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L’importanza della CAR nella strategia per il
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica
Direttiva 2012/27/UE (recepita dal D.lgs. 102 / 2014)
La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e
teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di
energia primaria che sono largamente inutilizzate.
È opportuno facilitare l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta
mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di
piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione.

Strategia Energetica Nazionale – SEN 2017
L’autoproduzione rinnovabile o tramite cogenerazione ad alta efficienza avrà
un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi al 2030. La
regolamentazione dovrà favorire i nuovi investimenti e semplificare i
processi autorizzativi. Saranno […] resi possibili assetti del genere dei
Sistemi di distribuzione chiusi (SDC) o […] delle energy communities

Il D.lgs. 102/2014 prescrive:
art. 10 comma 15
Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione è subordinata alla
condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto
rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una
domanda economicamente giustificabile, ferme restando le disposizioni transitorie previste dal
decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

art. 11 comma 1
1. L'AEEGSI [omissis] provvede:
[omissis]
d. [omissis] a consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti
rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda al mercato
dell'energia e dei servizi, stabilendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole
unità di consumo e di produzione;
[omissis]
f. ad adottare disposizioni affinché, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il
dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parità di offerta
economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti
rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Definizioni
COGENERAZIONE: generazione simultanea in un unico processo di
energia termica e di energia elettrica o meccanica


Unità di piccola cogenerazione: capacità installata inferiore a 1 MWe



Unità di micro-cogenerazione: capacità massima inferiore a 50 kWe

CALORE UTILE: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per
soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di
raffreddamento;
DOMANDA ECONOMICAMENTE GIUSTIFICABILE: una domanda non
superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe
altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di
generazione di energia diversi dalla cogenerazione.

Per approfondimenti: Direttiva 2012/27/UE, D.lgs. 20/2007
REALIZZARE
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Fonte: MiSE «Relazione annuale sulla cogenerazione in Italia» aprile 2017

Unità CAR in Italia nel 2015
Numero di unità: 1.335 unità
Capacità di generazione: 13.309 MW
Gas naturale: copre circa l’80% dell’energia primaria (98,6% per i M.C.I.).
CAR abbinata a reti TLR: M.C.I. 86% delle unità, 20% circa energia termica utile
00%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTALE

40,3%

25,7%

34,0%

C.C.

42,0%

22,6%

35,4%

C.C.
T.G.

T.G.

T.V.Cp

T.V.CP

31,6%
21,2%

T.V.CD

24,8%

48,0%

20,3%

64,4%
31,6%

14,3%
43,6%

T.V.Cd

M.C.I.
M.C.I.

ALTRO

Altro

40,1%
31,6%

31,2%
38,5%

28,7%
29,9%

Rend. Elettrico medio
Rend. termico medio

Numero di unità

Capacità di generazione

Perdite medie di conversione

La classe «altro» è costituita per lo più da microturbine
Fonte: MiSE «Relazione annuale sulla cogenerazione in Italia» aprile 2017

Prestazioni dei cogeneratori

Fonte: GSE
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Studio di fattibilità … sono fondamentali :
1. Analisi dettagliata dei fabbisogni dell’utenza:
- Elettrici
- Termici: Quanto calore può essere utilizzato in estate?
2. Verifica della contemporaneità dei carichi termici ed elettrici
dell’utenza (autoconsumo)
3. Analisi dei costi dell’energia
Situazione ottimale:
domanda costante
4. Possibilità di accedere agli incentivi
di energia termica
ed elettrica
Il funzionamento del
cogeneratore a «inseguimento
termico» è un must per gli
impianti di piccola e micro
cogenerazione

Trigenerazione
1. Cogenerazione che sfrutta il calore per produrre freddo tramite
macchine frigorifere ad assorbimento
2. Migliore sfruttamento dell’impianto nella stagione estiva
 aumento ore di funzionamento

Cogenerazione e teleriscaldamento
Volumetria totale
teleriscaldata
342 Mm3 @ 2016
Δmedio,2000-2016 = +7 %

Tipologia impianti di cogenerazione dedicata
(al 31.12.2016)

Turbina a vapore
Turbina a gas
C.C.
MCI - gas
MCI- gasolio
MCI - biogas
MCI - gas da
discarica
MCI - bioliquidi
ORC
Microturbina a gas

