo l’entità della «bolletta energetica», le imprese siano meno
incentivate ad investire sulla riduzione dei consumi. Bisogna pertanto considerare, in fase
di progettazione di provvedimenti del genere da parte del Legislatore, gli effetti congiunti che questi
possono determinare.
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Decreto «energivori»:
le implicazioni attese
Prendendo in considerazione una delle principali tecnologie per efficienza energetica in ambito elettrico,
ossia il motore elettrico ad alta efficienza (classe IE3), è stata effettuata una simulazione sulla variazione
percentuale del Tempo di Pay-Back (in assenza di incentivi) in funzione della tipologia di utenza, per effetto
dell’implementazione delle agevolazioni previste dal decreto e della conseguente riduzione del prezzo dell’energia.

-

CM = Consumi mensili

Tipologia di
utenza

Utenza in MT

Utenza in
AT e AAT

Intensità
energetica

CM ≤ 4 GWh

4< CM ≤ 8 GWh

8< CM ≤ 12 GWh

2≤IE<6

2,6%

2,4%

–

6≤IE<10

6,0%

6,0%

–

10≤IE<15

9,7%

8,7%

–

IE≥15

13,1%

12,3%

–

2≤IE<6

3,0%

1,2%

1,2%

6≤IE<10

6,0%

2,8%

2,8%

10≤IE<15

9,7%

40%

4,0%

IE≥15

13,1%

6,0%

6,0%

Si può notare come il Decreto riduca l’attrattività degli interventi di efficienza energetica in misura
cospicua, incrementando il tempo di pay back fino ad oltre il 10%.
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale:
il recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE

La nuova Direttiva europea sull’efficienza energetica (2012/27/UE) è stata pubblicata il 14
Novembre 2012 nella GU dell’Unione Europea ed entrata in vigore il 4 Dicembre 2012.
Gli Stati Membri, che dovranno recepirla entro il 5 Giugno 2014, sono chiamati a stabilire un obiettivo
nazionale (non vincolante) di incremento dell’efficienza energetica, tenendo conto dell’obiettivo
globale, a livello europeo, di riduzione dei consumi su un livello inferiore ai 1.474 Mtep di energia primaria
(o 1.078 Mtep di energia finale).
In particolare, la direttiva prevede specifiche misure, per i diversi ambiti oggetto di studio del presente Rapporto,
dettagliate nelle pagine successive.
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale:
il recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE
MISURE per il settore industriale

-

Misura

AUDIT ENERGETICI E SISTEMI DI
GESTIONE
DELL’ ENERGIA

Dettaglio

Categoria

Grandi
imprese

•• Obbligo , ogni 4 anni (il 1° entro il 5 dicembre 2015), ad essere sottoposte
ad audit energetici (tranne per quelle che attuano un sistema di gestione
dell'energia o ambientale)
•• Qualità, efficacia in rapporto ai costi ed indipendenza degli audit (realizzati
da esperti qualificati e/o accreditati)

PMI

•• Programmi per incoraggiare le PMI a sottoporsi ad audit energetico e
favorire l’attuazione delle raccomandazioni risultanti
•• Possibile istituzione di regimi di sostegno finanziario per realizzare audit e
raccomandazioni risultanti
•• Diffusione informazioni su:
•• contratti
•• strumenti finanziari, incentivi, sovvenzioni e prestiti

QUALIFICAZIONE
E TRASPARENZA
DEGLI OPERATORI

•• Elenchi pubblici di fornitori “qualificati di servizi energetici
•• Trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle
controversie

INTERVENTI PER
COGENERAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO (CAR)

•• Promozione della realizzazione di impianti di cogenerazione
•• Analisi costi-benefici per valutare la predisposizione di un impianto alla
cogenerazione ad alto rendimento
•• Analisi costi-benefici dell’utilizzo del calore di scarto prodotto da un impianto
industriale
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale:
il recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE
MISURE per il residenziale

-

Misura

Dettaglio

RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA EDIFICI

Gli Stati Membri devono stabilire politiche e misure volte a stimolare la
realizzazione di investimenti nella ristrutturazione degli edifici residenziali

SMART METERING
TRASPARENZA
INFORMAZIONI
FATTURAZIONE

SENSIBILIZZAZIONE
E PROMOZIONE
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

QUALIFICAZIONE E
TRASPARENZA
DEGLI OPERATORI

I clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraf
freddamento e acqua calda per uso domestico, devono ricevere a prezzi
concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo
effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso
Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti, gli Stati membri
provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulla
fatturazione siano precise, gratuite e fondate sul consumo reale
•• Gli Stati Membri devono sensibilizzare le famiglie sui benefici dell’audit (fatto
da esperti qualificati)
•• Gli Stati Membri devono adottare misure appropriate per promuovere e
facilitare un uso efficiente dell'energia da parte delle utenze domestiche
•• Gli Stati Membri devono eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non
per la diffusione dell’efficienza energetica in ambito domestico (es. separazione
incentivi tra proprietari ed inquilini di un immobile)
•• Elenchi pubblici di fornitori “qualificati di servizi energetici
•• Trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle
controversie
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale:
il recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE
MISURE per il non residenziale

-

Misura
TRASPARENZA INFORMAZIONI FATTURAZIONE
SENSIBILIZZAZIONE
E PROMOZIONE
DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA
QUALIFICAZIONE E
TRASPARENZA DEGLI OPERATORI

RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA EDIFICI

GREEN
PROCUREMENT
SERVIZI ENERGETICI

Categoria

Dettaglio
Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti, gli Stati membri
provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulla
fatturazione siano precise, gratuite e fondate sul consumo reale
Gli Stati Membri devono adottare misure appropriate per promuovere e facilitare
un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia
•• Elenchi pubblici di fornitori “qualificati di servizi energetici
•• Trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie

Gli Stati Membri devono stabilire politiche e misure volte a stimolare la realizzazione di
investimenti nella ristrutturazione degli edifici non residenziali, sia pubblici che privati
Dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o
raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati deve essere
ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica
Pubblica (con superficie> 500 m2 e > 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015)
Ammini- Il governo centrale (ed anche gli enti pubblici a livello regionale e locale) deve
strazione effettuare l’acquisto esclusivamente di prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza
energetica
Gli Stati Membri promuovono la diffusione di :
•• contratti tipo di rendimento energetico
•• informazioni su best practice per i contratti di rendimento energetico
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale:
il recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE
La nuova Direttiva Europea rimarca il ruolo fondamentale dell’audit energetico, reso obbligatorio
per le grandi imprese, eccetto quelle che attuano un sistema di gestione dell'energia (o ambientale).
Sarebbe auspicabile, alla luce della scarsa diffusione di tale «strumento» nel nostro Paese, il quale introduce
in impresa un approccio «integrato» alla gestione dell’energia, che al recepimento dell’obbligo sull’audit
energetico per le grandi imprese faccia seguito un supporto alla reale diffusione dei Sistemi
di Gestione dell’Energia, che favoriscono inoltre l’implementazione delle opportunità di
efficientamento energetico emerse dall’audit energetico. Si stima un giro d’affari potenziale
associato alla diffusione dei Sistemi di Gestione dell’Energia nelle grandi imprese italiane nell’ordine dei
50-100 mln € (essenzialmente servizi di consulenza a supporto della certificazione).
In ambito residenziale, pone l’accento in particolare sull’incremento della consapevolezza dei
consumi energetici da parte degli utenti residenziali, prerequisito per una più ampia diffusione
degli interventi di efficienza energetica.
La Direttiva attribuisce particolare enfasi alla Pubblica Amministrazione, riconoscendole
un ruolo «esemplare» per la diffusione dell’efficienza energetica a livello nazionale.
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale:
il recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE
Rispetto al quadro normativo ad oggi vigente in Italia, si nota come la Direttiva europea intenda:
»» colmare i «gap», soprattutto con riferimento all’assenza di obblighi nell’industria;
»» rafforzare:
•• il sistema di obblighi, introducendone di nuovi a carico della Pubblica Amministrazione;
•• il sistema di incentivi diretti ed indiretti, favorendo la consapevolezza dei consumi
energetici da parte degli utenti finali.
AMBITO D’APPLICAZIONE
BUILDING
Residenziale

Non Residenziale*

Legge 10/91 e s.m.i.

OBBLIGHI
INCENTIVI
DIRETTI ED
INDIRETTI

TIPO DI PROVVEDIMENTO

PROCESSO PRODUTTIVO
Industria
Servizi

D.L. 192/2005 e s.m.i.
(D.L. 22/11/12 – abrogazione autocertificazione energetica e
D.L. 4/06/13 – Attestato di Prestazione Energetica)
D.L. 3/03/11
D.M. 20/7/04 e s.m.i. (DM 28/12/2012 – Titoli di Efficienza Energetica)

DM 28/12/2012 – Conto Energia Termico
Legge n. 296/06 e s.m.i. (D.L. 4/06/2013 – Detrazioni fiscali riqualificazione energetica)
D.L. 83/2012 e s.m.i. –
Decreto «energivori»
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale:
oneri a carico dei sistemi di auto-produzione di energia
I DCO 183/2013/R/eel e 209/2013/R/eel dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
propongono la definizione di Reti elettriche come «sistemi elettrici a configurazione complessa
non riconducibili ad uno schema semplificato con un unico punto di connessione, un
unico produttore ed un unico cliente finale».
Tutti quei sistemi elettrici che possono essere ricondotti ad una configurazione semplificata con
un unico punto di connessione, un unico produttore di energia ed un unico cliente finale
sono invece definiti “Sistemi Semplici di Produzione e Consumo” (SSPC). Essi comprendono:
»» «Sistemi di Auto-Produzione» (SAP);
»» «Sistemi con Linea Diretta» (SLD);
»» «Sistemi Efficienti di Utenza» (SEU).
Ad oggi, solamente i SEU sono esentati dal pagamento delle componenti tariffarie, inclusi
gli oneri di sistema, sull’energia consumata.
Secondo l’Autorità, a seguito di una eventuale ampia diffusione dei SEU, l’esenzione dal pagamento delle
componenti tariffarie di cui essi godono potrebbe determinare uno squilibrio nel pagamento degli oneri a
carico dei soggetti non esentati. Pertanto l’Autorità propone l’equiparazione dei SEU agli altri
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo.
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L’evoluzione del quadro normativo nazionale:
oneri a carico dei sistemi di auto-produzione di energia
Prendendo in considerazione una tecnologia di auto-produzione di energia elettrica analizzata all’interno
del Rapporto, ossia l’impianto ORC (di taglia pari a 1 MWe), è stata svolta una simulazione sulla variazione
percentuale del Tempo di Pay-Back (in assenza di incentivi) in funzione della tipologia di utenza, se sul SEU
in questione dovessero gravare le componenti tariffarie da cui oggi risulterebbe esente.

Consumo Annuo = 4 GWh

Consumo Annuo = 10 GWh

+ 70%-90%

+ 60%-80%

Si può notare come l'attuazione di quanto previsto dall’Autorità ridurrebbe in maniera
forte l’attrattività degli interventi volti alla realizzazione di sistemi di auto-produzione di
energia, come ad esempio l’ORC, incrementando il Tempo di Pay-Back fino al 90%.
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Messaggi chiave
La Direttiva Europea non prescrive l’introduzione di nuovi meccanismi incentivanti
per l’efficienza energetica, puntando viceversa alla rimozione delle barriere informative e
favorendo l’interazione tra i diversi attori della filiera dell’efficienza energetica.
Dall’analisi del quadro normativo nazionale è emersa la presenza di differenti sistemi di incentivazione,
che testimonia, da un lato, la volontà del Legislatore di voler favorire la diffusione delle
tecnologie di efficienza energetica in diversi ambiti (residenziale, industriale, terziario e PA) e,
dall’altro lato, la possibilità dei soggetti interessati di poter accedere al meccanismo
maggiormente consono alle proprie caratteristiche (ad esempio le detrazioni fiscali per chi ha
imponibile costante).
Occorre tuttavia sottolineare il rischio di «cannibalizzazione» che può caratterizzare un contesto
che vede la compresenza di diversi sistemi di incentivazione, portando ad una dispersione degli sforzi
del Legislatore ed alla possibilità di insuccesso dei meccanismi. Ne è un esempio il Conto
Energia Termico, i cui primi risultati sono influenzati anche dalla presenza delle detrazioni fiscali.
Infine, a detta degli operatori del settore è necessaria una stabilità del quadro normativo a
supporto della diffusione dell’efficienza energetica, al fine di permettere una corretta
programmazione pluriennale degli investimenti.
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Obiettivi della sezione

Questa sezione si pone l’obiettivo di illustrare le due dimensioni d’analisi attraverso cui il tema
dell’efficienza energetica è stato studiato nel presente Rapporto:
»» ambito d’applicazione, ossia «il contesto da rendere efficiente», fornendo:
•• un quadro dei settori, industriali e non, potenzialmente oggetto di interventi di efficienza
energetica (da pagina 78);
•• il dettaglio dei profili energetici che caratterizzano ciascun settore considerato (da pagina 81).
»» tecnologia, ossia «la soluzione di efficienza energetica», fornendo:
•• una mappa delle tecnologie per l’efficienza energetica attualmente disponibili sul mercato
o in fase di sviluppo (da pagina 101);
•• le caratteristiche tecnico-economiche e la maturità tecnologica di ciascuna tecnologia (da
pagina 102).
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Obiettivi della sezione

Infine, è introdotta la matrice «ambiti-tecnologie» che sintetizza l’applicabilità di ciascuna
tecnologia nei diversi ambiti di applicazione analizzati, propedeutica alle analisi della fattibilità
economica e del potenziale di mercato delle tecnologie (si vedano i Capitoli 3 e 4 - da pagina 156).
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Ambiti d’applicazione:
quadro dei settori
Gli ambiti d’applicazione analizzati nel Rapporto sono di seguito dettagliati, indicando per ciascuno di
essi i consumi energetici registrati in Italia nel 2011.

AMBITO D'APPLICAZIONE

-

INDUSTRIA

Macro settore

Consumo
Elettrico
(GWhe/anno)

Consumo
Termico
(GWhth/anno)

Consumo
TOTALE
(GWh/anno)

Metallurgia

20.641

68.698

89.339

Chimica e petrolchimica

21.601

25.422

47.023

Prodotti per l'edilizia

6.530

41.508

48.038

Meccanica

25.235

24.293

49.528

Agroalimentare

12.617

20.489

33.106

Vetro e Ceramica

4.943

23.668

28.611

Carta

9.597

18.687

28.284

Edifici industriali

20.000

22.400

42.400

Grandezza
specifica dei
consumi*

Tonnellate o
unità di prodotto finito (si
veda il dettaglio
illustrato nella
pagina successiva)

m2

(*) I consumi energetici dei diversi ambiti di applicazione sono in funzione di specifiche «grandezze», definite ad hoc
per ciascuno di essi.
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Ministero dello Sviluppo Economico e Terna.
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Ambiti d’applicazione:
quadro dei settori

-

Consumo
Elettrico
(GWhe/anno)

Consumo
Termico
(GWhth/anno)

Consumo
TOTALE
(GWh/anno)

72.000

288.000

360.000

Grande Distribuzione
Organizzata (GDO)

10.404

2.168

12.572

Hotel

15.996

10.664

26.660

AMBITO D'APPLICAZIONE

Macro settore

RESIDENZIALE

TERZIARIO

Banche

2.970

1.800

4.770

Scuole

4.250

13.750

18.000

Ospedali

4.594

7.875

12.469

Grandezza
specifica dei
consumi*

m2

camere

m2

(*) I consumi energetici dei diversi ambiti di applicazione sono in funzione di specifiche «grandezze», definite ad hoc
per ciascuno di essi.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Ministero dello Sviluppo Economico e Terna.
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Ambiti d’applicazione:
quadro dei settori
Per illustrare i profili energetici rappresentativi di ciascun macro settore industriale, è stato
individuato il settore (o i settori) responsabile della maggior parte del consumo energetico aggregato,
dettagliandone le caratteristiche salienti in termini di processo produttivo.
Macro settore
Industriale

SETTORE INDUSTRIALE
avente profilo di consumo energetico più rilevante

Macro settore

PROCESSO PRODUTTIVO
più diffuso ed energivoro

settore

Incidenza
sul consumo
energetico
del macro
settore

Grandezza
specifica dei
consumi
tonnellate prodotte [ton p.]

Metallurgia

SIDERURGIA

56 %

Chimica e petrolchimica

CHIMICA DI BASE

41 %

tonnellate prodotte [ton p.]

Prodotti per l'edilizia

CEMENTO

93 %

tonnellate prodotte [ton p.]

Meccanica
Agroalimentare

AUTOMOTIVE

14 %

unità di prodotto finito [unità]

COMPONENTI AUTOMOTIVE

13 %

tonnellate di materia prima lavorate [ton l.]

ALIMENTARE - FARINACEI

24 %

tonnellate prodotte [ton p.]

ALIMENTARE - CARNE

16 %

tonnellate di materia prima lavorate [ton l.]

Vetro e Ceramica

MATERIALI DA COSTRUZIONE

57 %

unità di prodotto finito [unità]

Carta

CARTA

53 %

tonnellate prodotte [ton p.]
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Ambiti d’applicazione:
SIDERURGIA
In questo caso si è preso in esame il processo di produzione dell’ACCIAIO GREZZO, di seguito descritto.
Ciclo primario integrale
Preparazione materie prime
Le materie prime di base vengono
trattate. In particolare:
•• Produzione di coke, derivante
dal carbone
•• Produzione di pellet, derivante
da minerale di ferro
•• Sinterizzazione, in cui avviene
la preparazione di minerali di
ferro e calcare

Ciclo secondario di recupero

Cottura in Electric Arc
Furnace (EAF)

Cottura in Basic
Oxygen Furnace
(BOF)
La ghisa viene cotta e
diventa acciaio grezzo

Data l’elevata riciclabilità
dell’acciaio, questo sistema
ha come input rifiuti ferrosi
(rottami).
Il processo consiste nella fusione
dei rottami grazie al calore
sprigionato da un arco voltaico
generato fra tre elettrodi di grafite
ed il rottame stesso.
Il rottame in alcuni casi può essere
preriscaldato. per agevolarne la
fusione

Cottura in Altoforno (BF)
Attraverso differenti passaggi si
passa dalle materie prime trattate
alla ghisa

Dicembre 2013

Le soluzioni per l'efficienza energetica e gli ambiti d'applicazione

www.energystrategy.it

81

2. Le soluzioni per l'efficienza energetica e gli ambiti d'applicazione

Ambiti d’applicazione:
SIDERURGIA
Di seguito sono rappresentate le principali caratteristiche e il profilo di consumo di un’impresatipo operante in questo settore.
Ciclo primario integrale
Preparazione materie prime
Energia elettrica:
40 – 80 kWh / ton p.
Energia termica:
1.400 – 1.800 kWh / ton p.
In particolare:
•• Coke: 800 – 1.000 kWh / ton p.
•• Pellet: 200 – 300 kWh / ton p.
•• Sinter: 400 – 500 kWh / ton p.

I processi di produzione di Coke
e Sinterizzazione raggiungono
temperature che oscillano fra i 1.100
– 1.300 °C per il primo e 1.300 –
1.500 °C per il secondo.

Cottura in Altoforno
(BF)
Energia elettrica:
40 – 75 kWh / ton p.
Energia termica:
3.000 – 3.500 kWh / ton p.
Cottura in Basic
Oxygen Furnace (BOF)
Energia elettrica:
20 – 35 kWh / ton p.
Energia termica:
130 – 280 kWh / ton p.

I fumi di questi processi potrebbero
essere recuperati. In tal caso i
consumi termici di questa fase
potrebbero ridursi
di circa il 50%
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Temperatura
di circa
1.600 – 1.650 °C

Ciclo secondario di recupero
Cottura in Electric Arc
Furnace (EAF)
Energia elettrica:
350 – 700 kWh / ton p.

Vista l’elevata
temperatura
(fino a 1.800
°C) è possibile
recuperare i fumi.
In tal caso i
consumi termici
di questa fase
potrebbero
ridursi di circa
il 15%

Il forno può
raggiugere
temperature
superiori ai
2.000 °C.
Nel caso di
preriscaldo dei
rottami si ha
un consumo
di energia
elettrica pari
a 10 –
15 kWh / ton

Dicembre 2013

Ambiti d’applicazione:
CHIMICA DI BASE
In questo caso si è preso in esame il processo di produzione dell’AMMONIACA, di seguito descritto.

Reforming primario
e secondario
Il gas naturale, utilizzato come
materia prima, viene trasformato
in syngas, dal quale poi si estrae
idrogeno (elemento principale
dell’ammoniaca)
Nel reforming primario al gas
naturale, precedentemente
desolforato, viene aggiunto vapore
Nel reforming secondario
si completa la conversione
aggiungendo aria, che permette
anche l’aggiunta di azoto alla
soluzione

Conversione CO e separazione CO2
Il carbonio contenuto nella soluzione
precedentemente prodotta viene convertito
in anidride carbonica, attraverso l’aggiunta
di vapore
L’anidride carbonica viene poi separata dalla
soluzione mediante soluzioni alcaline

Servizi ausiliari

Metanazione e sintesi

Essenzialmente boiler per
la produzione di vapore
utilizzato nelle varie fasi

L’anidride carbonica ed i residui di
monossido di carbonio e gas inerti (Argon)
vengono trasformati in metano
(inerte nella sintesi)
Infine, la sintesi dell’ammoniaca avviene
secondo la reazione:
3 H2 + N2
2 NH3

N.B: Si è preso in considerazione il processo produttivo «steam reforming» in quanto risulta essere il più utilizzato in
Europa e nel Mondo.
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Ambiti d’applicazione:
CHIMICA DI BASE
Di seguito sono rappresentate le principali caratteristiche e il profilo di consumo di un’impresatipo operante in questo settore.
Reforming primario e
secondario
Energia elettrica:
30 – 50 kWh / ton p.
Energia termica:
7.200 – 8.600 kWh / ton p

Da sottolineare che grazie
al processo di metanazione
è possibile estrarre
energia termica:
650 – 850 kWh / ton
In fase di metanazione si
raggiungono temperature di
circa 300 – 400°C
La sintesi avviene ad una
temperatura ottimale tra
300-500°C, sotto pressione

Conversione CO e
separazione CO2
Energia elettrica:
30 – 50 kWh / ton p.
Energia termica:
200 – 350 kWh / ton p.

La fase di reforming primario avviene
a temperature comprese fra i 600
e gli 800°C
La fase di reforming secondario
avviene a temperature superiori ai
1.000°C

Servizi ausiliari
Energia termica:
150 – 800 kWh / ton p.

Temperatura 300 – 450°C

Metanazione e sintesi
Energia termica:
1.000 – 1.750 kWh / ton p.
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Ambiti d’applicazione:
CEMENTO
In questo caso si è preso in esame il processo di produzione del CLINKER DI CEMENTO, di seguito
descritto.

Macinazione Limestone

Raffreddamento

Il calcare viene macinato
attraverso l’uso di frantoi

Il clinker viene raffreddato prima di passare
alla fase di macinazione

Servizi ausiliari

Preriscaldo e cottura
La farina precedentemente
prodotta viene riscaldata in
modo tale da entrare nel forno
di cottura con una percentuale
di acqua inferiore al 1%, così da
ottenere il clinker

Macinazione Clinker

Essenzialmente rulli per il
trasporto dei materiali

Il clinker viene macinato per produrre
«farina di clinker» che con l’aggiunta
di additivi e pietra di gesso dà vita alle
differenti tipologie di cemento

N.B: Si è preso in considerazione il processo produttivo fino alla produzione di clinker, che costituisce l’elemento
principale (circa il 70-75% in massa) delle differenti tipologie di cemento. Si è preso in considerazione il processo
«a secco» in quanto costituisce l’80% della produzione Europea.
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Ambiti d’applicazione:
CEMENTO
Di seguito sono rappresentate le principali caratteristiche e il profilo di consumo di un’impresatipo operante in questo settore.
Macinazione Limestone
Energia elettrica:
25 – 45 kWh / ton p.

Calore fornito a temperature
di circa 1.450° - 1.500 °C

Preriscaldo e cottura
Energia elettrica:
10 – 20 kWh / ton p.
Energia termica:
900 – 1.000 kWh / ton p.

Energia elettrica erogata da motori
elettrici
(tipicamente di grossa taglia)
I fumi sono solitamente utilizzati per
essiccare e preriscaldare il combustibile
del forno ed incrementarne la resa.
Tale operazione porta ad un
miglioramento dei consumi
termici del 5-10%

Servizi ausiliari
Raffreddamento
Energia elettrica:
20 – 30 kWh / ton p.
Energia elettrica erogata da
motori elettrici
(tipicamente di grossa taglia)

Macinazione Clinker

Energia elettrica:
20 – 30 kWh / ton p.
I fumi possono essere utilizzati per
produrre Acqua Calda Sanitaria

Energia elettrica:
30 – 40 kWh / ton p.
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Ambiti d’applicazione:
AUTOMOTIVE
In questo caso si è preso in esame il processo di produzione del ASSEMBLAGGIO FINALE AUTO, di
seguito descritto.
Saldatura ed
Assemblaggio del «corpo»

Assemblaggio del «telaio» e
del motore

I pannelli metallici che
costituiscono la carrozzeria
del veicolo sono saldati fra
loro. Inoltre, vengono installati
finestrini e portiere e preparati i
cablaggi interni.

Sono assemblati sul telaio le
sospensioni, le ruote, il volante,
i freni, il sistema di scarico ed
infine il gruppo di potenza (motore,
trasmissione ed albero motore).

Verniciatura
La carrozzeria viene verniciata
per cataforesi

Assemblaggio finale

Servizi ausiliari

Corpo e telaio vengono assemblati fra loro,
inserendo da ultimo le finiture

Essenzialmente macchinari per il
trasporto delle componenti ed aria
compressa
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Ambiti d’applicazione:
AUTOMOTIVE
Di seguito sono rappresentate le principali caratteristiche ed il profilo di consumo di un’impresatipo operante in questo settore (Si fa riferimento al processo per l’assemblaggio di un autoveicolo avente

peso compreso fra i 1.000 ed i 1.250 kg).
Saldatura ed
Assemblaggio del «corpo»

Assemblaggio del
«telaio» e del motore

Energia elettrica:
300 – 1.000 kWh / unità

Energia elettrica:
300 – 650 kWh / unità

Verniciatura
Calore fornito a temperature
di circa 150 - 180 °C

Energia elettrica:
200 – 750 kWh / unità
Energia termica:
500 – 750 kWh / unità

Servizi ausiliari
Energia elettrica:
50 – 200 kWh / unità

Assemblaggio finale
Energia elettrica:
100 – 700 kWh / unità

N.B: L’ampia forchetta che caratterizza i consumi tiene conto non solo del differente peso delle unità prodotte, ma
anche della differente complessità che caratterizza il prodotto.
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Ambiti d’applicazione:
COMPONENTI AUTOMOTIVE
In questo caso si è preso in esame il processo di REALIZZAZIONE PARTI IN ALLUMINIO («Die
Casting Process»), di seguito descritto, in termini di principali caratteristiche e profilo di
consumo di un’impresa tipo operante in questo settore.
Fusione
dell’alluminio
Attraverso una
«Reverberatory Melt
Furnace», alimentata a
gas naturale, l’alluminio
viene fuso
Energia termica:
850 – 1.500 kWh / ton l.

Pressatura
L’alluminio viene iniettato
ad alta pressione in uno
stampo metallico durevole.
Si parla di processo «High
Pressure Die Casting»
Energia elettrica:
300 – 450 kWh / ton l.

Servizi ausiliari
Essenzialmente per operazioni di
taglio dell’alluminio fuso
Energia elettrica:
70 – 110 kWh / ton l.

