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Obiettivo della presentazione

Scopo di questa presentazione è presentare la nuova Divisione Efficienza 
Energetica di Romagna Energia.

Individuare interventi di efficienza  che permettano di abbattere il costo energetico e 
creare cosi un vantaggio competitivo alle imprese.

In particolare si parlerà di:

Monitoraggio dei consumi energetici

Audit energetico

Le ESCO e le 5 mosse per il risparmio

I Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)

I nuovi servizi offerti da Romagna Energia
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Il punto di partenza 
dell’analisi
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La situazione specifica dell’Italia

DIPENDENZA ENERGETICA NEL 
2003 (M tep) (%)

CO NSUM O  DI 
ENERG IA  PRIM ARIA

IM PO RTAZIO NI NETTE

- Petrolio 85,3 44,2  
- G as 51,2 26,5  
- Carbone 14,4 7,5    
- Energia elettrica 11,2 5,8    

TO TALE 162,1 84,0  

192,9 100,0
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Alcune semplici considerazioni

Il costo energetico aumenta sempre più, influenzato dagli scenari 
internazionali

La politica energetica richiede coordinamenti sovra-nazionali

Esistono forti disomogeneità nel mondo per quanto riguarda il costo 
dell’energia

Le aziende italiane sono svantaggiate rispetto alla concorrenza europea ed 
extraeuropea

Il costo energetico è sempre più variabile e sempre più difficile da prevedere

Obiettivo: è importante risparmiare per ridurre i costi
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La strategia da seguire

Mercato: Mercato dell’energia, 
buona contrattazione con il 
fornitore di energia

Tecnologie: interventi di 
efficienza energetica per 
ridurre i consumi

Autoproduzione: fonti 
alternative
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Riduzione dei consumi: tecnologie

Con l’aiuto della Divisione Efficienza Energetia , risparmiare in 5 mosse

1. Monitoraggio dei consumi elettrici/termici

2. Analisi energetica della realtà aziendale (audit energetico) Scopo: fotografare 
la realtà produttiva per avere una indicazione di quanto e di come consumo 
nell’arco temporale

3. Individuare dei parametri energetici KPI (Key Performance Indicator) che 
permettano di confrontare l’azienda con dei benchmark di riferimento 
(ottenuti in letteratura e dati dall’esperienza sul campo) per valutarne la 
competitività

4. Individuare possibili interventi per migliorare l’efficienza energetica e di 
conseguenza il possibile risparmio

5. Creare una lista di criticità, costruire un piano di investimenti e infine attuare 
gli interventi di risparmio energetico
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Monitoraggio: conoscere i  consumi
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Audit: conoscere come consumo

Un accurato Audit energetico permette di poter ripartire con precisione i consumi di 
energia elettrica e di gas naturale. Esempio: azienda di lavorazione meccanica
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Profilo reale

Profilo ricostruito

Presse

Illuminazione

Compressori

Audit: conoscere come consumo
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Contemporaneamente alle misure, vengono analizzati i seguenti 
parametri aziendali ed indicatori chiave:

Fatturato

Numero di dipendenti

Volume di produzione

Superficie, volume edificio

Ciclo orario della produzione

Lo studio di questi dati, che normalmente si desumono da interviste al personale 
dello stabilimento, consente di mettere in relazione lo storico dei consumi con la 
“vita” aziendale, ricavando quindi dei parametri di performance (KPI)

Storici fatture energia elettrica

Storici fatture gas naturale

Audit: conoscere come consumo
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Audit: conoscere come consumo

Di seguito sono riportati alcuni esempi di KPI comunemente utilizzati e studiati 
nelle aziende. Essi permettono di confrontare i valori dell’azienda in esame con 
quelli di altre realtà ad essa paragonabili.

Consumo specifico energia elettrica

Consumo specifico aria compressa

Energia termica specifica per 
produzione

             Consumo elettrico (kWh)
KPIEE=--------------------------------- 
               Ore di produzione (h)

             Consumo aria compressa (m3)
KPIAC=----------------------------------------- 
                Ore di produzione (h)

              Energia termica per produzione (MJ)
KPIEN TER=-------------------------------------------------- 
                           Ore di produzione (h)

              Energia termica per riscaldamento (MJ)
KPIEN TER=-----------------------------------------------------------
                Gradi Giorno * Volume riscaldato (°Cg*m3)

Energia termica specifica per 
riscaldamento
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Individuare gli interventi di risparmio

I Decreti del 20 Luglio 2004 individuano i seguenti interventi validi ai fini del 
conseguimento dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi):

Rifasamento elettrico

Ottimizzazione efficienza motori 
elettrici

Illuminazione ad alta efficienza

Impianti di condizionamento aria 
efficienti

Sensori di presenza

Isolamento termico degli edifici

Recuperi di calore

Incremento efficienza dei dispositivi 
di combustione

Cogenerazione

A seconda della realtà in esame, l’Audit energetico e l’esperienza suggeriscono 
gli interventi che garantiranno maggiore risparmio.
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ESEMPI DI INTERVENTIESEMPI DI INTERVENTI

TECNOLOGICI CHE DERIVANO DALLATECNOLOGICI CHE DERIVANO DALLA

REALIZZAZIONE DI ANALISI REALIZZAZIONE DI ANALISI 

ENERGETICHEENERGETICHE
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Esempio pratico: ipermercato
Efficienza dell’illuminazione: il contesto fortemente commerciale comporta un uso 
intenso dell’illuminazione sia in termini di tempo di funzionamento (14-16 h/g) sia 
in termini di luminosità.
Interventi di efficienza in questo campo garantiscono risparmi fino al 40% di 
energia.