Numero Elettrico Termico
unità
MWe
MWt
6
141,7
274,7
7
85.9
137,7
10
283,2
316,4
158
331,8
327,6
2
1,0
1,0
10
7,9
8,7
1
6
28
2

1,0
5,7
23,3
0,1

1,0
5,7
136,8
0,2

Fonte: Annuario AIRU 2017

Energia termica immessa in reti TLR (2016):
Da cogenerazione «fossile»  50,7 %
Da cogenerazione «rinnovabile»  16,8 %

La cogenerazione nel settore industriale
La cogenerazione è una tecnologia consolidata, soprattutto nei settori:
• metallurgico
• raffinerie
• cartiere
• chimica
• ecc.
Settori con maggiori margini di crescita:
• alimentare
• tessile
Grandi aziende: dalle diagnosi energetiche emerge che l’installazione di
impianti cogenerativi presenta interessanti tempi di ritorno degli
investimenti (inferiori a 10 anni)

Diagnosi energetiche (D.lgs. 102 Art. 8)
1. Soggetti coinvolti: grandi imprese (comma 1) e le imprese a forte
consumo di energia (c.d. «energivore», comma 3)
2. Auditor: società di servizi energetici, EGE o auditor energetici, ISPRA
relativamente allo schema volontario EMAS
3. Siti interessati: siti produttivi localizzati sul territorio nazionale
4. L'ENEA:
- istituisce e gestisce la banca dati delle imprese soggette a diagnosi
- svolge i controlli
5. Risultati a dicembre 2016: 15.154 diagnosi energetiche effettuate da
oltre 8.130 imprese (Italia prima in Europa)
- 45% nel settore manifatturiero
- 10% nel settore del commercio (grande distribuzione organizzata)

ENEA - Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2017

La cogenerazione nel settore civile

Risulta conveniente soprattutto nei seguenti settori:
• ospedali (trigenerazione)
• aeroporti (trigenerazione)

• piscine e centri sportivi
• centri commerciali (trigenerazione)
• case di cura (trigenerazione)

La CAR gode di una serie di benefici, tra cui:
1.
2.
3.
4.

5.

Accesso ai Titoli di Efficienza Energetica o Certificati Bianchi (DM 5
settembre 2011);
Possibilità di ottenere le agevolazioni tariffarie per impianti alimentati a
Fonti Energetiche Rinnovabili;
Priorità di dispacciamento dell’energia elettrica rispetto a quella prodotta da
impianti convenzionali;
Possibilità di accedere al servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica
prodotta da impianti CAR con potenza nominale fino a 200 kW
(deliberazione ARERA 3 giugno 2008 – ARG/elt 74/08 – TISP e s.m.i.);
Condizioni tecnico-economiche semplificate per la connessione alla rete
elettrica (deliberazione ARERA del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 – TICA”
e s.m.i.);

In aggiunta alle agevolazioni per la produzione di energia elettrica:
1. Defiscalizzazione del gas naturale (Legge 44/12 art 3-bis comma 2);
2. Aliquota IVA 10% per il gas naturale usato per la produzione di energia
elettrica.

La produzione di energia elettrica è quantificabile
come cogenerativa se…
Rendimento globale
(Rendimento di I principio)

Calore utile

Tipo di impianto

ηglobale,soglia

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

80%

Turbina di condensazione con estrazione di vapore
Turbina a vapore a contropressione
Turbina a gas con recupero di calore
Motore a combustione interna
Microturbina
Motore Stirling
Pila a combustibile
Ciclo Rankine a fluido organico

80%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%

ηglobale ≥ ηglobale,soglia  ECHP = EUNITA’
FCHP = FUNITA’
ηglobale < ηglobale,soglia  ECHP = EUNITA’ - ENONCHP
FCHP = FUNITA’ - FNONCHP,E
Allegati I e II del DM 4 agosto 2011
Allegato I Diretta 2012/27/UE

Se i rendimenti reali sono sotto soglia …
Unità virtuale

- GSE, Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR
- MiSE, Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)

Cogenerazione ad alto rendimento (CAR) se:

Risparmio di energia
primaria o Primary Energy
Saving (PES)

Taglia unità

PES

Pn > 1 MWe

≥ 10%

Piccola cogenerazione (50 kWe ≤ Pn < 1MWe)

