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Editoriale
Una nicchia e tante sinergie
per sperimentare l’idrogeno

L

Giuseppe Tomassetti

a fonte rinnovabile più disponibile
in Italia, quella solare, è discontinua e non programmabile, oggi
copre 8% dei consumi elettrici,
potrà crescere ma per sostituire le
fonti fossili occorre poterla conservare e
trasportare, sia dal giorno per la notte sia
dall’estate per l’inverno; una proposta che
vola molto alta è quella di trasformare l’elettricità in un combustibile, tipicamente
idrogeno poi metano, per poter utilizzare
le sue reti ed infrastrutture per accumulo,
trasporto e distribuzione.

Si utilizza l’elettricità da un impianto ad
acqua fluente, una fonte primaria non
flessibile che, fatalmente, nei prossimi
decenni finirà spesso in sovrapproduzione; un apparato elettrolitico capace di
400 kg/giorno di idrogeno, un sistema di
compressori per caricare serbatoi a 1000
atmosfere. Il tutto costituisce una stazione di servizio posizionata a pochi passi
dal casello autostradale. D’altro canto, la
domanda va formata e garantita insieme
all’offerta, motivo per il quale sono partner fin dall’inizio i trasporti municipali: ci
sono stati ritardi ma 5 autobus elettrici a
Le difficoltà tecniche, economiche e in- celle a combustibile girano già oggi e altri
frastrutturali per questa trasformazione 12 sono stati ordinati, le cui bombole sono
sono enormi e diversissime, a comincia- caricate a 700 atm in pochi minuti. Anche
re dal capire se convenga indirizzarsi su l’Autostrada e una grande impresa di logisoluzioni decentrate o centralizzate. In stica sono partner per portare altri distriItalia, dall’ENEA all’ANSALDO, dagli anni butori ogni 100 km fra Monaco e Modena
80 si studia l’uso dell’idrogeno nei labora- ed avviare il servizio per i mezzi pesanti.
tori con lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile, ma non si preve- Si tratta di una sperimentazione di sistede nessun tentativo di attività applicata. ma a livello di nicchia, gli apparati sono i
Una risposta decentrata, locale, è quella migliori sul mercato (curando particolardella provincia di Bolzano, attiva sul tema mente le garanzie). Ogni anello del sistedal 2002, col supporto scientifico del Polo ma ha le sue sinergie, i suoi obiettivi, i suoi
per l’Innovazione. È stata sviluppata una risultati da rispettare e le sue responsasoluzione di nicchia basata sulle sinergie bilità; si è avviata la fase della promopossibili in un territorio di montagna, una zione del coinvolgimento delle PMI locali
via di transito delle idee, collegato a tutti per miglioramento delle prestazioni, nella
i programmi della UE, capace di decidere gestione e nello sviluppo di altre applicadi investire risorse se c’è la prospettiva di zioni. Ogni anello della catena ha fatto i
poter misurare la ricaduta dei risultati.
suoi investimenti, ha cercato contributi e
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ha partecipato a programmi europei;
il territorio ha dato il suo contributo
con un obbiettivo preciso: non per
affrontare la transizione energetica,
ma per aiutare le imprese del territorio a valorizzare le potenzialità locali,
acquisendo col proprio lavoro parte
di quelle risorse che ora escono dal
territorio per le accise e per importare combustibili. La contesa non è per i
300 €/t del petrolio ma per i 1500 €/t
del gasolio! (Per di più raccontato da
un territorio dove già ora l’80% delle
accise e dell’IVA restano all’interno).

Usciti dal distributore si è sotto l’autostrada, per ogni senso di marcia
due file di camion, uno a 3-4 secondi dall’altro; è indubbio che le nicchie
permettono alle tecnologie di iniziare
a percorrere il loro percorso di apprendimento, ma…..vedere dove si
dovrebbe arrivare…….!! Viene in mente il racconto del giovane Agostino che
andava meditando lungo la spiaggia
e vede un bambino dai boccoli biondi
che, con una conchiglia, prendeva acqua dal mare e la versava in una buchetta scavata nella sabbia…..

Taglia la bolletta
energetica con la
cogenerazione.
Risparmi fino al 30 per cento con ritorno
sull’investimento in meno di 4 anni.
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GreenItaly 2019:

le imprese manifatturiere
sono le più green d’Italia
Intervista a Giuseppe Tripoli
Segretario generale di Unioncamere

E’ stato da poco pubblicato il
GreenItaly 2019 Una risposta alla
crisi, una sfida per il futuro giunto alla decima edizione. Cosa è
cambiato in questi anni?
Prima di tutto la sensibilità collettiva al tema della sostenibilità ambientale, di cui è un chiaro
esempio l’intenzione della presidente della Commissione europea, Ursula von del Leyen, di far
diventare l’Europa il primo continente a impatto climatico zero
del mondo entro il 2050.
Molti dati contenuti in GreenItaly mostrano che un processo
virtuoso è in atto: in 10 anni nel
mondo è cresciuto sensibilmente l’apporto energetico da fotovoltaico, sono stati investiti
oltre 2,6 miliardi di dollari in rinnovabili e l’Italia oggi è al settimo posto della classifica mondiale sotto questo profilo dopo
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Cina, Usa, Giappone, Germania,
Gran Bretagna e India. In ambito europeo, il nostro Paese vanta anche la più alta percentuale
di riciclo sulla totalità dei rifiuti
(urbani, industriali) ed è il quarto
produttore mondiale di biogas.
Tutto questo si deve anche alla
crescente consapevolezza del
sistema imprenditoriale nazionale. Le imprese che 10 anni fa
avevano introdotto nella propria
attività innovazioni di prodotto
e di processo a basso impatto
ambientale e che consentivano
un minore utilizzo delle risorse
erano in fondo dei pionieri della rivoluzione green. Nel tempo
questa adesione si è andata rafforzando, è diventata più pervasiva e convinta e il risultato è che
se 5 anni fa le imprese della green economy in Italia erano 1 su 4,
oggi sono quasi 1 su 3, 90mila in
più dello scorso anno.

prima pagina

di Micaela Ancora

prima pagina
Di cosa hanno bisogno le imprese secondo lei per affermarsi in questo
nuovo contesto energetico fatto di scelte ecosostenibili?
Visti i risultati positivi delle nostre imprese, appena menzionati, forse
c’è bisogno che l’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale cresca
nella visione della politica, prendendo consapevolezza del fatto che gli
investimenti nel green sono oggi interventi che vanno nella direzione di
incrementi di produttività, stimabili per le imprese manifatturiere tra 5 e
499 addetti in un +18,5% per le imprese eco-investitrici rispetto alle altre.
Le imprese hanno poi bisogno di professionalità e competenze nuove che
non sempre trovano nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda la filiera ”Ecosostenibilità”, secondo le nostre previsioni formulate con ANPAL,
le imprese avranno bisogno nel quinquennio 2019-2023 tra i 519mila e
607mila lavoratori per cogliere al meglio le opportunità offerte dalla diffusione di processi produttivi rispettosi dell’ambiente, volti ad ottimizzare
o ridurre l’utilizzo di materie prime.
Secondo il Rapporto il manifatturiero è il settore più green. Come mai?
Il manifatturiero che funziona di più è quello che riduce i volumi e incrementa il valore delle produzioni. Il settore manifatturiero per essere competitivo deve, più di altri comparti economici, puntare sull’innovazione,
sulla capacità di risposta ai bisogni e alle tendenze espresse dai consumatori di tutto il mondo, sull’utilizzo sapiente delle risorse, anche valorizzando il riciclo e il riutilizzo dei materiali ad esempio. Tutti fattori che
spingono le imprese manifatturiere ad investire nell’economia verde, accrescendo così la propria capacità competitiva.
Volendo fare un confronto con le imprese europee, quelle italiane come
sono messe?
Direi bene. Il sistema industriale italiano, con 14,8 tonnellate equivalenti di petrolio per milione di euro prodotto, è il secondo tra i grandi paesi
dell’Unione europea per input energetici, per unità di prodotto e di materia. Siamo i più efficienti nella riduzione di rifiuti: le nostre imprese ne producono 43,2 tonnellate per milione di euro, molto meglio delle spagnole,
delle britanniche, delle tedesche e delle francesi. L’Italia è poi dietro alla
Francia e al Regno Unito per le emissioni, ma distanzia abbondantemente
la Spagna e la Germania. Il nostro Paese vanta il 10% dei brevetti “verdi”
europei ed è il è il terzo Paese al mondo, dopo Cina e Giappone e davanti a
Spagna, Germania, Francia ma anche Usa, per numero di certificazioni ISO
14001. Insomma, direi che il posizionamento dell’Italia in questo percorso
verso la sostenibilità è buono. Ma gli obiettivi lanciati a livello europeo
sono ambiziosi e quindi occorre accelerare.
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Riflessioni sull’energy manager
Fabio Roveda, EGE SECEM; Divisione energy management - Hera S.p.A.

H

era è una multiutility operativa nel nord est Italia, nata nel
2002 dalla fusione di diverse società locali e che da allora ha
intrapreso un percorso di crescita costante. Oggi conta quasi 9.000 dipendenti e figura tra i primi operatori nazionali nei
settori in cui opera, tra cui: raccolta e smaltimento rifiuti, distribuzione gas naturale ed energia elettrica, erogazione acqua potabile
e depurazione acque reflue, vendita gas naturale ed energia elettrica, illuminazione pubblica, teleriscaldamento.
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Per l’azienda è naturale occuparsi di buon
uso dell’energia e di efficienza energetica,
sia per i volumi gestiti, sia per la forte valenza sociale delle attività aziendali, che
impone attenzione alle ricadute ambientali delle nostre azioni. Da anni la figura
dell’energy manager (EM) si inserisce nel
contesto più ampio dell’energy management: l’accento è posto non solo sul soggetto nominato, ma anche su una squadra,
che si occupa di uso razionale dell’energia
sia nel perimetro aziendale che al di fuori
di esso. L’azione di energy management è
duplice: da una parte è volta al miglioramento delle prestazioni energetiche nella
fornitura dei servizi erogati, dall’altro si inserisce nelle attività di Hera portate avanti come ESCo nei confronti delle imprese
del settore industriale. Questo dualismo
ha permesso di beneficiare delle esperienze nelle due vesti, anzi è proprio stata
una precisa scelta di valorizzazione delle
competenze.
Nella nostra esperienza, il valore aggiunto dell’energy manager rispetto a tante altre funzioni aziendali è la
trasversalità, ovvero la capacità (o la
necessità) di interagire con svariate
strutture con l’obiettivo di portare efficienza, che diventa quindi non solo
energetica ma spesso anche di altro
tipo: si tramuta in buon uso delle risorse in generale o in efficientamento dei
processi. A ben pensarci non sono molte le funzioni aziendali che hanno come
presupposto quello di trovare efficienza nella gestione o di stimolare capillarmente azioni per migliorarla. Tutto
questo è rafforzato enormemente dalla presenza di un Sistema di Gestione
dell’Energia (SGE) radicato, con un forte commitment del vertice aziendale,
soluzione implementata da Hera da ormai 5 anni. L’efficacia di un SGE risulta
maggiore qualora questo sia riferito ad

un’intera organizzazione invece che ad
uno o più siti: in questo modo possono
essere colte le interazioni con strutture
aziendali che altrimenti sarebbe difficile intercettare: si pensi ad esempio alle
strutture di formazione, acquisti, progettazione. È molto più efficace coinvolgerle in ottica aziendale piuttosto
che per singoli siti.
Una “referenza”, se così possiamo dire,
circa la validità di questa impostazione, di questa visione circa le prerogative
dell’energy management penso possa proprio essere la collaborazione con
FIRE, che si protrae da ormai un anno, sul
tema specifico dei cd. benefici multipli
dell’efficienza energetica, o benefici non
energetici delle iniziative di efficienza.
Questo percorso, il cui ultimo tassello è
la partecipazione al Progetto europeo MBenefits, mira proprio a rendere sempre
più solido e strutturato questo approccio basato su una visione a 360° delle
ricadute degli interventi che in un primo
momento nascono soprattutto in ottica
energetica.
Cosa non funziona dell’Energy Manager?
Se più sopra si è cercato di esprimere le
potenzialità della figura dell’EM introducendo qualche concetto che magari finora non è stato tra i più approfonditi in questo ambito, dall’altro per quanto riguarda
i limiti dell’energy manager, questi sono
noti da tempo. La scarsa incisività si ritrova sia nel rapporto EVALUATION OF THE
ENERGY MANAGER PROGRAMME (ITALY)
del 2006, elaborato da FIRE con il Politecnico di Milano, sia nell’ultimo report FIRE
presentato a settembre scorso ossia a 12
anni di distanza, dove si evidenzia che rimane “un numero consistente di Energy
Manager inquadrati a livello troppo basso per poter incidere in modo adeguato”.
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È inutile precisare qui che la differenza con
altre funzioni aziendali, che godono invece
di maggior risonanza, risiede almeno in parte nel fatto che non sono previsti controlli,
aspetto pure noto. Volendo quindi concentrarsi di più sugli aspetti propositivi, dalla
nostra esperienza aziendale si possono individuare due strade che paiono efficaci per
rafforzare il ruolo dell’EM e cogliere così le
opportunità che ci sono.
La prima opportunità è quella di favorire
la diffusione di SGE “di sostanza”, legati ad
un forte commitment del Vertice aziendale
e che abbiano un approccio organico, non
incentrato su singoli siti ma piuttosto su
intere organizzazioni. Dal report FIRE prima citato si vede che 250 nomine su 2.353
riguardano energy manager che operano in
organizzazioni in possesso di certificazione
ISO 50001; la percentuale del 10% pare senza dubbio migliorabile, considerando anche
che gli EM probabilmente saranno i primi
fautori di questo percorso.
La seconda strada è quella degli incentivi
per l’efficienza energetica basati sulla misura continuativa delle prestazioni, piuttosto
che sulla mera realizzazione di interventi
e su dati di progetto: proprio la natura “gestionale” di questo tipo di incentivi mette al
centro l’energy manager, che per definizione monitora consumi, andamenti e prestazioni. I certificati bianchi hanno dimostrato
in questo di riscuotere grande successo tra
gli EM, come testimoniato dal convegno
FIRE “Certificati Bianchi: TEE a portata di
mano”, che da dieci anni ormai fa registrare altissima partecipazione degli energy
manager. Anche la nostra esperienza come
ESCo conferma questo connubio: laddove
presente, la nostra prima interfaccia è praticamente sempre l’energy manager. Da alcuni anni questo strumento incentivante è
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in crisi e non paiono esserci sostituti all’altezza per il settore industriale, aspetto che
senza dubbio indebolisce quegli EM che
operano in contesti poco favorevoli. Infine,
una riflessione che pure nasce dall’esperienza ma che è ben suffragata sempre dal
report FIRE:molte imprese del settore industriale, nostre partner per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica, non sono
soggette all’obbligo di nomina dell’EM, nonostante abbiano realizzato iniziative che
valgono centinaia di tep/anno di risparmio
e altrettante potenzialmente ne abbiano. In
altre parole, c’è un potenziale di efficienza,
considerevole, che non è presidiato da EM.
Forse vale la pena rivalutare, a distanza di
ormai trent’anni, la soglia dei 10.000 tep/
anno per il settore industriale, che stando al report FIRE lascia escluse dal presidio di EM, ad esempio, oltre 3.500.000 tep/
anno di consumi tra i settori industriali della
meccanica, tessile e “altre industrie manufatturiere” (vedi le precisazioni FIRE circa
la differenza tra energia gestita ed energia
consumata, alla base della stima).

