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SOMMARIO
Il progetto InduCo (Industria: Consumi e Ottimizzazione), della durata di tre anni (2015-2017), in
coerenza e in linea con la metodologia indicata nel SET Plan Action n.6, ovvero nella logica di
perseguire azioni di efficientamento energetico che siano economicamente sostenibili dalle aziende
stesse, affronta il tema efficienza energetica nell’industria italiana analizzandolo con approccio integrato
su tre punti:
 assessment tecnologico energetico dei settori industriali finalizzato ad una esplorazione delle
potenzialità “tecnologiche ed energetiche” che i singoli settori produttivi dell’industria italiana
sono in grado di esprimere per ridurre l’intensità energetica dei propri processi;


analisi empirica della verifica dell’impatto di misure di efficientamento energetico sulla
performance, produttività e competitivita’ di imprese del settore industriale;



efficienza energetica in Europa e in Italia a confronto.

Il lavoro è stato svolto in stretta collaborazione con il mondo delle imprese, sia esse rappresentate dalla
varie associazioni, come nel caso del vetro, dell’acciaio e del cemento, sia attraverso il contatto diretto
con le imprese stesse .
I settori che sono stati analizzati nel corsi del triennio sono: acciaio, alimentare, vetro, carta, ceramica,
cemento e chimico farmaceutico.

ABSTRACT
The InduCo (Industry: Consumption and Optimization) project, with a duration of three years (20152017), in line with the methodology indicated in the SET Plan Action n. 6, i.e. in the logic of pursuing
energy efficiency actions that are economically sustainable by the companies, addresses the issue of
energy efficiency in the Italian industry by analyzing it with an integrated approach on three steps:
•
exploration of the "technological and energetic" potentials that each production sector of the
Italian industry can express to reduce the energy intensity of its processes;
•
empirical analysis of the impact of energy efficiency measures on the performance, productivity
and competitiveness of companies in the industrial sector;
•
comparison of energy efficiency in Europe and in Italy.
The work was carried out in close collaboration with the enterprise world, both represented by the
various associations, as in the case of glass, steel and cement, and through direct contacts with specific
companies.
The sectors that have been analyzed during the three-year project are: steel, food, glass, paper, ceramic,
cement and pharmaceutical chemistry.
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EXTENDED ABSTRACT

The present study assesses the energy efficiency potentials that can be exploited by the Italian industry
and the impact of energy efficiency measures on the economic performance of companies. The
industrial sectors analysed, during the three years project, are iron, food and beverages, glass, paper,
cement, chemical and ceramic, as they are energy intensive and representative of Italian manufacturing
at an international level.
The project, called InduCo (Industry: Consumption and Optimization), in the logic of pursuing energy
efficiency actions that are economically sustainable by the companies, as indicated in the SET Plan
Action n. 6, addresses the issue of energy efficiency in the Italian industry by analyzing it with an
integrated approach, described in the present report.
Starting from the analysis of interventions overall implemented by the sectors under study in the decade
2005-2015, it was possible to define an estimate of the energy savings achievable by each sectors. These
savings potentials are obtained according to criteria of reasonable replicability, technical feasibility and
economic sustainability and are net of energy savings already achieved.
These results represent an important contribution to national policies towards energy efficiency and
decarbonisation, in particular as regards the national energy strategy (SEN). In fact, the study shows the
feasibility of energy efficiency targets on the basis of technical and economic criteria, which reflect the
real decision making processes faced by industrial companies in everyday business. Moreover the study
reveals that in some sectors some energy efficiency measures have been successfully implemented by a
large number of companies, while other technologies show a low penetration rate, although being
convenient in terms of energy savings. Such technologies emerge as most critical and therefore deserve
greater attention from policy-makers.

(a)

(b)

Figure 1. Thermal energy saving potential for the clusters in the paper sector: split between the shares already
achieved and still achievable (a).Example of electricity saving potential for the clusters in the paper sector: split
between the shares already achieved and still achievable (b).

The second part of the study presents an empirical analysis of the impact of the adoption of energy
efficiency measures on the economic performance of companies. The objective is to verify, firstly, the
distribution of investments in energy efficiency according to some economic characteristics of the
companies, and secondly the impact of the energy efficiency measures on the performance of the
enterprises belonging to the paper and glass sectors.
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The results to the first type of analysis suggest different behaviours of the companies. For example, for
companies in the glass sector there is a catching up process, under which companies with a medium
level of profitability and productivity are those that invest most in energy efficiency. In the paper sector
a hierarchical trend emerges, under which companies are increasingly investing in energy efficiency as
their levels of profitability and productivity increase. The second type of analysis suggests further
interesting results:there is a general positive impact of the adoption of energy efficiency measures on
business performance, especially in terms of higher profitability and productivity.
Overall the study shows that, although energy efficiency measures have a positive impact on enterprises
performance, not all types of companies (by level of profitability and productivity) tend to invest in
energy efficiency. In addition, the paper and glass sectors show completely different sensitivity and
behaviour towards energy efficiency, despite both being energy intensive. To bridge this gap it could be
useful to address specific energy policy measures. Considering that the efforts in Europe towards energy
efficiency are particularly focused on industry, it is crucial, for policy-makers, that the support for the
adoption of energy efficiency measures should be tailored around a broader range of business
characteristics, such as size, productivity, energy intensity, manufacturing sector, in order to most
effectively tackle the resistances to the implementation of energy efficient technologies.
The third part of the report regards a comparison of energy efficiency in Europe and in Italy, through the
indentification of Key Performance Indicators. This specific study was carried out during the European
project EU-MERCI.
The results discussed in the report suggest some opportunities for further research.
First, the results suggest the existence of possible territorial effects and in particular of a different
receptivity of industrial districts to energy efficiency policies.
Second, the impact of the economic crisis on the effectiveness of energy efficiency policies needs a
further investigation. In fact, it is conceivable that the economic contraction experienced by the
manufacturing sectors in advanced countries, including Italy, in 2007-2008 could still influence the
effectiveness of incentive policies.
Third, the existence of different incentive modalities, alternatives to the co-financing envisaged in the
current legislation, should be investigated. The survey should extend to a broader set of case studies and
to other countries, so as to provide a more accurate picture of which policies can be most effective.
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INTRODUZIONE

Il presente Rapporto è parte integrante della documentazione delle attività di Ricerca di Sistema previste
dal “Piano Annuale di Realizzazione 2016” nell’ambito del progetto “Processi e macchinari industriali”
(Area “Efficienza energetica e risparmio di energia negli usi finali elettrici e interazione con altri vettori
energetici”) e ne costituisce il Deliverable n.1
Nelle politiche per contrastare i cambiamenti climatici, il settore dell’industria gioca un ruolo
determinante, in quanto, per il suo ruolo e per il suo impatto socio economico, è chiamato a delineare
una strategia complessiva di crescita sostenibile del sistema produttivo del Paese, fornendo un contributo
attivo e concreto agli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia.
Tale impegno, tuttavia, è reso particolarmente complesso dal fatto che l’auspicato contenimento dei
consumi energetici e in generale l’obiettivo di decarbonizzazione della economia, deve coniugarsi con il
tema della produttività e competitività delle imprese, che è fortemente influenzato da molte variabili, fra
cui i vincoli ambientali, i costi e la volatilità dei prezzi dell’energia.
Come risulta, infatti, da non più recenti studi condotti dall’Unione Europea sul tema - Communication
on Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and
energy policy - nel periodo 1995 – 2009, emerge che un aumento di un punto percentuale dei costi delle
fonti energetiche può determinare una riduzione di circa 1,6% della competitività di export. Peraltro, la
recessione economica che ha investito l’economia mondiale, dal 2007 ha complessivamente rallentato il
processo di efficientamento del settore industriale europeo e in alcuni casi, ne ha decretato l’arresto (es
acciaio, cemento…); dal 2007 al 2013 il tasso di efficientamento è stato dello 0,9% anno, rispetto al
valore di 1,9% anno fatto registrare nel periodo 2000 – 2007 (Progetto Odysee). Si stima infatti che, dal
2007, solo un quarto della riduzione dei consumi energetici fatta registrare dal settore industriale sia
imputabile all’efficienza energetica e che oltre la metà sia, viceversa, la diretta conseguenza della
riduzione della produzione.
La durata e la profondità della crisi economica hanno eroso significativamente il sistema industriale,
provocandone un ridimensionamento in termini di numero di imprese, di addetti e di valore aggiunto in
tutti i comparti. Il contesto internazionale in deciso miglioramento, che ha favorito le esportazioni, e la
più forte domanda interna, hanno sostenuto la risalita dell’attività nell’ultimo triennio. Tale
miglioramento ha interessato anche settori e imprese con minore propensione all’export, gli stessi che
tra 2011 e 2013 avevano registrato le riduzioni più profonde a causa del calo della domanda domestica.
La risalita della produzione industriale è iniziata nell’autunno del 2014 e sta proseguendo con un
andamento a gradini, come emerge dalla Figura 17 1, con performance molto diverse tra i settori.
Nonostante questi andamenti positivi, non si è arrestata la riduzione del numero delle imprese nella
manifattura, che risulta fortemente ridimensionato, seppure si osservi solo recentemente una maggiore
vitalità. Dal 2008 al primo semestre del 2017, infatti, le imprese manifatturiere attive sono diminuite di
quasi 100mila unità, frutto di un saldo netto negativo in ciascun anno considerato. A giugno 2017 lo
stock di imprese manifatturiere attive è di 264mila unità.
Tali considerazioni portano, dunque, a formulare la domanda: quale può essere il contributo, in termini
di obiettivi di decarbonizzazione, che il settore industriale italiano è in grado di esprimere a breve e
medio termine, fatto salvo le considerazioni economiche trattate nella parte introduttiva?
A tal proposito è stato sviluppato il progetto InduCo (Industria: Consumi e Ottimizzazione), della durata
di tre anni (2015-2017), che in coerenza e in linea con la metodologia indicata nel SET Plan Action n.6,
ovvero nella logica di perseguire azioni di efficientamento energetico che siano economicamente
sostenibili dalle aziende stesse, affronta il tema efficienza energetica analizzandolo con approccio
integrato su tre punti:
 assessment tecnologico energetico dei settori industriali finalizzato ad una esplorazione delle
potenzialità “tecnologiche ed energetiche” che i singoli settori produttivi dell’industria italiana
sono in grado di esprimere per ridurre l’intensità energetica dei propri processi;
 analisi empirica della verifica dell’impatto di misure di efficientamento energetico sulla
performance, produttività e competitivita’ di imprese del settore industriale;
 efficienza energetica in Europa e in Italia a confronto.
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Il lavoro è stato svolto in stretta collaborazione con il mondo delle imprese, sia esse rappresentate dalla
varie associazioni, come nel caso del vetro, dell’acciaio e del cemento, sia attraverso il contatto diretto
con le imprese (ad esempio AbMauri, Co.Pro.B, FRESENIUS Kabi Anti-infectives SANOFI AbbVie
etc Italcementi….)
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L’EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE INDUSTRIALE
Introduzione: dalla crisi economica ai segnali di ripartenza

Il crollo della domanda interna indotta dalla crisi economica ha fatto seguito alla sua lunga espansione
negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, sulla spinta di una serie di bolle speculative (Dotcom,
edilizia) che hanno mantenuto per lungo tempo i consumi su un trend eccezionalmente sostenuto e al
tempo stesso alimentato il consolidarsi di imponenti debiti (nei bilanci di famiglie e imprese e nei
confronti dell’estero)[10].
Perciò la crisi è arrivata e si è manifestata anzitutto dal lato finanziario: dall’esplodere della bolla dei
mutui subprime americani al fallimento di Lehman Brothers alla propagazione del collasso dell’offerta
di credito a livello mondiale.
Da qui la caduta dei consumi delle famiglie, degli investimenti in costruzioni, residenziali e non, e di
quelli in macchinari e impianti (fino a quel momento alimentati da un’espansione della liquidità senza
precedenti). Per effetto concatenato, la restrizione del credito e la contrazione della domanda si sono
istantaneamente trasmesse agli scambi internazionali di beni intermedi, determinando un improvviso
arresto e creando di fatto un segno di evidente rottura con la precedente fase di forte sviluppo del
commercio internazionale.
La minore intensità attuale dei flussi commerciali appare comunque legata anche ai mutamenti
strutturali che hanno caratterizzato lo sviluppo manifatturiero negli anni precedenti alla crisi.
Nella fase di sviluppo della globalizzazione, infatti, si è realizzato un incremento imponente delle quote
della produzione industriale mondiale nel mondo emergente. La localizzazione in paesi caratterizzati da
costi significativamente minori di quelli dell’Occidente industrializzato ha favorito l’importazione di
beni finali là fabbricati, e il conseguente schiacciamento dei prezzi ha incentivato la ricerca di una
riduzione dei costi di quelli fabbricati nelle economie avanzate attraverso l’acquisto di input intermedi
importati. In questo modo si è favorito il potere d’acquisto dei consumatori occidentali (mentre
contestualmente si sfavoriva la crescita della loro produzione e dei loro redditi), spingendo a un
crescente ricorso al credito per alimentare l’aumento della spesa.
Dall’altro lato, anche per quest’ultima ragione, l’enorme dinamica di sviluppo dei consumi a partire
dagli anni Novanta del secolo scorso è necessariamente deflagrata, in quanto insostenibile nelle fonti di
finanziamento (più aumento di debito che di reddito). Il combinato di questi due fattori ha determinato
una minore crescita della domanda del mondo avanzato per i beni manufatti nel mondo emergente, la cui
produzione nel frattempo era cresciuta e continuava a crescere molto.
Il ridimensionamento della crescita della domanda interna ha le sue cause, sia sul lato della domanda che
quello dell’offerta, per una serie di situazioni riconducibili a questi punti:
i) arresto e contrazione del tasso di crescita della popolazione e suo invecchiamento hanno
comportato una frenata della domanda aggregata e della produttività;
ii) l’innalzamento della produttività dovuto alla scolarizzazione di massa dei paesi occidentali a
partire dagli anni Sessanta del Novecento deve essere considerato un fattore una tantum non più
replicabile;
iii) la polarizzazione dei redditi, che la globalizzazione e le nuove tecnologie hanno contribuito ad
accentuare, ha rarefatto la classe media ed esercitato un impatto negativo sulla dinamica della
domanda finale, riducendo strutturalmente la propensione al consumo;
iv) il debito pubblico in molte economie occidentali è già elevato e impedisce di usare la leva della
politica di bilancio per sostenere la domanda interna;
v) la persistenza di alta disoccupazione e bassa inflazione in presenza di tassi di interesse nominali
nulli o perfino negativi rende impotente la politica monetaria (trappola della liquidità)
A fronte di questo quadro, tuttavia i segnali di crescita sembrano essere incoraggianti. L’uscita
dell’economia italiana dalla seconda recessione (2011-2013) si è andata consolidando e sta accelerando
quest’anno. Secondo i dati di contabilità nazionale, recentemente rivisti al rialzo dall’ISTAT, la risalita
del PIL è partita nella seconda metà del 2013 ed è proseguita a un passo più veloce dall’inizio del 2015,
fino a divenire più robusta dalla fine del 2016.
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Dal 2013 il PIL italiano è cresciuto nel complesso del 3,6%, recuperando oltre due terzi della caduta
registrata nei due anni precedenti (-5,2%), con una velocità che si è gradualmente rafforzata fino a
raggiungere il +0,4% medio trimestrale negli ultimi tre trimestri. La risalita si sta caratterizzando per
essere più persistente ma finora mediamente più lenta rispetto a quella rilevata dopo la prima recessione
L’entità fin qui registrata è quasi identica nelle due fasi di recupero dalle recessioni (+3,5% nella prima e
+3,6% nella seconda), ma quella in corso dura da 16 trimestri contro gli 8 della precedente, con un tasso
di crescita medio trimestrale che è quasi la metà di quello registrato
nei due anni a partire dal secondo trimestre del 2009: +0,20% contro +0,42%. L’accelerazione sta
comunque elevando il ritmo recente sopra quello medio di allora.
Il traino principale della recente accelerazione sono le esportazioni, spinte dalla ripresa mondiale, e gli
investimenti, sostenuti soprattutto dai provvedimenti governativi a favore dell’acquisto di beni
strumentali, da migliori aspettative di domanda, dalla saturazione degli impianti, dall’aumento dei
margini e da un basso costo del capitale. Dal lato dell’offerta è l’industria a guidare la risalita del PIL
(Figura 2-1): la produzione industriale dall’inizio del 2013 al terzo trimestre 2017 è cresciuta del 7,2%,
con un incremento quasi doppio rispetto a quello del PIL.

Figura 2-1 –PIL e produzione (Italia, indici 1° trim 2013=100 e var. % cong., prezzi costanti) Fonte CSC Confindustria[1]

Osservando l’andamento del fatturato dell’industria (in volume), è possibile ricavare informazioni sul
contributo delle due componenti della domanda al recupero dell’attività: il fatturato è aumentato del
10,6% dall’inizio del 2013, grazie a un incremento del 12,0% di quello estero e dell’8,7% di quello
interno (Figura 2-2). La domanda estera, seppure con un andamento irregolare, si conferma il driver
principale della crescita.
La sua risalita è iniziata nel 3° trimestre del 2009 ed è proseguita quasi ininterrottamente fino ad oggi.
Nella seconda recessione, il suo recupero ha contenuto l’entità della caduta produttiva tra 2011 e 2013,
che è quindi interamente attribuibile a una riduzione della componente interna della domanda. Tuttavia,
negli ultimi trimestri si nota un avvicinamento della dinamica del fatturato interno a quella del fatturato
realizzato all’estero; questo rappresenta un elemento di novità.
Il recupero dell’ultimo triennio ha ridotto parzialmente la marcata caduta registrata nelle due recessioni
susseguitesi dal 2008. Nel secondo trimestre del 2017 il livello del PIL è risultato inferiore dell’1,8%
rispetto al secondo del 2011, picco precedente, e del 6,4% rispetto al primo trimestre 2008, massimo
pre-crisi. Proseguendo la crescita al passo attuale il recupero dei livelli persi nel corso della crisi si
concluderebbe nel 2021.
Nonostante una dinamica del PIL che si è rivelata più robusta di quella attesa, la crescita dell’economia
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italiana è ancora inferiore a quella degli altri paesi europei e il differenziale rispetto al resto dell’Area
euro rimane elevato, seppure relativamente più contenuto: secondo le stime del CSC nel 2017 è pari allo
0,7%, meno della metà in confronto all’1,5% del 2015.

Figura 2-2 Andamento del fatturato (Italia, indici 1° trim. 2007=100, dati trim. destag., prezzi costanti) Fonte CSC
Confindustria [1]

La durata e la profondità della crisi economica hanno eroso significativamente il sistema industriale,
provocandone un ridimensionamento in termini di numero di imprese, di addetti e di valore aggiunto in
tutti i comparti
Il contesto internazionale in deciso miglioramento, che ha favorito le esportazioni, e la più forte
domanda interna, che è tornata a fornire un contributo positivo alla crescita, hanno sostenuto la risalita
dell’attività nell’ultimo triennio. Tale miglioramento ha interessato anche settori e imprese con minore
propensione all’export, gli stessi che tra 2011 e 2013 avevano registrato le riduzioni più profonde a
causa del calo della domanda domestica. Nonostante ciò, il gap tra le due componenti della domanda,
pur essendosi ridotto, rimane ancora molto ampio, dal momento che le imprese esportatrici hanno
comunque intensificato le vendite all’estero per sopravvivere in un contesto di crollo delle vendite
interne.

Figura 2-3 –andamento della produzione industriale (Italia, dati trimestrali destag., indice 2010=100). Fonte CSC
Confindustria [10]
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La risalita della produzione industriale è iniziata nell’autunno del 2014 e sta proseguendo con un
andamento a gradini. Fino al terzo trimestre del 2017 ha accumulato una variazione dell’8,6% (+8,8%
quella manifatturiera Figura 2-3). Nel 2017 la dinamica trimestrale ha mostrato una robusta
accelerazione tra secondo e terzo trimestre, dopo la stagnazione rilevata nel primo: +1,4% nei mesi
primaverili e +2,0% in quelli estivi per i mesi autunnali sono ancora molto positive. La distanza rispetto
al massimo precedente risulta pari a -3,7% (-18,4% dal picco del 2008). La variazione media trimestrale
dall’inizio del recupero è stata dello 0,7%, ma nell’ultimo anno ha raggiunto l’1,1%. Se il recupero
dell’attività proseguisse a questa velocità tornerebbe al picco del primo trimestre del 2008 nel 2022.
La dinamica media manifatturiera nasconde una performance molto diversa tra settori, con incrementi di
attività che interessano la maggior parte di essi, ma con intensità diverse e con riduzioni di attività che
ancora continuano in altri. Si va dal +60% dei mezzi di trasporto al -7,0%della stampa. In numerosi
comparti la caduta registrata durante il biennio 2011-2013 è stata più che compensata dal recupero
successivo: nei mezzi di trasporto (+10% dal picco precedente), nella gomma-plastica (+3,8%), nelle
altre industrie manifatturiere (+1,7%), negli alimentari (+2,7%), nelle bevande (+0,6%) e nel
farmaceutico (+25%). Questi ultimi tre settori, in particolare,hanno raggiunto livelli superiori a quelli
pre-crisi.
In alcuni settori (apparecchiature elettriche, abbigliamento, pelle e stampa) la produzione ha continuato,
invece, a diminuire anche in presenza di un contesto più favorevole. In questi comparti il divario rispetto
ai livelli del 2011 è intorno a -30% (poco meno del 10% nella pelle).
Il grado di diffusione della ripresa tra i settori industriali mostra segnali di crescita, ma nonostante questi
andamenti positivi, non si è arrestata la riduzione del numero delle imprese nella manifattura, che risulta
fortemente ridimensionato, seppure si osservi recentemente una maggiore vitalità: dal 2008 al 2017
(primo semestre) le imprese manifatturiere attive sono diminuite di quasi 100 mila unità, frutto di un
saldo netto negativo in ciascun anno considerato. A giugno 2017 lo stock di imprese manifatturiere
attive è di 264mila unità.

2.2

Policy background

In questa relazione che lega a doppio filo i consumi dell’energia del settore, i costi e la competitività
delle imprese, le scelte e le indicazioni di politica energetica ed ambientale rivestono un ruolo strategico.
In ambito europeo, i piani sull’efficienza energetica sono indicati da una serie di direttive e documenti di
indirizzo:
-

Energy Efficiency Directive (EED) (2012/27/EU). Definisce regimi obbligatori di efficienza
energetica per i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio e richiede alle
grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica. In particolare, per quanto riguarda il quadro
italiano, per conseguire gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, è stato sviluppato il
meccanismo dei certificati bianchi che ha la finalità di supportare quelle iniziative, a media e alta
intensità di capitale che, a fronte della capacità di produrre risparmi addizionali rispetto al consumo
di riferimento, necessitano di un supporto economico per esprimere il proprio valore aggiunto. Il
D.Lgs. 102/2014 che recepisce la direttiva europea, ha fissato un nuovo obiettivo di risparmio
cumulato minimo da conseguire nel periodo 2014-2020, pari a 25,5 Mtep di energia finale,
definendo che il meccanismo dei CB dovrà garantire il raggiungimento del 60% dell’obiettivo,
ovvero un risparmio pari a 15,5 Mtep di energia finale [17]. Il 03/04/2017 è stato pubblicato sulla
G.U. il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11/01/2017 che aggiorna gli obiettivi
quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso i
Certificati Bianchi e rivede lo stesso meccanismo per migliorarne l’efficacia complessiva e per
valorizzare opportunamente i risparmi energetici addizionali generati dai progetti, prevenendo
comportamenti speculativi e promuovendo politiche di corretta allocazione delle risorse pubbliche.
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-

Proposta di emendamento della Direttiva EU sull’efficienza energetica COM(2016) 761
presentata dalla Commissione Europea a fine 2016, che prevede un obiettivo di efficienza
energetica del 30% al 2030.

-

Eco-design (2009/125/EC) and Energy-labelling (2010/30/EU) directives. Definiscono standard
minimi di efficienza ed etichette di efficienza per favorire lo sviluppo e la diffusione nel mercato di
prodotti connessi all’energia, come motori elettrici, pompe ed altre tecnologie molto diffuse nei
cicli produttivi industriali.

-

EU Emission Trading System (ETS). Dopo le conclusioni del Consiglio europeo del 24 ottobre
2014, ha preso avvio la discussione per la definizione del testo della nuova direttiva ETS. 13 ottobre
2016 la Commissione Industria, Trasporti, Ricerca ed Energia (ITRE) ha formalizzato la propria
posizione definitiva sulla nuova direttiva ETS. Essa propone emendamenti alla proposta della
Commissione europea in particolare sui temi legati ad assegnazioni gratuite, fattore trans-settoriale
di correzione (CSCF) e benchmark, carbon leakage diretto e indiretto e opt-out, con l’obiettivo
generale di rafforzare l’efficacia dell’EU ETS nell’esprimere un prezzo per la CO2 sufficientemente
sostenuto da stimolare l’industria europea verso la decarbonizzazione

-

Effort sharing: Italia -33%. La Commissione ha completato il pacchetto di proposte legislative
volte a raggiungere l’obiettivo climatico al 2030 presentando un set di proposte tra cui la bozza di
Regolamento per ridurre le emission dei settori non ETS (c.d. Effort Sharing Regulation). Per l’Italia
si parla di un obiettivo pari al -33% sui valori del 2005.

-

Industrial Emissions Directive (IED) (2010/75/EU). Regola le emissioni di inquinanti dagli
stabilimenti industriali e prevede che, al fine di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità
dell’aria, gli stabilimenti soggetti alla IED siano tenuti ad operare secondo un permesso, definito
secondo le prescrizioni previste dalle BAT (Best Available Techniques).

Trasversalmente a queste indicazioni è importante sottolineare le iniziative previste dalla Energy Union
Strategy e dal SET Plan. Quest’ultimo fornisce il quadro generale per la promozione della
cooperazione nel campo della R&I tra l'UE, gli Stati membri e le parti interessate (ricerca e industria), al
fine di intensificare gli sforzi per portare più velocemente sul mercato nuove tecnologie efficienti ed a
costi competitivi, e favorire la transizione energetica in modo economicamente competitivo. In
particolare, il SET Plan identifica 10 azioni per la ricerca e l'innovazione (di cui l’azione 6 è dedicata
all’industria) sulla base di una valutazione delle esigenze del sistema energetico e sulla loro importanza
per la trasformazione del sistema stesso e per creare crescita e posti di lavoro nell'UE. In Tabella 2.1 è
riportata l’analisi del SET Plan, sui principali settori industriali, a livello europeo.
In ambito nazionale si segnalano i seguenti documenti:







Piano di Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE) 2011 – collegato all'attuazione della
direttiva 2006/32/CE ; nel periodo 2005-2015 il settore industriale avrebbe dovuto risparmiare
1,73 Mtep di energia finale. Nel 2015 il risparmio derivante dalle misure effettuate ammontava a
2,7 Mtep, un risultato ben superiore rispetto alle attese.
Il PAEE 2014 ha fissato successivamente nuovi obiettivi per il periodo 2011-2020, recependo
quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE, introdotta proprio per stimolare i Paesi membri a
rafforzare l’azione sull’efficienza energetica, non sufficiente al raggiungimento dei target al
2020. Nel 2015 i risparmi conseguiti nel settore industriale sono stati pari a 1,57 Mtep, a fronte
dei 5,1 Mtep attesi al 2020, con una copertura di circa il 31%.
SEN (Strategia Energetica Nazionale).
Il Piano nazionale Industria 4.0 (ora Impresa 4.0)
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Tabella 2.1 - Parametri di valutazione dei settori industriali [fonte Eurostat, SET PLAN]
CONSUMI
FINALI DI
ENERGIA (EU
28)

SETTORE
Carta e stampa
Ferro e acciaio
Minerali non metalliferi
Chimico e farmaceutico
Metalli non ferrosi
Raffinerie
Alimentare e bevande
Meccanica

COSTO
ENERGIA/VALORE
AGGIUNTO
(EU 28)

DIPENDENTI
(EU 28)

VALORE AGGIUNTO
(EU 28)

[Mtep]

[%]

[milioni]

[G€]

anno 2014

anno 2014

anno 2013

anno 2014

34,3
50,8
34,2
51,5
9,4
44,7
28,4
19,3

16%
36%
23%
12%
23%
44%
10%
3%

1,43
0,63
1,29
1,72
0,46
0,12
4,53
9,03

79,0
39,7
63,9
229,8
23,7
24,3
251,4
579,8
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METODOLOGIA DEL LAVORO

Il progetto InduCo (Industria: Consumi e Ottimizzazione), della durata di tre anni (2015-2017), in
coerenza e in linea con la metodologia indicata nel SET Plan Action n.6 e in stretta collaborazione con il
mondo delle imprese, affronta il tema efficienza energetica, analizzandolo con approccio integrato su tre
punti:
 assessment tecnologico energetico dei settori industriali finalizzato ad una esplorazione delle
potenzialità “tecnologiche ed energetiche” che i singoli settori produttivi dell’industria italiana
sono in grado di esprimere per ridurre l’intensità energetica dei propri processi;
 analisi empirica della verifica dell’impatto di misure di efficientamento energetico sulla
performance, produttività e competitivita’ di imprese del settore industriale;
 efficienza energetica in Europa e in Italia a confronto.
Di seguito è sinteticamente riportata la metodologia utilizzata.
L’analisi si è concentrata sui principali settori industriali per i quali si possono ipotizzare potenziali di
risparmio e opportunità per gli interventi di efficienza energetica. L’attività, in ragione della complessità
del lavoro, è stata articolata nei tre anni di attività (2015-2018), secondo la seguente articolazione:
Nella prima parte dell’attività (2015-2016), l’interesse è stato focalizzato sui settori siderurgico e
alimentare, scelti in quanto:


il settore siderurgico è estremamente energivoro e rappresenta il 19% dei consumi del settore
industria, facendo riferimento alla Tabella 2.1, dato che rappresenta anche la situazione italiana
(Eurostat 2014). Presenta un processo di produzione standard e facilmente suddivisibile in fasi;
la produzione nazionale è concentrata in poche aziende di grandi dimensioni.



Il settore alimentare, invece, pur rappresentando una voce importante di consumo, il 10% sia a
livello europeo che italiano (Tabella 2.1), vede la presenza di numerose aziende, di piccole,
medie e grandi dimensioni, distribuite su tutto il territorio nazionale. Le tipologie di produzione
e le fasi del processo, inoltre, sono estremamente differenziate e difficilmente uniformabili1.

Nella seconda parte dell’attività, (2016-17), lo studio è stato allargata ai settori del vetro e della carta,
scelti anch’essi sulla base dei consumi energetici ed elle caratteristiche produttive.
E infine a completamento, nell’ultimo anno (2017-2018) ed oggetto più specifico di questo rapporto,
l’attenzione è stata estesa ai settori della chimica, del cemento e della ceramica.
Per tutti questi settori, come descritto nella parte introduttiva, la metodologia prende in esame due
aspetti diversi ma complementari:
 assessment tecnologico energetico ed analisi delle potenzialità di riduzione dei consumi
energetici;
 valutazione dell’impatto di interventi di efficienza energetica sulle performance delle imprese e
sulla produttivià/competitività.
Di seguito si riportano i principali elementi.



