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Settore cartario italiano
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Efficienza energetica

• Il settore in Italia ha raggiunto i più alti livelli di efficienza

energetica, con un impiego di energia per unità di prodotto

decrescente al crescere della produzione cartaria.
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Il settore è già ai più alti livelli di efficienza

energetica, e grazie alla cogenerazione si

evita ogni anno l’emissione di 1,8 milioni di

tonnellate di CO2.



Efficienza energetica termica ed

elettrica
Elevata efficienza energetica raggiunta dal

processo produttivo dimostrata dal

confronto con le BAT.

Confronto tra l ’efficienza media italiana (calcolata sulla base di un campione di 

55 stabilimenti) e l ’efficienza media calcolata sulla base dei dati del Bref  

 Calore  Elettricità  

 GJ/t  MWh/t 

Valori di riferimento delle  BAT al 2007  6,99  0,81 

Italia  – 2006 6,13 0,82 
 



Come fare più efficienza nel settore

cartario

• Investimenti in nuovi impianti di

cogenerazione o potenziamento degli

esistenti

• Interventi specifici nel processo produttivo



Vantaggi energetici cogenerazione

ad alto rendimento

• Consente di rendere utilizzabile il calore
che ogni tipo di produzione termoelettrica
deve rilasciare nell’ambiente

• Così l’efficienza della produzione
elettrica,  combinata con il diretto utilizzo
del calore di scarico, se correttamente
applicata,  risulta nettamente superiore
ad ogni altro tipo di conversione del
calore in elettricità

• Questa proprietà consente quindi di
produrre energia elettrica con un
consumo di energia primaria
(combustibile) molto minore – riduzione
di emissioni di CO2



Esempio di rifacimento impianto di

cogenerazione
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Risparmio energetico impianto 10 MW

Impianto di cogenerazione totale in ciclo combinato

Produzione: 71,4 GWh/a di energia elettrica

 e 112,9 GWh/a di calore utile di processo

Confronto con le produzoni separate
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Prestazioni energetiche impianto

esistente

• Potenza el. = 2 MW

• IRE = 14%

• LT = 85%

• Risparmio energia primaria 1.500 tep/a

• Emissioni evitate = 4.000 t/CO2 equiv.



Prestazioni energetiche impianto

ripotenziato

• Potenza el. = 10 MW

• IRE = 25%

• LT = 61%

• Risparmio di energia primaria = 6.500 tep/a

• Emissioni evitate = 28.000 t/CO2 equiv.



Sintesi dei risultati

• Risparmio energia primaria rispetto alla

situazione preesistente  5.000 tep/a

• Risparmio approvato con criterio addizionale

3.200 tep/a

• Risparmio conseguito e non valorizzato 1.800

tep/a pari al 36% del risultato reale





Esempio di risparmio energetico nel

processo

• Macchina continua per carta da imballaggio

da carta riciclata – 6.000 h/a

• Ristrutturazione presse

• Modifica seccheria

• Rifacimento impianto del vuoto (ripartizione

profili di aspirazione)



Rifacimento sezione pressatura

• Modifica configurazione presse (3 nip)

• Passaggio da 40/42% a 46/47% grado di

secco

• Sostituzione primi cilindri di seccheria

• Miglioramenti della cappa di seccheria

• Rifacimento impianto del vuoto per

ottimizzare i consumi elettrici



Risultati

• Riduzione media consumo di vapore 20%
– Riduzione consumo di vapore  per miglioramento pressa

15%

– Riduzione consumo vapore per miglioramento cappe 5%

• Consumo specifico ex-ante 6 GJ/t (già superiore alle
BAT)

• Consumo specifico dopo intervento 4,8 GJ/t

• Differenziale consumo di energia primaria pari a
677,8 tep/anno

• Differenziale energia elettrica in aumento + 83, 3
tep/anno

• Risparmio totale 594,5 tep/anno



Recenti miglioramenti disciplina dei

TEE

• Convogliamento diretto imprese con obbligo

nomina energy manager

• Adeguamento valori obiettivi domanda

• Unificazione sostanziale dei TEE tipo I e II

• Abolizione distinzione tra energia elettrica

autoconsumata e immessa in rete



Come migliorare la disciplina dei

TEE

• Introduzione di un floor – Garanzia valore
economico

• Valorizzare il risparmio di CO2 conseguito

Per la cogenerazione in particolare:

• Aumentare il periodo di riconoscimento dei TEE

• Adeguare il valore del sostegno a quello degli altri
paesi europei per evitare penalizzazione per
industria italiana.

• Abolizione criterio addizionale (non previsto dalla
direttiva 2004/8/CE)




