
1

Il potenziale di efficienza energetica in Italia per settore e 
tecnologia

Massimo Gallanti
Direttore Dipartimento Sviluppo dei Sistemi Elettrici

L’EFFICIENZA DELLE POLITICHE DI EFFICIENZA ENERGETICA IN ITALIA
I-COM 

1www.gsel.it

Roma, 25 gennaio 2011



2 Gli obiettivi sull’efficienza energetica nelle direttive UEGli obiettivi sull’efficienza energetica nelle direttive UE

Di tti 2006/32/CE ll’ ffi i ti li i fi liDirettiva 2006/32/CE, sull’efficienza energetica negli usi finali
Gli Stati membri adottano e mirano a conseguire un obiettivo nazionale 
indicativo globale di risparmio energetico, pari al 9 % per il nono anno di 

li i d ll di tti d i t it i di i li tapplicazione della direttiva, da conseguire tramite misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica

Pacchetto “Clima – Energia” sull’aumento del 20% 
dell’efficienza energetica 

Riduzione del 20% del consumo di energia rispetto al valore di una scenario 
tendenziale

Gli obiettivi dei due provvedimenti non sono tra loro allineati
Orizzonte temporale differente (2016 vs 2020)Orizzonte temporale differente (2016 vs 2020)

Settori di interevento differenti (2006/32/CE: no settore ETS)

Modalità di valutazione differente:

2006/32: si valutano i risparmi effettivi (“negajoule”)

Pacchetto “clima energia”: si valuta la riduzione rispetto al valore di uno 
scenario tendenziale
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3

I consumi di energia in ItaliaI consumi di energia in Italia
trend storicotrend storicotrend storicotrend storico
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4 Andamento Consumi Finali in Italia Andamento Consumi Finali in Italia –– per settoreper settore
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Fonte: Elaborazione RSE su dati MSE (i dati 2009 sono provvisori)



5 L’andamento dell’intensità energetica in ItaliaL’andamento dell’intensità energetica in Italia
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Fonte: Elaborazione RSE su dati MSE e ISTAT Il dato del CIL 2009 è provvisorio
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Fonte: Elaborazione RSE su dati MSE e ISTAT – Il dato del CIL 2009 è provvisorio



6 Andamento Consumi Finali in Italia Andamento Consumi Finali in Italia –– per settoreper settore
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L’azione combinata degli obiettivi L’azione combinata degli obiettivi 
al 2020al 2020al 2020al 2020
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8 Efficienza energetica “leva” per gli obiettivi al 2020, ma non Efficienza energetica “leva” per gli obiettivi al 2020, ma non 
obiettivo specificoobiettivo specifico

•Tecnologia CCS 

• Nucleare

Obiettivo vincolante 
complementareFonti rinnovabili 

17%
Rid i

Consumo finale 
lordo 

Riduzione 
di CO2

Riduzione 

Obiettivo 
vincolante
primario

riduzione

Efficienzaconsumi 
energetici 

p Efficienza 
energetica 

Strumento per
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9
I differenti effetti dell’I differenti effetti dell’efficienza energeticaefficienza energetica e dell’impiego delle e dell’impiego delle fonti fonti 
rinnovabili termicherinnovabili termiche sugli obiettivi del 20 sugli obiettivi del 20 –– 20 20 -- 2020

Contributo Riduzione CFL gas per azioni di

Contributo 
rinnovabili

rinnovabili Si incrementa 
l’impiego di FER (più 

dell’aumento della 
quota d’obbligo)

Riduzione CFL gas per  azioni di
efficienza energetica sostituzione calore da gas con 

calore da  FER

Riduzione CO2

Incremento consumo finale 
lordo (rendimento di 

combustione più basso)Si riduce la quota 
d’obbligo di FER

Si incrementa la quota 
d’obbligo di FER

Riduzione 
Consumo Finale

Riduzione CO2

Riduzione CO2

d obbligo di FER

Consumo Finale 
Lordo 

Contributo 
rinnovabiliRiduzione CFL elettricità per  

azioni di efficienza energetica
sostituzione elettricità da gas 

con elettricità da FER

consumo finale 
lordo

Contributo 
rinnovabili

azioni di efficienza energetica con elettricità da FER

Si riduce la quota 
d’obbligo di FER
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10 La previsione del consumo e le misure per La previsione del consumo e le misure per 
l’efficienza energetica l’efficienza energetica 