1

Per maggiori dettagli si rimanda al documento completo [16].
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Parte uno: assessment tecnologico e energetico

Il primo aspetto (assessment tecnologico energetico) è finalizzato ad una esplorazione delle potenzialità
“tecnologiche ed energetiche” che i singoli settori produttivi dell’industria italiana sono in grado di
esprimere per ridurre l’intensità energetica dei propri processi.
L’approccio utilizzato si incentra sulla valutazione “ a consuntivo” di interventi di efficienza energetica
realizzati dalle imprese italiane e che sono riconducibili, prevalentemente, a progetti di efficientamento
eleggibili ai sensi del meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica e che, quindi,
rientrano e rispettano le condizioni e requisiti previsti dal D.M. 28 dicembre 2012 e successive
modifiche. Tale analisi consente di caratterizzare, per settori produttivi, un perimetro di aziende che
sono attive sul tema dell’efficienza energetica e definire un “catalogo” delle principali misure/tecnologie
di efficienza realizzate/utilizzate. Tale valutazione è, dunque, riferita ad un campione di imprese del
settore; per poter estendere le considerazioni all’intero settore, si valuta la “rappresentatività” del
campione stesso sull’intero comparto, in termini di dimensioni, consumi e prestazioni.
Una volta definita la relazione è possibile stimare il fattore moltiplicativo di replicabilità e definire le
restanti potenzialità di riduzione dei consumi, al netto di quanto già conseguito.
In sintesi, è dunque possibile caratterizzare l’approccio metodologico di questa linea con le seguenti fasi,
di seguito riportate e poi commentate nel documento:
La metodologia utilizzata per l’analisi prevede lo sviluppo del lavoro in cinque fasi:
1. Assessment dei settori industriale; dimensioni, consumi e prestazioni.
2. Identificazione e caratterizzazione di un campione rappresentativo di aziende/stabilimenti che
hanno realizzato nel corso del decennio, interventi di efficienza energetica
3. Catalogazione e analisi delle principali misure/tecnologie di efficienza realizzate/utilizzate.
4. Determinazione dell’impatto degli interventi di efficienza energetica sui consumi termici ed
elettrici degli stabilimenti.
5. Analisi della potenziale replicabilità degli interventi di efficienza energetica sull’intero settore,
al netto degli obiettivi di risparmio energetico già conseguiti, al fine di definire una stima degli
obiettivi di risparmio conseguibili dal comparto, secondo una logica di sostenibilità.
Nella prima fase del lavoro (Assessment dei settori industriale) si caratterizzano e si mettono a fuoco le
principali caratteristiche del settore industriale oggetto di indagine; in particolare l’obiettivo dell’attività
è comprendere la diversificazione merceologica del settore, attraverso la classificazione Ateco 2007, la
dimensione del settore in termini di numero di società/stabilimenti coinvolti, numero di addetti
coinvolti, dimensioni degli impianti, i consumi energetici e le performance economiche e tutti gli
elementi necessari a posizionare il settore nell’ambito del comparto industriale.
Inoltre, al fine di meglio comprendere il settore stesso, si provvede a caratterizzare, dove possibile e con
il dettaglio necessario, i layout produttivi più rappresentativi del settore, mettendo in evidenza i
principali flussi di materia e di energia.
Per la ricostruzione di tali informazioni si è fatto riferimento
- alle banche dati Istat, Eurostat, AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane), Banca
Italia, Sistema ETS,
- documenti di Confindustria e delle associazioni di Categoria,
- dichiarazioni ambientali e di esercizio delle società/stabilimenti,
- collaborazioni con Confindustria, Politecnico di Torino, FIRE, ASSOVETRO e AITEC.
In aggiunta alla valutazione dei dati e all’esperienza sul campo, è stata condotta un’ampia ricerca
bibliografia attraverso documenti, riviste di settore ed articoli scientifici e documenti pubblici reperibili
in letteratura e sui siti web delle società stesse

18001189

Rapporto

Pag. 19/450

La seconda fase prevede l’identificazione per ciascun settore di un campione rappresentativo di
aziende/stabilimenti che, nel corso del decennio, hanno realizzato interventi di efficienza energetica.
Tale fase si articola nei seguenti punti:
- identificazione di un campione rappresentativo di aziende/stabilimenti che hanno realizzato
interventi di efficienza energetica e loro caratterizzazione, come definito nella fase precedente;
- ricostruzione per stabilimento e, dove possibile, per singola fase produttiva, dei consumi
energetici (elettrici e non) ante intervento.
La terza fase consiste nella catalogazione delle principali misure/tecnologie di efficienza
realizzate/utilizzate:
- identificazione per settore e, dove possibile, per specifiche caratteristiche delle fasi produttive
degli stabilimenti, di un “catalogo” di specifici interventi di efficienza energetica che sono stati
già realizzati dalle imprese. Tale attività fa riferimento alla casistica di progetti eleggibili ai
sensi del meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica e che quindi rientrano
e rispettano le condizioni e requisiti previsti dal D.M. 28 dicembre 2012 e successive
modifiche; tale approccio consente, sia di fare riferimento a situazioni reali e, quindi
opportunamente documentate, sia di “normalizzare” le prestazioni delle diverse tecnologie;
- analisi, attraverso la valutazione dei report di RVC (Richiesta di Verifica e Certificazione dei
risparmi), dei reali risparmi energetici conseguiti nel tempo da ciascun intervento e valutazione
statistica media annua della percentuale di risparmio conseguibile per ciascun intervento;
- classificazione degli interventi per aree di intervento: linea di produzione (interventi settoriali) e
servizi di stabilimento (interventi trasversali);
La quarta fase prevede la determinazione dell’impatto degli interventi sui consumi termici ed elettrici
degli stabilimenti:
- analisi statistica dei risparmi termici ed elettrici sui consumi di stabilimento conseguiti dai
singoli interventi. In particolare:
 ciascun intervento viene caratterizzato in termini di risparmio percentuale termico ed
elettrico, entrambi calcolati come rapporto tra il risparmio medio annuo rendicontato e il
consumo medio annuo di stabilimento prima dell’intervento;
 segue un’analisi statistica della significatività dei dati ottenuti: imponendo un variabilità
limite dei risparmi percentuali rispetto alla media (tramite la deviazione standard); in
questo modo si escludono dall’analisi quegli interventi che rappresentano delle
singolarità in quanto hanno generato risparmi molto distanti dal trend medio delle
realizzazioni dello stesso tipo.
- per ciascuna area gli interventi sono raccolti in cluster, ovvero pacchetti di interventi
caratteristici di una particolare fase di processo (es. sostituzione del forno fusorio in una
vetreria) o simili per tecnologia impiegata (es.recuperi termici, inverter su motori elettrici).
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Figura 3-1 – Schema a blocchi del processo di analisi

La predisposizione di tutti i dati necessari al fine della definizione dei risparmi potenziali richiede di
avere, per ciascuno stabilimento oggetto di analisi, le informazioni sull’intervento (o sugli interventi) di
efficienza implementati, sui risparmi misurati generati e sui consumi dello stabilimento prima
dell’intervento. Questi dati non sono di facile e immediata reperibilità e richiedono l’utilizzo di più fonti
e l’incrocio delle informazioni ricavate da ciascuna di queste. Il limite di questa metodologia risiede nel
diverso riferimento temporale associato a ciascuna fonte, infatti l’anno a cui si riferiscono i consumi non
è necessariamente concordante. Tuttavia, pur nella consapevolezza che i consumi siano dipendenti dalla
produzione e quindi variabili annualmente, si ritiene che l’errore commesso da questa approssimazione
possa essere considerato accettabile, poiché l’analisi viene fatta su ampia scala a livello di stabilimento e
non di specifico componente.
Le fonti utilizzate sono state:


Banca dati RSE. Dall’analisi dei progetti di efficienza energetica sono state estratte le stime dei
risparmi e, ove presenti, i consumi dello stabilimento prima dell’intervento. Sono state ricavate
tutte le informazioni relative all’intervento, alla tecnologia utilizzata e alla fase di processo su
cui si trova ad agire. Inoltre l’analisi della rendicontazione dei risparmi nel tempo ha permesso
di ottenere i dati sui risparmi effettivi misurati e rendicontati.



AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), Essa è l'autorizzazione di cui necessitano alcune
aziende per uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) dettati
dall'Unione europea. Sono soggetti a questo obbligo le categorie industriali individuate in
attività energetiche, produzione e trasformazione di metalli, industria dei prodotti minerari,
gestione dei rifiuti, altre attività (vetrerie, cartiere, …). L’autorizzazione integrata ambientale
deve contenere le dichiarazioni circa le emissioni prodotte dallo stabilimento e i consumi di
acqua e materie prime. Tuttavia, spesso vi sono contenute anche informazioni relative ai
consumi annuali dell’impianto, sia di energia elettrica che di combustibile. Questi dati, ove
presenti, sono stati utilizzati per integrare o arricchire le informazioni riguardanti i consumi
annuali di ciascuno stabilimento.



EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Il Sistema comunitario di ecogestione e audit è
un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni per valutare e
migliorare le proprie prestazioni ambientali. Questi documenti contengono le analisi riguardo
l’impatto ambientale delle attività in esame e quindi vi possono essere estrapolati i dati relativi
ai consumi dell’impianto.



EU ETS_ Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions
Trading Scheme) è il principale strumento adottato dall’Unione europea, in attuazione del
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Protocollo di Kyoto, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori industriali
caratterizzati da maggiori emissioni. L'EU ETS fissa un tetto massimo al livello totale delle
emissioni consentite a tutti i soggetti vincolati dal sistema, e consente ai partecipanti di
acquistare e vendere sul mercato diritti di emissione di CO2 secondo le loro necessità.
Annualmente vengono quindi dichiarate e rese pubbliche le quote di emissione di ciascun
stabilimento soggetto all’obbligo. Questi dati rappresentano uno strumento importante, in
quanto le emissioni di anidride carbonica sono strettamente legate al consumo di combustibile
dell’impianto. Infatti il calcolo delle quote prevede, seppur con differenziazioni tra un settore e
l’altro, l’utilizzo di coefficienti per la trasformazione dal combustibile utilizzato alle emissioni
di CO2. E’ quindi possibile calcolare i consumi annuali applicando il fattore di conversione
specifico per la tipologia di combustibile utilizzato, principalmente gas naturale e in percentuale
minore BTZ. I coefficienti utilizzati sono pari a 1,9 t CO2/103 Sm3 di gas naturale e 3,1 t CO2/t
olio BTZ (ISPRA 2015). La differenziazione tra gas naturale e olio BTZ è stata fatta sulla base
della tipologia di risparmi rendicontati, rispettivamente risparmi di tipo II o di tipo III.
Infine la quinta, ed ultima fase prevede l’analisi della potenziale replicabilità degli interventi di
efficienza energetica sull’intero settore e si articola sui seguenti punti:
- analisi statistica della potenziale replicabilità degli interventi di efficienza energetica sull’intero
settore sulla base delle informazioni acquisite;
- stima degli obiettivi di risparmio conseguibili dal comparto, al netto degli obiettivi di risparmio
energetico già conseguiti. Tale approccio definisce dunque la potenzialità di efficienza
energetica raggiungibile dal settore al netto degli interventi già realizzati e sulla base di
considerazioni di opportunità di costo e di ragionevoli criteri di realizzabilità;
- stima della sostenibilità economica delle potenzialità di risparmio conseguibili;
- indicazioni sulla predisposizione che le imprese dei diversi settori hanno ad investire
sull’efficienza energetica, in relazione alla necessità di mantenere/far crescere il loro livello di
produttività e competitività.
L’analisi della replicabilità degli interventi sull’intero settore rappresenta uno dei punti cruciali e più
delicati dell’intero studio. Dal momento che ogni intervento di efficienza energetica è realizzato in uno
specifico contesto industriale, è stato necessario tenere in considerazione alcuni importanti fattori che
possono influenzare significativamente la loro implementazione su scala macroscopica:
− Limiti tecnologici
processi di produzione identici possono avere apparecchiature diverse che non consentono
modifiche per motivi costruttivi o tecnici
− Limiti economici
La propensione ad applicare gli interventi EE dipende da diversi fattori (elevato PBT, rischio
finanziario, ...) ed è caratteristica degli operatori del settore.
− Limiti geografici
Alcuni tipi di produzione (e il relativo processo) dipendono dal particolare distretto industriale e
dal contesto geopolitico locale
− Limiti di cumulabilità
Alcuni interventi EE non possono essere eseguiti sullo stesso impianto (ad esempio, il
revamping del forno e la sostituzione del forno sono alternativi tra loro)
− Grado di ripetibilità
Alcuni interventi possono essere replicati nello stesso impianto a intervalli di tempo regolari (ad
es. Revamping, isolamento, ...)
Tale fase fa riferimento anche alle valutazioni sulle potenzialità di efficientemente energetico dei vari
settori industriali realizzate nel primo anno di lavoro, tenendo conto delle valutazioni dei documenti
BREF2 europei [16]. Tale approccio definisce, nella maggior parte dei casi, l’obiettivo di massima
2

Tali «documenti di riferimento sulle BAT» sono predisposti per definire quali siano le migliori tecnologie
disponibili nell’ambito comunitario e per limitare le disparità a livello dell’Unione relativamente al livello di
emissioni delle attività industriali. La Commissione Europea stabilisce delle linee guida sulla raccolta dei dati,
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efficienza raggiungibile dal settore produttivo cui fa riferimento e, quindi, si configura come una
potenzialità indipendentemente da considerazioni di costo e di realizzabilità.

3.2

Parte due: valutazione dell’impatto di interventi di efficienza energetica sulle
performance delle imprese e sulla competitività

Tale fase affronta, con dettaglio settoriale, l’esistenza di una correlazione tra il livello di competitività di
una impresa e la sua capacità di gestire efficacemente i propri consumi energetici.
La competitività è descritta e misurata da una serie di indicatori relativi ai risultati economici
dell’impresa, accessibili grazie all’utilizzo di specifici database, mentre la capacità di gestire
efficacemente i propri consumi energetici è correlata al tema degli investimenti in efficienza energetica
di imprese che nel corso del periodo 2006- 2017 hanno effettuato interventi di efficienza energetica,
riconosciuti eleggibili ai sensi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Nella Tabella 2.1 sono
riassunti i principali indicatori presi in considerazione.
L’analisi è condotta con due approcci diversi, ma complementari fra loro:
 sulla base di dati “a consuntivo”, mediante il confronto sulle performance di
produttività/competitività fra aziende che hanno o non hanno realizzato interventi di EE nello
stesso settore:
 sulle stesse aziende in tempi diversi (arco 10 anni)
 su aziende diverse delle stesso settore
 sulla base della convenienza economica a fare efficienza energetica:
 mediante valutazioni sulla base di modelli econometrici (curve di produzione
/capitale) della convenienza a sostituire una unità di energia con capitale (fare
interventi di efficienza energetica)
 attraverso un cruscotto per valutare il potenziale impatto del risparmio energetico
sulla competitività sui settori produttivi/predisposizione interesse a fare interventi di
efficienza energetica.

Settori

Energy
Intensive

Non energy
Intensive

Indicatori di produttività/competitività
Indici di redditività (Return On Equity, Return on Assets,
Return On Sales, e Return On Investment),
Produttività del lavoro ( rapporto fra fatturato e
dipendenti e i ricavi pro capite),
Misura del valore aggiunto creato dalle imprese (Valore
della produzione
ROI (Return On Investment), è dato dal rapporto
percentuale tra risultato operativo (RO) e capitale
investito netto operativo (CINO). Il
Rapporto percentuale tra valore aggiunto e attività fisse
nette (di seguito val_att)
Crescita. tasso ci crescita medio annuo del fatturato nel
periodo 2007 – 2015 (di seguito cagr 2007 – 2015).
Competitività di costo: rapporto percentuale tra valore
aggiunto e costo del lavoro

Indicatori di
efficienza
energetica

Costo
investimento in
Efficienza
energetica

Risparmio
energetico

sull’elaborazione dei documenti di riferimento sulle BAT e sull’assicurazione della loro qualità. La
Commissione dovrebbe mirare all’aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT entro e non oltre
otto anni dalla pubblicazione della versione precedente.
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4.1

ANALISI DEI SETTORI: SIDERURGIA
Analisi del settore

4.1.1 Le imprese e la produzione
Il settore, nel 2015, era caratterizzato da 44 siti produttivi, di cui 39 Forni elettrici, 2 Convertitori
all’ossigeno e 3 altoforni, e come emerge dalla Figura 4-1, quasi esclusivamente localizzati nella parte
settentrionale del Paese.

Figura 4-1 – Siti di produzione dell’acciaio – Fonte Federacciai 2015

Facendo riferimento alla classificazione merceologica Ateco 2007, l’intera filiera produttiva del settore
comprende i tre sottosettori Ateco C24.1, C24.2 e C24.3, registrando 1955 imprese3 (Tabella 4.1) a loro
volta suddivise in 2045 unità locali4.
Tabella 4.1 - Numero di imprese per codice Ateco 2007

Codice
Ateco 2007
C24.1
C24.2
C24.3
TOTALE
3

Descrizione attività
fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi
esclusi quelli in acciaio colato
fabbricazione di altri prodotti della prima
trasformazione dell’acciaio (a freddo)

Numero di
imprese
459
371
1125
1955

L’unità statistica “impresa” è definite come: “the smallest combination of legal units that is an organizational unit producing
goods orservices, which benefits from a certain degree of autonomy in decision-making, especially for the allocation of its
current resources. An enterprise carries out one or more activities at one or more locations. An enterprise may be a sole legal
unit” Regolamento n. 696/93
4
La definizione di unità locale adottata è conforme al regolamento del Consiglio Europeo N. 696 del 15 marzo 1993, secondo
cui un’unità locale corrisponde a un’impresa o a una parte di un’impresa situata in una località topograficamente identificata.
In tale località, o a partire da tale località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle
attività economiche per conto di una stessa impresa.
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Nel 2015 la produzione di acciaio grezzo ha confermato il trend negativo degli ultimi tre anni, con un
output pari a 22,0 M.t., in calo del 7,2% (-1,7 M.t.) sull’anno precedente e del 15% (-3,9 M.t.) sul livello
medio del periodo 2010-2014 (25,9 M.t.) (Figura 4-2); tale riduzione si è accompagnata anche ad una
riduzione del numero di occupati che è passato da poco più di 36 mila addetti nel 2013 a circa 34,9 mila
del 2015 (Figura 4-3).

Mt acciaio prodotto
(linea);
N siti produttivi…
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Figura 4-2 – Produzione acciaio in Italia e siti produttivi (il numero di siti include anche quelli non produttivi) – Fonte
elaborazione RSE su Dati Federacciai 2015

Figura 4-3 – No. di occupati nella siderurgia primaria – Fonte Federacciai 2015

Secondo le rilevazioni ISTAT5, nel 2015 l’indice del fatturato della siderurgia primaria è diminuito
mediamente dell’11,4%, confermando il trend in discesa iniziato nel 2012

5

Le rilevazioni ISTAT sono basate sulla classificazione ATECO 2007, le voci riportate sono le seguenti: 24.1 siderurgia, 24.2 fabbricazione di tubi,
condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato e 24.3 fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione
dell’acciaio.
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Figura 4-4 - Variazione fatturato del settore siderurgico - Fonte Federacciai 2015

4.1.2 I cicli produttivi
La produzione di acciaio avviene oggi attraverso due cicli produttivi che si differenziano per le materie
prime impiegate:
-

-

“ciclo integrale” (28% produzione); sono utilizzate, nella maggior parte dei casi, le materie
prime come reperite in natura (minerali, fossili) e, solo per alcune produzioni e piccole quantità,
anche rottame di acciaio.
“ciclo rottame” (72% produzione); la materia prima è costituita dal solo rottame di acciaio.

Il “ciclo integrale” consente di produrre tutte le tipologie di acciaio e prevede un complesso processo di
preparazione e trattamento delle materie prime, che costituisce la fase preliminare all’invio
nell’altoforno.
Il “ciclo rottame” consente di produrre acciai di qualità medio-bassa ma è più compatto e meno
energivoro del “ciclo integrale”, costituendo il rottame di acciaio la sua unica materia prima. Questa
tecnologia, nata agli inizi dello scorso secolo, si è affermata grazie alla minore complessità rispetto al
ciclo integrale ed alla accresciuta disponibilità di rottame di acciaio a seguito dello sviluppo industriale.
Per ciascun processo sono state individuate le principali fasi di produzione tecnologicamente
rappresentative della filiera; la Figura 4-5 ne riporta un flowchart di sintesi.
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Figura 4-5 - Flowchart del processo di produzione dell’acciaio

In Figura 4-6 sono stati rappresentati i flussi di energia e materie prime nelle diverse fasi di produzione
individuate.
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Figura 4-6 – Stima dei flussi di energia e materie prime nelle fasi di produzione indiv
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Rappresentatività del campione analizzato

Per il settore siderurgico italiano sono stati individuati ed analizzati 128 interventi di efficienza energetica (di
seguito riferiti come “casi”) relativi al periodo 2005-2015, realizzati in Italia presso gli stabilimenti del
settore.
I 128 casi esaminati riguardano 68 stabilimenti appartenenti alle aziende più rappresentative della siderurgia
italiana dal punto di vista sia della produzione sia del fatturato.
In particolare nel campione rientrano 32 acciaierie a forno elettrico (sono 38 a livello nazionale cap 4.1.1)
che coprono la quasi totalità della produzione italiana di acciaio del settore a forno elettrico. La loro
collocazione geografica risulta in gran parte (88%) compresa nelle regioni settentrionali del paese, Figura
4-7.
Analogamente nel campione è ben rappresentata la produzione a ciclo integrale con le due più grandi
acciaierie italiane, su 3 nazionali, che coprono da sole oltre il 90% della produzione associata al ciclo
integrale. In generale le acciaierie in esame comprendono le fasi di laminazione a caldo e, in alcuni casi,
anche quelle a freddo.

Figura 4-7 - Distribuzione sul territorio degli impianti di produzione di acciaio inclusi nel campione. Il triangolo rappresenta
gli impianti a forno elettrico e il cerchio gli impianti a ciclo integrale

Figura 4-8 - Numero e distribuzione per regione delle acciaierie con forno elettrico incluse nel campione

Nel campione analizzato rientrano inoltre 2 fonderie e 32 stabilimenti che operano nel settore della
laminazione a caldo e freddo (produzione di tubi saldati e non saldati, di prodotti lunghi, piani, di lamine
speciali ecc.), della trafilatura, dello stampaggio (viti, bulloni), della forgiatura e fucinatura di pezzi destinati
a diversi settori industriali e, infine, dei trattamenti termici e di finitura di vario tipo. Salvo pochi casi, anche
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queste realtà industriali risultano significative per volume e livello qualitativo della produzione. La Figura
4-8 evidenzia la loro collocazione nella parte settentrionale del paese.

Figura 4-9 - Distribuzione sul territorio degli stabilimenti di lavorazione dell’acciaio inclusi nel campione

Ma quanto l’analisi dei casi studio ha consentito di avere una panoramica esaustiva dei consumi del settore?
A tal proposito è stato calcolato il “grado di copertura” ovvero è stato calcolato il rapporto fra i consumi
energetici “ricostruiti” sommando i consumi di stabilimento ante intervento riportati nei vari casi analizzati, e
quelli nazionali di settore, ricostruiti dall’analisi riportata precedentemente. In particolare, tale rapporto è
stato calcolato per le singoli fasi di attività.
Il risultato, espresso in forma percentuale rappresenta quindi il grado di copertura del campione di casi reali
esaminato sul totale del settore siderurgico italiano. I risultati di tale confronto sono riportati in Tabella 4.2 e
in Figura 4-10.
Tabella 4.2 - Copertura dei dati di consumo dei casi rispetto al consumo nazionale di quella fase

FASE DEL PROCESSO
Preparazione materie
prime
Cottura in altoforno
Produzione
acciaio
(BOF)
Laminazione a caldo
Impianti di rifinitura
Produzione
acciaio
EAF
PROCESSO TOTALE

CODICE
M1
M2
M4
M7
M8
R1

Copertura basata sui
consumi elettrici
0%

Copertura basata sui
consumi termici
96%

4%
0%

35%
0%

3%
11%
42%

52%
22%
60%

26%

47%
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Figura 4-10 - Consumi nazionali in primario del settore siderurgico e copertura dei casi analizzati

Si precisa che circa il 20% dei 128 casi analizzati contengono più di un intervento di efficienza energetica.
Per questi interventi si dispone di dati aggregati sui consumi e risparmi energetici, per cui non è stato
possibile scorporare in modo accettabile i dati per singolo intervento, senza incorrere in errori di valutazione.
L’analisi è stata quindi limitata al restante 80% del totale, cioè ai casi analizzati in cui l’intervento di
efficienza energetica faceva esplicito riferimento ad un solo intervento di efficienza energetica.
Nel valutare la rappresentatività dei dati si consideri anche l’incertezza nella metodologia per la stima dei
consumi energetici nazionali per ciascuna fase di processo.
Come si osserva, per la parte relativa ai consumi termici, la copertura dei consumi è statisticamente
significativa, mediamente del 47% , con una forchetta che varia dal 96% per la fase M1 al 22% per la fase
M8.
Relativamente ai consumi elettrici, la rappresentatività è più limitata, pari mediamente al 21%, anche qui con
variazioni dal 42% per la fase R1 al 3% per la fase M7.
Questa differenza tra copertura elettrica e termica può essere ricondotta al fatto che la maggior parte degli
interventi che prevedono la riduzione dei consumi elettrici riguardano trasversalmente le fasi di produzione e
per questo non sono stati presi in analisi.

4.3

Interventi di efficienza energetica

L’analisi dei casi ha permesso di ricondurre e classificare i diversi interventi di efficienza energetica riportati
nei singoli progetti, in 24 tipologie (dette anche cluster) omogenee di intervento.
Gli interventi, in conformità al SET Plan, sono stati differenziati in
 sectoral technologies, che si riferiscono a specifici processi o materiali, e
 cross cutting technologies, che possono essere applicate trasversalmente a settori diversi.
Per i sectoral technology, la valutazione analitica dei casi ha permesso di associare a ciascuna tipologia di
intervento la fase di processo sulla quale è stata realizzata. Nelle Tabella 4.3, Figura 4-11, Figura 4-12 e
Figura 4-13 è riportata la correlazione fra tipologie di intervento e fasi produttive. Le fasi di produzione
contrassegnate con le lettere M e R fanno riferimento ai due processi produttivi, ciclo integrale e ciclo
rottame.
Per le cross cutting technologies, contrassegnate con la lettera S, non è possibile definire una correlazione
univoca con le fasi di processo, poiché questi interventi riguardano azioni di efficientamento che interessano
trasversalmente l’intero processo produttivo. Questi servizi sono stati, quindi, raccolti in un unico cluster di
interventi definito come” revamping sistemi ausiliari e strutture accessorie” (impianto del vuoto, sistema di
raffreddamento, porte, cappellotti, coperchi di carica dei forni,..) e descritto in Figura 4-14.
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Tabella 4.3 - Elenco dei cluster di interventi di efficienza energetica realizzati sulle fasi del processo di produzione del settore
siderurgico italiano.
Fase di
processo
Revamping impianto produzione coke
M1
Ottimizzazione qualitativa dei materiali in carica in altoforno
M1
Revamping impianto di Omogeneizzazione e automazione del processo di formazione del cumulo di omogeneizzato
M1
Sistemi automatici di gestione e controllo avanzati del processo di produzione coke
M1
Sostituzione o revamping di forni tradizionali con forni ad alta efficienza (BF)
M2
Sistemi automatici di gestione e controllo avanzati del processo di produzione ghisa
M2
Sostituzione o Revamping sistema di caricamento di altoforno
M2
Sistemi automatici di gestione e controllo avanzati del processo di produzione acciaio
M4
Sostituzione o Revamping sistema di caricamento di: colata continua, laminazione a caldo
M6
Sostituzione o revamping del forno di riscaldo
M7
Sistemi automatici di gestione e controllo avanzati del processo di preriscaldamento, riscaldo, laminazione a caldo
M7
Sostituzione della linea di laminazione a caldo
M7
Sostituzione o revamping impianto di finitura (laminazione a freddo, decappaggio, zincatura, …)
M8
Sostituzione o revamping di forni tradizionali con forni ad alta efficienza (EAF)
R1
Sistemi automatici di gestione e controllo avanzati del processo di fusione acciaio (EAF)
R1
Inserimento di misure per compensare le fluttuazioni di rete che determinano instabilità nel forno ad arco elettrico
R1
Miglioramento del sistema di rifasamento.
R1
Revamping delle strutture refrattarie e utilizzo di materiali isolanti ad alta efficienza
S
Revamping sistemi ausiliari e strutture accessorie: impianto del vuoto, sistema di raffreddamento, porte, cappellotti…
S
Sostituzione di bruciatori tradizionali con bruciatori ad alta efficienza (Recuperativi e autorigenerativi
S
Recupero del calore dalle linee di produzione, dal raffreddamento dei gas di processo e dei fumi di scarico
S
massimizzazione del ricircolo dei gas di scarico
S
Utilizzo della ossicombustione
S
Installazione di motori ad alta efficienza e/o adozione di inverter sui motori di pompe e ventilatori
S

N° Cluster di interventi di efficienza energetica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Legenda fasi di processo:
M1 = Preparazione Materie Prime; M2 = Cottura in Altoforno; M4 = Produzione Acciaio; M6 = Colata Continua;
M7 = Laminazione a Caldo; M8 = Impianti di Rifinitura; R1 = Produzione Acciaio; S = Revamping sistemi ausiliari e strutture
accessorie

Incrociando, dunque, le informazioni relative agli interventi di efficienza energetica con quelle delle fasi di
produzione dell’acciaio, è stato possibile definire una relazione univoca, che mettesse in luce dove gli
interventi analizzati vanno statisticamente ad incidere.
Tale approccio ha consentito di ricavare utili ed importanti informazioni, sia in merito alle ragioni e alle
condizioni di opportunità che hanno spinto i vari impianti ad agire sul quella particolare fase di produzione,
sia in merito, come verrà ampiamente descritto in seguito, alla sostenibilità di poter riprodurre lo stesso
intervento in altri simili contesti industriali.
Tale analisi è, quindi, indispensabile per individuare le ulteriori potenzialità di risparmi, a livello nazionale,
dovuti a interventi di efficienza energetica, ipotizzando di estendere gli interventi catalogati alla parte di
consumo non ancora interessata.
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Figura 4-11 - Blocco Ciclo integrale: correlazione fra tipologie di intervento e settori produttivi

Figura 4-12 - Blocco Ciclo Rottame: correlazione fra tipologie di intervento e settori produttivi

Figura 4-13 - Blocco Ciclo Integrale e Ciclo a Rottame: correlazione fra tipologie di intervento e settori produttivi

Le fasi M3 e M5, che si riferiscono rispettivamente, all’affinamento della ghisa e dell’acciaio, non
consumano energia essendo esotermiche e quindi non presentano interventi di efficientamento energetico: il
calore generato serve a mantenere fusa la ghisa e l’acciaio.
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Figura 4-14 - Cross cutting technologies per il settore siderurgico

Per ciascuno dei 128 casi è stato ricavato il consumo energetico precedente all’intervento di efficienza
energetica. Questo dato è definito dal consumo dei combustibili fossili e di energia elettrica. In alcuni casi il
dato è stato indicato esplicitamente, mentre per altri è stata necessaria un’elaborazione. Per ogni caso è stato
anche estratto il risparmio energetico stimato, conseguente all’intervento di efficienza energetica. A parità di
tipologia di intervento, la percentuale di risparmio conseguita per i diversi casi reali esaminati mostra una
certa variabilità, dovuta al tipo di impianto, alla taglia, al contesto industriale e ad altri fattori non sempre
noti. Per ogni fase di processo è stato possibile ricavare un “pacchetto di interventi di efficienza energetica”
che insistono sulla singola fase. Il rapporto fra la somma dei risparmi dei singoli interventi di efficienza
energetica e la somma dei rispettivi consumi ante-intervento ha consentito di stimare, per ogni fase di
produzione, la percentuale di risparmio energetico conseguita, cioè l’indice di risparmio. Nella Tabella 4.4,
sono riportati i risultati ottenuti. Questa elaborazione non è stata effettuata, come già anticipato, per le fasi di
produzione M3 e M5, in quanto non presentano consumi, essendo processi esotermici, e per le fasi S, in
quanto trasversali all’intero stabilimento. Si precisa che la fase di processo relativa alla colata continua
(denominata M6) non è stata più considerata esplicitamente. Infatti il cluster di interventi relativo a questa
fase consiste esclusivamente nell’evitare un eccessivo raffreddamento della colata di acciaio, in modo da
poter diminuire il calore necessario nel forno di preriscaldo della fase successiva (denominata M7). Per
questa ragione è stato ritenuto più opportuno considerare i risparmi relativi a questo cluster di intervento
nella fase di processo successiva, cioè la laminazione a caldo.
Tabella 4.4 - Indici di risparmio per fase di processo, ricavati dall’analisi dei casi reali di efficienza energetica

FASE DEL PROCESSO

CODICE

Preparazione materie prime
Cottura in altoforno
Produzione acciaio (BOF)
Laminazione a caldo
Impianti di rifinitura
Produzione acciaio EAF
PROCESSO TOTALE

M1
M2
M4
M7
M8
R1

INDICE DI
RISPARMIO
ELETTRICO
0%
3%
0%
8%
44%
3%
5%

INDICE DI
RISPARMIO
TERMICO
27%
13%
15%
7%
16%
9%
11%

Nella Tabella 4.4 si può notare che la fase “Impianti di rifinitura” si distingue per un considerevole 44% di
indice di risparmio elettrico. Questa fase non si identifica esclusivamente nella laminazione a freddo ma,
come già descritto sopra, ad un gruppo di sotto processi quali, trattamenti superficiali, zincatura,

18001189

Pag. 34/450

Rapporto

temperamento, austenizzazione, ecc… Per questi processi, le tecnologie disponibili sul mercato adottate nei
casi studio hanno effettivamente consentito di raggiungere considerevoli risparmi. Tuttavia, anche se il
risparmio è ragguardevole in termini percentuali, non è quantitativamente sufficiente a compensare il costo
elevato di queste tecnologie. Ciò ha frenato la loro applicazione, limitandola solo laddove l’impianto
esistente era giunto quasi a fine vita.

4.4

Riproducibilità degli interventi di efficienza energetica e potenzialità

Per valutare il potenziale risparmio energetico conseguibile nel settore siderurgico si è partiti dalle stime
nazionali dei consumi energetici delle diverse fasi di produzione al 2010 e dai consumi e risparmi ricavati
dall’analisi dei 128 casi analizzati. Sono stati quindi applicati ai consumi nazionali di ogni fase di processo
gli indici di risparmio ricavati dall’analisi dei casi reali di efficientamento energetico (Tabella 4.4). Si è
quindi estrapolata, per ogni fase di produzione nazionale, la stessa potenziale riproducibilità dei “pacchetti” 6
di efficienza, ricavata dai dati dei casi reali. Tale approccio prevede due importanti assunzioni: che i consumi
energetici primari annuali del settore (e delle fasi di produzione ) rimangano costanti al 2010 anche per gli
anni seguenti, e che le ragioni e le considerazioni che hanno spinto gli operatori, sino ad ora, ad operare
determinati interventi di efficienza rimangano validi anche per gli anni successivi. Relativamente al primo
punto, le considerazioni che hanno spinto ad operare in tale modo sono riconducibili al fatto che, in assenza
di elementi certi e tracciabili per poter prevedere quale potrà essere l’evoluzione del settore nei prossimi
anni, in un periodo di congiuntura economica molto flessibile e instabile, si è ritenuto più opportuno e
corretto “mantenere congelato” il dato di consumo energetico del 2010. In merito alla decisione su come
prevedere quali e quanti interventi di efficienza si potranno replicare in futuro, si è assunta l’ipotesi che le
soluzioni previste dai casi analizzati possano, in ragione della loro realizzabilità e convenienza economica,
essere replicate in situazioni analoghe. In Tabella 4.5 sono riportati i risparmi potenziali stimati. La
differenza tra il totale potenziale e il valore effettivo “contabilizzato” dai casi analizzati permette di ottenere
il valore di risparmio ancora da conseguire. Si tenga tuttavia presente che i dati del consumo nazionale al
2010 sono interessati dagli interventi di efficienza realizzati precedentemente e il cui effetto si ripercuote
negli anni successivi. Tale effetto non è facilmente deducibile, tuttavia si può ragionevolmente ritenere
trascurabile per questa analisi.
Tabella 4.5 - Risparmi potenziali primari e risparmi già rendicontati per ciascuna fase del processo. Tutti i dati presentati
fanno riferimento ad un intervallo di tempo annuale.

