Progetto PROMETEO

Processo Efficientamento
Energetico

www.confindustriatoscanaservizi.it

Processo Efficientamento Energetico
Da necessità ad opportunità
Recentemente il lungo dibattito sui costi derivanti dagli impegni assunti in sede Comunitaria per l’attuazione del
Protocollo di Kyoto per ridurre le emissioni di CO2 ha messo in evidenza come questi costi abbiamo comunque avuto
delle ricadute positive sull’economia grazie ai ritorni positivi degli investimenti in campo ambientale. Questo mercato ha
infatti delle grosse potenzialità di sviluppo e di business e anche in questo periodo di crisi globale le prospettive di crescita
sono elevate.
Il mercato dei servizi energetici a livello europeo è stato stimato in almeno 5-10 miliardi di euro l’anno e in 25
miliardi nel lungo termine. Questa potenzialità ha già dato i suoi frutti sia in termini di risparmio economico oltre che
energetico a quegli imprenditori che hanno avuto il coraggio di rischiare e di investire in questo settore.
Quando delle politiche di sostenibilità ambientale portano anche a produrre del business allora si esalta il connubio tra
RAGIONE SOCIALE e RAGIONE DELL’
DELL’IMPRESA,
IMPRESA con tutti i risvolti positivi che ne derivano anche in termini di
promozione di nuovo sviluppo e di innovazione tecnologica, di crescita di una nuova cultura, con conseguenze virtuose
sulla competitività delle aziende e sull’attrattività del territorio stesso.
In questo contesto si inserisce la Direttiva Comunitaria 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e dei servizi energetici, che ha posto le premesse per un approccio sistemico ad una gestione diffusa
dell’energia esercitata in modo specialistico e professionale.
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Contesto Europeo
La Commissione Europea ha sottolineato nel libro verde "Una
Una strategia europea per un'energia sostenibile,
competitiva e sicura"
sicura la necessità di potenziare le politiche finalizzate a conseguire produzione e consumi di
energia più efficienti. Il Consiglio Europeo ha richiesto l'adozione urgente di un piano d'azione per l'efficienza energetica
che sia al contempo ambizioso e realistico e che tenga conto del potenziale europeo di conseguire entro il 2020 risparmi di
energia superiori al 20%. L’obiettivo di risparmio del 20% entro il 2020,
2020 pari a circa 390 Mtep, apporterebbe
notevoli benefici sul piano energetico e ambientale. Le emissioni di CO2 dovrebbero essere ridotte di 780 Mt rispetto allo
scenario base, ovvero più del doppio della riduzione necessaria alla UE per conseguire entro il 2012 gli obiettivi fissati dal
Protocollo di Kyoto. Gli investimenti supplementari necessari per acquisire tecnologie più efficienti e innovative saranno più
che compensati da risparmi di combustibili superiori a 100 miliardi di euro annui.

Nella figura si illustratano come i
progressi in materia di efficienza
energetica abbiano ridotto
l'intensità energetica nella UE negli
ultimi 35 anni. Essa illustra che nel
2005 i "negajoule
negajoule" (ovvero il mancato
consumo di energia grazie al
risparmio) sono divenuti la più
importante risorsa energetica
individuale.
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Gli obiettivi UE al 2020 e le esigenze del Paese
20%
Riduzione emissioni gas
a effetto serra

Obiettivo
EU
20-20-20
al 2020
20%
Consumi da fonti
rinnovabili sul totale
consumi energetici

20%
Riduzione consumi di
energia primaria

Necessità
Italia
 Crescita della domanda di potenza in Italia pari a 1.000 MW all’anno
 Contenimento dei costi energetici per cittadini ed imprese
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Contesto Toscano 1

Bilancio elettrico della Regione Toscana 2006
Produzione netta
Idrica: 0,6 TWh

Consumi
3%

Centrali idroelettriche

Termica tradizionale: 12,0 TWh

Agricoltura

54%

Industria

23%

Domestico

50%

Centrali a carbone, olio, gas

Geo, Eolica, Fotovolt.:
Fotovolt.: 5,2 TWh
Centrali geotermoelettriche,
geotermoelettriche,
eoliche e fotovoltaiche

+20%
+20%

1%

Terziario

20%

29%

Deficit: 4,6 TWh
Previsioni crescita consumi in Toscana
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Energia elettrica richiesta 22,4 TWh
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Contesto Toscano 2
Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili
(a meno dell'idroelettrico)

Fonte: elaborazioni Istat su dati Terna.
N.B. Per fonti rinnovabili si intende la fonte eolica, fotovoltaica,
geotermoelettrica e biomasse (inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili).

