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AB . IL  PRIMO GRUPPO MONDIALE SPECIALISTA IN COGENERAZIONE. www.gruppoab.com

L’unica realtà industriale al mondo che si occupa 
di cogenerazione a livello globale.
Il mondo ha sempre più bisogno di energia. La cogenerazione è la scelta strategica per 
avere più efficienza e rispettare l’ambiente, assicurando vantaggi misurabili e quantificabili. 
AB è l’unica realtà internazionale che gestisce in proprio tutto il ciclo di realizzazione di un 
impianto di cogenerazione, dal progetto di fattibilità al service. L’unica che risponde alle 
necessità di tutti i settori energivori, dove la cogenerazione sa fare la differenza. 
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tica nei paesi dell’Unione Europea, promossa dalla Commissione Europea. La rivista si è avvalsa sin dall’inizio dei 
contributi di ENEA e FIRE.

Il trimestrale è indirizzato principalmente ai soggetti che operano nel campo della gestione dell’energia, quali energy 

organismi di ricerca e innovazione.

gestionale, dall’altra vuole contribuire al dibattito sui temi generali di politica tecnica che interessano attualmente il 
settore energetico nel quadro più complessivo delle politiche economiche ed ambientali.
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che del mercato e seguire le attività della FIRE. 
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dro legislativo e regolatorio collaborando con le principali istituzioni. La compagine associativa è uno dei punti di 

-

FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete degli energy 
manager individuati ai sensi della Legge 10/91; nel 2008 ha avviato SECEM ( ) – accreditato ACCREDIA 

Fra le attività svolte dalla Federazione si segnalano quelle di comunicazione e diffusione (anche su commessa), la 
formazione (anche in collaborazione con l’ENEA, socio fondatore di FIRE), la rivista trimestrale “Gestione Energia” e 
la pubblicazione annuale “I responsabili per l’uso dell’energia in Italia”, studi di settore e di mercato, progetti nazio-
nali e europei.
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YEM marketplace
9XRL�RWWLPL]]DUH�LO�WXR�WHPSR�H�ULFHYHUH�RHUWH�SHUVRQDOL]]DWH"
YEM marketplace mette in contatto le aziende che consumano almeno 1 GWh/anno di 
SRZHU�H�R���������VPF�DQQR�GL�JDV�FRQ�L�IRUQLWRUL�GL�TXDOLW¢��FHUWLȴFDWL�&HUYHG��DWWUDYHU-
VR�OD�FRVWUX]LRQH�GL�ULFKLHVWH�SHUVRQDOL]]DWH�GL�RHUWD�

YEM optimization
7L�LQWHUHVVD�FRJOLHUH�OH�PLJOLRUL�RSSRUWXQLW¢�H�ȴVVDUH�LO�SUH]]R�QHO�
PRPHQWR�JLXVWR"
(ODERUD�H�SURSRQH�VWUDWHJLH�GL�ȴ[LQJ�SHUVRQDOL]]DWH�JUD]LH�DG�DOJRULWLPL�FKH�
combinano i trend del mercato alle esigenze del contratto.
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www.yem-energy.itVisita il nostro sito YEM You're Energy Manager

Qualità Trasparenza Fiducia Personalizzazione

Gli strumenti per 
semplificare l'Energy management

Ottenere 
strategie di fixing ad hoc!

Confrontare offerte 
di fornitura personalizzate

Dall’individuazione di un fornitore 
affidabile alle strategie di fixing, 

tutto attraverso un’unica piattaforma

https://yem-energy.it/
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Competitività italiana in alcune 
delle più importanti tecnologie low-carbon
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Le attività di controllo dei cambiamenti climatici 
mediante la riduzione delle emissioni climalte-
ranti derivanti dagli impieghi di energia, si basa-
no su due diversi indirizzi: 

�͉ la promozione dell’eliminazione degli spre-
ĈĶĻ�Ė�ďĖŒŒ͢ìƩśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì �̀ Ļŝ�śŧďŧ�
da mantenere i livelli di qualità di vita e di di-
sponibilità di beni, con minori prelievi di fonti 
energetiche dall’ecosistema;

�͉ la promozione dell’utilizzo delle fonti rinno-
vabili di elettricità (idro, solare, vento) e di 