Conclusioni
Sostanzialmente, nella nostra esperienza di energy management quello
che più risulta efficace è la capacità
di cogliere sinergie trasversali per
valorizzare efficienze in diversi settori o ambiti aziendali.
Al tempo stesso, non si può ignorare
come gli energy manager siano ancora, in troppi casi, incapaci di assumere la necessaria autorevolezza in
realtà dove non è presente un’adeguata consapevolezza del suo ruolo.
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H-Vision
Save energy,
get prot

La conoscenza è alla base dell’efcienza.
Tutti coloro che utilizzano energia sono oggi impegnati nel trovare il modo per ridurre i
consumi. Sia che si tratti di strutture industriali, di ospedali o di società di servizi, il modo
per affrontare il delicato tema dell’efcienza per noi di Hitachi è uno solo: avere un metodo.
H-Vision, attraverso gli strumenti di cui dispone, ci guida insieme ad Energy Manager ed EGE
verso rendimenti energetici e successive azioni di risparmio, recupero ed autoproduzione
di energia.
Hitachi sarà lieta di offrire tutte le informazioni riguardanti il nostro metodo e sulla molteplicità
di servizi contenuti in esso per costruire insieme nuovi progetti.
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Il bando Sdapa “Fonti rinnovabili
ed efficienza energetica”:
un nuovo strumento a disposizione
delle amministrazioni pubbliche

Gianandrea Greco, Responsabile Energia e Utility - Consip Spa
Il bando del Sistema dinamico di acquisizione della PA (Sdapa) per la
“fornitura e posa in opera di impianti e beni per la produzione di energia
da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica” recentemente pubblicato da Consip – il primo in ambito “Energy” – rappresenta un nuovo,
ulteriore strumento messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni e conferma l’impegno dell’azienda sui temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
Lo Sdapa è uno strumento telematico che consente alle amministrazioni di negoziare on line, autonomamente e in modo semplificato –
grazie all’utilizzo di standard di gara predisposti da Consip – appalti
specifici di importo superiore alla soglia comunitaria, invitando i fornitori abilitati al bando. La pubblicazione di quest’ultimo da parte di Consip “apre” dunque la possibilità alle imprese che possiedono i requisiti
richiesti di essere ammesse alle diverse categorie merceologiche dello
Sdapa e rispondere agli appalti indetti dalle amministrazioni.
Nello specifico, il nuovo bando prevede sette categorie merceologiche:
1. impianti fotovoltaici;
2. impianti solari termici;
3. impianti a pompa di calore per la climatizzazione;
4. caldaie a condensazione;
5. relamping;
6. chiusure trasparenti con infissi;
7. pannelli isolanti.
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Per ciascuna di queste esistono diverse “classi di ammissione” dei fornitori, definite in base a requisiti economico-finanziari – fatturato annuo specifico per la fornitura
e posa di beni ed impianti delle diverse categorie previste
– e tecnico-professionali – ad esempio attestazione SOA
o abilitazione ex DM 37/2008, lett. a) art. 1 co. 2 – di cui gli
operatori economici devono essere in possesso per essere
ammessi. Il bando rimarrà aperto per quattro anni, durante il
quale sarà possibile pubblicare appalti per un valore massimo complessivo di 400 milioni di euro.
Le amministrazioni potranno pubblicare appalti specifici che
hanno per oggetto una o più delle categorie merceologiche
del bando, scegliendo se aggiudicarli in base al criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità/prezzo, e definendo
tutti gli aspetti specifici della procedura di gara (ad esempio
disciplina della partecipazione in forma associata, del ricorso
al subappalto, delle garanzie da fornire, eventuali clausole contrattuali etc..). I requisiti per la partecipazione dei fornitori ai singoli appalti saranno invece determinati automaticamente tramite il possesso della “classe di ammissione” specifica, a sua volta
definita dal valore del contratto da affidare, per quanto riguarda
il fatturato specifico, e dalla eventuale presenza ed entità delle
prestazioni tecniche specifiche richieste, per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali (necessità di possesso della SOA di
riferimento o meno).
L’impostazione dello SDAPA è tesa infatti a fornire la massima flessibilità alle amministrazioni. La distinzione degli operatori in base al
possesso dei requisiti tecnico-professionali consente di rivolgersi a
fornitori già organizzati in base alle varie esigenze tecniche richieste
dai singoli progetti messi a gara.
L’iniziativa rappresenta anche uno strumento utile alle amministrazioni per usufruire dei principali strumenti di incentivazione attualmente
a loro disposizione – tra questi il Conto Termico, il Piano per la Riqualificazione Energetica delle Pubbliche Amministrazioni Centrali (PREPAC),
i Certificati bianchi – facilitando l’accesso delle PA a tali incentivi grazie
alla semplificazione delle attività connesse con il rispetto del Codice degli appalti, con l’obiettivo di spronare il settore pubblico ad efficientare
i propri asset sotto il profilo energetico. In questo senso lo Sdapa rappresenta una novità perché non fa riferimento a una spesa standard già
sostenuta dalle PA, come avviene per gli altri strumenti.
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Ad oggi è già previsto un ampliamento
degli interventi da mettere a disposizione delle PA. Sono stati individuati
quelli che presentano una tecnologia
consolidata, tempi di ritorno degli investimenti contenuti e, soprattutto,
accesso a forme di finanziamento che
allentino la tensione finanziaria sulle
casse pubbliche. Il driver che accomuna le categorie merceologiche è infatti
quello di garantire risparmi in spesa
corrente che consentano un ammortamento sostenibile della quota sostenuta dalla PA.

L’impegno complessivo
di Consip per l’efficienza
energetica della PA

Il nuovo bando Sdapa rappresenta solo
l’ultimo step di un percorso già avviato
da anni in Consip per garantire alle pubbliche amministrazioni la disponibilità
di strumenti di acquisto e negoziazione per il miglioramento dell’efficienza
energetica, finalizzati al risparmio dei
consumi e alla sostenibilità ambientale. Una responsabilità, questa, che il
settore pubblico reca inevitabilmente
Inoltre, con la possibilità concessa dal con sé, in quanto le PA sono tra i magSistema dinamico di affidare gare di im- giori consumatori di energia in Italia.
porto superiore alla soglia comunitaria
– rispetto agli analoghi interventi pre- Il settore pubblico, dunque, può e deve
senti da tempo sul Mercato elettronico rappresentare un traino e un esempio
della PA - Mepa, strumento dedicato in- nell’attuazione di politiche di risparmio
vece agli acquisti sotto soglia – le am- energetico, adottando e promuovendo
ministrazioni potranno effettuare con misure per migliorare l’efficienza enerla medesima semplicità acquisti cumu- getica del patrimonio pubblico e un
lativi della stessa tecnologia senza il ti- ruolo importante è svolto dalle grandi
more di frazionamento della spesa.
stazioni appaltanti come Consip, che
attraverso i contratti e gli strumenti
Ad esempio un ente locale potrà or- d’acquisto messi a disposizione delle
ganizzare l’affidamento, ad un unico amministrazioni, orientano la domanoperatore economico, di più impian- da pubblica verso scelte innovative ed
ti fotovoltaici di varie dimensioni da efficienti.
installare contestualmente in diverse sedi del proprio territorio di ri- In questo senso, da anni Consip rende
ferimento. Oppure, realtà locali più disponibili – accanto alle tradizionali inicomplesse potranno organizzare ziative per l’acquisto di carburanti, commassicce campagne di sostituzione bustibili ed energia elettrica – convendi impianti termici, ad esempio con il zioni che consentono alle PA di acquisire
passaggio a caldaie a condensazione servizi energetici integrati.
o di sostituzione di serramenti con
chiusure trasparenti con infissi in Si tratta di contratti-quadro basati sul
plessi dislocati in luoghi diversi (un modello dell’Energy Performance Coninsieme di scuole, di carceri, di edili- tract (EPC), che mirano a conseguire
zia residenziale pubblica, …).
obiettivi di efficienza energetica attra-
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verso una partnership strategica tra fornitore
e amministrazione. Il modello prevede che il
fornitore – oltre a garantire il servizio all’amministrazione dietro pagamento di un canone
prefissato – realizzi interventi di riqualificazione degli immobili che vengono completamente
remunerati dal risparmio energetico generato
(minori costi sostenuti per i consumi). L’EPC
consente a tutte le PA di effettuare indirettamente quegli investimenti in efficienza che sovente non risultano sostenibili per vincoli economici o per mancanza di risorse finanziarie,
grazie all’incentivo al risparmio energetico da
parte del fornitore.
Tra i principali strumenti a disposizione della PA
vi sono le convenzioni Servizio integrato energia (per il riscaldamento degli edifici) Servizio
luce (per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica) e Multiservizio Integrato Tecnologico per la Sanità (per le specifiche esigenze delle strutture sanitarie pubbliche, integra i
servizi energetici con la gestione, conduzione e
manutenzione degli impianti tecnologici e delle
strutture edili, e gli interventi di riqualificazione
e di efficientamento energetico degli impianti).
Alle convenzioni si aggiungerà, una volta conclusa la fase di gara attualmente in corso, l’Accordo quadro per la Gestione e l’Efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali, che interessa
circa 2,5 milioni di punti luce in tutta Italia e consentirà di dimezzare i consumi elettrici attraverso il conseguimento di importanti obiettivi di
efficientamento energetico. Si tratta di un’iniziativa strutturata come un Partenariato Pubblico
Privato che ha l’obiettivo di garantire un servizio
efficiente attraverso la concessione della gestione degli impianti di illuminazione pubblica
per 9 anni senza la fornitura del vettore energetico, per anticipare il vantaggio economico della
riduzione dei consumi elettrici alle PA.
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Tecnologie & iniziative

Accumuli: sviluppi e novità
Lorenzo Tuzzolo, Energy efficiency engineer - FIRE

S

embra essere finalmente arrivato il punto di svolta per lo
sviluppo degli accumuli di energia elettrica, e in particolare di quelli elettrochimici, grazie alla presenza di una serie
di elementi che dovrebbero favorirne la diffusione, primo
tra tutti il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
(PNIEC), che impone chiari obiettivi di aumento della penetrazione delle rinnovabili e di maggiore flessibilità del sistema elettrico
italiano. Proprio nel piano, infatti, si legge che i sistemi di stoccaggio avranno un rilievo particolare e ad aiutare questo processo di
espansione vi è anche la progressiva diminuzione dei loro costi,
soprattutto per quanto riguarda le batterie al litio: attualmente, si
parla di un livello inferiore a 1.000 euro/kWh per l’acquisto e l’installazione di un sistema per un cliente domestico, valore che, per
quanto ancora alto, non rappresenta più una barriera così elevata
come in passato.
In ambito industriale e residenziale, però, siamo ancora in una fase
di avvio del mercato, in quanto la spinta a installare batterie deriva
soprattutto dalla presenza di incentivi, come dimostra il caso della
Lombardia, dove, proprio grazie alla presenza di un bando regionale, il numero dei sistemi di accumulo distribuiti sotto i 20 kW ha
raggiunto le 6.500 unità, che complessivamente costituiscono una
potenza totale connessa di 25 MW, a cui corrispondono 50 MWh
di capacità di accumulo (una media di circa 3,8 kW/7,7kWh per impianto). Complessivamente, a livello nazionale, i sistemi installati
ammontano a circa 80 MW/170 MWh, quindi la sola Lombardia costituisce ben il 30% del mercato: ciò mostra che la presenza di strumenti incentivanti è ancora tra i principali driver di investimento in
questo settore.
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Altra storia per gli accumuli di tipo stagionale, per i quali la tecnologia più matura
e meglio conosciuta a livello nazionale è
quella dei pompaggi idroelettrici. Il PNIEC
prevede la necessità di installarne ben 3
GW aggiuntivi, oltre ad un’importante attività di ammodernamento degli impianti
esistenti, per un investimento complessivo stimato di circa 10 miliardi di euro. Sempre più spesso, comunque, viene nominata anche la tecnologia del Power-to-gas
(P2G), che punta a trasformare l’energia
elettrica prodotta in eccesso dalle rinnovabili in idrogeno, tramite elettrolisi, per
usarlo tal quale oppure convertirlo in metano, facendolo reagire con la CO2 (prelevata ad esempio dagli impianti termoelettrici tradizionali). In Italia, però, è previsto
un forte sviluppo soprattutto del fotovoltaico, il cui funzionamento è legato alle
condizioni climatiche con la conseguenza
che un ipotetico elettrolizzatore a valle si
troverebbe a lavorare a intermittenza e
comunque per meno di 1.400 ore equivalenti all’anno: questa condizione operativa non è molto adatta alla tecnologia più
diffusa, più matura e soprattutto più economica, ovvero quella delle celle alcaline,
la cui efficienza e durata risente molto di
avviamenti frequenti, ma è più consona
per i sistemi a membrana polimerica, che
purtroppo presentano costi più alti (2.000
€/kW contro i 1.000€/kW delle celle alcaline1), cosa che rischia di compromettere
la profittabilità dell’investimento. Nonostante questo, negli ultimi mesi sono nati
alcuni progetti importanti in tal senso, che
coinvolgono soggetti quali SNAM, ENEA e
SGI (Società Gasdotti Italia), che serviranno a studiare vari aspetti legati soprattut-

to alla sicurezza di questi combustibili. La
buona riuscita delle suddette sperimentazioni, nonostante i dubbi inizialmente espressi, rappresenta una speranza
nell’ottica di poter accumulare energia in
modo stagionale. Rimane poi aperta la
questione circa la convenienza economica
di questi sistemi e soprattutto quali attori
possano essere maggiormente interessati a investire in questo settore. L’argomento è di per sé molto vasto in quanto le
tecnologie, le modalità operative e le problematiche connesse sono molteplici. Ad
esempio, a livello nazionale vi è la necessità di garantire la sicurezza del sistema,
che può essere assicurata potenziando la
rete e installando alcuni grandi sistemi di
accumulo, quali gli elettrolizzatori: il TSO
dovrà quindi decidere se e quanto puntare
sull’ammodernamento (nel piano al 2023
sono previsti ben 6 miliardi di investimenti tra potenziamento e digitalizzazione) o
sulla conversione del surplus elettrico in
gas verde tramite il P2G. Fa riflettere, in
tal senso, l’alleanza tra SNAM e TERNA2,
che pone le basi per lo sviluppo di questa
tecnologia. Dal punto di vista economico, questi eventuali elettrolizzatori, che
dovranno essere direttamente integrati all’infrastruttura e, come si legge nel
PNIEC, “non potranno operare sui mercati
all’ingrosso”, si sosterranno attraverso la
componente tariffaria relativa agli oneri
di sistema: il vantaggio fondamentale rispetto al potenziamento della rete (che si
ripaga sempre attraverso gli oneri) risiede
nel fatto che si tratterebbe di impianti localizzati che non risentirebbero dei problemi e delle complicazioni autorizzative di progetti passanti per numerosi enti