FASE DEL
PROCESSO

CODICE

CONSUMO
ELETTRICO
TOTALE
NAZIONALE
(riferito al 2010)

CONSUMO
TERMICO
TOTALE
NAZIONALE
(riferito al 2010)

RISPARMIO
ELETTRICO
POTENZIALE
(riferito ai dati di
consumo del
2010)

RISPARMIO
TERMICO
POTENZIALE
(riferito ai dati di
consumo del
2010)

RISPARMIO
ELETTRICO
ANNUALE
CONTABILIZZ
ATO NEI CASI
ANALIZZATI

RISPARMIO
TERMICO
ANNUALE
CONTABILIZZ
ATO NEI CASI
ANALIZZATI

[ktep]
[ktep]
[ktep]
[ktep]
[ktep]
[ktep]
in primario in primario in primario in primario in primario in primario
Preparazione materie
prime
Cottura in altoforno
Produzione acciaio (BOF)
Laminazione a caldo
Impianti di rifinitura
Produzione acciaio EAF
TOTALE

6

M1

96

553

M2
M4
M7
M8
R1

276
94
560
224
1.627
2.875

2.586
48
710
138
292
4.327

149
9
44
100
50
203

335
7
53
23
26
593

141,8
0,4

118,5

1,5
10,8
21,0
33,6

27,6
5,1
15,5
308,5

Per “pacchetti di efficienza” si intende la somma delle tipologie di interventi di efficienza energetica che insistono
sulla stessa fase di produzione
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I valori ottenuti sono riassunti nella Tabella 4.5 dove vengono anche indicati i rapporti tra i risparmi primari
e i corrispondenti consumi, sia per quanto riguarda il potenziale totale, sia per quanto riguarda il residuo,
cioè al netto di quanto contabilizzato nei casi analizzati.
Incrociando i dati di costo con i risparmi energetici dei “pacchetti” di interventi, è stata costruita una curva
dei risparmi energetici primari potenziali in ordine di costo specifico crescente (costo specifico di
investimento in euro per tep di energia primaria risparmiato annualmente).
Inoltre, utilizzando i dati sulla copertura dei casi considerati, è stata differenziata la quota di riduzione dei
consumi già ottenuta, e quella residua, cioè ancora da conseguire.
Tabella 4.6 - Valori riassuntivi dei risparmi primari annuali potenziali e residui, termici ed elettrici del settore siderurgico
italiano

TIPOLOGIA

TERMICO
ELETTRICO
TOTALE

INDICATORE

ktep risparmio primario
% sui consumi primari termici
ktep risparmio primario
% sui consumi primari elettrici
ktep risparmio primario
% sui consumi primari totali

RISPARMI
POTENZIALI
TOTALI
ANNUALI
593
14%
203
7%
796
11%

RISPARMI
ANNUALI
RESIDUI
(al netto di
quanto già
contabilizzato)
284
7%
170
6%
454
6%

Considerando i valori riportati in Tabella 4.6 si ricava che i risparmi energetici primari totali potenziali per il
settore siderurgico rispetto al consumo energetico primario al 2010 sono pari al 11%; in particolare questo
corrisponde al 7% dei consumi elettrici e il 14% dei consumi termici.
Di questa quota totale di potenziale risparmio, è già stato conseguito il 42%; di conseguenza il rapporto tra il
risparmio residuo e il consumo energetico primario al 2010 risulta pari al 6%.
I grafici da Figura 4-15 a Figura 4-20 sintetizzano lo studio di valutazione dei risparmi energetici e del loro
costo di realizzazione. Si può notare come la maggior parte degli interventi, e quindi dei risparmi, riguardi il
consumo termico, mentre per l’elettrico si registrano poche azioni. Questo può essere ricondotto,
principalmente, alla minore entità dei consumi elettrici rispetto a quelli termici, ma anche al più basso
numero di interventi presi in esame, in quanto, come già osservato, la maggior parte delle azioni che
prevedono la riduzione dei consumi elettrici ricadono nella fase di produzione S (cross cutting technologies),
per la quale non è stato possibile effettuare analisi di dettaglio.
Si osserva, inoltre, che alcune fasi del processo, in particolare M1 e M2, sono state maggiormente oggetto di
interventi di efficientamento, nonostante il loro costo specifico medio sia più alto rispetto agli altri cluster di
intervento. Questo comportamento può essere spiegato considerando che queste fasi di processo molto
energivore sono legate alle attività produttive di poche aziende sul territorio, e quindi gli interventi sono
concentrati in pochi stabilimenti statisticamente poco rappresentativi.
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Figura 4-15 - Costi specifici (Euro/tep risparmiato annualmente) e risparmi potenziali primari, (termico ed elettrico)
conseguibili annualmente per ogni fase di processo, sulla base dei consumi 2010. I risparmi annuali evidenziati con la freccia
verde sono quelli contabilizzati nei casi analizzati.

Figura 4-16 - Costi specifici (Euro/tep risparmiato annualmente) e risparmi residui primari, cioè al netto dei risparmi dei casi
considerati, conseguibili annualmente per ogni fase di processo, sulla base dei consumi 2010.
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Figura 4-17 - Costi specifici (Euro/tep risparmiato annualmente) e risparmi potenziali primari, solo termici conseguibili
annualmente per ogni fase di processo, sulla base dei consumi 2010. I risparmi annuali evidenziati con la freccia verde sono
quelli contabilizzati nei casi analizzati.

Figura 4-18 - Costi specifici (Euro/tep risparmiato annualmente) e risparmi residui primari, cioè al netto dei risparmi dei casi
considerati, solo termici conseguibili annualmente per ogni fase di processo, sulla base dei consumi 2010.
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Figura 4-19 - Costi specifici (Euro/tep risparmiato annualmente) e risparmi potenziali primari, solo elettrici conseguibili
annualmente per ogni fase di processo, sulla base dei consumi 2010. I risparmi annuali evidenziati con la freccia verde sono
quelli contabilizzati nei casi analizzati.

Figura 4-20 - Costi specifici (Euro/tep risparmiato annualmente) e risparmi residui primari, cioè al netto dei risparmi dei casi
considerati, solo elettrici conseguibili annualmente per ogni fase di processo, sulla base dei consumi 2010.

A partire dai dati di costo ottenuti, sono state fatte delle considerazioni in merito ai tempi di ritorno
dell’intervento. Per il calcolo del tempo di ritorno, così come descritto per il settore alimentare, è stato
considerato esclusivamente il costo di ogni tep risparmiato annualmente, a prescindere da ulteriori parametri
economici, quali il costo del denaro, l’inflazione ecc. E’ stato utilizzato un costo del gas naturale pari a 0,303
Euro/Sm3, un costo dell’energia elettrica pari a 0,098 Euro/kWh e del carbone pari a 120 Euro/tep. Occorre
precisare che questi valori sono stati tratti dal sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas [18] e
riguardano la fascia più alta dei consumi. Mettendo in relazione i risparmi potenziali e i tempi di ritorno
calcolati si ottengono i valori riportati nelle figure seguenti (Figura 4-21 e Figura 4-22).
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Figura 4-21 - Tempi di ritorno e risparmi potenziali primari, solo termici conseguibili annualmente per ogni fase di processo,
sulla base dei consumi 2010. I risparmi annuali evidenziati con la freccia verde sono quelli contabilizzati nei casi analizzati.

Figura 4-22 - Tempi di ritorno e risparmi potenziali primari, solo elettrici conseguibili annualmente per ogni fase di processo,
sulla base dei consumi 2010. I risparmi annuali evidenziati con la freccia verde sono quelli contabilizzati nei casi analizzati.

Si può osservare che, per quanto riguarda i consumi termici, il 14% del potenziale annuo di risparmio è
attribuibile a pacchetti di intervento che presentano un tempo di ritorno inferiore ai tre anni. Un altro
elemento interessante, sempre per quanto riguarda i risparmi termici, è che l’89% dei risparmi già conseguiti
(indicati con la freccia verde in Figura) è attribuibile a pacchetti di intervento che presentano un tempo di
ritorno superiore a 6 anni. Questo elemento porta a supporre come, per questo settore specifico caratterizzato
da siti molto energivori e appartenenti a grandi società, le valutazioni sugli interventi di efficientamento
siano influenzate da molteplici elementi che vanno al di là del ritorno di investimento semplice. Per quanto
riguarda i consumi elettrici, tutti i pacchetti di intervento presentano un ritorno di investimento minore dei
due anni, anche se, come evidenziato nel paragrafo precedente, i risparmi potenziali sono minori rispetto a
quanto conseguibile per il termico.
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ANALISI DEI SETTORI: ALIMENTARE

5.1

Analisi del settore

5.1.1 Le imprese e la produzione
In Italia sono presenti circa 55 mila aziende, che interessano un ampio campo di settori merceologici, come
emerge dal quadro generale della suddivisione delle imprese alimentari per settori di produzione come
identificati dai codici Ateco 2007 (Tabella 5.2). La maggior parte delle imprese 65%, sono concentrate nel
settore dei prodotti da forno e farinacei e circa il 25% nei tre settori della carne, lattiero-caseario e altri
prodotti (caffè, cioccolato, ecc… Figura 5-1). I numeri che descrivono l’industria alimentare sono sintetizzati
in Tabella 5.1.
Tabella 5.1 I numeri dell’industria alimentare in Europa e in Italia - Fonte Data and Trends FoodDrinkEurope 2013-14 e
Federalimentare 2015

Fatturato
N imprese
industriali
Numero di
addetti
Esportazioni
Importazioni

Europa
1048 mld €7
286.0008
(99% PMI

Italia
132 mld €
6850
(con altre 9 addetti)

4,2 milioni9

0.385 milioni

86,2 mld €
63,2 mld €

28.9 mld €
20.8 mld €

Tabella 5.2 -Codici Ateco 2007 riferiti al settore dell’industria alimentare

Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
Produzione di oli e grassi vegetali e animali
Industria lattiero-casearia
Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei
Produzione di prodotti da forno e farinacei
Produzione di altri prodotti alimentari
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali

7 Prima

C.10.1
C.10.2
C.10.3
C.10.4
C.10.5
C.10.6
C.10.7
C.10.8
C.10.9

Industria Alimentare nel mondo, primo settore manifatturiero dell’Ue (14,6%), seguito dal settore
metalmeccanico e dalla chimica
8 Settore altamente diversificato
9 Primo settore nell’Ue per numero di addetti (15,5%), seguito dal
metalmeccanico
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C10.9

1,0%

Categorie Ateco

C10.8

9,9%

C10.7
C10.6

64,5%
1,9%

C10.5

6,1%

C10.4

6,1%

C10.3
C10.2
C10.1

3,2%
0,7%
6,5%
Imprese

Figura 5-1 - Distribuzione percentuale per categoria Ateco 2007 delle imprese alimentari (rielaborazioneRSE sulla base di
dati ISTAT). Le descrizioni dei codici Ateco sono riportate in

Come si vede dalla Figura 5-2, il settore è caratterizzato da una larga presenza di microimprese (il 94% con
meno di 15 addetti) che assorbe complessivamente il 49% degli operatori del settore e, all’estremo opposto,
una quota numericamente trascurabile di imprese di maggiori dimensioni (solo lo 0,22% del totale pari a 122
imprese) in cui lavorano il restante 51% degli addetti.
Questa elevata frammentazione del settore impedisce di fatto il raggiungimento di economie di scala e
l’introduzione di tecniche produttive e di tecnologie nuove in grado di ridurre i costi unitari. Anche le realtà
principali si collocano ben al di sotto del livello dei colossi mondiali. La più significativa per fatturato è la
Ferrero, con 8,1 miliardi di euro di ricavi annui, circa 10 miliardi di dollari, poco meno dei 13 miliardi della
Kellogg’s. La Barilla fattura 3,5 miliardi di euro ed è limitata dal fatto di avere come business un prodotto
molto connotato localmente come la pasta. Seguono sopra il miliardo di fatturato: il gruppo Cremonini (3,5)
Parmalat (1,4), Amadori (1,3) Lavazza (1), Conserve Italia (1) e Granarolo con poco meno di un miliardo di
euro (Agenzia Next).

Figura 5-2 - Distribuzione percentuale di imprese per classe di addetti (elaborazione RSE da dati ISTAT)

Le imprese alimentari sono diffuse sul territorio, come si osserva dalla Figura 5-3, anche se la loro
dimensione è fortemente diversificata: ad esempio in Sicilia la media è di 4 addetti per impresa mentre in
Trentino Alto Adige supera 16 (in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna è 11 addetti/impresa).

18001189

Pag. 42/450

Rapporto
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Puglia
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Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
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Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
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Piemonte
-

1.000

2.000
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4.000

5.000
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Figura 5-3 - Numero di imprese alimentari per regione italiana – Fonte elaborazione RSE da dati ISTAT

In termini di produzione, nell’anno 2014 la produzione totale in peso dell’industria alimentare è risultata pari
a circa 75 milioni di tonnellate 10 e, in termini di valore, a circa 85 miliardi di euro (dati Istat), in tenuta
rispetto alla produzione industriale nazionale (Figura 5-4).

Figura 5-4 – Confronto fra la produzione dell’industria alimentare e quella dell’intero comparto.

Le Figura 5-5 e Figura 5-6 mostrano le percentuali di produzione in peso e in valore dei vari settori Ateco.
Come risulta intuitivo, emerge che il contributo percentuale alla produzione in valore dei settori di
lavorazione e conservazione della carne, dei prodotti da forno e farinacei e di altri prodotti (tra cui zucchero,
caffè, cioccolato e omogeneizzati) è notevolmente superiore a quello in peso, mentre il contributo in valore
dei settori della lavorazione di granaglie e amidi e della produzione di mangimi per animali, è
significativamente inferiore (di circa il 65%) a quello di produzione in peso.

10

74.775.292 t e, in termini di valore, a 84,45 miliardi di euro
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Figura 5-5 – Percentuale della produzione alimentare in peso associata ai diversi settori Ateco 2007. Per la descrizione dei
codici Ateco2007 fare riferimento alla Tabella 5.2

Figura 5-6 - Percentuale della produzione alimentare in valore associata ai diversi settori Ateco 2007. Per la descrizione dei
codici Ateco2007 fare riferimento alla Tabella 5.2

In termini economici il settore è fortemente caratterizzato dall’export che nel 2015 ha raggiunto i 28.966
milioni di euro, con un aumento del +6,7% sul 2014 (Tabella 5.1). E risalta altresì il vantaggio di passo
dell’export alimentare su quello complessivo del Paese, come emerge dalla Figura 5-7.
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Figura 5-7 Elaborazione statistiche di Federalimentare su dati Istat relative alle dinamiche dell’esportazione, della
produzione e dei consumi alimentari analizzati nell’arco temporale dal 2000 al 2015

5.1.2 I processi produttivi
Il settore alimentare si distingue dagli altri comparti industriali per la molteplicità dei processi di lavorazione,
la grande diversificazione dei prodotti e le relative quote di energia utilizzate per produrli.
Il consumo di energia associato a un chilogrammo di cibo pronto varia da un minimo di circa 0,5 kWh a un
massimo di 61 kWh in relazione al tipo di cibo (animale o vegetale), alle tecniche e tecnologie di
coltivazione, trasformazione e trasporto[19]
E’ possibile, tuttavia, ricondurre tutti i processi di lavorazione dell’industria alimentare a uno “schema
generale di processi” che raccoglie secondo una sequenza logica, dalla materia prima al prodotto finito, tutte
le fasi tipicamente riscontrabili negli stabilimenti di prodotti alimentari.
Dall’analisi di tutti i processi di produzione dell’industria alimentare è stato possibile costruire una matrice di
correlazione dei processi riportati nella Figura 5-8 con le categorie di suddivisione delle imprese alimentari
per settori di produzione come meglio identificati dai codici Ateco 2007 (vedere Tabella 5.2)
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Figura 5-8 – Flowsheet dei sotto-processi tipicamente presenti negli stabilimenti di produzione alimentare secondo un
percorso logico di processo dalla materia prima al prodotto finito
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Tabella 5.3 – Matrice di correlazione tra processi di lavorazione e settori di produzione dell’industria alimentare secondo
codice di identificazione ATECO 2007(per la determinazione dei diversi settori ATECO 2007 riportati in tabella fare
riferimento Tabella 5.2)

La Tabella 5.3 mostra nelle prime due colonne il tipo di energia richiesta dal particolare processo: energia
termica, elettrica o entrambe. Nelle successive nove colonne la cella colorata indica la presenza del
particolare processo nel sistema produttivo del settore alimentare indicato nell’intestazione delle colonne. Si
può osservare che i servizi allo stabilimento, indicati nella tabella come “processi di servizio”, coprono in
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modo pressoché totale tutti i sotto-settori alimentari. In maniera quasi analoga tale copertura avviene anche
per i “processi di riduzione delle dimensioni, miscelazione e stampo”.
La numerosità dei processi e la variabilità delle tecnologie utilizzate non consente di definire la loro intensità
energetica se non in modo assolutamente approssimativo. In generale si può affermare che la metà dei
consumi di energia è attribuibile ai processi ausiliari di stabilimento: generazione di calore, di vapore, di aria
compressa e di fluidi freddi. Un terzo dei consumi è dovuto agli interventi di riscaldamento, essiccazione,
refrigerazione, surgelazione, sterilizzazione e sanificazione. Il restante 17% circa dei consumi è mediamente
distribuito su tutti i restanti processi.

5.2

Rappresentatività del campione analizzato

Il campione è costituito da 58 stabilimenti di 50 diverse imprese di cui alcune appartenenti a gruppi societari
anche internazionali. Con riferimento alla classificazione Ateco 2007 del settore alimentare, gli stabilimenti
sono suddivisi secondo la Tabella 5.4.
Tabella 5.4 - Numero di stabilimenti per codice Ateco 2007 (per la determinazione esatta dei settori ATECO 2007 riportati in
tabella fare riferimento alla Tabella 5.2)

carne e
prodotti
a base di
carne

pesce,
crostacei
e
molluschi

C10.1
9

C10.2
1

frutta e
ortaggi

oli e
grassi
vegetali
e animali

Industria
lattierocasearia

granaglie,
produzione
di amidi e
di prodotti
amidacei

prodotti
da forno
e
farinacei

altri
prodotti
alimentari

alimentazione
degli animali

C10.3
8

C10.4
7

C10.5
6

C10.6
3

C10.7
16

C10.8
6

C10.9
2

La Figura 5-9 mostra la posizione geografica dei vari stabilimenti identificati per codice Ateco 2007
principalmente situati nella zona settentrionale del paese. Gli stabilimenti collocati al Sud appartengono in
particolare al settore della produzione di pasta e prodotti da forno e della lavorazione di frutta e ortaggi.
Evidente è una concentrazione di impianti nella zona di Caserta associati principalmente alla lavorazione del
pomodoro e dei suoi derivati. La produzione degli stabilimenti situati al Nord è relativa al settore delle carni,
pasta, zucchero, caffè, gelatine e dei prodotti amidacei.
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Figura 5-9 - Collocazione geografica degli stabilimenti compresi nel campione (per la determinazione dei settori ATECO
2007 fare riferimento alla Tabella 5.2)

Come già accennato, i 9 impianti appartenenti a 7 aziende che operano nel settore di lavorazione di prodotti a
base di carne (C10.1) sono collocati nel Nord Italia dove si concentra il 75% dell’allevamento bovino,
avicolo e suino. Con riferimento al settore bovino, è presente un grosso stabilimento che comprende l'intero
processo produttivo, dalla macellazione alla trasformazione delle carni. Questo sito industriale appartiene al
terzo gruppo agroalimentare italiano per fatturato, leader in Italia e uno dei maggiori player europei nel
settore delle carni bovine. II settore avicolo è rappresentato nel campione dalla quarta realtà agroalimentare
italiana per fatturato. Anche questo gruppo, leader nazionale nella produzione di mangimi, primo attore
nell'avicolo in Europa e ai primi posti nell'industria salumiera italiana, governa l’intera filiera della
produzione di carni avicole e suine. I 3 stabilimenti di questo gruppo che rientrano nel campione si collocano
nella fascia con più di 200 addetti (uno peraltro supera largamente il migliaio) e operano nell’attività di
macellazione e nella produzione di prodotti a base di carne di volatili.
Con riferimento al settore suino, sono presenti due stabilimenti di lavorazione di carni suine (appartenente a
un gruppo specializzato nel settore dei salumi) il primo che produce insaccati di vario genere (prosciutti,
mortadelle, salami, würstel ecc. e il secondo che esegue principalmente la macellazione suina di circa
700.000 capi all’anno.
Infine sono compresi due stabilimenti che operano nella raccolta degli scarti di macellazione di origine
ovicola che, mediante particolari processi, vengono trasformati in prodotti da utilizzare come combustibili o,
se necessario, da eliminare in strutture appropriate.
Nel settore C10.2 rientra un’impresa di lavorazione e conservazione del tonno localizzata nel Sud Italia e si è
consolidata sul mercato nazionale ed estero (a cui va l’11% della produzione).
Il settore relativo a frutta e ortaggi, che inizialmente riguardava soprattutto il pomodoro e i suoi derivati,
negli ultimi anni si è progressivamente diversificato ed esteso anche alla trasformazione della frutta (purea di
frutta, frutta sciroppata, creme di frutta) e alle conserve e surgelati di vegetali e legumi.
Gli stabilimenti di questo ambito compresi nel campione (8 siti di 7 aziende), sono tutti situati, a eccezione di
uno, in provincia di Caserta. In tre casi si tratta di aziende specializzate nella trasformazione del solo
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pomodoro (zona S. Marzano), con significative percentuali di prodotto esportato. In altri 2 casi all’ iniziale
produzione di derivati del pomodoro è stata affiancata quella di legumi, funghi, carciofi, frutta sciroppata e
cremogenati di frutta.
Nel campione sono inclusi inoltre 3 stabilimenti appartenenti a 2 gruppi italiani. Il primo gruppo è leader
nella produzione e commercializzazione di derivati del pomodoro, di legumi conservati, sughi pronti, pasta
in scatola ed è presente nel settore del Private Label con una quota del 79,6% di vendite destinata all’estero.
Il secondo gruppo, che ha il controllo anche di società estere, gestisce direttamente 8 stabilimenti italiani di
cui 6 nel Nord-Italia, 1 al Centro e 1 al Sud. I 3 impianti inclusi nel campione sono dedicati alla produzione
di pelati, polpa e concentrato di pomodoro, succhi di frutta, frutta allo sciroppo, legumi in scatola e vasi di
vetro.
La produzione di olii e grassi animali (7 impianti di 7 aziende) è sostanzialmente rappresentata da 2
stabilimenti di rilievo. Il primo appartiene a una delle più grandi aziende del settore oleario a livello
mondiale che svolge la sua attività sul territorio nazionale e internazionale ed è uno dei più moderni siti
produttivi europei del settore. L’olio prodotto ammonta a circa 110.000 t/anno suddivise nel 60% di Olio di
Oliva e 40% di Olio di Semi.
Il secondo opera nel settore della trasformazione e vendita di oli e grassi alimentari, margarine e semilavorati
destinati alla produzione alimentare, in particolare dolciaria.
I restanti impianti sono essenzialmente 4 frantoi di limitata capacità produttiva e una piccola realtà di
lavorazione di scarti di animali.
Il campione comprende inoltre 6 stabilimenti (di 5 aziende) del settore lattiero caseario collocati
principalmente al nord e al centro del paese: si tratta di realtà significative tra cui una centrale del latte di
dimensione regionale, un consorzio che riunisce 70 caseifici e 2000 produttori di latte e uno stabilimento
appartenente a un gruppo internazionale attivo in diversi ambiti dell’alimentare. L’attività comprende il
trattamento del latte, la produzione di burro, formaggi freschi e stagionati, di polvere di siero di latte e di
gelati. Il raggio di vendita si estende in alcuni casi al territorio italiano in altri anche all’Europa e oltre.
Con riferimento al settore C10.6, sono presenti 3 stabilimenti di 3 aziende appartenenti a tre gruppi stranieri
che risultano tra i primi cinque al mondo nell’ambito di prodotti agricoli e alimentari, in particolare di
dolcificanti e amidi. Le produzioni italiane riguardano principalmente la trasformazione del grano in
ingredienti utilizzati nell’industria alimentare e la produzione di derivati dell’amido (destrosio liquido e
cristallino, sorbitolo liquido, sciroppo di glucosio ecc.)
I 16 stabilimenti del settore C10.7 (paste alimentari e prodotti da forno), possono essere suddivisi in tre
gruppi: nel primo ricadono 8 impianti, caratterizzati da produzioni annuali dell’ordine dei 100.000÷430.000
t/anno, appartenenti a 4 società di rilevo e a 2 gruppi nazionali attivi anche all’estero; nel secondo sono
compresi 4 stabilimenti, con produzione annua compresa tra i 5000÷20.000 t/anno, che fanno parte di 3
realtà italiane specializzate in produzione di pasta fresca e cous-cous e, infine, nel terzo, 4 stabilimenti
appartenenti a 3 aziende di carattere locale che producono pane fresco o dolci tipici.

5.3

Interventi di efficienza energetica

L’analisi dei casi reali ha permesso di ricondurre e classificare i diversi interventi di efficienza energetica
realizzati nei singoli progetti in 31 tipologie tipiche di intervento. In Tabella 5.5 sono elencati gli interventi
di efficienza energetica individuati nei casi studio considerati nel periodo 2005-2014 con la loro rispettiva
incidenza percentuale rispetto all’intero set.
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Tabella 5.5 - Elenco degli interventi di efficienza energetica realizzati negli impianti produttivi del settore alimentare italiano.

Il “recupero di calore da fluidi da impianto termico” si colloca al primo posto tra gli interventi di efficienza
energetica per maggior numero di interventi realizzati. Se si sommano anche gli altri interventi di recupero
del calore (al 12° posto: recupero di calore da fluidi della linea di produzione; al 18° posto: recupero di
calore dai fumi e al 26° posto: recupero di calore da cascami termici) si raggiunge il 26,3% sul totale degli
interventi realizzati. Il recupero di calore si pone quindi ad un livello di eccellenza nell’ambito
dell’efficienza energetica nell’industria alimentare, essendo una pratica che si può definire basilare in un
approccio di riduzione dei consumi energetici. Inoltre è relativamente semplice da un punto di vista
tecnologico, facilmente applicabile in numerose situazioni e soprattutto si rileva spesso come un
investimento economicamente remunerativo. L’alto livello di realizzazione denota quindi una certa
attenzione e determinazione nel ricercare il processo di lavorazione che meglio si presta ad un recupero di
calore.
Ad un livello di poco inferiore ai recuperi di calore si colloca la tecnologia di cogenerazione con il 17,5% di
realizzazioni. La cogenerazione, tecnologia matura ma piuttosto costosa, non è peculiare al settore agroalimentare ma trasversale a molti settori industriali. La cogenerazione è particolarmente favorita nel caso si
utilizzino delle biomasse come combustibile: una pratica che beneficia di una particolare profittabilità in
termini di Titoli di Efficienza Energetica ottenibili mediante il meccanismo di incentivazione dei Certificati
Bianchi.
Tra i diversi settori industriali, l’alimentare è quello che meglio si presta all’utilizzo delle biomasse a fini
termici. Solo negli ultimi dieci anni, grazie soprattutto agli incentivi, in particolare si sono diffuse le
tecnologie che sfruttano le biomasse in modo significativo. Si assiste tuttora a un progressivo ricorso alle
energie rinnovabili, in primo luogo le biomasse di seconda generazione, di origine vegetale e animale, che
scaturiscono dai processi di trasformazione alimentare. La maggior parte degli interventi che comportano
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l’uso di biomasse realizzati negli ultimi anni consiste nell’installazione di impianti termici alimentati con
scarti di processi produttivi (biomasse solide). Tipicamente, il generatore alimentato a gas metano viene
sostituito con un generatore alimentato a biomassa o opportunamente modificato con bruciatori per
biomasse. In alcune aziende alimentari con una rilevante produzione di reflui organici, si realizza un
impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas, costituito per circa la metà da metano; il
metano prodotto viene successivamente utilizzato, dopo trattamento, come combustibile in un cogeneratore o
in caldaie per produzione di vapore.
Se si considerano gli altri interventi che insistono nella centrale termica degli stabilimenti come la
“sostituzione delle caldaie tradizionali con caldaie più efficienti” (5,8% di realizzazioni), l’alimentazione
dell’impianto termico esistente con biogas da digestione anaerobia (2,2%) e la “sostituzione di caldaie a
combustibile fossile con caldaie a biomassa” (0,7%), insieme alla cogenerazione, si raggiunge il 26,2% che
sommato al 26,3% dei recuperi di calore si ottiene un 52,5% di interventi realizzati che si concentrano
nell’area ristretta della “centrale termica” degli stabilimenti.
Si può notare che questi interventi, insieme a quelli che hanno valori percentuali significativi, come gli
interventi nella centrale dell’aria compressa e della produzione del freddo, appartengono tutti alla categoria
delle “cross-cutting Technologies”.
Poco più del 30% degli interventi realizzati si concentrano sui processi specifici di lavorazione dei prodotti
alimentari.
La scelta di realizzare gli interventi di efficienza energetica principalmente nelle centrali termiche, nelle
centrali di aria compressa e nelle centrali frigorifere degli stabilimenti è giustificata in primis dal fatto che in
questi tre ambiti si concentrano i processi a maggiore intensità energetica.
Eppure, le innovazioni dei processi di lavorazione dei prodotti alimentari hanno il duplice vantaggio di
aumentare l’efficienza energetica e l’efficienza di produzione (aumento della quantità di prodotto nell’unità
di tempo e della qualità). Questa renitenza all’innovazione tecnologica dei processi di produzione del settore
alimentare è uno dei tipici connotati della cultura industriale italiana: la diffusa avversità all’innovazione,
come pure la bassa propensione all’investimento e la scarsa strutturazione aziendale. Emblematico è il caso
della tecnologia di ricompressione meccanica del vapore. È una tecnologia ormai matura, eppure stenta
ancora a raggiungere quel livello di diffusione che le compete. Questo tipo di intervento è particolarmente
indicato per il settore alimentare. Esso consente di aumentare l’efficienza e la capacità evaporativa di un
impianto evaporatore/concentratore mediante la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso
la compressione meccanica del vapore. Come si evince dalla Tabella 5.5 questa tecnologia è realizzata solo
per il 2,2% dei casi.
In Tabella 5.6 sono riportate le collocazioni e la numerosità degli interventi di efficienza energetica realizzati
nei casi reali in studio.
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Tabella 5.6 – Distribuzione degli interventi di efficienza energetica dei casi reali analizzati tra processi di lavorazione e settori
di produzione dell’industria alimentare secondo codice di identificazione ATECO 2007
Processi

Consumi Consumi
C.10.1 C.10.2 C.10.3 C.10.4 C.10.5 C.10.6 C.10.7 C.10.8 C.10.9
Elettrici Termici

A. Ricevimento e preparazione materiale
Ricevimento e immagazzinamento dei materiali
Smistamento/selezione, classificazione, pulitura e trattamenti
Sbucciatura
Lavaggio
Scongelamento

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

B. Processi di riduzione delle dimensioni, miscelazione e stampo
Taglio,affettatura, tritamento, macinazione spappolamento e pressatura
Mescolamento, omogeneizzazione e miscelazione
Macinazione e schiacciatura
Stampo e pressatura

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
1
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

1

0
0
0

1

0
0
0
0

C. Processi per la separazione
Estrazione
Scambio ionico
Purificazione
Centrifugazione and sedimentazione
Filtrazione
Separazione mediante membrane
Cristallizzazione
Rimozione mediante neutralizzazione di acidi grassi liberi
Candeggiatura
Rimozione degli odori mediante strippaggio con vapore
Decoloratura
Distillazione

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

1

D. Processi di trattamento
Ammollo
Dissoluzione
Solubilizzazione
Fermentazione
Coagulazione
Germinazione
Messa in salamoia, essicazione, sottoaceto
Affumicazione
Addensamento
Trattamento con solfati
Carbonatazione
Carbonazione
Operazioni di copertura e rivestimento
Invecchiamento

0
0
0

0
0
0

1
0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

E. Processi di cottura
Fusione
Scottatura
Cottura e Bollitura
Cottura al forno
Arrositmento
Frittura
Indurimento
Pastorizzazione Sterilizzazione e UHT

0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1

0

2

1
1

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

3
0
0

0
0

0

0
0

0
0

1
0

0

2

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
11
0
0
4
1
4
2

0
1
0
0
0
0
0
0

0
9
1
0
0
0
0
0

0
8
0
0
1
0
0
0

0
6
0
0
1
1

0
5
0
0
1
0
0
0

5

0

1

0
0
0
0
0
0

F. Processi di concentrazione mediante calore
Evaporazione (liquido/liquido)
Essicatura (liquido/solido)
Deidratazione(solido/solido)

0

2
2

5
3

3
1

0

0
0

G. Processi di rimozione del calore
Raffreddamento e stabilizzazione con il freddo
Congelamento
Liofilizzazione e disidratazione per congelamento

0
0
0

1

0
0

1

0

0

0
10
0
1
4
4
0

0
3

0
3
0
0
0
0
0
0

H. Operazioni post processo
Imballaggio
Conservazione in atmosfera artificiale

0
0

U. Processi di servizio
Pulitura e Disinfestazione
Generazione calore, vapore e consumo di energia
Uso dell'acqua
Generazione di vuoto
Refrigerazione
Generazione di aria compressa
Trattamento rifiuti solidi
Trattamento acque reflue

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0

0
1
4
0
0

Come si evince dalla Tabella 5.6 gli interventi, indicati in colore rosso e con un numero che indica la
numerosità, si concentrano, come detto sopra, nei processi di servizio agli stabilimenti (Figura 5-10).
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Figura 5-10 – Ripartizioni degli interventi di efficienza energetica nelle fasi di produzione individuate per i casi studio

Le tecnologie innovative dei processi di lavorazione dei prodotti alimentari sono ritenute così costose da
essere accessibili solo a grandi strutture produttive, mentre non si effettuano le semplici analisi teoriche di
consumi specifici che permetterebbero di individuare e quantificare le aree di spreco ed i risparmi ottenibili
con piccoli investimenti a rapidissimo ritorno, se non addirittura con semplici provvedimenti organizzativi e
manutentivi. Gran parte delle aziende non sono dotate di adeguate professionalità ed infrastrutture per
realizzare in proprio ricerca precompetitiva e lo sviluppo di prototipi. Le misure di sostegno all’innovazione
industriale sono state perseguite infatti da aziende di medie-grandi dimensioni.
Per un approfondimento sugli interventi di efficienza energetica nel settore alimentare si rimanda ad un
recente studio di Ricerca di Sistema di RSE [16].Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi nel
tempo, non ci sono particolari distinzioni tra di essi. Tutti i tipi di intervento presentano un andamento nel
tempo coerente e sincrono come è mostrato in Figura 5-11.