Oggi la Toscana ha un fabbisogno di energia
elettrica di circa 22.000 Gigawatt,
Gigawatt a fronte di una
produzione netta elevata ma che vede un deficit
del circa 20% che ci rende dipendenti dall’
dall’esterno.
esterno
L’obiettivo regionale è quello di produrre almeno il
50% di energia elettrica attraverso l’uso di fonti
rinnovabili (attualmente superiore rispetto ad un
dato nazionale di circa il 17%).
Per il geotermico si tratta di passare da 681 Mw del
2004 a 1080 Mw nel 2010. Ma lo sviluppo maggiore è
atteso dall’eolico
eolico, dove si punta a 300Mw di potenza
prodotta a fronte degli 1,8 Mw attuali, dalle biomasse
(da 103Mw si punta a produrre 255Mw) e dal
fotovoltaico, con uno sviluppo previsto di 4,7 Mw. Nel
settore idroelettrico l’obiettivo è di aumentare la
produzione di circa 10 Mw.

Processo Efficientamento Energetico
Definizione - 1

L’Efficientamento Energetico
Che cos’è?
FARE LE STESSE COSE CONSUMANDO MENO ENERGIA…da non
confondersi con il RISPARMIO ENERGETICO

L’Efficientamento Energetico presuppone
SEMPRE un investimento a fronte di un
risparmio futuro

Grossa
OPPORTUNITA’/CRITICITA’
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Definizione - 2
Gli interventi volti all’efficienza energetica sono tutte quelle azioni di programmazione, pianificazione, progettazione e
realizzazione che consentono di raggiungere l’obiettivo di ridurre il consumo di energia a parità di risultato. Senza
alcuna perdita di benessere, dunque, ma solo con un migliore utilizzo dell’energia.
L’efficienza energetica può essere perseguita in più modi, sia nella trasformazione che nell’uso dell’energia; ad esempio in
una centrale termoelettrica aumentando l’efficienza delle macchine, oppure, facendo in modo di prelevare (usare) energia
in modo più attento, mirato e con apparecchi utilizzatori migliori.
Tutte le possibili azioni per il contenimento dei costi
energetici si basano su tre grandi “direzioni” indipendenti:
• la riduzione dei costi di fornitura dell’energia elettrica;
• l’incremento della qualità degli impianti;
• il miglioramento del sistema di gestione.

Razionalizzare il consumo
dell’energia ha molte ricadute
positive sull’impresa, al di là della
riduzione dei costi. Poiché l’energia
attraversa tutte le varie fasi e i vari
luoghi dell’impresa, essa è un
potente strumento gestionale di
controllo e come tale può essere
utilizzato con ricadute positive sulla
sicurezza interna, sull’ambiente
esterno, sull’autonomia produttiva,
sull’organizzazione interna.

Processo Efficientamento Energetico
I numeri della bolletta!
Illuminazione ;
4%

Altri usi; 22%

Motori elettrici;
74%

Nel settore industriale, il 74% dei consumi in
bolletta deriva dai motori elettrici

Il 98,4% dei costi associati ad un motore sono
rappresentati dai costi di esercizio.
Solo 1,3% sono assorbiti dal prezzo d’acquisto

Energia
elettrica; 98,4%

Manutenzione;
0,3%
Acquisto; 1,3%

L’incidenza di utilizzo di energia
elettrica nei vari settori aziendali è
molto elevata
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Motori elettrici più efficienti: un’opportunità
di risparmio
Rendimento con
motori EFF1

La Commissione Europea ha creato uno
standard per l’efficienza dei motori elettrici
Suddivisione dei motori in tre classi: dai meno
efficienti EFF3 ai motori ad alta efficienza
EFF1
In EU l’80% dei motori venduti è ad alta
efficienza, in Italia solo l’1%!

Rendimento
medio dei motori
presenti in Italia!!