O. Schmidt, A. Gambhir, I. Staffell, A. Hawkes, J. Nelson. S.Few. Future cost and performance of water
electrolysis: An expert elicitation study, International Journal of Hydrogen Energy 2017; 42: 30470-92
2
https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=337356
1
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locali, ma le modalità operative dell’una o
dell’altra scelta sono decisamente diverse e
bisognerà capire quale sia quella più adatta
per il sistema italiano. Vi è poi da considerare che i gas prodotti dall’elettrolisi, oltre ad
essere accumulati, potrebbero avere anche
altre finalità ed essere usati, ad esempio,
come combustibili nei trasporti: ciò potrebbe essere interessante soprattutto in vista
dell’istituzione delle prime comunità energetiche previste dalle direttive europee, in
quanto offrirebbe un modo alternativo di
sfruttare l’energia rinnovabile e la profittabilità dell’investimento beneficerebbe
anche di altri elementi, quali il risparmio di
carburante tradizionale, i benefici ambientali, etc. In tal caso le logiche sarebbero
diverse da quelle dell’accumulo e occorrerebbe prevedere una maggiore potenza
elettrica installata. Un’altra tipologia di
soggetti interessati allo storage può essere quella dei grandi impianti di produzione
che partecipano ai vari mercati dei servizi
(mercato del giorno prima, infragiornaliero e dei servizi di dispacciamento - MGP,
MI, MSD) e che potranno beneficiare anche
del meccanismo del capacity market, i quali
hanno il bisogno fondamentale di prevedere la quantità di potenza ed energia che si
può mettere a disposizione anche nell’arco
temporale di anni. In questi casi, quindi, un
accumulo di tipo elettrochimico, notoriamente più idoneo per periodi più brevi, non
appare come la soluzione più appropriata
e forse lascerà spazio a tecnologie diverse, quali appunto il P2G o i pompaggi. Le
batterie sono invece molto più adatte per
aumentare la quota di autoconsumo degli
impianti più piccoli, che nel 2017 è stato di
5,5 TWh, di cui 4,6 solo da fotovoltaico. Su
questo aspetto giocherà sicuramente un
ruolo fondamentale la prospettata revi-
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sione del meccanismo dello scambio sul
posto a favore di un premio sull’energia
effettivamente autoconsumata, oggi non
opportunamente riconosciuta e quindi
non perseguita da chi possiede un impianto. Del superamento dello scambio

Libro Bianco 3.0
ANIE/ RSE
sui sistemi
di accumulo
elettrochimico
Marco Vecchio, Segretario - ANIE Energia
In un sistema elettrico caratterizzato
da una sempre più rilevante produzione di energia da impianti alimentati da
fonti rinnovabili non programmabili, i
sistemi di accumulo sono una tecnologia strategica per garantire i servizi
necessari alla stabilità e sicurezza del
sistema elettrico.
Per questo motivo, ANIE Energia, Associazione di Federazione ANIE, e RSE collaborano da diversi anni a studi tecnici
inerenti all’installazione di sistemi di accumulo elettrochimico.
Il primo Libro Bianco ANIE/RSE è stato
pubblicato nel 2015 e alcune temati-

sul posto, infine, potrebbero beneficiarne
anche le automobili elettriche, utilizzabili
in modalità Vehicle-To-Grid, modalità che
permetterebbe di sfruttare le auto in sosta
come sistemi di accumulo. La contemporanea necessità di disporre dell’automobile e

che studiate riguardavano i servizi di rete che
possono essere forniti, quali la regolazione
primaria di frequenza, la regolazione di tensione e l’inerzia sintetica; inoltre sono stati studiati gli accoppiamenti di sistemi di accumulo a
un grande impianto di generazione a carbone e
un impianto eolico.

di autoconsumare l’energia, infatti, potrebbe stimolare l’acquisto di queste macchine,
fornendo un possibile vantaggio competitivo rispetto alle due tecnologie separate,
soprattutto se i prezzi dei veicoli caleranno
come ci si aspetta.

dettaglio il tema dell’installazione dei sistemi di
accumulo nelle isole minori non interconnesse,
sia attraverso un caso studio, sia attraverso i risultati derivanti da un’installazione reale realizzata da Enel nell’isola di Ventotene.
Sulla base della positiva esperienza maturata
nei primi due volumi, ANIE Energia e RSE hanno
deciso di avviare i lavori per la realizzazione di
un’ulteriore nuova fase di ricerca, naturale prosecuzione dei due Libri Bianchi. Alcuni degli argomenti che verranno trattati sono i seguenti:
•
•
•

•

accoppiamento di sistemi di accumulo ad
impianti di generazione a ciclo combinato/
ciclo aperto;
accoppiamento di sistemi di accumulo ad
impianti rilevanti a fonte rinnovabile (cosiddette “centrali ibride”);
approfondimento del caso di un prosumer
(utenza solo elettrica) con sistema di accumulo, già parzialmente studiato nel secondo Libro Bianco;
aggregati di sistemi di accumulo di piccola
taglia per la fornitura di servizi di rete;
vehicle to grid;
primi risultati derivanti dai gruppi tematici
dall’iniziativa EU Battery Alliance.

•
Nel secondo Libro Bianco ANIE/RSE, pubblicato •
nel 2017 e realizzato anche con la collaborazione di Enel, di Enel Green Power e del Politecnico
di Milano, sono stati approfonditi i vantaggi in L’evento di presentazione del Libro Bianco 3.0 è
termini di servizi di rete ed è stato trattato nel atteso per marzo 2020.
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Più spazio
agli energy manager
Dario Di Santo, Direttore FIRE

Fa piacere vedere tanto fermento intorno al tema dell’uso
razionale dell’energia, fra proposte di green new deal, finalizzazione del Piano integrato per l’energia e il clima, preparazione
al recepimento delle direttive del nuovo Pacchetto UE sulla sostenibilità e movimenti giovanili. Fa piacere, ma mentre lo sguardo si sposta
sull’orizzonte 2030 e alcuni Paesi parlano di decarbonizzazione completa
al 2040 conviene rimanere con i piedi per terra.
Intanto è bastata una timida crescita economica negli ultimi anni per far
ripartire consumi energetici ed emissioni, con buona pace dei propositi di
scollinamento verso la discesa immaginata nel prossimo decennio. Il nostro ciclista immaginario, inoltre, si trova a dover scansare i colpi inferti da
USA, in uscita dall’Accordo di Parigi, e Cina, che vanifica parte dei risultati
che stava conseguendo mettendo in costruzione nuove centrali a carbone.
Il clima da rissa continua che caratterizza il nostro Paese e i rapporti internazionali – certe volte mi sembrano più composte le classi della materna
cui ho accompagnato le mie figlie negli scorsi anni – fa poi sì che i nostri
politici e dirigenti si perdano nella ricerca di ammirevoli quanto improduttivi slogan, invece di cercare di fare funzionare le politiche che ci sono. E c’è
la possibilità che non si raggiungano alcuni degli obiettivi previsti al 2020.
Il tema è serio, perché il rischio è quello di continuare a proporre obiettivi
sempre più ambiziosi e distanti, mentre la realtà naviga in tutt’altra direzione. Un po’ quanto successo per i certificati bianchi: obiettivi crescenti e
risparmi che si riducono da ormai dieci anni (e ci sono stakeholder che continuano a dire che non si devono ridurre…). D’altra parte, pur di mostrarsi
innovativi, si introducono proposte dannifiche. L’esempio più eclatante è
quello della lotta al diesel, che ha portato a mettere in ginocchio l’industria
europea senza che ci fosse alcuna alternativa valida. La cosa grave non è
che si è fatto un favore ai produttori cinesi di bus elettrici e batterie (tutto prodotto in contesti molto meno attenti ai nostri valori). La cosa grave
è che non si capisca che per investire in sostenibilità senza buttare alle
ortiche tutto quello che di buono si è fatto negli ultimi decenni (contrasto
alla fame del mondo e alle malattie, miglioramento continuo della qualità
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dell’aria nelle nostre città, disponibilità
di cure per tante malattie, possibilità
per le persone con handicap di trovare
meno ostacoli a una vita più piena, possibilità di vivere in ambienti riscaldati e
raffrescati, etc.) bisogna essere benestanti. Senza risorse non si va avanti, si
torna indietro e si inquina di più. Quindi
le soluzioni vanno trovate in un’ottica di
sostenibilità economica.

ostacolate da leggi e normative complicate e sovrapposte. Si può fare. La
politica lo deve volere. Sarà meno poetico di proporre iniziative condite di
fantastici slogan, ma sarebbe efficace
nel rendere più produttivo il Paese e generare quella ricchezza che ci serve per
finanziare la transizione.
Bene, a questo punto che c’entrano gli
energy manager del titolo, vi chiederete? C’entrano, perché per intervenire sulla quotidianità e per cambiare il
modo di fare impresa servono persone
preparate e incaricate di individuare e
attuare quelle azioni che servono per
migliorare l’uso delle risorse e ridurre
l’impatto ambientale. Ancora oggi l’energy manager è una figura secondaria, talvolta nominata solo per obbligo
senza capirne le potenzialità. Spesso
inquadrata male e senza reali poteri
propositivi e di iniziativa. Laddove sia
messo in condizioni di operare al meglio, magari nell’ambito di un sistema di
gestione dell’energia, i risultati arrivano. E se il dialogo con le altre funzioni
aziendali si rafforza, il beneficio per le
imprese e gli enti cresce con i benefici
multipli che gli interventi sull’energia
possono portare.

Le imprese evolute hanno capito che
occorre un cambiamento, non solo nei
confronti della sostenibilità ambientale, ma anche del modo di generare
ricchezza. Le banche e i fondi hanno
iniziato a chiudere i rubinetti verso
alcuni business vecchi e inquinanti e
a premiare quelli sostenibili. I giovani
hanno capito che la sostenibilità può
essere il tema su cui rilanciare il loro
ruolo nella società. Si tratta di agevolare questi percorsi e di capire noi
tutti che possiamo rivedere alcuni usi
energetici legati a prodotti e servizi di
cui non abbiamo davvero bisogno, insieme all’adozione di soluzioni poco
impattanti nell’uso quotidiano, si tratti
di cibo, case, trasporti o divertimento.
Spingiamo le nostre imprese a rinnovarsi, dando loro il tempo di farlo (la
plastic tax è un altro tema che meriterebbe maggiore riflessione e che ri- Gli esempi presentati durante le conschia di fare più danni che altro in otti- ferenze di FIRE e nell’ambito del Preca di sostenibilità).
mio annuale riconosciuto a dicembre
ad alcuni soggetti virtuosi dicono che
Quindi, invece di inventarsi chissà cosa, la transizione è già iniziata per divertanto più che le risorse pubbliche sono si soggetti. Non saremo alla perfelimitate, conviene focalizzarsi su quel- zione teorica, ma è un miglioramento
lo che c’è e farlo funzionare meglio. continuo che potrà produrre sempre
La transizione la devono fare imprese più frutti. Investiamo nei nostri enere famiglie, che sono però sempre più gy manager!
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CARBON TAX:
la via giusta
per l’Italia

A

Edo Ronchi,
Stati generali della Green Economy

nche se “emergenza
climatica”, secondo
l’Oxford Dictionary,
è la locuzione del
2019, tanto che l’uso di “climate emergency” è aumentato del 10.796%
in un anno, anche se il movimento
di Greta Thunberg con lo sciopero del clima ha riempito di giovani
le piazze di tutto il mondo, i dati
climatici continuano ad essere
sempre più critici. Il mondo è diretto entro la fine del secolo verso
un aumento medio della temperatura di 3,2 gradi dai livelli preindustriali come afferma l’ultimo
rapporto dell’Unep, l’Agenzia per
l’ambiente dell’Onu; le emissioni
sono cresciute, infatti, dell’1,5%
all’anno, nell’ultimo decennio,
nonostante l’aumento dell’azione
sul clima.

secondo le prime proiezioni dell’Ispra, nel 2019 sono addirittura aumentate.
Per tentare di intervenire per invertire questo trend, nel corso degli
Stati Generali della Green Economy,
che si sono svolti a inizio novembre
alla Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group nell’ambito di Ecomondo, è stato avanzato e discusso un
programma per attuare in Italia un
Green New Deal, sottoscritto dalle
66 associazioni di imprese green
che formano il Consiglio Nazionale della Green Economy, ascoltato
con interesse dai decisori politici.

Il programma, che si è dato come
obiettivo temporale il 2030, assume come asse centrale proprio il
contrasto alla crisi climatica con
misure per una consistente riduzione delle emissioni di gas serra
In Italia le emissioni di gas serra in linea con l’Accordo di Parigi, rinon diminuiscono da 5 anni ed anzi, duzioni che devono essere preci-
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samente quantificate, anche in valori assoluti, al 2025 e
al 2030 in linea con la strategia della neutralità carbonica
entro il 2050 e devono essere periodicamente verificate e
accompagnate da un meccanismo che ne consenta la correzione, se necessaria.
Questo programma dovrebbe puntare a realizzare, insieme ad una consistente riduzione delle emissioni di gas
serra, un nuovo sviluppo economico sostenibile, un aumento dell’occupazione con adeguati investimenti per la
green economy, una nuova fiscalità più inclusiva capace
di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, coerente con la decarbonizzazione dell’economia e con la
diffusione dell’eco-innovazione. Gli obiettivi climatici, occupazionali ed economici di questo programma devono
essere chiari, quantificati e oggetto di un grande dibattito
nazionale trasparente.
La riduzione di emissioni di gas serra per l’Italia al 2030 va
aggiornata per essere in traiettoria con l’Accordo di Parigi:
a tal fine, coerentemente con il recente dibattito europeo,
si propone un taglio al 2030 del 50% rispetto alle emissioni del 1990, riducendo le emissioni di gas serra dalle attuali
426 milioni di tonnellate di CO2 eq. a circa 260.
Lo scenario a politiche correnti, elaborato da Ispra, includendo anche gli effetti del meccanismo europeo dell’ETS,
prevede di raggiungere al 2030 emissioni pari a oltre 380
Mton CO2 eq.. Per raggiungere questi target, occorre quindi programmare e realizzare misure aggiuntive per ridurre
le emissioni di gas serra di almeno altre 120 Mton al 2030,
con un obiettivo intermedio di taglio di 60Mton al 2025.
Centrare tale sfida richiederà enormi investimenti ma
rappresenterà un’incredibile opportunità di rilancio dell’economia e dell’occupazione per il nostro Paese. Nell’aprile
di quest’anno la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in
collaborazione con l’istituto di ricerca CLES, ha pubblicato
uno studio che ha valutato gli effetti di un Green New Deal
in termini di nuovi investimenti e creazione di nuova occupazione. Già solo investendo nei prossimi 5 anni in alcune
misure avanzate per l’incremento delle fonti rinnovabili e
degli interventi di efficienza energetica, i numeri sull’occupazione attuale si triplicherebbero per entrambi i settori.
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Un tale programma di decarbonizzazione dell’economia, come già detto,
ha bisogno di rilevanti risorse finanziarie pubbliche e di una riforma fiscale che preveda l’introduzione di
una carbon tax oltre, naturalmente, a
tutta la strumentazione fatta di politiche command and control, semplificazione burocratica etc.