Calore fornito a temperature
di circa 700- 850 °C

N.B: Si è deciso di prendere in esame la produzione di parti in alluminio, in quanto queste rappresentano la maggior
parte delle componenti presenti su un’autovettura (ad esclusione delle componenti in materie plastiche e
dell’elettronica e dei vetri, che tuttavia non sono incluse nel macro-settore della meccanica).
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Ambiti d’applicazione:
ALIMENTARE-FARINACEI
In questo caso si è preso in esame il processo di produzione della PASTA, di seguito descritto in termini
di principali caratteristiche e profilo di consumo di un’impresa-tipo operante in questo settore.
Produzione impasto
Dosaggio di semola ed acqua
nell’impastatrice
Energia elettrica:
25 – 45 kWh / ton p.
È possibile
l’applicazione
di inverter per
la regolazione
della coppia
fornita alle
macchine

Essiccazione
Il prodotto viene quindi fatto
essiccare, in quanto per
legge l'umidità finale non può
superare il 12,5%.
Energia elettrica:
20 – 30 kWh / ton p.

Vengono impiegati
motori elettrici
di piccole taglie

Energia termica:
900 – 1.000 kWh / ton p.

Laminazione e taglio
L’impasto viene trafilato e
tagliato a seconda del formato
desiderato

Raffreddamento
Il prodotto viene raffreddato
prima del confezionamento.

Energia elettrica:
10 – 20 kWh / ton p.

Energia elettrica:
0 – 40 kWh / ton p.

Si possono raggiungere
temperature superiori ai 50°C

Servizi ausiliari
Essenzialmente rulli per il
trasporto e confezionamento
Energia elettrica:
20 – 30 kWh / ton p.

Può essere effettuato con
ventilazione naturale o forzata

N.B: Si è preso in considerazione il processo di produzione di pasta laminata secca, in quanto rappresenta il prodotto
maggiormente responsabile della quota principale dei volumi venduti del settore «Produzione di prodotti da forno e farinacei».
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Ambiti d’applicazione:
ALIMENTARE-CARNE
In questo caso si è preso in esame il processo di produzione degli INSACCATI, di seguito descritto in
termini di principali caratteristiche e profilo di consumo di un’impresa-tipo operante in questo
settore.
Preparazione carne
Il macellato è preparato
tramite operazioni di taglio
Energia elettrica:
15 – 25 kWh / ton l.

Lavaggio e asciugatura
Avvengono operazioni di
toelettatura del prodotto, con
massiccio utilizzo di acqua calda
sanitaria.
Energia elettrica:
240 – 370 kWh / ton l.

Salatura
Energia elettrica:
155 – 240 kWh / ton l.

Energia termica:
230 – 530 kWh / ton l.

Il lavaggio avviene
con acqua
calda sanitaria
a temperatura
inferiore ai 50°C
L 'asciugatura
avviene a circa
20°C

Stagionatura

Avviene a
temperature
comprese
fra i
0° - 5 °C

Stoccaggio
La carne salata sosta in
una cella termoregolata
Energia elettrica:
150 – 250 kWh / ton l.

Energia elettrica:
310 – 475 kWh / ton l.
Energia termica:
150 – 300 kWh / ton l.

Energia termica:
130 – 250 kWh / ton l.

Avviene a temperature
comprese fra i 14° - 24 °C
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Ambiti d’applicazione:
MATERIALI DA COSTRUZIONE
In questo caso si è preso in esame il processo di produzione dei LATERIZI, di seguito descritto in termini
di principali caratteristiche e profilo di consumo di un’impresa tipo operante in questo settore.
Preparazione impasto
Le materie prime vengono ridotte
alle dimensioni di circa 2 mm,
miscelate ed omogeneizzate
Energia elettrica:
0,2 – 0,4 kWh / unità

Energia elettrica
erogata da motori
elettrici tipicamente
di grande taglia

Formazione
Si conferisce la forma finale
del laterizio alla miscela
precedentemente ottenuta
Energia elettrica:
0,1 – 0,2 kWh / unità

Essiccazione
Prima di poter essere cotti,
i laterizi devono essere
asciugati (dato l’elevato
contenuto di acqua).
Energia termica:
0,10 – 0,15 kWh / unità

Servizi ausiliari
Essenzialmente rulli per il
trasporto, ma soprattutto
imballaggio
Energia elettrica:
0,1 – 0,2 kWh / ton p.

Calore fornito a temperature
di circa 800° - 1.200 °C

Cottura
Il laterizio viene cotto
Energia termica:
2 – 3 kWh / unità

Possibilità di recupero fumi da
destinare alla fase precedente
che copra l’intero fabbisogno
termico

N.B: Non si è presa in considerazione la fase di estrazione e trasporto delle materie prime, in quanto è caratterizzata da notevole
aleatorietà sia in termini di tecnologie utilizzate che in termini di distanza fra cave e sito produttivo.
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Ambiti d’applicazione:
CARTA
In questo caso si è preso in esame il processo di produzione della CARTA SEMPLICE, di seguito
descritto in termini di principali caratteristiche e profilo di consumo di un’impresa tipo operante
in questo settore.
Spolpamento meccanico
La lignina viene sfibrata con uno
sminuzzamento meccanico

Essiccazione
Il foglio contiene acqua, che viene
eliminata per evaporazione

Energia elettrica:
150 – 250 kWh / ton p.

Energia termica:
800 – 1.200 kWh / ton p.

Lavaggio e Screening
La polpa precedentemente
realizzata viene purificata
Energia elettrica:
30 – 50 kWh / ton p.

Paper Machine
Il foglio viene avvolto su bobinatori
automatici

Calore fornito a temperature
di circa 140° - 160 °C

Servizi ausiliari
Essenzialmente rulli per il
trasporto ed aria compressa
Energia elettrica:
20 – 40 kWh / ton p.

Energia elettrica:
280 – 350 kWh / ton p.
Pressaggio
La polpa viene pressata per
stenderla in fogli
Energia elettrica:
50 – 150 kWh / ton p.

I rulli per il trasporto dei
fogli sono dotati di inverter
necessari alla regolazione

N.B: Si è preso in considerazione il caso delle cartiere italiane, che sono normalmente costrette ad acquistare le materie prime
fibrose allo stato secco (lignina), non essendo in grado di integrarsi a monte della filiera.
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Ambiti d’applicazione:
EDIFICI INDUSTRIALI
I consumi energetici annuali medi per un edificio industriale sono così ripartiti:
»» Energia elettrica = 120 – 250 kWh/m2

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Illuminazione

70% – 75%

Forza motrice (ventilazione)

20% – 25%

Altro (servizi ai dipendenti)

2% – 7%

»» Energia termica = 100 – 300 kWh/m2

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Riscaldamento

93% – 97%

Acqua calda sanitaria

2% – 7%

N.B: L’ ampia forchetta che caratterizza i fabbisogni energetici tiene conto delle differenti zone climatiche, delle tecnologie
utilizzate per soddisfare i fabbisogni energetici e dall’età dello stabile, nonché delle caratteristiche del processo produttivo
che l’edificio ospita.
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Ambiti d’applicazione:
RESIDENZIALE
I consumi energetici annuali medi per un'abitazione sono così ripartiti:
»» Energia elettrica = 2.500 – 4.000 kWh/anno

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Elettrodomestici

65% – 75%

Illuminazione

10% – 15%

Condizionamento

6% – 12%

Boiler elettrici
Altro (PC, modem, piccoli elettrodomestici, ecc.)

0% – 5%
5% – 7%

»» Energia termica = 10.000 – 16.000 kWh/anno

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Riscaldamento

75% – 80%

Produzione di acqua calda sanitaria (ACS)

15% – 25%

Altro (cucina)

1% – 3%

N.B: Si è preso in considerazione il caso di una abitazione di circa 80-100 m2. L’ ampia forchetta che caratterizza il fabbisogno
termico tiene conto delle differenti zone climatiche, delle differenti tipologie di edificio (abitazione isolate o in condominio;
numero di lati esposti, etc.), dell’età dell’edificio e delle caratteristiche delle differenti tecnologie tradizionali di produzione di
calore (prestazioni caldaie, temperature a cui è fornita ACS).
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Ambiti d’applicazione:
GDO
In questo caso si è preso in esame un edificio dedito alla «GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA»
ALIMENTARE, i cui consumi energetici annuali medi sono così ripartiti:
»» Energia elettrica = 400 – 800 kWh/m2

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Impianti di refrigerazione

50% – 55%

Condizionamento

15% – 25%

Illuminazione

10% – 20%

Forza
»» motrice (banchi alimentari self e non)

10% – 15%

»»
»»
»» Energia termica = 50 – 200 kWh/m2

-

Hanno questo peso nel
consumo energetico in quanto
sono attivi 24h/24h
In particolare si tratta di due
tipologie di tecnologie:
•• Refrigeratori a bassa
temperatura : ± 2°C. Questi
pesano circa il 35-37%
sul consumo di energia
elettrica totale di una GDO
alimentare.
•• Refrigeratori a bassissima
temperatura: - 18/-20 °C

Destinazione

Quota sul consumo totale

Riscaldamento

90% – 95%

Acqua calda sanitaria

3% – 6%

Cucina e gastronomia

2% – 4%

N.B: L’ ampia forchetta che caratterizza i fabbisogni energetici tiene conto delle differenti zone climatiche, delle caratteristiche
delle differenti tecnologie di produzione di energia (prestazioni caldaie, temperature a cui è fornita ACS) e dell’età dello stabile.
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Ambiti d’applicazione:
HOTEL
I consumi energetici annuali medi per un hotel sono così ripartiti:
»» Energia elettrica = 10.000 – 20.000 kWh/camera

-

Destinazione
Forza motrice (ascensori, ventilatori)
Illuminazione
Condizionamento
Ristorazione
Servizi ausiliari camere (TV, frigobar)

Quota sul consumo totale
25% – 30%
20% – 30%
20% – 25%
20% – 25%
1% – 5%

»» Energia termica = 8.000 – 12.000 kWh/camera

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Acqua Calda Sanitaria

45% – 50%

Riscaldamento

35% – 45%

Altro (cucina)

10% – 15%

N.B: L’ ampia forchetta che caratterizza i fabbisogni energetici tiene conto delle differenti zone climatiche, delle caratteristiche
delle differenti tecnologie di produzione di energia (prestazioni caldaie, temperature a cui è fornita ACS), dell’età dello stabile
e dei differenti livelli di utilizzo delle camere disponibili.
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Ambiti d’applicazione:
BANCHE
In questo caso si è preso in esame una FILIALE BANCARIA, i cui consumi energetici annuali
medi sono così ripartiti:
»» Energia elettrica = 130 – 200

-

»»

kWh/m2

Destinazione

Quota sul consumo totale

Forza motrice (hardware da ufficio,
bancomat, insegne luminose)

48% – 55%

Illuminazione

20% – 30%

Condizionamento

20% – 25%

»»
»»
»» Energia termica = 30 – 50 kWh/m2

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Riscaldamento

100%

In alternativa alla caldaia
tradizionale (presa in
considerazione nel presente
studio) è diffuso l’utilizzo di
Pompe di Calore per far fronte
al fabbisogno di riscaldamento.
In tal caso il consumo termico
sarebbe nullo e si avrebbe
un incremento del consumo
elettrico di circa 60 – 80
kWh/m2

N.B: L’ ampia forchetta che caratterizza il fabbisogno elettrico tiene conto delle differenti zone climatiche, delle caratteristiche
delle differenti tecnologie utilizzate (prestazioni PC, monitor, stampanti), dell’età dello stabile e soprattutto del numero di
addetti.
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Ambiti d’applicazione:
SCUOLE
In questo caso si è preso in esame una SCUOLA ELEMENTARE, i cui consumi energetici annuali
medi sono così ripartiti.
»» Energia elettrica = 20 – 50 kWh/m2

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Illuminazione

75% – 80%

Apparecchiature elettroniche
(aula informatica, distributori)

15% – 20%

Ausiliari (ausiliari a sistemi
di generazione e distribuzione
energia termica, ascensori)

0% – 10%

Nel caso in cui l’edificio
sia dotato di un sistema
di condizionamento
estivo, i consumi elettrici
aumenterebbero di circa
20 – 30 kWh/m2

»» Energia termica = 50 – 200 kWh/m2

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Riscaldamento

95% – 98%

Acqua Calda Sanitaria

2% – 5%

N.B: L’ ampia forchetta che caratterizza il fabbisogno termico tiene conto delle differenti zone climatiche e dell’età dello stabile.
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Ambiti d’applicazione:
OSPEDALI
I consumi energetici annuali medi per un ospedale sono così ripartiti:
»» Energia elettrica = 100 – 250 kWh/m2

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Condizionamento

35% – 45%

Elettromedicali ed apparecchiature ospedaliere

20% – 30%

Illuminazione

20% – 30%

Forza motrice

7% – 13%

»»
»»

»»
»» Energia termica = 150 – 450 kWh/m2

-

Destinazione

Quota sul consumo totale

Acqua Calda Sanitaria

45% – 55%

Riscaldamento

35% – 45%

Produzione vapore per sterilizzazione e cucine

7% – 13%

N.B: L’ ampia forchetta che caratterizza il fabbisogno termico tiene conto delle differenti zone climatiche, delle tecnologie utilizzate
per soddisfare il fabbisogno termico e dall’età dello stabile. L’ampia forchetta che caratterizza le destinazioni di consumo
elettrico dipende dal numero di posti letto occupati.
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Tecnologia:
quadro delle soluzioni per l’efficienza energetica
Le tecnologie per l’efficienza energetica analizzate all’interno del presente Rapporto sono di seguito
dettagliate, indicando per ciascuna di esse la destinazione d’uso.
ambito d’aPPlicazione
imPianti e aPParati SPecifici
dell’ambito di aPPlicazione
Soluzioni tecnologiche per il
«normale» funzionamento, ossia
• motori elettrici;
• inverter;
• Sistemi di Building Automation /
Sistemi di Gestione dell’Energia;
• sistemi di combustione efficienti.

Servizi generali
Soluzioni tecnologiche a
supporto del «normale»
funzionamento, ossia:
• illuminazione;
• aria compressa;
• refrigerazione.

Produzione e
diStribuzione
di energia
elettrica
•
•

cogenerazione

Uninterruptible Power
Supply (UPS);
Organic Rankine Cycle
(ORC).

•
•
•

involucro edilizio

Produzione e
diStribuzione
di energia
termica

Soluzioni
infrastrutturali, ossia:
• chiusure vetrate;
• superfici opache.

pompe di calore;
caldaie a
condensazione;
solare termico.
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Servizi generali:
ILLUMINAZIONE
Le principali alternative tecnologiche oggi disponibili possono essere classificate in:
»» lampade a fluorescenza, che presentano due possibili configurazioni:
•• tubolari, conosciute anche impropriamente come «neon»;
•• compatte, conosciute anche come «lampade a risparmio di energia».
»» lampade a gas, che presentano tre possibili configurazioni:
•• lampade a vapori di sodio ad alta pressione;
•• lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
•• lampade ad alogenuri o ioduri metallici.
»» lampade a stato solido, in particolare le tecnologie LED (Light Emitting Diode).
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Servizi generali:
ILLUMINAZIONE - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità delle tecnologie di illuminazione, distinguendo tra:
•• Lampade alogene
•• Lampade a fluorescenza
•• Lampade a sodio
•• Lampade a LED
Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

Ad oggi in Italia, le apparecchiature luminose installate sono per circa il 15%-18% lampade a gas, per il
9-13% lampade LED e per la restante parte lampade a fluorescenza.
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Servizi generali:
ILLUMINAZIONE
Le prestazioni dei sistemi di illuminazione artificiale possono essere valutate in termini di efficienza
luminosa, la cui unità di misura è il lumen su watt, e di durata, espressa in ore.

Tecnologia

Efficienza
luminosa
[lm/W]

Durata
(ore)

Fluorescenza compatta

50 - 75

6.000 – 12.000

Prezzo
[€/pz]

Taglia media
[W]

3-5

15

Fluorescenza tubolare

55 - 120

12.000 - 20.000

6-8

100
[senza alimentatore]

Alogenuri o ioduri metallici

40 - 100

12.000 - 20.000

15 - 25

100

Sodio alta pressione

70 - 150

10.000 - 12.000

30 - 40

100

Sodio bassa pressione

125 - 200

10.000 - 12.000

40 - 60

100

LED

50 - 90

circa 25.000

35 - 55

10
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Servizi generali:
ILLUMINAZIONE

BOX 2.1 - GLI OLED
Di recente sviluppo è la tecnologia OLED (Organic Light Emitting Diode), che rappresenta per molti
operatori del settore il futuro dell’illuminazione anche se non è ancora disponibile sul mercato.
Il principale vantaggio deriva dalle potenzialità
del materiale organico per cui è sufficiente un’alimentazione a bassa tensione per produrre luce e
quindi determinare un’ elevata efficienza luminosa

(circa 60-70 lm/W).
Il problema principale riguarda i costi: una superficie emittente di 12cm x 12cm costa circa 400 €.
È comunque parere comune fra alcuni operatori che,
seguendo l’esempio dei produttori di TV a LED (passaggio da un processo produttivo basato sull’evaporazione ad una produzione con tecnologia «printing»), i costi
potrebbero abbassarsi del 60% - 70%.
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Servizi generali:
ARIA COMPRESSA
Un sistema ad aria compressa è costituito da diversi componenti: macchina di compressione,
serbatoio, sistema di trattamento dell’aria, rete di distribuzione e terminali.
I sistemi ad aria compressa installati ad oggi in Italia fanno riferimento a circa 2-3 GW di
compressori.
Gli interventi di efficientamento energetico che possono essere realizzati sono molteplici,
non facendo essi riferimento ad un’unica specifica tecnologia o famiglia di tecnologie, ma è possibile
classificarli in due categorie:
»» interventi «hard», i quali possono comportare:
•• la sostituzione di dispositivi (ad esempio motori elettrici) con altri più efficienti dal punto di
vista energetico;
•• l’aggiunta di dispositivi (ad esempio serbatoi di disaccoppiamento) che rendono l’intero
sistema più efficiente dal punto di vista energetico.
»» interventi «soft», i quali possono comportare:
•• la ri-progettazione del layout dell’impianto;
•• l’utilizzo di sistemi di controllo avanzati per la gestione del funzionamento dell’impianto.
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Servizi generali:
ARIA COMPRESSA
Le prestazioni energetiche dei diversi interventi realizzabili nell’ambito dell’aria compressa sono valutate
in termini di risparmio medio conseguibile.

-

Possibili interventi
«hard»

Risparmio medio

Riduzione delle
perdite d’aria

20%

Miglioramento degli
azionamenti (inverter)

15%

Miglioramento dei
motori elettrici

2%

-

Possibili interventi
«soft»

Risparmio medio

Riprogettazione
complessiva dell’impianto

9%

Di seguito i prezzi (espressi in €) degli interventi realizzabili
nell’ambito dell’aria compressa, analizzati nel presente Rapporto.

-

Si ipotizza un impianto di aria
compressa con compressori
per una potenza complessiva
di 1 MWe

Possibili interventi su un sistema ad aria compressa

Costo intervento (€)

Riduzione delle perdite d’aria

55.000-65.000

Miglioramento degli azionamenti (inverter)

Si veda sezione «Tecnologia: inverter»

Riprogettazione complessiva dell’impianto (adozione serbatoi)

60.000 – 80.000

Miglioramento dei motori elettrici

Si veda sezione «Tecnologia: motori elettrici»
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Servizi generali:
REFRIGERAZIONE

Un sistema di refrigerazione basato sul «classico» ciclo frigorifero è costituito principalmente da
compressore, evaporatore, condensatore, pompe ed ausiliari.
Gli interventi di efficientamento energetico che possono essere realizzati sono molteplici,
non facendo essi riferimento ad un’unica specifica tecnologia o famiglia di tecnologie, ma è possibile
classificarli in due categorie:
»» interventi «hard» di sostituzione di dispositivi (ad esempio motori elettrici) con altri più
efficienti dal punto di vista energetico;
»» interventi «soft» i quali possono comportare:
•• la ri-progettazione del layout dell’impianto;
•• l’utilizzo di sistemi di controllo avanzati per la gestione del funzionamento dell’impianto.
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Servizi generali:
REFRIGERAZIONE
Le prestazioni energetiche dei diversi interventi realizzabili nell’ambito della refrigerazione sono valutate
in termini di risparmio medio conseguibile.

-

-

Possibili interventi
«soft»

Risparmio medio

5-10%

Controllo sulla pressione
massima

10-25%

Uso di apparecchiature
efficienti (motori elettrici)

2-6% (su singola
apparecchiatura)

Ottimizzazione del sistema

8-10%

Recupero di calore

80% (calore)

Adeguate misure di
gestione e manutenzione

4-8%

Possibili interventi
«hard»

Risparmio medio

Adeguato spessore
dell’isolamento

Di seguito i prezzi (espressi in €) degli interventi realizzabili
nell’ambito della refrigerazione, analizzati nel presente Rapporto.

-

Si ipotizza un impianto
di refrigerazione con un
compressore da 250 kWe

Possibili interventi su un sistema di refrigerazione

Costo intervento (€)

Controllo sulla pressione massima

35.000 – 45-000

Uso di apparecchiature efficienti (motori elettrici)

Si veda sezione «Tecnologia: motori elettici»
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Impianti e apparati:
MOTORI ELETTRICI
Il motore elettrico è un dispositivo che, ricevendo in input una potenza di tipo elettrico, restituisce in
output una potenza di tipo meccanico.
I motori elettrici sono classificati secondo diverse classi di rendimento energetico «IE», stabilite
dalla norma internazionale IEC 60034-30:2008.
Il recepimento europeo fissa precise scadenze temporali, a partire dalle quali possono essere
immessi sul mercato i motori elettrici aventi una classe di efficienza almeno pari alle soglie predefinite
dal provvedimento stesso.

-

Classe di efficienza

Livello di efficienza

IE1

Motori con rendimento «standard»

IE2

Motori con rendimento «elevato»

IE3

Motori con rendimento «premium»

IE4

Motori con rendimento «super-premium»
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Impianti e apparati:
MOTORI ELETTRICI - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità dei motori elettrici, distinguendo tra le diverse classi di efficienza
energetica:
•• Motori elettrici di classe IE1
•• Motori elettrici di classe IE2
•• Motori elettrici di classe IE3
•• Motori elettrici di classe IE4
Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

La potenza installata di motori elettrici in Italia supera i 100 GW (pari a circa 20 mln di
unità), di cui circa l’80% ascrivibile al settore industriale. Circa il 50% è ascrivibile alla classe IE2,
mentre la classe IE3 rappresenta ad oggi una porzione ridotta, nell’ordine del 10-15%.
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Impianti e apparati:
MOTORI ELETTRICI
Le prestazioni energetiche dei motori elettrici sono valutate in termini di rendimento.

Classe
diefficienza

Taglia [kWe]
1,5

7,5

15

37

90

160

IE1

0,765

0,85

0,879

0,909

0,929

0,934

IE2

0,828

0,887

0,906

0,927

0,942

0,949

IE3

0,853

0,904

0,921

0,939

0,952

0,958

IE4

Al momento in fase di ricerca e sviluppo (non definiti da norme internazionali)
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Impianti e apparati:
MOTORI ELETTRICI
Di seguito i prezzi (espressi in €) dei motori elettrici, con riferimento alle diverse taglie e
classi di efficienza.

-

Taglia [kWe]

Classe
diefficienza

1,5

7,5

15

37

90

160

9.000-10.000

Non più commercializzati

IE1
IE2

130-170

400-480

900-1.100

2.000-2.400

4.200-5.000

IE3

200-250

600-720

1.400-1.700

3.000-3.600

6.300-7.700 14.000-15.000

IE4

Al momento in fase di R&D
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Impianti e apparati:
INVERTER
L’inverter è un dispositivo che permette di modulare la frequenza di alimentazione di un
motore elettrico (e quindi la sua velocità) in funzione delle effettive esigenze del carico.
Le prestazioni energetiche degli inverter sono valutate in termini di tasso di risparmio energetico
conseguibile a seguito dell’adozione dell’inverter su motore elettrico.
La tabella seguente mostra i risparmi conseguibili in funzione del dispositivo a cui è applicato l’inverter
ed i prezzi di acquisto.

-

Taglia [kWe]
7,5
Applicazione

Pompe

37

160

35%

Ventilatori
Compressori d’aria
Compressori frigoriferi

15%

Trasportatori
Altro
Prezzo [€]

900-1000
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3000-3.200

12.000-12.500
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Impianti e apparati:
INVERTER - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità dell'inverter.

Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

La potenza installata di inverter su motori elettrici in Italia è di circa 5 GW (pari a circa
20 mln di unità), di cui circa il 70-80% ascrivibile al settore industriale.
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Impianti e apparati:
BUILDING AUTOMATION/SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
Per Sistemi di Building Automation System (BA) si intendono dispositivi la cui adozione consente
di massimizzare l’efficienza energetica degli impianti di un edificio, sulla base del livello di utilizzo
dell’edificio stesso e delle condizioni ambientali esterne.
Per Sistemi Di Gestione Dell’energia (SGE) si intendono dispositivi la cui adozione, all’interno dei
processi industriali, consente di massimizzare l’efficienza energetica dei processi stessi, sulla base del
livello e delle modalità di utilizzo degli impianti presenti all’interno dei diversi processi.
Il «sistema» comprende:
»» una serie di apparecchiature per la misura dei consumi energetici;
»» alcune unità centralizzate di raccolta ed elaborazione dati, che permettono di individuare
possibili anomalie e, eventualmente, inviare dei comandi per ovviare a tali anomalie.
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Impianti e apparati:
BUILDING AUTOMATION/SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
Il grafico mostra il grado di maturità dei Sistemi di Building Automation e di Gestione dell’Energia:
»» Sistemi di Building Automation
»» Sistemi di Gestione Dell’energia
Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

Attualmente in Italia i Sistemi di Gestione dell’Energia registrano una bassa diffusione. Grazie
all’integrazione di tecnologie wi-fi, i Building Automation System vantano circa 150.000250.000 applicazioni.
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Impianti e apparati:
BUILDING AUTOMATION/SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
Le prestazioni energetiche dei Sistemi di Building Automation e di Gestione dell’energia sono
valutate in termini di tasso di risparmio energetico conseguibile.

Tecnologia

Ambito di applicazione
Residenziale

Non residenziale

Industria

Building
Automation

10-20%

5-20%

–

Sistemi di
Gestione dell’Energia

–

–

3%-10%
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Impianti e apparati:
BUILDING AUTOMATION/SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA
Di seguito i prezzi (espressi in €) dei Sistemi di Building Automation e di Gestione
dell’energia, con riferimento alle diverse applicazioni.

Tecnologia

Ambito di applicazione
Residenziale

Non residenziale

Industria

Building
Automation

2.000-7.000

20.000-150.000

–

Sistemi di
Gestione dell’Energia

–

–

20.000-150.000

(*) L’ ampio range associato agli ambiti di applicazione «non residenziale» ed «industria» dipende dall’eterogeneità
che caratterizza questi ambiti (in termini dimensioni e attività svolte).
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Impianti e apparati:
SISTEMI DI COMBUSTIONE EFFICIENTI
I sistemi di combustione efficienti sono soluzioni, applicate al processo di combustione, che utilizzano
bruciatori in grado di recuperare parte del calore contenuto nei fumi di combustione,
prima che questi vengano espulsi dall’impianto.
È possibile classificarli in base alle modalità di recupero del calore:
»» bruciatori auto-recuperativi, che utilizzano scambiatori di calore in controcorrente;
»» bruciatori rigenerativi, che recuperano calore con masse rigeneranti.
La tabella seguente mostra i risparmio percentuale di combustibile (tipicamente gas naturale)
ed i prezzi (espressi in €/unità).