Motori ad alta efficienza, denominati
“EFF1”, con caratteristiche costruttive
e materiali particolarmente evoluti,
che permettono di ridurre i consumi di
energia elettrica fino al 20%.
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…CRITICITA’…
Ricapitolando:
Il 50% dell’energia consumata in Toscana è assorbita dall’industria
Nel settore industria il 74% del costo della bolletta deriva dai motori elettrici
Il 98,4% del costo del motore elettrico è rappresentato dai costi di esercizio degli stessi

PRIMA CRITICITA’
SOLO L’1% DEI MOTORI ELETTRICI ITALIANI SONO AD ALTA EFFICIENZA

La Toscana ha un fabbisogno annuo di energia pari a 22,4 TWh
La produzione totale arriva a coprire circa l’80% del fabbisogno interno
Il 20% di deficit ci costa circa € 800 ml di euro
SECONDA CRITICITA’
ANCORA ALTA LA DIPENDENZA DAI FORNITORI ESTERNI DI ENERGIA

Processo Efficientamento Energetico
Sommario
Di seguito:
1.

Il ciclo di vita dell’
dell’Efficientamento Energetico ed i relativi servizi che possono supportare le
aziende

2.

Una proposta concreta che riteniamo possa portare un contributo importante per il territorio e per le
aziende, in relazione alle due criticità individuate, e che mette a sistema alcuni dei servizi elencati con
l’evidenza di buone pratiche regionali e nazionali in merito alla soluzione proposta
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Il Ciclo di vita

Diagnosi

Progettazione

Realizzazione

Gestione

OBIETTIVI

• Individuazione
sprechi, inefficienze
ed usi impropri
degli impianti per
poter predisporre
un progetto di
massima

• definizione del
progetto esecutivo
di intervento
• individuzione
fonte finanziaria
per l’investimento
• calcolo ROI

• esecuzione del
progetto

• gestione e
manutenzione degli
impianti
• verifica ROI
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I servizi
Diagnosi

• Audit energetico
• studio di fattibilità
economica

Progettazione

• sviluppo progetto
esecutivo
• scouting
finanziario

Realizzazione

• assistenza
contrattazione con
fornitori del servizio
• direzione dei
lavori

Gestione

• manutenzione
• monitoraggio
• gestione remota
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Proposta
MOTORI AD ALTO RENDIMENTO ED INVERTER PER L’
L’EFFICIENZA ENERGETICA NELLE INDUSTRIE TOSCANE
Azione di informazione e promozione presso le Imprese Industriali
Individuazione del gruppo di imprese che vogliono partecipare al Progetto Pilota
Audit tecnologico al gruppo di imprese individuato
Studio di fattibilità per la sostituzione dei motori elettrici delle imprese campione
Realizzazione dell’intervento
Monitoraggio e diffusione dei risultati dell’investimento

 Motori ad alta efficienza,
efficienza denominati “EFF1”, con
caratteristiche costruttive e materiali
particolarmente evoluti, che permettono di
ridurre i consumi di energia elettrica fino al 20%.
 Inverter,
Inverter facilmente installabili sulla linea
elettrica del motore, permettono di regolare la
velocità del motore in funzione delle esigenze
dell’impianto, fornendo solo l’energia necessaria
e riducendo il consumo fino al 35%.

Processo Efficientamento Energetico
L’evidenza dei numeri
ESEMPIO CTE
Abbiamo verificato il costo totale annuo di un
campione di circa 600 PMI toscane iscritte al
Consorzio Toscana Energia (CTE
CTE), che hanno
consumato nel 2008 una potenza pari a 150
milioni di KWh per un importo complessivo di
circa € 25 milioni.

ESEMPIO INDUSTRIA
Il costo totale di energia del settore industriale
toscano è di circa € 2 mld, quindi ipotizzando un
risparmio medio tra il 20-25% grazie ad interventi sui
motori elettrici, si può raggiungere un risparmio
complessivo variabile tra i 400400-500 ml € , pari
ad un risparmio di circa 2200-2800 GWh

Il Costo dell’Energia (€/anno) è uguale a
Costo Unitario (€/MWh) X Quantità Consumata (MWh/anno)

L’Efficienza Energetica interviene su uno dei
due fattori (quantità consumata) che
compongono il costo TOTALE della
bolletta energetica

Con il solo intervento nel settore industria è possibile
raggiungere un risparmio di circa il 10% del fabbisogno
energetico toscano, DIMEZZANDO il deficit energetico