Figura 5-11 - Distribuzione degli interventi di efficienza energetica per i casi reali analizzati del settore alimentare italiano
negli ultimi dieci anni
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Dall’analisi dei risparmi conseguiti nei casi in studio è stato possibile mettere in evidenza il totale dei tep
risparmiati con il numero di interventi di efficienza energetica. La Figura 5-12 mostra come previsto due
tipologie di intervento che si distinguono in modo netto dalle altre: i recuperi di calore e la cogenerazione.
L’informazione più interessante che si ottiene da un’osservazione più attenta della figura è il risparmio
specifico di ogni intervento che si può intuire confrontando i ktep totali con la numerosità degli interventi.
Per esempio, l’installazione di una nuova linea di produzione e l’installazione di un concentratore a
compressione meccanica del vapore mostrano un’elevata efficienza energetica, mentre la sostituzione di una
caldaia tradizionale con una caldaia più efficiente dimostra di essere una pratica molto meno efficiente.
Interessante notare che, considerando quanto detto sopra, i due interventi più efficienti prima citati sono i
meno realizzati e rientrano tra i processi specifici di lavorazione dei prodotti alimentari.
La Figura 5-13 fornisce il livello di risparmio tipico medio degli interventi di efficienza energetica realizzati
nei casi reali analizzati.
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Figura 5-12 – Risparmio energetico in ktep e numero di interventi realizzati per i casi studio analizzati di stabilimenti del
settore alimentare italiano.
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Figura 5-13 - Valori medi dei tep risparmiati per ogni singolo intervento realizzato per i casi studio analizzati di stabilimenti
del settore alimentare italiano.

Data la grande varietà di processi che caratterizzano il settore alimentare, in questa prima fase dello studio le
tecnologie efficienti analizzate nei casi studio sono state suddivise per tipologia di produzione e non per fase
di lavorazione, come invece era stato fatto per il settore siderurgico.
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Il settore alimentare è stato quindi suddiviso in 7 sottosettori, in conformità con la classificazione ATECO
(Tabella 5.7). I sottosettori considerati sono:








Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne, C.10.1.
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, C.10.3.
Produzione di oli e grassi vegetali e animali, C.10.4.
Industria lattiero casearia, C.10.5.
Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e prodotti amidacei, C.10.6.
Produzione di prodotti da forno e farinacei, C.10.7.
Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali, C.10.9.

La categoria ATECO C.10.2 corrispondente a “lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi”
non è stata presa in considerazione per questa analisi in quanto tra i casi studio analizzati, non è stato
riscontrato alcun intervento di efficienza energetica applicato a questo sottosettore. La categoria C.10.8
“altro” è stata invece esclusa poiché estremamente complessa e di difficile standardizzazione; infatti, i casi
reperiti sono unici e non rappresentativi di un insieme così eterogeneo. Qualsiasi generalizzazione per questa
categoria porterebbe, infatti, a delle eccessive semplificazioni e non sarebbe utile per le finalità di stima dei
risparmi potenziali a livello nazionale.
Per ogni sottosettore sono stati individuati gli interventi di efficientamento attuati nei casi studio e sono stati
suddivisi in tre cluster: elettrico, di processo e termico, come mostrato in Tabella 5.7. A ciascun cluster è
stato associato un codice, composto dalle lettere E, F e T che indicano rispettivamente elettrico, processo e
termico, e dal codice ATECO del sottosettore corrispondente.

18001189

Pag. 58/450

Rapporto
Tabella 5.7 – Sotto settori alimentari e cluster di intervento

SOTTOSETTORE
Lavorazione e
conservazione di
carne e produzione
di prodotti a base di
carne
Lavorazione e
conservazione di
frutta e ortaggi
Produzione di oli e
grassi vegetali e
animali

CLASSIFI
CAZIONE
ATECO

C.10.1

C.10.3

C.10.4

Industria lattiero
casearia11

C.10.5

Lavorazione delle
granaglie,
produzione di amidi
e prodotti amidacei

C.10.6

Produzione di
prodotti da forno e
farinacei

Produzione di
prodotti per
l’alimentazione degli
animali

C.10.7

C.10.9

CLUSTER

CODICE
CLUSTER

INTERVENTI PRESENTI NEL
CLUSTER

Elettrico

E-C.10.1

Processo

F-C.10.1

Termico

T-C.10.1

- Inverter
- Sistemi di Gestione dell’Energia
- Ossigenazione a microbolle
- Digestione anaerobica
- Recupero di calore da fluidi

Termico

T-C.10.3

- Recupero di calore da fluidi

Processo

F-C.10.4

Termico

T-C.10.4

Processo

F-C.10.5

Termico

T-C.10.5

Processo

F-C.10.6

Termico

T-C.10.6

Elettrico

E-C.10.7

Processo

F-C.10.7

Termico

T-C.10.7

Termico

T-C.10.9

- Sostituzione forno di linea di
produzione
- Recupero di calore da fluidi
- Miglioramento dell'efficienza delle
linee produttive
- Recupero di calore da fluidi
- Concentratori a
termocompressione
- Concentratori a compressione
meccanica del vapore
- Macchine frigorifere più efficienti
- Recupero di calore da fluidi
- Recupero di calore dai fumi
- Sostituzione dei motori con motori
più efficienti
- Compressori ad alta efficienza
- Sostituzione dei forni con forni più
efficienti
- Nuova linea di produzione
- Riduzione delle perdite nella fase di
compressione dell’aria
- Recupero di calore da fluidi
- Recupero di calore dai cascami
termici
- Recupero di calore da fluidi della
linea di produzione

In questo caso, a differenza del settore siderurgico, non sono state differenziate le tecnologie trasversali
(cross cutting technologies) da quelle specifiche per fase di produzione (sectoral technologies) in quanto il
sottosettore è stato analizzato nel suo insieme e non per fase di processo. Questo approccio ha permesso di
includere, nel calcolo dei risparmi ottenibili grazie agli interventi di efficienza energetica, anche quelle
tecnologie trasversali a più fasi di processo, che invece erano state escluse per il settore siderurgico.

11

Nel presente rapporto l’industria lattiero casearia è stata sempre considerata con l’esclusione della produzione di
gelati
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Dai dati riportati in Tabella 5.7 si può notare come la maggior parte degli interventi riguardi recuperi di
calore o ottimizzazione delle fasi di processo; gli interventi riguardanti esclusivamente i componenti elettrici,
quali inverter e motori, non sono presenti in modo preponderante tra i casi studio analizzati.
La stima del potenziale risparmio energetico di ogni intervento è stato calcolato dal rapporto fra i risparmi
rendicontati dai casi studio analizzati e i consumi prima dell’intervento.
Il risparmio percentuale così ottenuto è stato poi parametrizzato sulla base del rapporto tra il consumo
specifico dello stabilimento del caso studio e quello medio nazionale per il sottosettore considerato. Il
consumo specifico medio nazionale è stato ricavato dai consumi totali del 2009 per sottosettore e dalla
produzione riferita allo stesso 2009, come riportato in Tabella 5.8.
Tabella 5.8 - Consumi, produzioni e consumi specifici per sotto settore riferiti al 2009 (fonte ISTAT)

SOTTOSETTORE

CODICE
ATECO

CONSUMO
ELETTRICO
TOTALE
NAZIONALE
(riferito al 2009)

CONSUMO
TERMICO
TOTALE
NAZIONALE
(riferito al 2009)

[ktep]
[ktep]
in primario in primario
Lavorazione e
conservazione di carne e
produzione di prodotti a
base di carne
Lavorazione e
conservazione di frutta e
ortaggi
Produzione di oli e grassi
vegetali e animali
Industria lattiero casearia
Lavorazione delle
granaglie, produzione di
amidi e prodotti amidacei
Produzione di prodotti da
forno e farinacei
Produzione di prodotti
per l’alimentazione degli
animali

PRODUZIONE
AL 2009

CONSUMO
SPECIFICO
ELETTRICO

CONSUMO
SPECIFICO
TERMICO

[t]

[kWh/t]

[kWh/t]

C.10.1

409.5

242.5

7'259'617

302

388

C.10.3

157.1

250.3

5'536'806

152

526

C.10.4

41.11

63.61

4'347'856

51

170

C.10.5

261.8

254.6

9'300'962

151

318

C.10.6

127.2

36.1

12'484'977

54

34

C.10.7

463.8

450.6

7'005'291

354

748

C.10.9

89.8

73.1

13'759'964

35

62

La parametrizzazione descritta è necessaria al fine di normalizzare gli indici di risparmio ottenuti dai casi
studio, che altrimenti sarebbero fortemente dipendenti dal riferimento utilizzato per la definizione dei
consumi, e non sarebbero poi generalizzabili su scala nazionale.
Gli indici di risparmio, ottenuti dal rapporto tra i risparmi e consumi rendicontati dai casi studio,
parametrizzato sulla base dei consumi specifici di riferimento, sono riportati in Tabella 5.9, differenziati per
cluster di intervento considerato. Questi indici sono stati ricavati dai casi studio, ma grazie alle elaborazioni
eseguite, possono essere generalizzati a livello nazionale.
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Tabella 5.9 - Indici di risparmio per sotto settore alimentare [fonte: elaborazioni RSE)

E-C.10.1

INDICE DI
RISPARMIO
ELETTRICO
6%

INDICE DI
RISPARMIO
TERMICO
0%

Processo

F-C.10.1

0%

10%

Termico

T-C.10.1

0%

2%

Termico

T-C.10.3

0%

3%

Processo

F-C.10.4

0%

31%

Termico

T-C.10.4

0%

15%

Processo
Termico

F-C.10.5
T-C.10.5

34%
8%

11%
34%

Processo e
Termico12

F-C.10.6
T-C.10.6

6%

37%

Elettrico
Processo
Termico

E-C.10.7
F-C.10.7
T-C.10.7

0.4%
2%
0%

0%
7%
1%

Termico

T-C.10.9

0%

3%

SOTTOSETTORE

CLUSTER

CODICE
CLUSTER

Lavorazione e
conservazione di
carne e produzione
di prodotti a base di
carne
Lavorazione e
conservazione di
frutta e ortaggi
Produzione di oli e
grassi vegetali e
animali
Industria lattiero
casearia
Lavorazione delle
granaglie,
produzione di amidi
e prodotti amidacei
Produzione di
prodotti da forno e
farinacei
Produzione di
prodotti per
l’alimentazione degli
animali

Elettrico

Tra i casi studio esaminati per il settore alimentare sono presenti numerosi interventi di efficientamento
consistenti nella sostituzione del combustibile fossile con biomassa o nell’installazione di un cogeneratore
per la produzione combinata di energia elettrica e calore. Questi interventi non sono stati inclusi nei cluster
considerati, ma rappresentano comunque una realtà importante che necessita un’analisi separata.
L’utilizzo di biomassa nel settore alimentare può consistere sia nell’utilizzo di pellet, cippato o combustibile
liquido che viene acquistato per la generazione di energia termica in un apposito bruciatore sia nell’impiego
di scarti biologici di lavorazione che possono essere utilizzati come combustibile. In entrambi i casi
l’intervento rientra nei meccanismi di incentivazione. Tuttavia non è stato ritenuto opportuno includere
questo intervento nei cluster associati a ciascun sottoprocesso, in quanto non consiste in una riduzione dei
consumi termici, ma in uno spostamento di questi dalle fonti fossili a quelle rinnovabili.
L’installazione di un cogeneratore prevede la produzione combinata di energia elettrica e calore, quindi
l’utenza riduce, o annulla, il prelievo di energia elettrica dalla rete in quanto si autoproduce parte, o tutta,
l’energia elettrica che costituisce il suo fabbisogno. A livello di “sistema stabilimento”, quindi, questo si
traduce in una diminuzione del consumo di energia elettrica e in un aumento del consumo di gas, necessario
per l’alimentazione del cogeneratore. Questo slittamento dei consumi ha un effetto benefico per il “sistema
paese”, mentre per l’utente ha sicuramente un effetto positivo dal punto di vista economico, grazie al
mancato acquisto di energia elettrica e ad eventuali meccanismi di incentivazione, ma non necessariamente
dal punto di vista del bilancio dei consumi. Per questo motivo è stato ritenuto opportuno non includere
questo intervento nei cluster di intervento, in quanto avrebbe alterato i bilanci e gli indici di risparmio
risultanti[27][31][37].
12

Per il settore “Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e prodotti amidacei” gli indici di risparmio dei due
cluster termico e di processo sono stati uniti per problemi di rappresentatività del campione considerato.
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Riproducibilità degli interventi di efficienza energetica e potenzialità

Al fine di valutare il potenziale nazionale di risparmio per i settori dell’industria alimentare considerati si è
ipotizzata la medesima riproducibilità ricavata dai casi reali analizzati. Si è quindi ipotizzato che gli
interventi realizzati nei casi studio siano riproducibili anche per le altre aziende dello stesso sottosettore e
generino il medesimo indice di risparmio. Il grado di riproducibilità di ogni intervento è stato determinato
secondo la metodologia già descritta nel capitolo 3. “Metodologia del lavoro”. Sono stati, quindi, applicati ai
consumi nazionali gli indici di risparmio di ogni cluster di intervento, illustrati nel paragrafo precedente
(Tabella 5.9).
Anche in questo caso, come per il settore siderurgico, questo approccio prevede le ipotesi che i consumi
nazionali a cui si fa riferimento (riferiti al 2009) siano rimasti costanti fino ad oggi e che le condizioni di
applicabilità degli interventi proposti rimangano valide nell’intervallo temporale di analisi.
Poiché gli indici di risparmio calcolati sono riferiti agli specifici cluster di intervento, per ottenere il
risparmio potenziale a livello di sottosettore è necessario definire un indice di risparmio complessivo per
sottosettore, determinato dalla combinazione dei diversi cluster. In linea generale, è stata considerata la
compresenza di interventi di tipo elettrico con interventi di tipo termico o di processo; l’indice di risparmio
dei cluster di tipo elettrico è stato quindi sommato all’indice di risparmio risultante dalla media pesata tra il
cluster termico e quello di processo. Questo approccio è sicuramente conservativo nella stima del potenziale
di risparmio, ma permette di considerare, senza problemi di sovrapposizione, interventi che agiscono sui
medesimi componenti. Un’eccezione è stata fatta per gli interventi riguardanti la sostituzione dei gruppi
frigoriferi; infatti questo tipo di efficientamento non va a sovrapporsi agli altri interventi e il risparmio
risultante può essere sommato agli altri senza problemi di interferenza.
Il sottosettore ATECO2007 C.10.6, “Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e prodotti amidacei”,
costituisce un caso particolare, in quanto l’80% degli interventi nei casi studio è stato attuato su un unico
stabilimento. In questo caso non è stato quindi possibile adottare l’approccio illustrato precedentemente ma
l’indice di risparmio complessivo è stato calcolato esaminando caso per caso la possibilità di
sovrapposizione dei diversi interventi effettuati.
I risparmi potenziali ottenuti per ciascun sottosettore considerato per l’industria alimentare sono riportati in
Tabella 5.10.
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Tabella 5.10 - Risparmi potenziali di energia primaria per ogni sotto settore alimentare analizzato. Tutti i dati presentati
fanno riferimento ad un intervallo di tempo annuale.

SOTTOSETTORE

CODICE
ATECO

CONSUMO
ELETTRICO
TOTALE
NAZIONALE
(riferito al 2009)

CONSUMO
TERMICO
TOTALE
NAZIONALE
(riferito al 2009)

[ktep]
[ktep]
in primario in primario
Lavorazione e
conservazione di carne e
produzione di prodotti a
base di carne
Lavorazione e
conservazione di frutta e
ortaggi
Produzione di oli e grassi
vegetali e animali
Industria lattiero casearia
Lavorazione delle
granaglie, produzione di
amidi e prodotti amidacei
Produzione di prodotti da
forno e farinacei
Produzione di prodotti
per l’alimentazione degli
animali
TOTALE

INDICE DI
RISPARMIO
ELETTRICO

INDICE DI
RISPARMIO
TERMICO

[%]

[%]

RISPARMIO
ELETTRICO
ANNUALE
POTENZIALE
(riferito ai dati di
consumo del
2009)

RISPARMIO
TERMICO
ANNUALE
POTENZIALE
(riferito ai dati di
consumo del
2009)

[ktep]
[ktep]
in primario in primario

C.10.1

409.53

242.52

6%

10%

25.5

23.4

C.10.3

157.08

250.26

0%

3%

0.0

8.7

C.10.4

41.14

63.64

0%

35%

0.0

22.2

C.10.5

261.8

254.56

14%

33%

37.9

83.1

C.10.6

127.16

36.12

6%

37%

7.4

13.4

C.10.7

463.76

450.64

0.8%

1.6%

3.7

7.3

C.10.9

89.76

73.1

0%

3%

0.0

1.9

1550

1371

5%

12%

75

160

Si ottiene, quindi, che i risparmi potenziali dei sottosettori alimentari analizzati sono pari al 5% dei rispettivi
consumi elettrici al 2009 e al 12% dei consumi termici, sempre al 2009. Il risparmio totale è, quindi, pari
all’8% dei consumi al 2009 e corrisponde a 235 ktep di energia primaria annuali.
Poiché i consumi di riferimento risalgono al 2009, così come fatto per il settore siderurgico, anche per quello
alimentare occorre considerare che parte del potenziale di risparmio è già stato conseguito tra il 2005 e il
2015. In Tabella 5.11 viene riportata la quota di risparmio in energia primaria relativa ai casi studio
analizzati; questa quota può essere decurtata dal potenziale, in quanto rappresenta un risparmio già
conseguito.
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Tabella 5.11 - Risparmi potenziali di energia primaria, totali e residui, per ogni sottosettore alimentare analizzato

SOTTOSETTORE

CODICE
ATECO

RISPARMIO
ELETTRICO
POTENZIALE
(riferito ai dati di
consumo del
2009)

RISPARMIO
TERMICO
POTENZIALE
(riferito ai dati di
consumo del
2009)

RISPARMIO
ELETTRICO
ANNUALE
CONTABILIZZ
ATO NEI CASI
ANALIZZATI

RISPARMIO
TERMICO
ANNUALE
CONTABILIZZ
ATO NEI CASI
ANALIZZATI

RISPARMIO
ELETTRICO
POTENZIALE
ANNUO
RESIDUO

RISPARMIO
TERMICO
POTENZIALE
ANNUO
RESIDUO

[ktep]
[ktep]
[ktep]
[ktep]
[ktep]
[ktep]
in primario in primario in primario in primario in primario in primario
Lavorazione e
conservazione di carne e
produzione di prodotti a
base di carne
Lavorazione e
conservazione di frutta e
ortaggi
Produzione di oli e grassi
vegetali e animali
Industria lattiero casearia
Lavorazione delle
granaglie, produzione di
amidi e prodotti amidacei
Produzione di prodotti da
forno e farinacei
Produzione di prodotti
per l’alimentazione degli
animali
TOTALE

C.10.1

25.5

23.4

1.3

1.1

24.3

22.3

C.10.3

0.0

8.7

0.0

1.3

0.0

7.4

C.10.4

0.0

22.2

0.0

0.8

0.0

21.4

C.10.5

37.9

83.1

0.2

0.5

37.7

82.6

C.10.6

7.4

13.4

1.1

10.1

6.4

3.4

C.10.7

3.7

7.3

0.4

1.0

3.3

6.4

C.10.9

0.0

1.9

0.0

0.1

0.0

1.8

75

160

3

15

72

145

Dai risultati presentati emerge che solo 18 ktep sui 235 ktep di potenziale totale sono già stati realizzati dal
2009 al 2015, corrispondenti all’8%; il potenziale rimanente è, quindi, ancora molto ampio.
In Tabella 5.12 vengono presentati i risultati complessivi di risparmio ottenuti dall’analisi.
Si ricava che i risparmi energetici primari totali potenziali per i sottosettori alimentari considerati, rispetto al
consumo energetico primario al 2009, sono pari all’8%; in particolare questo corrisponde al 5% dei consumi
elettrici e il 12% dei consumi termici. Di questa quota totale di potenziale risparmio, ne è già stato
conseguito l’8%.
Tabella 5.12 - Valori riassuntivi dei risparmi primari annuali potenziali e residui, termici ed elettrici, del settore alimentare
13
italiano

TIPOLOGIA

TERMICO
ELETTRICO
TOTALE

13

INDICATORE
ktep risparmio primario
% sui consumi primari termici
ktep risparmio primario
% sui consumi primari elettrici
ktep risparmio primario
% sui consumi primari totali

RISPARMI
POTENZIALI
TOTALI
ANNUALI

RISPARMI
ANNUALI RESIDUI
(al netto di quanto
già contabilizzato)

160
12%
75
5%
235
8%

145
11%
72
5%
220
8%

Nel settore alimentare sono stati considerati i seguenti sottosettori ATECO: C.10.1, C.10.3, C.10.4, C.10.5, C.10.6,
C.10.7, C.10.9.
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Si può osservare come il potenziale di risparmio si concentri prevalentemente nel sottosettore C.10.1,
lavorazione della carne, e C.10.5, caseario, che vedono alti indici di risparmio sia per i consumi elettrici che
per quelli termici. Si sottolinea che questi due sottosettori rappresentano le voci principali di consumo del
settore alimentare, insieme alla produzione di prodotti da forno, C.10.7, che però non presenta un potenziale
di risparmio altrettanto alto. Per quest’ultimo sottosettore si sono infatti registrati il maggior numero di
interventi di efficientamento tra i casi studio (Tabella 5.4), che però hanno generato degli indici di risparmio
inferiori rispetto agli altri casi esaminati (Tabella 5.9). Questo può essere spiegato dall’elevato consumo
specifico proprio del settore (Tabella 5.8): ogni singolo intervento di riduzione dei consumi pesa, infatti,
percentualmente di meno se rapportato a dei consumi molto elevati. Si sottolinea, inoltre, che per il
sottosettore C.10.7 si registrano costi specifici di investimento maggiori per cluster di intervento.
Un altro elemento interessante è rappresentato dal sottosettore C.10.6, lavorazione delle granaglie e
produzione di amidi e prodotti amidacei, dove si registrano i maggiori risparmi già rendicontati, tanto che il
potenziale annuale stimato è già stato esaurito per più del 50%. In questo caso, come già anticipato
precedentemente, i risultati dell’analisi sono fortemente condizionati dalla presenza, tra i casi studio, di un
grande stabilimento che ha effettuato la maggior parte degli interventi rendicontati.
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ANALISI DEI SETTORI: VETRO

6.1
6.1.1

Analisi del settore
Caratteristiche del settore industriale

6.1.1.1 Inquadramento generale
Secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, l’industria del vetro appartiene all’ambito
manifatturiero C della Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (Ateco
23) insieme alla produzione di prodotti refrattari, in porcellana e in ceramica, in calcestruzzo ecc. La Figura
6-1 riporta la schematizzazione Ateco del settore per tipologia di attività. Sostanzialmente si tratta della
produzione di quattro differenti tipologie di vetro (piano, cavo, fibre vetro e altro in cui rientrano anche le
produzioni artistiche) e delle relative lavorazioni.

Figura 6-1: settore del vetro - classificazione per codice di attività Ateco 2007

6.1.1.2 Numero di Imprese – Distribuzione per settore Ateco e andamento anni 2008-14
(rielaborazione RSE di dati ISTAT)
Le imprese dell’industria del vetro risultano, al 2014, 3652 (dati Istat) di cui il 79% attive nella lavorazione
di varie tipologie di vetro (cod. Ateco 23.12 e 23.19.2 ) (Figura 6-2). In particolare dalla Figura 6-3 emerge
la netta prevalenza numerica di imprese operative nella lavorazione e trasformazione del vetro piano.

Figura 6-2: distribuzione percentuale delle imprese
attività di fabbricazione e lavorazione del vetro

tra

Figura 6-3: distribuzione percentuale delle imprese per
codici Ateco
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La Figura 6-4, riferita alla sola fabbricazione del vetro, mostra la distribuzione percentuale delle imprese tra i
vari codici Ateco. Il settore più numeroso (23.19.9) raggruppa in un’unica classificazione imprese attive in
produzioni limitate e molto diversificate. Per il resto emerge la rilevanza del settore del vetro cavo e, per
contro, l’esiguità di quello della fabbricazione del vetro piano.
Un’indicazione qualitativa sulla dimensione delle aziende dei vari settori è fornita dalla Figura 6-5 che, per
ogni settore di produzione, riporta la percentuale di imprese di taglia minore (imprenditori individuali, liberi
professionisti e lavoratori autonomi). La loro incidenza risulta significativa e, nel caso dei settori 23.19,
rilevante.

Figura 6-4: distribuzione percentuale delle imprese
per tipologia di fabbricazione

Figura 6-5: incidenza sul totale del numero di imprese
individuali, professionisti ecc.

Analogamente per l’ambito delle lavorazioni del vetro, la Figura 6-6 e la Figura 6-7, , evidenziano che
complessivamente il maggior numero di aziende si colloca nella lavorazione e trasformazione del vetro piano
e che, mediamente, quelle individuali ecc. sono più del 40% del totale.

Figura 6-6: ripartizione percentuale di imprese per
tipologia di lavorazione

Figura 6-7: incidenza sul totale del numero di imprese
individuali, professionisti ecc. attive nella lavorazione

Il quadro generale delle imprese italiane del vetro si chiarisce confrontando gli attuali dati dimensionali con
quelli rilevati dal 2008. In particolare la Figura 6-8 evidenzia la progressiva riduzione nel tempo del numero
di imprese e l’esiguità numerica, circa il 5,6%, dei settori di fabbricazione del vetro che peraltro, come verrà
mostrato nel seguito, forniscono un contributo rilevante all’industria vetraria sia dal punto di vista
occupazionale sia economico. Le aziende che hanno effettuato gli interventi di efficienza energetica oggetto
del presente studio appartengono all’ambito della produzione del vetro (23.11, 23.13 e 23.14).
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Figura 6-8: numero di imprese anni 2008-2014

6.1.1.3 Numero di dipendenti: distribuzione per settore Ateco e andamento anni 2008-14
(rielaborazione RSE di dati ISTAT)
Il numero complessivo di dipendenti delle imprese del vetro risulta al 2014 pari a 30.258 addetti. Nella
Figura 6-9 ne è riportata la distribuzione per classi Ateco.

Figura 6-9: distribuzione percentuale dei dipendenti tra settori di attività

La Figura 6-10 e la Figura 6-11 mostrano rispettivamente l’andamento nel tempo del numero di dipendenti e
la sua distribuzione percentuale per attività: negli anni 2008-14 la riduzione è stata del 19% circa e ha
coinvolto in particolare il settore della lavorazione del vetro e della fabbricazione di altre tipologie di vetro.

Figura 6-10: numero di dipendenti per settore di attività
(anni 2008-2014)

Figura 6-11: distribuzione percentuale di dipendenti per
settore di attività (anni 2008-2014)
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Complessivamente gli occupati nella fabbricazione di vetro piano, cavo e fibre di vetro sono circa il 39% del
totale, con valori in aumento nel tempo. Questo dato associato all’esiguo numero di imprese, il 5,6% del
totale, evidenzia che in generale le aziende della produzione sono poche ma di dimensioni più rilevanti.

6.1.1.4 Fatturato: distribuzione per settore Ateco e andamento negli anni 2008-14 (rielaborazione
RSE di dati ISTAT)
Il fatturato dell’industria del vetro ammonta nel 2014 a 5.89 Mld EUR. Nella Figura 6-12 ne è riportata la
distribuzione per settori Ateco.

Figura 6-12: distribuzione percentuale del fatturato 2014 per settori di attività

La Figura 6-13 mostra l’andamento del fatturato complessivo negli anni 2008-2014 caratterizzato da un
minimo nel 2009 (riduzione del 18,6% rispetto all’anno precedente) e da una successiva ripresa e
stabilizzazione su valori di poco inferiori ai 6 Mld EUR (-16,8% rispetto 2008).
Il fatturato complessivo dei tre settori della fabbricazione (23.11-13-14) mostra nel 2009 un decremento
percentuale rispetto al 2008 del 15,1% e, successivamente, un’immediata ripresa che si stabilizza nel 2014
intorno ai 3,21 Mld EUR (-5,9% rispetto al valore del 2008).
La perdita di fatturato del settore vetro si concentra essenzialmente nella lavorazione del vetro piano come
evidenziato dalla Figura 6-14: in particolare nel 2008 questa attività rappresentava il 37,1% del fatturato
totale mentre nel 2014 il 30%, con una riduzione di fatturato rispetto al 2008 del 25,8% nel 2009 e del 32,6%
nel 2014.

Figura 6-13: fatturato per settori di attività (anni 20082014)

Figura 6-14: distribuzione percentuale del fatturato per
settori di attività (anni 2008-2014)

La Figura 6-14 mostra anche l’incremento del contributo percentuale complessivo dovuto alla fabbricazione
del vetro piano, cavo e fibre che dal 2010 risulta prevalente come mostrato anche dalla Figura 6-12.
L’associazione dei dati di fatturato e numero di imprese evidenzia che il rapporto medio fatturato/impresa
dei settori della produzione 23.11-13-14 è di molto superiore a quello degli altri settori.
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6.1.1.5 Settore della Fabbricazione del vetro – Dati di Produzione (rielaborazione RSE di dati
Assovetro)
Nel 2015 la produzione di vetro è stata di 5.243.733 t di cui 1.134.432 t esportate (il 28,8% del totale).
La Figura 6-15 è riportata la distribuzione percentuale della produzione tra le diverse tipologie di vetro che
evidenzia la rilevanza del settore del vetro cavo la cui produzione è costituita per l’85,9% da bottiglieria.
La Figura 6-16 mostra la distribuzione percentuale delle esportazioni 2015 costituite per quasi la metà da
vetro cavo. L’export assorbe circa il 92% della produzione di lane e filati di vetro, il 46% di cristalli e vetri
lavorati a mano, il 18% del vetro piano e il 14% di quello cavo.

Figura 6-15: distribuzione percentuale della produzione
2015 tra le tipologie di vetro

Figura 6-16: distribuzione percentuale dell’export 2015
tra le tipologie di vetro

6.1.1.6 La struttura del settore della Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro (rielaborazioni RSE
di dati ISTAT 2011)
La ricostruzione più dettagliata della struttura del settore vetro, con riferimento in particolare alla
distribuzione delle imprese e degli stabilimenti (unità locali) per classi di addetti, viene effettuata sulla base
dei dati ISTAT del censimento 2011 che, pur non aggiornati alla situazione attuale, hanno il pregio di
costituire un corpo di informazioni completo e coerente.
L’attenzione viene posta in particolare sui quattro settori del vetro 23.11 – 23.12 – 23.13 e 23.14 che
complessivamente costituiscono quasi l’85% del fatturato totale (vedi Figura 6-12).
6.1.1.6.1

Imprese: numerosità e dimensione per classe di addetti

Nella Figura 6-17 è riportata la distribuzione per classe di addetti delle imprese dei tre settori di produzione
del vetro piano, cavo e fibre di vetro (N.tot = 230).

Figura 6-17: distribuzione percentuale delle imprese per classi di addetti
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Il settore del vetro cavo è numericamente più significativo , ma costituito solo in piccola parte, meno del
10%, da medie e grandi imprese. Nel caso del vetro piano questa percentuale sale al 25% evidenziando un
settore caratterizzato da poche imprese ma di taglia dimensionale rilevante.
La Figura 6-18 relativa alla lavorazione del vetro piano, mostra un settore molto numeroso ma costituito
essenzialmente da piccole imprese (98,7%).

Figura 6-18: distribuzione percentuale delle imprese per classi di addetti

6.1.1.6.2

Unità locali: numerosità e localizzazione per classe di addetti

La Tabella 6.1 mostra che il parco stabilimenti del settore vetro è costituito, per la quasi totalità, da impianti
appartenenti al settore della lavorazione e trasformazione del vetro (23.12 e 23.19). Solo il 6,3% (282 su
4499) opera nella fabbricazione del vetro, in particolare di quello cavo (67,7%).
Tabella 6.1: numero di unità locali del settore vetro per codice Ateco e classi di addetti
Classe di addetti
Codice Ateco 2007

23

fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro

23.11 fabbricazione di vetro piano
23.12 lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13 fabbricazione di vetro cavo
23.14 fabbricazione di fibre di vetro
fabbricazione e lavorazione di altro vetro,
23.19
vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo

Totale
0-999

0-9

10-15

16-19

20-49

50-99

100199

200249

250499

500999

1000 e
più

4499

3850

268

91

178

49

34

17

8

3

1

27

14

0

2

2

2

3

2

1

0

1

3051

2636

200

66

111

24

11

2

1

0

0

191

125

7

7

16

8

10

11

5

2

0

64

49

5

0

6

1

2

1

0

0

0

1166

1026

56

16

43

14

8

1

1

1

0

Le ripartizioni percentuali delle unità produttive per classi di addetti dei due ambiti della fabbricazione e
della lavorazione del vetro mostrate in Figura 6-19 e Figura 6-20 confermano quanto evidenziato
precedentemente sulla alla struttura delle rispettive imprese.
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Figura 6-19: fabbricazione del vetro: distribuzione
percentuale delle unità locali per classe di addetti

Figura 6-20: lavorazione vetro: distribuzione
percentuale delle unità locali per classe di addetti

La distribuzione territoriale per macro-aree è effettuata con riferimento alle unità locali con più di 15 addetti,
pari complessivamente a 381 stabilimenti.
La Figura 6-21 evidenzia una maggiore concentrazione di stabilimenti nel Nord Est (37,3%) e, in generale,
nel Nord Italia in cui è collocato il 65,6% delle unità attive. La Figura 6-22 consente di individuare per ogni
area il numero di stabilimenti associati ai vari codici di attività.