-

Tipologia di bruciatore

Risparmio combustibile

Prezzo

Bruciatori auto-recuperativi

20-30%

7.000-9.000

Bruciatori rigenerativi

30-40%

13.000-15.000
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Impianti e apparati:
SISTEMI DI COMBUSTIONE EFFICIENTI - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità dei sistemi di combustione efficienti, distinguendo tra le due
alternative tecnologiche oggetto d’analisi:
•• Bruciatori auto-recuperativi
•• Bruciatori rigenerativi

Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità
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Involucro edilizio:
CHIUSURE VETRATE
Per chiusure vetrate si intendono le parti trasparenti e semitrasparenti dell’involucro edilizio,
composte da vetro e infisso.
Le soluzioni ad oggi disponibili possono essere classificate in base al vetro utilizzato, ossia:
»» vetro tradizionale stratificato, doppio o triplo;
»» vetro a controllo solare, che consente di ridurre i carichi termici da radiazione solare e che può
essere riflettente o selettivo;
»» vetro basso emissivo, che riduce gli scambi radiativi con l’esterno attraverso un sottile film
metallico.
Un’ulteriore classificazione deriva dalle differenti tipologie di materiali impiagati negli infissi:
»» legno;
»» polivinilcloruro (PVC);
»» metallo, essenzialmente alluminio.
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Involucro edilizio:
CHIUSURE VETRATE - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità delle chiusure vetrate, operando un’opportuna distinzione tra:
•• Vetri tradizionali (doppi o tripli)
•• Vetri a controllo solare
•• Vetri basso emissivi
Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

Attualmente in Italia circa il 40%-60% degli edificio presenta dei livelli di isolamento termico
delle chiusure vetrate superiori ai 3 W/m2K.
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Involucro edilizio:
CHIUSURE VETRATE
Le prestazioni delle chiusure vetrate sono valutate in termini di trasmittanza termica.

Legno
PVC
Metallo

Tradizionali

Controllo solare
Basso emissivi

www.energystrategy.it

124
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

Infisso

Trasmittanza [W/m2K]

Tenero

1,8

Duro

2,2

Tre camere

2,0

Due camere

2,2

Con taglio termico

2,4

Tradizionale

5,5

vetro

Trasmittanza [W/m2K]

Vetro singolo

5,0

Doppi vetri

2,7

Tripli vetri

1,5

Riflettenti

2,5

Selettivi

1,5

Doppi vetri

1,5

Tripli vetri

0,5

Dicembre 2013

Involucro edilizio:
CHIUSURE VETRATE
Di seguito i prezzi delle diverse tipologie di chiusure vetrate ad oggi più diffuse sul mercato.

-

Tipologia vetrata

Prezzo [€/anta (avente dimensioni 80cm x 120cm)]

Metallo (taglio termico) – Doppio

250 – 650

Metallo (taglio termico) – Triplo

300 – 800

Metallo (taglio termico) – Controllo solare

400 – 900

Metallo (taglio termico) - Basso emissivo

500 – 1.000

Legno – Doppio

350 – 500

Legno – Triplo

400 – 600

Legno – Controllo solare

350 – 500

Legno - Basso emissivo

300 – 500

PVC – Doppio

150 – 260

PVC – Triplo

250 – 350

PVC – Controllo solare

250 – 350

PVC - Basso emissivo

250 – 350
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Involucro edilizio:
CHIUSURE VETRATE

BOX 2.2 - NUOVE TECNOLOGIE PER LE CHIUSURE VETRATE
Sul mercato si stanno affermando una serie di nuove soluzioni che prevedono l’impiego di materiali
e tecnologie innovative:
Sistemi con vetri cromogenici e a cristalli liquidi.
Si tratta di una soluzione sviluppata dall’impresa
americana View, che prevede l’introduzione di vetri
elettro-cromatici all’interno degli infissi in modo
tale da abilitare:
•• la regolazione automatica dell’intensità e della
tonalità di colore in funzione della temperatura
interna ed esterna all’edificio (rilevata da sen-
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sori);
•• il controllo da remoto.
Si prevede che questi sistemi garantiscano una
trasmittanza di 1,5 -1,65 W/m2K ed un prezzo in
linea con il mercato ma non ancora ufficializzato.
Infissi con ventilazione meccanica integrata
Gli infissi sono dotati di sistemi di areazione che
sfruttando uno scambiatore d’aria con recupero
di calore permette il corretto ricambio dell’aria ed
un notevole risparmio energetico.

Dicembre 2013

Involucro edilizio:
SUPERFICI OPACHE
Le superfici opache (pareti e coperture) costituiscono la struttura portante dell’involucro edilizio e
rappresentano la più grande superficie di scambio termico fra l’edificio e l’esterno.
Per migliorare l’efficienza di queste componenti dell’edificio, si usano materiali ad hoc per
l’isolamento termico, ed in particolare:
»» materiali organici sintetici (polistirene espanso ed estruso, poliuretano espanso, poliestere in
fibre e polietilene espanso);
»» materiali organici naturali (fibra di legno, fibra di cellulosa, sughero);
»» materiali inorganici sintetici (lana di vetro, lana di roccia, vetro cellulare espanso);
»» materiali inorganici naturali (argilla espansa, perlite, vermiculite, pomice).
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Involucro edilizio:
SUPERFICI OPACHE - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità dei materiali per l’isolamento termico, distinguendo tra:
»» Materiali organici sintetici
»» Materiali organici naturali
»» Materiali organici sintetici
»» Materiali organici naturali
Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

Attualmente in Italia circa il 50%-70% degli edificio presenta dei livelli di isolamento termico
di copertura, pareti e suolo superiori agli 1,5 W/m2K.
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Involucro edilizio:
SUPERFICI OPACHE
Le prestazioni delle superfici opache sono valutate in termini di conduttività termica.

- Categorie
di
materiali

Materiali
isolanti
organici
sintetici
Materiali
isolanti
organici
naturali
Materiali
isolanti
inorganici
naturali
Materiali
isolanti
inorganici
sintetici

Costo materiale per 1cm
di strato isolante [€/m2]

Materiali ad hoc
per l'isolamento

Conduttività
termica
[W/mK]

Possibili applicazioni

Polietilene espanso

0,030 - 0,045

FE,TT,II,PS,CE,S,I,PE,AC,PI

Polistirene estruso

0,029 - 0,040

FE,TT,II,PS,CE,S,I,PE,AC,PI

2,2 – 4

Poliuretano espanso

0,020 - 0,030

TT,II,CE,PE,PI,AC

1,5 – 3

Poliestere in fibra e polietilene espanso 0,035 - 0,055

TT,II,CE,PE,AC

1,3 – 2,1

Fibra di legno

0,038 - 0,045

TT,II,CE,PE,AC

2 – 2,5

Fibra di cellulosa

0,037 - 0,042

TT,II,CE,PE,AC,PI

1,8 – 2,5

Sughero

0,037 - 0,050

TT,II,CE,PE,TB,AC

1,4 - 2,3

Argilla espansa

0,010 - 0,030

PS,CE,PE,PI,AF,DD,ID,KB

n.d.

Perlite

0,040 - 0,060

FE,TT,II,PS,CE,SI,PE,TB,AC,PIDD,ID,KB

0,9 – 3

Vermiculite

0,045 - 0,070

FE,TT,II,PS,CE,SI,PE,TB,AC,PIID,KB

3,5 - 4,4

*

1,5 – 3

Pomice

0,1

TT,II,CE,PE,TB,AC

1,8 - 3,2

Lana di vetro

0,030–0,050

FE,TT,II,PE,CE,SI,PE,TB,AC,PI

1,2 – 3,5

Lana di roccia

0,025 - 0,050

FE,TT,II,SE,PS,CE,SI,PE,PI

1,8 - 4,5

Vetro cellulare espanso

0,038 - 0,050

FE,TT,II,SE,PS,CE,SI,PE,PI

1,5 - 2,6

(*): FE facciata esterna, TT tetto, II isolamento interno, SE parete scantinato esterna, PS pavimento scantinato, CE isolamento
d’intercapedine parete esterna, SI parete scantinato interna, PE soffitto piano più elevato, TB isolamento tubazioni, AC isolamento
acustico anti calpestio, PI soffitto inferiore.
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Involucro edilizio:
SUPERFICI OPACHE
BOX 2.3 - L' AEROGEL
Una soluzione di recente sviluppo e commercializzazione riguarda l’applicazione di una tecnologia
consolidata da anni, ossia l’AEROGEL, sostanza ottenuta essenzialmente da:
•• silice;
•• carbonio;
•• alluminia.
Per le applicazioni in edilizia il materiale presenta
un range di isolamento compreso fra i -200°C ed i
+200°C e può essere utilizzato su qualsiasi superficie dell’involucro (pareti, pavimenti, tetto, etc.). Le
soluzioni commercialmente disponibili presentano
un eccellente indice di conduttività termica com-
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preso fra 0,005 ed i 0,015 W/mK.
Attualmente l’ostacolo principale alla diffusione
di tale tecnologia è rappresentato dal costo: anche
10-15 volte superiore agli isolanti tradizionali
per ogni centimetro di strato isolante applicato. Tuttavia non va sottovalutato che, grazie
all’eccellente isolamento termico garantito, il rapporto di spessore che tali soluzioni innovative
presentano rispetto agli isolanti tradizionali
varia da 0,2 a 0,35 (a parità di isolamento che
si vuole conseguire è necessaria una quantità di
materiale Aerogel pari ad 1/3-1/5 rispetto agli
isolanti tradizionali).

Dicembre 2013

Involucro edilizio:
SUPERFICI OPACHE
BOX 2.4 - LA COIBENTAZIONE INDUSTRIALE
Per coibentazione industriale si intende l’insieme di
materiali ad hoc per l’isolamento:
•• termico a caldo, per la conservazione del calore
a temperature che possono raggiungere i 500550°C. Questa tipologia di isolamento viene effettuata attraverso l’utilizzo di materiali fibrosi o
vetro cellulare;
•• termico a freddo , per il mantenimento delle basse
temperature che possono raggiungere i -50°C per i
processi non criogenici e lo «zero assoluto» per i
processi criogenici. Questa tipologia di isolamento
viene effettuata attraverso vetro cellulare (prevalentemente per l’isolamento criogenico), resine

-

Costo d’investimento [€/m2]
100-150
Superficie coibentata [m2]
300

poliuretaniche, fenoliche e poli-isocianurato.
In entrambe le applicazioni sta emergendo l’utilizzo
dell’Aerogel (si veda Box 2.3).
Questa tipologia di isolamento viene particolarmente
applicata su centrali di produzione di energia elettrica,
su impianti di raffinazione nonché sui processi produttivi della chimica e petrolchimica, ma trova spazio in
tutti i settori industriali in cui il vettore energetico
principale è il calore. Le tabelle sottostanti illustrano la
valutazione economica di un intervento di isolamento
industriale termico a caldo (vita utile 10 anni) su un
processo produttivo caratterizzato dall’utilizzo di calore a 300 °C, in funzione delle ore di funzionamento.

-Ore di funzionamento annuo
2.000
4.000
7.680

Tempo di Pay-Back [anni]
1,1
0,55
0,3
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Produzione e distribuzione di energia elettrica:
UPS

Gli UPS (acronimo di Uninterruptible Power Supply) sono apparecchiature elettriche la cui adozione
consente di garantire la continuità e la qualità dell’alimentazione elettrica ai carichi sottesi
all’UPS stesso, anche in caso di momentanee interruzioni della fornitura da parte della rete.
I valori minimi di rendimento energetico degli UPS sono sanciti all’interno del «Code of Conduct» redatto
dalla Commissione Europea in collaborazione con il CEMEP, Comitato europeo che raccoglie al suo
interno le principali associazioni europee operanti nel settore delle macchine elettriche e dell’elettronica
di potenza.
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Produzione e distribuzione di energia elettrica:
UPS - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità degli UPS, distinguendo tra i diversi livelli di efficienza energetica
che li contraddistinguono:
»» UPS ad efficienza standard
»» UPS ad alta efficienza
Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

Il numero di UPS installati in Italia è stimabile tra le 250.000 e le 300.000 unità, di cui
il 20-30% riferibile a dispositivi ad alta efficienza.
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Produzione e distribuzione di energia elettrica:
UPS
Le prestazioni energetiche degli UPS sono valutate in termini di tasso di efficienza.

Livello di
efficienza

Taglia [kVA]
10

40

80

160

UPS ad efficienza
«standard»

0,92

0,93

0,93

0,94

UPS ad
«alta efficienza»

0,95

0,955

0,955

0,96
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Produzione e distribuzione di energia elettrica:
UPS
Di seguito i prezzi (espressi in €) degli UPS, con riferimento alle diverse taglie e classi di
efficienza.

Livello di
efficienza

Taglia [kVA]
10

40

80

160

UPS ad efficienza
«standard»

3.500-4.000

5.500-6.500

8.500-9.500

16.000-17.000

UPS ad
«alta efficienza»

4.000-5.000

7.500-8.500

10.500-11.500

17.500-18.500
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Produzione e distribuzione di energia elettrica:
ORC
Per ORC (acronimo di Organic Rankine Cycle) si intende un sistema che consente il recupero del
calore di scarto in uscita dai processi industriali per produrre energia elettrica.
Un sistema di questo tipo è composto da uno scambiatore di calore primario (per trasferire calore dai
gas esausti ad un vettore termico), un impianto ORC (per produrre energia elettrica a partire dal calore
recuperato) e da un sistema per dissipare il calore di condensazione a valle dell’impianto ORC.
Di seguito i prezzi (espressi in mln €) degli impianti ORC, con riferimento alle diverse
taglie analizzate.

-

Taglia tipica impianto [MWe]

1,1

4,9

Prezzo

3,4-4

13-15
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Produzione e distribuzione di energia elettrica:
ORC - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità degli impianti ORC.

Performance
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Attualmente in Italia vi sono rare applicazioni di impianti di questo tipo per il recupero di calore da
processi industriali, a fronte di un importante potenziale “teorico”, mentre ne sono stati realizzati
diversi a livello internazionale, oltre che applicati ad altri ambiti quali la generazione
distribuita da FER (in primis biomassa).
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Cogenerazione
Con il termine cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e di energia
termica (calore).
Le tecnologie di cogenerazione attualmente disponibili possono essere classificate in base alla taglia:
»» potenza elettrica > 1 MWe, in particolare:
•• impianti a vapore
•• turbine a gas
•• cicli combinati
•• motori a combustione interna
»» potenza elettrica ≤ 1 MWe, in particolare:
•• motori a combustione interna
•• microturbine a gas
•• motori Stirling
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Cogenerazione - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità delle tecnologie cogenerative, distinguendo tra:
•• Impianti a vapore
•• Turbine a gas
•• Cicli combinati
•• Motori a combustione interna
•• Motori Stirling

Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

Attualmente in Italia, gli impianti cogenerativi (in assetto di CAR) presentano un potenza elettrica
complessiva di circa 10-12 GW, di cui circa 80%-90% in ambito industriale.
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Cogenerazione
Le differenti tecnologie di cogenerazione hanno le seguenti caratteristiche tecniche.
Potenza > 1 MWe

Tipologia

Impianti a vapore

Turbine a gas

Cicli combinati

Motori a
combustione
interna

Range di taglia [MWe]

2 - 100

>1

10 - 100

1 – 10

Rendimento complessivo [%]

80% - 85%

85% - 90%

70% - 85%

75% - 85%

Indice elettrico [E/Q] *

0,45

0,55

0,95

0,75

Combustibile

tutti

gas

gas, liquidi

gas, olio, diesel

Costo installazione [€/KWe]

500 – 1.300

500 – 1.000

800 – 1.500

800 – 1.100

Costo annuo O&M [€/KWhe]

0,003 – 0,009

0,002 – 0,007

0,002 – 0,006

0,006 – 0,014

Temperatura utilizzabile (°C)

variabile

400 – 700

variabile

200 – 500

(*) Per indice elettrico si intende il rapporto fra energia elettrica e termica prodotte.
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Cogenerazione

Potenza ≤ 1 MWe

Tipologia

Motori a combustione
interna

Microturbine
a gas

Motori Stirling

Range di taglia [MWe]

≤1

≤ 0,5

0,001 – 0,2

Rendimento complessivo [%]

80% - 90%

80% - 85%

80% - 85%

Indice elettrico [E/Q]

0,6 – 0,7

0,3 – 0,6

0,4 – 0,6

Combustibile

gas, olio, diesel

gas

tutti

Costo installazione [€/KWe]

500 – 1.300

1.300 – 1.600

800 – 1.500

Costo annuo O&M [€/KWhe]

0,005 – 0,015

0,01 – 0,015

0,003 – 0,008

Temperatura utilizzabile (°C)

120 - 500

400 - 600

250 – 700
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Cogenerazione
BOX 2.5 - LE CELLE A COMBUSTIBILE
La tecnologia di cogenerazione tramite celle a
combustibile è oggi in fase di sviluppo e sperimentazione. Si tratta di un dispositivo elettromeccanico
che converte l’energia chimica del combustibile
(tipicamente idrogeno) in elettricità, senza stadi
intermedi di combustione e produzione di lavoro
meccanico. Il prodotto di «scarto» della reazione
chimica tra idrogeno (combustibile) e ossigeno
(comburente) è il vapore acqueo che può essere riutilizzato per soddisfare la domanda termica.
Le tecnologie disponibili sono tre:
•• PEM (Membrana a scambio protonico): fino a
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20 kW;
•• FC (Ossido solido): fino a centinaia di kW;
•• MCFC (Carbonati fusi): fino a qualche MW.
Si rilevano le prime applicazioni in:
•• Giappone, con installazione di oltre mille celle
combustibili ad uso principalmente domestico;
• • Danimarca, attraverso sistema di back up
per fronteggiare l’elevata produzione di energia elettrica da fonti non prevedibili come
l’eolico;
•• Germania, con installazioni a Monaco e Amburgo di circa 1.000 impianti residenziali.

Dicembre 2013

Cogenerazione

-

-

Celle a combustibile
Range di taglia [MWe]

0,001 – 10

Rendimento complessivo [%]

70% – 90%

Indice elettrico [E/Q]

0,6

Combustibile

idrogeno

Costo installazione [€/kWe]

2.000 – 5.000

Costo annuo O&M [€/kWhe]

0,01 – 0,02

Temperatura utilizzabile (°C)

100 – 1.000

Vantaggi
•• Emissioni ridotte
•• Alti rendimenti anche per piccole taglie
•• Silenziosità e assenza di vibrazioni

Svantaggi
•• Tecnologie ancora a livello pre-commerciale
•• Costi d’investimento elevati
•• Vita utile ridotta (max. 10.000 h)
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Produzione e distribuzione di energia termica:
POMPE DI CALORE
La pompa di calore è un sistema termodinamico in grado di trasferire calore da un corpo a
temperatura più bassa, detto «sorgente», a un corpo a temperature più alta, detto «pozzo caldo».
Possono produrre energia termica per riscaldamento ed Acqua Calda Sanitaria

, oltre che

raffreddamento nel caso siano «reversibili».
Esistono due famiglie di pompe di calore, classificate in base al principio di funzionamento:
•• pompe di calore a compressione;

-

Alimentazione

Elettricità
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Vantaggi

Svantaggi

Costi ridotti

Riduzione dell’efficienza dovuta
ad una notevole differenza di
temperatura tra la fonte di
calore e l`ambiente interno
(«Thermal lift»)

Dicembre 2013

Produzione e distribuzione di energia termica:
POMPE DI CALORE
•• pompe di calore ad assorbimento.

-

Alimentazione

Vantaggi

Svantaggi

Gas naturale

Stabilità prestazioni

Costi maggiori

Dicembre 2013
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Produzione e distribuzione di energia termica:
POMPE DI CALORE
All’interno delle due famiglie è possibile segmentare le tecnologie in base alla sorgente utilizzata.

-

Sorgente: ARIA
Vantaggi

Svantaggi

•• Disponibilità illimitata
•• Praticità d’uso
•• Bassi costi

-

•• Prestazioni incostanti
•• «Thermal lift»

Sorgente: Acqua
Vantaggi

Svantaggi

Prestazioni costanti (> aria)

•• Disponibilità limitata
•• Necessità prelievo/scarico
•• Vincoli normativi

-

Sorgente: terra
Vantaggi
Ottime prestazioni
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Svantaggi
•• Elevati costi
•• Disponibilità limitata per necessità
di ampie superfici

Dicembre 2013

Produzione e distribuzione di energia termica:
POMPE DI CALORE
Il grafico mostra il grado di maturità delle pompe di calore, distinguendo tra:
»» Pompe di calore a compressione
»» Pompe di calore ad assorbimento
Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

Le pompe di calore costituiscono a oggi il 2% circa dello stock di impianti di produzione
termica installati negli edifici italiani. Si registrano infatti 400.000 installazioni di pompe
di calore a compressione e 150.000 installazioni di pompe di calore ad assorbimento.
Dicembre 2013
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Produzione e distribuzione di energia termica:
POMPE DI CALORE
Le prestazioni delle differenti tecnologie di pompe di calore sono valutate in termini di rendimento,
espressi come:
»» Coefficient Of Performance (COP) ed Energy Efficiency Ratio (EER) per le soluzioni a
compressione;
»» Gas Utilization Efficiency (GUE) per le soluzioni ad assorbimento.
Di seguito sono riportate le principali caratteristiche per ciascuna tecnologia.

-

POMPE DI CALORE A COMPRESSIONE
Sorgente

COP

EER

Prezzo [€/kWe]

Aria

3 – 4,5

2 – 3,5

350 – 700

Acqua

4–5

3–4

400 – 750

Terra

3,9 – 4,8

2,6 – 3,5

800 – 1.500
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Produzione e distribuzione di energia termica:
POMPE DI CALORE
-

POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO
Sorgente

GUE

Prezzo [€/kWe]

Aria

1,3 - 1,5

400 – 700

Acqua

1,4 – 1,75

480 – 750

Terra

1,4 – 1,75

950 - 1700
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Produzione e distribuzione di energia termica:
CALDAIE A CONDENSAZIONE
La caldaia a condensazione permette di ottenere un rendimento maggiore rispetto alla caldaia
tradizionale, perché progettata per sfruttare buona parte del calore latente contenuto nei gas
di scarico, che nelle normali caldaie vengono espulsi dal camino a temperature notevoli (circa 150 °C).
Le prestazioni di una caldaia a condensazione sono valutate in termini di rendimento (considerando
il Potere Calorifico Superiore, che tiene conto della quantità di energia estraibile dal gas metano e dal
calore latente). I rendimenti delle tecnologie ad oggi disponibili variano da 105% a 109%
(rispetto ai rendimenti di 90%-93% di una caldaia tradizionale).
Di seguito sono riportate le principali caratteristiche di una caldaia a condensazione.

-

Range di taglia

Costo [€/kWth]

3 kWth – 30 kWth

50 – 200

31 kWth – 100 kWth

200 - 300

> 100 kWth

300 - 500
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Produzione e distribuzione di energia termica:
CALDAIE A CONDENSAZIONE - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità delle caldaie a condensazione.

Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

Si stima che a metà 2013, considerando un parco di 19 milioni di unità installate, tra sistemi per
riscaldamento autonomi e centralizzati, circa il 20%-30% siano a condensazione.
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Produzione e distribuzione di energia termica:
SOLARE TERMICO
Grazie ad un impianto solare termico la radiazione solare viene utilizzata per produrre calore,
permettendo un risparmio sui consumi di gas o di energia elettrica.
Una prima classificazione di questi impianti riguarda la tecnologia utilizzata:
»» collettori scoperti, tubi plastici esposti direttamente alla radiazione solare per il riscaldamento
del liquido che circola al loro interno;
»» collettori piani vetrati, nei quali la radiazione viene assorbita da un collettore piano metallico
e trasferita al liquido che scorre in condotti posizionati nella parte inferiore del pannello. Il vetro
impedisce la dispersione della radiazione riflessa;
»» collettori sottovuoto, tubazioni coperte da un materiale assorbitore e racchiuse in condotti di
vetro sottovuoto.
Una seconda classificazione riguarda la modalità di collegamento con gli impianti idraulici:
»» impianti a circolazione naturale, nei quali la circolazione del fluido avviene grazie al processo
convettivo/gravitazionale;
»» impianti a circolazione forzata, nei quali un sistema di pompe garantisce la circolazione del
fluido. Questa tipologia rappresenta ad oggi più del 90% delle nuove installazioni.
Una terza classificazione riguarda l’utilizzo del calore generato dall’impianto:
»» impianti per la produzione di acqua calda sanitaria;
»» impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento, i quali necessitano
dell’integrazione di un sistema di accumulo dedicato (bollitore).
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Produzione e distribuzione di energia termica:
SOLARE TERMICO - stato della tecnologia
Il grafico mostra il grado di maturità del solare termico, distinguendo tra:
»» Impianti con collettori scoperti
»» Impianti con collettori piani vetrati
»» Impianti con collettori sottovuoto

Performance

R&D

Progetti
pilota

Commercializzazione
iniziale

Maturità

Grado di maturità

Si stima che attualmente in Italia siano complessivamente installati 2,5-3 GW di solare termico
per la produzione di Acqua Calda Sanitaria e di calore per riscaldamento.
Dicembre 2013
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Produzione e distribuzione di energia termica:
SOLARE TERMICO
Le prestazioni di un impianto solare termico sono valutate in termini di:
»» temperatura di funzionamento;
»» efficienza, espressa in termini di potenza termica estraibile dalla radiazione solare che dipende dalla
latitudine in cui è posizionato l’impianto.
Di seguito sono riportare le principali caratteristiche delle differenti tecnologie per impianti a
circolazione forzata.

-

Tecnologia

Range temperatura
funzionamento
[Tfluido – Tambiente ]

Range Efficienza
[kWth / kWirr ]

Prezzo impianto
per ACS
[€/m2]

Prezzo impianto per
ACS e riscaldamento
[€/m2]

Collettori
scoperti

0 – 30 °C

>60% per 0°<Δt<10°C
>40% per 10°<Δt<15°C
>20% per 15°<Δt<25°C

70 – 100

non è possibile effettuare
riscaldamento

Collettoripiani
vetrati

0 – 150 °C

>60% per 0°<Δt<45°C
>40% per 45°<Δt<90°C
>20% per 90°<Δt<125°C

350 – 450

600 – 700

Collettori
sottovuoto

0 – 220 °C

>60% per 0°<Δt<100°C
>40% per 100°<Δt<160°C
>20% per 160°<Δt<190°C

450 – 600

700 - 850
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Produzione e distribuzione di energia termica:
SOLARE TERMICO
BOX 2.6 - IL SOLAR-COOLING
Una tecnologia di recente sviluppo è il cosìddetto
solar cooling. Questi impianti permettono di sfruttare il calore dei collettori solari termici per attivare
un ciclo termodinamico finalizzato al raffrescamento degli ambienti.
Questi impianti sono classificati in base alla tipologia di produzione che li caratterizza:
•• impianti a ciclo chiuso per la produzione di
acqua refrigerata mediante macchine termiche
«chiller». Si distingue in questo caso tra impianti: ad assorbimento (il fluido termovettore è acqua combinata con bromuro di litio, cloruro di
litio o ammoniaca) o ad adsorbimento (il fluido

-

termovettore è gel a base di silice o acqua e zeolite). Entrambe le tecnologie si trovano in una
fase di prima commercializzazione;
•• impianti a ciclo aperto per la produzione di aria
condizionata sfruttando un processo di deumidificazione e raffreddamento evaporativo. Tali
impianti possono essere: DECs (sistemi con rotore essicante di tipo solido) o DECi (sistemi con
rotore essicante di tipo liquido). Entrambe le tecnologie sono ad oggi applicate a progetti pilota.
Ad oggi l’unica tecnologia matura e commercialmente disponibile è l’ impianto a ciclo chiuso ad assorbimento, che presenta le seguenti caratteristiche.

C.O.P.

Costo [€/kWe]

0,7 – 0,9

1.200 – 2.000
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La matrice «ambiti-tecnologie» :
settore industriale
La tabella mostra l’applicabilità delle tecnologie analizzate all’interno del Rapporto nei diversi
settori industriali presi in esame.