ĈìŒŧƍĖ�͏ ćĻŧśìƕƕĖ �̀ĈìŒŧƍĖ�ìśćĻĖŝơìŒĖ �̀ƍĻǝƩơĻ͐ ͂

FŒĻ� ŧććĻĖơơĻǀĻ� ďì� ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ� ƕŧŝŧ�ǝƕƕìơĻ� ďìĻ�
governi dei paesi della UE in modo separato 
ƊĖƍ�Ļ�ďƩĖ�ĻŝďĻƍĻǑǑĻ̀�ĈŧƕŅ�ĈŧśĖ�ƕŧŝŧ�ďĻǗĖƍĖŝơĻ�ŒĖ�
śŧďìŒĻơý�ďĻ�ǀĖƍĻǝĈì�Ė�ďĻ�śŧŝĻơŧƍìįįĻŧ̿�fĖ�ǀìƍĻĖ�
iniziative delle imprese e delle famiglie si situa-
no spesso a cavallo dei due indirizzi, in modo 
integrato, tenendo conto sia degli incentivi sia 
ďĖŒŒì�ǝƕĈìŒĻơý̿���ŧŝ�ŒĖ�ƕƩĖ�ƍĖįŧŒĖ̀�ĻŒ�ǝƕĈŧ�ƊĖŝì-
lizza diversamente le diverse applicazioni, in 
particolare l’utilizzo diretto dei combustibili 

Il decreto semplificazioni è legge
�ŧśĖ�ĈìśćĻìŝŧ�Ļ�ƊŧơĖƍĻ�ďĻ�ĈŧŝơƍŧŒŒŧ�ďĖŒ�F«.�Ļŝ�śìơĖƍĻì�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì
avv. Anna Maria Desiderà - avv. Giovanna Nicolussi - Rödl & Partner

66 Politiche programmi e normative  

65 L’Osservatorio
Energy manager, aumentano le nomine 
nell’ottica della transizione energetica

71 Una strategia d’impatto per la riqualificazione 
energetica ed ambientale del patrimonio edilizio
FĻƩŒĻìŝŧ�&ìŒŒ͡}̿� ƍŧĮĖƕƕŧƍĖ�ŧƍďĻŝìƍĻŧ�ďĻ�ǝƕĻĈì�ơĖĈŝĻĈì�ìśćĻĖŝơìŒĖ� ŧŒĻơĖĈŝĻĈŧ�ďĻ�pĻŒìŝŧ

AFRY EASY, la soluzione digitale per l’Energy Management78 News dalle aziende

Riscaldamenti al via, 10 consigli per risparmiare e tutelare l’ambiente76 News Adnkronos/PROMETEO

Editoriale
Fonti rinnovabili e consumi che rimbalzano
Il fotovoltaico nelle applicazioni residenziali

Giuseppe Tomassetti
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fossili è più gravato rispetto all’all’impiego 
per generare elettricità.

Il PNIEC prevede per il prossimo decennio 
di triplicare la produzione nazionale di elet-
tricità da fonte solare, grazie anche ad una 
diminuzione di costo delle apparecchiature. 
La maggior parte degli impianti esistenti 
ricevono un incentivo sulla produzione, pa-
gato prevalentemente dei consumatori del 
settore civile, cedendo alla rete il surplus 
rispetto all’autoconsumo. 

Superata questa fase, l’elettricità solare da 
piccoli impianti nelle residenze avrà bas-
si costi, ma anche basso valore di mercato, 
almeno per le ore diurne d’aprile a settem-
ćƍĖ �͂ ƌƩĖƕơì� ƕĻơƩìǑĻŧŝĖ� ƕĻ� ĥ� įĻý� ǀĖƍĻǝĈìơì�
ƌƩĖƕơ͢ìŝŝŧ �̀Ļŝ�ìŒĈƩŝĻ�įĻŧƍŝĻ�ďĻ�ǝŝĖ�ƕĖơơĻśìŝì̿�
Rimarrà solo l’interesse per l’autoconsumo, 
questa elettricità non è garantita ma non è 
gravata né da oneri di sistema, né da accisa, 
né da IVA, quindi è a costo marginale zero. 
D’altra parte, esiste già un potenziale fabbi-
sogno non soddisfatto di elettricità nei mesi 
ĖƕơĻǀĻ́ �ĻŒ�ƍìǗƍĖƕĈìśĖŝơŧ͕
RŒ� ƍìǗƍĖƕĈìśĖŝơŧ� ďĖįŒĻ� ìśćĻĖŝơĻ�śĖďĻìŝơĖ�
condizionatori a pompa di calore, onnipre-
ƕĖŝơĖ�ŝĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ďĖįŒĻ�ƩǘĈĻ̀ �ďĖŒ�ĈŧśśĖƍĈĻŧ�
e della sanità, è ormai pronto alla conquista 
del settore residenziale, il cambiamento del 
clima produce estati sempre più calde, i co-
sti ed il rumore si sono ridotti, l‘installazione 
è rapidissima, l’estetica delle facciate inte-
ressa meno, non c’è più la chiusura di totale 
di agosto, gli anziani preferiscono restare a 
casa al fresco. Se l‘accumulo elettrico con 
batterie manterrà le sue promesse di bassi 
ĈŧƕơĻ̀ �ìǘďìćĻŒĻơý�Ė�ƕĖśƊŒĻĈĻơý�ď͢Ʃƕŧ �̀ Œ͢ìƩơŧ-
consumo potrà coprire progressivamente 
anche i consumi serali nei mesi estivi, men-
tre per poter coprire i consumi invernali ser-
viranno interventi molto più complessi.

