
Interventi gestionali nell’industria per 
migliorare l’efficienza energetica

Giornata sull’efficienza energetica nelle industrie
Fare di più con meno

Dario Di Santo, FIRE
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www.fire-italia.it

La Federazione Italiana per l’uso Razionale 
dell’Energia è un’associazione tecnico-scientifica 
che promuove per statuto l’efficienza energetica 
in tutte le sue forme.

Oltre alle attività rivolte ai soci, la FIRE opera su 
incarico del Ministero delle Attività Produttive per 
gestire le nomine e promuovere il ruolo degli 
energy manager nominati ai sensi della legge 10/91.

La Federazione collabora inoltre con le Istituzioni, la 
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per 
diffondere l’uso efficiente dell’energia.

Premessa
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Il sito web www.fire-italia.it
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Sviluppo, risorse, dipendenze

1900-2000: fabbisogno 
in fonti primarie x 10

1900-2000: crescita 
popolazione x 4

Dall’uomo agricolo a 
quello tecnologico: x 15

Elettrificazione dei 
consumi energetici: x 3

Dipendenza dall’estero:
84%

2002-2006 prezzo del 
greggio: x 3
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Un sistema complesso…

… che va 
compreso prima 

di proporre 
interventi…
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… che si riflette sui costi…
Dati in c€/kWh
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Che fare a livello generale?

Occorre trovare 
il giusto mix di 

nuove tecnologie, 
fonti e risparmio!

Nella produzione

Nel trasporto

Negli usi finali
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L’efficienza ed il risparmio sono un must!
L’EFFICIENZA ENERGETICA:

☯ stabilizza o diminuisce la dipendenza dall’estero;

☯ contribuisce alla riduzione dell’inquinamento;

☯ consente di evitare la costruzione di nuove 
centrali e reti di trasporto e distribuzione;

☯ contribuisce alla creazione di nuovi posti di 
lavoro e nuove attività, coinvolgendo le aziende 
italiane che operano nel settore;

☯ fa risparmiare denaro;

☯ consente di ottenere benefici in termini di 
immagine;

☯ promuove uno sviluppo sostenibile delle risorse.

In alcuni casi l’efficienza 
diventa un obbligo 

(direttiva IPPC, emission 
trading, etc)
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Ciò che si è fatto…
Fonte: Libro Verde della Commissione Europea “Doing more with less”.
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F
onte: N

ew
sw

eek

… e cosa potrebbe attenderci…
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Che fare nel comparto industriale?

Tecnologie

Energy 
manager

Finanza

Cultura e 
formazione
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Le tecnologie e gli accordi volontari ci sono!

Esistono interventi 
interessanti per 

tutti i settori 
industriali
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Gli energy manager… non sempre…

Un buon Energy Manager 
aiuta ad ottimizzare l’O&M e 
ad introdurre le tecnologie 
efficienti nell’azienda. Ciò significa ridurre i costi, 

migliorare i processi e 
potenzialmente l’immagine 
dell’azienda. 

L’Energy Manager può essere 
un dirigente interno o un 
consulente esterno. 

Per le competenze è in corso 
un processo che potrebbe 
portare alla certificazione. 

L’O&M incide in 
media sul 80% 

dei costi sul ciclo 
di vita!

In seguito ad un 
audit è possibile 

individuare le 
soluzioni più adatte!

Aspetti:
o costi fissi o variabili;

o conoscenza dell’azienda;
o tipo di esperienza.
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Gli interventi sull’efficienza energetica si ripagano 
grazie al risparmio che consentono di ottenere.

I tempi di ritorno attualizzati sono spesso compresi 
fra i 2 e i 5 anni, ma possono essere anche 
inferiori. Anche gli altri indicatori finanziari sono 
spesso molto interessanti.

In alcuni casi è inoltre possibile accedere a 
programmi di incentivazione o a fondi di garanzia.

Ma le risorse economiche dove trovarle?

E’ essenziale 
conoscere per poter 

valutare ed 
intervenire!
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Finanza e mercato: le ESCO 

La ESCO ideale (e utile) può offrire:

• la garanzia dei risultati;

• il finanziamento tramite terzi;

• servizi energetici integrati.

Aziende fornitrici di 
macchine  e servizi

Banche

Cliente

ESCO

Risparmio in bolletta
(250-700 €/tep)

Risparmi 
condivisi

Prestazioni 
garantite

Il grande assente 
in questo momento 
sono le istituzioni 

finanziarie…
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Finanza e mercato: le ESCO

L’utente non anticipa denaro, ma 
paga di più la ESCO a parità di 
intervento.