Solare
Termico

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

Cogenerazione

ORC

UPS

Superfici
opache

Inverter

Soluzione non applicabile
Sistemi di
Gestione
dell'Energia
Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
compressa

-

illuminazione

Soluzione applicabile

SIDERURGIA
CHIMICA DI BASE
CEMENTO
AUTOMOTIVE
COMPONENTI AUTOMOTIVE
ALIMENTARE - FARINACEI
ALIMENTARE - CARNE
MATERIALI DA COSTRUZIONE
CARTA
EDIFICIO INDUSTRIALE
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La matrice «ambiti-tecnologie»:
residenziale e terziario
La tabella mostra l’applicabilità delle tecnologie analizzate all’interno del Rapporto nei settori
residenziale e terziario presi in esame.

Solare
Termico

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

Cogenerazione

ORC

UPS

Superfici
opache

Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Inverter

Soluzione non applicabile

Sistemi di
Gestione
dell'Energia
Building
Automation

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
compressa

-

illuminazione

Soluzione applicabile

RESIDENZIALE
GDO
HOTEL
BANCA
SCUOLA
OSPEDALE

Dicembre 2013
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La sostenibilità economica delle soluzioni
per l’efficienza energetica

Partner

Sponsor

Con il patrocinio di
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3. LA Sostenibilità economica delle soluzioni per l’efficienza energetica

Obiettivi della sezione
Questa sezione ha l’obiettivo di:
»» valutare la convenienza economica dell’adozione delle soluzioni di efficienza energetica nei
differenti ambiti d’applicazione considerati (da pagina 167);
»» individuare, per ciascuno degli ambiti d’applicazione analizzati, la «configurazione ottimale» di
tecnologie per l’efficienza energetica che permette di soddisfare al meglio le esigenze che
caratterizzano ciascun ambito (da pagina 182);
»» stimare l’impatto dell’adozione congiunta delle soluzioni per l’efficienza energetica
economicamente sostenibili sulla competitività delle imprese afferenti agli ambiti
industriali analizzati (da pagina 183).
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Metodologia
Per valutare la convenienza economica dell’adozione delle soluzioni per l’efficienza energetica nei
differenti ambiti considerati, si sono presi in considerazione i seguenti indicatori:
»» Tempo di Pay-Back, che indica l’istante temporale in cui l’investimento nella soluzione di efficienza
energetica viene interamente ripagato. In particolare, l’indicatore è calcolato in due condizioni:
•• non prendendo in considerazione l’eventuale presenza di incentivi;
•• prendendo in considerazione l’incentivo che garantisce al soggetto investitore il miglior ritorno
economico.

-

Incentivo

Color Coding

Titoli Di Efficienza Energetica
Detrazioni Fiscali
Conto Energia Termico

I valori assunti da questo indicatore sono confrontati con un valore «soglia», variabile a seconda
dell’ambito di applicazione considerato.

-

settore

Tempo di Pay-Back «soglia»

Industria
Terziario
Residenziale

1 - 2 anni
2 - 3,5 anni
4 - 6 anni

Dicembre 2013
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Metodologia
»» Costo medio del kWh risparmiato o prodotto (espresso in c€/kWh), che indica il rapporto
tra i costi sostenuti per l’adozione e l’utilizzo della soluzione di efficienza energetica
(Capex ed Opex) e la quantità di energia risparmiata o prodotta grazie al suo utilizzo.
Questo indicatore è confrontato con un valore «soglia», variabile a seconda dell’ambito di
applicazione considerato:
•• costo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete (da confrontare con il costo medio del
kWh prodotto o risparmiato nel caso di soluzioni che intervengono sul vettore elettrico);
•• costo di produzione del calore

attraverso caldaia tradizionale a metano (da

confrontare con il costo medio del kWh prodotto o risparmiato nel caso di soluzioni che
intervengono sul vettore termico).

-

settore

Costo di acquisto dell’energia elettrica da rete

Costo di produzione del calore

Industria
Terziario
Residenziale

10 c€/kWh - 13 c€/kWh
16 c€/kWh
19 c€/kWh

4,7 c€/kWh
7 c€/kWh
9 c€/kWh

L’indicatore non considera l’eventuale impatto di meccanismi di incentivazione.
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Metodologia
Con riferimento ai due indicatori, è necessario precisare che:
»» il Tempo di Pay-Back, che permette di definire l’istante temporale in cui i flussi di cassa positivi
derivanti dall’investimento eguagliano i costi sostenuti per realizzarlo, è il parametro tipicamente
preso in considerazione dai soggetti investitori durante il processo decisionale di valutazione
di un intervento in efficienza energetica.
In particolare, le «soglie» per valutare la convenienza economica sono rappresentative della
propensione dei diversi soggetti ad accettare tempi di ritorno degli investimento in
efficienza energetica più o meno lunghi;
»» il Costo medio del kWh risparmiato o prodotto, pur non essendo un parametro
normalmente preso in considerazione in fase decisionale, permette di valutare la convenienza
dell’investimento lungo la sua vita utile.
In particolare, le «soglie» per valutare la convenienza economica sono rappresentative dei prezzi a
cui i diversi soggetti analizzati acquistano o producono in loco l’energia di cui necessitano.

Dicembre 2013
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Metodologia
La valutazione della convenienza economica dell’adozione delle soluzioni è stata realizzata seguendo
un’analisi a scenari (ove possibile), che intende simulare due momenti decisionali differenti:
»» scenario «Sostituzione forzata», che fa riferimento, nel caso in cui si debba sostituire una
tecnologia non più funzionante (obsoleta), alla scelta di investire in una soluzione energeticamente
più efficiente rispetto ad una «tradizionale».
INVESTIMENTO = COSTO DI ACQUISTO DIFFERENZIALE DELLA TECNOLOGIA ENERGETICAMENTE
PIU’ EFFICIENTE RISPETTO ALLA TECNOLOGIA «TRADIZIONALE»

Questa fattispecie è equivalente al caso in cui si realizzi un nuovo edificio ed occorre effettuare una
scelta fra più soluzione caratterizzate da performance energetiche differenti.
»» scenario «Sostituzione volontaria», che fa riferimento al caso in cui si decida di sostituire una
tecnologia ancora funzionante con una soluzione energeticamente più efficiente.
INVESTIMENTO = COSTO DI ACQUISTO DELLA SOLUZIONE ENERGETICAMENTE PIU’ EFFICIENTE

Questa fattispecie è equivalente al caso in cui, in un edificio esistente, si voglia valutare l’opportunità di
investire in una soluzione energeticamente più efficiente rispetto ad una «tradizionale».
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Metodologia
Per le soluzioni che presentano più di un’alternativa tecnologica, i valori del costo medio del
kWh risparmiato o prodotto e del Tempo di Pay-Back fanno riferimento all’alternativa caratterizzata
dalla migliore convenienza economica:
»» illuminazione: sodio a bassa pressione, ad eccezione dell’ambito residenziale in cui la tecnologia
di riferimento è rappresentata da alogenuri o ioduri metallici;
»» aria compressa: riduzione perdite aria;
»» refrigerazione: controllo remoto della pressione;
»» motori elettrici: motori di classe IE3;
»» sistemi di combustione efficienti: bruciatori rigenerativi;
»» chiusure vetrate: infissi in PVC e vetri a controllo solare;
»» pompe di calore: compressione;
»» solare termico: collettori sottovuoto.

N.B.: Si rimanda alla Nota metodologica per le principali assunzioni alla base delle valutazioni economiche.
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Metodologia
Per ogni ambito analizzato, sono stati definiti dei profili «tipo» di consumo termico ed elettrico, a
partire dai quali è stata effettuata l’analisi di sostenibilità economica delle differenti soluzioni.

-

Settore
SIDERURGIA
CHIMICA DI BASE

Taglia del profilo «tipo»
200.000 ton in ciclo primario e
200.000 ton in ciclo secondario
500.000 ton

Consumo elettrico
annuo [MWh]

Consumo termico
annuo [MWh]

130.000

960.000

40.000

4.000.000

CEMENTO

350.000 ton

48.000

320.000

AUTOMOTIVE

300.000 unità

600.000

190.000

COMPONENTI AUTOMOTIVE

200.000 ton

950.000

235.000

ALIMENTARE - FARINACEI

20.000 ton

2.400

15.000

ALIMENTARE - CARNE

1.000 ton

1.100

815

MATERIALI DA COSTRUZIONE

20 mln di unità

12.000

42.000

CARTA

350.000 ton

240.000

350.000

EDIFICIO INDUSTRIALE

500 m2

110

100

RESIDENZIALE

90 m2

3,5

13

GDO

2.500 m2

1.500

315
500

HOTEL

50 camere

750

BANCA

150 m2

27

6

SCUOLA

15.000 m2

525

1.900

OSPEDALE

50.000 m2

8.750

15.000
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Dicembre 2013

Tempo di Pay-Back senza incentivi :
settori industriali - sostituzione forzata
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei diversi settori industriali, sulla base del Tempo di Pay-Back (in
assenza di incentivi).

SIDERURGIA

0,5-0,8

3,6-4,4 0,6-0,9 0,1-0,2

CEMENTO
AUTOMOTIVE
COMPONENTI AUTOMOTIVE
ALIMENTARE - FARINACEI
ALIMENTARE - CARNE

1,3-2

MATERIALI DA COSTRUZIONE
CARTA

0,5-0,8
0,3-0,7

0,2-0,4

4,5-5,5 0,6-1

0,080,15

0,8-1,2 4-5,6

4,3-6

0,8-1,2

4,3-6

0,7-1

0,8-1,2

1,3-2

2,8-3,5

Solare
Termico

5-7

1,8-2,5 5,5-7,5

20-22

0,8-1,2 4-5,6
0,8-1,2

8-11

Caldaia a
condensazione

2-3
5-7

1,2-1,8

4,3-6

Pompe di
Calore

4-5,6

1,1-1,7
4,3-6

Cogenerazione

ORC

4,3-6

2-3,7 3,1-4,5 1,7-2,5 1,5- 2
3,2-4,8 2-3

UPS

Superfici
opache

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Inverter

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

Motori
Elettrici

Soluzione non conveniente

0,053,6-4,4
0,1
0,154-5,8 0,7-1
0,25
0,041,2-1,6
4-5 2-2,8
0,08
0,153,4-4,4 0,7-1 0,25
0,31-1,4 1,5-2,4 2,5-3,4 1,3-2,1
0,5

CHIMICA DI BASE

EDIFICIO INDUSTRIALE

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

Soluzione conveniente

>30

>30

2-3
4,5-7

8-10

9-11
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3. LA Sostenibilità economica delle soluzioni per l’efficienza energetica

Tempo di Pay-Back senza incentivi :
settori industriali - sostituzione volontaria
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei diversi settori industriali, sulla base del Tempo di Pay-Back (in
assenza di incentivi).

0,150,25
0,070,13

CEMENTO
1,2-1,6

5,5-6,8 2-2,8

8,3-11

ALIMENTARE - FARINACEI

1-1,4 1,5-2,4 3,2-4,6 1,3-2,1 0,4-0,6
1,3-2

5-6

CARTA

0,5-0,8
0,4-0,8
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2-3

8,3-11

4-6

4,5-6,5 0,6-1

2,8-3,5

6,6-9,8
8,3-11

4-6
4-6

12-15

Solare
Termico

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

2-3
5-7

5-7,2

0,260,45
0,10,18

Cogenerazione

3,5-4,6 4-5,6

2-3,7 4,6-6,2 1,7-2,5 2- 2,5

MATERIALI DA COSTRUZIONE

4-5,6

5,6-8

0,7-1 0,2-0,3

COMPONENTI AUTOMOTIVE

4-6
4-6

8,3-11

0,050,09

5-6

ALIMENTARE - CARNE

Superfici
opache

8,3-11

5,2-6,3 0,7-1 0,2-0,3

AUTOMOTIVE

EDIFICIO INDUSTRIALE

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Inverter

5-6

CHIMICA DI BASE

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

Motori
Elettrici

5-6 0,6-0,9

ORC

0,5-0,8

Soluzione non conveniente

UPS

SIDERURGIA

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

Soluzione conveniente

>30

>30

5-7

1,8-2,5 5,5-7,5

20-22

4-5,6
2-3
4,5-7 12-14 9-11

Dicembre 2013

Tempo di Pay-Back senza incentivi :
residenziale e terziario - sostituzione forzata
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei diversi settori residenziale e terziario, sulla base del Tempo di
Pay-Back (in assenza di incentivi).

2-3

6-8

3-5,8

19-23 27-29 1,8-2,8

2,3-3,5

17-20 20-23 1,8-2,8

1,5-2,5

10,515,5

20-22 25-27 4,3-6,5

2-4

SCUOLA

2,5-4,5

1,6-2,4

24-26 26-28

8,510,5

OSPEDALE

0,2-0,6

BANCA

4,8-6,3

3,5-5,2 4-5,6 2,4-3,6

0,3-0,5

14,5-17 19-22 0,5-0,7

Solare
Termico

9,5-12 3,5-5,5 10-13

11,5-14 22-26

1,2-1,8

0,9-1,6 3-4,5

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

Cogenerazione

ORC

UPS

0,7-1,4

2,6-4,2

Superfici
opache

HOTEL

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

0,7-1,4

Inverter

GDO

Soluzione non conveniente

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

0,150,5

Motori
Elettrici

RESIDENZIALE

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

Soluzione conveniente

2,5-4,5 2,5-4

10,510-11,5
13,5
8,510,5-12
10,5
13-15
9-11 9,5-12

2,2-5,5 2,8-4 7-9,5 10,5-13
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3. LA Sostenibilità economica delle soluzioni per l’efficienza energetica

Tempo di Pay-Back senza incentivi :
residenziale e terziario - sostituzione volontaria
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei diversi settori residenziale e terziario, sulla base del Tempo di
Pay-Back (in assenza di incentivi).

2-3

1,6-2,2

28-32 27-29 4,2-6,2

3-4,2

27-30 20-23 1,8-2,8

BANCA

1,8-2,8

13,518,7

SCUOLA

3-5

2,1-3,1

OSPEDALE

0,3-0,8

3,5-5,2 5-6,7 2,4-3,6
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0,4-0,6

> 30

25-27

> 30

26-28

8,412,6

19,5-21 19-22 2,6-4

Caldaia a
condensazione

12,215

6,5-9 10-13

Solare
Termico

Pompe di
Calore

Cogenerazione

22-26

ORC

5-6,7

> 30

3,4-5

UPS

0,9-1,8

Superfici
opache

HOTEL

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

0,9-1,6 4,5-7

Inverter

GDO

0,8-1,6

Soluzione non conveniente

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

0,2-0,6

Motori
Elettrici

RESIDENZIALE

Aria
Compressa

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

illuminazione

-

Refrigerazione

Soluzione conveniente

11,510-11,5
14,5
10,52,5-4,5 3-4,5 13,5 10,5-12
13,53-5 15,5
6-8

3,5-6,5

12-14 12-14 9,5-12
2,2-5,5 2,5-4,5 8-10,5 10,5-13

Dicembre 2013

Tempo di Pay-Back con incentivi :
settori industriali – sostituzione forzata
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei diversi settori industriali, sulla base del Tempo di Pay-Back
(considerando l’incentivo che massimizza il ritorno economico - si veda color coding pag.161).

SIDERURGIA

0,4-0,7

CHIMICA DI BASE
CEMENTO
0,9-1,2

AUTOMOTIVE
COMPONENTI AUTOMOTIVE

0,10,15
0,032,2-2,3
0,1
0,12,8-4,1 0,5-0,8
0,15
0,033,2-4,5 1,5-2,3
0,06

2,2-2,3 0,4-0,7

0,3-0,4 3-4,2

3,4-5

0,3-0,4
0,23-4,2
0,35
0,350,45

3,4-5

0,8-1,1 1,1-1,7 1,6-2,1 1,1-1,8 0,2-0,4

1,2-1,8

ALIMENTARE - CARNE

1,1-1,5 1,9-2,8 2,4-3,6 1,4-2,2 1,2- 1,8

1,5-2

MATERIALI DA COSTRUZIONE
CARTA
EDIFICIO INDUSTRIALE

0,4-0,7
0,2-0,6

3,4-5

Solare
Termico

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

Cogenerazione
2-3

4-6

0,70,17 3,5-5,5

9-11

0,3-0,4 3-4,2
0,3-0,4

6-9

1-2

0,3-0,4 3,8-5

ALIMENTARE - FARINACEI

0,152,2-3,3 1,6-2,5 0,35
0,052,8-4,1 0,5-0,8 0,12

ORC

3,4-5

3,4-5

2,2-3,3 0,4-0,7 0,1-0,2

UPS

Superfici
opache

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Inverter

Soluzione non conveniente
Sistemi di
Gestione
dell’Energia

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

Soluzione conveniente

6,5-8 14-17

0,8-1,8
3-4,5

5-7

3-6
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3. LA Sostenibilità economica delle soluzioni per l’efficienza energetica

Tempo di Pay-Back con incentivi :
settori industriali – sostituzione volontaria
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei diversi settori industriali, sulla base del Tempo di Pay-Back
(considerando l’incentivo che massimizza il ritorno economico).

SIDERURGIA

0,4-0,7

3,8-5,6 0,5-0,8

CEMENTO
0,9-1,2

AUTOMOTIVE
COMPONENTI AUTOMOTIVE

4,2-5,8 1,5-2,3
3,5-5,2 0,4-0,7

ALIMENTARE - FARINACEI

0,8-1,1 1,1-1,7 2,8-4 1,1-1,8

ALIMENTARE - CARNE

0,130,2
0,040,12
0,130,2
0,040,07
0,130,25
0,260,5

2,4-3,6 3-4,2

7,2-9

2,4-3,6

7,2-9

2,2-3,3 3-4,2

7,2-9

2,4-3,6 3,8-5

3-4,2

3,2-4,8
4-6

3,5-5,2 1,6-2,5 0,2-0,4

CARTA

0,4-0,7
0,3-0,7
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7,2-9

Solare
Termico

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

1-2

2-3 3,5-5,5
0,70,17

3-5

9-11

2,4-3,6 3-4,2

0,074-5,6 0,5-0,8 0,14

2,4-3,6
10-13

Cogenerazione

ORC

7,2-9

1,1-1,5 1,9-2,8 4-5,6 1,4-2,2 1,6- 2,3

MATERIALI DA COSTRUZIONE

UPS

Superfici
opache

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Soluzione non conveniente
Sistemi di
Gestione
dell’Energia

Inverter

3,5-5,2 0,4-0,7
3,5-5,2

CHIMICA DI BASE

EDIFICIO INDUSTRIALE

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

Soluzione conveniente

10-12 14-17

0,8-1,8
4,5-6,5 7,5-9,5

3-6

Dicembre 2013

Tempo di Pay-Back con incentivi :
residenziale e terziario – sostituzione forzata
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei settori residenziale e terziario, sulla base del Tempo di PayBack (considerando l’incentivo che massimizza il ritorno economico).

Caldaia a
condensazione

Cogenerazione

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Soluzione non conveniente

0,5-1,3

2,5-3

2-3,2

3,5-6 8-10,5 0,9-1,3

1,5-3,5 1,8-3,5 5-7,5

BANCA

1-2

4,8-10

6-7,5

SCUOLA

1,8-3

1,3-2,1

13-16 12-15

OSPEDALE

0,1-0,5

0,2-0,4

12-14 13-16 0,2-0,4

3-4,6 2,5-3 2,1-3,2

4,5-7 2,5-4,5

8,5-11

9-11 2,1-3,1

Solare
Termico

HOTEL

Pompe di
Calore

4,5-6,2 2,5-4,5 6,5-8,5 1,5-3

ORC

1219-21 0,9-1,3
14,5

4-6

UPS

1-1,6

2,2-3,8

Superfici
opache

0,7-1,2 2-3,1 1,6-2,6

Inverter

GDO

0,5-1,2

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

0,1-0,4

Motori
Elettrici

RESIDENZIALE

Aria
Compressa

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

illuminazione

-

Refrigerazione

Soluzione conveniente

5-7

3,5-6

1,5-3,2 6,5-8

0,9-3

6-8

6,5-8,5

2-4

5,5-8 4,5-6,5

4-6
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3. LA Sostenibilità economica delle soluzioni per l’efficienza energetica

Tempo di Pay-Back con incentivi :
residenziale e terziario – sostituzione volontaria
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei settori residenziale e terziario, sulla base del Tempo di Pay-Back
(considerando l’incentivo che massimizza il ritorno economico).

Pompe di
Calore

Caldaia a
condensazione

Solare
Termico

Cogenerazione

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Soluzione non conveniente

6-9

4,5-7

5-7

15-17 19-21 2,9-4,3

4,5-6,2 3-5

HOTEL

2,6-4

6,5-8,5 8-10,5 2,9-4,3

1,5-3,5 2,5-4

BANCA
SCUOLA
OSPEDALE

13-15 8,5-11

1,3-2,5

6-11,5

10,512

2,3-2,5

1,7-2,5

15-18 12-15

0,3-0,5

16,518,5 13-16 1,8-2,6

0,2-0,7

3-4,6 3,5-5 2,1-3,2
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9-11 6,1-9,1

ORC

1,3-2

3,5-5

UPS

0,7-1,2 3,6-5,2 1,6-2,6

0,7-1,5

2,9-4,6

Superfici
opache

0,6-1,3

Inverter

GDO

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

0,1-0,5

Motori
Elettrici

RESIDENZIALE

Aria
Compressa

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

illuminazione

-

Refrigerazione

Soluzione conveniente

7,5-10 1,5-3
6-8

3,5-6

2,3-4 8-10,5
8-10,5 9-11

4-6

0,9-3 2,2-4,5 7,5-9 4,5-6,5

Dicembre 2013

Tempo di Pay-Back:
messaggi chiave

Dall’analisi della convenienza economica delle soluzioni per l’efficienza energetica in base al Tempo di
Pay-Back, emerge che:
»» in generale, i valori «soglia» di Tempo di Pay-Back ritenuti accettabili dai diversi potenziali
investitori sono piuttosto stringenti, come testimonia il fatto che solo un numero ridotto
di tecnologie raggiunge la convenienza economica in assenza di incentivi:
•• illuminazione, aria compressa, inverter, UPS (solo in caso di sostituzione «forzata») e
sistemi di gestione dell’energia in ambito industriale;
•• illuminazione, inverter, sistemi di Building Automation, UPS (solo in caso di sostituzione
«forzata») e cogenerazione negli altri ambiti.

Dicembre 2013

La sostenibilità economica delle soluzioni per l’efficienza energetica

www.energystrategy.it

175

3. LA Sostenibilità economica delle soluzioni per l’efficienza energetica

Tempo di Pay-Back:
messaggi chiave
»» l’impatto dei regimi incentivanti sul ritorno degli investimenti è, nella maggior parte
dei casi, non sufficiente a far raggiungere la convenienza economica a quelle tecnologie
che di per sé non lo sono:
•• in ambito industriale, i TEE (meccanismo incentivante di riferimento) migliorano in maniera
sensibile la convenienza economica delle soluzioni che non raggiungono la sostenibilità in assenza
di incentivi, ma non in maniera sufficiente da raggiungere i Tempi di Pay-Back «soglia»
(ad eccezione della cogenerazione, che gode dei cosiddetti TEE-CAR*, introdotti per supportare
specificamente questa tecnologia);
•• negli altri ambiti, i meccanismi di incentivazione alternativi ai TEE (Conto Energia
Termico e Detrazioni fiscali) non permettono di raggiungere i Tempi di Pay-Back «soglia»
definiti dai diversi potenziali investitori. L’unica tecnologia che, grazie all’apporto dell’incentivazione
(in particolare dei TEE), raggiunge la convenienza economica fa riferimento ai motori elettrici.

(*) Titoli di Efficienza Energetica per Cogenerazione ad Alto Rendimento, introdotti dal DM 5 settembre 2011 (si veda
Energy Efficiency Report 2011, pag. 116)
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Dicembre 2013

Costo medio del kWh risparmiato o prodotto:
settori industriali – sostituzione forzata
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei diversi settori industriali, sulla base del Costo medio del kWh
risparmiato o prodotto (espresso in c€/kWh).

SIDERURGIA

1-2

CEMENTO
2,7-3,5

COMPONENTI AUTOMOTIVE
ALIMENTARE - FARINACEI

2,5-3

ALIMENTARE - CARNE

1-2
2-6

0,5-1

0,5-0,1 2,4-3,6

1,4-2

0,5-0,1

1,4-2

0,4-0,1 2,4-3,6

0,5-1

3,3-4

Solare
Termico

0,8-1,5 1,5-3
0,4-1 1,7-3,5

5,7

0,5-1 2,4-3,6

0,040,07

0,5-1
7,5-9,5

Caldaia a
condensazione

3-4,5

2,5-3,6

1,4-2

Pompe di
Calore

0,4-0,1

1-1,5
1,4-2

Cogenerazione

ORC

1,4-2

3-3,5 1,7-2,5 0,9-1,2

2,2-3

UPS

Superfici
opache

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Inverter

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

0,030,05
0,011,5-2,5
0,03
0,072,2-3 0,6-1,2
0,09
0,022,5-3,5 2-3
0,04
0,071,5-2,5 0,5-1 0,09
0,022-3 1,2-2
0,04

1,5-2,5 0,5-1 0,1-0,3

CARTA
EDIFICIO INDUSTRIALE

2-3

2,8-3,5 3-4,5

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Soluzione non conveniente

1,5-2,5 0,5-1

CHIMICA DI BASE

AUTOMOTIVE

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

Soluzione conveniente

10-18 18-28

0,3-0,7
1-3,2

5-6,5 2,6-3,4
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3. LA Sostenibilità economica delle soluzioni per l’efficienza energetica

Costo medio del kWh risparmiato o prodotto:
settori industriali – sostituzione volontaria
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei diversi settori industriali, sulla base del Costo medio del kWh
risparmiato o prodotto (espresso in c€/kWh).

CHIMICA DI BASE
CEMENTO
2,7-3,5

AUTOMOTIVE
COMPONENTI AUTOMOTIVE
ALIMENTARE - FARINACEI

2,5-3

ALIMENTARE - CARNE

2-3

2,8-3,5 3-4,5

MATERIALI DA COSTRUZIONE
1-2
4-8
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2,2-3,4
2,2-3,4

2,5-3,5 2,4-3,6
0,4-0,1

7-9
2,2-3,4

3,5

3-4,5

6,5-8

0,8-1,5 1,5-3

8-11
2,2-3,4

3-5

2,4-3,5 0,5-1 0,1-0,2

3-5
11,515

Solare
Termico

3-5

2,2-3,4

0,5-1 0,3-0,7

Caldaia a
condensazione

2,4-3,6

Pompe di
Calore

3-5

Cogenerazione

Superfici
opache

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Inverter

Motori
Elettrici

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

0,5-1

5-6,4 1,7-2,5 1,8-2,5
2,2-3

CARTA
EDIFICIO INDUSTRIALE

0,050,1
0,052,2-3
0,1
0,152,4-3,6 0,6-1,2
0,2
0,042,8-4 2-3
0,1
0,22,2-3 0,5-1 0,3
0,052,9-4 1,2-2
0,1
2,2-3

ORC

1-2

Soluzione non conveniente

UPS

SIDERURGIA

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

Soluzione conveniente

20-28 18-28

0,4-1 1,7-3,5

5,7

2,4-3,6
0,3-0,7
2,3-3

5,5-7 2,6-3,4
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Costo medio del kWh risparmiato o prodotto:
residenziale e terziario – sostituzione forzata
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei settori residenziale e terziario, sulla base del Costo medio del
kWh risparmiato o prodotto (espresso in c€/kWh).