Non è possibile raggiungere la neutralità carbonica alimentando l’illusione che si possa continuare ad
emettere in atmosfera gas serra
gratuitamente o a basso costo, nonostante sia ormai chiaro a tutti che
provocano danni ingenti.

Secondo un recente rapporto della
World Bank (State and trends of carbon pricing 2019) è in atto una forte
diffusione di questo strumento nel
mondo: i paesi con un carbon pricing
sono cresciuti da 19 nel 2010 a ben 56
nel 2019. In Europa già 10 Paesi hanno
una carbon tax: Finlandia, Danimarca,
Slovenia, Polonia, Norvegia, Svezia,
Francia, Spagna, Portogallo e, recentemente, anche la Germania. La carbon tax è necessaria per coinvolgere
i consumatori e le imprese in scelte di
riduzione delle emissioni di gas serra
utilizzando anche la comunicazione
dei prezzi. La carbon tax va introdotta
gradualmente, nei settori non regolati dall’ETS che già pagano un prezzo
per le proprie emissioni, e fatta crescere nei prossimi decenni come sta
avvenendo già in diversi paesi. Tale
proposta va accompagnata da accorte e attente misure di compensazione sociale. Va comunicata e gestita
con grande trasparenza e chiarezza,
spiegandone i veri motivi e mostrandone sia necessità sia i benefici per
l’ambiente e la riduzione del carico
fiscale sul lavoro.

Non si può più continuare ad aspettare, a rinviare: il momento è ormai
giunto per fare anche in Italia una
scelta necessaria e responsabile certo non semplice, ma necessaria. Accompagnando questa scelta con una
più forte iniziativa europea per una
border carbon tax sulle importazioni
provenienti da paesi extraeuropei che

In ogni caso per quanti vogliono affrontare realmente la crisi climatica
non sono disponibili vie comode e
senza impegno. Per arrivare ad applicare questo strumento, gradualmente e in modo sia tecnicamente
sia socialmente efficace, serve un approfondito dibattito per essere pronti
ad introdurlo a partire dal 2021.

Questa riforma fiscale deve essere
ecologica e inclusiva ed introdurre,
gradualmente e con le necessarie
compensazioni sociali, una carbon
tax che abbia, da una parte, l’effetto diretto di disincentivare l’impiego
di combustibili fossili e, dall’altra, di
generare risorse finanziarie aggiuntive consistenti per ridurre il prelievo
fiscale sul lavoro, attivare meccanismi di supporto alle fasce della popolazione più esposte e finanziare le
sviluppo di misure per abbattere le
emissioni di carbonio e alimentare lo
sviluppo di una green economy.
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non applicano misure equivalenti sulle emissioni di gas serra, argomento
questo trattato alla COP 25 di Madrid.

Obiettivi
Obiettivi2030,
2030,strategie
strategieeepolitiche
politiche

Le proposte degli Stati Generali
della green economy
La proposta avanzata è quella di avviare una carbon tax che
parta da un livello di 20 euro a tonn di CO2 nel 2021 che arrivi
gradualmente a 40 euro nel 2025 e a 60 euro nel 2030, generando circa 5 miliardi il primo anno che salirebbero oltre 8
miliardi nel 2025 e poco meno di 10 miliardi nel 2030. La metà
dei proventi della carbon tax dovrebbe finanziare la riduzione
del cuneo fiscale e le misure sociali di compensazione. L’altra
metà dei proventi potrebbe concorrere a finanziamenti aggiuntivi per misure di green economy in alcuni settori prioritari con elevate possibilità sia di riduzione delle emissioni di
gas serra sia di nuovo sviluppo economico e dell’occupazione
come fonti rinnovabili, risparmio energetico, economia circolare, agricoltura di qualità, rigenerazione urbana, mobilità
sostenibile.
Un segnale importante per avviare questa svolta viene dalla nuova Commissione Europea guidata da Ursula Von der
Leyen che ha stilato un’agenda ambiziosa per i prossimi cinque anni che vede al primo posto proprio il Green New Deal.
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OBIETTIVI EUROPEI

e opportunità per l’Italia
Elena Bruni, Area Politiche Industriali
settore energia - Confindustria
Gli obiettivi Europei di decarbonizzazione e le decisioni di politica energetica obbligano il nostro
Paese, e l’Europa, a una sfida senza
precedenti sul piano dell’innovazione
relativa sia ai processi di produzione di energia sia ai
processi di consumo.
Da questo punto di vista la Proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima presentato
dall’Italia alla Commissione Europea rappresenta un
documento di fondamentale importanza strategica
per il nostro Paese poiché in esso si integrano la politica energetica, la politica per il clima e la politica per
uno sviluppo industriale sostenibile.
Le decisioni da prendere e le azioni da intraprendere devono far sì che l’Italia sia nello stesso tempo un
paese più competitivo perché si riducono i costi delle
bollette energetiche che hanno una notevole incidenza sui costi che le imprese devono sostenere; un
Paese più green perché contribuisce alla decarbonizzazione totale; un Paese più sicuro perché rafforza l’indipendenza energetica dell’Italia garantendo
forniture differenziate e sicure.
Ma qual è il punto di partenza dell’Italia? L’Italia è la
terza economia Europea in termini di Prodotto Interno Lordo ed è il secondo Paese in termini di peso
del settore manifatturiero sul PIL totale. Inoltre, sia
in termini di incidenza percentuale delle emissioni di
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CO2 sul PIL che in termini di emissioni pro-capite, la nostra economia, dal confronto
con gli altri Paesi europei, risulta tra le più virtuose. Infine, il settore manifatturiero
italiano, in termini di uso efficiente delle risorse energetiche, è al primo posto in Europa. Questi dati confermano che l’economia italiana e il settore manifatturiero hanno
già dato un contributo significativo alle politiche di decarbonizzazione condivise in
sede comunitaria.
Ma quali sono questi obiettivi che occorre raggiungere per poter andare verso una
decarbonizzazione dell’economia? La Conferenza di Parigi del dicembre 2015 è stato
il più significativo appuntamento politico della comunità internazionale per la lotta
ai cambiamenti climatici. Le decisioni prese in quella sede hanno stabilito la volontà
comune degli Stati di procedere alla riduzione di gas ad effetto serra nel mondo. In
questo contesto, l’Unione Europea ha stabilito il proprio target vincolante al 2030 ma
sono state fissate anche alcune tappe intermedie della strategia di lungo termine: la
prima al 2020, attraverso gli impegni assunti con il Pacchetto 20-20-20, e la successiva al 2030, attraverso le indicazioni del Clean Energy Package. La lotta ai cambiamenti climatici è stata in entrambi i casi declinata mediante tre strumenti collegati
fra loro: la riduzione delle emissioni, l’aumento delle energie rinnovabili e l’aumento
dell’efficienza energetica. Attualmente, per il periodo 2021-2030, sono stati definiti
questi target:
•
•
•
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Riduzione emissioni di gas serra: l’obiettivo vincolante a livello europeo di riduzione delle emissioni di CO2 sarà del 40% rispetto ai livelli del 1990.
Fonti rinnovabili: la Direttiva RED II (Directive EU 2018/2001) ha previsto un obiettivo del 32% vincolante a livello dell’Unione Europea.
Efficienza energetica: La Direttiva EED (Directive (EU) 2018/2002) ha definito un
obiettivo del 32,5% di carattere indicativo e non vincolante.

29

Obiettivi 2030, strategie e politiche

L’obiettivo di riduzione delle emissioni del 40% al 2030 è allocato in maniera preponderante sui settori in Emission Trading System (ETS) previsti in riduzione del 43% rispetto al
2005, mentre per gli altri, sono previsti in riduzione del 33%. L’ETS rappresenta dunque il
principale driver della politica continentale per la lotta ai cambiamenti climatici, una variabile assolutamente rilevante nella definizione dei piani di investimento e nel bilancio
economico degli 11.000 impianti industriali che vi sono sottoposti (1.300 solo in Italia). A
livello nazionale l’Italia ha previsto obiettivi ancora più ambiziosi:
•

•
•
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riduzione emissioni di gas serra: si preved di ridurre le emissioni climalteranti
del 43,5% rispetto al 2005 (valore massimo raggiunto in Italia) anche grazie
al phase out anticipato degli impianti per la generazione elettrica alimentati
a carbone.
fonti rinnovabili: si prevede di raggiungere una penetrazione dell’energia verde nei consumi finali del 30% complessivamente nei diversi settori (55,4%
settore elettrico, 21,6% settore trasporti e 33% settore termico).
efficienza energetica: si prevede di raggiungere un incremento dell’efficienza
energetica fino ad un valore del 39,7% sui consumi finali
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I vantaggi per i settori produttivi italiani
Ma quali sono le strade da percorrere e soprattutto quali i vantaggi, oltre agli innegabili
benefici per l’ambiente?
L’incremento delle fonti rinnovabili e la riduzione contestuale dei consumi energetici,
grazie agli interventi di efficienza energetica,
porteranno importanti benefici in termini di
riduzione delle emissioni gas a effetto serra e
di aumento della sicurezza del sistema energetico. Ai benefici ambientali si affiancano
quelli economici. Infatti, si avrà un importante
sviluppo di investimenti in nuove tecnologie e
nuove filiere industriali. Il più diffuso utilizzo di
tecnologie in grado di rendere maggiormente
green l’energia con cui vengono prodotti i beni
di consumo e azionati i processi produttivi,
correlato all’introduzione di innovazioni finalizzate a realizzare significativi risparmi nella
generazione energetica, sono strumenti necessari per conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale e possono divenire un volano di
sviluppo economico per il settore industriale.
La realizzazione della transizione energetica
nei diversi ambiti considerati comporterebbe
un monte investimenti cumulato al 2030 variabile da un minimo di 364 miliardi di euro a
un massimo di 584 miliardi di euro, di cui 68
Mld€ per le tecnologie rinnovabili elettriche,
57 Mld€ per le rinnovabili termiche, 277 Mld€
per l’efficienza energetica, 41 Mld€ per le reti
di trasmissione e 140 Mld€ per la mobilità
sostenibile. Nell’ipotesi in cui vengano implementate opportune misure di policy affinché la domanda di tecnologie per l’efficienza
energetica e le fonti rinnovabili siano quasi
interamente soddisfatte dall’industria nazionale, gli effetti sul sistema economico italiano
sarebbero molto significativi. Il massimo di
tali investimenti implicherebbe un incremento del valore della produzione industriale italiana di 1.019 miliardi di euro (1,9% medio an-

nuo, 867 miliardi al netto dei beni intermedi
importati), un’occupazione di 5,7 milioni di
ULA (+1,4% annuo) e un incremento del valore aggiunto di 340 miliardi di euro (+1,4%
medio annuo). Una tale impostazione determinerebbe effetti positivi anche sul Prodotto Interno Lordo italiano, con un incremento
medio annuo variabile fra l’1,07% e l’1,52%.
Tali previsioni sono entusiasmanti se si considera l’attuale condizione della filiera tecnologica. In particolare, oggi, si riscontra una
modesta presenza sul territorio nazionale di
aziende operanti nelle filiere di equipment
rinnovabile elettrico e termico, mentre
estremamente radicata e presente è la filiera dell’efficienza energetica e dell’installazione/gestione degli impianti green. In particolare il panorama produttivo delle filiere
rinnovabili elettriche e termiche è caratterizzato da aziende di dimensioni limitate in
termini di fatturato e numero dipendenti:
considerando la filiera allargata il fatturato
del 2016 è arrivato a circa 5.167 Mln €. Visti
gli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030, esistono
concrete potenzialità di crescita legate alle
politiche per la decarbonizzazione. L’effettivo sviluppo manifatturiero e con esso la
crescita degli occupati e del Prodotto interno
Lordo Nazionale dipenderà dalla capacità
del sistema nazionale di cogliere l’opportunità di trasformazione del tessuto industriale per tramutare la domanda di investimenti
in incremento del valore della produzione.
La parola chiave è dunque “investimenti”. Per
questo motivo risulta essenziale far sì che
il passaggio a un’economia decarbonizzata
rappresenti una sfida che l’Europa deve essere pronta a cogliere. E l’Italia vuole esserci.
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Le politiche
di efficienza
energetica
nel TERZIARIO
Patrizia Di Dio, membro di Giunta con
delega all’ambiente – Confcommercio
Non esiste energia più sostenibile di
quella non prodotta.
E per questo l’Unione Europea dovrebbe promuovere prioritariamente l’efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi al momento
fissati al 2030 (-32,5% di consumi
di energia primaria) e già rilanciati
(-43%) dal nostro Piano Nazionale
Integrato per l’Energia e il Clima.
Purtroppo, però, bisogna ammettere che finora le politiche di sostegno
all’efficienza, a livello europeo, ma
anche in Italia, hanno prodotto risultati complessivamente insufficienti.
In attesa del “Green New Deal” e del
Piano incluso tra le priorità del nuovo Presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen per
la transizione verso un’economica a impatto climatico zero entro il
2050, la strada da perseguire non
può non comprendere una deroga
per i Paesi Membri agli impegni vincolanti del patto di stabilità, in modo
da consentire il varo di adeguati investimenti pubblici in tema di green
economy e, in particolar modo, nel
32
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campo delle tecnologie per
l’efficienza energetica. Proprio la riqualificazione energetica resta il punto debole
dell’insieme di misure varate
sino a oggi dall’Unione Europea. Il mercato attende in tal
senso un concreto indirizzo
comunitario che possa tradursi, nel breve termine, in
azioni a favore del rilancio
dell’intera filiera imprenditoriale che opera con servizi e prodotti nell’ambito del
risparmio energetico e della
generazione distribuita.
Un bisogno ancor più sentito
per il nostro Paese giacché
l’attuale patrimonio edilizio (in gran parte edificato
negli anni ’60, ’70, ’80) non
ha tenuto in alcun conto
dei consumi energetici. Ne
deriva che il recupero di tali
edifici appare indispensabile oltre che per l’ambiente anche per i grandi costi
che le famiglie e le imprese
stanno sopportando e che
nel tempo stanno diventando sempre più insostenibili. Inoltre, un’azione che
miri all’efficienza energetica
degli edifici consentirebbe
di innescare un circuito virtuoso di sviluppo e di azioni
a beneficio dell’ambiente.
Quest’ultima è considerata
infatti una soluzione winwin che tiene conto in maniera positiva dei tre aspetti
della sostenibilità. A fronte
di benefici ambientali, vi è un
risparmio economico per le