> 0%

Micro cogenerazione (Pn < 50 kWe)

> 0%

- Allegato III DM 4 agosto 2011
- Allegato II Direttiva 2012/27/UE
- Allegati da IV a VII del DM 4 agosto 2011

Calcolo dei Certificati Bianchi
1. CB per l’unità CAR:

K: coefficiente di armonizzazione, in funzione delle classi di potenza elettrica

2. Durata di riconoscimento dei CB per le unità riconosciute CAR a
consuntivo:
• 10 anni: per le unità CAR entrate in esercizio dal 7/3/2007
• 15 anni per le unità CAR entrate in esercizio dal 7/3/2007 e
abbinate a reti TLR (se l’intervento comprende anche la rete)

- DM 5 settembre 2011
- MiSE, Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)

Utilizzo dei Certificati bianchi
In alternativa:
1. Per assolvere la quota d’obbligo da parte dei soggetti obbligati, ai
sensi delle disposizioni in materia di risparmio energetico di cui ai
Decreti 20 luglio 2014;
2. Oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori che li
detengono e i soggetti obbligati;
3. Ritiro da parte del GSE, al prezzo vigente al momento di entrata in
esercizio dell’unità di cogenerazione. Il prezzo di ritiro rimane
costante per tutta la durata del periodo di incentivazione.

Detrazioni fiscali per micro-cogeneratori
Legge 27.12.2017 n.205 (Legge di Bilancio 2018)
1. Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria
PES ≥ 20 %
2. Tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per
soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti
e la produzione di acqua calda sanitaria
•
•
•
•

E’ possibile detrarre il 65 % delle spese totali sostenute dal 01.01.2018
Limite massimo detrazione ammissibile: 100.000 €
Per la realizzazione, la connessione alle rete elettrica e l’esercizio degli
impianti si fa riferimento al decreto del MiSE 16 marzo 2017
In luogo delle detrazioni i beneficiari possono optare per la cessione del
credito corrispondente 1

Per approfondimenti: Vacemecum ENEA sui microcogeneratori
1 Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.08.2017

Criteri Ambientali Minimi: opportunità per la
cogenerazione
Decreto MATTM 11 ottobre 2017 – CAM per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici
(Par. 2.2.5) Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione energetica di edifici esistenti,
ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi […] deve prevedere un sistema di
approvvigionamento energetico (elettrico e termico) in grado di coprire in parte o in toto il
fabbisogno, attraverso almeno uno dei seguenti interventi:
1. la realizzazione di centrali di cogenerazione o trigenerazione;
2. [Elenco con varie fonti rinnovabili].
(Par. 2.3.3) I progetti degli interventi di nuova costruzione (15) e degli interventi di
ristrutturazione rilevante (16), inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione […]
devono garantire che il fabbisogno energetico complessivo dell'edificio sia soddisfatto da
impianti a fonti rinnovabili o con sistemi alternativi ad alta efficienza (cogenerazione o
trigenerazione ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate etc.) che producono
energia all'interno del sito stesso dell'edificio per un valore pari ad un ulteriore 10%
rispetto ai valori indicati dal Decreto legislativo 28/2011, allegato 3, secondo le scadenze
temporali ivi previste.

Apertura del MSD alle unità di generazione
distribuite
1. Deliberazione 300/2017/R/eel di ARERA del 5 maggio 2017: prima
apertura del MSD alle unità di consumo e alle unità di produzione
non rilevanti, anche a fonti rinnovabili, su base aggregata:
• UVAC (Unità Virtuali Aggregate di Consumo)
• UVAP (Unità Virtuali Aggregate di Produzione)
2. Situazione attuale: sono stati avviati i primi progetti pilota
3. Interessante opportunità per sfruttare le caratteristiche di
programmabilità e flessibilità delle unità di cogenerazione, per:
• Soddisfare l’autoconsumo;
• Modulare l’immissione in rete di energia elettrica a salire o a
scendere  vantaggi anche del gestore della rete
(bilanciamento della rete)
4. Principali riferimenti normativi e regolatori: ARERA, TERNA
-

Deliberazione 300/2017/R/eel ARERA
Deliberazione 372/2017/R/eel ARERA (integra e modifica la Delibera 300)
Deliberazione 583/2017/R/eel ARERA
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