Processo Efficientamento Energetico
BUONE PRATICHE, regionali e non…
Le parlo per esperienza diretta.
Noi abbiamo investito in
efficienza
energetica,
risparmio idrico e raccolta
differenziata dei rifiuti. In 11
anni, al netto delle spese,
abbiamo guadagnato 580
milioni di dollari. È stata una
corsa incredibile, la cifra
cresceva ogni anno. Nel 2006
siamo arrivati a 130 milioni di
dollari di guadagno netto solo
per il risparmio energetico». A
snocciolare questi numeri è
Pasquale Pistorio, il manager
che nel 1980 ha preso in cura
un' azienda decotta e l' ha
trasformata
nella
StMicroelectronics, uno dei
grandi players internazionali
dei microchip, che dà lavoro a
50 mila persone e fattura 10
miliardi di dollari. Nel '95
avete adottato un decalogo
ambientale che prevede il
taglio del 5% l' anno dei
consumi energetici...

Il primo scenario è ambientato a Sassuolo, dove l' argilla delle colline viene trasformata in piatti fin dal
Settecento. Protagonista è il proprietario di una fabbrica di piastrelle di media grandezza: un innovatore convinto,
anche perché in zona, dopo la crisi da super inquinamento dell' inizio anni Novanta, è sopravvissuto solo chi ha
avuto il coraggio di investire. Ora si trova di fronte a un altro salto. Decide di comprare un cogeneratore in modo
da ottenere assieme l' elettricità per far girare le macchine e il calore per essiccare la materia prima. Spende 6
milioni di euro. Dopo 3 anni è rientrato dell' investimento e si trova in mano una fabbrica che emette il 20 per
cento in meno di anidride carbonica e dà più profitti. Il secondo personaggio che si trova di fronte l' asticella 20,
20, 20 è un imprenditore edile. Per decenni ha costruito puntando sulla quantità: pochi si preoccupavano delle
pareti sottili e del contatore che girava veloce. Oggi deve fare i conti con clienti allarmati dalla bolletta energetica
e dall' inquinamento indoor, più alto negli edifici costruiti male. Decide di realizzare un blocco di uffici ben
coibentato in modo da ottenere la classe A (è come per i frigoriferi, significa che consuma meno energia e vale di
più). Lo dota di una pompa di calore geotermica per la climatizzazione, un impianto solare termico per l' acqua
calda, pannelli fotovoltaici. A fronte di un extracosto minimo (molti imprenditori lo considerano bilanciato dalla
facilità di vendita) ha ottenuto un edificio che consuma la metà dell' energia di uno convenzionale e risparmia
1.500 chili di anidride carbonica l' anno per ogni cento metri quadrati. Il terzo protagonista della sfida italiana ricostruita utilizzando i calcoli di Gianni Silvestrini, direttore del Kyoto Club - è un amministratore pubblico che sta
pianificando la nascita di un nuovo quartiere. All' edilizia ha già pensato: con le case bioclimatiche a prezzi di
mercato ha risolto il problema. Ora taglia del 40 per cento i costi dell' illuminazione pubblica senza spendere un
euro perché si affida a una esco, cioè a una società che investe in innovazione tecnologica e guadagna incassando
per 6-7 anni l' equivalente delle vecchie bollette (mentre la gestione del nuovo sistema è molto più economica)
per poi lasciare al Comune un servizio che costa il 40 per cento in meno. Resta da risolvere il problema trasporti. A
Londra il road pricing ha ridotto il traffico del 14 per cento, aumentato l' uso della bicicletta del 43 per cento e
permesso di reinvestire 195 milioni di euro l' anno nel trasporto pubblico. Nel nuovo quartiere ci saranno una linea
di tram veloce, un gruppo di biciclette condivise e una postazione di car sharing (ogni macchina collettiva
sostituisce 5 auto). Secondo uno studio appena reso pubblico dalla McKinsey, questi scenari rappresentano una
goccia nel fiume che si sta per mettere in moto: esiste un potenziale di 30 miliardi di euro l' anno di investimenti
per migliorare l' efficienza produttiva in Europa. Con questi fondi al 2020 si potrebbe eliminare un miliardo di
tonnellate di anidride carbonica l' anno (più di quella prodotta assieme da Gran Bretagna e Francia) e mantenere
la crescita economica senza far salire i consumi energetici