aziende nel breve termine e (il c.d. microcredito); oppuun miglioramento delle con- re riconoscere un credito
dizioni sociali.
o uno sconto sui prodotti e
servizi offerti.
Quando si parla di consumi
energetici è facile pensare L’applicazione di questo
al grande fabbisogno delle meccanismo è semplice,
macchine e dei motori indu- diretta e potrebbe portastriali o ai tanti piccoli spre- re a ingenti benefici sia nel
chi delle nostre case; poca campo dell’efficienza enerimportanza, solitamente, è getica che in altri settori che
attribuita al fabbisogno di necessitano di investimenuffici e attività commerciali ti. La raccolta dei fondi podi vario genere. Eppure l’u- trebbe essere avviata dalnico settore ad aver incre- le imprese attraverso una
mentato
costantemente delle numerose piattaforme
negli ultimi anni la sua do- che offrono questo servimanda di elettricità è pro- zio, oppure, ancora meglio,
prio il terziario.
le associazioni di categoria
potrebbero creare e gestire
Ad oggi, gli strumenti mag- una piattaforma per i loro
giormente efficaci per la associati.
promozione dell’efficienza
energetica in questo setto- Riguardo i Certificati bianre si sono rivelati i Certificati chi, sarebbe opportuno
Bianchi e le detrazioni fiscali, semplificare e ampliare il
queste ultime giustamente ventaglio di interventi preconfermate anche per l’an- visti, prevedendone alcuni
no 2020.
specificatamente tarati per
il settore terziario caratteUn sistema che permette- rizzato principalmente da
rebbe ai consumatori di rac- piccole imprese che molte
cogliere risorse in maniera volte sono scoraggiate a
efficiente, per qualsiasi tipo priori non avendo sufficienti
di intervento, sono le inno- risorse economiche e umavative piattaforme dedica- ne da destinare a tali attività
te al crowdfunding. Questo specifiche.
strumento è utile per raccogliere somme di denaro L’efficienza energetica è leda parte della comunità che gata a interventi di tipo gepossono contribuire anche stionale e interventi di tipo
con piccoli importi. L’azien- strutturale. Questi ultimi rida avrebbe due possibilità: guardano la sostituzione di
ripagare il debito a un tas- macchinari e strumenti con
so di interesse agevolato modelli a maggiore efficien33
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za. Gli interventi gestionali invece riguardano il monitoraggio e controllo
dei consumi attraverso opportuni dispositivi (es. temporizzatori, sensori,
ecc…). Se gli interventi strutturali, ad
oggi, hanno un perimetro ben definito, per quanto riguarda gli interventi
gestionali, un nuovo mercato si sta
velocemente sviluppando.

Le diagnosi possono quindi intercettare in maniera efficace i punti critici
identificando gli interventi maggiormente utili e sono inoltre un aiuto
per orientarsi nel panorama dei diversi incentivi ottenibili.
A questo strumento tradizionale se
ne affiancano di più innovativi come
le diverse applicazioni per dispositivi mobili, come gli smartphone, che
consentono: il monitoraggio dei consumi; il rapido calcolo del risparmio
economico dovuto ai singoli interventi; la conoscenza dei comportamenti,
molte volte di semplice applicazione,
che riducono i consumi energetici; la
partecipazione a eventi e seminari
sul tema, come il mese dell’efficienza
energetica promosso da Enea.

Le applicazioni che la tecnologia offre nel settore sono, infatti, molteplici,
ma richiedono che la consapevolezza
e il coinvolgimento da parte dell’impresa crescano. Uno dei sistemiche
ha già preso piede è la domotica, che
consente di rendere “intelligente” il
negozio sotto diversi punti di vista:
energia elettrica, sicurezza, riscaldamento, uso idrico. Il valore aggiunto di
questi sistemi risiede proprio nel fatto
che riescono a gestire in maniera con- L’efficientamento energetico del pagiunta diverse variabili, aumentando trimonio delle aziende che operano
così i benefici dell’investimento.
nei diversi comparti economici consente l’ottimizzazione delle risorse
Anche formazione e informazione naturali ed economiche, un controlpossono fare la loro parte nella pro- lo maggiore dei costi di gestione, la
mozione dell’efficienza energetica. valorizzazione del patrimonio delle
Molte volte, a fungere da deterren- imprese, l’aumento della produttività
te per interventi di riqualificazione aziendale e l’adeguamento agli stanenergetica è la mancata conoscen- dard normativi.
za dei benefici che comporta e degli
strumenti economici a suo soste- Solo attraverso un doveroso coinvolgno. Diventano quindi importanti gimento di tutti i membri della società
per questo scopo le diagnosi ener- si potrà arrivare a una vera e propria
getiche che consentono di avere sostenibilità del sistema sotto tutti
piena conoscenza delle possibilità punti di vista. Diversamente, contidi intervento e, in conseguenza, di nueranno a esserci sacche di potenpoter programmare adeguatamen- ziale inespresso che freneranno, in
te gli investimenti. A realtà diverse maniera inconsapevole o incolpevole,
corrispondono interventi differenti. il progresso e gli investimenti.
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2030,

troppo lontano
troppo vicino
Andrea Zaghi,
Direttore generale - Elettricità Futura

Tradurre la “questione climatica” e l’urgenza del contrastare il surriscaldamento globale - temi sempre
più attuali - in una vera “questione energetica e industriale”, avviando gli strumenti necessari per ridurre
le emissioni e sviluppare le tecnologie, è la vera sfida da promuovere a livello globale. La mobilitazione
climatica generale promossa dal Segretario Generale
Antonio Guterres in occasione della Climate Action
Summit qualche mese fa e il Green Deal proposto
dalla neo Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen presentato in questi giorni, rappresentano segnali di un consenso condiviso e di una
responsabilità comune che va verso una giusta direzione. Dall’altro canto però il ritiro degli Stati Uniti dal
trattato sul clima che si concretizzerà a partire dal 4
novembre 2020 e la persistenza di visioni diverse da
parte di Paesi come la Cina, l’India e la Russia, responsabili insieme agli Usa della metà delle emissioni globali di GHG, rendono meno semplice il raggiungimento di risultati tangibili.
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Fondamentale saranno in questo senso
i risultati che otterrà la COP26 nel 2020
e che dovrebbero segnare il passaggio
dalla fase di applicazione del protocollo
di Kyoto, prolungato fino al 2020, all’introduzione di nuovi target di riduzione
e policies di adattamento. Nel mentre l’Unione Europea si sta sempre più
impegnando nel diventare “pioniere”
della transizione energetica, riducendo già nel 2017 il livello di emissioni di
GHG del 17% rispetto ai livelli del 1990 e
prevedendo una riduzione al 2030 delle
emissioni di gas a effetto serra del 58%,
in linea con il target del 40%. La promozione di una leadership europea che
affronti la questione energetica e ambientale in modo prioritario, rendendo
l’Europa il primo continente a impatto
zero entro il 2050 attraverso un piano
ambizioso, rappresenta l’impegno prioritario che i singoli Stati devono portare
avanti. Con il Piano Nazionale Integrato
Energia e Clima, l’Italia intende rafforzare le direttrici di un sistema sicuro,
innovativo ed efficiente tramite lo sviluppo delle rinnovabili, delle tecnologie
e dell’efficienza energetica.

mentre dovrà avviare importanti azioni di sviluppo ed efficientamento degli
impianti per riconfermare il risultato in
vista degli obiettivi al 2030.
La produzione lorda di energia elettrica da rinnovabili in Italia è stata pari al
40 per cento rispetto al totale nel 2018,
con un parco impianti FER da 56,7 GW. Il
Piano Energia e Clima prevede al 2030
una capacità installata aggiuntiva di
FER pari a 40 GW, che porterà quasi ad
un raddoppio della capacità attuale. Il
raggiungimento dei target delle FER al
2030 potrà avvenire grazie alla diffusione sia di impianti utility scale che di
impianti distribuiti e attraverso lo sfruttamento di un mix equilibrato da parte
di tutte le fonti, per cui anche l’emanazione del decreto Rinnovabili 2 costituisce un abilitatore importante.

In particolare, a rendere i target 2030
dei traguardi fattibili sarà la migliore
gestione del permitting attraverso una
maggiore stabilità e omogeneità, oltre
che lo snellimento dei processi autorizzativi. Un secondo punto fondamentale
per lo sviluppo delle rinnovabili riguarIl vettore elettrico dal canto nostro è da il potenziamento ed efficientamento
il più facile da decarbonizzare e anzi degli impianti esistenti, cruciale anche
possiede già le potenzialità per guidare in termini di impatti ambientali. Occorquesto processo e soddisfare il fabbi- rerà quindi promuovere interventi di
sogno energetico in settori come la mo- repowering e revamping degli impianti,
bilità e il residenziale che necessitano di con tempistiche accelerate in virtù del
una grande trasformazione. L’Italia in riutilizzo delle aree. È infatti importante
particolare è ai primi posti in Europa per superare i vincoli di sviluppo su superla produzione di rinnovabili rispetto alla fici agricole improduttive o inutilizzate.
generazione elettrica e quindi possiede Elettricità Futura stima che gli impianti
un mix pronto alla transizione.
fotovoltaici a terra ed eolici necessari
per raggiungere gli obiettivi al 2030 ocIl nostro Paese ha infatti già raggiun- cuperebbero una porzione di territorio
to nel 2017 gli obiettivi FER del 2020, equivalente ad appena lo 0,4% della
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superficie agricola utilizzata in Italia. Valore che sarebbe addirittura inferiore se il confronto venisse fatto con la superficie
agricola totale.
A dover cambiare non sarà solamente il modo di produrre energia elettrica, ma anche quello di distribuirla e consumarla. Il dibattito su generazione distribuita, autoconsumo e comunità
energetiche è diventato maturo nel nostro Paese e sarà pertanto importante completare quanto prima il quadro regolatorio in modo da permettere l’implementazione di nuovi sistemi
semplici di produzione e di consumo. Infatti, grazie all’innovazione tecnologica e al nuovo ruolo dei consumatori, le iniziative collettive potranno diventare uno strumento efficiente per
rispondere ad alcuni bisogni riguardo alle fonti energetiche, ai
servizi e alla partecipazione locale.
È necessario poi attuare alcune soluzioni in parallelo come il
potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione (fondamentali per le rinnovabili), lo sviluppo dello storage e degli
accumuli per dare flessibilità al sistema e più in generale completare l’integrazione del mercato dell’energia. Sarà infatti fondamentale promuovere strumenti in grado di dare segnali di
prezzo di lungo periodo come i contratti PPA in grado di indirizzare gli investimenti e i disinvestimenti degli operatori o aprire il
mercato a nuove risorse a partire dai progetti Pilota Terna.
Il percorso per arrivare al 2030 è già partito e l’emanazione
quest’anno di decreti come il FER 1, il Capacity Market o lo stesso contratto nazionale del settore elettrico siglato da Elettricità
Futura insieme ai sindacati rappresentano già dei tasselli significativi di questa evoluzione che sarà guidata dalla riduzione
dei costi e dal progresso tecnologico. Quel che serve ora è una
decisa politica industriale che contenga al proprio interno quella climatica, che parli di innovazione tecnologica, che promuova
una visione condivisa di filiera in cui tutte le imprese possano
fornire un contributo alla crescita economica del Paese.
Il 2030 rimane un anno troppo lontano o troppo vicino solamente se si rimane fermi. Sarà quindi importante continuare
ad attuare le procedure delineate per pianificare e affrontare le
sfide che ci attendono.

38

Obiettivi 2030, strategie e politiche

01

TELEGESTIONE E
TELECONTROLLO

02

MONITORAGGIO
WIRELESS

03
ILLUMINAZIONE
STRADALE

Il telecontrollo Intellienergy® è
liberamente programmabile dall’utente
ed applicabile a una molteplicità di impianti,
contesti e processi. Uno dei principali
ambiti è la termoregolazione, nel quale
il sistema utilizza algoritmi intelligenti
supportati da dati certi e significativi,
permettendo così un risparmio energetico
concreto ed rapido. Le applicazioni non
riguardano però la sola regolazione
termica, i nostri sistemi sono impiegati
in acquedotti, impianti di illuminazione
indoor, centrali coogenerazione, processi
industriali.

Il sistema wireless LoRa® Intellienergy®
permette di realizzare il monitoraggi dei
parametri ambientali (luminosità, umidità,
temperatura, qualità dell’aria, CO2) ed
energetici (tensioni, profili di potenza
attiva reattiva, assorbimenti, fattori di
potenza e totalizzazione consumi) in
maniera rapida ed affidabile grazie alla
completa eliminazione dei cablaggi e
alla connettività remota in real time,
consentendo l’impostazione di soglie di
allarme per la notifica immediata del
superamento dei valori critici. L’acquisizione
e memorizzazione delle misurazioni
avviene seguendo criteri di elevata
affidabilità ma nel contempo con strumenti
di produttività semplici da utilizzare.