RŒ� ƍĻƕƩŒơìơŧ� ďĖŒ� ďĻǗŧŝďĖƍƕĻ� ďĖŒ� ĈŧŝďĻǑĻŧŝì-
mento estivo tramite fotovoltaico sarà 
quello di un forte rimbalzo nei consumi; au-
menterà la percentuale di elettricità rinno-

vabile ma servirà anche per coprire questi 
nuovi fabbisogni, contribuendo solo in par-
te alla sostituzione dei consumi preesisten-
ti da fonti fossili. Certamente installando si-
stemi reversibili si potrà coprire, specie ad 
ottobre, marzo ed aprile, parte dei bisogni 
di riscaldamento; in questi mesi l’intervento 
Ɗŧơƍý�ĖƕƕĖƍĖ�ĈŧŝƕĻďĖƍìơŧ�ŝĖŒ�ǝŒŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖĮ-
ǝĈĻĖŝǑì̀�Ĉŧŝ�͟ƊƍŧďƩǑĻŧŝĖ �͠ďĻ�ĈìŒŧƍĖ�ìĖƍìƩŒĻ-
co, da contabilizzare come rinnovabile.

fì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĖŒ�ĈŧŝďĻǑĻŧŝìśĖŝơŧ�ĖƕơĻǀŧ�ƕƩ�
ĖďĻǝĈĻ�ĖƕĻƕơĖŝơĻ�ǀì�ƊĖƍŵ�ì�ĈŧŝơƍìƕơìƍĖ�įŒĻ�ŧć-
ćĻĖơơĻǀĻ�ďĻ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì �̀ďì�ĈƩĻ�
deriva l’indirizzo di promuovere ristruttura-
ǑĻŧŝĻ�ƊĖƕìŝơĻ�Ė͌ŧ�ƍĻĮìĈĻśĖŝơĻ�ŧơơĖŝĖŝďŧ�ĖďĻǝĈĻ�
ben coibentati, dotati di ventilazione mec-
canica, con consumi vicini allo zero, da cui la 
sigla NZEB, ossia Near Zero Energy Building.

«Ļ�ŧƕƕĖƍǀì�ĈĶĖ�ĻŒ�ơĖśì�ďĖŒ�ƍìǗƍĖƕĈìśĖŝơŧ�ĥ�
ƕơìơŧ�ǝŝŧƍì�ơƍìƕĈƩƍìơŧ �̿Rŝ�RơìŒĻì �̀ĈŧśĖ�ŝĖŒŒĖ�
altre aree del mediterraneo, siamo abituati 
ìď�ìǀĖƍĖ�įŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ĈĶĖ�ƍĖƕƊĻƍìŝŧ �̀ƕƊĖĈĻĖ� Ļŝ�
estate, coll’esterno, grazie a terrazzi o giar-
ďĻŝĻ͂ � Œ͢ĖďĻǝĈĻŧ� ƕĻįĻŒŒìơŧ� ĥ� ƊĻƩơơŧƕơŧ� Œŧŝơìŝŧ�
dalla nostra coltura. L’attenzione della UE, 
negli obiettivi e nelle normative, è general-
mente concentrata sui consumi energetici 
più rilevanti, quelli dell’inverno e ha trascu-
ƍìơŧ� ĻŒ� ƍìǗƍĖƕĈìśĖŝơŧ� ĖƕơĻǀŧ �̀ ìŝĈĶĖ� ƊĖƍ�
quanto riguarda la conoscenza statistica. 
FŒĻ�ìơơĖƕơìơĻ�ďĖŒŒĖ�ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĻ�ďĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ�ƍĻ-
guardano esclusivamente il riscaldamento 
invernale; il calore della legna e il calore ae-
raulico prelevato dalle pompe di calore, nel 
passato ignorati, sono stati essenziali per 
rispettare gli impegni 20/20/20 della UE per 
il decennio scorso. 

Il PNIEC, preparato per indirizzare il settore 
energetico nel prossimo decennio, promuo-
ǀĖ�Œì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĖŒ�ĮŧơŧǀŧŒơìĻĈŧ�ŝĖŒŒĖ�ƍĖƕĻ-
ďĖŝǑĖ�śì�Ļįŝŧƍì�ďĖŒ�ơƩơơŧ�ĻŒ�ƍìǗƍĖƕĈìśĖŝơŧ�
Ė�ŝŧŝ�ƕŧŝŧ�ƕơìơĻ�ďĖǝŝĻơĻ�Ļ�įƍìďĻ�įĻŧƍŝŧ�ĖƕơĻ-
vi e i relativi fabbisogni; il condizionatore è 
visto come uno dei tanti elettrodomestici 
ƊƍĖƕĖŝơĻ�ŝĖįŒĻ�ĖďĻǝĈĻ̿