La previsione del consumo finale di energia dipende da:

Andamento economico (PIL)Andamento economico (PIL)

Tipologia dei prodotti/servizi (più o meno “energy intensive”) del Paese

Efficienza delle tecnologie per gli usi energeticiEfficienza delle tecnologie per gli usi energetici

• Politiche e misure a sostegno dell’efficienza energetica, attivabili a livello 
europeo e nazionale

La previsione del consumo energetico si avvale di modelli 
tecnico/economici per la definizione di scenari energetici

Modello PRIMES utilizzato a livello EU I suoi risultati sono alla base dellaModello PRIMES, utilizzato a livello EU. I suoi risultati sono alla base della 
definizione “quantitativa” degli obiettivi al 2020 del pacchetto “clima 
energia”

M d ll M ti li t tili t d RSE il i t l tt iModello Matisse: realizzato e utilizzato da RSE per il sistema elettrico 
nazionale
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11 Le previsioni del Consumo Finale Lordo di energia al 2020Le previsioni del Consumo Finale Lordo di energia al 2020

Previsioni Consumo Finale Lordo al 2020Previsioni Consumo Finale Lordo al 2020 Piano Straordinario 
Efficienza Energetica ?

Effetto crisi Effetto PAEE 
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Il Consumo Finale Lordo 
contabilizza  anche:

- Rinnovabili termiche
Baseline Baseline supplementareBaseline Baseline supplementare

Secondo le previsioni del Piano Nazionale di Azione Per le Energie 
Ri bili (PAN) il C Fi l d (CF ) l 2020 d à

- il calore prodotto in 
cogenerazione 
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Rinnovabili (PAN) il Consumo Finale Lordo (CFL) al 2020 dovrà essere 
leggermente inferiore al CFL del 2007



12 Le previsioni del Consumo Finale Lordo di energia al 2020Le previsioni del Consumo Finale Lordo di energia al 2020

Quadro d’insieme: 
Consumi finali lordi per settore 

dati statistici 2005 e 2008 e previsione del PAN 2020dati statistici 2005 e 2008 e previsione del PAN 2020

12Fonte: GSE



13 Il Piano di Azione sull’Efficienza Energetica (PAEE) del 2007Il Piano di Azione sull’Efficienza Energetica (PAEE) del 2007

Riduzione dei consumi finali previste dal PAEE presentato dal Governo in

Usi elettrici
Usi termici

2 10,8

Riduzione dei consumi finali previste dal PAEE presentato dal Governo in 
ottemperanza agli obblighi della Direttiva 2006/32
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14 Le nuove normative approvate dal 2007Le nuove normative approvate dal 2007

Attuazione della Direttiva 2005/32/CE  EuP (Energy Using Products), che mette 
un limite ai consumi massimi delle apparecchiature immesse nel mercato nei 
prossimi annip

Regolamento (CE) N. 643/2009 su frigoriferi e congelatori

Regolamento (CE) N. 244/2009 e (CE) N. 245/2009  sulle lampade

Regolamento (CE) N. 642/2009 su televisori

In corso di definizione analoghi Regolamenti su lavabiancheria, lavastoviglie, 
asciugabiancheria, personal computerg , p p

Regolamento (CE) N. 640/2009 su motori elettrici e inverters

Il Dlgs. 192/2005, e Dlgs 311/2006 (recentemente reso attuativo dal DPR 59/09), 
che recepisce la Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia

Regolamento n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di g p
emissioni delle autovetture nuove

Dlgs. 20/2007 dell’8 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/08/CE 
relativo alla cogenerazione ad alto rendimento
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relativo alla cogenerazione ad alto rendimento
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Lo scenario ad efficienza Lo scenario ad efficienza 
energetica supplementare del PANenergetica supplementare del PANenergetica supplementare del PANenergetica supplementare del PAN
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16
Analisi PAN: riduzione del CFL 2020 scenario BAT (efficienza Analisi PAN: riduzione del CFL 2020 scenario BAT (efficienza 
supplementare) rispetto allo scenario baseline (stima 2009)supplementare) rispetto allo scenario baseline (stima 2009)
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17 Settori e tecnologie di interventoSettori e tecnologie di intervento

Mobilità e trasporti

Motori elettrici e inverter

Illuminazione

Riqualificazione edificiRiqualificazione edifici

Impianti di climatizzazione

Elettrodomestici

Sistemi ITC

Recuperi termici nell’industria 
(cogenerazione e altro)