Il nuovo sistema di telecontrollo wireless,
è stato studiato per rendere flessibile ed
adattabile alle esigenze gestionali di
risparmio, il sistema di pubblica illuminazione,
conservando altissimi livelli di comfort
visivo. Il sistema di telecontrollo intellilight®,
è basato su una robusta rete mesh
autoinstallante, che permette di coniugare
grande capacità (innumerevoli punti luce
gestiti), grande portata (pochi salti per
raggiungere punti luce lontani) semplicità
di configurazione, commissioning e
start-up. I nodi permettono di portare il
telecontrollo sui nuovi lampioni con
standard lumawise e nema o con le
versioni da lampada o da palo, su lampioni
esistenti o su corpi illuminanti artistici.

monitoraggio utenze elettriche

1

monitoraggio temperatura

2

monitoraggio qualità aria

3

sicurezza comunicazioni

4

controllo illuminazione

5

controllo presenza

6

certificati bianchi

7

controllo stanza

8

sistemi wireless

9

ES
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manutenzione avanzata

1

regolazione climatica

2

indici performance

3

supervisione

4

smart city

1

riduzione CO2

2

controllo lampada

6

gradi giorno

3

video sorveglianza
profili illuminazione

telecontrollo

5

4

5
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Efficienza energetica
nell’industria:
gli obiettivi al 2030
Ilaria Bertini, Direttore Dipartimento Unità Efficienza Energetica - ENEA
Marcello Salvio, Laboratorio Efficienza energetica nei Settori Economici - ENEA

Il quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 adottato dal Consiglio
europeo, prevede come obiettivi chiave una riduzione almeno del 40% delle emissioni di
gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), una quota almeno del 32% di energia rinnovabile e un miglioramento almeno del 32,5% dell’efficienza energetica. L’Italia ha recepito i
target europei integrando nel Piano Nazionale Energia e Clima obiettivi molto sfidanti, con
una quota minima del 30% per quanto riguarda la presenza di FER nei consumi finali lordi
di energia ed una quota del 43% di riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo
scenario PRIMES 2007. Ecco dunque che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e
dell’efficienza energetica rappresenta un tema chiave per uno sviluppo ecosostenibile e
per un processo rapido di avvicinamento alla decarbonizzazione nel nostro paese.
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L’ENEA è impegnata su più fronti per rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi
previsti e, in qualità di Agenzia Nazionale per
l’Efficienza Energetica, sostiene, gestisce e coordina molteplici attività a livello nazionale ed
internazionale; supporta il ministero dello Sviluppo Economico negli adempimenti previsti
dalla Direttiva Europea UE 2018/2002 del Parlamento Europeo e del consiglio dell’11 dicembre 2018 e promuove programmi di efficientamento per le PMI a livello regionale. Gestisce
inoltre il meccanismo delle detrazioni fiscali, gli
adempimenti in tema di diagnosi energetiche
obbligatorie ed impegnata nell’individuazione
dei parametri di consumo efficiente per le imprese energivore (DM 21 dicembre 2017) oltre
che in attività di formazione e informazione
anche attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, workshop, tavoli settoriali con gli
stakeholder per individuare e diffondere “best
practice” utili al sistema produttivo nazionale e
favorire il confronto con le associazioni di categoria per un più agevole superamento di eventuali barriere normative e tecnologiche.

industriale e alcuni comparti del terziario per
fornire una metodologia di misurazione dei
consumi nei diversi reparti dei siti produttivi
e per ridurre gli sprechi energetici. In questo
percorso di efficientamento, un adempimento di rilievo per raggiungere gli obiettivi al
2030 è l’obbligo di diagnosi energetica per le
grandi imprese e le industrie energivore: l’art.
8 del D. Lgs. 102/2014 ha previsto che questa
tipologia di aziende (iscritte negli elenchi della CSEA)debba presentare, entro il 5 dicembre
2015 e successivamente ogni quattro anni, le
diagnosi energetiche effettuate nei propri siti
produttivi caricandole sull’ apposito portale
gestito da ENEA (https://audit102. enea.it/).
La prossima scadenza è il 5 dicembre 2019.

Ad oggi il nostro paese ha ottenuto risultati molto positivi: infatti, alla fine del 2015 sono
state inviate ad ENEA oltre 15.000 diagnosi
energetiche da tutti i settori produttivi(a fare
la parte del leone ovviamente il settore manifatturiero) a fronte delle 30mila dell’intera UE.
Dall’analisi delle diagnosi è emerso un considerevole potenziale di risparmio energetico:
ENEA ha elaborato numerosi documenti tec- con circa 11.000 interventi a fronte di circa 770
nici per l’attuazione degli impegni previsti milioni di euro di investimento con un tempo di
dai piani di efficienza energetica e, in partico- ritorno di tre anni al massimo, sarebbe possibilare, ha predisposto Linee Guida per il settore le risparmiare circa 0,9 Mtep/anno.
Tabella 2 – Diagnosi energetiche al 2018, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 102/2014
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Circa 7.300 interventi sono stati individuati nel comparto manifatturiero, per un
risparmio di circa 0,7 Mtep/anno, a fronte di circa 580 milioni di euro di investimenti; per questo settore viene fornita anche la suddivisione per codici ATECO.

Tabella 3 – Diagnosi energetiche attività manifatturiere al 2018, ai sensi dell’articolo 8
del Decreto Legislativo 102/2014

Questo risultato così rilevante in termini di adempimento all’art.8 è stato possibile
grazie al continuo impegno del MiSE con il supporto di ENEA, nel far percepire alle
aziende le opportunità connesse all’obbligo di audit energetici per mappare i consumi, ridurre gli sprechi e individuare interventi di efficienza energetica da implementare con evidenti ricadute positive in termini ambientali ed economici per l’azienda stessa. Alla luce di questa impostazione ENEA ha individuato numerose di iniziative per
trasformare la diagnosi da un mero adempimento amministrativo in uno strumento
utile per le imprese, elaborando metodologie e procedure specifiche per la maggior
parte dei settori produttivi coinvolti.
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Importante in questa ottica è stata anche
la proficua collaborazione dell’ENEA con
le Associazioni di categoria (sia a livello
nazionale che locale, in primis con Confindustria) ed il costante confronto con le
stesse, tramite tavoli tecnici permanenti (a Roma e a Milano) e tramite specifici
focus settoriali. Questa collaborazione
ha permesso ai soggetti interessati di
confrontarsi sulle principali problematiche emerse nell’implementazione delle
diagnosi, sulle esigenze reali delle imprese in termini di efficienza energetica e di
trovare, dunque, idonee soluzioni, utili sia
alle aziende per effettuare dei corretti audit energetici, sia all’ENEA per raccogliere
in maniera utile e strutturata una grossa quantità di informazioni sui consumi
dell’intero comparto industriale italiano.

energetica, grazie all’implementazione
nell’ultimo decennio di strumenti di incentivazione nel comparto industriale (su
tutti il meccanismo dei TEE) che hanno diffuso in maniera decisiva la cultura dell’efficienza energetica e del monitoraggio dei
consumi.
I risultati sono riportati nei vari Rapporti Annuali sull’Efficienza Energetica che
l’ENEA pubblica annualmente sul proprio
sito e in vari rapporti tecnici del Accordo di
Programma ENEA-MiSE Ricerca di Sistema Elettrico 2015/2018 (reperibili sul sito
istituzionale
www.ricercadisistema.it).
L’attività, oltre che un carattere puramente scientifico, ha avuto anche un carattere
informativo e di supporto per le aziende,
che hanno trovato nei dati prodotti da
ENEA uno strumento per “profilare” i propri consumi e individuare una baseline di
A valle della raccolta dei dati provenien- riferimento rispetto alla quale programti dalle diagnosi, l’ENEA effettuato analisi mare interventi di efficienza per ridurre la
specifiche dei consumi energetici nei vari propria ‘impronta energetica’.
settori produttivi, al fine di identificare
Indici di Prestazione Energetica di stabi- Le diagnosi energetiche, dunque, non
limento e, ove possibile, degli Indici affe- rappresentano solo uno strumento utile
renti alle singole lavorazioni: dal vetro alla per le aziende, come descritto, ma hanno
carta, dal cemento ai rifiuti, dalla plastica anche un impatto su quella che è l’attivialla gomma, dalla grande distribuzione tà scientifica che l’ENEA porta avanti nel
organizzata, alle banche, dall’immobiliare comparto della ricerca industriale.
alla sanità privata.
Il raggiungimento, quindi, degli obiettivi
L’analisi ha evidenziato un buon livello per l’industria al 2030 non può che pasdi efficienza energetica in gran parte dei sare anche attraverso una proficua collacomparti produttivi, con consumi specifici borazione tra le istituzioni preposte e gli
spesso al di sotto dei benchmark di set- operatori del settore, ovvero tra chi indivitore (BREFs), soprattutto nei settori della dua e stabilisce gli indirizzi strategici per il
produzione della carta, della lavorazione raggiungimento di un elevato grado di efdel vetro, della trasformazione delle ma- ficienza energetica nei comparti produttiterie plastiche e della lavorazione della vi, e chi effettua gli interventi stessi, attragomma. A fronte della storica (e cronica) verso la pianificazione e la realizzazione
dipendenza energetica del nostro paese degli investimenti. Da questo punto di vidall’estero, con conseguenti prezzi elevati sta, ENEA può dare un contributo sempre
dei vettori energetici da abbattere, l’indu- più incisivo, a tutti gli attori coinvolti, per
stria italiana è riuscita a raggiungere una poter raggiungere gli sfidanti obiettivi del
buona maturità in termini di efficienza 2030.
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Banco BPM e le azioni
per l’efficienza energetica
Banco BPM - Divisione Energy management e Prodotti di finanziamento
Banco BPM, nata dalla fusione di due grandi banche popolari, porta
con sé una tradizione radicata nei propri territori di appartenenza con
una mission orientata alla creazione di valore per tutti i propri stakeholder. In quest’ottica di vicinanza alla comunità di riferimento, si inserisce l’attenzione che la Banca dedica ai temi della sostenibilità, del
cambiamento climatico e del risparmio energetico. Su questi l’Unione
Europea ha fissato obiettivi ambiziosi per il 2030, tra i quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’utilizzo di energie rinnovabili
e l’efficienza energetica. Banco BPM ha raccolto la sfida ideando una
struttura ad hoc dedicata all’Energy Management, che ha il compito di
presidiare tutte le tematiche energetiche e individuare le migliori soluzioni volte a un utilizzo sempre più efficiente dell’energia. Efficienza
non è solo sinonimo di risparmio, ma è la capacità di riuscire a fare di
più con meno, eliminando sprechi dovuti al malfunzionamento e alla
gestione non ottimale delle risorse.
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La riduzione del fabbisogno energetico, oltre ad avere un impatto positivo
sull’ambiente, porta a liberare risorse
da impiegare in altre attività. Nel 2018,
Banco BPM ha seguito un percorso
fondato su principi di sostenibilità ambientale, individuando in alcuni filoni di
azione gli strumenti più idonei. Tra questi ricordiamo:
• l’acquisto di energia da fonti rinnovabili. L’energia elettrica consumata
viene prodotta quasi interamente da
fonti rinnovabili certificate così da
evitare l’emissione in ambiente di circa 43.000 tonnellate di CO2 equivalenti. In particolare, si è consolidato
il rapporto con i fornitori di energia
elettrica in grado di garantire la qualità del portafoglio energetico tramite
la certificazione Garanzia d’origine da
fonte rinnovabile.
• Il presidio dei consumi energetici - Banco BPM monitora i consumi
energetici del proprio patrimonio
immobiliare costituito da circa 1.700
filiali e 60 sedi direzionali. Grazie a
questa analisi viene creata un’attività
di benchmarking allo scopo di individuare gli stabili maggiormente critici
da un punto di vista energetico e di
pianificare le relative azioni di miglioramento.
• Gli interventi di riqualificazione degli
impianti tecnologici. Prosegue l’attività di sostituzione delle caldaie tradizionali con più moderni modelli a
condensazione. Sono stati inoltre installati gruppi frigo e pompe di calore
ad alta efficienza, in sostituzione di
analoga impiantistica meno efficiente. Il risparmio complessivo annuo è
stato pari a 46 tep, per una mancata
emissione di circa 84 tonnellate di
CO2 equivalenti.
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•

•

•

L’accesso a incentivi per interventi di
efficientamento energetico - alcuni
degli interventi effettuati hanno ottenuto l’approvazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per
l’accesso al conto termico di durata
quinquennale con conseguente notevole beneficio economico.
Le diagnosi energetiche - sono state condotte le attività necessarie per
la redazione di 17 diagnosi energetiche, ai sensi del decreto legislativo
102/14. Tale numero è determinato
dalla clusterizzazione concordata
tra Abi Lab ed Enea.
Le certificazioni - con il progetto BPM
Work place strategy EDIFICIOA3-Fase2, Banco BPM ha conseguito la certificazione LEED PLATINUM, applicata
agli edifici costruititi e/o ristrutturati
con criteri ecosostenibili, volti al risparmio energetico, idrico e alla riduzione delle emissioni di CO2.

Nel 2019 Banco BPM oltre a confermare
la strada intrapresa negli scorsi anni ha
deciso di realizzare un unico sistema di
gestione in cui gli ambiti Salute, Sicurezza, Energia e Ambiente sono integrati e
possono contribuire a un miglioramento
complessivo della sostenibilità aziendale e dell’impatto ambientale diretto. Lo
scorso luglio Banco BPM ha partecipato
al Carbon Disclosure Project, tramite la
compilazione di un questionario finalizzato a misurare, rilevare, gestire e condividere a livello globale informazioni
riguardanti il cambiamento climatico e
gli impatti, diretti e indiretti, dell’attività
aziendale su tali temi.
Nell’ambito delle iniziative commerciali
per l’ambiente, Banco BPM ha integrato
la propria gamma di prodotti e servizi a
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supporto delle esigenze di imprese e privati, con una
serie di finanziamenti dedicati alla sostenibilità ambientale degli edifici. Il più recente tra tutti è quello destinato alle riqualificazioni energetiche dei Condomìni –
Credito Condominio Energy Efficiency - che prevede la
finanziabilità anche totale dell’intervento e una durata
fino a 10 anni, in linea con la durata degli incentivi fiscali attualmente previsti. Ad esso si aggiungono i mutui
Bioediliza Casa e Bioedilizia Impresa che, riconoscendo
la validità del Protocollo di certificazione S.A.L.E, consentono modalità di finanziamento più consone alla
tipologia di costruzioni/ristrutturazioni off-site.
Il supporto finanziario al tessuto imprenditoriale delle
PMI per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti industriali e/o del terziario, così come per la
realizzazione di impianti di produzione di energia green si concretizza nel Finanziamento Flessibile (anche
in versione Mutuo ipotecario), che consente la customizzazione del finanziamento in base al cash flow del
cliente, potendone impostare con ampia autonomia il
piano di ammortamento e prevedendone la possibilità di riformulazione delle sue caratteristiche mediante
opzioni post vendita già incluse.
A conferma della continua attenzione ai temi ambientali e al sostegno di iniziative volte a ridurre il consumo
di energia, Banco BPM ha inoltre riconosciuto nell’approccio ESI un utile strumento per facilitare le scelte imprenditoriali di investimento in efficientamento
energetico grazie ai meccanismi di riduzione del rischio
previsti. La Banca ha quindi deciso di collaborare al progetto con FIRE - Federazione Italiana per l’uso razionale dell’energia - con l’obiettivo di offrire il supporto
finanziario più adatto per tali investimenti, considerando l’approccio ESI come elemento differenziale positivo
nella valutazione delle richieste di finanziamento.
Banco BPM, infine, è impegnata come Pilot Bank in un
altro progetto europeo - EeMAP - finalizzato alla realizzazione di un’offerta di mutui green per sostenere
acquisti di immobili ad alta efficienza energetica o riqualificazioni che consentano di risparmiare almeno il
30% del consumo energetico rispetto alla situazione
ante lavori.
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Premio energy manager 2019
vincono i nominati del Gruppo
Gavio, Gruppo Hera ed IVECO
Menzioni speciali per gli energy manager
di Acquedotto Pugliese e Agenzia Spaziale Europea