Figura 6-21: distribuzione % per area geografica delle
unità locali (≥ 15 addetti)

a)

Figura 6-22: numero di unità locali per codice di attività e
area geografica (≥ 15 addetti)

b)
Figura 6-23: distribuzione percentuale delle unità locali per area geografica

c)

La Figura 6-23 a,b,c e la Figura 6-24 a,b mostrano, per codice di attività, la distribuzione percentuale sul
territorio delle unità locali con più di 15 addetti. In generale gli stabilimenti sono distribuiti su tutto il
territorio italiano con un’elevata concentrazione nel Nord Italia a eccezione della produzione del vetro piano
presente solo nel Nord Italia e nel Centro e di quella delle fibre di vetro localizzata unicamente nel Nord
Italia.
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a)
b)
Figura 6-24 distribuzione percentuale delle unità locali per area geografica

Le Figura 6-25, Figura 6-26 e Figura 6-27 che riportano, per codice di attività, la distribuzione sul territorio
delle unità locali per numero di addetti, consentono una lettura più approfondita dei dati mostrati
precedentemente. Per esempio si evince che il 62.7% degli stabilimenti del vetro cavo, che è collocato nel
Nord Italia (Figura 6-23 b), è costituito in gran parte (≥ 70%) dagli stabilimenti di maggior taglia del settore
(≥ 100 addetti) (Figura 6-25 b).

a)
b)
Figura 6-25: distribuzione percentuale delle unità locali per area geografica per classi di addetti

Figura 6-26: distribuzione percentuale per area geografica delle unità locali per classi di addetti
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a)
b)
Figura 6-27: distribuzione percentuale per area geografica delle unità locali per classi di addetti

6.1.2 Consumi energetici
In Italia, oltre il 70% della produzione nazionale si riferisce al vetro cavo meccanico (bottiglie, vasi, flaconi,
ecc…), il 20% alla produzione di vetro piano, circa il 2% riguarda la produzione di lane e filati, un altro 2%
la produzione di vetri speciali, quali cristalli e vetri lavorati a mano, mentre il restante si riferisce ad altre
lavorazioni. La produzione nazionale vetraria è in continua crescita dal 2009, in particolare, dal 2013 al 2014
ha avuto un salto significativo del 10% attestandosi nel 2015 a 5.243.733 tonnellate (Tabella 6.2).
Tabella 6.2 - Produzione dei diversi prodotti vetrari nel 2015 (Fonte: ISTAT, Assovetro e altre fonti minori con elaborazioni
RSE)

Settore Vetro
Vetro Cavo
Vetro Piano
Lane e filati di vetro
Cristalli e vetri lavorati a mano
Altri prodotti
Totale

2012
Prodotto (t)
3.562.195
927.147
72.383
75.773
242.222
4.879.720

2013
Prodotto (t)
3.593.471
729.586
81.486
95.500
271.300
4.771.343

2014
Prodotto (t)
3.859.691
989.163
81.364
94.990
274.434
5.299.642

2015
Prodotto (t)
3.936.885
838.019
86.929
91.000
290.900
5.243.733

L’industria del vetro è caratterizzata da elevati consumi energetici. Il riciclo del rottame di vetro gioca un
ruolo fondamentale nella riduzione della quantità delle materie prime, del consumo di energia e delle
emissioni di gas serra.
Le percentuali di utilizzo del rottame nella miscela vetrificabile variano dal 20% al 90%, a seconda del tipo
di produzione da realizzare. Non ci solo limiti produttivi al suo utilizzo. La elevata idoneità del rottame di
vetro al riciclo ha permesso all’industria vetraria produttrice di contenitori di raggiungere l’obiettivo del
60%, fissato dal D. Lgs. 152/06 per il 2008, con un anno di anticipo. Negli undici anni di applicazione del
Decreto Ronchi, nonostante il costo del rottame di vetro abbia nel frattempo raggiunto e talvolta superato il
costo delle materie prime tradizionalmente utilizzate in questo settore, il tasso di riciclo dei contenitori in
vetro è passato dall’iniziale 39% del 1998 al 66% del 2009, superando il 68% nel 2011. L’utilizzo di rottame
di vetro per produrre nuovo vetro determina una significativa riduzione in termini di energia e di risparmio di
materie prime.
Complessivamente, le materie prime tradizionali di natura estrattiva o chimica (soda) vengono ridotte di
circa 3.180.701 t/anno (in termini di volume, circa 1.871.001 m3). L’uso del rottame al posto delle materie
prime minerali consente un risparmio della quantità di energia “indiretta” necessaria per la preparazione
della miscela vetrificabile e un risparmio “diretto” della quantità di energia necessaria per la fusione delle
materie prime e per la produzione del vetro. Infatti, nel rottame di vetro sono già avvenute una serie di
reazioni, e ciò comporta che la temperatura di fusione del rottame sia inferiore (circa 1.000 °C) rispetto a
quella richiesta per la fusione della miscela vetrificabile costituita da sole materie prime minerali (1.500-
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1.600 °C). In generale, ogni 10% di rottame aggiunto in più comporta una diminuzione del 2-3% del
consumo di energia del forno di fusione. Il risparmio energetico complessivo legato al riciclo del vetro per la
sola produzione di nuovi contenitori è di circa 350.000 Tep l’anno, equivalenti a circa 3.520.000 barili di
petrolio.
L’uso del rottame di vetro al posto delle materie prime consente inoltre di ridurre la quantità di anidride
carbonica derivante dalla decomposizione dei carbonati presenti nella miscela vetrificabile tradizionale.
Al mancato utilizzo di soda (sodio carbonato), marmo (calcio carbonato) e dolomite (carbonato di calcio e
magnesio) corrisponde una minore emissione di CO2 da processo, pari a circa 500.000 t l’anno. La riduzione
dei consumi termici per la fusione del rottame di vetro consente anche di ridurre la quantità di combustibile
necessario per il processo e quindi di ridurre la quantità di CO2 legata ai processi di combustione medesimi.
Complessivamente la riduzione di anidride carbonica derivante dall’uso del rottame di vetro risulta pari a
circa 880.000 t CO2/anno. A questa quantità va aggiunta la quantità di CO2 risparmiata “indirettamente”, per
la riduzione delle quantità di materie prime tradizionali utilizzate dal settore vetrario e dei relativi consumi
energetici per la loro estrazione, produzione ecc. È quindi possibile stimare, un ulteriore risparmio di circa
1.300.000 t CO2/anno. Complessivamente, pertanto, il risparmio di emissioni risulta pari a circa 2.180.000
t/anno.
L’innovazione tecnologica nell’industria del vetro ha portato a sviluppare nuove tecniche di progettazione e
di stampaggio dei contenitori finalizzate nello stesso tempo a migliorarne la robustezza, la durata nel tempo e
la trasportabilità. Grazie a queste innovazioni, negli ultimi tempi sono stati prodotti e introdotti sul mercato
contenitori più resistenti alle sollecitazioni meccaniche e nello stesso tempo più leggeri, a vantaggio del
consumo delle risorse e della diminuzione delle emissioni associate, sia nella fase di produzione che in quella
di movimentazione degli imballaggi. In particolare, nel 2005 è stato ridotto il peso della bottiglia per la
passata di pomodoro della capacità di 720 ml dell’11,2%, passando dai 310 gr. ai 275 gr.. Su molte altre
tipologie di contenitori sono state realizzate riduzioni di peso altrettanto significative.
I principali vettori energetici impiegati nella produzione del vetro sono:
 Energia elettrica
 Gas metano
 Olio combustibile
 Gasolio per autotrazione
 Altri (gas tecnici, vapore...)
La scelta della tipologia di combustibile e/o sistema di vettore termico viene normalmente fatta all’atto della
costruzione del forno fusorio. Nel panorama nazionale si possono distinguere le seguenti situazioni “fonte
energetica primaria / fonte secondaria”:
 Gas metano / Energia elettrica
 Olio combustibile / Energia elettrica
 Energia elettrica / Gas metano
All’interno di uno stabilimento per la produzione di vetro esiste sempre una componente di consumo
energetico proveniente da combustibile fossile e una da elettricità; la ripartizione dipende molto dalla
tipologia di forno e dal tipo di processi secondari applicati.
L’utilizzo dell’energia all’interno del processo di produzione del vetro, in particolar modo l’energia termica
proveniente da combustibili fossili, non avviene secondo parametri costanti per ogni fase della lavorazione.
Il maggior assorbimento, infatti, in quantità stimabili dal 70% all’80%, si ha nella fase di fusione e
formatura, nel corso della quale la miscela vetrificabile viene riscaldata all’interno di forni, alimentati
principalmente a gas metano ed in parte ad olio combustibile a basso tenore di zolfo, fino ad una temperatura
di circa 1.500-1.600°C. Il restante 20-30% del consumo è prevalentemente costituito da energia elettrica,
principalmente impiegata per la preparazione della miscela vetrificabile, l’alimentazione dei compressori, dei
ventilatori, degli aspiratori, dei dispositivi di movimentazione e robotica e per l’illuminazione degli ambienti.
In Italia la quasi totalità della produzione di vetro avviene utilizzando bruciatori a gas metano; i forni elettrici
sono limitati a basse capacità produttive o a produzione di vetri speciali. Per quanto riguarda i consumi
elettrici, si registra un andamento piuttosto stabile che oscilla intorno ai 2 TWh. Nel 2009 il consumo annuo
dell’energia elettrica nell’Industria italiana del vetro è stato pari a 2,1 TWh, nel 2010 il consumo è passato a
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2,3 TWh mentre nel 2012 è sceso a circa 2 TWh. I consumi termici sono difficilmente quantificabili. L’unico
dato disponibile è fornito da ENEA e Assovetro per il 2012 è di circa 9,6 TWh.
I consumi energetici specifici, relativi alla fusione di una tonnellata di vetro, variano sensibilmente per i
diversi settori. I dati riportati in tabella rappresentano il consumo energetico complessivo del ciclo di
produzione (fusione + lavorazione ed attività secondarie), espresso per tonnellata di vetro fuso (Tabella 6.3).
Tabella 6.3 Consumi energetici specifici per tipologia di vetro prodotto (rif. Linee Guida per l’applicazione
della direttiva europea IPPC 96/61/CE all’industria del vetro ed alla produzione di fritte Febbraio 2006)

SETTORE

CONSUMO ENERGETICO
GJoule/tonn. Vetro
Cavo
4-10
Cavo per uso domestico
6-18
Piano
5-10
Borosilicato (tubo e cavo)
4-15
Borosilicato (lana e filato)
15-30
Vetro al piombo
13-28
Malgrado le aziende vetrarie italiane siano caratterizzate da consumi energetici specifici, riferiti ad una
tonnellata di vetro prodotto, tra i più bassi d’Europa, i valori sono compresi in un intervallo relativamente
ampio. Ciò è dovuto, a differenza dagli altri Paesi Europei, alla presenza di numerosi forni di piccola e media
dimensione, nonché all’uso di un numero significativo di forni della tipologia a recupero di calore (Unit
Melter), caratterizzati da più elevati consumi energetici.
Da un’analisi del processo produttivo è stato possibile stimare i consumi distribuiti secondo le principali fasi
di lavorazione (Tabella 6.4)
Tabella 6.4 Ripartizione percentuale tra energia elettrica e calore per singola fase produttiva e per i
servizi
% energia elettrica
min

% energia termica

max

Min

max

30%
20%
60%

70%
80%
40%

90%
90%
50%

65%
40%

35%
60%

45%
70%

100%

Preparazione miscela
Fusione
Formatura
Finitura e Imballaggio
Servizi ausiliari

10%
10%
50%

Servizi generali
Altro

55%
30%

100%

Il vetro cavo rappresenta il 75% della produzione di vetro in Italia e merita un successivo approfondimento al
fine di ottenere un’analisi energetica più dettagliata.
La Figura 6-28 mostra un confronto tra la produzione di vetro cavo, distinto per tipologia di prodotto, tra gli
anni 2014 e 2015: i valori sono pressoché costanti, si registra un incremento del 15% della produzione di
flaconeria e una flessione del 6% negli articoli per uso domestico.
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Produzione vetro cavo: confronto 2014-2015
€4.000.000
€3.500.000
€3.000.000
€2.500.000
€2.000.000

2015

€1.500.000

2014

€1.000.000
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alimentari

Articoli per
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domestico

Figura 6-28 - Confronto tra la produzione di vetro cavo negli anni 2014 e 2015. Fonte FIRE su dati Assovetro

Nella Tabella 6.5 sono riportati i risultati per l’anno 2015 del mercato dei quattro prodotti di vetro cavo:
Tabella 6.5. Risultati del mercato del vetro cavo per l’anno 2015. Fonte Assovetro.

Bottiglie
Produzione
3.382.636
(tonn.)
Import (tonn.) 476.251

6.1.3

Flaconi

Vasi
alimentari

Articoli per uso
Totale
domestico

166.864

238.963

148.422

3.936.885

71.403

108.214

86.731

742.599

Export (tonn.)

299.422

129.298

27.136

101.023

556.899

Consumo
apparente
(tonn.)

3.559.445

108.969

320.041

134.130

4.122.585

Analisi dei processi produttivi e dei flussi di energia

Il ciclo di produzione del vetro industriale si compone delle seguenti fasi:
1. Approvvigionamento delle materie prime, scarico e loro stoccaggio, preparazione della miscela
vetrificabile;
2. Fusione della miscela vetrificabile in forni fusori adeguati al tipo di vetro prodotto. Il processo di
fusione avviene a temperature comprese fra 1400 e 1600 °C.
3. Formatura dei prodotti in vetro, in precisi intervalli di temperatura;
4. Ricottura dei manufatti di vetro che richiedono la rimozione delle tensioni presenti, per evitare
rotture spontanee anche molto tempo dopo la formatura. Questa fase non è presente nel ciclo di
produzione del tubo, della lana e del filato di vetro;
5. Controllo della qualità del prodotto ed imballaggio;
Le materie prime necessarie per produrre vetro sono:
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i vetrificanti, i fondenti, gli stabilizzanti, gli affinanti, i decoloranti, i coloranti e gli opacizzanti che vengono
utilizzati per vetri opachi.
Il vetrificante è la materia prima che costituisce la struttura base del vetro.
I fondenti hanno la funzione di facilitare il passaggio del vetrificante allo stato liquido durante la fusione.
Gli stabilizzanti oltre a consentire la lavorabilità del vetro ed il conferimento delle proprietà fisiche volute,
riducono la possibilità di alterazioni della superficie del vetro.
Gli affinanti hanno lo scopo di favorire l'eliminazione dei gas prodotti dalla decomposizione delle materie
prime (prevalentemente CO2) e contribuiscono al processo di omogeneizzazione del vetro fuso.
I coloranti hanno la funzione di impartire la colorazione desiderata al vetro. Allo scopo si utilizzano ossidi
metallici o fritte vetrose contenenti i coloranti metallici che possono essere aggiunti alla miscela vetrificabile
oppure alimentati ai canali di distribuzione del vetro fuso alle macchine di formatura degli articoli.
I decoloranti hanno la funzione di neutralizzare la colorazione derivante da eventuali impurezze contenute
nelle materie prime (Fe, Cr). Allo scopo si utilizzano composti di metalli che “coprono” il colore
indesiderato attraverso una colorazione complementare oppure per mezzo di una reazione chimica che
modifica l’effetto colorante delle impurezze coloranti.
Il rottame di vetro è di fatto una materia prima vera e propria che viene utilizzata in quantità molto
variabile, dal 20 al 90 % della miscela vetrificabile. Il suo impiego facilita la fusione, riduce il consumo
specifico di energia e permette di ridurre le emissioni generate dai forni per vetro.
Prodotti chimici ausiliari possono essere utilizzati per trattamenti specifici dei prodotti in vetro, per
migliorare le caratteristiche di resistenza meccanica e/o chimica del vetro, oppure per conferire al manufatto
in vetro proprietà particolari. I trattamenti possono essere eseguiti a caldo (trattamento con tetracloruro di
stagno, metilbutilcloruro di stagno, solforazione, ecc.), a freddo (acido oleico, polietilene) o mediante
processi di polimerizzazione (apprettatura con resine termoindurenti).

6.1.3.1 Approvvigionamento delle materie prime e preparazione della miscela vetrificabile
Le materie prime vengono prelevate automaticamente, pesate, mescolate ed inviate, mediante nastri
trasportatori, o tubazioni per il trasporto pneumatico, alle tramogge di caricamento dei forni per la fusione
del vetro. Alle materie prime vengono aggiunte quantità variabili di rottame di vetro opportunamente
frantumato. Alla miscela vetrificabile così ottenuta viene, generalmente, aggiunta acqua in modo da
mantenere un'umidità di circa il 3%, allo scopo di limitare lo spolverio durante la sua movimentazione.
6.1.3.2 Processo di fusione
La miscela viene alimentata al forno dove viene sottoposta al processo di fusione ad alta temperatura, tra
1400 °C e 1600 °C. Durante la fusione, nella massa vetrosa si generano inclusioni gassose dovute alla
decomposizione delle materie prime, principalmente i carbonati di sodio, calcio e magnesio che danno
origine a CO2, la cui solubilità nel vetro è limitata. Le bolle che ne derivano vengono successivamente
eliminate nella fase di affinaggio e la velocità di eliminazione/omogeneizzazione viene favorita dall'aggiunta
di sostanze affinanti, principalmente i solfati di sodio e calcio. La fase di affinaggio viene favorita
dall'aumento della temperatura del bagno di vetro.
Una successiva fase di condizionamento del vetro é necessaria per raffreddare ed omogeneizzare
termicamente la massa fino ad ottenere una viscosità adeguata alla sua lavorazione e trasformazione nel
prodotto finale.
La fusione del vetro industriale viene effettuata in forni a bacino con ciclo di produzione continuo. I
combustibili impiegati sono il gas naturale e l'olio a basso tenore di zolfo (BTZ); quantità variabili di energia
elettrica sono frequentemente impiegate in aggiunta al combustibile fossile per mantenere e garantire una
distribuzione omogenea della temperatura di fusione.
Negli ultimi anni si è ridotto l’utilizzo dell’olio combustibile con un corrispondente incremento del gas
naturale. Attualmente, i forni sono prevalentemente alimentati a gas metano ma sta crescendo l’utilizzo di
forni a riscaldamento totalmente elettrico, soprattutto nel caso di piccole realtà produttive e particolari tipi di
vetro. I forni sono controllati da sistemi di supervisione che consentono di tenere sotto controllo i parametri
di funzionamento ed ottenere una corretta vetrificazione delle materie prime. Allo scopo di aumentare
l'efficienza termica del processo di fusione l'aria comburente viene preriscaldata a spese del calore dei fumi
di combustione. I sistemi di preriscaldamento possono essere di tipo recuperativo, ovvero con recupero di
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calore mediante scambiatori metallici o ceramici (forni Unit Melter) o di tipo rigenerativo, dotati di camere
in materiale refrattario per il recupero di calore (rigeneratori). I forni a rigenerazione sono di due tipi: forni
con fiamma ad U e camere di rigenerazione posteriori (End Port), forni a fiamma trasversale e camere di
rigenerazione laterali (Side Port).
Nel caso di preriscaldamento con recuperatori di calore metallici la temperatura dell'aria può raggiungere
circa 800 °C. Con il sistema a rigenerazione il processo di recupero termico è discontinuo, il forno infatti, è
dotato di due camere che lavorano alternativamente, in una prima fase ricevendo i fumi caldi e scaricandoli a
circa 400-450 °C ed in una seconda fase ricevendo l'aria di combustione fredda e preriscaldandola fino ad
una temperatura di circa 1350 °C.
Nel caso di utilizzo di ossigeno puro in sostituzione dell’aria comburente (ossicombustione), la fase di
preriscaldamento non viene effettuata.
Oltre ai bruciatori a gas nel forno possono essere presenti dei booster elettrici, elettrodi posti alla base del
forno ed immessi nel bagno di vetro allo scopo di fornire una parte dell’energia necessaria per la fusione (in
genere compresa tra il 10% ed il 30% del totale).
L’immissione dell’aria comburente è di tipo forzato e viene realizzata tramite l’impiego di uno o più
ventilatori elettrici.
I fumi in uscita dal forno e dai suoi recuperatori ad una temperatura intorno ai 400°C vengono convogliati
verso l’elettrofiltro (all’uscita del quale la temperatura si porta sui 200°C) e l’estrattore di coda, nel quale
avviene l’estrazione dei gas combusti in modo forzato. Prima di essere inviati alle ciminiere i fumi vengono
trattati in modo da neutralizzare i gas acidi.

6.1.3.3 Processo di formatura
Lungo l'asse del forno la temperatura viene successivamente abbassata fino a circa 1100 °C per raggiungere
una viscosità del vetro che ne permetta la colata.
Nella produzione di vetro piano, con il processo Float, il vetro viene quindi versato su un bagno di stagno
fuso, sul quale galleggia, e viene tirato per conferirgli la sua forma finale. il vetro opportunamente
raffreddato viene fatto passare tra due rulli che ne determinano lo spessore e ne imprimono l'eventuale
decorazione.
Nel caso del vetro cavo, i processi di formatura posso essere di tre tipi:
 pressato diretto: utilizzato per articoli “a bocca larga”, la lavorazione avviene solo per pressatura del
vetro in un apposito stampo;
 soffiato-soffiato: viene praticata la soffiatura tramite aria compressa sia in fase iniziale che per la
finitura dell’articolo in vetro; essendo particolarmente versatile viene utilizzato per produrre
contenitori standard e con forme complesse;
 pressato-soffiato: la fase iniziale è formata mediante pressatura, in seguito la forma viene modellata
tramite l’iniezione di aria compressa. È utilizzata prevalentemente per la produzione di vasellame e
bottiglie.
Gli stampi, sia nella fase iniziale di abbozzatura che in quella di finitura, sono raffreddati con aria ventilata
attraverso un sistema di canalizzazioni; il raffreddamento è necessario per solidificare il contenitore che
altrimenti si deformerebbe appena posto sul conveyor. Usciti dalle macchine formatrici i contenitori
subiscono un trattamento superficiale a caldo, quando la temperatura è intorno ai 500-600°C, prima di essere
inviati ai conveyor del forno di ricottura: in questa fase gli azionamenti vengono effettuati tramite motore
elettrico e aria compressa a 3,5 bar.
6.1.3.4 Processo di ricottura
Il processo di ricottura ha lo scopo di aumentare la resistenza meccanica del vetro. Questa avviene in un
forno normalmente alimentato a metano per i forni più grandi, oppure con energia elettrica. La fase di
ricottura prevede che il vetro venga portato alla temperatura di 550 °C e raffreddato lentamente in condizioni
controllate allo scopo di eliminare le tensioni introdotte nella massa vetrosa durante il processo di formatura.
In questa fase il vetro mantiene la sua forma e non subisce alcuna modifica della composizione chimica.
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6.1.3.5 Processo di controllo, rifinitura e imballaggio
Il processo di rifinitura dei manufatti di vetro è una fase caratteristica per tipologia di prodotto. Si tratta di
trattamenti superficiali eseguiti a caldo e a freddo. Un tipico trattamento a caldo del vetro cavo consiste nella
deposizione di un sottilissimo strato di ossido metallico, in genere ossido di stagno o di titanio, sulla
superficie dei contenitori di vetro. Per il vetro piano si effettua un trattamento superficiale a caldo eseguito
con SO2 allo scopo di migliorarne la resistenza chimica agli agenti atmosferici. I trattamenti a freddo
consistono in generale di operazioni di taglio, lucidatura, molatura, decorazioni, ecc... ma anche a operazioni
più sofisticate come la vaporizzazione di acido oleico o la spruzzatura di emulsioni acquose, principalmente
a base di polietilene. Il prodotto viene sottoposto ad ispezione automatica per verificarne la conformità alle
specifiche di prodotto. I prodotti non idonei vengono eliminati dalla linea di scelta e riciclati nel processo
produttivo per essere rifusi, mentre il prodotto conforme prosegue verso i pallettizzatori automatici ed infine
imballati per essere inviati al magazzino.
Lo schema di Figura 6-29 riassume nel dettaglio tutte le fasi del processo produttivo del vetro cavo, con
evidenziati i vettori energetici in ingresso ad ognuna di esse.
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Figura 6-29 – Schema a blocchi del processo produttivo del vetro cavo con vettori energetici in ingresso

Sulla base delle informazioni reperibili in letteratura è stato possibile elaborare i dati disponibili per ottenere
i consumi specifici di energia elettrica e termica (in MJ/t) per le principali fasi di produzione e per tipologia
(Tabella 6.6 Elaborazioni RSE su dati ENERGY STAR® Guide for Energy and Plant Managers e Industrial
Glass Bandwidth Analysis by Gas Technology Institute Energy Utilization Center).
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Tabella 6.6 Indicatori di prestazione energetica per la singola fase produttiva e per i servizi

Valori in MJ/ton

Vetro piano

Vetro cavo

Vetri speciali

Lana di vetro

Fibre di vetro

Elettrico Termico Elettrico Termico Elettrico Termico Elettrico Termico Elettrico Termico
Preparazione
miscela

317

0

528

0

845

0

739

0

739

0

Fusione

137

6002

919

5205

77

7631

2613

2138

0

6863

Formatura
Finitura e
imballaggio

1584

0

422

0

5596

0

1373

3907

412

1172

488

1835

96

643

570

2597

106

2006

79

1505

Totale
Ripartizione
percentuale dei
consumi

2526

7837

1965

5848

7088

10228

4831

8051

1230

9540

24%

76%

25%

75%

41%

59%

38%

63%

11%

89%

I dati presentati Tabella 6.6 sono rappresentativi dei consumi tipici della produzione di vetro del mercato
europeo e americano ma pagano il mancato adeguamento allo sviluppo tecnologico che è avvenuto negli
ultimi dieci anni e il mancato utilizzo del rottame di vetro.
L’analisi di dati da fonti ENEA e ASSOVETRO ha permesso di definire consumi più aggiornati e inerenti
all’industria italiana del vetro che si distingue per consumi energetici specifici, riferiti ad una tonnellata di
vetro prodotto, tra i più bassi d’Europa.
L’impiego di rottame nella miscela comporta risparmi energetici notevoli. L’incremento dell’utilizzo di
rottame consente di ridurre i consumi energetici di 2,5 punti ogni 10% di rottame utilizzato (fonte ENEA).
Nella produzione del vetro cavo la miscela può comprendere una percentuale di rottame che arriva fino al
90% del totale.
La Figura 6-30 mostra il fabbisogno di energia del forno fusorio in funzione del livello di rottame utilizzato e
del preriscaldamento o meno della miscela.

Figura 6-30 – Fabbisogno di energia del forno fusorio. Fonte ENEA, GO Vetro

Per quanto riguarda, il processo di fusione, al fine di poter confrontare le prestazioni di forni di stabilimenti
diversi, di norma si procede ad una normalizzazione del consumo in funzione del rottame impiegato:
utilizzando un quantitativo maggiore di rottame si riduce infatti il consumo energetico per la fase di fusione.
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Nel calcolo dell’indice di prestazione specifico si introduce dunque un coefficiente correttivo che permette di
calcolare il consumo considerando un utilizzo di rottame pari al 50% nel processo di fusione. Tale consumo
normalizzato sarà quindi superiore nel caso in cui lo stabilimento impieghi più del 50% di rottame, inferiore
in caso contrario. (Tabella 6.7 Dati ENEA, FIRE)
Tabella 6.7. Indicatori di prestazione energetica per la singola fase produttiva e per i servizi

Mj Energia Elettrica/t

tep/t

Sm3 Gas Naturale/t
min

max

min

max

min

max

Preparazione miscela

23,4

26,6

-

-

Fusione

288,0

612,0

105

135

0,115

0,121

Formatura

46,8

90,0

10

50

0,015

0,028

Finitura e Imballaggio

21,6

54,0

1

3

Servizi ausiliari

288,0

396

0,0013

0,0039
0,018

Servizi generali
Mediamente circa il 60% del consumo totale è di tipo termico. Nonostante ciò si possono avere valori
opposti nel caso di utilizzo di forno totalmente elettrico, nel qual caso il consumo di elettricità può arrivare
anche al 70% del totale.
Valori di letteratura attestano il consumo energetico di un forno fusorio rigenerativo, normalizzato al 50% di
rottame utilizzato, a 0,09 tep/tonnellata di cavato, mentre in presenza di gruppo di preriscaldo può scendere
di qualche punto.
In Tabella 6.8 vengono riportati alcuni range di indicatori globali presenti nel documento BAT (Best
Available Techniques) relativo al vetro cavo (Fonte JRC Reference Report).
Tabella 6.8 Range di indicatori globali per il vetro cavo.

Indicatori globali GJ/t
Tipo di prodotto
Tutti i tipi di prodotto
Produzione di bottiglie e vasi
Produzione di flaconi

min
3,7
3,7
7,2

max
31,5
13,4
31,5

Come si può osservare, nonostante la normalizzazione sul 50% di utilizzo del rottame di vetro, i margini di
variabilità tra min e max dei consumi specifici si mantengono molto alti. Da un’analisi più approfondita dei
casi reali del campione è emerso che a parità di rottame utilizzato, di tipologia e di taglia del forno fusorio le
differenze permangono. Il fattore determinante tale variabilità è la tipologia del vetro del prodotto finito.
Questo fattore implica infatti miscele di materie prime, fondenti e affinanti con temperature di fusione e
energie termiche assorbite molto variabili.
La Figura 6-31 mostra uno schema semplificato con le distribuzioni dei flussi energetici nelle diverse fasi del
processo con una indicazione approssimativa percentuale dei consumi

18001189

Pag. 83/450

Rapporto

Figura 6-31 – Schema a blocchi del processo di produzione del vetro cavo con la distribuzione dei flussi energetici

6.2

Rappresentatività del campione analizzato

6.2.1 Numerosità, dimensione, valore aggiunto, distribuzione geografica
La Tabella 6.9 riporta la composizione del campione di stabilimenti oggetto di efficientamento costituito da
43 unità locali appartenenti esclusivamente ai settori della fabbricazione del vetro, principalmente quello
cavo. Il primo aspetto che emerge è la sua collocazione tra le classi con più addetti, che possono essere
approssimativamente associate a realtà produttive più rilevanti.
Tabella 6.9- numero di unità locali del campione RSE per codice Ateco e classi di addetti

Classe di addetti
Codice Ateco

23.11
23.13
23.14

fabbricazione di vetro piano
fabbricazione di vetro cavo
fabbricazione di fibre di vetro

0-9

10-49

-

-

50-99

1
6
-

100249

4
21
2

250999

1000 e
più

1
7

1
-

Totale
50
>1000

7
34
2
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Nelle Figura 6-32 e Figura 6-33 sono riportate le distribuzioni percentuali delle unità del campione
rispettivamente per tipologia di produzione e area geografica.

Figura 6-32 distribuzione percentuale per tipologia di produzione delle unità locali del campione

Figura 6-33: distribuzione delle unità locali per area geografica

La Tabella 6.10 riporta, per classe di addetti e tipologia di produzione, il confronto diretto tra il numero di
stabilimenti rilevati dal censimento ISTAT del 2011 (282) e quello del campione RSE.
Tabella 6.10: confronto tra unità locali censimento ISTAT/campione RSE
Classe di addetti
Totale
0-999

Codice Ateco 2007

23.11

23.13

23.14

fabbricazione di vetro piano

fabbricazione di vetro cavo

fabbricazione di fibre di vetro

0-9

10-15

16-19

20-49

50-99

0

2

2

2

27

14

CAMP.

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

ISTAT

191

125

CAMP.

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

ISTAT

7

7

16

0

250999

1000 e
più

5

1

1

4

1

1

80% 100% 100%

Totale
50
>1000

9
7
78%

8

21

7

-

6

21

7

-

34

75% 100% 100%

-

94,4%

-

4

-

2

-

50%

64

49

CAMP.

-

-

-

-

-

-

2

%

-

-

-

-

-

-

67%

ISTAT

5

1
50%

100249

6

1

3

-

36

Complessivamente le unità locali dei tre settori risultano, al censimento ISTAT del 2011, 282 di cui circa
l’83% con meno di 50 addetti, mentre il restante 27% (49) costituisce il riferimento di confronto per i 43
stabilimenti del campione RSE. La Figura 6-34 e la Tabella 6.11 rappresentano in modo più immediato le
indicazioni fornite dallo studio.
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Figura 6-34: numero di unità locali per classe di addetti (ISTAT/campione RSE)

Tabella 6.11: Sintesi confronto tra stabilimenti ISTAT e campione RSE- In colore arancione sono indicati gli stabilimenti del
campione analizzato e in verde quelli presenti sul territorio nazionale.

In sintesi il campione analizzato, pur numericamente esiguo rispetto al totale delle unità locali del settore
vetro, è significativamente rappresentativo delle realtà produttive dimensionalmente più rilevanti dei settori
del vetro cavo, piano e fibre. Gli interventi di efficientamento energetico effettuati finora sul settore del vetro
sono, di fatto, confinati in questo ambito.

6.2.2 Consumi energetici di stabilimento
I dati sui risparmi e sui consumi energetici disponibili dall’analisi del campione utilizzato si riferiscono alla
particolare tecnologia o fase di processo oggetto dell’intervento di efficienza energetica. Come già spiegato
nel capitolo 3. “Metodologia del lavoro” il consumo di stabilimento è il dato che costituisce il trait d'union
tra i dati dei consumi dei singoli interventi di efficienza energetica e i dati dei macro-consumi del settore
industriale di riferimento. Si è posto quindi il problema di valutare l’incidenza dei risparmi conseguiti dai
particolari interventi sul consumo dell’intero stabilimento.
Mentre i dati sui macro-consumi di settore sono disponibili da fonti governative (ISTAT, EUROSTAT,
ecc…) e non governative (Assovetro, studi di settore, ecc…) e consistono nella somma dei consumi degli
stabilimenti per ogni settore industriale di appartenenza, i dati di consumo dei singoli stabilimenti sono
particolarmente difficili da reperire. Le fonti investigate da cui è stato possibile ottenere i consumi di
stabilimento di ogni caso in studio sono:




Dalle informazioni presenti nel campione di aziende analizzato;
dai dati EU ETS (il Sistema europeo di scambio di quote di emissione European Union Emissions
Trading Scheme);
dai dati AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);
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dai dati EMAS (Eco-Management and Audit Scheme);
dai dati pubblicati da TERNA per quanto riguarda i consumi elettrici.

Tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere hanno consentito di definire in modo abbastanza
preciso l’incidenza del risparmio energetico realizzato nel particolare stabilimento mediante gli interventi del
campione analizzato nel contesto del settore industriale della produzione del vetro.
Il campione di analisi è rappresentato da 85 interventi di efficienza energetica realizzati in 46 stabilimenti
diversi. La distribuzione del campione di stabilimenti per tipologia di prodotto vetroso realizzato è
rappresentato nella Figura 6-35.

Figura 6-35: distribuzione del campione di stabilimenti per tipo di produzione

Nel caso in cui una delle precedenti fonti (PPPM, AIA, EMAS etc.) fornisca solamente un dato di consumo
(solo elettrico o solo termico), il dato complementare viene ricavato a partire dal rapporto energetico
elettrico/termico stimato per il campione di analisi. In particolare tale rapporto è stato ottenuto a partire dagli
stabilimenti caratterizzati con certezza sia nei consumi elettrici che in quelli termici (37 in totale).
Una volta individuati i consumi degli stabilimenti, è possibile caratterizzare anche la composizione del
campione in termini energetici, suddividendo gli stabilimenti che sono stati divisi in classi di consumo
energetico (somma di consumo elettrico e termico, in tep) ciascuna di ampiezza pari a 10.000 tep. La Figura
6-36 mostra il risultato di queste elaborazioni, riassunto in due tipi di informazione: la percentuale di
stabilimenti che ricadono in ciascuna classe energetica (grafico a barre), la taglia energetica media degli
stabilimenti appartenenti alla classe (grafico a linee). Si osserva come il campione di analisi rappresenti in
modo omogeneo tutte le categorie energetiche degli stabilimenti di produzione del vetro.
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Figura 6-36: Suddivisione degli stabilimenti del campione in classi di consumo (somma di consumi elettrici e termici, in tep)

Sommando i consumi di tutti gli stabilimenti è possibile individuare la rappresentatività energetica del
campione di analisi rispetto al settore vetro, come mostrato in Tabella 6.12.
Tabella 6.12: Consumi totali per il campione e copertura rispetto al settore vetro.