4-5,4

1,8-2,3

4-9

5-9

0,8-1,3 3,8-5 2,8-3,6

4-8

2,3-3,5

0,7-1,8 6-13

0,7-1,5 1,5-2,8 2,8-4,5 3,2-5

BANCA

3-5

5,4-7,2

10-20 13-22 5,8-8,7

1,8-3 2,5-4

SCUOLA

3-5

0,8-1,1

7-15

2-4,2 1,8-4

OSPEDALE

3-7

0,2-0,4

4-7

4-6

4-5,4 3,2-4,5

8-15
3,5-7,5 0,6-0,9

Solare
Termico

5-8

2-3

Caldaia a
condensazione

HOTEL

Pompe di
Calore

8-11 2,2-3,3

Cogenerazione

6-14

UPS

GDO

0,9-1,2

Superfici
opache

4-12 10-13

1,5-2,5 3,2-4 2,4-3,8

Inverter

2,4-3,6

7-12

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

0,5-0,7

Motori
Elettrici

RESIDENZIALE

Aria
Compressa

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

ORC

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Soluzione non conveniente

illuminazione

-

Refrigerazione

Soluzione conveniente

2,5-3,5

0,6-1,1 1,3-2,5 3-4,8 2,7-3,8
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Costo medio del kWh risparmiato o prodotto:
residenziale e terziario – sostituzione volontaria
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico della sostenibilità economica delle tecnologie
che sono state analizzate nei settori residenziale e terziario, sulla base del Costo medio del
kWh risparmiato o prodotto (espresso in c€/kWh).

1,5-2,5 3,7-5,3 2,4-3,8

1,8-2,4

12-19 8-11 5,5-8,2

4,3-5,8

3,6-4,6

9-15

BANCA

3,4-5,6

11,624,4

SCUOLA

3,5-5,5

1,5-2

OSPEDALE

5-9

4-6
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4,3-5,8 3,2-4,5

0,4-0,8

5-9

21-35 13-22
13-20 8-15
6-9

1,2-1,9 4,6-6 2,8-3,6

Solare
Termico

2-3

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

12,410-13
21

Cogenerazione

4,8-7,2

ORC

UPS

Superfici
opache

0,7-1

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

HOTEL

Inverter

GDO

9-15

Soluzione non conveniente

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

0,6-1

Motori
Elettrici

RESIDENZIALE

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

Soluzione conveniente

7-9,5 2,7-4,1 6-13

5,4-8

0,7-1,5 2,4-4,5 3,7-5,9 3,2-5

1420,6

2,8-4,7 3,3-5,2

3,5-7,5 3,3-4,9

3-6

2,8-5,1 2,5-3,5

0,6-1,1 2,2-4 3,9-6,3 2,7-3,8
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Costo medio del kWh risparmiato o prodotto:
messaggi chiave
Dall’analisi della convenienza economica delle soluzioni per l’efficienza energetica in base al Costo
medio del kWh risparmiato o prodotto, emerge che:
»» in generale, i valori del costo del kWh risparmiato o prodotto calcolati per le diverse
soluzioni di efficienza energetica risultano notevolmente inferiori alle «soglie» definite
per ciascun potenziale investitore, ad eccezione di chiusure vetrate e superfici opache;
»» in generale, anche nel caso di sostituzione «volontaria» le soluzioni analizzate risultano
economicamente sostenibili, nonostante questo scenario risulti per definizione penalizzante*;
»» dall’analisi emerge che alcune tecnologie risultano economicamente sostenibili se
valutate lungo l’intera vita utile, a fronte di un Tempo di Pay-Back superiore alle «soglie»
ritenute accettabili:
•• motori elettrici, sistemi di combustione efficienti, UPS ed ORC in ambito industriale;
•• motori elettrici, UPS, pompe di calore, caldaie a condensazione e solare termico
negli altri ambiti.
Per queste tecnologie, sebbene risultino convenienti se valutate sull’intera vita utile, permane una forte
barriera all’adozione legata al tempo di ritorno dell’investimento giudicato eccessivo.
(*) Ciò è dovuto al fatto che in questo scenario si considera l’intero costo di acquisto della soluzione energeticamente
più efficiente, mentre nel caso di sostituzione «forzata» si considera esclusivamente l’investimento differenziale fra la
soluzione energeticamente più efficiente e quella tradizionale.
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Il «mix ottimale» delle tecnologie
L’analisi della convenienza economica delle soluzioni per l’efficienza energetica (con riferimento
particolare al Tempo di Pay-Back al netto degli incentivi a supporto) mette in luce, per i diversi ambiti, il
«mix ottimale»* di tecnologie volte a soddisfare i relativi fabbisogni energetici:
»» in ambito industriale, la cogenerazione per soddisfare il fabbisogno termico (e parte
del fabbisogno elettrico), in luogo della generazione di energia termica tramite caldaia tradizionale e
dell’approvvigionamento di energia elettrica da rete;
»» in ambito residenziale, la caldaia a condensazione per soddisfare il fabbisogno
termico, rispetto all’utilizzo di altre soluzioni quali pompe di calore e solare termico (limitatamente
al fabbisogno di acqua calda sanitaria);
»» negli ambiti del terziario, la pompa di calore per soddisfare il fabbisogno termico,
rispetto all’utilizzo di altre soluzioni quali caldaie a condensazione e solare termico (limitatamente al
fabbisogno di acqua calda sanitaria), tranne nel caso di:
•• ospedali e hotel, dove la soluzione più conveniente risulta essere la cogenerazione
(che soddisfa anche parte del fabbisogno elettrico);
•• scuole, dove risulta preferibile la generazione di energia termica tramite caldaia
tradizionale (a gas metano) e l’approvvigionamento di energia elettrica da rete.
(*) Per le tecnologie che soddisfano i medesimi fabbisogni energetici (ad esempio, pompe di calore e caldaie a
condensazione per il fabbisogno termico), si individua quella più conveniente per ciascun ambito di applicazione
analizzato.
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L’impatto sulla competitività dei settori industriali
L' adozione in ambito industriale delle soluzioni per l’efficienza energetica economicamente
sostenibili (sulla base del Tempo di Pay-Back al netto degli incentivi) ha un impatto in termini di riduzione
della bolletta energetica stimabile tra il 3% ed il 25%, con un incremento di competitività, misurabile in
termini di incremento della marginalità (EBITDA Margin), stimabile tra l’1% ed il 27%.

-

settore

Tecnologie efficienti adottate

Riduzione
bolletta
energetica [%]

Incremento
marginalità [%]

SIDERURGIA

Aria compressa, Inverter, Sistemi di Gestione dell’Energia, UPS

7%

17%

CHIMICA DI BASE

Sistemi di Gestione dell’Energia, UPS

3%

1%

CEMENTO

Inverter, Sistemi di Gestione dell’Energia, UPS
Aria compressa, Inverter, Sistemi di Gestione dell’Energia,
UPS, Cogenerazione

7%

14%

25%

4%

AUTOMOTIVE
COMPONENTI
AUTOMOTIVE

Inverter, Sistemi di Gestione dell’Energia, UPS

10%

2%

ALIMENTARE
FARINACEI

Aria compressa, Refrigerazione, Motori elettrici, Inverter,
Sistemi di Gestione dell’Energia, UPS

10%

3%

ALIMENTARE
CARNE

Aria compressa, Refrigerazione, Inverter, Sistemi di Gestione
dell’Energia, UPS, Cogenerazione

25%

8%

MATERIALI DA
COSTRUZIONE

Inverter, Sistemi di Gestione dell’Energia, UPS

9%

19%

CARTA

Aria compressa, Inverter, Sistemi di Gestione dell’Energia,
UPS, Cogenerazione

18%

27%
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Il potenziale di mercato delle soluzioni
per l’efficienza energetica

Partner

Sponsor

Con il patrocinio di
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4. Il Potenziale di mercato delle soluzioni per l’efficienza energetica

Obiettivi della sezione
Questa sezione ha l’obiettivo di:
»» stimare il potenziale di risparmio energetico associato a ciascuna delle soluzioni di efficienza
energetica nei differenti ambiti d’applicazione (da pagina 188);
»» stimare il potenziale di mercato associato a ciascuna delle soluzioni di efficienza energetica nei
differenti ambiti d’applicazione, in termini di volume d’affari realizzabile (da pagina 199);
»» analizzare le prospettive attese del nostro Paese in tema di efficienza energetica
rispetto alla «roadmap» definita dalla Strategia Energetica Nazionale (da pagina 206).
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Metodologia
Il potenziale di risparmio energetico indica le quantità di energia elettrica e termica
(espresse in TWh) che possono essere risparmiate grazie all’adozione delle soluzioni per
l’efficienza energetica. Il potenziale di mercato indica il volume d’affari (espresso in mln €)
associato all’adozione delle soluzioni per l’efficienza energetica.
Per valutare il potenziale di risparmio energetico e di mercato derivante dall’adozione delle
soluzioni per l’efficienza energetica nei differenti ambiti considerati, si sono presi in considerazione i
seguenti scenari:
»» scenario «teorico», che indica l’adozione di soluzioni energeticamente efficienti:
•• in sostituzione o ad integrazione di tutte le tecnologie meno efficienti attualmente utilizzate;
•• per soddisfare l’eventuale incremento di fabbisogno energetico stimabile al 2020.
»» scenario «atteso», che «raffina» le stime del potenziale «teorico» sulla base di un verosimile
grado di penetrazione associato a ciascuna soluzione, che dipende da:
•• convenienza economica della soluzione;
•• grado di maturità tecnologica della soluzione;
•• percezione degli operatori di mercato.
Dicembre 2013
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Potenziale di risparmio «teorico»:
settori industriali
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del potenziale di risparmio «teorico» al 2020
(espresso in TWh) delle tecnologie che sono state analizzate nei diversi settori industriali.

0,06

SIDERURGIA
CHIMICA DI BASE
CEMENTO

0,10

AUTOMOTIVE

ALIMENTARE - FARINACEI
ALIMENTARE - CARNE

0,003 1,5

0,15

0,46

1,88

0,003

0,09 0,39 1,08

4,68

0,002 1,2

0,06 0,24 0,17

0,001
0,53

8,26

1,90

Solare
Termico

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

Cogenerazione

0,002

0,96 1,86

0,001

0,87 0,83

0,55

0,001 0,3

0,06 0,23 0,35

0,001
1,53

1,2

0,001 0,15

0,2

0,06 0,21 0,39
0,02

ORC

6,09

0,05 0,04 0,06 0,20 0,14

CARTA

UPS

Superfici
opache

Inverter

Sistemi di
Gestione
dell’Energia
Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

0,15 0,60 1,23

0,06 0,05 0,06 0,24

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Totale

TWh termico

0,06 0,28 0,16

COMPONENTI AUTOMOTIVE

EDIFICIO INDUSTRIALE

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

TWh elettrico

1,26 1,27

0,82
8,60 5,34 1,41

8,26 0,29 0,09 0,75 2,39 4,18 1,53 15,08 1,26 1,27 0,015 3,15 3,85 11,29 5,34 1,96
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Potenziale di risparmio «atteso»:
settori industriali
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del potenziale di risparmio «teorico» al 2020
(espresso in TWh) delle tecnologie che sono state analizzate nei diversi settori industriali.

0,02

SIDERURGIA
CHIMICA DI BASE
CEMENTO

0,04

AUTOMOTIVE

0,37

0,0009 0,15

0,08

0,16

0,11

0,0008

0,04 0,12 0,38

0,30

0,0005 0,12

0,02 0,07 0,06

ALIMENTARE - FARINACEI

0,02 0,01 0,02 0,07 0,07

ALIMENTARE - CARNE

0,01 0,01 0,02 0,06 0,03

MATERIALI DA COSTRUZIONE

0,0003
0,04

0,02 0,06 0,14

CARTA

0,01

EDIFICIO INDUSTRIALE

6,17

Totale

6,17

Solare
Termico

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

Cogenerazione

0,0004

0,51 0,04

0,0005

0,45 0,02

0,01

0,0001 0,03

0,02 0,07 0,12

0,02 0,34 0,7

0,61

0,0004 0,01

0,21

0,0003
0,26

0,1

ORC

0,08 0,17 0,43

0,04 0,08 0,05

COMPONENTI AUTOMOTIVE

UPS

Inverter

TWh termico
Sistemi di
Gestione
dell’Energia
Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate
Superfici
opache

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

TWh elettrico

0,11 0,19

0,20
4,87 3,03 0,31

1,44 0,26 1,03 0,11 0,19 0,0042 0,31 1,77 4,93 3,03 0,32
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Potenziale di risparmio «teorico»:
macro-settori industriali
Considerando per ciascun settore industriale analizzato:
»» l’incidenza sul consumo energetico complessivo del corrispondente macro-settore industriale;
»» il grado di affinità, in termini di caratteristiche delle utenze energetiche, rispetto agli altri
settori che compongono il macro settore;
viene rappresentato il quadro sintetico del potenziale di risparmio «teorico» al 2020 (espresso
in TWh) nei diversi macro-settori industriali.

CHIMICA E PETROLCHIMICA
PRODOTTI PER L'EDILIZIA
MECCANICA
AGROALIMENTARE

1,68

1,13

4,17

0,008

4,88

0,002 1,2
0,009 0,2

7,52

3,33

0,007

3,85 7,42

1,3

1,05 1,97 1,19
0,8

0,21 0,39 0,69

0,002 0,5

0,21 0,39 0,69

0002

1,67

0,04

3,9 13,04 7,42

2,56 0,21 4,05 7,16 7,81

22,05

Solare
Termico

0,9

0,27 0,51 1,16

Caldaia a
condensazione

2

Totale
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Pompe di
Calore

0,007

0,08

190

Cogenerazione

9,67

CARTA
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Superfici
opache

Inverter

0,87 1,61 2,15

0,46 0,21 0,54 0,99

VETRO E CERAMICA

Sistemi di
Gestione
dell’Energia
Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Motori
Elettrici

ORC

0,34

TWh termico

UPS

METALLURGIA

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

TWh elettrico

4,24

4,24
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Potenziale di risparmio «atteso»:
macro-settori industriali
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del potenziale di risparmio «atteso» al 2020
(espresso in TWh) nei diversi macro-settori industriali.

METALLURGIA

0,1

CHIMICA E PETROLCHIMICA
PRODOTTI PER L'EDILIZIA
MECCANICA
AGROALIMENTARE

0,6

0,4 0,49 0,76

0,59

0,003 0,2

0,42 0,4

0,4

0,24

0,002

0,12 0,16 0,41

0,32

0,001 0,12

0,6

0,42

0,003 0,02 3,79

0,14 0,04 0,24 0,3

0,28

0,002

VETRO E CERAMICA

0,5

0,1 0,12 0,24

CARTA

0,2

Totale

0,86 0,04 1,88 2,19 2,75

2,04 0,16

0,37

0,001 0,05

1,52

0,013 0,39 6,24 0,16

0,1 0,12 0,24

0,001

Solare
Termico

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

Cogenerazione

ORC

UPS

Superfici
opache

Inverter

TWh termico
Sistemi di
Gestione
dell’Energia
Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

TWh elettrico

0,05

0,41
0,05
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Potenziale di risparmio «atteso»:
macro-settori industriali
BOX 4.1 - Analisi di sensitività sul potenziale di risparmio «atteso» dei macro-settori industriali
•• Caso 1: tasso di crescita medio annuo dei consumi al
2020 pari al +1%/anno (in linea con quanto stimato dalla
Strategia Energetica Nazionale);

METALLURGIA

0,11

CHIMICA E PETROLCHIMICA
PRODOTTI PER L'EDILIZIA
MECCANICA
AGROALIMENTARE

0,67

0,003 0,2

0,37

0,002

0,13 0,18 0,42

0,50

0,001 0,12

0,55 0,67 0,43

0,11 0,13 0,24
0,02

Totale

0,96 0,05 2,05 2,45 2,79
12% 16%
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1%

Solare
Termico

Caldaia a
condensazione

Pompe di
Calore

0,003 0,02 4,36
0,002
0,57

0,11 0,13 0,24

9% 12%

Cogenerazione

ORC

0,91

0,46 0,45 0,41

CARTA
Variazione rispetto al totale del
potenziale di risparmio «atteso»

UPS

0,44 0,55 0,77

0,16 0,05 0,26 0,34 0,28

VETRO E CERAMICA

TWh termico

Superfici
opache

Inverter

TWh elettrico
Sistemi di
Gestione
dell’Energia
Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

È stata effettuata un’analisi di sensitività sul potenziale di
risparmio «atteso» dei macro-settori industriali al variare
del tasso di crescita medio annuo dei consumi al 2020 nei
macro-settori industriali:
CASO 1

2,35 0,19

0,001 0,05
0,001

2,35
55%

0,06

0,47

0,014 0,39 7,18 0,19

0,06

15% 16%

19%

12%

1%

Dicembre 2013

Potenziale di risparmio «atteso»:
macro-settori industriali

•• Caso 2: tasso di crescita medio annuo dei consumi al

2020 pari al -1%/anno.
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0,003 0,02 3,22

0,12 0,03 0,22 0,26 0,28

VETRO E CERAMICA
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1,73 0,13

0,04

0,001 0,05
0,001

0,35

Totale

0,76 0,03 1,71 1,93 2,71

0,69

0,011 0,39 5,30 0,13

0,04

Variazione rispetto al totale del
potenziale di risparmio «atteso»
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Potenziale di risparmio «teorico»:
residenziale e terziario
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del potenziale di risparmio «teorico» al 2020
(espresso in TWh) delle tecnologie che sono state analizzate nei settori residenziale e
terziario.
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20,2 70,35
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0,38

0,07 0,53 0,005

0,26 0,60 0,50 0,01

0,84

0,67

0,56 0,72 0,010

6,23 2,98 2,34 2,57
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0,58 0,41

101 55,2 17,5

SCUOLA

2,00
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0,12 0,06 0,09

0,24

0,16 0,20 0,002

3,49 1,88 0,67 0,97

Totale

14,7

0,6 1,32 1,05

13,6

22,4 74,4 0,019

9,98 111 61,8 21,8
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4,33 2,72 0,72

Dicembre 2013

Potenziale di risparmio «atteso»:
residenziale e terziario
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del potenziale di risparmio «atteso» al 2020
(espresso in TWh) delle tecnologie che sono state analizzate nei settori residenziale e
terziario.
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Totale

8,15
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Potenziale di risparmio «atteso»:
residenziale e terziario
BOX 4.2 - Analisi di sensitività sul potenziale di risparmio «atteso»
dei settori residenziale e terziario
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Inverter
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•• Caso 1: tasso di crescita medio annuo dei consumi al
2020 pari al +1%/anno (in linea con quanto stimato dalla
Strategia Energetica Nazionale);
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Aria
Compressa

-
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È stata effettuata un’analisi di sensitività sul potenziale di
risparmio «atteso» dei settori residenziale e terziario al variare del tasso di crescita medio annuo dei consumi al 2020
in questi ambiti:
CASO 1

1,32

5,64 34,01

0,33 0,11 0,22

0,22

0,01 0,09 0,003

0,46 0,37 0,16 0,01

0,20

0,23

0,11 0,34 0,004

2,00 1,41 0,85 0,60

0,05

0,02 0,06 0,001

0,40 0,08
2,08 1,56 0,16

40,29 12,34 5,63

SCUOLA

1,55

0,12

0,23 1,05

OSPEDALE

0,25

0,02 0,02 0,03

0,06

0,04 0,03 0,001

2,80 0,65 0,24 0,24

Totale caso 1

8,96

0,35 0,33 0,3

1,99

6,04 35,58 0,009

5,26 45,2115,23 6,64

Variazione rispetto al totale del
potenziale di risparmio «atteso»

10%

10%

10%

14% 15% 10%
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9% 10%

7%

10% 11%

5%
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Potenziale di risparmio «atteso»:
residenziale e terziario

•• Caso 2: tasso di crescita medio annuo dei consumi al

2020 pari al -1%/anno.
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CASO 2

1,08

4,24 25,19

0,27 0,09 0,18

0,18

0,01 0,07 0,003

0,40 0,23 0,12 0,01

0,17

0,19

0,09 0,28 0,004

1,74 1,17 0,71 0,50

0,05

0,02 0,04 0,001

0,34 0,06

33,17 9,90 5,15
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0,10

0,17 0,85
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0,21

0,02 0,02 0,03

0,04

0,02 0,01 0,001

2,44 0,51 0,14 0,24

Totale caso 2

7,34

0,29 0,28 0,21

1,65

4,56 26,44 0,008

4,58 37,03 12,19 6,04

Variazione rispetto al totale del
potenziale di risparmio «atteso»

-10%

-10% -9% -10%

-10%

-14% -15% -10%

-7% -10% -11% -5%

1,62 1,26 0,14
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Potenziale di risparmio:
messaggi chiave
Negli ambiti considerati, il potenziale di risparmio «teorico» dell’efficienza energetica in Italia
al 2020 ammonta a circa 297 TWh all’anno, di cui circa 44 TWh elettrici e circa 253 TWh termici.
Viceversa, il potenziale «atteso» ammonta a circa 96 TWh all’anno, corrispondente a circa il
7% dei consumi energetici finali lordi nazionali al 2011. Di questi:
»» circa 21 TWh fanno riferimento ai risparmi conseguibili sul consumo elettrico, pari a
circa il 6% del consumo registrato nel 2011;
»» circa 75 TWh fanno riferimento ai risparmi conseguibili sul consumo termico, pari a circa
il 11% del consumo registrato nello stesso anno.
Il settore cui è associato il maggior potenziale «atteso» al 2020 in valore assoluto (TWh)
è quello residenziale, pari a circa 51 TWh all’anno (54% del potenziale globale), che rappresenta
anche il comparto con il maggior potenziale «atteso» in termini percentuali (riduzione % dei
consumi attuali), pari al 15% dei consumi registrati nel 2011.
Le tecnologie cui è associato il maggior potenziale di risparmio energetico «atteso» in
ambito industriale sono la cogenerazione (6,24 TWh all’anno) e l’illuminazione (6,17 TWh
all’anno), nel settore residenziale sono pompe di calore (36,7 TWh all’anno) e superfici opache
(29,6 TWh all’anno), negli altri settori sono cogenerazione (4,9 TWh all’anno) e pompe di calore
(4,4 TWh all’anno).
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Potenziale di mercato «teorico»:
settori industriali
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Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del volume d’affari «teorico» conseguibile
al 2020 (espresso in mln €/anno) grazie all’adozione delle tecnologie analizzate nei diversi
settori industriali.
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Potenziale di mercato «atteso»:
settori industriali
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Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del volume d’affari «atteso» conseguibile
al 2020 (espresso in mln €/anno) grazie all’adozione delle tecnologie analizzate nei diversi
settori industriali.
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Potenziale di mercato «teorico»:
macro-settori industriali
Considerando per ciascun settore industriale analizzato:
»» l’incidenza sul consumo energetico complessivo del corrispondente macro-settore industriale;
»» il grado di affinità, in termini di caratteristiche delle utenze energetiche, rispetto agli altri
settori che compongono il macro settore;
viene rappresentato il quadro sintetico del volume d’affari «teorico» al 2020 (espresso in mln
€/anno) nei diversi macro-settori industriali.
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Potenziale di mercato «atteso»:
macro-settori industriali
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del volume d’affari «atteso» al 2020
(espresso in mln €/anno) nei diversi macro-settori industriali.
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Potenziale di mercato «teorico»:
residenziale e terziario
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del volume d’affari «teorico» conseguibile al
2020 (espresso in mln €/anno) grazie all’adozione delle tecnologie analizzate nei settori
residenziale e terziario.
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Potenziale di mercato «atteso»:
residenziale e terziario
Di seguito viene rappresentato il quadro sintetico del volume d’affari «atteso» conseguibile al
2020 (espresso in mln €/anno) grazie all’adozione delle tecnologie analizzate nei settori
residenziale e terziario.

2

8

10

5

0,1

10

20

22

0,13

12

6

4

9

64

2

29

124

3

1

13

1

2

1

1

7

24

8

89

www.energystrategy.it

204
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

Solare
Termico

3

19

BANCA

277

Pompe di
Calore

11

0,23

SCUOLA

Totale

Cogenerazione

9

75
107

OSPEDALE

485

25

GDO

10

3.000 340
0,17

HOTEL

6

ORC

370 3.500

4

Caldaia a
condensazione

68

UPS

7

Superfici
opache

Inverter

12

Sistemi di
Gestione
dell’Energia
Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

50

termico

Motori
Elettrici

RESIDENZIALE

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

elettrico

0,01

418 3.668 0,54

21

6

2

70

54

4

4

47

7

51 3.093 468 518

Dicembre 2013

Potenziale di mercato:
messaggi chiave
Il potenziale di mercato «teorico» dell’efficienza energetica in Italia al 2020 ammonta a
circa 29.400 mln € all’anno, di cui 4.700 mln € fanno riferimento ad interventi in ambito elettrico e
24.700 mln € in ambito termico.
Viceversa, il potenziale di mercato «atteso» ammonta a circa 7.400 mln € all’anno,
corrispondente a circa il 0,4% del PIL registrato nel 2012. Di questi:
»» 1.800 mln € fanno riferimento ai risparmi conseguibili sul consumo elettrico
»» 5.600 mln € fanno riferimento ai risparmi conseguibili sul consumo termico
Il settore cui è associato il maggior potenziale di mercato «atteso» è il residenziale, pari
a 4.300 mln € (58% del potenziale globale), seguito dal settore industriale, con un potenziale di 2.400
mln € (33% del potenziale globale).
Le tecnologie cui è associato il maggior potenziale di mercato «atteso» in ambito
industriale sono i motori elettrici e l’illuminazione (rispettivamente 466 mln € e 335 mln €), nel
settore residenziale sono superfici opache e pompe di calore (rispettivamente 3.500 mln € e
3.000 mln €), negli altri settori sono illuminazione e superfici opache (rispettivamente 271 mln
€ e 168 mln €).
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Prospettive attese dell’efficienza energetica in Italia
Il potenziale di risparmio energetico «atteso» derivante dalla realizzazione degli interventi
di efficienza energetica negli ambiti oggetto del presente Rapporto (circa 8,3 Mtep di energia finale)
permetterebbe di raggiungere oltre la metà dell’obiettivo di efficienza energetica fissato
dalla Strategia Energetica Nazionale nel Marzo 2013 (pari a 15 Mtep di energia finale).
In particolare, con riferimento ai diversi ambiti d’applicazione analizzati, il potenziale di risparmio «atteso»
permetterebbe di raggiungere:
»» il 75% dell’obiettivo fissato per l’industria, pari a 3-4 Mtep;
»» l’intero obiettivo fissato per il residenziale, pari a 3-4 Mtep;
»» il 60% dell’obiettivo fissato per il terziario e la Pubblica Amministrazione, pari a 2 Mtep.
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L’efficienza energetica
nella Pubblica Amministrazione
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Obiettivi della sezione
Questa sezione ha l’obiettivo di:
»» presentare i «numeri» della Pubblica Amministrazione, in termini di ammontare di edifici
ad essa riferibili e di consumi energetici (da pagina 209);
»» analizzare il quadro normativo di riferimento in Italia in materia di efficienza energetica
nella Pubblica Amministrazione (da pagina 210);
»» identificare gli interventi di efficienza energetica realizzabili in questo ambito e stimarne il
potenziale di mercato (da pagina 211);
»» identificare le barriere alla realizzazione di interventi di efficienza energetica nella
Pubblica Amministrazione e le strategie da esse implementabili che ne permettano
il superamento, analizzando il ruolo degli altri attori coinvolti nell’ambito di tali strategie (da
pagina 219).
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La Pubblica Amministrazione:
inquadramento
Per «Pubblica Amministrazione» si intendono strutture quali uffici, scuole, case di cura ed
ospedali, collegi e convitti, caratterizzati dal fatto che:
»» sono di proprietà o amministrate o controllate da Amministrazioni pubbliche;
»» i servizi erogati al loro interno non devono essere venduti sul mercato o, in caso contrario,
a prezzi non economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di produzione
dei servizi).
I consumi energetici associati alla Pubblica Amministrazione non sono di agevole
quantificazione, in virtù di una quantificazione in qualche caso «approssimativa» dello stock di edifici ad
essa riferibili.
Si stima che nel 2012 il consumo elettrico complessivo della Pubblica Amministrazione sia stato
di 20-30 TWh, pari a circa l’8% del consumo elettrico nazionale, mentre il consumo termico sia
stato complessivamente di circa 60-70 TWh, pari a circa il 10% del consumo termico nazionale
(Elaborazioni su dati Terna e Ministero dello Sviluppo Economico).
L’ammontare di immobili che fanno riferimento alla Pubblica Amministrazione è stimabile in circa
530.000 unità immobiliari, secondo le più recenti rilevazioni (peraltro parziali) effettuate dal Ministero
dell’Economia, di cui in particolare circa 52.000 riferibili a scuole e 38.000 ad uffici.
Dicembre 2013
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Il quadro normativo per l’efficienza energetica
nella PA in Italia
I principali obblighi in tema di efficienza energetica che ad oggi interessano la Pubblica Amministrazione
sono:
»» nomina dell’Energy Manager, per i soggetti con consumi annui maggiori di 1.000 TEP (Legge
10/91 e s.m.i.). Nonostante l’obbligo, solo il 15% delle circa 1000 PA obbligate hanno
provveduto ad oggi alla nomina dell’Energy Manager (Fonte: FIRE);
»» realizzazione di nuovi edifici (occupati e di proprietà) «ad energia quasi zero», a partire dal 31
dicembre 2018 (DL 4 giugno 2013);
»» ottenimento dell’ «Attestato di Prestazione Energetica» per gli edifici in cui una metratura
utile totale di oltre 500 m2 (250 m2 a partire dal 9 luglio 2015) è abitualmente frequentata dal
pubblico (DL 4 giugno 2013).
Il principale sistema di incentivazione che interessa l’efficienza energetica nella Pubblica
Amministrazione riguarda gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili (D.M. 28/12/2012 – cd. Conto Energia
Termico, meccanismo creato ad hoc per la Pubblica Amministrazione, sebbene esteso anche ad altri
soggetti – si veda Capitolo 2) che per essa prevede specifiche modalità di accesso al meccanismo. A
questo si aggiungono i meccanismi dei Titoli di Efficienza Energetica e delle Detrazioni fiscali (si
veda Capitolo 2).
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Gli interventi di efficienza energetica nella PA:
l’indagine empirica
I risultati di seguito presentati si basano sull’analisi dello stato dell’arte e delle prospettive della
Pubblica Amministrazione locale in tema di efficienza energetica.
In particolare, l’analisi si focalizza sugli oltre 2.500 Comuni italiani aderenti al Patto dei Sindaci
(si veda BOX 5.1), tra i quali:
»» sono stati analizzati più di 50 Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), documenti
programmatici che sintetizzano le attività svolte dai Comuni in tema di efficienza energetica
e, soprattutto, definiscono cosa (e secondo quali modalità) ciascun Comune intende fare al 2020;
»» è stato individuato un cluster di 18 Comuni «virtuosi» (in termini di accuratezza nella
redazione del PAES, significativi interventi già realizzati, presenza di una struttura organizzativa
dedicata all’efficienza energetica), i quali sono stati oggetto di casi di studio individuali,
attraverso interviste dirette a figure chiave all’interno del comune (Assessore all’ambiente, Energy
Manager, etc.) ed il reperimento di informazioni da fonti secondarie.
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Gli interventi di efficienza energetica nella PA:
l’indagine empirica

BOX 5.1 - Il Patto dei Sindaci
Il Patto dei Sindaci è la principale iniziativa, promossa dalla Commissione Europea a partire dal Gennaio 2008, che
mira a coinvolgere nella lotta al cambiamento climatico le
Amministrazioni locali delle città europee, le quali si impegnano ad attuare una serie di interventi in tema di efficienza energetica e Fonti Energetiche Rinnovabili.

zione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).