Riduzione perdite elettriche, 
meccaniche nell’industria
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18 Interventi nello scenario di efficienza energetica Interventi nello scenario di efficienza energetica 
supplementare (BAT)supplementare (BAT)

Sostituzione accelerata delle apparecchiature esistenti

Interventi in settori non considerati nel PAEE (es. 
settore ICT)

Specifiche di prodotto più stringenti

Nuove tecnologie (es. auto elettrica)g ( )
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19

Riduzione dei consumi elettrici a seguito di interventi che riducono la richiesta di energia (con  Mtep

Variazioni consumi elettrici (Consumo Finale Variazioni consumi elettrici (Consumo Finale 
Lordo)Lordo)
tecnologie che usano lo stesso vettore energetico)

p
2,82

‐motori efficienti e inverters ‐0,4

elettrodomestici più efficienti (inclusi condizionatori portatili) 0 7‐ elettrodomestici più efficienti (inclusi condizionatori portatili) ‐0,7

‐ sistemi di illuminazione più efficienti (inclusa gestione sistema illuminazione) ‐1,1

‐ sistemi ICT efficienti (data server e UPS) ‐0,45

‐ riduzione delle perdite di rete ‐0,17

Variazione (riduzione/incremento) dei consumi elettrici tramite  impiego di tecnologie che fanno uso di 

un diversa fonte energetica
0,8

‐ eliminazione di scalda acqua elettrici, sostituiti da scalda acqua a gas, pannelli solari, pompe di calore, 

biomassa 
‐0,2

‐ eliminazione di riscaldamento elettrico diretto, sostituiti da sistemi di riscaldamento che fanno uso di ‐0,1eliminazione di  riscaldamento elettrico diretto, sostituiti da sistemi di riscaldamento che fanno uso di 

una diversa fonte energetica
0,1

+ impiego sistemi per ACS basati su pompa di calore a compressione in sostituzione degli scalda acqua 

esistenti (si considera il solo contributo dell' elettricità)
0,6

+ Impiego si sistemi di riscaldamento basati su pompa di calore in sostituzione dei sistemi di 

riscaldamento esistenti (si considera il solo contributo dell' elettricità)
0,2

+ Impiego di auto elettrica in sostituzione di mezzi basati su combustibiili fossili 0,3

19

p g 0,3

+ Maggior impiego di trasporto pubblico elettrico in sostituzione di trasporto privato basato su 

combustibili fossili
‐0,2



20 Variazioni consumi per riscaldamenento/raffrescamento Variazioni consumi per riscaldamenento/raffrescamento 
(Consumo Finale Lordo)(Consumo Finale Lordo)

Riduzione dei consumi delle fonti energetiche impiegate (esclusa elettrica) a seguito di interventi 
di efficienza che riducono la richiesta di energia

Mtep

-4,4
‐ coibentazione degli edifici ‐2,4

‐ caldaie a condensazione in sostituzione delle attuali (riduzione perdite di caldaia) ‐0,9

‐ scaldacqua a pannelli solari in sostituzione di scaldacqua termici (riduzione perdite di caldaia) ‐0,1

‐ sistemi di cogenerazione per il riscaldamento nel settore civile in sostituzione dell'impiego diretto di combustibili 

f ili ( id i di di ld i )

‐0,1

fossili (riduzione perdite di caldaia)

‐ caldaie a biomassa  più efficienti in sostituzione di quelle attuali (riduzione perdite di caldaia) ‐0,4

‐ sistemi a pompa di calore ad assorbimento in sostituzione delle attuali caldaie (riduzione perdite di caldaia) ‐0,1

‐ sistemi di cogenerazione per il riscaldamento nel settore industriale in sostituzione dell'impiego diretto di 

combustibili fossili (riduzione perdite di caldaia)

‐0,2

‐ recuperi termici nell'industria siderurgica ‐0,3

+ riscaldamento a biomassa in sostituzione di riscaldamento a combustibili fossili (maggiori perdite di caldaia) 0,1

Variazione (riduzione/incremento) dei consumi  tramite impiego di tecnologie che fanno uso 
anche di energia elettrica in sostituzione delle altre fonti

‐0,9

‐ eliminazione di sistemi di riscaldamento a combustibili fossili, sostituiti con sistemi a pompa di calore elettrica ‐2,4