Campione

tep
GWh
Copertura % (campione/settore)
Totale tep campione

Settore Vetro

TOTALE CONSUMI
TERMICI

TOTALE CONSUMI
ELETTRICI

TOTALE CONSUMI
TERMICI

TOTALE CONSUMI
ELETTRICI

717.289
8.341
87%

160.615
1.868
93%

825.600
9.600

172.000
2.000

1.066.452

Copertura % (campione/settore)

89%

Con una rappresentatività dell’89%, il campione di analisi risulta ampiamente significativo rispetto
all’industria vetraria nazionale. Ciò consentirà di estendere con un ottimo livello di confidenza le successive
considerazioni ed analisi sulla replicabilità degli interventi e sul potenziale di risparmio per l’intero settore
vetro.

6.3

Interventi di efficienza energetica

Sulla base dei documenti reperibili sul tema dell’efficienza energetica, dalla guida operativa di ENEA sul
settore di produzione del vetro (gennaio 2014), i documenti FIRE, le BAT dei documenti Bref della
Commissione Europea e alla letteratura scientifica come ENERGY STAR® Guide e altri, è stato possibile
sintetizzare per le principali fasi della produzione del vetro le migliori tecniche disponibili per ottenere il
massimo di efficienza energetica.
Preparazione miscela vetrificabile
I consumi in fase di fusione possono essere ridotti sin dalla fase di composizione della miscela di materie
prime, agendo principalmente su tre fronti: umidità, livello di temperatura e percentuale di rottame utilizzato.
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Il controllo dell’umidità è necessario per assicurare una buona composizione della miscela e garantire
l’attacco dei fondenti sulla silice: la percentuale ottimale di umidità è pari al 4%, valore oltre il quale si
verificherebbe un aggravio del bilancio di fusione.
Il preriscaldamento della miscela vetrificabile può consentire un risparmio energetico dell’ordine del 20-30%
ma risente di complicazioni di carattere impiantistico.
Fusione
La modifica del forno fusorio è un tipico intervento di efficientamento energetico nel settore del vetro; gli
interventi possono essere di piccola entità ma anche revamping completi dei forni secondo le migliori
tecnologie disponibili.
 ottimizzazione dei rapporti di combustione attraverso un controllo in continuo dei principali
parametri operativi (ossigeno, monossido di carbonio…);
 modifica della geometria del forno, tramite l’aumento dell’area del bacino di fusione e la
riprogettazione della gola del forno, che è la parte più critica in quanto deve assicurare il passaggio
del vetro dal bacino di fusione a quello di lavoro
 isolamento termico del forno; si stanno diffondendo prodotti refrattari di sempre più elevato standard
qualitativo, capaci di resistere alle condizioni estreme di temperatura e attacco chimico a cui sono
sottoposti. Nel caso di intervento di isolamento della sovrastruttura del forno, che contiene la
fiamma, ci si deve assicurare di non compromettere la statica della costruzione e non diminuire la
resistenza agli agenti, mentre nell’isolamento del bacino, che contiene il vetro fuso, deve essere
garantita un’adeguata resistenza all’usura, alle infiltrazioni e alle aggressioni da parte del vetro fuso.
 Per ridurre le dispersioni termiche sulle pareti del forno possono essere utilizzate speciali tipologie di
calce termoisolante
 installazione di un sistema di ossicombustione. che prevede l’utilizzo di ossigeno puro all’interno del
forno fusorio. L’ossigeno viene stoccato allo stato liquido all’interno di un serbatoio criogenico da
cui viene convogliato in una serie di batterie di scambiatori, che vaporizzano il fluido mediante
ventilazione naturale; a valle dei vaporizzatori l’impianto prevede poi l’impiego di un riduttore di
pressione. Una linea di distribuzione convoglia poi l’ossigeno a dei pannelli di regolazione ed
erogazione di ossigeno, metano e aria compressa;
 recupero energetico nei fumi, può avvenire abbinando il sistema recuperativo a quello rigenerativo.
Quest’ultimo è costituito da materiali ceramici che investiti alternativamente dai fumi e dall’aria di
combustione, accumulano e cedono calore per mezzo di un doppio tubo d’acciaio. Il sistema è poi
completato da uno scambiatore convettivo finale. Oltre all’aria di combustione, si può prevedere di
preriscaldare anche la composizione vetraria, la cui alimentazione al forno viene effettuata a
temperatura ambiente, a spese del calore disperso al camino.
 Un progetto innovativo consiste nell’utilizzare l’energia termica contenuta nei fumi per la
produzione di energia elettrica mediante un ciclo Rankine a vapore d’acqua surriscaldato alla
temperatura di 400°C.
 caldaie a recupero: il recupero termico sui forni da vetro si presenta problematico per effetto delle
notevoli quantità di soda e solfato sodico che vengono trascinate con i fumi. Le apparecchiature di
recupero devono pertanto prevedere efficaci metodi di pulizia (soffiatori) e l’impiego di bypass che
consenta il normale impiego del forno a tiraggio naturale.
Formatura
L’utilizzo del vuoto è una tecnica interessante per ridurre il consumo di energia in fase di formatura. Il vuoto
interviene nel processo di formatura in sinergia con l’utilizzo di aria compressa, permette di velocizzare il
processo e contribuisce alla distribuzione omogenea del vetro, riducendo significativamente il peso della
goccia. Oltre a ciò, un ulteriore vantaggio è dato dalla riduzione del tempo di soffio dell’aria compressa, che
viene in parte sostituita dal vuoto: la riduzione dell’aria impiegata comporta un notevole risparmio di
energia. Per realizzare tale tecnica è necessario usufruire di stampi adatti e di una macchina predisposta: il
vuoto si ottiene praticando dei minuscoli fori (del diametro di 0,5 mm circa) nella parte superiore del
contenitore, collegati ai canali dello stampo.

18001189

Rapporto

Pag. 89/450

Per quanto riguarda i forni di ricottura, dallo stato dell’arte si ritiene che quasi tutti gli accorgimenti per il
contenimento dei consumi energetici siano stati adottati e vi siano pertanto esigui margini per ulteriori
progressi in questa fase.
Di seguito è riportato un elenco dei principali interventi di efficienza energetica raccolti in cluster di
intervento riportati nel documento BREF: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the
Manufacture of Glass (JRC reference Report – 2013)
Migliori pratiche tecnologicamente e operativamente disponibili:








Ottimizzazione dei processi, attraverso il controllo dei parametri di funzionamento
Manutenzione periodica del forno fusorio
Ottimizzazione della progettazione del forno e scelta adeguata della tecnica di fusione
Applicazione di tecniche di controllo della combustione;
Utilizzo di livelli crescenti di rottame di vetro dove disponibili ed economicamente e tecnicamente
applicabile;
Utilizzo di una caldaia a recupero di calore altrimenti disperso, se tecnicamente ed economicamente
fattibile
Utilizzo di sistema di preriscaldamento del rottame di vetro se tecnicamente ed economicamente
fattibile.

Pratiche e tecnologie emergenti che possono ulteriormente incrementare l’efficienza energetica del processo:






Sistema di combustione ad alta temperatura con bruciatori Glas Flox®;
Sistema avanzato di preriscaldamento del rottame di vetro sviluppato da Praxair (sistema BCP), dove
gli effluenti gassosi entrano nel preriscaldatore a temperature più alte (1200 - 1400 °C);
Nuove formulazioni dei prodotti di vetro che comportano riduzione dei consumi energetici;
Iniezione dei rifiuti nel processo di produzione di lana di roccia direttamente nella zona di fusione,
sfruttando il calore residuo e l’assenza di umidità;
Tecnologia di fusione a combustione sommersa segmentato in diverse fasi per ridurre il tempo
medio di permanenza del vetro fuso dell’80% rispetto ad un unico grande forno di fusione.

6.3.1 Tecnologie efficienti utilizzate dai casi in esame
Dal campione analizzato è stato possibile identificare numerosi interventi di efficienza energetica che nella
maggior parte dei casi trovano una corrispondenza con quelli riportati nelle BAT e nella letteratura
scientifica.
In Tabella 6.13 si può osservare l’elenco degli interventi per un confronto diretto.
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Tabella 6.13. Interventi di efficienza energetica realizzati negli stabilimenti del campione analizzato e presenti nelle BAT e
letteratura scientifica
FASE DEL PROCESSO

SOTTOFASE

INTERVENTI REALIZZATI NEI CASI CAMPIONE

Preparazione del
rottame di vetro

INTERVENTI DA BAT E LETTERATURA SCIENTIFICA

Separazione e rettifica del rottame
Batching selettivo

Preparazione
della carica

Uso di agenti coadiuvanti la miscelazione

M acinazione e
miscelazione

Ottimizzazione della miscelazione
Riduzione dell'umidità del rottame a batch

Trasporto ai sili
giornalieri

Uso e ottimizzazione delle cinghie di trasporto
Preriscaldamento a batch del rottame di vetro
Controllo di processo computerizzato

Controllo di processo computerizzato

Aumento dell'utilizzo del rottame di vetro

Aumento dell'utilizzo del rottame di vetro

Inverter sui motori dei ventilatori aria comburente

Inverter sui motori dei ventilatori aria comburente

Combustione modulata per la produzione di vetro

Combustione modulata per la produzione di vetro

Miglioramento di refrattari e dell'isolamento

Miglioramento di refrattari e dell'isolamento

Forni tipo End Port

Forni tipo End Port
Forni elettrici a riscaldamento superiore
Forni Recuperativi Oxy Fuoco - CO System ®

Forni ad ossicombustione

Forni ad ossicombustione

Forno HORN Deep End Melter Oxyfired System
Forni ad ossicombustione alto corona
Sostituzione di forni elettrici a forni a combustibile
Forni di tipo verticale
Forni a combustione sommersa

Forni a combustione sommersa
Forno a fusione al plasma

Utilizzo di bruciatori Low-NOx

Utilizzo di bruciatori Low-NOx

Miglioramento dell'isolamento dei bruciatori

Miglioramento dell'isolamento dei bruciatori
Posizionamento ottimizzato degli elettrodi - Forni elettrici

Fusione

Fusione

Miglioramento della sigillatura del forno
Modifica della geometria del forno
Modifica geometria rigeneratori da doppio passo a
singolo passo per ottimizzare scambio termico
Installazione di elettrodi aggiuntivi per controllo
fusione
Installazione di barriere mobili (orientabili e oscillanti)
a valle del forno di fusione per vetro piano
Miglioramento dei sistemi di raffreddamento ad
acqua e aria annessi al forno fusorio
Bruciatori recuperativi

Bruciatori recuperativi

Bruciatori autorigenerativi

Bruciatori autorigenerativi
bruciatori ad alta luminosità (forni a ossicombustione)

Modifica teste dei bruciatori per consentire
prolungamento delle fiamme
Bruciatori a doppio impulso Hotwork
Bruciatori a lancia porosa

Bruciatori a lancia porosa

Ottimizzare la posizione del bruciatore

Ottimizzare la posizione del bruciatore

Ottimizzazione dell'eccesso aria comburente

Ottimizzazione dell'eccesso aria comburente

Miglioramento del recupero di calore dai fumi
Riduzione dei tempi di raffreddamento
Trasformatori ad alta efficienza per il boosting elettrico
Arricchimento dell'aria con ossigeno
Riduzione del tempo di permanenza nel miscelatore
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Tabella 6-13: Continuazione
FASE DEL PROCESSO

SOTTOFASE

INTERVENTI REALIZZATI NEI CASI CAMPIONE

INTERVENTI DA BAT E LETTERATURA SCIENTIFICA
Migliore controllo della temperatura del bagno di stagno
fuso nella produzione di vetro piano

Condizionamento

Controllo di processo - Sistema di analisi ad infrarossi
Sistema combinato di formatura e tempra (riduzione
consumi di riscaldamento per la tempra)

Formatura
Formatura

Sistema di formatura più efficiente

Sistema di formatura più efficiente

Controllo dei processi di trasporto goccia - Sistema
di monitoraggio continuo

Controllo dei processi di trasporto goccia - Sistema di
monitoraggio continuo

Linee di formatura vetro con tecnologia "a vello" per
la riduzione degli scarti

Trattamenti a
caldo

Controllo processi Formatura - Controllo avanzato dei
processi adattativi

Controllo processi Formatura - Controllo avanzato dei
processi adattativi

Riduzione delle perdite d'aria al forno di tempratura

Riduzione delle perdite d'aria al forno di tempratura

Miglioramento dell'isolamento nel forno di tempratura

Miglioramento dell'isolamento nel forno di tempratura
Combustione oscillante nel forno di ricottura

Ricottura

Ottimizzazione del layout del sistema di ricottura

Ricottura
Recupero di calore dal raffreddamento vetro dopo
ricottura per riscaldamento reparti
Trattamenti a
freddo

Ottimizzazione posizionamento linee di taglio per
riduzione scarti legati alla movimentazione
Rivestimento di vetro con sistemi a microonde

Sistema di

Controllo qualità
controllo e
e confezionamento confezionamento

Miglioramento del layout delle linee di controllo e
imballaggio dei contenitori di vetro cavo
Forno per termoretrazione a tunnel a gas in assenza
di fiamma ( applicazione film termoretraibile)
Inverter sui motori dei compressori

Inverter sui motori dei compressori

Motori elettrici dei compressori più efficienti

Motori elettrici dei compressori e ventilatori più efficienti

Recupero di calore dai fluidi di impianto termico

Recupero di calore dai fluidi di impianto termico

Installazione di impianto ORC su recupero di calore

Installazione di impianto ORC su recupero di calore

Installazione di impianto Cogenerativo

Installazione di impianto Cogenerativo

Aria Compressa

Servizi Ausiliari
Impianto Termico

Gli interventi indicati nelle BAT e in letteratura sono 47 mentre per il campione analizzato sono 43. Si nota
come gli interventi del campione si concentrino in modo particolare nella fase “Fusione” mentre nella fase
“Preparazione della carica” non compare alcun intervento. Al contrario, per la fase di “Controllo qualità e
confezionamento” le BAT non forniscono interventi mentre nel campione se ne trovano 2.
In particolare, per la fase “Fusione”, nel campione mancano 11 interventi presenti nelle BAT, ma ce ne sono
ben 13 che nelle BAT non sono riportate a dimostrazione della grande creatività e sviluppo tecnologico che
l’industria italiana del vetro sta perseguendo da diversi anni. Gli 11 interventi delle BAT non implementati si
riferiscono a tecnologie particolarmente delicate come: Forni Recuperativi Oxy Fuoco - CO System®, Forno
a fusione al plasma, Bruciatori ad alta luminosità (forni a ossicombustione), ecc…, tecnologie molto
complesse così come il loro utilizzo. La loro scarsa diffusione, non solo in Italia, dipende anche dal fatto che
il costo di un forno di fusione è molto elevato e deve garantire una vita media di almeno 15 anni a
funzionamento continuo. Inoltre ci sono altri fattori di natura economica e topologica che influiscono
negativamente. Per esempio, l’Oxy-Combustione implica una disponibilità di ossigeno garantita e a basso
prezzo pena costi di produzione non accettabili con costi del prodotto finito non concorrenziali. La scelta di
un forno è determinata dalla tipologia di terreno sul quale dovrà essere costruito. I forni sono di grandi
dimensioni e affondano le loro fondamenta in profondità. Un livello di falda troppo alto impedisce
l’implementazione di alcuni tipi di forno. L’analisi delle 85 pratiche riguardanti il vetro ha permesso di
classificare gli interventi per tipologia. Le tipologie individuate riguardano le quattro classi indicate nel
meccanismo dei certificati bianchi: IND-E, IND-T, IND-FF e IND-GEN. Questa classificazione è stata
utilizzata anche nel codice intervento predisposto per il database InduCO. Gli interventi individuati e
classificati per il settore vetro sono riportati in Tabella 6.14.
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Tabella 6.14. Interventi di efficienza energetica realizzati negli stabilimenti del campione analizzato

Codice
Certificati
Bianchi

IND-FF

IND-T

IND-E

6.4

Tipologia
Di
Intervento

Interventi
sulla linea di
produzione

Interventi
termici

Interventi sui
sistemi
elettrici

Codice
Intervento
(Induco)

Dettaglio Intervento

Numero
Realizzazioni

%
Realizzazioni

4

4,7 %

39

45,9 %

13

15,3 %

Revamping del forno con sistema ad
ossicombustione

6

7,1 %

F.1.30

Installazione di un nuovo forno ad
ossicombustione

2

2,4 %

F.1.32

Revamping linea di produzione

5

5,9 %

T.6.01

Recupero di calore da impianto termico

2

2,4 %

T.6.03

Recupero di calore da linea di produzione

7

8,2 %

E.2.02

Inverter sui motori dei ventilatori

2

2,4 %

E.3.02

Compressori più efficienti con inverter

5

5,9 %

F.1.13

Nuova linea di produzione

F.1.26

Revamping del forno di fusione

F.1.28

Sostituzione del forno con forno più efficiente

F.1.29

Riproducibilità degli interventi di efficienza energetica e potenzialità

Per poter fare delle considerazioni di tipo generale e risalire al potenziale di settore in un approccio bottomup è necessario partire da una base dati che sia non solo numericamente ed energeticamente cospicua ma
statisticamente significativa per produrre uno scenario sulla riproducibilità degli interventi che sia
attendibile.
Si è proceduto quindi nell’organizzare gli interventi di efficienza energetica in pacchetti o cluster di azioni
affini tra loro per tecnologia e/o fase di processo interessate, nell’ottica di ipotizzare una replicabilità di
questi cluster sulla quota del settore vetro non ancora interessata da efficientamento energetico, almeno
nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.
La Tabella 6.15 mostra i cluster individuati per il settore vetro e per ciascuno di essi la tipologia e il numero
complessivo di interventi che vi ricadono.
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Tabella 6.15.: Elenco dei cluster degli interventi di efficienza energetica realizzati nel campione del settore vetro.
CLUSTER DI INTERVENTO

INTERVENTI SUL
FORNO

N° REALIZZAZIONI

Revamping del forno

39

Sostituzione del forno con forno più efficiente

13

Revamping del forno con ossicombustione

6

Installazione di un nuovo forno ad ossicombustione

2

RECUPERi DI CALORE

9

INTERVENTI SUI SISTEMI ELETTRICI (Compressori, inverter, …)

7

INTERVENTI SULLA LINEA DI PRODUZIONE

9

La clusterizzazione non contempla, volutamente, gli interventi relativi alla cogenerazione, in quanto essi
mirano ad una ottimizzazione della produzione di energia, ma non necessariamente determinano una
riduzione dei consumi finali dell’utente. L’installazione di un cogeneratore prevede infatti la produzione
combinata di energia elettrica e calore, quindi l’utenza riduce, o annulla in alcuni casi, il prelievo di energia
elettrica dalla rete in quanto autoproduce parte, o tutta, l’energia elettrica che costituisce il suo fabbisogno. A
livello di “sistema stabilimento”, quindi, questo si traduce in una diminuzione del consumo di energia
elettrica e in un aumento del consumo di gas, necessario per l’alimentazione del cogeneratore. Questo
slittamento dei consumi ha un effetto benefico per il “sistema paese”, mentre per l’utente ha sicuramente un
effetto positivo dal punto di vista economico, grazie al mancato acquisto di energia elettrica e ad eventuali
meccanismi di incentivazione, ma non necessariamente dal punto di vista del bilancio dei consumi. Per
questo motivo è stato ritenuto opportuno non includere questo intervento nei cluster di intervento, in quanto
avrebbe alterato i bilanci e gli indici di risparmio risultanti.
L’elaborazione dei dati di risparmio energetico è stata necessariamente limitata ai soli interventi di tipo
“singolo”, definizione che sta a indicare gli interventi che sono caratterizzati da un solo specifico intervento.
Gli altri interventi, definiti tutti di tipo “multiplo” consistono in due o più interventi di efficienza energetica
che insistono sulla stessa fase o parte del processo per cui non è stato possibile scorporare gli effetti di ogni
singolo intervento sul risparmio totale. Il numero di interventi considerato scende quindi da 85 a 63.
La Tabella 6.16 mostra i cluster individuati per il settore vetro e per ciascuno di essi la tipologia e il numero
complessivo di interventi che vi ricadono.
Tabella 6.16.: Elenco dei cluster degli interventi di efficienza energetica realizzati nel campione del settore vetro utilizzati
nell’elaborazione del potenziale di risparmio.
CLUSTER DI INTERVENTO
Revamping del forno
INTERVENTI SUL
FORNO

N° REALIZZAZIONI

36

Sostituzione del forno con forno più efficiente

8

Revamping del forno con ossicombustione

6

Installazione di un nuovo forno ad ossicombustione

2

RECUPERi DI CALORE

3

INTERVENTI SUI SISTEMI ELETTRICI (Compressori, inverter, …)

4

INTERVENTI SULLA LINEA DI PRODUZIONE

4

Considerando l’esiguo numero di interventi realizzati per diversi cluster, non è stato possibile eseguire
un’analisi statistica e di dettaglio per tutti e ci si è limitati ai due cluster più numerosi: “Revamping del
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forno” e “Sostituzione del forno con forno più efficiente”. Per gli altri cluster sono stati individuati gli indici
di risparmio termico ed elettrico, intesi come risparmi mediamente conseguibili implementando gli interventi
appartenenti al cluster stesso senza eseguire un’analisi statistica preliminare.
Per il cluster relativo al : “Revamping del forno” sono stati ottenuti i seguenti indici di risparmio (Figura 6-37
e Figura 6-38).

Media aritmetica
6,7 %

Media pesata
3,9 %

Figura 6-37- Distribuzione dei risparmi termici per interventi di revamping del forno fusorio

Media aritmetica
8,2 %

Media pesata
3,9 %

Figura 6-38: Distribuzione dei risparmi elettrici per interventi di revamping del forno fusorio

In modo analogo è stata eseguita la stessa elaborazione per il cluster relativo all’intervento: “Sostituzione del
forno con forno più efficiente” e sono stati ottenuti i seguenti indici di risparmio.
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Figura 6-39Distribuzione dei risparmi termici per interventi di sostituzione del forno con forno più efficiente

Figura 6-40: distribuzione dei risparmi elettrici per interventi di sostituzione del forno con forno più efficiente

Nell’analisi statistica dei due cluster sono stati eliminati i valori outliers ed i valori di forni e/o linee di
produzione di tecnologie nettamente poco diffuse
In Tabella 6.17 si riportano i risultati di queste elaborazioni. Per ogni cluster viene mostrata, oltre al valore
medio, la variabilità dell’indice di risparmio, calcolata a partire dalla deviazione standard dei risparmi,
termico da un lato ed elettrico dall’altro, degli interventi raggruppati nel cluster stesso.
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Tabella 6.17 : Indici di risparmio termico ed elettrico dei cluster di intervento per il campione analizzato
INDICE DI RISPARMIO TERMICO

INDICE DI RISPARMIO ELETTRICO

CLUSTER DI INTERVENTO
Valore medio
Revamping del forno

INTERVENTI SUL
FORNO

3,9%

Valore medio
3,9%

min 2%

Sostituzione del forno con forno più efficiente

8,3%

Revamping del forno con ossicombustione

9,1%

Installazione di un nuovo forno ad ossicombustione

Range di variabilità
max 6%

9,4%

RECUPERO DI CALORE

4,2%

INSTALLAZIONE DI INVERTER

0,0%

ALTRI INTERVENTI SULLA LINEA DI PRODUZIONE

14,7%

max 12%
min 4%
max 12%
min 6%
max 18%
min 1%
max 8%
min 0,5%
max min max 28%
min 2%

Range di variabilità
max 6%
min 2%

2,8%
3,5%
10,9%
0,0%
2,9%
14,9%

max 6%
min 0%
max 4%
min 2%
max 26%
min 0%
max min max 5%
min 1%
max 17%
min 0%

Le percentuali di risparmio medio così ottenute sono state oggetto di un’ulteriore elaborazione che si basa su
quattro importanti fattori:
1. Non cumulabilità
alcuni interventi che insistono sulla stessa fase o apparecchiatura sono tra loro alternativi ovvero non
cumulabili (es.: se si esegue un “revamping del forno di fusione” non può essere realizzata, se non
dopo almeno 5 anni, la “sostituzione del forno di fusione con forno più efficiente” : sono due scelta
di intervento alternative);
2. Limiti tecnologici, economici e geografici.
Alcuni interventi non sono replicabili su tutti gli stabilimenti a causa di limiti tecnici, economici e
geografici ( es.: l’Oxy-Combustione è una tecnologia efficiente ma tecnologicamente complessa e
con diverse criticità e richiede un controllo operativo più oneroso, inoltre, è economicamente critica
perché implica la disponibilità di un fornitore di ossigeno nelle vicinanze che garantisca una
continuità della fornitura e a basso prezzo pena costi di produzione non accettabili. La scelta di un
forno è determinata anche dalla tipologia di terreno sul quale dovrà essere costruito. I forni sono di
grandi dimensioni e affondano le loro fondamenta in profondità. Un livello di falda troppo alto
impedisce l’implementazione di alcuni tipi di forno).
3. Scelte aziendali
Alcuni interventi implicano costi molto elevati e sono realizzati solo per casi isolati (es.: la
sostituzione o il revamping dell’intera linea di produzione, oltre a non essere cumulabile con gli altri
interventi, è determinata da diversi fattori a priori non prevedibili)
4. Reiterazione degli interventi
Alcuni interventi sono replicati nello stesso stabilimento (es.: il revamping di un forno di fusione è
un intervento che in genere viene rifatto sullo stesso forno a distanza di 4÷7 anni)
Questi aspetti hanno determinato la definizione di alcuni fattori correttivi per i valori percentuali di risparmio
sopra riportati da utilizzare per il calcolo del risparmio potenziale su tutto il settore industriale italiano del
vetro. Le percentuali di risparmio corrette sono riportate nella seguente Tabella 6.18.
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Tabella 6.18.: Indici di risparmio termico ed elettrico dei cluster di intervento per il campione analizzato

CLUSTER DI INTERVENTO

INDICE DI
RISPARMIO
TERMICO

INDICE DI
RISPARMIO
ELETTRICO

Revamping del forno

6,7%

8,2%

Sostituzione del forno con forno più efficiente

8,3%

2,8%

Revamping del forno con ossicombustione

1,8%

0,7%

Installazione di un nuovo forno ad ossicombustione

1,1%

1,3%

Recuperi di calore

4,2%

0,0%

Interventi sui sistemi elettrici (Compressori, inverter, …)

0,0%

2,9%

Interventi sulla linea di produzione

1,1%

4,5%

Dalla tabella si osserva un incremento della percentuale di risparmio conseguibile con l’intervento di
“revamping del forno” che per il termico passa da 3,9% a 6,7% e per l’elettrico dal 3,9% al 8,2%. Ciò è
dovuto al fatto che dall’analisi dei dati e delle informazioni da Assovetro, il revamping avviene mediamente
due volte nell’arco della vita di un forno fusorio. Tuttavia, nel secondo revamping il risparmio conseguito è
ridotto di circa il 30% causa invecchiamento del forno. Il secondo cluster non cambia. Il “revamping del
forno con ossicombustione” scende invece da 9,1% al 1,8% per il termico e dal 3,5% al 0,7% per l’elettrico.
Questa riduzione è dovuta al fatto che il numero di forni ad ossicombustione non supera il 6÷8% del totale
forni in Italia per cui la quota di risparmio va ridotta di conseguenza, pur applicando il coefficiente di
ripetibilità del revamping sullo stesso forno. Importante riduzione del risparmio termico ed elettrico
rispettivamente da 9,4% a 1,1% e da 10,9% a 1,3% per l’”installazione di un nuovo forno ad
ossicombustione” che per i motivi già menzionati sopra e da informazioni da Assovetro hanno una
replicabilità piuttosto scarsa. Infine, si ha una riduzione dei risparmi per “interventi sulla linea di
produzione“ che per la mancanza di informazioni sufficienti a stabilire una stima attendibile, si è applicato
un criterio basato sull’andamento storico di questo tipo di interventi. E’ stato osservato infatti che nei dieci
anni che vanno dal 2005 al 2015 la frequenza di questo intervento è stata del 7,7% e si è assunto quindi che
per il futuro la frequenza rimanga la stessa.
Il potenziale di risparmio nazionale, in termini di riduzione dei consumi del settore, si ottiene considerando
l’indice di risparmio globale precedentemente descritto rapportato ai consumi nazionali.
Il dato attualmente disponibile riguarda i consumi complessivi del settore ed è pari a 2 TWh elettrici e 9,6
TWh termici. Poiché gli indici di risparmio sono stati calcolati rispetto ai consumi dell’intero stabilimento, è
possibile applicare questi indici direttamente al dato globale di consumo.
Si ribadisce che di questo potenziale di risparmio una parte è già stato conseguito attraverso i progetti di
efficienza energetica presentati dal 2006 ad oggi. Come riferimento si riportano, in Figura 6-41 i risparmi
rendicontati anno per anno nel settore dell’industria del vetro. Il calo in corrispondenza dell’anno 2015 può
essere motivato sia dal progressivo esaurirsi dei risparmi dei primi interventi effettuati (il tempo di vita utile
per la rendicontazione dei risparmi e l’erogazione dei Titoli di Efficienza Energetica è pari a 5 anni) sia dal
fatto che i principali impianti hanno già effettuato interventi ed è quindi diminuito il loro possibile campo di
intervento.
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Figura 6-41 Risparmi annuali rendicontati con i meccanismo dei Certificati Bianchi nel settore vetro

Il grafico in Figura 6-42 mostra per ogni cluster di intervento il risparmio potenziale ottenibile, rispetto ai
consumi nazionali del settore. Si può notare come i risparmi maggiori derivino naturalmente da interventi
strutturali, come quelli di sostituzione e revamping del forno. Un altro parametro da tenere in considerazione
è che, poiché lo studio si basa su casi reali, una fetta dei risparmi potenziali individuati è già stata
implementata. Occorre quindi decurtare il potenziale ottenuto da quella quota di risparmio già rendicontata.
La Figura 6-42 evidenzia, con colore più scuro, quanto del potenziale di risparmio è già stato conseguito. Si
può notare come il potenziale di risparmio derivante dagli interventi di revamping sul forno di fusione sia già
stato conseguito per quasi l’80%, segno che dal 2005 ad oggi molti stabilimenti sono intervenuti su questo
componente, che rappresenta la voce di consumo più rilevante (circa l’80% dei consumi totali).

Figura 6-42 Risparmi potenziali di energia termica per cluster di intervento, differenziati in conseguiti e da conseguire

Analogamente, per i risparmi di energia elettrica sono state eseguite le stesse elaborazioni fatte per il
risparmio di energia termica con una sola differenza: i consumi elettrici per il cluster degli “interventi sulla
linea di produzione” sono maggiori per la presenza di fasi e relative apparecchiature che utilizzano in modo
più consistente l’energia elettrica (Figura 6-43).
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Figura 6-43Risparmi potenziali di energia elettrica per cluster di intervento, differenziati in conseguiti e da conseguire

Per ottenere i potenziali di risparmio elettrico e termico globali per il settore del vetro è necessario ora
ragionare su componibilità e coesistenza dei cluster di intervento, immaginando di poterli replicare su
ciascun stabilimento del settore vetro.
I cluster trasversali (Inverter e motori ad alta efficienza e Recuperi termici) sono sicuramente cumulabili su
uno stesso stabilimento, in virtù della relativa semplicità di realizzazione, della convenienza economica e
dell’agevole integrazione in quasi tutti gli impianti e i processi.
Quindi i risparmi derivanti dai cluster “Interventi sui sistemi elettrici” e “Recuperi di calore” sono stati
sommati in quanto cumulabili. Il cluster “Interventi sulla linea di produzione”, riunisce una serie di azioni
volte a migliorare l’efficienza energetica globale dell’intero processo di produzione. A questo pacchetto di
interventi sono stati esclusi gli interventi sui forni (per i quali ci sono i loro cluster specifici). Questo
pacchetto di interventi è dunque alternativo alla realizzazione congiunta di tutti gli altri cluster e i risparmi
che ne derivano sono anch’essi sommati. Infine, i risparmi dei cluster sui forni, essendo tutti alternativi non
sono chiaramente stati sommati ma opportunamente mediati tra loro secondo una loro frequenza di
realizzazione e peso energetico. Complessivamente per il settore della produzione di vetro si stima un
potenziale di risparmio dell’ 8,8% sui consumi energetici totali (somme dei consumi termici e dei consumi
elettrici di settore). I potenziali di risparmio ricavati si intendono al netto dei risparmi già conseguiti dal
settore vetro nel decennio 2005-2015 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, per cui si tratta di
potenziali effettivi ancora realizzabili dal settore.
Tabella 6.19: Potenziali di risparmio elettrico e termico per il settore vetro
%

GWh

tep

Potenziale di risparmio elettrico

9,2

184

15.821

Potenziale di risparmio termico

8,7

838

711.951

Potenziale di risparmio complessivo

8,8

1022

727.772
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6.5

Analisi economica

La stima dei potenziali di risparmio, trattata al paragrafo precedente, si basa sul presupposto di replicare sul
settore nazionale i cluster di intervento ricavati dai casi reali del campione di analisi, tenendo anche conto
della mutua esclusività di alcuni interventi. La stima esprime dunque un potenziale tecnico, raggiungibile
implementando le tecnologie su vasta scala indipendentemente da considerazioni sulla fattibilità economica e
sulla reale predisposizione delle imprese ad investire in efficienza energetica. A completamento delle analisi
“tecniche” condotte finora, nel presente paragrafo si propone un’analisi economica degli interventi realizzati
nelle cartiere.
Per ciascun cluster si individua il costo specifico di investimento, ovvero il rapporto tra:


il costo di investimento medio del cluster (€): è la media dei costi sostenuti per la realizzazione degli
interventi appartenenti al cluster; tali costi vengono generalmente dichiarati in fase di presentazione
del progetto di efficientamento oppure nelle pratiche di rendicontazione;



il risparmio medio annuale del cluster (tep/anno): è la media dei risparmi generati dagli interventi
afferenti al cluster, espressi in termini di energia primaria totale (sia termica che elettrica).