La ESCO può non avere interesse 
a perseguire il massimo risparmio.

La ESCO rischia di trovarsi con 
una leva finanziaria eccessiva.

Per la ESCO non esistono problemi 
di accesso al credito.

L’utente deve essere “solido”.L’utente deve essere 
finanziariamente affidabile.

L’utente in genere ha un costo 
operativo fuori bilancio.

L’utente si ritrova un debito in 
bilancio, salvo il caso del leasing.

Il rischio finanziario ricade sulla 
ESCO.

Il rischio finanziario ricade 
sull’utente.

Le prestazioni sono collegate al 
costo dell’energia.

Le prestazioni sono collegate al 
risparmio energetico.

Shared savingsPrestazioni garantite
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C’è bisogno di creare una cultura dell’energia

Certe scelte si 
riflettono in modo 

benefico sull’azienda 
e sulla società!

La diffusione di una cultura energetica ed 
ambientale fra i dirigenti incide su vari aspetti:

☯ individuazione degli impianti e delle 
tecnologie;

☯ progettazione dei prodotti;

☯ scelta dei fornitori;

☯ caratteristiche di nuove sedi;

☯ comportamenti del personale.

I dipendenti possono beneficiare di quanto appreso 
trasferendolo nelle proprie case.

L’energia, 
motore dello 

sviluppo, è
nascosta e data 
per scontata…

E’ bene aiutare l’Energy 
Manager a lavorare meglio, 
facendolo dialogare con gli 
altri settori e gestendone 
opportunamente il budget. 
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Nell’ambito della direttiva IPPC (International
Pollution Prevention and Control) sono stati 
pubblicati una serie di rapporti che individuano le 
migliori tecnologie disponibili (BAT: Best Avaliable
Technologies) per singoli settori e per interventi 
gestionali.

I rapporti scaricabili dal sito http://eippcb.jrc.es
(BREF) contengono la descrizione delle BAT e 
possono rappresentare un valido punto di partenza.

Un processo basato sulle BAT è spesso migliore 
anche dal punto di vista della produzione.

Quali sono le migliori tecnologie?
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Esempio di BREF

Per ogni tecnologia 
utilizzabile nelle diverse 
attività sono riportati:
o la descrizione;
o i benefici ambientali;
o i dati operativi;
o gli effetti correlati;
o l’applicabilità;
o i benefici economici;
o gli impianti di riferimento;
o le principali ragioni per 
l’utilizzo;
o le referenze.
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Il primo passo è sempre conoscere. Le diagnosi non 
generano direttamente flussi di cassa, ma 
permettono di individuare i migliori approcci alla 
gestione dell’energia.

I sistemi di telecontrollo rappresentano un’ottimo 
strumento per il monitoraggio dei consumi e per 
l’ottimizzazione gestionale degli impianti.

Gli indicatori energetici consentono di confrontare 
fra loro aziende dello stesso settore. Potrebbero 
essere un valido strumento nelle mani delle 
associazioni di categoria.

Diagnosi, monitoraggio e indicatori energetici

Non conoscere 
significa fuggire o 

rincorrere!
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Un ampio mercato potenziale 

La direttiva 2006/32/CE sui 
servizi energetici ipotizza un 
obiettivo annuo di riduzione 
dei consumi medio del 1% 
annuo (circa 2 Mtep in Italia).

I DM 20 luglio 2004 
impongono ai distributori un 
obiettivo annuo crescente da 
0,2 Mtep nel 2005 a 2,9 Mtep 
nel 2009.

Opportunità in vista 
anche per chi opera 

nel settore o 
nell’indotto!

A favore dell’efficienza: 

☯ direttive UE (ambiente ed energia);

☯ DM 20 luglio 2004;

☯ attenzione e sensibilità crescenti; 

☯ possibilità di intervento; 

☯ rapporto costi/benefici;

☯ aspetti autorizzativi.
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Saremo capaci di cogliere questa opportunità?

Alcune problematiche:

☯ cultura;

☯ credibilità;

☯ piccolo potrà anche essere bello, 
sottodimensionato no.

Alcuni italici difetti:

• ci piace rendere complicate le cose semplici affidandoci 
alle interpretazioni;

• preferiamo la sensazione alla conoscenza (addio volontà);

• ci piace lamentarci, ma non agire;

• non ci dispiacciono i condoni;

• abbiamo la sindrome del commissario tecnico.
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Possiamo cambiare?!

Sì, ma solo con il contributo 
di tutti e se arriveremo a 
comprendere cosa significa 
SVILUPPO SOSTENIBILE.


