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La visione duale dell’efficienza energetica 
all’interno dell’utility

Uno strumento 

per il 

miglioramento 

dei processi 

aziendali

Un’opportunità 

per nuovi 

business e 

servizi al cliente
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 Crescita delle Energie 

Rinnovabili non dispaccabili

 Volatilita’ della capacità del 

sistema elettrico

 Gli impianti convenzionali 

hanno il compito di 

assicurare la stabilità della 

rete

Generazione
Caratteristiche e sfide del nuovo scenario

 Including hydro

Source: GSE 2011 report – Italian  Evolution of the generation mix
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Azioni di miglioramento della generazione

Flessibilità Rendimento

Carbone: cicli ad alta 
temperatura

Diagnostica avanzata
Impianti TE

Mini-idro

Bassa entalpia

Efficienza energetica 
degli aux e delle sedi

~70 M€ di investimenti in innovazione nel periodo 2012-2016

Impianti GTCC
- minimo tecnico 
- tempi di avviamento 
- emissioni
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NOx < 50 mg/Nm3

CO < 50 mg/Nm3

Emissions
Past Today Future

NOx < 30 mg/Nm3

CO < 20 mg/Nm3

NOx < 20 mg/Nm3

CO < 5 mg/Nm3

Burners 
upgrade

Flue gas treatment ?

140 MWe (GT)
55% of Base Load

Minimum environmental load 
115 MWe (GT)
40% of Base Load

90 MWe (GT)
30% of Base Load

Compressor,
Burners

Flue gas treatment, 
Combust.,  HRSG

120’ to base load  hot 
start-up

Start-up time
90’ to base load    hot 
start-up

45’ to Minimum Load 
hot start-up

HRSG Steam turbine,
HRSG,

Control system

Generazione
Competitività dei CCGT

Emissioni, Carico minimo, 
Tempi di avviamento
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 Integrazione della generazione 

distribuita (up to 35%)

 Accesso  dei clienti al mercato 

dell’energia e dei servizi

 Il distributore è chiamato a garantire 

una elevata qualità della fornitura

Distribuzione e Usi finali dell’energia
Caratteristiche e sfide del nuovo scenario

 Sviluppo tecnologie e business model 

per:

 L’efficienza energetica

 La gestione attiva della domanda

 La mobilità sostenibile
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• 70% della popolazione e 3/4 PIL 
concentrati sulle città
• 2/3 della richiesta energetica in aree 
urbane di cui il 40% negli edifici

Distribuzione ed usi finali dell’energia
Il contesto urbano al 2050

Topologia, organizzazione e reti urbane 
devono essere ri-progettate e rinnovate
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Smart city
Smart grid
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Capire il ruolo delle città, analizzando il cambio 
comportamentale dei consumatori

Capire come si può creare e condividere valore, 
analizzando nuove sorgenti di energia, nuovi modi di 
distribuire, servizi innovativi

Dalla Smart Grid alla SmartCity
Il ruolo dell’utility
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Utility e Authority stanno studiando approcci 
diversi per coinvolgere il consumatore   

Il Cliente: come incentivarlo, 
come proporre nuovi servizi?

Piloti e dimostratori: validazione degli 
strumenti , conoscenza dei bisogni del cliente

11
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Interazione in tempo reale tra Cliente e Retailer:

 Monitoraggio e storico consumi on-line
 Supporto alla riduzione dei consumi
 Vendita/Cessione Energia a prezzi vantaggiosi

Risparmio energetico previsto : 12-20%

12

Benefici per il Retailer Benefici per il Cliente

•Conoscenza dei clienti

•Previsione volumi energetici

•Compravendita di servizi

•Titoli Efficientamento 
Energetico

•Percezione dei consumi

•Risparmio in bolletta

•Consumi secondo tariffe

•Vendita di servizi 

Il coinvolgimento del cliente
Esempio di business model
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Il ruolo innovativo delle utility nell’efficienza 
energetica in ambito industriale e terziario
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Dalla Smart Grid alla SmartCity 
Guidare un cambiamento radicale nei sistemi energetici 

• La Smart Grid come elemento abilitante
• I pilastri dello sviluppo urbano sostenibile

• Gli attori coinvolti

• Le parole chiave:
• Gestione intelligente dell’energia
• Integrazione delle reti
• Coinvolgimento del cittadino