La normalizzazione rispetto ai risparmi generati consente di confrontare correttamente investimenti effettuati
su fasi di processo diverse ed anche su stabilimenti di taglia energetica diversa. Il costo specifico di
investimento rappresenta infatti il capitale mediamente investito per risparmiare annualmente una unità di
energia primaria, implementando un determinato pacchetto di interventi. A completamento di questa
informazione è necessario definire anche il Pay Back Time dell’investimento, che quantifica la velocità di
ritorno dell’investimento. Il PBT semplice è stato calcolato considerando esclusivamente il costo di ogni tep
risparmiato annualmente, senza tenere conto di ulteriori parametri economici, quali tassi di interesse,
inflazione ecc. I prezzi dei vettori energetici impiegati per l’analisi sono 0,315 €/Sm3 per il gas naturale e
0,0873 €/kWh per l’energia elettrica; questi valori sono stati ricavati dal sito dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas e fanno riferimento ad un utente industriale che consuma annualmente circa 50 GWh di
energia elettrica e 20 MSm3 di gas naturale; la taglia energetica scelta non è casuale, ma è rappresentativa dei
consumi medi degli stabilimento del campione di analisi. In Tabella 6.20 sono riportati i costi specifici di
investimento medi per ogni cluster di intervento con i relativi tempi di ritorno economico.
Tabella 6.20: Indici di risparmio termico ed elettrico dei cluster di intervento per il campione analizzato

CLUSTER DI INTERVENTO

COSTO DI INVESTIMENTO
SPECIFICO
[€/tep]
(per unità di tep risparmiata)

PBT
[anni]

Revamping del forno

4.672,2

4,5

Sostituzione del forno con forno più efficiente

8.071,8

5,7

Revamping del forno con ossicombustione

5.548,0

11,9

Installazione di un nuovo forno ad
ossicombustione

9.328,0

13,5

Recuperi di calore

563,0

1,5

Interventi sui sistemi elettrici (Compressori,
inverter, …)

398,9

0,8

Interventi sulla linea di produzione

3.894,4

7,8
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Figura 6-44: Confronto tra costi specifici e Pay Back Time per i cluster di intervento del settore vetro.

È anche interessante indagare la correlazione tra il costo specifico di investimento e gli indici di risparmio
termico ed elettrico. In Figura 6-45 le dimensioni delle sfere rappresentano il costo specifico di investimento,
mentre la posizione è data dalla combinazione dei rendimenti termici ed elettrici: grande dimensione della
sfera e posizione vicina all’origine degli assi significa alto costo specifico e bassi rendimenti e viceversa. Si
distinguono nettamente per loro valori relativamente alti di rendimento termico e elettrico il revamping del
forno e la sostituzione dei forni con forni più efficienti. In effetti questi due interventi sono quelli realizzati in
misura maggiore, in particolare il primo dei due. Apprezzabile la buona posizione dei recuperi termici e
soprattutto per il basso consumo specifico. Questi interventi sono però realizzati di rado, in quanto, il
recupero di calore è spesso già integrato nel forno di fusione stesso ed al di fuori di esso ci sono pochi
margini di recupero. Infatti, grazie al continuo sviluppo tecnologico, i nuovi forni sono realizzati in modo
tale da massimizzare il recupero di calore al proprio interno.
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Figura 6-45: Indici di risparmio elettrico (ascisse) e termico (ordinate) e costo specifico (area delle sfere) per ciascun cluster
di intervento.

Incrociando i dati sui costi di investimento con i risparmi energetici assoluti dei pacchetti di interventi è stato
possibile costruire una “scala” dei cluster in ordine di costo specifico crescente come mostrato nei grafici da
Figura 6-46 a Figura 6-48. I grafici, oltre ad ordinare i cluster in termini economici, evidenziano per ciascuno
di essi il potenziale di risparmio stimato e la quota già conseguita grazie agli interventi raccolti nel campione
di analisi. Questo tipo di rappresentazione è stato declinato sia per il vettore elettrico sia per quello termico
ed infine in termini di energia primaria totale (somma della quote termica ed elettrica). I grafici confermano
quanto già osservato nei paragrafi precedenti, ovvero che i risparmi già conseguiti dal settore sono
concentrati nei due interventi di revamping e sostituzione del forno di fusione. Si può notare che la scelta
dell’intervento non sia legata principalmente al costo specifico di investimento, infatti i cluster più
convenienti (ovvero i gradini più bassi nella “scala” dei costi di investimento) presentano un grado di
realizzazione significativamente più basso rispetto agli altri.
Interventi sui sistemi elettrici (Compressori, inverter,
…)

1

Recuperi di calore

2

Interventi sulla linea di produzione

3

Revamping del forno

4

Revamping del forno con ossicombustione

5

Sostituzione del forno con forno più efficiente

6

Installazione di un nuovo forno ad ossicombustione

7
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Figura 6-46: Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio elettrico per i cluster di intervento. La freccia verde
evidenzia la quota di risparmi elettrici già conseguita in ciascun cluster.

Figura 6-47: Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio termico per i cluster di intervento. La freccia verde
evidenzia la quota di risparmi termici già conseguita in ciascun cluster.
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Figura 6-48 Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio totale (elettrico + termico) per i cluster di intervento. La
freccia verde evidenzia la quota di risparmio già conseguita in ciascun cluster.
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7

7.1

ANALISI DEI SETTORI: FABBRICAZIONE DELLA CARTA E DELLE
PRODUZIONE DELLA CARTA
Analisi del settore

7.1.1 Caratteristiche del settore industriale
Il settore della produzione della carta e della lavorazione della carta (cartotecnica e trasformazione) si
inserisce nella più ampia filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione che integra differenti
comparti industriali schematizzati in Figura 7-1. Con un fatturato complessivo al 2015 di circa 31 miliardi di
euro, di cui circa 9,5 di export, un saldo attivo della bilancia commerciale di 3,8 miliardi di euro e
un’occupazione diretta di 197.000 addetti (circa il 5% dell’occupazione manifatturiera italiana) e, indotta di
circa 490.000 unità, questa filiera rappresenta una realtà rilevante del panorama industriale italiano.

Figura 7-1: struttura della Filiera Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione

Dal 2007, inizio della crisi, si è registrata una riduzione complessiva del fatturato di 10,8 Mld EUR e della
forza di lavoro di 48.000 addetti. La Figura 7-2 evidenzia un lento ma continuo incremento del fatturato del
settore delle macchine per grafica e trasformazione e, a partire dal 2009, una ripresa di quello della
produzione di carta e cartone, non sufficiente però a pareggiare il valore raggiunto nel 2007. Se il trend
negativo del settore della stampa, cartotecnica e trasformazione si interrompe nel 2013 con una
stabilizzazione dei valori, rimane invece critico l’andamento del fatturato dell’editoria chiamata a
fronteggiare, da una parte l’impatto epocale del digitale che cambia regole e processi consolidati da decenni
e, dall’altra il persistere di una minore disponibilità di spesa delle famiglie, fattori che incidono
negativamente sul mercato di libri, giornali ecc.

Figura 7-2: fatturato per settore di filiera (rielaborazione RSE su dati Assocarta)
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Il settore della fabbricazione della carta e dei prodotti della carta, individuato dal codice Ateco 17, si
suddivide in due ambiti principali, quello della fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone (17.1) e quello
della fabbricazione di prodotti mediante ulteriori lavorazioni (17.2), fasi successive in alcuni casi integrate a
livello di singolo stabilimento (Tabella 7.1).
Tabella 7.1: schematizzazione del settore (Ateco 2007)

Si tratta quindi di un unico processo che comprende una prima fase di separazione delle fibre di cellulosa
dalle altre impurità del legno o dalla carta da macero (17.11) e di trasformazione delle fibre in fogli destinati
a lavorazioni successive (17.12), e una seconda di lavorazione della carta e cartone per ottenere, con diverse
tecniche e anche l’apporto di vari materiali, prodotti destinati a differenti utilizzi (cartone ondulato, prodotti
igienico-sanitari, cartotecnici ecc.) (cod. Ateco 17.21÷17.24 e 17.29).

1.1.1.1 Caratteristiche principali del settore
Al 2014 le imprese dell’industria cartaria risultano 3801 (dati Istat) di cui il 94,4%, appartenente al settore
della lavorazione della carta e cartone (Figura 7-3a).
In Figura 7-3 a,b,c) sono riportate per i due settori le distribuzioni percentuali relative alle differenti
tipologie di attività.

a)

b)

c)

Figura 7-3: distribuzione percentuale delle imprese per settore Ateco

Nel 2015 il fatturato totale è risultato pari a circa 20 miliardi di euro, di cui circa 7 afferenti alla produzione
di carta-cartone e 13 miliardi alla cartotecnica (dati AIDA).

7.1.1.1 La struttura del settore
La ricostruzione più dettagliata della struttura del settore carta, con riferimento in particolare alla
distribuzione delle imprese e degli stabilimenti (unità locali) per classi di addetti, viene effettuata sulla base

18001189

Pag. 107/450

Rapporto

dei dati del censimento ISTAT 2011 dell’industria che, pur non aggiornati alla situazione attuale, hanno il
pregio di costituire un corpo di informazioni completo e coerente. Peraltro, negli ultimi anni si è verificata
una progressiva riduzione numerica delle unità locali confermata da Assocarta che attesta, nel 2011, 191
cartiere con produzione P>1000 t /anno e, nel 2015, 155.
7.1.1.1.1

Imprese: numerosità e fatturato per classi di addetti

Il settore dell’industria cartaria italiana è costituito in gran parte da imprese di piccola dimensione: circa il
66% è infatti costituito da imprese con meno di 9 addetti.
Con riferimento a una suddivisione per numero di addetti delle imprese in piccole, medie e grandi, la
distribuzione risulta quella riportata nella Figura 7-4 per i due settori Ateco 17.1 e 17.2.

a)

Settore Ateco 17.1

b) Settore Ateco 17.2

Figura 7-4: ripartizione percentuale delle imprese per dimensione

Per contro, il 60% del fatturato del settore 17.1 è fornito dalle grandi imprese e il 26% dalle medie, mentre
nel settore 17.2 i tre contributi risultano circa equivalenti, come si osserva dalla Figura 7-5 a, b.

a) settore Ateco 17.1

b) settore Ateco 17.2

Figura 7-5: ripartizione percentuale del fatturato per dimensione di impresa

7.1.1.1.2

Unità locali: numerosità e localizzazione per classe di addetti

Nella Tabella 7.2 è riportato il numero totale di stabilimenti differenziato per codice Ateco e per classi di
addetti.
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Tabella 7.2: distribuzione delle unità locali per classe di addetti
Classe di addetti
Codice Ateco 2007

Totale
0-999

0-9

10-15

16-19

20-49

50-99

100199

200249

250499

17

fabbricazione di carta e di prodotti di carta

4852

3293

524

227

484

182

106

17.1

fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone

330

160

20

13

62

36

23

9

7

0

0

11

5

0

1

2

3

0

0

0

0

0

319

155

20

12

60

33

23

9

7

0

0

4522

3133

504

214

422

146

83

6

11

3

0

17.11

fabbricazione di pasta-carta

17.12

fabbricazione di carta e cartone

17.2

fabbricazione di articoli di carta e cartone

15

1000 e
più

500999

18

3

0

Sostanzialmente si evidenzia che il parco stabilimenti del settore carta è costituito, per la quasi totalità, da
impianti appartenenti al settore della lavorazione e trasformazione. Solo il 6,8% (330 su 4852) di unità locali
opera nella produzione di carta e di cartone (cartiere) e di questa quota solo lo 0,3% produce pasta-carta.
Peraltro la Figura 7-6 evidenzia che la composizione del settore della produzione, numericamente esiguo, è
caratterizzata percentualmente da impianti di taglia maggiore.

a) Settore Ateco 17.1
b) Settore Ateco 17.2
Figura 7-6: ripartizione percentuale delle unità locali per classe di addetti

La distribuzione territoriale delle unità locali per macro-aree viene considerata solo per quelle
dimensionalmente più significative, quelle cioè con più di 15 addetti.
La Figura 7-7 mostra la distribuzione numerica, per aree geografiche e codici Ateco, delle unità locali con
più di 15 addetti pari a 1035 (al 21% del totale) di cui 150 del settore Ateco 17.1 e 885 del 17.2.
Nella Figura 7-8 è riportata la distribuzione percentuale per aree geografiche dell’intero settore 17.
Complessivamente il 62,9% degli stabilimenti è collocato nel Nord Italia e il 25,2% nel Centro, in particolare
nei distretti di Capannori e Frosinone.
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Figura 7-7: distribuzione delle unità locali per codici Ateco e aree geografiche

Figura 7-8: Settore 17 - distribuzione percentuale delle unità locali per aree geografiche

In particolare l’elevata concentrazione di unità locali della produzione di carta nel centro Italia (Figura 7-9 a)
è attribuibile alla presenza del rilevante distretto cartario di Capannori. La distribuzione territoriale delle
unità locali della lavorazione e trasformazione della carta (Figura 7-9b) risulta invece molto simile a quella
dell’intero settore 17 (Figura 7-8) e dipende principalmente dalla preponderanza numerica degli stabilimenti
di questo settore.

a) Settore Ateco 17.1

b) Settore Ateco 17.2

Figura 7-9: distribuzione percentuale delle unità locali per aree geografiche
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La Figura 7-10 che riporta la distribuzione percentuale delle unità locali per aree geografiche e classi di
addetti approfondisce la lettura delle figure precedenti: per esempio, con riferimento al settore 17.1, si nota
che vi sono meno unità locali nel Nord-Est rispetto al Centro ma di dimensione mediamente superiore e che,
per il settore della cartotecnica (17.2), la situazione si ribalta.

a) Codice Ateco 17.1
b) Codice Ateco 17.2
Figura 7-10: distribuzione percentuale delle unità locali per aree geografiche e classi di addetti

7.1.1.2 Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
Il settore della produzione di carta e cartone (17.1) è interessato da gran parte degli interventi di
efficientamento compresi nel campione RSE e, pertanto, richiede un approfondimento delle sue
caratteristiche principali.
Si presenta come una realtà molto articolata, costituita da aziende grandi e piccole in generale attive sul
piano internazionale, basate su modelli riconducibili all’azionariato familiare, multinazionale o misto e con
mercati di riferimento vari per struttura e prodotti.
In particolare il settore della fabbricazione della carta/cartone (17.12) è costituito, al 2015, da 123 imprese,
155 stabilimenti e un totale di 19.500 addetti (dati Assocarta). Nel computo degli stabilimenti e delle
imprese, sono incluse solo gli impianti con produzione annua maggiore di 1000 t. Vi sono poi altre 7 unità
produttive riferite alla produzione di pasta carta (cod. 17.1), di cui tre con P < 25.000 t/a e le altre quattro con
P ≥ 25.000 t/a.
La produzione complessiva del settore ha raggiunto nel 2015 gli 8,8 Mt di cui 3,9 esportate (45%). In
Tabella 7.3 sono riportate le percentuali di produzione relative alle diverse tipologie di carta/cartoni.
Tabella 7.3: Distribuzione percentuale della produzione per tipologia di prodotto

Carte grafiche
Carte e cartoni da imballo
Carte per usi igienico-sanitari
Altre carte e cartoni

30,4%
48,5%
16,1%
5,0%

Il contributo maggiore all’incremento della produzione nazionale del 2015 è venuto dalle carte e cartoni da
imballaggi (+ 4%), dalle carte per usi igienici e sanitari (+2,7%) e dalle altre specialità (+1,5%). Le carte
grafiche, notevolmente penalizzate nell’ultimo triennio, hanno mostrato nel 2015 una modesta riduzione di 0,6%. L’import ha superato i 5,0 Mt per il 58% costituite da carta e cartoni per imballaggio.
Il fatturato 2015 si è attestato sui 6,9 miliardi di euro. Più del 50% (3,8 Mld EUR ) è costituito dall’export.
Nonostante il massimo storico raggiunto dall’import, i flussi in entrata e uscita hanno determinato un saldo
positivo di 289 milioni di euro, oltre il doppio di quello del 2014.
A livello mondiale nel 2015 la produzione cartaria ha raggiunto i 406,7 Mt. Nella Figura 7-11a) sono
riportate le percentuali riferite alle principali aree del mondo e alla Cina, primo produttore mondiale con un
contributo di poco superiore a quello dell’intera Europa.
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Quanto alla produzione cartaria europea, nel 2015 pari a 106,5 Mt, il maggior contributo è fornito dalla
Germania. La Figura 7-11b), che riporta le più significative percentuali dei paesi europei, evidenzia che
l’industria cartaria italiana si colloca al quarto posto.

a) produzione mondiale

b) produzione europea

Figura 7-11: ripartizione per aree della produzione

La Figura 7-12 che mostra la ripartizione percentuale tra i paesi europei delle principali tipologie di
produzione, a) Carte per usi grafici b) Carte per uso domestico, igienico e sanitario e c) Carte e cartoni per
imballaggio, evidenzia il ruolo rilevante dell’industria italiana soprattutto nel settore del tissue e
dell’imballaggio.

a)

b)

c)

Figura 7-12: tipologie di produzione: ripartizione tra paesi europei

La situazione attuale del settore italiano della produzione carta si chiarisce ulteriormente alla luce
dell’andamento negli ultimi anni di alcuni fattori dimensionali ed economici.
La Figura 7-13 e la Figura 7-14, evidenziano a partire dal 2005 una progressiva riduzione del numero di
imprese, stabilimenti e addetti attribuibile non solo alla crisi finanziaria internazionale ma anche alla
necessità di riorganizzare e adeguare la struttura industriale ai livelli di qualità e di prestazioni della
concorrenza mondiale (rielaborazione RSE su dati Assocarta).
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Figura 7-13: numero di imprese e stabilimenti (Ateco 17.12)

Figura 7-14: numero addetti (Ateco 17.12)

Gli andamenti della produzione e del fatturato riportati in Figura 7-15 e Figura 7-16 mostrano come i valori
del 2015 siano ancora distanti dal picco del comparto raggiunto nel 2007 (rispettivamente 10,1 Mt e 7,66
Mld EUR) cui ha fatto seguito, anche per la crisi finanziaria internazionale, una loro significativa riduzione
con minimi raggiunti nel 2009.

Figura 7-15: Andamenti della produzione industria cartaria
2005-2015

Figura 7-16: andamenti del fatturato
2005-2015

industria cartaria

In sintesi dal 2007 (anno del picco di produzione) al 2015, il settore ha subito una perdita media di 1,3 Mt/a
di prodotto, la chiusura di 26 siti e la diminuzione di circa 3000 addetti.
Una nota positiva è rappresentata dall’export che, a valle di una lieve riduzione negli anni 2008-09, a partire
dal 2010 ha mostrato un progressivo incremento in valore superando il livello raggiunto nel 2007.
7.1.1.2.1

I distretti della carta

I distretti sono realtà appartenenti a diversi ambiti di una filiera di produzione concentrate in specifici
territori, in genere di antica tradizione artigianale, che consentono un’integrazione e razionalizzazione delle
diverse fasi di produzione e lavorazione dei prodotti e, nello stesso tempo una sinergia tra tutte le attività
industriali, commerciali ecc. connesse. A livello nazionale sono riconosciuti quattro distretti cartari,
Capannori, Frosinone, Verona e Città di Castello, tutti con una centenaria tradizione storica alle spalle.
Elementi di forza sono l’alta specializzazione raggiunta, la concentrazione di imprese su un’area limitata,
l’elevato know-how delle maestranze, la presenza di qualificati fornitori di tecnologia e servizi e di centri di
competenza per la formazione e il trasferimento di innovazione.
a)

Distretto di Capannori (Toscana)
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Riconosciuto come tale nel 2000 e costituito da 12 comuni, di cui 11 in provincia di Lucca, interessa le
aree di Piana Lucchese, Mediavalle-Garfagnana e Pesciatina, circa 750 km2 di superficie, ed è collegato
al resto del paese e ai porti di Genova e Livorno dalle direttive commerciali di scambio su gomma A1 e
A12.
Conta più di 100 imprese, 6500 occupati con un fatturato di 3,5 Mdl EUR. Il 78% degli stabilimenti è
costituito da cartiere, il resto da cartotecniche. Peraltro nel tempo si è attivato un processo di
integrazione verticale tra cartiere e impianti di converting che consente un maggiore controllo del
processo di produzione del prodotto, un’ottimizzazione delle tecnologie coinvolte e una riduzione dei
costi di trasporto.
L’attività si concentra quasi esclusivamente sui due settori del tissue e della carta/cartone d’imballaggio.
Per la produzione di tissue è essenzialmente utilizzata fibra vergine e, in limitati casi, carta da macero,
materia, questa, utilizzata principalmente per la produzione di carta e cartone da packaging.
La produzione di tissue è pari a circa 900.000 t (circa il 65% della produzione annuale italiana e il 13%
di quella europea), quella di carta e cartone per packaging a 950.000 t (il 23% della produzione
nazionale e il 2,2% di quella europea). L’export, pari a 700 Mio EUR, è destinato per l’80% ai paesi
europei.
La struttura dell’impresa cartaria del distretto presenta una situazione dualistica: da un lato, aziende di
grandi dimensioni che fanno capo a grandi gruppi locali soprattutto nel comparto del tissue, e a
multinazionali in quello dei cartoni ondulati e, dall’altro, aziende di piccola dimensione a conduzione
familiare.
Negli ultimi anni, a seguito di alcune dismissioni da parte di operatori locali, importanti gruppi
internazionali si sono installati nella Piana di Lucca portando alcuni cambiamenti strategici orientati a
maggiori livelli qualitativi e a una più vasta differenziazione dei prodotti. Per contro alcune rilevanti
aziende lucchesi hanno attuato una linea di presenza diretta all’estero portando in altri Paesi la
produzione e commercializzazione dei propri prodotti.
Come già accennato, accanto alle imprese del settore cartario, caratterizzate da elevato know-how e
specializzazione, sono presenti nel territorio anche attività manifatturiere di servizi legati alla filiera
produttiva della carta operanti, per lo più, nel settore metalmeccanico, elettrico ed elettronico relativo
alla produzione di impianti cartari e alla loro manutenzione.
b)

Distretti cartario di Frosinone, Verona e Città di Castello
Riconosciuto nel 2007, il Sistema Produttivo Locale della Carta, Cartotecnica, Grafica ed Editoria
della provincia di Frosinone include 16 comuni posti nell’area attraversata dal fiume Liri, risorsa
importante per la produzione cartaria. Comprende 91 aziende con circa 2000 addetti.
Anche in questo caso è presente l’intera filiera specializzata nella produzione di carta e cartone, prodotti
cartotecnici, stampa di libri, giornali e arti grafiche con le relative aziende di supporto tecnologico e
logistico.
Il Distretto Cartario di Verona, esteso a tutta la provincia, include alcuni rilevanti produttori di carta e
cartoncini ma soprattutto è caratterizzata dalla presenza di un sistema integrato di imprese per la
realizzazione di prodotti per la comunicazione relativi non solo al settore della stampa e della grafica ma
anche quello dei media e del digitale. Al 2014 contava 653 imprese, di cui 475 con meno di 50 addetti,
con un impiego complessivo di circa 7200 addetti e un export pari a 125 Mio EUR.
Il Distretto Cartario di Città di Castello comprende diversi comuni della Provincia di Perugia ed è
anch’esso esteso all’intera filiera del settore cartario: produzione di carta e cartone per uso domestico,
igienico e sanitario, produzione di imballaggi e di prodotti cartotecnici, editoria e stampa di carte
grafiche. Al 2014 comprendeva 569 imprese, di cui 394 con meno di 50 addetti, con 3383 addetti e con
un export di 25 Mio EUR.
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7.1.2

Consumi energetici

Il settore della carta si classifica tra gli energy intensive, essendo il quarto comparto industriale per consumi
energetici in Italia. L’approvvigionamento di energia incide al 20-30% sui costi complessivi di produzione e
rappresenta solitamente la seconda voce di costo.
L’impiego di energia termica nel settore è stato di 19 TWh nel 2014, imputabili quasi esclusivamente al gas
naturale (2.513 milioni Sm3). Il consumo di olio combustibile è del tutto marginale ed associato a momenti di
indisponibilità del gas naturale oppure a piccoli impianti non ancora allacciati alla rete gas.
Rimane invece di entità trascurabile l’impiego come combustibile dei fanghi e delle altre biomasse di cartiera
al contrario di quanto avvenuto in altre realtà europee, benché la tecnologia sia ormai matura e di assoluta
garanzia in termini di tutela ambientale. Considerando, peraltro, che nei fanghi è presente una significativa
quantità di biomassa, le potenzialità che potrebbero essere sviluppate in questo ambito sono ancora più
rilevanti.
Per quanto riguarda l’energia elettrica i consumi 2014 ammontano a 7,01 TWh, di cui il 76% è autoprodotto
tramite soluzioni cogenerative alimentate a gas naturale. Le caratteristiche del processo di fabbricazione
rendono infatti le cartiere “fisiologicamente” adatte alla tecnologia cogenerativa in virtù della domanda
combinata di vapore ed energia elettrica.
Il contributo delle FER (fotovoltaico e idroelettrico) è invece limitato e copre meno del 3% del fabbisogno
elettrico.
I fabbisogni energetici nel processo produttivo dipendono sensibilmente dalla materia prima di partenza,
dalla tecnologia utilizzata e dal tipo di prodotto finito.
Relativamente alla materia prima utilizzata, la maggiore differenza riguarda l’utilizzo di legno per la
produzione di polpa vergine (eventualmente con l’aggiunta di polpa di recupero) piuttosto che l’utilizzo di
carta da macero. La produzione di pasta (C17.11) a partire da legno comporta un fabbisogno energetico
complessivo di circa 4300 kWh/t, mentre a partire da carta da macero tale apporto si riduce a
significativamente a circa 1300 kWh/t.

Tabella 7.4: Fabbisogno complessivo di energia per la produzione di pasta, per tonnellata prodotta

Fabbricazione di pasta-carta
(C 17.11)

A partire da legno

A partire da carta da macero

4300 kWh/t

1300 kWh/t

Per quanto riguarda la produzione di carta o cartone (C17.12), a partire da fibra vergine sono necessari da
circa 500 a 1300 kWh/t di energia elettrica, che possono anche superare i 2000 kWh/t per alcune tipologie di
impasti e prodotti finali, oltre che da circa 1300 kWh/t a 3000 kWh/t di calore. Per quanto riguarda la
produzione da carta da macero (o fibra secondaria), il fabbisogno di energia elettrica varia da circa 900
kWh/t a circa 1500 kWh/t, mentre il fabbisogno di energia termica da circa 1100 kWh/t a circa 2300 kWh/t,
ma può anche superare i 3000 kWh/t a seconda della tipologia di carta da macero in ingresso al processo
produttivo [56].
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Tabella 7.5: Fabbisogno di energia elettrica e termica per la produzione di carta e cartone a partire da fibra vergine e a
partire da fibra secondaria (macero), per tonnellata di prodotto.

A partire da fibra vergine
Energia elettrica
(kWhel/t)
Fabbricazione di
carta e cartone
(C17.12)

A partire da fibra secondaria (macero)

Energia termica
(kWht/t)

Energia elettrica
(kWhel/t)

Energia termica
(kWht/t)

min

max

min

max

min

max

min

max

500

1300

1300

3000

900

1500

1100

2300

Relativamente ai prodotti finali, la tabella riporta il fabbisogno di energia elettrica e calore di alcune
tipologie di prodotti finali [56].
Tabella 7.6: Fabbisogni di energia elettrica e calore per alcune tipologie di prodotti dell’industria della carta

Energia elettrica
(kWhel/t)

Energia termica
(kWht/t)

Carta e cartone ondulato (17.21.00)

600

1230

Carta usi igienico-sanitari (17.22.00)

670

1730

Carta da parati (17.24.00)

315

910

Altro (17.23.09)

465

1290

7.1.3 Analisi dei processi produttivi e dei flussi di energia
La produzione della carta può essere divisa in due grandi fasi principali: la produzione della fibra e la
realizzazione del foglio. La fibra viene ottenuta tramite l’estrazione dal legno (fibra vergine), oppure viene
recuperata attraverso il processo di riciclo della carta da macero.
Il processo di produzione della fibra vergine può essere di tipo meccanico, chimico o termico a seconda del
grado di purezza e delle proprietà chimiche, termiche ed ottiche che si vuole ottenere.
Il macero (detto anche fibra di recupero o fibra secondaria) per essere riutilizzato deve essere prima
sottoposto ad elementarizzazione, un processo fondamentale per eliminare contaminanti e materiali estranei
come plastica, vetro, oli, ferro, colle, paraffina.
In Italia la produzione di fibra vergine è particolarmente ridotta, pari a 411 kton nel 2014, e concentrata in
soli 4 impianti verticalmente integrati, in grado cioè di produrre sia la materia prima (pasta da carta) che il
prodotto finito (carte e cartoni). La restante domanda interna di pasta da carta (88%) è totalmente coperta
dalle importazioni (3113 kton nel 2014), che rendono il settore fortemente dipendente dai mercati esteri. La
maggior parte delle cartiere italiane (150 sul totale 154) è infatti di tipo non integrato ed utilizza balle di fibra
pre-lavorate come input al processo produttivo.
Per la fibra secondaria invece il quadro è diametralmente opposto e vede l’Italia nella posizione di
esportatrice netta di carta da riciclare: nel 2014 delle 6068 kton di macero raccolte il 77% (4700 kton) è stato
destinato alla produzione nazionale, la restante quota è stata esportata.
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La produzione cartaria complessiva è stata di 8649,13 kton così ripartite (Tabella 7.7):
Tabella 7.7 – Ripartizione della produzione nazionale di carta e cartoni

Produzione 2014
[kton]
Carte grafiche
Carte e cartoni da imballo
Carte per usi igienico-sanitari
Altre carte e cartoni

2708,3
4123,4
1385,9
431,53
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Materie prime

Prodotti finiti
5%
16%

31%

43%
57%
48%

Fibra vergine

Carta da riciclare

Carte grafiche
Carte per usi igienico-sanitari

Carte e cartoni da imballo
Altre carte e cartoni

Figura 7-17 – Composizione dell'industria cartaria italiana a monte (materie prime) e a valle (prodotti) della catena
di trasformazione: valori assoluti e percentuali.

Poiché il 97% delle cartiere sul territorio nazionale è di tipo semplice (non integrato), l’analisi del layout
produttivo si focalizzerà sulla sola produzione di carta e cartone, che può essere sintetizzata nelle seguenti
principali fasi [55]:
1. Preparazione dell’impasto
2. Fabbricazione del foglio
3. Trattamenti superficiali
4. Allestimento finale
Si tratta di un ciclo produttivo comune alla maggior parte delle tipologie di carta, con differenziazioni più o
meno marcate sul tipo di additivi utilizzati e su specifici trattamenti superficiali volti ad ottenere determinate
caratteristiche qualitative. Ad esempio, il processo produttivo della carta ad uso igienico-sanitario (detta
anche tissue) differisce dagli altri fondamentalmente per la grammatura molto bassa ( < 30 g/m2), ottenuta
accoppiando tra di loro strati successivi di carta fino ad arrivare al prodotto finito formato da 1 fino a 4 veli.

18001189

Pag. 118/450

Rapporto

7.1.3.1 Preparazione dell’impasto
La preparazione dell’impasto si divide a sua volta nei seguenti processi: spolpamento meccanico,
raffinazione, epurazione ed allestimento.

Figura 7-18 – Preparazione dell'impasto: schema semplificato delle diverse fasi [54].

Spolpamento meccanico
La prima fase del processo cartario prevede la preparazione di una sospensione acquosa di fibre di cellulosa
(polpa). La materia prima viene infatti acquistata allo stato secco, sotto forma di fogli pressati in balle. Essa,
previa aggiunta di acqua, viene spappolata nei cosiddetti pulper, capienti serbatoi ad asse verticale in cui un
rotore, posto sul fondo, provvede alla separazione delle fibre per ottenere una sospensione acquosa più
omogenea. La frazione solida in questa fase è dell’ordine di 1%.
Raffinazione
Si tratta della fase più importante e critica della produzione della carta ed è necessaria per conferire al foglio
finale una buona resistenza meccanica e grana uniforme.
I raffinatori sono costituiti da coni o piastre munite di lame e sottopongono le fibre ad un energico
trattamento meccanico di compressione, frizione e taglio che ne modifica la struttura fisica. In questo modo
l’acqua imbibisce meglio la fibra, rendendola più plastica e flessibile, caratteristiche indispensabili per la
successiva formazione del foglio e per una buona resistenza dello stesso.
Miscelazione
La sospensione raffinata viene poi inviata alla tina di miscela, dove viene aggiunta di varie sostanze
ausiliarie (materie prime non fibrose) che conferiscono al prodotto finito determinate caratteristiche
desiderabili. Le materie ausiliarie si dividono in sostanze di carica e sostanze collanti: le prime, riempiendo
gli spazi compresi fra le fibre, consentono di ottenere una superficie chiusa e piana e favoriscono quindi la
formazione del foglio; le seconde conferiscono alla carta una impermeabilità ai liquidi ed agli inchiostri,
rendendola dunque scrivibile.
Così preparato, l’impasto viene poi raccolto nella tina di macchina, che mantiene in agitazione l’impasto e
funge da serbatoio di accumulo per il disaccoppiamento tra la fase di preparazione e quella successiva di
fabbricazione.
Epurazione ed assortimento
La polpa viene prelevata dalla tina di macchina ed inviata, previa diluizione, alle operazioni successive di
epurazione ed assortimento: la prima utilizza separatori ciclonici per eliminare le impurità e corpi estranei
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pesanti; la seconda permette di intercettare particelle più leggere, come grumi o schegge legnose. Una volta
lavato e setacciato, l’impasto è pronto per essere inviato alla fabbricazione vera e propria.

7.1.3.2 Fabbricazione del foglio
Il cuore del processo di produzione della carta è costituito dalla macchina continua, così chiamata in quanto
su di essa il foglio di carta si genera linearmente e senza interruzioni. La macchina si divide in quattro
principali sezioni: cassa d’afflusso, tavola piana, sezione presse, seccheria.

Figura 7-19 – Fabbricazione del foglio: schema semplificato della macchina continua.

Formazione del foglio
La cassa d’afflusso distribuisce uniformemente la sospensione fibrosa su tutta la larghezza della tavola piana,
una tela metallica sulla quale avviene la separazione dell’acqua per drenaggio. Inizialmente il drenaggio
avviene semplicemente gravità ed è favorito dai foils, barre sottotela cuneiformi a rivestimento ceramico, che
oltre a sostenere la tela generano zone di depressione che incrementano la velocità di drenaggio dell’acqua
(Figura 7-20). Tuttavia avanzando sulla tela si rende necessaria l’applicazione di un sistema di aspirazione
forzata sempre più intensa, al fine di ottenere un’ulteriore rimozione dell’acqua: dopo la zona foils si
susseguono dunque altri sistemi drenanti posti sottotela che afferiscono all’impianto del vuoto della
macchina continua (vacufoils, casse aspiranti). Il foglio umido così formato passa alla fase successiva di
pressatura (il contenuto d’acqua è ancora elevato, in genere 75-80%).