L’adesione al Patto dei Sindaci comporta l’impegno del Comune ad ottenere entro il 2020 una riduzione del 20% delle
emissioni di CO2, legate ai propri consumi energetici. Entro
un anno dalla ratifica del Patto, l’Amministrazione si impegna
a presentare alla Commissione Europea la propria strategia
di riduzione delle emissioni climalteranti, attraverso la reda-

Focalizzandoci sul caso italiano, si nota che la maggior
parte dei Comuni aderenti ha una popolazione inferiore
ai 50.000 abitanti. Attualmente, circa il 65% dei Comuni
firmatari italiani ha già presentato il proprio piano. Tra
questi, circa il 40% sono stati approvati dalla Commissione
Europea, mentre i restanti sono ancora in fase di valutazione.
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Attualmente i Paesi coinvolti nel Patto dei Sindaci sono 49, per
un totale di 4.987 Comuni firmatari. Spagna e Italia rappresentino le realtà fino ad oggi più attive, con rispettivamente
2.552 e 1.460 comuni che hanno presentato il PAES.
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Gli interventi di efficienza energetica nella PA:
l’indagine empirica
Dall’analisi del campione rappresentativo di Comuni italiani aderenti al Patto dei Sindaci, sono emerse
tre «categorie» di interventi di efficienza energetica che vengono realizzati nella Pubblica
Amministrazione locale, i quali richiedono l’impiego di diverse soluzioni e tecnologie, parte delle quali sono
state analizzate nel presente Rapporto.

-

Categoria d’intervento

Tecnologie e Soluzioni
Chiusure vetrate
Superfici opache

Riqualificazione edifici

Illuminazione
Caldaie a condensazione
Pompe di calore

Illuminazione pubblica

Illuminazione

Produzione di energia
(localizzata o su larga scala)

Solare Termico
Cogenerazione
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5. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Gli interventi di efficienza energetica nella PA:
l’indagine empirica
Il volume d’affari generato negli ultimi 10 anni collegato ai suddetti interventi è stato
superiore ai 250 mln €.

-

Tecnologie e Soluzioni

Volume d’affari [mln €]

Chiusure vetrate

2-10

Superfici opache

5-30

Illuminazione

20-50

Caldaie a condensazione

10-40

Pompe di calore

1-5

Illuminazione pubblica

Illuminazione

80-100

Produzione di energia
(localizzata o su larga scala)

Solare Termico

1-5

Cogenerazione

150-300

Totale

-

269-540

Categoria d’intervento

Riqualificazione edifici

I due principali interventi fanno riferimento all’installazione di impianti di cogenerazione (ad esempio
presso ospedali) ed all’adozione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza (per l’illuminazione
stradale e semaforica).
www.energystrategy.it

214
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

Dicembre 2013

Il potenziale di mercato «teorico» della PA
Considerando il cluster di Comuni italiani «virtuosi» nella redazione del PAES ed ipotizzando che tutte le altre
PA locali programmino interventi analoghi, il potenziale «teorico» associato all’efficienza energetica
nei Comuni italiani si stima possa essere superiore ai 3.000 mln € all’anno da qui al 2020.
Considerando le sole tecnologie analizzate nel presente Rapporto, si stima un potenziale di
mercato «teorico» di circa 1.000 mln € all’anno da qui al 2020. La restante quota d’investimenti
è associabile in primis alla realizzazione di impianti FER (fotovoltaico su tutti) e di teleriscaldamento.

-

Tecnologie e Soluzioni

Volume d’affari [mln €]

Chiusure vetrate

68

Superfici opache

273

Illuminazione

67

Caldaie a condensazione

34

Pompe di calore

8

Illuminazione pubblica

Illuminazione

156

Produzione di energia
(localizzata o su larga scala)

Solare Termico

23

Cogenerazione

440

Totale

-

1.069

Categoria d’intervento

Riqualificazione edifici
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Il potenziale di mercato «atteso» della PA
Il potenziale «atteso» è tuttavia pari a circa 390 mln € all’anno da qui al 2020. Esso è stato
calcolato prendendo in considerazione:
»» i soli Comuni ad oggi aderenti al Patto dei Sindaci che hanno presentato il PAES;
»» la sostenibilità economica delle differenti soluzioni in alcuni ambiti tipici della PA locale
(scuole e ospedali), valutata nelle sezioni precedenti (si veda Capitolo 3).

-

Tecnologie e Soluzioni

Volume d’affari [mln €]

Chiusure vetrate

11

Superfici opache

90

Illuminazione

40

Caldaie a condensazione

12

Pompe di calore

3

Illuminazione pubblica

Illuminazione

25

Produzione di energia
(localizzata o su larga scala)

Solare Termico

8

Cogenerazione

200

Totale

-

389

Categoria d’intervento

Riqualificazione edifici

Tale potenziale «atteso» rappresenta circa il 60% del volume d’affari «atteso» delle medesime
soluzioni in ambito industriale, il 5% se si considera il settore residenziale e circa 1,5 volte
se si prende in considerazione il settore alberghiero.
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Il potenziale di mercato della PA:
focus sull’illuminazione pubblica
L’illuminazione pubblica, a cui è ascrivibile circa il 15-20% del consumo elettrico dell’intera
PA locale (pari a circa 6,2 TWh/anno), rappresenta uno degli ambiti di intervento che, al pari della
cogenerazione, ha registrato il maggior volume di investimenti effettuati negli scorsi anni e che si stima abbia
il maggior potenziale di diffusione dell’efficienza energetica.
In Italia si stimano, ad oggi, circa 9.000.000 di punti luce in impianti pubblici, che nel 60%
dei casi utilizzano tecnologie a bassa efficienza, come le lampade a vapori di mercurio, caratterizzate da
un’efficienza luminosa di circa 50-60 lm/W (si veda Capitolo 2).
Questa inefficienza determina:
»» un consumo medio pro capite per l’illuminazione pubblica pari a circa 100 kWh/anno
(contro una media europea di circa 50 kWh/anno);
»» una potenza installata per punto luce superiore di circa il 30% alla media europea.
140
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Consumo pro capite [ kWh/anno]
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Fonte: www.cielobuio.org
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Il potenziale di mercato della PA:
focus sull’ illuminazione pubblica
I risparmi energetici attraverso un miglioramento del sistema di illuminazione pubblica dipendono da:
»» la tecnologia di illuminazione, per cui è indicato il risparmio energetico rispetto alla tecnologia a
vapori di mercurio (attualmente la più diffusa, in circa il 60% delle applicazioni);

-

Tecnologia

Risparmio conseguibile per punto luce [%]

Vapori di sodio ad alta e bassa pressione

35%-50%

Alogenuri metallici

20%-30%

»» la progettazione di sostegno e lampione, che deve garantire delle ottiche ottimizzate al fine
del miglioramento dell’efficacia del flusso luminoso;
»» l’alimentatore, rispetto al quale è possibile distinguere tra due alternative (non mutualmente
esclusive):
•• alimentatore elettronico per cui la corrente alternata che proviene dalla rete elettrica
direttamente trasformata in corrente continua;
•• alimentatore programmabile per cui è possibile ridurre i livelli di illuminazione quando il traffico
risulta inferiore al 25%-50% del livello massimo consentito per ogni tipologia di strada.
Si stima che, se si adottassero le soluzioni indicate sopra su tutti i punti luce presenti in Italia, il potenziale
di risparmio legato alla illuminazione pubblica sia di circa 0,3 – 0,5 TWh/anno.
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Le barriere all’efficienza energetica nella PA

L’analisi empirica svolta ha portato all’identificazione di tre barriere, da superarsi per
l’implementazione di interventi di efficientamento energetico in ambito pubblico:
»» «conoscitiva», ossia la mancanza di consapevolezza da parte della PA dell’importanza della gestione
e della razionalizzazione dei consumi energetici;
»» «finanziaria», ossia l’incapacità di reperire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di
efficienza energetica;
»» «realizzativa», ossia la difficoltà di instaurare la corretta relazione fra il soggetto su cui insiste
l’intervento di efficientamento energetico (la PA) e chi lo realizza.
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Le strategie per il superamento delle barriere
Per ciascuna delle tre barriere identificate, sono state poi analizzate le strategie implementabili
dalla Pubblica Amministrazione che ne permettono il superamento.
Per ogni strategia:
»» viene illustrato un caso d’applicazione reale che ha permesso la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico nella PA;
»» sono identificati i ruoli degli altri attori coinvolti per abilitarne la diffusione su ampia scala,
illustrati sulla base del seguente format.

STRATEGIA VOLTA AL SUPERAMENTO DELLA BARRIERA

Attore coinvolto
•• Azione che dovrebbe intraprendere
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Le strategie per il superamento della
barriera «conoscitiva»
Il superamento della barriera «conoscitiva» necessita la creazione all’interno della PA della
consapevolezza dei benefici economici ed ambientali ottenibili dalla razionalizzazione dei
consumi energetici e la conseguente necessità di interventi di efficientamento.
La principale strategia adottabile dalla PA per superare questa barriera «conoscitiva» è rappresentata
dalla nomina di un «responsabile dell’energia», avente piena delega nell’ambito delle decisioni
riguardanti la gestione della variabile energetica, al fine di:
»» instaurare nella PA una logica di gestione e razionalizzazione dei consumi energetici;
»» facilitare la relazione con i fornitori di servizi e soluzioni di efficienza energetica,
ponendosi come unica e coerente interfaccia, abbattendo così le asimmetrie informative di carattere
tecnico-economico.

È bene sottolineare che le PA di «piccole dimensioni» possono nominare un «responsabile
dell’energia» di circoscrizione, conseguendo un effetto «scala». Attualmente circa il 70%
dei comuni italiani presentano una popolazione residente inferiore o pari a 5.000 abitanti
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Le strategie per il superamento della
barriera «conoscitiva»: caso reale

Caso emblematico del successo della strategia che prevede la designazione di un «responsabile
dell’energia» è rappresentato dal Comune di Udine, che ha provveduto alla nomina dell’Energy
Manager a partire dal 1991.
L’adozione di questa soluzione ha portato il comune di Udine alla realizzazione di una serie importante
di interventi, fra cui:
»» efficientamento energetico della rete semaforica comunale con tecnologia a LED, grazie
a cui il Comune ha ottenuto risparmio annuo di circa 425 MWhe (per i quali si stima un risparmio in
bolletta di circa 60.000-70.000 € all'anno);
»» sostituzione lampadine votive ad incandescenza con LED ed alimentazione fotovoltaica
per le utenze cimiteriali, grazie a cui il Comune ha ottenuto un risparmio annuo di circa 400 MWhe
(per i quali si stima un risparmio in bolletta di circa 50.000-60.000 € all'anno) ai quali si aggiungono
circa 17.500 kWh di produzione annua di energia elettrica (che corrispondono ad un introito di circa
2.000-3.000 € all’anno).
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Le strategie per il superamento della
barriera «conoscitiva»: il ruolo degli attori coinvolti

NOMINA DI UN «RESPONSABILE DELL’ENERGIA»

Legislatore
•• «enforcement» degli obblighi
attualmente vigenti.
Nonostante l’obbligo di nomina dell’Energy
Manager per le PA con un consumo
energetico annuo superiore ai 1.000 TEP
sancito dalla Legge 10/91, solo il 15%
delle circa 1.000 PA obbligate
hanno provveduto alla nomina
(Fonte: FIRE).
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Le strategie per il superamento della
barriera «finanziaria»

Il superamento della barriera «finanziaria» necessita il reperimento di risorse per finanziare gli
interventi di efficienza energetica nella PA.
Le strategie adottabili dalla PA per superare questa barriera sono:
»» «accollare» il finanziamento ai fornitori di servizi e soluzioni per l'efficienza energetica,
al fine di:
•• superare l’impossibilità di sfruttare le risorse finanziarie disponibili internamente
(le PA italiane hanno a disposizione circa 13 mld di €, che tuttavia non possono essere utilizzati a
causa dei vincoli definiti dal «Patto di Stabilità» - Fonte: ANCE).
»» utilizzo di fondi pubblici, al fine di:
•• sfruttare l’elevata disponibilità di strumenti definiti a livello nazionale ed europeo (si veda
a questo proposito il BOX 5.2).
È bene tuttavia sottolineare che a livello internazionale si stanno sviluppando sistemi
alternativi di finanziamento, come il «modello Delaware» (si veda BOX 5.3).
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Le strategie per il superamento della
barriera «finanziaria»

BOX 5.2 - I principali fondi pubblici per l’efficienza energetica nella PA
La fine del 2013 rappresenta un periodo di transizione fra i
fondi europei stanziati nel periodo 2007-2013 ed il nuovo
programma di finanziamento Horizon 2020 (che ha durata
2014-2020).
In particolare i principali progetti definiti nel periodo 20072013 riguardano:
•• ELENA (European Local Energy Assistance), che prevede di erogare un contributo per coprire il 90% dell’investimento e se l’investimento (normalmente superiore ai
50 mln €) è valutato positivamente, consente di concludere un accordo tra la PA e la Banca Europea degli Investimenti per il finanziamento del programma stesso;
•• European Energy Efficiency Fund (EEEF), che supporta
i beneficiari concedendo un contributo pari al 90% dell’in-

vestimento (necessariamente compreso fra i 5 e 25 mln €).
I nuovi fondi europei relativi al periodo 2014-2020 rientrano nel programma HORIZON-2020. Fra gli 80.000 mln
€ che costituiscono il programma, circa 6.500 mln € saranno
destinati alla ricerca e all'innovazione per «un’energia sicura, pulita ed efficiente». Tuttavia non è ancora chiara la quota parte del contingente dedicata agli interventi di efficienza
energetica per la PA.
A livello italiano il principale strumento è il «Fondo Kyoto» che per il 2013 ha messo a disposizione 460 mln € a tasso
annuo agevolato (0,5%). Le domande di richiesta del finanziamento dovevano essere presentate entro aprile 2013, ma
per il 2014 non si prevedono nuove disposizioni.
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Le strategie per il superamento della
barriera «finanziaria»

BOX 5.3 - il «modello Delaware»
Si tratta di un modello, introdotto nello stato del Delaware
(Stati Uniti) nel 2011, volto a superare la problematica relativa alla difficoltà, peri i fornitori di soluzioni e servizi di
efficienza energetica, di reperire le risorse finanziarie per
realizzare gli interventi di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione.
Lo stato del Delaware ha istituito un‘impresa privata a capitale pubblico, la Sustainable Energy Utility, che assiste la
Pubblica Amministrazione nell’audit energetico dei propri
edifici, nella selezione dei fornitori di servizi e soluzioni di
efficienza energetica, nella negoziazione con quest’ultimi
della forma contrattuale (modalità di identificazione e condivisione di risparmi e rischi) e, soprattutto, nell’ottenimento
del capitale tramite emissione di prestito obbligazionario
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esentasse collocato poi sul mercato azionario (NYSE).
In particolare, le obbligazioni, che sono a bilancio della Sustainable Energy Utility, vengono utilizzate per finanziare
l’investimento e remunerare i fornitori di servizi e soluzioni di efficienza energetica. I risparmi ottenuti dall’intervento vanno in primis a ripagare le obbligazioni, successivamente sono a beneficio della Pubblica Amministrazione.
Grazie all’implementazione di questo modello, ad oggi nel
Delaware sono stati finanziati circa 73 mln di $ di progetti
per la riqualificazione degli edifici di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni, che hanno ottenuto risparmi stimabili in circa 23 mln di $, generando circa 1.000 nuovi
posti di lavoro.
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Le strategie per il superamento della
barriera «finanziaria»: caso reale
Caso emblematico del successo della strategia che prevede di «accollare» il finanziamento
degli interventi ai fornitori di servizi e soluzioni di efficienza energetica è rappresentato dal
Comune di Bologna che a partire dal 1° luglio 2013 ha affidato a Enel Sole l’efficientamento e la gestione
dell’illuminazione pubblica e semaforica.
L’investimento complessivo di 21 mln €, che prevede l’efficientamento di circa 45.000 punti luce e
circa 5.000 semafori, sarà corrisposto per il 75% da Enel Sole e per la restante parte attraverso
fondi comunali.
Enel Sole stima che la sostituzione e l’efficientamento dei differenti punti luci e dei semafori,
ancor oggi dotati per circa il 65%-75% di tecnologie altamente inefficienti a vapori mercurio, porterà ad
una riduzione dei consumi di circa il 30%.
Si tratterebbe dunque di un risparmio medio annuale di circa 5-10 GWhe che genererebbe un
risparmio in bolletta stimabile tra i 750.000 e i 1.500.000 € all’anno.
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5. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le strategie per il superamento della
barriera «finanziaria»: il ruolo degli attori coinvolti
«ACCOLLARE» IL FINANZIAMENTO AI FORNITORI DI SERVIZI E SOLUZIONI
PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Legislatore
•• definire la possibilità, per i soggetti
finanziatori, di utilizzare gli incentivi
per l’efficienza energetica a garanzia
dei prestiti erogati.
Si fa riferimento alla possibilità di cessione del
crediti derivanti dall’ammissione alle tariffe
incentivanti, come avviene ad esempio per
il Conto Energia Fotovoltaico.

•• definire fondi di garanzia «specifici» a
favore dei soggetti che hanno fornito
il capitale.
•• abilitare modalità «alternative» di
raccolta delle risorse finanziarie.
Una possibile opportunità in questo senso fa
riferimento al «modello Delaware» (si veda BOX 5.3).
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Fornitori di servizi e
soluzioni per l'efficienza
energetica
•• fornire o reperire le
risorse finanziarie necessarie per finanziare
la realizzazione degli
interventi di efficienza
energetica, sfruttando
anche modalità «innovative» di raccolta del
capitale.

Istituti di finanziamento
•• acquisire know-how
per la valutazione
del finanziamento dei
progetti di efficienza
energetica.
Il 75% delle banche italiane
ha definito un team di esperti
tecnici per la valutazione dei
progetti di finanziamento alle
rinnovabili ed all’efficienza
energetica (Fonte: ABI Lab).

Una possibile opportunità
«innovativa» in questo senso fa
riferimento all’emissione di minibond (si veda BOX 5.4).
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Le strategie per il superamento della
barriera «finanziaria»: il ruolo degli attori coinvolti

BOX 5.4 - I mini-bond
I mini-bond, introdotti DL 83/2012 del 7 agosto 2012, permettono alle imprese di reperire liquidità dal mercato
azionario anche se queste:
•• non si configurano come S.p.A.;
•• non presentano un fatturato maggiore di 2 mln €;
•• non hanno una valutazione di rating.
Inoltre, le società emittenti non quotate possono dedurre
gli interessi passivi corrisposti sulle obbligazioni oltre all’e-

quivalente degli interessi attivi (nei limiti del 30% dell’Ebitda risultante dall’ultimo bilancio approvato).
I mini-bond rappresentano una modalità «innovativa» per
il reperimento delle risorse finanziarie da parte dei fornitori di servizi per l’efficienza energetica (ad esempio le
ESCo) che spesso non presentano i requisiti minimi per poter emettere obbligazioni sul mercato azionario (fatturati in
media inferiori ai 2 mln € e forma giuridica che normalmente
non è quella della Società per Azioni).
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5. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le strategie per il superamento della
barriera «finanziaria»: caso reale
Caso emblematico del successo della strategia che prevede l’utilizzo di fondi pubblici, ed in
particolare europeo, è rappresentato dal Comune di Bologna, il cui ospedale S. Orsola rappresenta
l’unico caso in Italia che ha ottenuto l’8 maggio 2013 un finanziamento dal Fondo
Europeo per l’Efficienza Energetica (EEEF).
L’investimento complessivo di 41 mln €, che sarà finanziato per il 78% dal Fondo (32 mln €),
ha l’obiettivo di realizzare un impianto di tri-generazione, composta da due motori cogenerativi a
gas metano da oltre 3,3 MW elettrici e 2,9 MW termici uniti a due gruppi frigoriferi
monostadio da circa 2 MW.
La nuova centrale trigenerativa permetterà un risparmio di energia primaria pari a 4.863 tep/
anno (corrispondente al 27% dei consumi attuali di energia) ed un risparmio in bolletta di circa
2-3 mln € all’anno.
La definizione dell’accordo è stata raggiunta attraverso una partnership pubblico-privato (PPP)
con la società veicolo ISOM costituita da Siram (società che so occupa della gestione dei servizi
energetici e tecnologici per il mercato Pubblico) , Sinloc (società che promuove e investe nelle iniziative
di PPP) e Manutencoop (società di Facility Management).
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Le strategie per il superamento della
barriera «finanziaria»: il ruolo degli attori coinvolti

UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI

Legislatore
•• semplificare l’iter burocratico
per l’ottenimento dei fondi;
•• promuovere l’informazione sui
meccanismi in essere.
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5. L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

Le strategie per il superamento della
barriera «realizzativa»
Il superamento della barriera «realizzativa» necessità la definizione del perimetro e delle finalità
riguardanti gli interventi di efficienza energetica.
La strategia utilizzabile dalla PA in questo senso prevede la stipula di contratti «performancebased»:
»» contratti EPC «puri», focalizzati esclusivamente sull’efficienza energetica, al fine di:
•• condividere i rischi associati all’intervento con il soggetto che lo realizza, definendo
durate contrattuali che permettano il ritorno degli investimenti effettuati;
•• condividere il risparmio energetico conseguito dall’intervento con il soggetto lo
realizza, legandogli la remunerazione di quest’ultimo.
»» contratti di gestione energetica «complessiva», che comprendano sia la fornitura dell’energia
che la realizzazione di interventi di efficienza energetica, al fine di:
•• remunerare il soggetto appaltante sia attraverso la fornitura della commodity sia
con i risparmi conseguiti a seguito degli interventi di efficienza energetica.
È bene sottolineare la possibilità per le PA di «aggiornare» la tipica configurazione dei contratti di
Facility Management, prevedendo che la remunerazione del gestore non sia proporzionale al consumo
(variabile) del cliente (PA), bensì preveda un corrispettivo fisso, sotto il vincolo di performance
energetiche minime che si devono garantire. Con questo tipo di contratto il gestore, al fine di preservare
o migliorare la sua marginalità, è «portato» a realizzare interventi di efficienza energetica In
quest’ottica, assume notevole rilevanza la durata del contratto (oggi tipicamente limitata a 2-5 anni) che
dovrebbe essere superiore al tempo di ritorno degli investimenti in efficienza energetica,
stimati tipicamente superiori ai 6 anni (si veda Capitolo 3).
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Le strategie per il superamento della
barriera «realizzativa»: caso reale
Caso emblematico del successo della strategia che prevede la stipula di contratti EPC «puri»
è rappresentato dal bando 09/01/2012 della Provincia di Milano.
Il bando ha previsto la selezione di una partenariato di Energy Service Company (ESCo) ai
fini della concessione di «beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione
di edifici pubblici» (98 edifici pubblici, in prevalenza scuole) di proprietà dei Comuni della Provincia di
Milano e della Provincia di Monza e Brianza, attraverso la stipula di un contratto EPC.
Il finanziamento delle opere è assicurato da un prestito agevolato della Banca Europea
per gli Investimenti (BEI) erogato direttamente alle Esco e ripagato con la quota prevalente dei
risparmi energetici.
Il risparmio annuale garantito dalle ESCo è di oltre 1,3 mln €, pari ad un risparmio energetico
del 35%, dei quali il 5% resterà fin dal primo anno di concessione nelle disponibilità dei
Comuni, in termini di riduzione di spesa a valere sui bilanci comunali.
Alla conclusione del contratto, che durerà 15 anni, il 100% del risparmio energetico
sarà di competenza dei Comuni.
La provincia di Milano ha emanato il 14/12/2012 un ulteriore bando per la concessione dei
diritti di riqualificazione degli edifici di proprietà di altri 32 comuni della Provincia di Milano
e della Provincia di Monza e Brianza, attraverso la stipula di un contratto EPC.
Dicembre 2013
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Le strategie per il superamento della
barriera «realizzativa»: il ruolo degli attori coinvolti
CONTRATTI EPC «PURI»

Legislatore
•• supportare la diffusione di questi contratti, definendone strutture
«standard» in termini di modalità di identificazione e condivisione dei
risparmi e dei rischi relativi agli interventi;
Si fa riferimento ad esempio al modello «EPC Complete Refurbishment», standard contrattuale
sviluppato nell’ambito del progetto europeo EUROCONTRACT avente per oggetto la riqualificazione
energetica dell’edificio e gestione nel periodo contrattuale, escludendo la fornitura del
combustibile.