I vincitori del premio Energy Manager 2019. Da sinistra Maurizio Della Fornace, Agenzia Spaziale europea; Margherita Cumani, Gruppo Hera; Giuseppe Tomassetti, Vicepresidente Fire; Giorgina Negro, Gruppo CNH Industrial;
Michele Peradotto, Gruppo Gavio.
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Per il 2019 sono 3 i professionisti che
hanno ritirato il Premio energy manager consegnato da Maurizio Melis
di Radio 24 e da Giuseppe Tomassetti,
vice presidente di FIRE. La premiazione
è avvenuta in occasione di ENERMANAGEMENT XII, conferenza dedicata all’energy management, alla gestione delle
risorse ed al core business.

ne sempre più interconnessa. L’energy
manager ha basicamente il compito di
individuare le azioni per usare meglio
l’energia, attraverso interventi di riqualificazione energetica e l’utilizzo di fonti
rinnovabili e cogenerazione e di fare in
modo che l’impresa li faccia propri. Soprattutto, se inserito nell’ambito di un
sistema di gestione dell’energia (ISO
50001), l’energy manager nel tempo
I vincitori sono Giovanni Silva di Grup- acquisisce anche la capacità di aiutare
po Gavio, Giorgina Negro di Iveco, Clau- gli imprenditori a individuare nuove opdio Palmieri di Gruppo Hera. La Fede- portunità di business nell’ambito della
razione ha deciso di attribuire anche green economy e della richiesta di produe menzioni speciali a Giuseppe Rizzi dotti e servizi a minore impatto enerdi Acquedotto Pugliese ed a Maurizio getico e ambientale e quella di coinDella Fornace dell’Agenzia Spaziale Eu- volgere i dipendenti aziendali in questa
ropea in quanto public company che si trasformazione. Gli impegni che I’Italia
sono distinte per le attività svolte.
ha preso negli accordi per il controllo
del clima da semplici vincoli possono
I premi sono stati attribuiti tenendo pre- divenire occasioni di crescita di ruolo. I
sente criteri come la certificazione EGE dati elaborati da mostrano una crescidell’energy manager, l’adozione di un ta nei numeri, e, soprattutto, nel ruolo.
sistema di gestione dell’energia, l’im- I premi assegnati oggi sottolineano l’opiego di un sistema di monitoraggio e/o pera di alcuni energy manager proveautomazione esteso ai centri di con- nienti da diversi settori. Confidiamo che
sumo più significativi, la realizzazione possano stimolare sempre più imprese
di diversi interventi di miglioramento a dare spazio e risorse a energy manadell’efficienza energetica all’interno ger preparati e qualificati.”
delle imprese che hanno nominato.
Hanno ritirato il premio al posto dell’eIn occasione dell’assegnazione del pre- nergy manager vincitore: Margherita
mio Giuseppe Tomassetti, vicepresi- Cumani di Gruppo Hera, Antonio De Leo
dente della FIRE ha ricordato che “la fi- di Acquedotto Pugliese e Michele Peragura dell’energy manager, così come si dotto di Gruppo Gavio.
è sviluppata in Italia in questi tre decenni a partire dal 1991, ha avuto una fun- Il premio FIRE 2019 è stato promosso in
zione strategica per l’evoluzione dell’u- collaborazione con il Consiglio Nazioso dell’energia nelle grandi imprese che nale degli Ingegneri e con il patrocinio
abbraccia i meri aspetti di riduzione dei dell’ENEA. Si ringrazia Viessmann che
costi fino al divenire un canale di cre- ha messo a disposizione un omaggio
scita dell’impresa in una competizio- per i premiati.
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Cybersecurity nel settore energetico:
scenario, indirizzi normativi
e compliance per le imprese
Svenja Bartels e Giuliana Viviano, Avvocati - Studio Rödl & Partner

La carica innovativa portata dalla digitalizzazione e dall’applicazione nei processi aziendali delle tecnologie 4.0, quali l’Internet of Things (“IoT”), la Blockchain e l’intelligenza artificiale, ha
un impatto significativo anche in un contesto complesso quale quello energy e delle utilities. Si considerino, ad esempio, le
nuove “smart grids” che trasmettono dati, in tempo reale, dai
contatori e dagli altri strumenti connessi agli utenti, per poi razionalizzare e distribuire l’energia in maniera efficiente e decentrata, o gli “smart meter” (i c.d. contatori intelligenti) che,
combinati con l’uso della blockchain, forniscono all’utente certificazioni trasparenti sull’entità dei consumi.
La digitalizzazione, con la conseguente raccolta e trasporto
dell’enorme quantitativo di dati che inevitabilmente comporta, ha determinato tuttavia l’insorgere anche di nuovi rischi. In
particolare, tali tecnologie possono trovarsi esposte a cyber
attacchi e incidenti informatici tali da poter compromettere irrimediabilmente la business continuity delle imprese e, più in
generale, la stessa sicurezza energetica nazionale ed europea.
Le reti elettriche e i gasdotti sono del resto fortemente interconnessi in tutta l’UE (… e anche oltre), con il risultato che un
incidente cyber in uno dei nodi della rete può provocare, con un
vero e proprio effetto a cascata, blackout o carenze di approvvigionamento energetico nei vari Stati Membri.
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In questo scenario, è chiaro, quindi,
che la cybersecurity non possa essere
più trascurata dagli operatori del settore energy, tanto più che il legislatore
sia europeo, sia italiano considerano
oramai il settore energy e la cybersecurity in un rapporto di stretta continuità tale per cui la trasformazione
digitale del primo non può prescindere
dall’adozione di adeguate misure per il
la seconda.

al perimetro di sicurezza, forniscono
informazioni, dati o elementi di fatto
non rispondenti al vero, necessari per
la predisposizione delle comunicazioni o per l’aggiornamento degli elenchi
delle reti, dei sistemi informatici, ovvero non forniscano i predetti dati entro i termini legislativi previsti.

Si ricordano, inoltre, nell’ambito regolamentare europeo, la direttiva NIS
n.2016/1148 – recepita in Italia dal
A tale riguardo, nel contesto pretta- D. Lgs. n. 65/2018 – e, soprattutto, il
mente italiano, si rammenta anzitutto Regolamento UE n. 881/2019 (il c.d.
il decreto-legge n.105/2019 – conver- “Cybersecurity Act”).
tito con la recente legge del 18 novembre 2019, n. 133 - che ha ufficialmente La direttiva NIS impone agli Operatori
istituito il c.d. “perimetro di sicurezza di Servizi Essenziali - fra cui sono rinazionale cibernetica”, perimetro di compresi i soggetti, pubblici o privati,
cui faranno parte le amministrazioni che forniscono servizi essenziali nel
pubbliche, gli enti e gli operatori na- settore dell’energia - l’adempimento
zionali (anche privati), in presenza di di taluni stringenti obblighi, tra i quali:
alcuni specifici requisiti, tra cui l’assol- • L’adozione di misure tecniche e orvimento di un servizio essenziale per il
ganizzative adeguate alla gestiomantenimento di attività civili, sociali
ne dei rischi ed alla prevenzione e
o economiche fondamentali per gli inminimizzazione dell’impatto degli
teressi dello Stato.
incidenti a carico della sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi;
Tra tali soggetti, verosimilmente, ri- • nonché la notifica, senza ritardo,
cadono anche i maggiori operatori del
degli incidenti che abbiano un imsettore energy, sebbene oggi si sia
patto rilevante sulla continuità del
ancora in attesa del decreto del Preservizio, al Computer Security Incisidente del Consiglio dei ministri, atto
dent Response Team di ogni Stato
ad individuare i soggetti effettivamenMembro.
te rientranti nel suddetto perimetro.
Da notare in ogni caso che il provve- Il Cybersecurity Act, dall’altro lato,
dimento in parola ha introdotto anche prevede la realizzazione di schemi di
nuove fattispecie rilevanti in materia certificazione specifici per i dispositidi responsabilità amministrativa degli vi connessi che, una volta predisposti
enti di cui al D. lgs 231/2001. Ciò, san- dall’ENISA (l’European Union Agency
zionando i soggetti che, allo scopo di For Cybersecurity) e adottati poi dalla
ostacolare o condizionare gli adem- Commissione Europea, potranno espimenti derivanti dall’appartenenza sere richiesti dalle imprese, ragione-
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volmente, anche con riferimento agli via che l’elaborazione normativa non è
“smart meter”.
ancora giunta a enucleare al massimo
livello di dettaglio le misure di cyberseA completamento del quadro sopra curity dirette agli operatori del settore
descritto, si segnala infine la Racco- energy, stante il complesso processo
mandazione n. 553 del 3 aprile 2019 di implementazione della normativa di
sulla cybersecurity nel settore dell’e- attuazione con riferimento, in particonergia che non è, invero, vincolan- lare, alla Direttiva NIS, e al c.d. Perimete né per gli Stati membri, né per gli tro di sicurezza Nazionale.
operatori del settore, ma nondimeno
è utile per identificare le questioni di Tale circostanza, tuttavia, non esime
cybersecurity ritenute più urgenti e le le imprese dal sottovalutare il rischio
relative misure consigliate. In sintesi, di cyber attacchi.
la Raccomandazione individua tre tipi
di misure:
Per le imprese, rimane infatti prioria) le misure connesse alle esigenze tario porre in essere progetti di risk
delle componenti dell’infrastruttura management integrato che, partendo
energetica operanti in tempo reale per dalla mappatura dei rischi rilevancui i gestori delle reti elettriche do- ti, non solo in relazione ai rischi sanvrebbero applicare le più recenti nor- zionatori, ma anche più in generale
me tecniche di sicurezza;
in tema di rischi di perdita di dati e di
b) le misure volte a prevenire “effetti danno al proprio patrimonio aziendaa cascata”, per cui i gestori delle reti le, indichino gli interventi di remediaelettriche dovrebbero tener conto tion, le policy e le misure tecniche e
degli “effetti cyberfisici” al momento organizzative idonee a prevenire, gedella definizione dei piani di continu- stire e mitigare tali rischi. Ciò, appunità operativa e assicurare che i nuovi to, in primis al fine di evitare attacchi o
dispositivi intelligenti mantengano un incidenti tali da determinare la perdita
livello di cybersecurity adeguato alla della business continuity ed un inevicriticità del caso; e infine
tabile danno alla reputazione.
c) le misure volte a far coesistere le
tecnologie preesistenti e tecnologie L’auspicio, in conclusione, è che le imall’avanguardia nel settore energetico, prese in generale, ed anche quelle che
per cui i gestori delle reti elettriche do- operano nel settore energy, che stanvrebbero aggiornare alla versione più no sviluppando nuovi modelli di busirecente il software e l’hardware dei si- ness nel nuovo contesto digitale e delle
stemi preesistenti, ed effettuare un’a- nuove tecnologie, pongano l’attenzionalisi dei rischi cyber per connettere ne sulla pericolosità dei rischi cyber e
questi impianti con i nuovi.
si convincano, quindi, dell’ineluttabilità
di adottare Modelli Organizzativi InteA fronte del complesso quadro regola- grati per la gestione dei predetti rischi e
torio sopra descritto, si osserva tutta- la compliance alle normative succitate.
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Paesi e città sostenibili a zero
emissioni: un percorso possibile
Antonio Lumicisi, Esperto di politica su ambiente, energia e clima