Refrigerazione: il consumo 
energetico dei banchi frigo è
considerevole.
L’applicazione di inverter ai motori 
e buone pratiche di utilizzo
garantiscono considerevoli 
risparmi.
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Esempio pratico: Ospedale

16

L’immagine mostra la distribuzione dei consumi tipica di un ospedale
- Dal punto di vista termico valgono i discorsi fatti per le Università
- Dal punto di vista elettrico, oltre all’illuminazione già citata, ha grande peso 
l’energia utilizzata per condizionamento

Non è raro rilevare potenze di condizionamento
frigorifero dell'ordine di centinaia di kW, prodotte 
con impianti e macchine obsolete, con COP 
(Coefficient of Performance) bassi e 
incrementabili con nuove macchine ad alta 
efficienza
N.B. Il cambiamento tariffario del 2004, con le 
nuove fasce orarie estive (la fascia F1 è
collocata all'80% nei mesi di giugno e luglio) ha 
fatto crescere il costo annuo energetico del 
servizio di condizionamento di almeno il 30-40% 

In questo caso è prassi comune riferire i KPI non tanto a superficie ed ore di 
produzione ma al numero di posti letto (kWh/posto letto)
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Esempio pratico: Edificio pubblico

17

I principali interventi migliorativi in ambito universitario:

Efficienza dell’illuminazione: in un contesto fortemente caratterizzato da aule 
studio e per lezioni, si nota come usualmente gli ambienti restino costantemente 
illuminati per 12-14 ore giornaliere. Ecco quindi che un parco illuminante 
caratterizzato da elementi ad alta efficienza comporta riduzioni dei consumi di 
energia per illuminazione fino al 25%. Molto utili risultano essere sensori 
crepuscolari e di presenza.

Efficienza termica: I consumi di gas 
naturale per riscaldamento sono di 
norma molto elevati. Spesso si è in 
presenza di edifici molto vecchi con 
ambienti ampi ed infissi con scarsissima 
efficienza termica .

N.B. Certificazione Energetica degli Edifici Dlgs 192/05
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Esempio pratico: azienda industriale

Efficienza dei motori elettrici: il risparmio nei motori elettrici è un elemento cruciale 
per il sistema produttivo. Oltre il 65% dei consumi  degli stabilimenti industriali è
costituito da motori elettrici che, direttamente o indirettamente, garantiscono 
l'operatività produttiva e dei servizi ausiliari all'interno dell'azienda. 
Soluzioni tecniche proposte sono il controllo elettronico e i motori ad alta 
efficienza

Rifasamento elettrico: il rifasamento di un impianto produttivo, con l'eliminazione 
delle relative penali dovute al distributore elettrico, si ripaga generalmente in pochi 
mesi. 

Oltre alle voci citate in precedenza, i principali interventi 
di miglioramento dell’efficienza energetica nell’industria 
di processo riguardano di solito:
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SERVIZI INNOVATIVISERVIZI INNOVATIVI

SULLSULL’’EFFICIENZA ENERGETICAEFFICIENZA ENERGETICA

A DISPOSIZIONE DI SOCI E NONA DISPOSIZIONE DI SOCI E NON
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Eff. En. 2: Carta di identità Energetica 
La carta di identità energetica è una analisi semplificata delle principali 
caratteristiche energetiche del sito in esame.
Ha lo scopo principale di individuare piccoli problemi e conseguenti semplici 
soluzioni per la riduzione del costo energetico. Ideale come risposta al tool online
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Eff. En. 3: Audit Energetico 

2 Settimane

1/2  giorni

3 settimane

2  giorni

1,5 MESI

L’audit energetico è lo strumento 
migliore per conoscere la struttura dei 
consumi e l’impiantistica di una azienda 
ed è indispensabile per proporre 
interventi migliorativi riguardanti 
l’efficienza energetica. 

Esso consiste in un’analisi 
approfondita, condotta attraverso 
sopralluoghi e campagne di misura 
presso l’unità produttiva.

Questionario

Campagna

Analisi dati

Consegna
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Ulteriori servizi a disposizione 

Studi di cogenerazione mini idro ed eolico

Studi di fotovoltaico

News letter

Monitoraggio dei consumi

Adeguamento cabina elettrica

Power Quality

Certificazione energetica degli edifici
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Impianti fotovoltaici 
Alcuni dei principali soci di Romagna Energia hanno dato vita ad Opera Energia, 
società di scopo che nasce con l’obiettivo di realizzare investimenti sulle fonti 
rinnovabili di media taglia.

Aprilia
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Impianti fotovoltaici 

Scanzano
Vignola
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Impianti fotovoltaici 

San Pietro in Vincoli

Longiano
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Impianti fotovoltaici 

Pievesestina

Camini
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Conclusioni 

Per contrastare il “caro-energia” è fondamentale utilizzare tutti gli strumenti a 
nostra disposizione

Grandissima attenzione va posta su tutte le leve incentivanti a corredo delle 
attività come ad esempio i Certificati Bianchi 

Il settore energetico è in forte espansione, le attività che si configurano in 
esso (monitoraggio, risparmio energetico, certificati bianchi e verdi) creano 
nuove possibilità per ottenere lo scopo di abbattere il costo energetico.

E’ necessario ed opportuno per le aziende italiane porre grande attenzione a 
tutti questi aspetti.

Romagna Energia affianca efficacemente tutti i soci proponendo una serie di 
servizi innovativi nel settore del risparmio energetico