•• promuovere le best-practice dell’utilizzo di queste forme contrattuali.
Si auspicherebbe dunque ad un corretto recepimento della Direttiva europea sull’efficienza energetica
2012/27/UE, in quanto essa prevede già l’adempimento di queste due azioni (si veda Capitolo 2).
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Le strategie per il superamento della
barriera «realizzativa»: caso reale

Caso emblematico del successo della strategia che prevede la stipula di contratti di gestione
energetica «complessiva» è rappresentato dal Comune di Vimercate, che il 29/01/2013 ha
emanato un bando di gara per la «concessione del servizio energia, interventi di riqualificazione ed
efficienza energetica, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ed
elettrici» di cinque edifici comunali, in particolare scuole.

Tale bando introduce un contratto di prestazione energetica che prevede, per una durata
di 15 anni, sia la gestione che la riqualificazione energetica degli edifici (con investimenti
completamente a carico dell’appaltatore), a fronte della corresponsione di un canone legato ai
risparmi energetici conseguiti (circa 4.450.000 €).

Dicembre 2013

L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione

www.energystrategy.it

235
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Le strategie per il superamento della
barriera «realizzativa»: il ruolo degli attori coinvolti
CONTRATTI DI GESTIONE ENERGETICA «COMPLESSIVA»

Legislatore
•• supportare la diffusione di questi
contratti, definendone strutture
«standard» in termini di modalità di
identificazione e condivisione dei
risparmi e dei rischi relativi agli
interventi;
•• promuovere le best-practice
dell’utilizzo di queste forme
contrattuali.
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Fornitori di servizi e soluzioni per
l'efficienza energetica
•• i soggetti, che finora si sono
occupati del «Facility Management»
delle proprietà della PA, devono
evolversi verso un modello di
business che preveda anche l’offerta
di servizi e soluzioni per l’efficienza
energetica.
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Nota metodologica
Al fine di valutare la sostenibilità economica delle differenti soluzioni tecnologiche nei differenti ambiti
d’applicazione è bene precisare che si è preso in considerazione:
»» tasso di attualizzazione del 6%;
»» vita utile della soluzione tecnologica

-

Soluzione tecnologica

Vita Utile

Illuminazione (alogenuri o ioduri metallici)

15.000 h

Illuminazione (sodio a bassa pressione)

12.000 h

Aria compressa

5 anni

Refrigerazione

10 anni

Motori elettrici

15 anni

Inverter

10 anni

Sistemi di Gestione dell’Energia

10 anni

Sistemi di Building Automation

15 anni

www.energystrategy.it

238
© ENERGY & STRATEGY GROUP–2013

Dicembre 2013

Nota metodologica

-

Soluzione tecnologica

Vita Utile

Sistemi di combustione efficienti

10 anni

Chiusure vetrate

20 anni

Superfici opache

20 anni

Cogenerazione

20 anni

Pompe di calore

18 anni

Caldaie a condensazione

18 anni

Solare termico

20 anni

Dicembre 2013

Nota metodologica

www.energystrategy.it

239

Nota Metodologica

Nota metodologica

0,05
MW
0,05
MW

ALIMENTARE - FARINACEI
ALIMENTARE - CARNE

–
–

MATERIALI DA COSTRUZIONE
CARTA
EDIFICIO INDUSTRIALE

1MW
1.200
.000 im
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2,7
MW
0,2
MW
0,1
MW
0,7
MW
9MW

–
–

–
–
–

–

–
–
–

40m2

12.000
m2

Solare
Termico

–

Caldaia a
condensazione

–

4,9
MW

Pompe di
Calore

–

20
Mva
40
Mva
6
Mva
200
Mva
14
Mva
0,7
Mva
0,4
Mva
2,5
Mva
38
Mva

Cogenerazione

–

Superfici
opache

–

ORC

COMPONENTI AUTOMOTIVE

2MW

–

UPS

1MW

AUTOMOTIVE

1,6
MW
2,2
MW
2,9
MW

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

CEMENTO

Inverter

CHIMICA DI BASE

2,7
MW
3,6
MW
4,8
MW
3,5
MW
4,5
MW
0,3
MW
0,2
MW
1,2
MW
15
MW

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

0,5
MW

SIDERURGIA

Motori
Elettrici

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

»» taglia della soluzione

4,9
MW
4,9
MW

20
Mw

2 MW 2 MW
124
MW

124
kW

2

500m

4,9
MW
30
MW
1 MW 1 MW 6m2
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GDO
HOTEL
BANCA
SCUOLA
OSPEDALE

–

0,07
Mw
0,1
Mw

0,04
Mw

–
–
–
–

–

0,1
Mw

0,06
Mw

–

20m2 250m2
5.000 0,5
300m2 m2
Mva
1.500 0,2
600m2 m2
Mva
0,01
300m2 500m2
Mva
1.500 10.000
m2
m2
5.000 15.000 1,6
m2
Mva
m2

10 kw 10 kw

3 m2

Pompe di
Calore

Cogenerazione

ORC

UPS

Superfici
opache

Building
Automation
Sistemi di
Combustione
Efficienti
Chiusure
vetrate

Inverter

Sistemi di
Gestione
dell’Energia

Motori
Elettrici

–

Solare
Termico

13.000
lm
6.000.
000 lm
4.000.
000 lm
300.
000 lm
15.000.
000 lm
31.000.
000 lm

Caldaia a
condensazione

RESIDENZIALE

Refrigerazione

TECNOLOGIA/
AMBITO DI
APPLICAZIONE

Aria
Compressa

-

illuminazione

»» taglia della soluzione

200
kw
100
kw

200
kw
100
kw

200
25 m2
kw
100
2
kw 270m

10 kw 10 kw
1 kw

1 kw 70 m2

2,5 kw 2,5 kw 2,5 kw

5.000
m2

Per la stima della convenienza economica, del potenziale di risparmio e del volume di affari delle soluzioni per l’efficienza energetica
nel settore industriale, sono state considerate delle taglie “tipo” uniformemente distribuite in ciascuno degli ambiti di applicazione
analizzati ed un funzionamento su 3 turni lavorativi (2 turni per il settore alimentare
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Nota metodologica
»» tasso di crescita annuo dei consumi energetici dei settori tra il 2013 ed il 2020, a
causa della variazione del volume di attività svolte.

-

SETTORE

Tasso di crescita annuo dei consumi energetici

METALLURGIA

0,5%

CHIMICA E PETROLCHIMICA

0,5%

PRODOTTI PER L'EDILIZIA

0,5%

MECCANICA

0,5%

AGROALIMENTARE

0,5%

VETRO E CERAMICA

0,5%

CARTA

0,5%

EDIFCIO INDUSTRIALE

0,5%

RESIDENZIALE

1%

GDO

1,8 %

HOTEL

2,5 %

BANCA

2,5 %

SCUOLA

1%

OSPEDALE

-0,5 %
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Gruppo di lavoro
Vittorio Chiesa - Direttore Energy & Strategy Group
Davide Chiaroni - Responsabile della Ricerca
Federico Frattini - Responsabile della Ricerca
Marco Chiesa - Project Manager
Simone Franzò - Project Manager
Marco Alberti
Lorenzo Colasanti
Davide Rebosio
Riccardo Terruzzi
Annalisa Tognoni
Giovanni Toletti
Con la collaborazione di:
Stefano Bossi
Valentina Gelso
Pietro Greco
Giulia Panagini
Silvia Perani
Mariano Spalletti
Marco Vizzardi
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La School of Management
La School of Management del Politecnico di
Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ricerca,
formazione e alta consulenza, nel campo del
management, dell’economia e dell’industrial
engineering, che il Politecnico porta avanti
attraverso le sue diverse strutture interne e
consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di
Ingegneria Gestionale, i Corsi Undergraduate
e il PhD Program di Ingegneria Gestionale e il
MIP, la Business School del Politecnico di Milano che, in particolare, si focalizza sulla for-

mazione executive e sui programmi Master.
La Scuola può contare su un corpo docente
di più di duecento tra professori, lettori, ricercatori, tutor e staff e ogni anno vede oltre
seicento matricole entrare nel programma
undergraduate.
La School of Management ha ricevuto, nel
2007, il prestigioso accreditamento EQUIS,
creato nel 1997 come primo standard globale
per l’auditing e l’accreditamento di istituti al
di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e
valorizzando le differenze culturali e normative dei vari Paesi.
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La School of Management e l’Energy & Strategy Group

L’Energy & Strategy Group
L’Energy & Strategy Group della School of
Management del Politecnico di Milano è
composto da docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e si avvale
delle competenze tecnico-scientifiche di altri
Dipartimenti, tra cui in particolare il Dipartimento di Energia.
L’Energy & Strategy Group si pone l’obiettivo
di istituire un Osservatorio permanente sui
mercati e sulle filiere industriali delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e
della sostenibilità ambientale d'impresa in
Italia, con l’intento di censirne gli operato-
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ri, analizzarne strategie di business, scelte
tecnologiche e dinamiche competitive, e di
studiare il ruolo del sistema normativo e di
incentivazione.
L’Energy & Strategy Group presenta i risultati
dei propri studi attraverso:
• rapporti di ricerca “verticali”, che si occupano
di una specifica fonte di energia rinnovabile
(solare, biomasse, eolico, geotermia, ecc.);
• rapporti di ricerca “trasversali”, che affrontano il tema da una prospettiva integrata
(efficienza energetica dell’edificio, sostenibilità dei processi industriali, ecc.).

Le imprese Partner
ABB
Acea
CESI
E.ON Energia
Edison
Enel Green Power
Lucos Alternative Energies
Mediocredito Italiano
NEC
Siemens
Sorgenia
Studio Bartucci
Telecom
Tholos
Turboden
Vesta
Yousave
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le imprese partner
ABB è leader globale nelle tecnologie per l'energia e l'automazione che consentono alle utility ed alle industrie di
migliorare le loro performance riducendo al contempo
l'impatto ambientale. Le società del Gruppo ABB impiegano circa 130.000 dipendenti in oltre 100 Paesi. ABB come
produttore e fornitore ha da sempre operato per offrire prodotti e soluzioni orientati alla riduzione dell’impatto ambientale. In un mondo in cui le risorse diminuiscono al crescere della domanda, ABB ha focalizzato la sua ricerca nello
sviluppo di sistemi efficienti e sostenibili per la generazione,
la trasmissione, la distribuzione e l’impiego dell’energia elettrica. L’uso dell’energia nell’industria, in Italia come in molte parti del mondo, è lontano dall’essere efficiente e ci sono
ampi spazi per miglioramenti.
Per questo l’efficienza energetica, anche alla luce di un accesso ristretto all’energia e alle preoccupazioni legate ai
cambiamenti climatici, non è più considerata una scelta opzionale, bensì un irrinunciabile pre-requisito per la crescita
finanziaria a lungo termine e per il miglioramento della
competitività, soprattutto in settori energy-intensive. Un
importante progetto firmato ABB Italia a sostegno e supporto delle decisioni aziendale in ambito di efficientamento
energetico è stato lo sviluppo del progetto “Piattaforma per
gli Audit energetici” online che ha come obiettivo quello di
consentire la realizzazione di audit al fine di : (i) Identificare
le aree di intervento prioritarie (ii) Identificare opportunità
personalizzate attraverso possibili soluzioni di intervento
(iii) Valorizzare il ritorno degli investimenti in efficienza
energetica (iv) Stabilire criteri, parametri e procedure sistematizzati per la misura nel tempo del raggiungimento degli
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obiettivi prefissati (v)Fornire un benchmark dei consumi e
soluzioni tecnologiche per gli impianti di trattamento acque reflue
L’audit può essere effettuato nel settore industriale, delle utilities, terziario e building analizzando le aree produttive coperte e scoperte, aree logistiche, utilities e building. L’analisi
è eseguita sui vettori/processi energetici: energia elettrica,
gas e combustibili in genere, aria e acqua, analizzando i sistemi elettrici e termodinamici dal punto di vista tecnico,
economico ed organizzativo. Le soluzioni sono raggruppate in 6 principali aree di intervento: prodotti, sistemi,
tecnologie di processo, contratti energetici, affidabilità e
ottimizzazione. Inoltre, ABB ha sviluppato una piattaforma
web dedicata agli impianti di depurazione. L’Audit energetico permette di analizzare i parametri di funzionamento
dei diversi comparti (trattamento preliminare e primario,
trattamento secondario, trattamento terziario, trattamento
fanghi), alla fine del quale si otterrà un report sui consumi
energetici e un confronto con impianti simili (benchmark)
che sono la base per ’individuazione delle soluzioni per fare
efficienza energetica. L’utilizzo di questi strumenti di audit,
è oggi alla base della politica di efficienza energetica di numerose imprese, che interagiscono con la piattaforma per
realizzare il check-up online che rappresenta il primo passo
per avviare un processo di audit. Un segno che indica che
l’innovazione nell’efficienza energetica passa attraverso una
politica ben precisa che può essere fatta sia da piccoli che da
grandi passi, ma soprattutto sostenuta da una visione e da
una strategia volta ad individuare, misurare e valorizzare i
risultati concreti degli interventi realizzati.

le imprese partner
Acea Reti e Servizi Energetici (ARSE) è la Energy Service Company (E.S.CO.) del Gruppo Acea. Opera nel
settore dell'energia proponendo al mercato soluzioni
energetiche sostenibili finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica.
Ha adotatto metodologie volte all’ottimizzazione delle
proprie attività, perseguendo obiettivi di Qualità ed Efficienza, grazie alle quali ha ottenuto le Certificazioni
ISO 9001:2008, 14001:2004, 50001:2011, ed ultima, la
UNI CEI 11352:2010 (indispensabile per le E.S.Co. per
operare nel mercato dei TEE dall’anno 2014).
Mission: Presidio del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE); Presidio di attività finalizzate
alla fornitura di servizi energetici integrati; Supporto
alle Società del Gruppo per lo sviluppo di progetti finalizzati al risparmio energetico; Presidio della innovazione Tecnologica.
ARSE opera nei seguenti business:
•• Efficienza energetica: approfondito nel paragrafo successivo.
•• Fotovoltaico: ARSE ha realizzato e gestito impianti fotovoltaici di proprietà del Gruppo Acea SpA; ha inoltre, realizzato impianti “chiavi in mano” EPC/O&M.
•• Il parco impianti realizzato assicura una produzione

di energia di oltre 100 milioni di kWh/anno con conseguenti evitate emissioni di CO2 quantificabili in 45
milioni di tonnellate/anno. Circa 32 MWp del totale
del parco impianti è stato recentemente ceduto per
conseguire importanti obiettivi strategici del Gruppo
Acea.
•• Co-Trigenerazione: ARSE presidia il mercato tramite
la controllata Ecogena (51% delle azioni).
•• Qualità dell’aria: ARSE ha operato nel business del
controllo degli impianti termici autonomi e centralizzati nel comune di Roma fino al 31/12/2011.
Efficienza Energetica
ARSE nasce nel 2005 con l’obiettivo di ottemperare
agli obblighi di Acea Distribuzione, relativi alla produzione o all’acquisto di TEE. Essa è riuscita a trasformare un vincolo in un’opportunità di crescita e
di creazione di valore aggiunto: le azioni d’efficienza
energetica attivate hanno fatto sì che Acea Distribuzione sia stata capace - tra i pochi distributori in Italia
- di raggiungere sempre gli obiettivi assegnati. I TEE
ottenuti in eccedenza alle esigenze del Distributore
del Gruppo, sono stati collocati sul mercato, tramite contratti bilaterali: oggi ARSE è uno dei principali
operatori sul mercato dei TEE.
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le imprese partner
CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano è stato fondato nel 1956 dal professor Ercole Bottani,
docente di Elettrotecnica generale presso il Politecnico
di Milano, per facilitare lo sviluppo e la sicurezza del
Sistema Elettrico Italiano, oltre che per offrire laboratori di testing e servizi di certificazione per l’industria
elettromeccanica.
Oggi CESI sviluppa un giro d’affari di oltre 120 milioni
di euro ed opera in più di 40 paesi al mondo, grazie ad
un network di 1.000 professionisti e attraverso i propri
stabilimenti ed uffici in Italia (Milano, Seriate e Piacenza), Germania (Berlino e Mannheim), Emirati Arabi
Uniti (Dubai) e in Brasile (Rio de Janeiro). CESI opera
da oltre 50 anni come leader globale nella fornitura di
servizi integrati di testing e certificazione, consulenza
ed ingegneria per gli operatori del settore elettro-energetico come imprese di generazione e distribuzione,
gestori delle reti di trasmissione, enti regolatori, pubblica amministrazione, sviluppatori, nonché per aziende internazionali di componentistica elettromeccanica
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ed automazione industriale. CESI inoltre collabora con
importanti enti finanziatori di progetti volti a realizzare grandi infrastrutture elettriche come EuropeAid,
World Bank, European Bank of Reconstruction and
Development, Asian Development Bank, African Development Bank e Inter-American Bank.
Il marchio CESI è riconosciuto sul mercato globale
ed è associato ad esperienza, qualità ed indipendenza
nonché a competenze tecniche e attrezzature di laboratorio distintive a livello internazionale. CESI possiede un vasto network commerciale internazionale
ed importanti referenze globali. Avanzato know-how
tecnologico, esperienza, indipendenza, sviluppo di
soluzioni ad hoc, fanno di CESI un leader dei servizi
tecnico-specialistici e della consulenza agli operatori
del settore elettrico.
CESI è una società indipendente che vanta importanti
aziende nazionali ed internazionali come shareholders,
tra i quali Enel, Terna e ABB.

le imprese partner
E.ON Energia è la società di vendita del Gruppo E.ON
che fornisce energia elettrica e gas naturale in Italia a circa
900.000 clienti residenziali e aziende. Offre l'esperienza di
un grande gruppo energetico internazionale e l'attenzione
di un fornitore locale.
Con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, prezzi competitivi e la tutela dell’ambiente,
E.ON assicura un mix energetico sempre più equilibrato.
Inoltre, lavora continuamente per migliorare l‘efficienza
produttiva e l’eco-compatibilità, investendo in nuove tecnologie e nelle fonti rinnovabili.
La strategia di E.ON – Cleaner & Better Energy - è un impegno concreto per un’energia più pulita e migliore. “Pulita”
significa che intendiamo fornire un contributo sostanziale
verso un’offerta di energia sostenibile e a ridotte emissioni.
“Migliore” per E.ON significa utilizzare le migliori tecnologie che il Gruppo conosce e opera, fornendo prodotti e
servizi efficienti ai propri clienti.
Le aree di speciale impegno per E.ON sono:
Efficienza energetica
E.ON aiuta i propri clienti a realizzare progetti per la riduzione dei consumi, affiancandoli anche nell'ottenimento
dei Titoli di Efficienza Energetica attraverso un team di
specialisti di pluriennale esperienza.
Con lo sviluppo in corso di nuovi servizi nell’ambito dell’efficienza energetica, E.ON è oggi in grado di supportare i
clienti su tutta la catena del valore, dalla progettazione degli
interventi, l’installazione, gestione, manutenzione nonché il

finanziamento degli stessi.
L’acquisizione del gruppo inglese Matrix (350 dipendenti, 19.000 punti serviti in 22 paesi), tra i più noti provider
europei di servizi per l’efficienza europei e specializzato in
tecnologie per la cosiddetta “smart meter”, consentirà ad
E.ON di proporre servizi di ottimizzazione anche per tutto
quanto ruota attorno all’efficientamento degli edifici.
Generazione Distribuita
E.ON fornisce ai clienti residenziali, alle piccole e grandi
imprese proposte personalizzate nell'applicazione di tecnologie fotovoltaiche, supportandoli in tutte le fasi, dalla progettazione fino all'installazione di impianti a tetto. E.ON è
il partner giusto per un progetto "chiavi in mano" ritagliato
sulle esigenze specifiche dei clienti.
Nell’ambito della cogenerazione invece, E.ON è in grado
di proporsi come in modalità ESCO quale responsabile
per finanziamento, realizzazione e gestione degli impianti.
La presenza globale di E.ON consente di adattare l’offerta
ai propri clienti industriali sia a livello locale, che in ottica
multinazionale e multi-sito.
Energia pulita ed efficiente
I prodotti "100% energia rinnovabile E.ON" permettono di
conciliare il fabbisogno di energia con il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente.
"E.ON EnergiaPremiata", il programma fedeltà per tutti i
clienti residenziali, premia la riduzione dei consumi e promuove il consumo intelligente di energia.
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le imprese partner
Edison è la più antica società elettrica d’Europa e uno dei
principali operatori italiani di energia. Da 130 anni Edison
è protagonista dello sviluppo industriale del nostro Paese
e oggi ha in Électricité de France (EDF) un azionista di riferimento stabile, solido e impegnato a sostenerne la crescita, sia in Italia sia all’estero. Edison continuerà a operare
nel suo tradizionale business dell’energia elettrica e avrà un
ruolo sempre più importante nel settore degli idrocarburi,
dove negli anni ha costruito competenze di altissimo livello
anche in campo internazionale.
Edison è al servizio dello sviluppo delle imprese italiane e
della crescita del Paese, con offerte vantaggiose di elettricità
e gas anche per le famiglie. Il Gruppo ha oltre 3200 dipendenti ed è presente in più di 10 Paesi distribuiti in Europa,
Africa e Medio Oriente. Edison può contare su un parco
centrali tra i più efficienti ed ecocompatibili d’Europa, dispone di una capacità di generazione elettrica di circa 7,7 GW
e nel 2012 ha prodotto 22,5 TWh di energia elettrica di cui
5,3 TWh da fonti rinnovabili. La crescita nel settore degli
idrocarburi è perseguita attraverso l’espansione delle attività di Exploration & Production, la rigassificazione presso
il terminale LNG di Rovigo e l’aumento della capacità di
stoccaggio in Italia. Il gruppo Edison è inoltre impegnato
nello sviluppo di infrastrutture internazionali di trasporto
del gas come i metanodotti ITGI (Grecia-Turchia-Italia) e
Galsi (Algeria-Italia). Nel settore dell’efficienza energetica
Edison offre servizi che vanno dall’audit energetico, all’implementazione di sistemi di gestione dell’energia e ottimizzazione dei consumi, dall’analisi preliminare delle opportunità di efficientamento fino alla realizzazione e gestione
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degli interventi. Edison analizza le modalità di produzione,
trasformazione e consumo di energia del cliente e offre la
sua competenza di operatore dell’energia per la realizzazione degli interventi di efficientamento garantendo il conseguimento del risultato. Una volta eliminati gli sprechi e
resi efficienti gli usi dell’energia, Edison propone soluzioni
per la produzione in loco da fonte rinnovabile o a basso
impatto ambientale con finalità di autoconsumo, permettendo così il recupero di competitività da parte del cliente,
l’abbattimento delle emissioni inquinanti e la riduzione dei
costi dell’energia. Consapevole che tra le principali esigenze
dei propri interlocutori, oltre alla garanzia del risultato, c’è
il reperimento delle risorse finanziarie, Edison si propone
anche con il modello ESCo: è disponibile, cioè, a sostenere
l’investimento con proprie risorse finanziarie condividendo
i benefici derivanti con il cliente. Edison ha realizzato diverse iniziative con questa filosofia, da impianti fotovoltaici
e cogenerativi per l’autoconsumo dei propri clienti, anche
con tecnologie d’avanguardia, a progetti di analisi e ottimizzazione dei consumi in ambito industriale (ad es. aria
compressa e recuperi termici) e nel settore terziario (ad es.
illuminazione), a sperimentazioni nell’illuminazione pubblica e nei sistemi di controllo e gestione consumi nonché
nel demand side management. Queste attività, realizzate
direttamente da Edison tramite Edison Energy Solutions o
attraverso CSE Srl (ESCo certificata UNI EN 11352), sono
ampiamente supportate dalla Direzione Ricerca, Sviluppo e
Innovazione che effettua studi, test, monitoraggi e verifiche
delle innovazioni nel settore dell’efficienza energetica e delle
nuove tecnologie di generazione.

le imprese partner
Enel Green Power è la società del Gruppo Enel interamente dedicata allo sviluppo e gestione delle attività
di generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale, presente in Europa e nel continente
americano.
Con una capacità di generazione di energia da acqua,
sole, vento e calore della terra pari, nel 2012, a oltre
25 miliardi di kWh – una produzione in grado di soddisfare i consumi di oltre 10 milioni di famiglie e di
evitare l’emissione in atmosfera di più di 18 milioni di
tonnellate di CO2 - Enel Green Power è leader a livello
mondiale, grazie a un mix di tecnologie ben bilanciato,
con una produzione largamente superiore alla media
del settore. Infatti, il load factor medio (ossia il rapporto tra la produzione annua netta e la produzione
teorica ottenibile in un anno – per un totale di 8.760
ore – ai MW nominali) è pari a oltre il 40%, più alto
dei competitor grazie alla forte presenza di geotermico
e idroelettrico.
L’Azienda ha una capacità installata totale di oltre 8000
MW, con un mix di fonti che comprende l’eolico, il solare, l’idroelettrico, il geotermico e le biomasse. Ha l’obiettivo di incrementare, entro il 2017, di 4.400 MW la
capacità installata, portandola a 12.400 MW complessivi, grazie ad investimenti per oltre 6 miliardi di euro.
Come nel resto del mondo, in Italia la Società è presente in tutte le tecnologie, idroelettrico, geotermico, eolico fotovoltaico e biomasse, con una leadership assoluta

nella geotermia – uno dei più grandi poli geotermici al
mondo è quella di Larderello e Monte Amiata in Toscana – una forte presenza nell’idroelettrico e nell’eolico.
Attualmente, gli oltre 700 impianti operativi di EGP
sono collocati in 16 paesi in Europa e nel continente
americano. Questa diversificazione geografica consente di massimizzare le opzioni strategiche di crescita e
di minimizzare, contestualmente, i rischi regolatori e
di paese. Ogni paese nel quale la Società opera adotta
infatti differenti schemi di incentivazione, a seconda
delle fonti impiegate. Comunque, soltanto il 23% dei
ricavi della Società dipende da incentivi governativi.
Tra le attività industriali importanti, la fabbrica per la
realizzazione di pannelli fotovoltaici in joint venture
con Sharp e STMicroelectronics. La fabbrica, la cui
produzione è destinata all’area del Mediterraneo, è la
più grande d’italia, e una tra le più grandi in Europa.
Enel Green Power è tra i soci fondatori di RES4MEDRenewabe Energy Solutions for the Mediterranean,
l’associazione nata nel 2012 per la promozione delle
energie rinnovabili nel Mediterraneo e le infrastrutture
elettriche necessarie al loro trasporto.
Principali dati economico-finanziari 2012:
•• Ricavi: 2.688 milioni di euro
•• Ebitda: 1.678 milioni di euro
•• Utile netto consolidato: 431 milioni di euro
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le imprese partner
Lucos Alternative Energies S.p.A. è una società controllata al 70% da TerniEnergia S.p.A., realtà ai primi posti
nell’industria verde italiana ed internazionale, nei settori
delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, e del
waste management.
Lucos Alternative Energies è una ESCo (Energy Service Company) accreditata presso l’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (AEEG), autorizzata ad operare dal
Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul mercato dei
Titoli di Efficienza Energetica (TEE). Tale attività include la valutazione dei risparmi energetici ottenuti, la loro
verifica e certificazione, il relativo ottenimento dei TEE,
nonché la gestione e la vendita degli stessi sui mercati di
riferimento.
Lucos Alternative Energies opera attraverso una struttura ingegneristica dedicata, volta all’individuazione
di opportunità di interventi di efficienza energetica sia
nell’ambito del settore privato che di quello pubblico. La
società investe proprio capitale in progetti di efficienza
energetica che generano risparmi per i propri clienti.
Dal 2008 ad oggi la Lucos Alternative Energies ha realizzato interventi che hanno determinato risparmi energetici complessivi per oltre 200 milioni di kWh.
L’attività della società include:
•• l’identificazione delle aree di potenziale intervento,
al fine di conseguire l’eliminazione degli sprechi ed
un uso più efficiente dell’energia;
•• la verifica della fattibilità tecnica, economica e finanziaria del progetto;
•• la progettazione dell’intervento, che include la for-
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nitura dei materiali e l’esecuzione dei lavori, la riqualificazione e messa a norma degli impianti, ed il
collaudo degli stessi;
•• la conduzione e la manutenzione dell’impianto, con
la garanzia del buon funzionamento dello stesso.
I benefici per i clienti sono così riassumibili:
•• la riqualificazione dell’impianto a costo zero, che determina quindi un pay-back immediato dell’operazione;
•• un risparmio sui costi energetici netti e sui costi di
manutenzione;
•• l’esternalizzazione del rischio tecnologico;
•• un impatto positivo sul bilancio ambientale, con una
diminuzione delle emissioni climalteranti in atmosfera.
Tra gli altri, Lucos Alternative Energies ha concluso
la realizzazione in Finanziamento Tramite Terzi di interventi di razionalizzazione e riqualificazione degli
impianti di illuminazione di primari operatori internazionali operanti nel campo del cemento, delle macchine
industriali, e della grande distribuzione, riconvertendo
l’intero parco luci degli stabilimenti da sorgenti tradizionali a tecnologie LED. Si tratta di alcuni tra i primi
grandi stabilimenti industriali presso i quali sono stati
effettuati questi tipi di intervento. Tali operazioni hanno
comportato il finanziamento, la realizzazione e la relativa gestione pluriennale di diverse migliaia di punti luce,
con risparmi energetici garantiti superiori al 50%.
Altre tipologie di intervento di efficienza energetica includono quelle relative a impianti meccanici ed apparati
elettrici, nonché la gestione di impianti di pubblica illuminazione e di cogenerazione su tutto il territorio nazionale.