‐ eliminazione di scaldaacqua a combustibili fossili, sostituiti con scaldaacqua a pompa di calore elettrica

+ Impiego si sistemi di riscaldamento basati su pompa di calore in sostituzione di sistemi di riscaldamento 

20

esistenti (solo contributo da fonte rinnovabile)
1,5

+ impiego sistemi per ACS basati su pompa di calore a compressione in sostituzione degli scalda acqua esistenti ( 

solo contributo da fonte rinnovabile)



21 Variazioni consumi per trasporti (Consumo Finale Lordo)Variazioni consumi per trasporti (Consumo Finale Lordo)

Riduzione dei consumi delle fonti energetiche impiegate (esclusa elettrica) a Mtep
seguito di interventi di efficienza che riducono la richiesta di energia -3,38

‐ rinnovo accelerato del parco circolante, anche attraverso l'applicazione di vincoli più stringenti  

rispetto a quelli previsti dal regolamento 443/2009
‐2 68‐2,68

‐misure per l'efficientamento tecnologico dell'autoveicolo (condizionatori, ecc.)

‐misure infrastrutturali ‐ O,7

V i i ( id i /i t ) d i i t it i i di t l i h 1 8Variazione (riduzione/incremento) dei consumi  tramite impiego di tecnologie che 
prevedono uno shift energetico o modale

‐1,8

‐ eliminazione auto alimentate a combustibili fossili sostituite con auto elettriche ‐0,8

‐ riduzione consumi mezzi alimentati a combustibili fossili per shift modale verso trasporto su 

rotaia

‐1
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22 Scenario di domanda elettrica al 2030Scenario di domanda elettrica al 2030

Consumi elettrici (energia elettrica richiesta da rete in TWh): 

previsione TERNA 2010 (scenario base) e scenario RSE-BAT  a confronto
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2005 2010 2015 2020 2025 2030

P TERNA 2010 Ri hi t RSE BAT(B )
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Prev. TERNA 2010 Richiesta RSE - BAT(Base)

Fonte:  RSE, dati Terna



23 Perché l’efficienza energetica non decolla?Perché l’efficienza energetica non decolla?

Pluralità di soggetti (sono gli utenti finali)gg ( g )

Tempi ritorno dell’investimento lunghi

Difficoltà di accesso al credito

Investimenti non prioritari

Scarsa cultura specifica

Effi i ti ? “It’ t b i ”Efficienza energetica?:  “It’s not my business”
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24 Politiche per la promozione dell’efficienza Politiche per la promozione dell’efficienza 
energetica energetica 

Standard minimi di prestazione energetica dei nuovi sistemi/componenti 
(es. Direttive “Ecodesign”, “EPDB”)

Incrementare l’azione in atto 

Obiettivi di efficienza energetica imposti ai soggetti obbligati

Meccanismo dei Certificati Bianchi

Agevolazioni e meccanismi incentivanti per sostituzioni accelerate e 
supporto alle tecnologie “super efficienti”supporto alle tecnologie super efficienti  

detrazioni fiscali (es. sostituzione di motori ed inverter, 55%) 
Agevolare l’accesso al creditoAgevolare l accesso al credito
Tax credits

Facilitare il ricorso alle Energy Service Companies (ESCO)

Competenze specifiche
Partecipazione all’investimento

24

Formazione, informazione e creazione di figure specifiche (es. 
Energy Manager)



25 Costi di incentivazioneCosti di incentivazione

Costo di incentivazione per riduzione unitaria di 
energia fossile

Interventi di efficienza energetica

Certificati Bianchi (TEE) 90 €/tep per 5 / 8 / 10 anniCertificati Bianchi (TEE) 90 €/tep,  per 5 / 8 / 10 anni

Incentivi 55% 650 €/tep (*) (calcolato sui 15 anni)

Sostituzione energia fossile con fonti rinnovabili

Certificati Verdi 480 €/tep (**), per 15 anniCe t cat e d 80 €/tep ( ), pe 5 a

Conto Energia 2100 €/tep (***), per 20 anni

(*) dai dati ENEA sugli interventi anni 2008 e 2009( ) dai dati ENEA sugli interventi anni 2008 e 2009

(**) ipotizzando un valore del CV pari a 86 €/MWh e rendimento dell’impianto 
termoelettrico sostituito pari al 48%
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(***) ipotizzando un incentivo pari a 380 €/MWh e rendimento dell’impianto 
termoelettrico sostituito pari al 48% 