U

na transizione verso città, ma ancor più, Paesi a zero emissioni nette di carbonio (carbon neutrality) offre un’immensa
opportunità per garantire prosperità economica e migliorare la qualità della vita, affrontando al contempo la minaccia ormai sempre più evidente dei cambiamenti climatici. E’
necessaria però un’azione coraggiosa da parte dei governi
nazionali, lavorando in stretta collaborazione con i governi locali, le imprese e la società civile in generale.
Partiamo dalle città, cioè quei luoghi ove vive oggi oltre il 50% della popolazione mondiale, si produce l’80% del PIL e, non ultimo, si emettono i tre quarti
delle emissioni di gas climalteranti dovute ai consumi finali di energia. L’analisi svolta dalla Coalizione per le transizioni urbane (Climate Emergency,
Urban Opportunity - link al rapporto qui https://urbantransitions.global/
en/publication/climate-emergency-urban-opportunity/) parla chiaro: la
battaglia per salvare il nostro pianeta si vince o si perde nelle città e investire
nella sostenibilità ambientale risulta conveniente anche da un punto di vista
economico. Dal punto di vista amministrativo, inoltre, le città rappresentano
gli Enti territoriali più vicini al cittadino, con maggiore forza per dialogare sul
territorio e contribuire a quella modifica dei comportamenti individuali che
rappresenta, sempre di più, l’unica strada da seguire per cercare di affrontare seriamente l’emergenza climatica.
Sulla base delle analisi svolte dalla Coalizione per le transizioni urbane,
con un investimento di circa 1.830 miliardi di dollari all’anno (circa il 2%
del PIL mondiale) si genererebbe un risparmio annuale di 2.800 miliardi
di dollari nel 2030 e di 6.980 miliardi nel 2050. In definitiva, si stima che
si potrebbero finanziare misure di riduzione delle emissioni di gas climal-
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teranti con un risparmio complessivo, al
2050, pari ad almeno 23,9 mila miliardi
di dollari (equivalente al 28,2% del PIL
mondiale). Con un’ipotesi realistica di
prezzi crescenti dell’energia e innovazione tecnologica più spinta, si salirebbe a
valori intorno ai 38,2 mila miliardi di dollari. In tal modo si ridurrebbero anche le
emissioni in media di circa il 90% rispetto
ai livelli attuali (nello specifico, del 96%
dagli edifici commerciali e residenziali,
del 76% dall’uso di materiali, dell’86%
dal trasporto di passeggeri e merci e di
oltre il 99% dalla gestione dei rifiuti solidi) raggiungendo quindi anche quasi la
neutralità carbonica come richiesto dagli
scienziati del clima a livello mondiale, e
il tutto usando tecnologie già note e disponibili, senza quindi agognare a qualche soluzione tecnologica del futuro.
Una città carbon neutral effettivamente al 100% con zero emissioni nette si
potrebbe raggiungere entro la metà del
secolo ma con un dispiegamento ancora più aggressivo delle misure esistenti
o con ulteriori innovazioni.
Sul totale del potenziale di abbattimento, il 58% della riduzione delle emissioni
deriverebbe dal settore degli edifici, il 21%
dai trasporti, il 16% dall’efficienza dei materiali e il restate 5% dal settore dei rifiuti;
settori ove si è concentrata questa ricerca
in quanto di diretta competenza delle amministrazioni locali. La metà del potenziale di abbattimento identificato in questa
analisi deriva dalla decarbonizzazione
dell’elettricità consumata a livello urbano,
principalmente attraverso la generazione
di elettricità da fonti rinnovabili come il
solare, l’eolico, l’idroelettrico, la biomassa
e la geotermia. Oltre al beneficio dovuto
alla riduzione delle emissioni climalteranti, vi sarebbero anche altri benefici relativi
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alla riduzione delle emissioni inquinanti,
lasciandoci quindi un’aria più respirabile,
una minore congestione del traffico urbano con conseguenti migliori servizi ai
cittadini e un aumento della produttività
locale, nonché minori costi per la spesa
sanitaria, una maggiore inclusione sociale
e aumenti della produttività con stimati 87 milioni di nuovi posti di lavoro che si
creerebbero entro il 2030, in particolare
nel settore della riqualificazione energetica degli edifici, e 45 milioni di nuovi posti
di lavoro entro il 2050, in particolare nel
settore dei trasporti.
La capacità operativa delle amministrazioni locali risulta a volte limitata a causa della poca sinergia in atto tra i due
livelli di governance, locale e nazionale.
Ad esempio, sono i Governi nazionali ad
avere degli impegni vincolanti di riduzione delle emissioni da rispettare e anche se, formalmente, i Governi nazionali
hanno riconosciuto l’importanza delle
città nel momento in cui hanno adottato
l’obiettivo n. 11 degli obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG11) che impegna i Paesi a “rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”, in pratica poco è stato fatto:
meno del 40% delle Nazioni ha definito
una propria strategia per le aree urbane
e al momento solo sette Paesi in tutto
il mondo hanno approntato dei Piani
nazionali per le politiche urbane che affrontano contemporaneamente i temi
delle aree cittadine e dei cambiamenti
climatici. Le città cinesi, indiane e statunitensi rappresentano circa il 50% del
potenziale delle riduzioni identificate e
saranno quindi i governi di Cina, India e
Stati Uniti a svolgere un ruolo particolarmente importante nel sostenere una
transizione urbana a zero emissioni.
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Tra le azioni suggerite dall’analisi della Coalizione per le transizioni urbane
le più rilevanti riguardano l’impegno
politico nazionale che metta al centro le città quali strumenti per raggiungere la piena decarbonizzazione
dello stesso Paese e l’introduzione
di una carbon-tax per finanziare le
infrastrutture urbane sostenibili. Il
tutto con una visione olistica ove mitigazione, adattamento e sviluppo
sostenibile siano perseguiti in sinergia. Non sarà facile, ma risulta essenziale per poter affrontare adeguatamente le tre sfide di oggi relative al
rallentamento dell’economia globale,
all’allargamento della disuguaglianza e all’accelerazione dei cambiamenti climatici.
Il recente rapporto Roadmap to 2050:
a Manual for Nations to Decarbonize
by Mid-Century ci conforta che l’obiettivo della decarbonizzazione di
interi Paesi entro la metà del secolo é
fattibile e che alla base vi deve essere
un ripensamento radicale del modo in
cui gestiamo la temperatura nelle nostre case, viaggiamo e produciamo le
merci, quale presupposto per una trasformazione del nostro sistema energetico. La decarbonizzazione per un
mondo a zero emissioni entro la metà
del secolo richiede politiche e misure
chiare ed efficienti, adottate e, soprattutto, attuate rapidamente: le tecnologie per perseguire questo approccio
sono già disponibili e risulta sempre
più urgente agire presto perché secondo le analisi svolte dal Programma
Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP)
nel suo Emissions Gap Report 2018
la somma delle azioni contenute nei
documenti di programmazione sul cli-
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ma (Intended Nationally Determined
Contribution – INDC) presentati finora
dai Paesi aderenti agli Accordi di Parigi
farebbero registrare un innalzamento
della temperatura media di circa 3 °C
entro la fine del secolo, ben al di sopra
del limite di 1,5-2,0 °C adottato dagli
stessi Accordi di Parigi.
Per quanto riguarda il nostro Paese, ci
troviamo in un momento cruciale. Entro la fine dell’anno verrà finalizzato il
Piano Nazionale Integrato per l’Energia
e il Clima (PNIEC) che allo stato attuale non menziona minimamente il ruolo
strategico delle città nella lotta al cambiamento climatico. Siamo fiduciosi che
il lavoro che stanno portando avanti l’ENEA, quale coordinatore nazionale del
Patto dei Sindaci, l’ANCI, il GSE e l’Ufficio
europeo del Patto dei Sindaci, insieme
al Ministero dello Sviluppo Economico,
possa concretizzarsi con l’introduzione di uno specifico riferimento al ruolo
delle città nel redigendo PNIEC. Inoltre,
sul tema della decarbonizzazione, se
l’Italia vuole veramente diventare un
paese a zero emissioni entro il 2050
deve iniziare subito con indicazioni precise verso il settore industriale. Indicazioni che si possono dare con politiche
chiare e una “visione” lungimirante che
possa accelerare il processo di transizione verso una società a zero emissioni. Questa visione al momento non appare chiara e nello stesso PNIEC dovrà
essere spiegata meglio, anche perché
richiesto dalla Commissione Europea,
la compatibilità tra quanto indicato
nel PNIEC (dipendenza energetica superiore al 67%, principalmente dovuta
all’importazione del gas, al 2040) con
l’obiettivo della decarbonizzazione del
nostro Paese al 2050.
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ENERGIA ‘PULITA’ IN MOSTRA,
PORTE APERTE ALLA CENTRALE
DELL’ACQUORIA
Esposizione permanente nell’ambito
del progetto ‘Centrali Interattive’
A cura di Adnkronos/PROMETEO

Dalla centrale dell’Acquoria di Tivoli, sulla riva sinistra dell’Aniene,
sotto il Santuario di Ercole Vincitore, nel 1892, per la prima volta al
mondo, fu trasmessa corrente alternata a distanza, fino a raggiungere Porta Pia e illuminare Roma.
Una pietra miliare della storia
energetica del nostro Paese, sopravvissuta a due guerre mondiali, che diventa una mostra interattiva e multimediale alla scoperta
delle cinque fonti di energia pulite
e rinnovabili: idroelettrica, geotermica, eolica, marina e solare.

percorso culmina in un ambiente circolare e immersivo, con una
proiezione a 360° che racconta,
tramite video e animazioni grafiche, il funzionamento delle cinque
fonti di energia.
Ad accompagnare il visitatore,
oltre alle guide ‘’umane’’, saranno di volta in volta gli alter-ego
digitali o character dei vari tipi di
energia. Idro per l’energia idroelettrica, Gaia per l’energia geotermica, Mariasole per l’energia
solare, Levante per l’eolico e Marina per l’energia marina. Alla fine
del percorso il visitatore dovrà dimostrare di essere diventato sul
campo ‘’Ministro dell’Energia’’: lo
farà cimentandosi con un videogame per mettere in pratica quanto appreso, scegliendo di volta in
volta lo scenario migliore in base
al clima, all’ambiente e all’economia per soddisfare la domanda di
energia di una comunità.

La mostra permanente all’interno della centrale idroelettrica di
Acquoria fa parte del progetto
‘’Centrali Interattive’’. Il percorso
inizia mostrando l’energia che c’è
in ognuno di noi grazie a una telecamera con sensori di profondità
che rileva il movimento dei visitatori e lo trasforma in Watt per
quantificare l’energia prodotta dal
corpo. Spazio anche agli aspetti storici e le scoperte tecnologi- Un sistema di tecnologie per il riche, rivisti in chiave interattiva. Il conoscimento vocale, innescato
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da parole chiave attraverso il caschetto della guida, permette ai character di
rispondere alle domande dei visitatori
con una voce umana e musicale, mentre l’ambiente sonoro delle installazioni, ad esempio il suono dell’acqua,
del vento o del fuoco, non è prodotto
da suoni campionati ma realizzato in
sintesi in tempo reale. Questo ‘’audio
procedurale’’, algoritmico, genera un
effetto più realistico e un risultato variabile in funzione dei rumori e delle
persone presenti.

tion - Speriamo di attrarre soprattutto
gli studenti perché possano toccare con
mano e capire benefici e costi della produzione di energia rinnovabile’’.

L’allestimento per le Centrali Interattive, spiega Laura Dellamotta, co-fondatore e general manager che ha curato
l’allestimento della mostra, ‘’ci ha posto
la grande sfida di veicolare contenuti
immateriali come l’energia rendendoli tangibili ed esperibili e di trasferire,
attraverso l’Interaction Design, argomenti complessi, come la produzione
‘’Le centrali sono sempre state luoghi dell’energia o la sua relazione con la
chiusi, per ovvie ragioni di sicurezza, geografia del mondo. L’esperienza ci ha
ma il motto di Enel è ‘open power’ e lo consentito di mettere in atto molta spevogliamo potenziare anche con questa rimentazione tecnologica e nell’exhiiniziativa con cui aprire le centrali re- bit design. Il progetto per la Centrale
golarmente e in maniera innovativa e dell’Acquoria segue infatti quello nella
divertente - dichiara Antonio Cammise- Centrale Taccani di Trezzo sull’Adda: un
cra, amministratore unico di Enel Green allestimento scalabile e replicabile in
Power e direttore global Power Genera- altre centrali di Enel Green Power’’.
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ENERBRAIN SI AGGIUDICA
IL PREMIO MARZOTTO 2019

La startup dell’efficienza energetica prima tra le 45 in gara
Margherita Marzotto ha consegnato il Premio Gaetano Marzotto per L’Impresa 2019 a
Filippo Ferraris di Enerbrain, la startup torinese che in pochi anni è diventata un punto
di riferimento nell’innovazione sull’efficientamento energetico internazionale. Insieme
a Giuseppe Giordano e Marco Martellacci (in foto) Filippo Ferraris ha fondato Enerbrain
nel 2015 all’interno di I3P del Politecnico di Torino, brevettando un sistema di regolazione dinamica degli impianti di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione degli edifici. Una “scatoletta intelligente” che permette di migliorare la qualità dell’aria, ridurre
i consumi e le emissioni di CO2, grazie a sensori e algoritmi. Con un’app abbinata per
monitorare i dati e regolare gli impianti in tempo reale. Il sistema trasforma grandi edifici pubblici (come l’aeroporto di Torino, dove è stato di recente installato) in moderni
smart building.
Oltre al premio di 300mila Euro riconosciuto per “la capacità di generare ricadute positive sul territorio e sull’ambiente” e a un percorso di affiancamento da parte di CUOA
Business School, Enerbrain si è vista aggiudicare anche il Premio Speciale Accenture.
Marco Morchio, Managing Director Accenture Strategy Italia, lo ha presentato come
“esempio tangibile di come le nuove tecnologie possano coniugare esigenze di business e di sostenibilità, rispondendo alle domande di mercato con una soluzione innovativa, di immediato utilizzo e scalabile”. Informazioni www.enerbrain.com/it
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Mobilità elettrica: installato
presso il supermercato Iperfamila
il cinquecentesimo punto di ricarica DriWe

E’ stato installato presso il supermercato
Iperfamila di San Bonifacio, in provincia di
Verona il cinquecentesimo punto di ricarica
per auto elettrica fornito da DriWe, pioniera
in Italia nella progettazione e installazione
di sistemi di ricarica. Il primo punto di ricarica
era stato installato nell’estate 2016 nel comprensorio turistico Abano Montegrotto Terme, a due metri dall’ingresso della piscina più
profonda del mondo. Già da allora i sistemi di
ricarica DriWe erano all’avanguardia, quindi
integrati con una piattaforma “smart” aperta
per garantire all’utente finale una facile identificazione di punti di ricarica e sistemi di pagamento tramite Smartphone.
DriWe si confronta oggi con le grandi utilities, dalle quali si differenzia per la flessibilità d’offerta, quindi la capacità di progettare

stazioni di ricarica “su misura” in funzione
delle necessità dei clienti, fra i quali rientrano
aziende del settore privato, ma anche comuni e utilities di medie dimensioni. “Il 70% dei
nostri clienti appartengono al settore privato,
si tratta di alberghi e centri commerciali che
affianchiamo da un punto vista tecnico, progettando la stazione di ricarica più adatta alle
loro esigenze, e trovando insieme il metodo di
gestione e tariffazione più idoneo al loro business”, afferma Luca Secco, fondatore e CEO
di DriWe, ”Spesso gestiamo per loro conto il
servizio di pagamento e forniamo supporto
telefonico H24x7 agli utenti finali che, magari
alle prime armi, si trovano in difficoltà al momento della ricarica. Le nostre soluzioni sono
disponibili anche in modalità “chiavi in mano”,
per i clienti che intendono gestire in autonomia
il servizio di ricarica”.
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Formazione FIRE
21
Gen

CORSO IN AULA Energy Manager: fondamenti e pratica
Inizio: 21-01-2020 ore: 09:00 - Fine: 18-02-2020 ore: 18:00
Location: Spazio PIN, Milano Indirizzo: Viale Sondrio 5, Milano
Aperte le iscrizioni al corso in aula di 40 ore organizzato a MILANO in collaborazione con l’area formazione di Legislazione Tecnica – Rivista in tema di opere
e lavori privati e pubblici – ingegneria civile e ambientale – edilizia e costruzioni
– urbanistica e territorio. Sono riconosciuti crediti formativi. Dal 21 gennaio al 18
febbraio 2020.

22
Gen

CORSO ON LINE Corso introduttivo alla misura e verifica delle prestazioni IPMVP L2
Inizio: 22-01-2020 ore: 14:00 - Fine: 22-01-2020 ore: 18:00
Corso IPMVP® Livello 2 propedeutico al corso IPMVP Livello 3 per la certificazione CMVP® La misura e verifica (M&V) è l’attività che valuta i reali benefici
energetici ed economici degli interventi di efficienza realizzati. È fondamentale
nei contratti a prestazioni garantite (Energy Performance Contract – […]

28
Gen

CORSO ON LINE Fondamenti di energy management. Corso per energy manager
ed EGE – FEM 01
Inizio: 28-01-2020 ore: 14:30 - Fine: 27-02-2020 ore: 18:30 Location: On line
Prima edizione del 2020 del corso on line per energy manager ed EGE! Sconti
sulle quote d’iscrizione fino al 07 gennaio 2020!

3

Feb

CORSO ON LINE Il protocollo di misura e verifica delle prestazioni (IPMVP) L3 ed
esame per la certificazione CMVP*
Inizio: 03-02-2020 ore: 09:00 - Fine: 24-02-2020 ore: 13:00 Location: On line
Nuova edizione del corso Il protocollo di misura e verifica delle prestazioni
(IPMVP) L3 on line in partenza a febbraio 2020. FIRE è il partner italiano di EVO.
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