• Gli elementi di innovazione:
• Tecnologie
• Sorgenti di dati
• Capacità di elaborazione

14
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Emissioni CO2 legate all’energia:
Scenario 2DS IEA – Settori e Tecnologie di intervento 

Source: International Energy Agency 2012

Dimezzare le emissioni di CO2 , dal 2009 al 2050
Sectors Technologies
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Nuova direttiva europea  di promozione dell’Efficienza 
Energetica  (EE)

16

Un quadro comune per la promozione della Efficienza 
Energetica in Europa, dalla fornitura all’uso finale 
dell’energia.
• Efficienza negli Edifici
• Coinvolgimento 
dell’utilizzatore finale

• Pubbliche Amministrazioni
•  Consumatori finali
• Gestori di edifici e distretti 

energetici

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europea e 
del Consiglio del 25 ottobre 2012 

Gli stati membri dovranno 
fissare obiettivi nazionali 
indicativi di efficienza 
energetica
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SEN Strategia Energetica Nazionale (ott. 2012)

Source: SEN  marzo 2013

L’ENERGIA: elemento chiave per la crescita, l’impatto su imprese 
e famiglie, settore economico

lunedì 27 maggio 2013



Uso: Pubblico

18

SEN Strategia Energetica Nazionale (ott. 2012)

Source: SEN marzo 2013

-  19% della dipendenza dall’estero
-  19% di emissioni di gas serra
+ 20% di incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali
- 24% dei consumi primari rispetto al BAU al 2020

Risultati Attesi al 2020
-  19% della dipendenza dall’estero
-  19% di emissioni di gas serra
+ 20% di incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali
- 24% dei consumi primari rispetto al BAU al 2020
+ 20% di incidenza dell’energia rinnovabile sui consumi finali
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•Il Gruppo Enel
•Lo scenario internazionale ed 

italiano
•Come cambiano il sistema elettrico, 

l’utility , il rapporto con il 
consumatore

•L’impatto sulle linee di business:
•Generazione
•Distribuzione
•Mercato  

Il ruolo innovativo delle utility nell’efficienza 
energetica in ambito industriale e terziario
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Un sistema elettrico che cambia modello 

Generazione Trasporto Distribuzione

IERI

OGGI

Utente finale

Smart Grids

Mobilità elettrica

Accumulo

DG, Microreti, 
VPP

Generazione

Market Place

Smart Customer
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1.Integrazione delle fonti 
rinnovabili

2.Modifica della domanda 
elettrica

Il Futuro del sistema elettrico
Sfide e opportunità

Integrazione EV – Modifica Curve Carico 

Andamento tipico dei 
prezzi dell’energia
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Potenziale stimato - parco italiano

Generazione Recupero energetico

Carbone ad elevata 
efficienza 

(fino al 70%)

Mini-idro 
(Bassi salti: fino al 0,2%) 

( DMV: fino al 25%)

Bassa entalpia
(fino al 3%)

Efficienza energetica delle 
sedi

(fino al 0,5%)

Flessibilità impianti CCGT
 (?)

Diagnostica avanzata
Impianti

 ( fino al 2%)

200-1000 MWe 
equivalenti 
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Generazione
Macchinario di impianto

24

Prevedere i guasti derivanti dal degrado nel 
tempo dell’esercizio del macchinario:

 Ottimizzare tempi e costi
 Migliorare l’efficienza

TOTAL Not 
Monitoring 

(eg Fast 
dynamics)

Not 
Predictable 
(eg sudden 
breaking)

Evolutive 
Behavior

Predictive

Diagnostics

Monitoring0

[%]

100

Machinery Faults

(**):  estimated incidence respect to machinery faults

**
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Generazione
Advanced Process Control (APC)

• Consente il monitoraggio ed il 
controllo multivariabile del processo di 
combustione. 
• Definisce automaticamente l’assetto 
migliore dell’impianto.
• Aumenta la stabilità e l’efficienza 
dell’impianto.
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Generazione
Sensible plant

• 5 sensi elettronici 
• Una infrastruttura wireless
• Smart Operation and Maintenance

La Vista

L’Olfatto

L’Udito

Il Gusto

Il Tatto
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