le imprese partner
Mediocredito Italiano è la banca del gruppo Intesa
Sanpaolo che rappresenta il centro di eccellenza, innovazione e specializzazione a supporto delle piccole e
medie imprese. Riunisce tutte le competenze e le esperienze di un grande Gruppo per rispondere, con attività specialistiche e centri di eccellenza, alle esigenze di
finanziamento degli investimenti delle PMI.
Opera al servizio della rete di tutto il gruppo Intesa
Sanpaolo e si rivolge principalmente alle imprese con
fatturato da 2,5 a 150 milioni, lungo la filiera del credito
industriale e specialistico.
Mediocredito Italiano, che può contare sulla professionalità di oltre 350 professionisti, ha sviluppato un
modello operativo che prevede di sostenere la rete
bancaria più capillare esistente sul territorio italiano
con circa 5.300* filiali (di cui oltre 330* esclusivamente
dedicate alle aziende) attraverso una duplice logica di
eccellenza e di specializzazione.
Da un lato sono stati creati dei centri di eccellenza per
tutte le attività di credito a medio lungo termine, dal
credito ordinario e agevolato agli incentivi alla ricerca & sviluppo, sino alla finanza strutturata. Dall’altro
il modello di servizio si basa su desk specialistici che
operano nei settori cosiddetti “ad alta velocità” del nostro Paese: Energia, Reti e Ricerca, Turismo, Cinema &
Entertainment, Navale, Alimentare, Meccanica, Sistema Casa e Costruzioni.
Tali centri specialistici garantiscono un’approfondita
e puntuale analisi e gestione dei progetti di maggiore

complessità, un continuo aggiornamento sull'andamento e le tendenze dei mercati specifici e predispongono nuovi prodotti da mettere al servizio del gruppo
Intesa Sanpaolo, che si propone di diventare il partner
primario per lo sviluppo e la crescita delle PMI.
In particolare, per il settore dell’energia, l’attività del
Desk specialistico si pone nell’ottica di un servizio
completo di assistenza e consulenza rispetto a tutte le
problematiche che riguardano soprattutto lo sviluppo
di energie da fonti rinnovabili e di efficienza energetica.
Il Desk Energia si compone di un team di professionisti del settore dedicato a esaminare la sostenibilità dei
progetti e a ricercare le soluzioni più idonee a supporto
delle diverse iniziative d’investimento.
Gli specialisti del Desk mettono a disposizione le loro
competenze sia in sede di valutazione delle caratteristiche progettuali sia di costruzione della struttura finanziaria anche indicando, se richiesto, partner tecnici e/o
industriali. Il supporto consulenziale è mirato inoltre a
illustrare agli imprenditori i migliori percorsi di accesso alle agevolazioni di volta in volta disponibili.
Il Desk Energia fa ricorso a modelli di analisi e di valutazione creati ad hoc che tengono conto, oltre che
degli elementi economico-patrimoniali delle aziende
investitrici, anche delle caratteristiche tecnologiche e
ambientali più specifiche dei progetti e della loro capacità di generare flussi di cassa, consentendo un esame
accurato del merito complessivo delle iniziative.
(Dati aggiornati al 30 settembre 2012)
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le imprese partner
Siemens è una multinazionale che opera nei settori dell’industria, dell’energia e della sanità, fornendo, inoltre, soluzioni all’avanguardia per le infrastrutture delle città e delle aree
metropolitane. Con circa 370.000 collaboratori, l’azienda ha
chiuso l’esercizio fiscale 2012 con un fatturato di 78,3 miliardi di Euro e un utile netto di 5,2 miliardi di Euro. In Italia, Siemens, che conta su oltre 4.800 collaboratori, ha chiuso l’esercizio 2012 con un fatturato di 2,1 miliardi di Euro e
ordini per 2 miliardi di Euro. Tra le maggiori realtà industriali attive nel nostro Paese, Siemens possiede stabilimenti
produttivi, Centri di Competenza e Ricerca & Sviluppo di
eccellenza mondiale. Il portafoglio ambientale Siemens, tra
i più ampi e significativi al mondo, vale 30 miliardi di Euro
e comprende prodotti e soluzioni che danno un contributo
diretto, quantificabile alla protezione di clima e ambiente. I
prodotti e le soluzioni del portfolio ambientale Siemens hanno permesso ai clienti nel 2011 di abbattere circa 320 milioni
di tonnellate di CO2, un dato equivalente alle emissioni totali
di CO2 prodotte ogni anno da Berlino, Delhi, Hong Kong,
Istanbul, Londra, New York, Singapore e Tokyo.
Il Settore Industry , con le sue divisioni Drive Technologies,
Industry Automation, e Customer Services, offre prodotti,
soluzioni e servizi nell’ambito dell’automazione, grazie alle
sue tecnologie e servizi end-to-end per l’automazione integrata e per i software industriali. L’ampio portafoglio di prodotti, sistemi, servizi e soluzioni dà l’opportunità a Siemens
di vantare un parco clienti molto differenziato sia per settore tecnologico, sia per tipologia di cliente: grande industria,
piccola media industria, officina, system integrator, costruttori di macchine, rivenditori, clienti finali, distributori.
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Il Settore Energy, con le sue divisioni Fossil Power Generation, Hydro & Wind Power, Energy Service, Oil & Gas e
Power Transmission, si rivolge a fornitori e aziende operanti in ambito energetico, offrendo loro prodotti, soluzioni e
service per la generazione, trasmissione e distribuzione di
energia. Le innovazioni Siemens in questo campo si focalizzano sull'efficienza nella generazione di energia puntando sull'eccellenza nelle fonti rinnovabili e sulle tecnologie
di trasmissione, che consentono una sostanziale riduzione
delle emissioni di CO2.
L'offerta del Settore Healthcare comprende prodotti e soluzioni in grado di coprire tutte le fasi della cura, dalla prevenzione alla diagnosi, fino alla terapia e alla riabilitazione, grazie
ad un approccio integrato che include prodotti e soluzioni
per la diagnostica in vivo e in vitro oltre a specifiche competenze nel campo dell'information technology applicata
alla gestione dei processi clinici ospedalieri. Le innovazioni
Siemens offrono al cliente un portfolio completo di soluzioni
mediche che coniuga tecnologie all'avanguardia per la diagnostica di laboratorio, strumenti per l'imaging e soluzioni
IT in grado di definire le patologie in modo precoce, aumentare la precisione diagnostica e ottimizzare la cura del
paziente (Rilevazione e Diagnosi, Angiografia, Tomografia
computerizzata, Fluoroscopia, Risonanza Magnetica, PET,
Ultrasuoni, ecc)
Il Settore Infrastructure & Cities, composto da cinque Divisioni (Rail Systems, Mobility and Logistics, Low and Medium Voltage, Smart Grid e Building Technologies), gestisce
il mercato delle città e delle infrastrutture offrendo soluzioni
per la mobilità, la tutela ambientale e il risparmio energetico.

le imprese partner
Sorgenia è il primo operatore privato del mercato italiano dell’energia elettrica e del gas naturale con circa
500mila clienti in tutta Italia, concentrati in particolare
nel segmento business, e con impianti di produzione
per oltre 4.500 MW di potenza installata.
Consolidata la posizione di secondo fornitore delle
imprese italiane, a partire dal 2011 sta sviluppando
un’azione commerciale mirata in particolare ai consumatori domestici.
Ai clienti finali Sorgenia propone un'offerta nuova
per l'energia, nel contempo proponendo una serie di
servizi per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Efficienza per Sorgenia significa risparmio in bolletta
attraverso una significativa riduzione dei consumi, ma
anche un modo per contribuire a diffondere un uso
consapevole e sostenibile delle risorse energetiche. La
proposta comprende strumenti e tecnologie per il monitoraggio dei consumi, come la nuova presa elettrica
MyPresa che controlla e gestisce gli elettrodomestici
da remoto, per l’eliminazione degli stand-by di TV e
computer, i servizi di analisi energetica per le piccole
e medie imprese, gli apparati Dibawatt per l’ottimizzazione dell’illuminazione esterna, rivolti in particolare
alla pubblica amministrazione.
Per Sorgenia l’attenzione al risparmio energetico è, inoltre, uno dei fondamentali criteri guida rispetto alle attività
nell'ambito della generazione elettrica, tramite il ricorso

alle tecnologie più efficienti e compatibili oggi esistenti.
Nell’insieme queste attività riflettono il posizionamento di Sorgenia che fa capo al concetto di energia
sensibile verso l’individuo, la collettività e l’ambiente.
Sempre in quest’ottica, nel 2011 la società ha realizzato
il Manuale per il Consumatore, una guida sulle buone pratiche di relazione con il consumatore a garanzia
della trasparenza e dei suoi diritti che illustra le azioni
poste in essere da Sorgenia per migliorare gli standard
minimi previsti dalla normativa di settore, a partire
dalla fase di vendita. Il Manuale è stato realizzato grazie
alla “giurisprudenza” dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle segnalazioni dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas e delle Associazioni dei
consumatori.
Con lo stesso obiettivo di trasparenza verso il consumatore, a ottobre 2012 Sorgenia ha presentato anche
la Carta della Qualità dei Servizi, un documento che
impegna la società a garantire ai consumatori standard
di servizio superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore in tutte le fasi del rapporto contrattuale. L’intento è migliorare ulteriormente il servizio per
i propri clienti, raggiungendo livelli di eccellenza nel
settore dell'energia. Per verificare il rispetto degli impegni contenuti nella Carta e individuare nuove aree di
miglioramento, Sorgenia ha istituito un Osservatorio
con le associazioni dei consumatori.
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le imprese partner
Studio Bartucci srl è una società che svolge attività di
consulenza tecnico-gestionale su tematiche energetiche e
ambientali, ed è attiva nello studio, nella progettazione e
nell'esecuzione di interventi di efficienza energetica industriale anche con investimenti diretti.
Nasce nel 2001e si accredita come società E.S.Co (Energy
Service Company) già nel 2005.
Presente su tutto il territorio nazionale con sedi operative
a Soave, Roma e Milano, Studio Bartucci srl segue oltre
300 clienti dislocati in tutta Italia e si avvale di un team di
lavoro composto da 28 professionisti capaci di individuare
le migliori soluzioni per minimizzare i consumi energetici
dei processi produttivi, sia dal punto di vista tecnologico
che da quello economico. Con un fatturato che si attesta
attorno ai 10 milioni di euro nel 2012, la società vanta una
crescita di ricavi a partire dal 2009 pari al 3.510 per cento.
Nel suo portfolio, la società annovera circa il 20 per cento
della totalità dei siti ETS italiani e conta oggi su oltre 100
progetti di efficienza energetica approvati presso le autorità competenti. Per tali attività, Studio Bartucci srl e il
suo staff sono dotati di tutte le certificazioni e abilitazioni
richieste dalle vigenti normative cogenti e privatistiche, siano esse nazionali che regionali. Ad oggi, la società è inoltre in grado di progettare e proporre sistemi integrati con
particolare attenzione per l'innovazione nell'erogazione di
servizi atti a porre il cliente in condizione di minimizzare
i costi energetici di trasformazione e liberare così risorse
economiche per scopi di sviluppo del business.
Studio Bartucci srl si pone poi come realizzatore e gesto-
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re degli interventi proposti, garantendo affidabilità delle
soluzioni compiute e intervenendo sia direttamente negli
investimenti necessari alla realizzazione del progetto che
attraverso la ricerca di partner finanziari disponibili a sostegno del progetto stesso.
La società ha sviluppato negli anni un sempre maggiore volume di attività nella diagnosi e nella certificazione
energetica degli impianti industriali, nella consulenza e
nell'advisory su sistemi energetici e di sostenibilità, e nella
progettazione e realizzazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e ad alta efficienza.
Oggi Studio Bartucci srl fornisce servizi di:
•• Audit energetici e analisi tecniche-economiche di fattibilità
•• Advisory / Energy Management
•• Interventi con contratti EPC (Energy Performance
Contracts)
•• Ottenimento di Certificati Bianchi su progetti “a consuntivo” con pagamento a success fee
•• Sistemi SGE secondo la norma ISO 50001
•• System Integration
•• Project Management
•• Supporto a 360° per compliance, monitoring & reporting e accesso ai mercati per impianti in ETS;
•• Analisi del “Carbon Footprint” di attività e processi
per quantificazione e compensazione di GHG;
•• Implementazione di progetti per la gestione di sistemi
di certificazione di tipo “Carbon Neutral” sulla base
della norma ISO 14.064.
•• Ottenimento di certificazioni ETV

le imprese partner
Con 31,6 milioni di linee mobili e 13,4 milioni di connessioni alla rete fissa, di cui 6,9 accessi a banda larga, Telecom Italia è il principale gruppo ICT in Italia. All'estero il
suo principale punto di forza è il Brasile, dove TIM Brasil,
fornendo 72. 9 milioni di linee, è uno dei principali attori
sul mercato.
Come ha fatto nel corso della sua storia industriale, il Gruppo sta focalizzando la propria strategia sull'innovazione, e nel
corso dei prossimi tre anni il gruppo investirà 3.4 miliardi
di euro sullo sviluppo di tecnologie di nuova generazione.
L'obiettivo è quello di raggiungere il 50% della popolazione
italiana con la rete fissa ultrabroadband (Fibra, NGN) e l'80%
con la rete mobile (4G, LTE) per la fine del 2016.
La gamma di offerte dell'azienda – concentrata su soluzioni avanzate e integrate per i consumatori, le imprese e
le istituzioni - include: reti di telecomunicazioni fissa e mobile, contenuti digitali, cloud computing e soluzioni per le
aziende. Le offerte sono formulate da Telecom Italia, TIM
e Olivetti, marchi affidabili e ben noti, attraverso il quale il
Gruppo mantiene stretti legami con i suoi clienti.
Per offrire la possibilità di essere sempre "connessi" e
in grado di accedere a informazioni, servizi e contenuti
multimediali con facilità e velocità, in aggiunta alle sue
rete mobile e fissa avanzati, Telecom Italia offre una vasta
gamma di applicazioni e dispositivi come: smartphone,
cellulari, PC, tablet, e-reader, set decoder TV top, applicazioni e cloud storage. Mentre il recente accordo con Sky è
un passo verso una piattaforma convergente di nuova generazione in grado di offrire ai clienti la più ampia gamma
di contenuti audiovisivi, a partire da oggi, con importanti

eventi sportivi come le Olimpiadi.
Soluzioni avanzate e personalizzabili sono dedicate ai differenti mondi business: telefono, piani tariffari convergenti mobili e di rete fissa, connettività ad alta velocità, una
piattaforma avanzata di cloud computing per la virtualizzazione di applicazioni e infrastrutture e, infine, un’ampia
gamma di applicazioni per l’archiviazione e la gestione dei
dati o il controllo dei consumi energetici. Per le scuole, ci
sono prodotti innovativi come la lavagna interattiva multimediale Oliboard; per promuovere l'adozione delle ICT
nel settore dei servizi, ci sono prodotti e software per la
firma digitale, come il tablet Olipad Graphis.
Anche nel mercato brasiliano il focus è sullo sviluppo di
infrastrutture di nuova generazione, con un investimento
di oltre 11 miliardi di reais entro la fine del 2016.
I numeri di riferimento nei primi nove mesi del 2013
31,6 milioni di linee TIM in Italia, 72,9 milioni di clienti
TIM Brasil - 6,9 milioni di accessi broadband retail in na
quota del 28% nel mercato dei servizi 4G, TIM Brasil è il
secondo più grande operatore.
Italia - 13,4 milioni di connessioni verso la rete fissa accessi a banda larga e 19,9 milioni di clienti di telefonia
mobile in Argentina
2,4 milioni di linee mobili in Paraguay in Italia
4,1 milioni di linee fisse, 1,7 milioni di
82.181 dipendenti, di cui 53.397 in Italia
3.453 milioni di €: di investimenti industriali (€ 5.196 milioni nel 2012)
20.389 milioni di €: ricavi (€ 29.503 milioni nel 2012)
7.933 milioni di €: EBITDA (€ 11.645 milioni nel 2012)
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le imprese partner
Tholos è una ESCo certificata UNI CEI 11352 specializzata nell'attività di supporto e sostegno alle aziende
che adottano soluzioni tecnologiche che permettono
un risparmio di energia nella gestione dei loro impianti, offrendo un servizio basato su un rapporto di
partnership di lungo termine.
Tholos opera sul mercato sin dall’attivazione del
meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica con
la mission di generare valore economico dall'efficienza energetica e si colloca tra i principali opera-
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tori del settore.
Tholos, attiva principalmente nel settore industriale,
individua propone e finanzia gli interventi di efficienza energetica, garantendo al cliente il risultato tecnico
ed economico (con contratti Shared Saving EPC). L’azienda si avvale di partnership con i principali produttori di tecnologie efficienti, le aziende installatrici
e manutentrici delle stesse tecnologie e diversi istituti
di credito, ottenendo così tutte le risorse qualificate
necessarie alla realizzazione degli interventi.

le imprese partner
Turboden è leader europeo nella produzione di turbogeneratori ORC (Organic Rankine Cycle) per la generazione elettrica e cogenerazione di energia elettrica e calore
da fonti rinnovabili quali biomassa, geotermia, solare
termodinamico e da recupero di calore di scarto da processi industriali, da motori e turbine a gas.
La società, fondata a Milano nel 1980 dall’ing. Mario
Gaia, ex professore presso il Dipartimento di Energetica
del Politecnico di Milano e oggi Amministratore Delegato, nel 2009 entra a far parte di UTC Corporation,
leader mondiale nella progettazione, costruzione e manutenzione di motori per aviazione, sistemi di propulsione spaziale e turbine a gas industriali, per sviluppare
soluzioni basate su tecnologia ORC per la generazione
di energia elettrica da fonti rinnovabili e da recupero
calore in tutto il mondo. Nel 2013 UTC esce dal mercato dell’energia, sottoscrivendo un’alleanza strategica
con Mitsubishi Heavy Industries, alla quale cede Pratt
& Whitney Power Systems (oggi PW Power Systems)
e l’affiliata Turboden. Oggi MHI, con Turboden e PW
Power Systems, è in grado di fornire una gamma ancora
più ampia di prodotti e servizi per i sistemi di generazione termica ed elettrica.
Turboden ha attualmente oltre 260 impianti in più di 25
Paesi e propone soluzioni con range di potenza a partire
da 200 kW elettrici fino a 15 MW elettrici.
Turboden è capofila del progetto H-REII Demo al quale
partecipano i partner COMECA spa (partner tecnologico) e FIRE - Federazione Italiana Uso Razionale Energia
(partner scientifico). Avviato a gennaio 2012, H-REII

Demo è il secondo progetto di Turboden che la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea
ha deciso di co-finanziare tramite il programma Life+
per l’alto valore tecnologico e ambientale. Forte dei risultati ottenuti dal progetto H-REII - Heat Recovery in
Energy Intensive Industries (2010-2012), che aveva tra
gli obiettivi la stima del potenziale di recupero calore
in industrie altamente energivore sul territorio italiano, il progetto H-REII Demo supera i confini nazionali,
esportando il modello pilota italiano a livello europeo, e
realizza il primo impianto di recupero calore nel settore
siderurgico, in Germania.
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
•• Estendere a livello europeo la promozione delle policy relative al recupero calore da processi industriali
•• Sviluppare il primo prototipo di recupero calore da
forno elettrico siderurgico (EAF) con tecnologia
ORC. Questo sistema di recupero, completamente
integrato nell’impianto di estrazione dei fumi, viene
alimentato dal vapore d’acqua prodotto dai fumi di
scarto del processo. Tale integrazione consente di ridurre, e in alcuni casi annullare, i consumi elettrici
dell’impianto di estrazione dei fumi, aiutando a ridurre le emissioni di CO2 e altri impatti ambientali
negativi.
L’impianto verrà realizzato presso lo stabilimento del
Gruppo Feralpi a Riesa.
•• Sostenere la creazione di una Piattaforma Europea
sul tema dell'efficienza energetica e della sostenibilità
ambientale nell'industria.
www.energystrategy.it
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le imprese partner
Think “(ECO)”, act “Logical”: live “(ECO)Logical”.
VeSTA riassume in questo slogan la propria anima
di azienda di ingegneri e professionisti che credono
fermamente nella missione di rendere più (ECO)sostenibile l’attività dei propri clienti.

ze, alle esperienze nonché alla multidisciplinarità del
gruppo di lavoro ha sempre la capacità di intervenire
in modo “open-minded” ed innovativo, senza dover
replicare le “solite, solide e indistinte soluzioni” che
molto spesso conducono a benefici limitati.

Per VeSTA dire “(ECO)” significa operare scelte sempre innovative, (ECO)logiche, ma anche e soprattutto
(ECO)nomiche , perché oggi è possibile fare innovazione per ottenere benefici valorizzando – non dissipando o sfruttando – le risorse offerte gratuitamente
dall’ambiente che ci circonda.

Cosa c’è di più (ECO)logico ma anche (ECO)nomico
che portare al massimo dell’efficienza e della produzione un impianto di generazione energetica, sia esso
elettrico, termico o pluri-generativo ? O anche azzerare gli sprechi e recuperare i cascami di energia che
si pensava non potessero essere utilizzati, per rendere
un intervento a costo zero?

In un contesto di crisi dove sprechi e sfridi energetici minano la competitività a livello locale e globale, la
consapevolezza di poter attuare azioni di riduzione dei
costi consente di liberare risorse, da destinare a nuovi
investimenti o a un maggior ritorno economico.
VeSTA studia e seleziona costantemente nuove soluzioni finalizzate a ridurre la spesa energetica e a migliorare le perfomance delle aziende clienti, che con
la loro implementazione possono tornare ad avere la
visione di un futuro migliore e nel contempo riescono
ad inserirsi in modo più armonico nell’ambiente che
le circonda. Questa è la sfida quotidiana che stimola
l’(ECO)sistema di VeSTA, che grazie alle competen-
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Per i clienti più esigenti ed ambiziosi, sono poi stati
predisposti i VeSTA S(MA)RT Services: una gamma completa e differenziata di servizi specifici che
rispondono ai più diffusi bisogni dei partners, siano
essi utenti “energivori”, o produttori di energia da fonte rinnovabile e fossile, o anche e semplicemente dei
soggetti che fanno del rispetto dell’ambiente un segno
distintivo e sono innovatori per scelta; ed in collaborazione anche con terze parti, VeSTA ha predisposto
modelli di proposta commerciale originali, in grado
di accontentare e soddisfare qualsiasi esigenza in ogni
situazione: perché se VeSTA ha ciò che serve, il cliente
ne deve trarre il massimo vantaggio!

le imprese partner
Yousave è una società che opera riorganizzazioni finalizzate ad accrescere l'efficienza energetica, riducendo
il consumo di energia primaria a parità di servizi finali,
acquisendo la responsabilità di risultato nei confronti del
soggetto per cui svolge il servizio
Yousave opera lungo l’intera filiera dell’efficientamento
energetico, dall’assessment energetico, che consente di
raccogliere i dati e gli elementi necessari ad elaborare le
azioni di efficientamento al telemetering, che permette
di monitorare e controllare i consumi, alla pianificazione
mirata del fabbisogno di energia, allo sviluppo di soluzioni energetiche, alla realizzazione e gestione di soluzioni
e impianti efficienti, fino alla creazione di procedure per
l’uso razionale dell’energia.
Tutti gli interventi prevedono il finanziamento parziale
o totale della soluzione, con contratti di tipo “saving sharing”, e cioè con gli oneri di investimento che si ripagano
con i risparmi ottenuti in tempi predefiniti.
YouSave si propone di ottenere per conto delle aziende
clienti il miglioramento dell’affidabilità degli impianti e il
mantenimento continuo degli stessi in condizioni di rispetto delle norme vigenti.
Yousave è in grado di affiancare il consumatore di energia passo dopo passo, accompagnandolo in un cammino
virtuoso e innovativo che porta all’efficienza, al risparmio,
all’eccellenza.
Yousave gestisce inoltre aggregazioni industriali finalizzate a rendere i servizi di contenimento dei consumi di gas
naturale e di interrompibilità di energia elettrica, come

nel caso del Consorzio Ceramica Interrompibilità, che nel
2011 ha messo a disposizione del sistema elettrico circa
126 MW su 44 siti industriali.
YouSave, infine, assiste la clientela nell’ottenimento dei
TEE (Titoli di Efficienza Energetica) e nella loro negoziazione sul mercato e sviluppa progetti di generazione particolarmente innovativi nei settori della micro generazione
e delle fonti rinnovabili.
Yousave è la E.S.Co. (Energy Saving Company) del Gruppo Innowatio. Costituita nel 2008, Innowatio si è affermata in Italia fra i protagonisti del mercato libero dell’energia
con servizi d’avanguardia per la gestione del portafoglio
energetico e l’ottimizzazione dei consumi (elettricità, gas,
energia prodotta da fonti tradizionali e rinnovabile).
Caratteristica distintiva di Innowatio è quella di operare
per conto della clientela con un approccio esclusivo, indipendente, coerente e senza conflitti di interesse. Innowatio, infatti, opera in totale indipendenza dai fornitori
operanti sul mercato “tradizionale”, proponendo la remunerazione dei propri servizi secondo la formula del profit/
saving sharing, e cioè esclusivamente sulla base della condivisione dei vantaggi effettivamente conseguiti.
Con sede a Bergamo, presso il Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso, Innowatio annovera nella sua squadra circa 100 specialisti e opera attraverso tre società: Youtrade, dedicata ai servizi di Energy Portfolio Management
e Demand Side Management; Yousave, operante nel settore
dell’efficientamento energetico ed Innowatio Tecnologie
specializzata in impianti di produzione energetica.
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