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Oggi efficienza energetica e rispetto dell’ambiente sono fondamentali per ogni azienda.  
La cogenerazione può essere la soluzione ideale, ma è fondamentale affidarsi al partner giusto.

CGT progetta, sviluppa, realizza, assiste e se lo desiderate conduce impianti di cogenerazione  
a metano e a biogas. Seguiamo i clienti in ogni fase del progetto, proponendo soluzioni  
su misura per ottenere la massima efficienza energetica.

L’esclusivo servizio web-based Energy Report CGT consente di controllare comodamente  
da remoto la produttività e la redditività dell’impianto di cogenerazione, attraverso una 
reportistica facile e intuitiva

Le nostre capacità di ingegneria e la qualità dei servizi integrati, unite alle prestazioni  
della gamma dei gruppi Caterpillar con range di potenza da 400 a 10.000 kWe, consentono  
di generare energia efficiente e con la massima affidabilità. 

SCEGLIETE IL PARTNER GIUSTO. 
AFFIDATEVI ALLA COGENERAZIONE CGT “ZERO PENSIERI”.

COGENERAZIONE 
CGT

Energia efficiente e zero pensieri.

http://congenerazione.cgt.it
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GESTIONE ENERGIAGESTIONE ENERGIA è un’iniziativa editoriale maturata negli anni novanta all’interno dell’OPET (Organizations for 
-

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.
I contenuti di Gestione Energia rendono il trimestrale un riferimento per chi opera nel settore e voglia essere infor-
mato sulle novità legislative e tecnologiche, leggere le opinioni di esperti del settore dell’energia, seguire le dinami-
che del mercato e seguire le attività della FIRE. 

FIRE 

attraverso le attività istituzionali e i servizi erogati chi opera nel settore e favorisce un’evoluzione positiva del qua-
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.

opinioni e i giudizi pubblicati impegnano esclusivamente gli autori. Tutti i diritti sono riservati. 
È vietata ogni riproduzione senza permesso scritto dell’Editore.
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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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Il focus di questo numero della rivista è 
dedicato alla cogenerazione nelle appli-
cazioni industriali, certamente non un 
settore alle prime armi ma che presenta 
ancora ampi spazi per nuovi impianti, con 
l’intendo di mettere in luce le caratteri-
stiche delle più recenti realizzazioni. Ci 
sono nuove realizzazioni sia perché l’evo-
luzione delle imprese e dei loro consumi 
supera la soglia dimensionale della fatti-
bilità economica, sia perché sono dispo-

ŝĻćĻŒĻ�ŝƩŧǀĻ�ĈŧśćƩƕơĻćĻŒĻ̀�ƕĻì�ĻŝǝŝĖ�ƊĖƍĈĶė�
le nuove capacità gestionali permettono 
di inserire direttamente la macchina nel 
processo aziendale. In questo periodo 
storico non ci sono particolari novità tec-
nologiche nelle macchine, le celle a com-
bustibile sono ancora sulla soglia della 
penetrazione nel mercato, mentre le ap-
plicazioni dirette dell’energia meccanica 
sono state bloccate dalle regole applica-
ơĻǀĖ�ďĖŒŒì�ŝŧƍśìơĻǀì�ǝƕĈìŒĖ̿�
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La potenzialità di espansione della coge-
nerazione industriale con impianti ad alto 
rendimento, quindi incentivabili con certi-
ǝĈìơĻ�ćĻìŝĈĶĻ̀ �ĥ�ƕơìơì�ŧįįĖơơŧ�ďĻ�Ʃŝ�ƍĖĈĖŝơĖ�
studio del GSE di prossima pubblicazione. 
RŝďƩććĻìśĖŝơĖ�Œì�ĈŧįĖŝĖƍìǑĻŧŝĖ�ĖǘĈĻĖŝơĖ̀�
ƕĻì�ĈŧśĖ���£�ĈĶĖ�ĈŧśĖ�̧ f£�ĖǘĈĻĖŝơĖ �̀ĥ�Ʃŝ�
ĻŝơĖƍǀĖŝơŧ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�Ė�Ɗŧơƍý�ĈŧŝơƍĻćƩĻƍĖ̀�
insieme al crescente ricorso alle fonti rinno-
vabili, alla decarbonizzazione della nostra 
economia; in molte occasioni viene scritto 
ĈĶĖ� Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ǀĻĖŝĖ� ƊƍĻśì� ďĖŒŒì� ƕŧƕơĻơƩ-
zione delle fonti fossili, in ogni caso i due 
strumenti debbono essere usati in modo 
integrato per raggiungere l’obbiettivo. 

Nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato 
Energia e Clima) approvato nel 2019, l’at-
tenzione è concentrata sull’incremento 
delle fonti rinnovabili, dai valori del 2019 
(20 TWh eolico, 23 TWh solare, 48 TWh 
idro, 8 TWh geo e 20 TWh bio, per un totale 
di circa 117 TWh pari al 41% della produ-
zione o al 36% dei consumi) è previsto di 
arrivare al 55% dei consumi del 2030 (pre-
visti a 340 TWh), espandendo solare ed 
ĖŧŒĻĈŧ�ǝŝŧ�ì�˘˟˞�¸×Ķ̀�ƕĖŝǑì�ƍĻĮĖƍĻśĖŝơĻ�ìŒ�
contributo della cogenerazione. La U.E. ha 
rivisto gli obiettivi al 2030. L’innalzamen-
to del target sulla CO2 al 55%, collegato al 
FƍĖĖŝ�&ĖìŒ�ƊŧơƍĖććĖ�ĻŝŝìŒǑìƍĖ�ǝŝŧ�ìŒ�˞˗Π�
il target al 2030 dell’elettricità generata 
da fonte rinnovabile; la decisione di come 
distribuire l’innalzamento del target sulle 
ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�Įƍì�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�ƍĻŝŝŧ-
vabili elettriche e rinnovabili termiche sarà 
presa prossimamente dal nostro Stato. 

Nella ipotesi di consumo sopra riportata, 
qualora il target per le rinnovabili elettriche 
ĮŧƕƕĖ�ǝƕƕìơŧ�ìŒ�˞ ˗Π �̀ĈŧśĖ�ƕơĻśìơŧ�ďì�ŧƊĖ-
ratori, l‘incremento di generazione da eolico 
e fotovoltaico dovrebbe essere di 121 TWh, 
la generazione da fonti fossili dovrebbe ri-
dursi a 102 TWh, ma questo corrisponde a 
quanto nel 2019 gli impianti di cogenerazio-
ne italiani hanno generato, ossia 103 TWh 
elettrici (92 TWh da fonti fossili e 11TWh da 

fonti rinnovabili), e 5,5 Mtep di calore per usi 
di processo e teleriscaldamento.

Nell’ipotesi schematica che le nuove fonti 
rinnovabili dovessero andare a sostituire 
gli impianti esistenti alimentati da fonti 
fossili, dovendosi sempre prevedere una 
certa generazione da fonti fossili, per po-
ter garantire il servizio con impianti di pic-
co, ne deriverebbe allora l’obbligo di fer-
mare, come esuberanti, buona parte degli 
impianti di cogenerazione esistenti, oggi 
operanti in servizio programmato conti-
nuativo e non se ne potrebbe certamente 
costruirne di nuovi; però poi bisognerebbe 
generare le 5,5 Mtep di calore per altra via. 
Uno scenario di questo tipo appare ab-
bastanza irrealistico; se saremo stati in 
grado di installare, in dieci anni, impian-
ti per 120 TWh da fonti rinnovabili, l’im-
piego più coerente, probabilmente, sarà 
ƌƩĖŒŒŧ�ďĻ�ìƩśĖŝơìƍĖ�Œ͢ĖŒĖơơƍĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ďĖ-
įŒĻ�ƩƕĻ�ǝŝìŒĻ�Ė�ƩƕìƍĖ�ƌƩĖƕơĻ�¸×Ķ�ƊĖƍ�Ɗƍŧ-
durre combustibili a basso carbonio per 
alimentare gli impianti di cogenerazione, 
Ĉŧŝ�ďŧƊƊĻŧ�ćĖŝĖǝĈĻŧ�͏ĖǘĈĻĖŝǑì�Ė�ƍĻŝŝŧ-
vabile). Resta il fatto che il tema andreb-
be studiato nelle sue implicazioni mentre 
ǝŝŧƍì� ìƊƊìƍĖ� Ļįŝŧƍìơŧ� ďìįŒĻ� ŧƊĖƍìơŧƍĻ�
nelle loro richieste alle istituzioni. Prima 
della liberalizzazione del mercato elettri-
co, gli operatori che utilizzavano la coge-
nerazione industriale disponevano di una 
combattiva associazione di categoria, per 
lottare col monopolio e con le istituzioni, 
anche attraverso una poderosa attività 
di comunicazione tecnica, purtroppo oggi 
del tutto assente; la liberalizzazione ha 
separato la produzione, che è andata nel 
mercato della generazione elettrica, dagli 
utilizzatori che, assorbiti dalla manifattu-
ra e isolati, non hanno fatto più sentire la 
loro voce; la cogenerazione ha continuato 
ad espandersi sulla base di pure consi-
derazioni economiche senza più un ruo-
Œŧ� ŝĖŒŒĖ� ƕơƍìơĖįĻĖ� ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ̀� įŒĻ� ĖǗĖơơĻ�
di questa mancata  presenza potrebbero 
essere pesanti per entrambi.