Figura 7-20 – Tavola piana: schema di funzionamento del drenaggio nella zona foils [54].

18001189

Rapporto

Pag. 120/450

Pressatura
Le presse umide sono costituite da una serie di grandi rulli di compressione in acciaio, la cui funzione è
quella di comprimere uniformemente il foglio per spremere ulteriore acqua da esso.
Tali presse sono rivestite di uno stato di feltro poroso che permette di assorbire l’acqua senza compromettere
la struttura fibrosa del foglio. All’uscita dalle presse il foglio ha un’umidità del 40-50% che non può essere
eliminata ulteriormente per via meccanica, e può essere asportata solo tramite l’azione del calore.
Essiccazione
La seccheria è l’ultima sezione della macchina continua: l’acqua residua trattenuta per capillarità viene
eliminata per evaporazione tramite una serie di cilindri riscaldati con vapore saturo, attraverso i quali
passano i fogli. Per evitare che il nastro di carta sia sottoposto a shock termici, la seccheria è suddivisa in più
batterie, ciascuna con temperatura crescente rispetto alle precedenti: il calore viene dunque somministrato
con temperature che variano da 60-70°C nei primi settori fino a 120-140°C nelle sezioni finali (anche 160°C
per il cartone). Oltre al calore per la disidratazione, in questa fase è necessario garantire la circolazione di
aria calda secca per rimuovere il vapore prodotto ed asciugare progressivamente il foglio di carta. Per tale
motivo i cilindri essiccatori ruotano all’interno di cavità formate dalle cappe di asciugatura: qui l’aria
prelevata dall’esterno viene riscaldata ad alta temperatura per mezzo di bruciatori a gas naturale ed insufflata
sulla superficie dei cilindri; l’umidità residua della carta viene pertanto rimossa e le fumane (l’insieme dei
fumi di combustione e aria umida) vengono aspirate ed espulse dalle cappe stesse.

7.1.3.3 Trattamenti superficiali ed allestimento
Finitura
Generalmente, all’uscita dalla seccheria, il foglio viene sottoposto a trattamenti specifici in funzione delle
tipologie di carta che si vuole ottenere. I principali sono la calandratura e la patinatura: nella prima il foglio
viene fatto passare attraverso rulli controrotanti, la cui azione consente di ottenere sulla carta l’effetto finale
liscio e lucido, correggendo eventuali piccoli difetti; la seconda consiste nella stesura di una miscela di
pigmenti (patina) sul foglio per migliorare l’aspetto superficiale della carta e la stampabilità.
Sui rotoli grezzi possono essere effettuate altre lavorazioni di finitura, secondo le specifiche dei vari clienti,
che hanno l’obiettivo di imprimere particolari disegni a rilievo, oppure spalmare ed impregnare il nastro con
patine particolari, oppure incollare la carta ad altri materiali stratificati:








goffratura
crespatura
collatura
telatura
siliconatura
paraffinatura
accoppiamento

All’uscita dalla macchina continua il nastro di carta viene arrotolato da un cilindro avvolgitore, a formare
una grossa bobina madre, del peso di diversi quintali e di larghezza pari alla larghezza utile della macchina.

7.1.3.4 Allestimento
L’allestimento è l’insieme di operazioni a cui viene sottoposto il nastro di carta finito nella sua struttura per
essere trasformato in bobine e/o in fogli stesi e reso idoneo alla commercializzazione. In particolare le
operazioni relative all’allestimento sono:
 svolgimento e riavvolgimento
 taglio con lame circolari e bobinatura
 taglio in fogli
 imballaggio ed etichettatura
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7.1.3.5 Processo di produzione a partire da macero
La scarsa disponibilità di risorse forestali in Italia ha indotto l’industria cartaria a sviluppare
progressivamente l’impiego di carta da macero, la quale rappresenta attualmente la principale fonte di fibre
per i prodotti cartari. Negli anni le cartiere hanno ripensato i propri processi e tecnologie al fine di
ottimizzare l’utilizzo del riciclo soprattutto in funzione del prodotto finale. Infatti un elevato tenore di fibre
riciclate porta inevitabilmente ad una perdita di qualità del tessuto cartaceo, che troverà dunque impiego in
produzioni meno nobili.
Per questi motivi l’impiego di carte riciclate richiede da una parte un’attenta selezione in funzione del loro
impiego e dall’altra una rinobilitazione delle fibre per renderle idonee alla produzione di nuova carta.
In particolare, nel caso del macero, nella fase di preparazione dell’impasto le operazioni di depurazione e
filtrazione sono decisamente più spinte, oltre ad essere ripetute più volte in sequenza. In alcuni casi può
essere presente una fase di disinchiostrazione, necessaria qualora venga richiesto un certo grado di bianco
per il prodotto finito. In generale più i sistemi di epurazione e disinchiostrazione sono sofisticati e più la
qualità del prodotto finito si avvicina a quello di fibra vergine.
La maggiore complessità nella preparazione dell’impasto si traduce dunque in un più elevato consumo di
risorse per questa fase (additivi, acqua ed energia) rispetto al processo produttivo da fibre vergini.
7.1.3.6 Produzione di carta tissue
Mentre per gran parte delle carte la seccheria è composta da una serie di rulli, nella produzione di carta
tissue la sezione di asciugatura è costituita da un cilindro, noto come monolucido o “Yankee hood steam
drier”, il quale ha lo scopo di trasportare la carta e fornire l’energia termica necessaria per l’asciugatura.
All’esterno del cilindro è insufflata aria, alla quale è trasferita l’acqua asportata dalla carta. Il monolucido ha
una sezione umida, che riceve la carta umida in ingresso, e una sezione secca [Lundin, 2011].
L’aria umida in uscita si trova a circa 270 °C e può essere utilizzata per il preriscaldamento dell’aria di
alimentazione del processo oltre che dell’aria ambiente e l’acqua di processo, come riportato nella seguente
sezione.

Figura 7-21: Schema di una seccheria
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7.1.3.7 Analisi dei flussi di energia
Il processo produttivo di una cartiera può essere schematizzato come in Figura 7-22, dove si evidenziano il
layout semplificato e la distribuzione delle risorse energetiche nelle varie fasi di trasformazione del prodotto.
Il gas naturale è in gran parte impiegato per la produzione di vapore, tipicamente tramite impianti
cogenerativi e in alcuni casi nei generatori di vapore di stabilimento.
Il vapore è poi distribuito alle utenze di stabilimento, in particolare per i seguenti usi di processo:
 tina di macchina e cassa d’afflusso: al fine di migliorare la fase iniziale di dewatering, il vapore è
utilizzato per riscaldare l’impasto e la cassa di afflusso al fine di aumentare la viscosità dell’acqua e
facilitarne l’allontanamento in macchina continua;
 seccheria: si tratta della sezione più energivora dal punto di vista termico. Mediamente l’80-90% del
vapore prodotto in cartiera è consumato nella fase di essiccazione nel foglio umido;
 trattamenti superficiali: parte del vapore può essere utilizzato per riscaldare sostanze ed additivi per
facilitarne l’adesione al foglio e la successiva asciugatura ad aria.
Altri impieghi di vapore si hanno in corrispondenza dei servizi ausiliari (depurazione acque, trattamento
scarti) e dei servizi generali (riscaldamento e acqua calda sanitaria); si tratta tuttavia di consumi marginali
rispetto a quelli sopra elencati e quindi generalmente trascurabili.
Una modesta frazione di gas è utilizzata direttamente in seccheria e, laddove prevista, nella fase di
patinatura (area trattamenti superficiali); qui i bruciatori delle cappe di asciugatura riscaldano l’aria prelevata
dall’esterno necessaria per asciugare il foglio di carta e permettere l’adesione delle patine superficiali.
Per quanto riguarda il vettore energia elettrica, nell’industria della carta esso è utilizzato per azionare i
motori di stabilimento (compressori, pompe, agitatori, tele essiccatrici, le presse, i rulli di seccheria, i sistemi
per il vuoto, gli avvolgitori ecc.). La Tabella 7.8 riassume i principali utilizzatori per ciascuna area
funzionale del processo produttivo, dove si è omesso il contributo dei servizi generali, in ragione del peso
energetico generalmente trascurabile rispetto agli usi di processo.
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Tabella 7.8- Principali utenze elettriche in una cartiera tipo.

Fasi del processo

Principali utenze elettriche
Rotore del pulper
Sistemi di filtrazione, centrifugazione e depurazione
Dischi di raffinatura

Preparazione impasto

Sistemi di miscelazione soluzioni
Separatori di fibre
Agitatori
Pompe
Sistema di distribuzione dell’impasto
Impianto pompe da vuoto

Fabbricazione del foglio

Presse
Bobinatrici
Rulli di seccheria
Cappe di asciugatura (ventilatori, bruciatori)
Sistemi di miscelazione soluzioni

Trattamenti superficiali

Sistemi di movimentazione
Cappe di asciugatura (ventilatori, bruciatori)
Arrotolatori a lame
Taglierine

Allestimento

Patinatrici
Calandre
Sistemi di movimentazione
Compressori
Sistema movimentazione merci

Servizi Ausiliari

Pompe
Agitatori
Aeratori
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Figura 7-22 - Flussi di materia ed energia nel layout produttivo di una cartiera tipo.
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7.2

Rappresentatività del campione analizzato

7.2.1 Numerosità, dimensione, valore aggiunto, distribuzione geografica
Il campione RSE è costituito da 88 stabilimenti (unità locali), in particolare 78 cartiere (17.12) di cui due
integrano anche la fase di produzione di pasta-carta, 9 impianti di cartotecnica (fabbricazione di articoli di
carta/cartone, 17.2) e un sito di sola produzione di pasta-carta (17.11).
Nelle Figura 7-23 e Figura 7-24 sono presentate le distribuzioni percentuali delle unità locali del settore
17.12 per tipologia di produzione e di materie prime.

Figura 7-23: campione RSE – distribuzione percentuale
delle unità locali per tipologia di produzione

Figura 7-24: campione RSE - distribuzione percentuale delle
unità locali per tipologia di materie prime

La Figura 7-25 invece ne riporta la distribuzione percentuale per aree geografiche. Si evidenzia una
maggiore concentrazione di impianti nella zona del Centro Italia dovuta soprattutto al Distretto di Capannori
che raccoglie il 32,9% delle unità locali del campione.

Figura 7-25: campione RSE - distribuzione percentuale delle unità locali per area geografica

Tabella 7-9 riporta, per classe di addetti, il confronto diretto tra il numero di stabilimenti rilevati dal
censimento ISTAT del 2011 e quello del campione RSE.
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Tabella 7.9: confronto dati ISTAT/campione RSE - distribuzione di unità locali per classe di addetti

E’ evidente che il campione relativo al settore 17.2 non è rappresentativo della complessità di quel settore
mentre significativo è quello costituito dalle unità locali appartenenti al 17.1.
Complessivamente infatti gli stabilimenti del campione RSE sono il 17% di quelli indicati da ISTAT per la
fabbricazione di pasta-carta e il 48% per la fabbricazione di carta e cartone.
Di maggiore interesse risulta però il confronto tra le rispettive distribuzioni percentuali per classe di addetti
riportate nelle Figura 7-26 e Figura 7-27.

Figura 7-26: dati ISTAT – distribuzione percentuale delle
unità locali per classe di addetti\

Figura 7-27: campione RSE - distribuzione percentuale delle
unità locali per classe di addetti

In particolare il 67,1% delle unità locali del campione RSE hanno più di 50 addetti a fronte del 43,9%
evidenziato da ISTAT. Pertanto il campione analizzato, che comprende circa il 50% del parco unità locali del
settore con più di 9 addetti, copre soprattutto la zona di stabilimenti di taglia maggiore come anche la Figura
7-28 evidenzia.
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Figura 7-28: confronto dati ISTAT/campione RSE – numero di unità locali per classe di addetti

Va ricordato infine che il parco ISTAT degli stabilimenti del settore 17.12 si è ridotto nel tempo. In
particolare, da indicazioni Assocarta relative a unità locali con produzione > 1000t/a, emerge al 2015 una
riduzione di 12 unità locali.
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7.2.2 Consumi energetici di stabilimento
Il campione di progetti di efficienza energetica da cui si sviluppano le analisi consta di 82 stabilimenti
appartenenti a imprese diverse (7.2.1). Le tipologie produttive di questi stabilimenti sono riportate in Figura
7-29.
Per questi stabilimenti è stato possibile ricostruire i consumi sia termici che elettrici a partire da diverse
fonti, riportate di seguito in ordine di importanza:
1. dati ed informazioni contenuti nelle PPPM oppure in pratiche e documenti pubblici (es.
autorizzazioni AIA, certificazioni EMAS) i quali rappresentano la fonte più certa ed affidabile;
2. stima dei consumi termici a partire dai dati ETS sulle emissioni di CO2;
3. nel caso in cui una delle precedenti fonti fornisca solamente un dato di consumo (solo elettrico o solo
termico), il dato complementare viene ricavato a partire dal rapporto elettrico/termico stimato per il
campione di analisi. In particolare tale rapporto è stato ottenuto a partire dagli stabilimenti (35 in
totale) caratterizzati con certezza sia nei consumi elettrici che in quelli termici (fonte PPPM, AIA,
EMAS etc.). Figura 7-29 mostra proprio la taglia energetica di questi stabilimenti nelle due
dimensioni termica (gas naturale) ed elettrica. È possibile rintracciare una buona correlazione tra le
due voci di consumo, come confermato dalla retta di regressione lineare e dal valore di R 2. La
regressione suggerisce un rapporto di 0,57 tra i consumi elettrici e quelli termici di stabilimento
(entrambi riportati in energia primaria). Se si considera il consumo elettrico in termini finali anziché
primari, lo stesso rapporto diventa pari a 0,28 e trova così buona conferma nel rapporto
elettrico/termico globale del settore carta, pari a 0,29.

Figura 7-29: Rapporto tra consumi elettrici e termici di alcuni stabilimenti del campione di analisi.

Una volta individuati i consumi degli stabilimenti, è possibile caratterizzare anche la composizione del
campione in termini energetici, suddividendo gli stabilimenti che sono stati divisi in classi di consumo
energetico (somma di consumo elettrico e termico, in tep) ciascuna di ampiezza pari a 10.000 tep. La Figura
7-30 mostra il risultato di queste elaborazioni, riassunto in due tipi di informazione: la percentuale di
stabilimenti che ricadono in ciascuna classe energetica (grafico a barre), la taglia energetica media degli
stabilimenti appartenenti alla classe (grafico a linee). Si osserva innanzitutto che il campione di analisi
raccoglie principalmente stabilimenti di taglia piccola e media, in quanto il 76% dei siti ricade nelle prime tre
classi di consumo (< 30.000 tep). La restante quota si compone di grandi stabilimenti caratterizzati
tipicamente da più linee produttive in parallelo (fino a 3 o quattro macchine continue).
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Figura 7-30: Suddivisione degli stabilimenti in classi di consumo (somma di consumi elettrici e termici, in tep)

Sommando i consumi di tutti gli stabilimenti è possibile individuare la rappresentatività energetica del
campione di analisi rispetto al settore cartario, come mostrato Tabella 7.10.
Tabella 7.10: Consumi totali per il campione e copertura rispetto al settore vetro.
Campione di analisi

Settore produzione carta
(2014)

Rappresentatività del
campione

846.725

1.310.870

65%

Gas naturale [tep]

1.330.891

2.058.637

65%

Totale [tep]

2.177.616

3.369.507

65%

Energia elettrica [tep]

Con una rappresentatività del 65%, il campione di analisi risulta piuttosto significativo rispetto all’industria
cartaria nazionale. Ciò consentirà di estendere con un buon livello di confidenza le successive considerazioni
ed analisi sulla replicabilità degli interventi e sul potenziale di risparmio per l’intero settore cartario.
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7.3

Interventi di efficienza energetica

7.3.1 Tecnologie efficienti utilizzate dai casi in esame
Il settore cartario conta 146 progetti di efficienza energetica realizzati tra il 2005 e il 2015 nell’ambito del
meccanismo dei Certificati Bianchi. Poiché circa il 27% delle PPPM analizzate è a carattere multiplo, ovvero
presenta più azioni di efficienza energetica, il totale effettivo degli interventi attuati è 200.
La maggior parte degli interventi è stata realizzata sul processo produttivo (68% del campione), mentre i
Servizi ausiliari pesano per il 19% e la restante quota spetta agli interventi di tipo generale che interessano
trasversalmente diverse aree di uno stabilimento.

Figura 7.31 – Ripartizione degli interventi tra le macro categorie, in numero e per incidenza
sul totale.

A seconda della soluzione tecnologica adottata, è stato possibile classificare i 200 interventi in 44 tipologie
diverse riportate in Tabella 7.11.
Allocando ciascun intervento con l’area produttiva su cui esso insiste è stato possibile ricostruire una
“mappa” di dove e come si fa efficienza energetica in uno stabilimento tipo del settore cartario. Il risultato di
queste elaborazioni è mostrato in Tabella 7-12.
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Tabella 7.12

Tabella 7.11: Tipologia e numero di interventi di efficienza energetica realizzati nel settore cartario.
N°

Descrizione dell'intervento

N°
realizzazioni

%
realizzazioni

1

Recupero di calore da fumane

21

10,5%

2

Inverter

19

9,5%

3

Revamping cappe di asciugatura

17

8,5%

4

Revamping linea di produzione

15

7,5%

5

Installazione nuova pressa

13

6,5%

6

Revamping rulli di seccheria

13

6,5%

7

Coibentazioni atte a ridurre il fabbisogno termico

9

4,5%

8

Installazione di un impianto cogenerativo

8

4,0%

9

Recupero di calore dai fumi

6

3,0%

10

Installazione di sistema di gestione e controllo di consumi e/o produzione

5

2,5%

11

Installazione di raschie per drenaggio dell'acqua

4

2,0%

12

Installazione di un nuovo impianto del vuoto

4

2,0%

13

Revamping impianto del vuoto

4

2,0%

14

Revamping sezione di raffinazione

4

2,0%

15

Sostituzione caldaia tradizionale con caldaia più efficiente

6

3,0%

16

Compressori più efficienti con inverter

3

1,5%

17

Installazione di termocompressore per recupero vapore

3

1,5%

18

Installazione nuova cappa

3

1,5%

19

Nuova linea di produzione

3

1,5%

20

Revamping linea di preparazione impasti

3

1,5%

21

Sostituzione caldaie a olio diatermico con caldaia a vapore

3

1,5%

22

Sostituzione motori elettrici con motori più efficienti di classe IE3

3

1,5%

23

Installazione di sistemi automatici di produzione

2

1,0%

24

Installazione nuova sezione di raffinazione

2

1,0%

25

Installazione nuovo gruppo di generazione nell'impianto di cogenerazione

2

1,0%

26

Installazione nuovo sistema di recupero condense

2

1,0%

27

Installazione tavola piana più efficiente

2

1,0%

28

Modifica layout impiantistico del processo produttivo

2

1,0%

29

Revamping dei pulper

2

1,0%

30

Revamping sezione presse

2

1,0%

31

Sistemi di combustione efficienti (bruciatori rigenerativi, autorecuperativi,...)

2

1,0%

32

Sostituzione compressori rotativi convenzionali con compressori ad alta efficienza

2

1,0%

33

Aumento della quantità di additivi/cariche nell'impasto per favorire il dewatering

1

0,5%

34

Installazione di nuova caldaia a recupero nell'impianto di cogenerazione

1

0,5%

35

Installazione nuova linea di preparazione impasti

1

0,5%

36

Installazione pulper più efficienti

1

0,5%

37

Installazione scambiatori di calore più efficienti

1

0,5%

38

Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per produzione ed utilizzo di biogas

1

0,5%

39

Recupero di calore da cascami termici

1

0,5%

40

Revamping della tavola piana

1

0,5%

41

Revamping generatore di vapore

1

0,5%

42

Revamping sezione di patinatura

1

0,5%

43

Sostituzione di refrigeratori con macchine frigorifere più efficienti

1

0,5%
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Tabella 7.12 - Elenco degli interventi di efficienza energetica realizzati per il settore cartario, con dettaglio su fasi di processo
e servizi generali
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7.3.1.1 Interventi sulle fasi di processo

Figura 7.32 – Ripartizione degli interventi realizzati sulle fasi di processo.

Con riferimento alla Tabella 7-12 sulla linea di preparazione impasti si agisce soprattutto in direzione del
contenimento dei consumi elettrici, tipicamente tramite l’ottimizzazione dei cicli di spappolamento e
raffinazione:
-

adozione di giranti, raffinatori ed epuratori più performanti, in grado di migliorare anche la qualità e
la lavorabilità dell’impasto;
installazione di inverter sui motori elettrici degli spappolatori;

La sezione di fabbricazione del foglio è quella su cui si concentrano maggiormente gli sforzi delle cartiere
italiane verso l’efficienza energetica (Figura 7.32). La macchina continua è d’altronde il vero cuore del
processo produttivo; si noti inoltre come l’incidenza degli interventi realizzati sulle tre sottofasi (formazione
del supporto, pressatura, essiccazione) è coerente con la crescente intensità energetica delle stesse.
La fase di formazione del supporto conta relativamente pochi interventi volti all’ottimizzazione della tavola
piana (tipicamente tramite l’impiego di elementi drenanti a basso coefficiente di attrito oppure con
l’installazione di una nuova tavola piana più performante) e dell’impianto del vuoto (ad esempio: migliore
design fluidodinamico delle turbosoffianti, introduzione di valvole di regolazione del vuoto, inverter per la
regolazione in frequenza dei motori, re-layout del sistema di tubazioni e separatori).
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Nella sezione di pressatura il principale intervento riguarda la sostituzione di vecchie presse con nuove unità
più efficienti. In particolare la tecnologia shoe press (pressa a scarpa) è di gran lunga la più impiegata tanto
da essere diventata ormai il benchmark per il settore. Nelle macchine convenzionali sia l’intensità che la
durata della pressione devono essere necessariamente limitate: una pressione troppo elevata aumenta infatti il
rischio di danneggiamenti del foglio in lavorazione, soprattutto nelle macchine a più elevata velocità.
Tramite una shoe press la zona di pressatura tra la pressa stessa e il cilindro normale viene notevolmente
deformata fornendo un impulso sensibilmente superiore. Ciò è possibile grazie all’innovativa geometria di
queste presse: il cilindro inferiore presenta una concavità detta “scarpa” che, premendo il nastro di carta e il
feltro contro il rullo superiore, viene sottoposta a deformazione aumentando di fatto l’area di contatto e
migliorando l’eliminazione dell’acqua (Figura 7-33).
La shoe press consente dunque di aumentare il grado di secco della carta nella sezione di pressatura
imponendo al foglio un tempo maggiore di pressatura tra i cilindri senza incrementare la pressione.

Figura 7-33: Schema semplificato di una shoe press (pressa a scarpa).

Tra le soluzioni di efficientamento più diffuse nella sezione presse troviamo anche l’impiego di raschie per
incrementare il drenaggio dell’acqua (Figura 7-34). Si tratta sostanzialmente di lame metalliche posizionate
in prossimità della pressa che, premendo contro di essa, favoriscono l’eliminazione dell’acqua di contenuta
nel feltro di rivestimento della pressa, limitando la quantità di acqua che il cilindro tende a trascinare nella
fase di rotazione.

Figura 7-34: Schema semplificato di una raschia per presse.

Altri interventi realizzati sulla sezione presse riguardano generiche azioni di revamping, come la sostituzione
dei feltri con unità a maggiore capacità drenante oppure l’installazione di inverter per la regolazione dei
motori delle pompe.
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La classificazione degli interventi in funzione delle fasi di processo ha lo scopo di capire dove e come si fa
efficienza energetica nelle cartiere; tuttavia questo ordinamento non è da leggersi in maniera rigida, poiché in
realtà sussistono forti sinergie tra azioni di efficientamento che avvengono su fasi diverse, soprattutto per
quanto riguarda la macchina continua. Infatti gli interventi svolti sulle sezioni di formazione del foglio e
pressatura hanno l’obiettivo comune di aumentare il grado di secco nella fibra, ovvero ridurre il fabbisogno
di vapore, dunque gas naturale, nella fase successiva di essiccazione.
D’altronde la sezione di essiccazione è la più energivora in cartiera, ed è la prima per numero di
realizzazioni: se ne contano 76, ovvero più della metà degli interventi sul processo produttivo e quasi il 40%
sul totale degli interventi analizzati per il settore cartario. Le opportunità di risparmio energetico sulla
seccheria sono numerose e perlopiù orientate alla riduzione del fabbisogno termico, sia di vapore che di gas
naturale.
Il recupero di calore dalle fumane è di gran lunga la soluzione più adottata in seccheria: il flusso di gas
combusti e vapore estratto dalle cappe si trova spesso a temperature elevate, anche oltre i 350°C. In genere la
soluzione più semplice e diffusa consiste in un primo stadio di scambio termico che sfrutta il calore delle
fumane per preriscaldare l’aria comburente in alimento ai bruciatori delle cappe. Nonostante questo primo
recupero, i gas si trovano a temperature ancora considerevoli, dell’ordine dei 200-250°C. Introducendo
ulteriori scambiatori di calore è possibile massimizzare il recupero termico e destinare il calore a molteplici
impieghi di processo, ad esempio:
-

preriscaldo dell’acqua di alimento del generatore di vapore, tramite opportuno economizzatore;
preriscaldo dell’impasto nella cassa di afflusso per incrementare il drenaggio dell’acqua sulla tavola
piana;
riscaldamento dell’acqua di lavaggio di tele e feltri, al fine sia di migliorarne la pulizia sia di
elevarne la temperatura per favorire l’eliminazione di acqua dal foglio;
riscaldamento di aria e/o acqua per impieghi generali (es. riscaldamento ambienti di lavoro, acqua
calda sanitaria).

Oltre ai recuperi termici, le cappe di asciugatura sono oggetto di molti altri interventi come l’adozione di
bruciatori e scambiatori di calore più efficienti, oppure azioni più globali come la sostituzione delle cappe o
il revamping delle stesse (Tabella 7-12). In particolare, sotto la voce revamping delle cappe di asciugatura, si
collocano interventi relativamente semplici che apportano tuttavia consistenti migliorie nella gestione
energetica della seccheria: si tratta, ad esempio, del riposizionamento e l’avvicinamento della cappa ai rulli
di seccheria per ridurre le dispersioni termiche oppure dell’adozione di un sistema di riscaldamento delle
cappe, al fine di evitare problemi di condensa e mantenere le condizioni ideali di temperatura in seccheria.
Per quanto riguarda i rulli di seccheria, gli interventi realizzati mirano ad un efficientamento globale tra
l’ottimizzazione del profilo di temperatura, la sostituzione di alcuni rulli con unità più performanti e
l’installazione di casse stabilizzatrici. Queste ultime consistono in sistemi in grado di garantire il massimo
supporto del foglio nelle batterie dei cilindri essiccatori (Figura 7-35). La stabilizzazione del foglio permette
di aumentare la quantità di evaporato e dunque la resa della seccheria, ma anche di ridurre le rotture e gli
scarti dovuti a pieghe e migliorare la qualità della carta prodotta.
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Figura 7-35: Esempio di installazione di casse stabilizzatrici su rulli di seccheria (dispositivi in blu).

Un altro intervento diffuso nella fase di essiccazione è la coibentazione delle superfici al fine di ridurre le
dispersioni termiche. Gli involucri isolanti vengono applicati soprattutto a chiusura delle cappe di
asciugatura e per coibentare le testate del monolucido nella produzione di carta tissue.
Un discorso a parte merita il termocompressore per recupero di vapore, che in genere si accompagna
all’efficientamento del sistema di raccolta delle condense. Il termocompressore è un dispositivo che consente
di recuperare il vapore nascente dalle condense per impiegarlo nuovamente nel processo. Le peculiarità
impiantistiche della seccheria e gli elevati impieghi di vapore in questa sezione rendono questa tecnologia
particolarmente adatta alle cartiere.
In Figura 7-36 è riportato uno schema di integrazione del sistema di ricompressione in una sezione di
seccheria. Il sistema sfrutta il fatto che il vapore con il quale vengono alimentati i rulli si trova usualmente a
una pressione superiore rispetto a quella necessaria. Il vapore di alimentazione (v3), quindi, invece di essere
interamente inviato ai rulli è in parte spillato (v3’) e utilizzato per alimentare un eiettore nel quale fluisce
anche il vapore, a più bassa pressione (v6), raccolto in uscita dall’alimentazione dei rulli. L’eiettore permette
di effettuare una ricompressione del vapore (v7) fino alle condizioni ideali di alimentazione dei rulli.

Figura 7-36: Schematizzazione di un sistema di ricompressione del vapore [56]
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Il recupero e la riqualificazione termodinamica di vapore altrimenti disperso consente di ridurre
significativamente il fabbisogno termico per l’asciugatura del foglio. Inoltre il termocompressore è un
componente relativamente semplice, compatto e facilmente integrabile in impianti esistenti, oltre ad avere un
costo contenuto. Nonostante questi ed altri benefici la tecnologia non sembra aver raggiunto il livello di
penetrazione attendibile per il settore cartario, perlomeno nel campione oggetto di analisi.
Per quanto riguarda la riduzione dei consumi elettrici, anche in seccheria non mancano installazioni di
inverter e motori elettrici ad elevata efficienza, soprattutto per pompe e ventilatori.
Sulla fase dei trattamenti superficiali insistono pochi interventi volti al revamping delle cappe di
asciugatura e degli impianti di patinatura. Nella sezione di allestimento è stato implementato un solo tipo di
intervento nel campione di analisi e si tratta nello specifico dell’installazione di sistemi automatici per
ottimizzare il cambio rotolo della bobinatrice.

7.3.1.2 Interventi su servizi ausiliari ed interventi di tipo generale
Nell’ambito dei servizi ausiliari gli interventi si concentrano soprattutto sulla centrale termica e sull’impianto
di aria compressa, mentre il sistema di depurazione acque e la centrale frigorifera hanno incidenza marginale
(Figura 7.37).

Figura 7.37 - Ripartizione degli interventi realizzati sui servizi ausiliari.

Con riferimento alla Tabella 7-12, gli interventi più diffusi in centrale termica riguardano l’installazione di
impianti di cogenerazione e il revamping degli esistenti, a testimonianza di un’integrazione naturale e ormai
consolidata di questa tecnologia nelle cartiere. Negli impianti termici tradizionali invece si agisce verso
l’ottimizzazione dei generatori di vapore tramite, ad esempio, il recupero di calore dai fumi e la conversione
dell’alimentazione da olio combustibile a gas naturale.
Gli interventi di carattere generale, come già anticipato, non sono univocamente imputabili ad un particolare
processo, ma interessano trasversalmente tutte le attività di stabilimento; rientrano in questa categoria il
revamping della linea di produzione, la modifica del layout degli impianti verso una configurazione più
efficiente, l’introduzione di sistemi di gestione e controllo della produzione e dei consumi.
A conclusione di questo paragrafo è interessante operare un confronto tra gli interventi realizzati nel
campione e le migliori tecniche disponibili (BAT) previste dal documento Bref per il settore cartario [57].
Tabella 7-13 mostra per ciascuna BAT il grado di realizzazione all’interno del campione, in termini
qualitativi. Come prevedibile, le tecniche di maggiore successo risultano essere i recuperi di calore dalle
fumane, l’ottimizzazione dei sistemi di aerazione e dell’isolamento delle cappe di asciugatura,
l’ottimizzazione del sistema di pompaggio a servizio dell’impianto del vuoto (rispettivamente BAT n. 4, 14,
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8). Si tratta infatti di interventi relativamente semplici, consolidati e focalizzati sulla sezione propriamente
più energivora delle cartiere, caratteristiche che garantiscono un ritorno dell’investimento in tempi
ragionevolmente brevi. A seguire si hanno tecniche che, pur essendo tanto vantaggiose quanto le prime,
presentano un livello di implementazione medio, come ad esempio l’ottimizzazione del drenaggio nella
sezione presse, l’impiego di raffinatori più efficienti, l’ottimizzazione dei sistemi di generazione di energia
termica. Le BAT meno implementate riguardano tecnologie piuttosto avanzate (es. tecnologie di raffinazione
di ultima generazione) oppure interventi ritenuti secondari e realizzabili dopo aver agito su aree
caratterizzate da inefficienze più grossolane (ad es. motori ad alta efficienza, ottimizzazione delle modalità
operative di raffinatori esistenti.
Le BAT non contrassegnate da alcuna valutazione fanno riferimento a soluzioni che non hanno trovato
implementazione nel campione di analisi.
Tabella 7.13: Tecniche BAT previste per il settore cartario e livello di implementazione nel campione analizzato.
N°

Tecniche BAT

Grado di realizzazione

1

Tecniche di vaglio a risparmio energetico (progettazione ottimizzata del rotore, filtri e
operazione di vaglio)

2

Raffinazione secondo le migliori pratiche con recupero del calore prodotto dai raffinatori

3

Ottimizzazione del drenaggio nella sezione presse della macchina continua/pressa a nip
esteso

4

Uso di sistemi efficienti di recupero del calore dall'aria esausta (fumane)

5

Riduzione dell'uso diretto di vapore mediante un'attenta integrazione di processo, per
esempio «pinch analysis»



6

Raffinatori ad alta efficienza



7

Ottimizzazione delle modalità operative dei raffinatori esistenti (per esempio riduzione dei
requisiti di potenza «senza carico»)

8

Progettazione ottimizzata dei sistemi di pompaggio, dei dispositivi di controllo variabile della
velocità del motore delle pompe, degli azionamenti a trazione diretta

9

Tecnologie di raffinazione di ultima generazione



10

Riscaldamento della carta in cassa vapore per migliorare le proprietà drenanti e la capacità
di disidratazione



11

Sistema sottovuoto ottimizzato (turboventilatori anziché pompe ad anello liquido)



12

Ottimizzazione della generazione di energia termica



13

Manutenzione della rete di distribuzione del calore

14

Ottimizzazione del recupero del calore, del sistema d'aerazione e dell'isolamento

15

Uso di motori altamente efficienti (EFF1, paragonabile alla classe internazionale IE2)

16

Preriscaldamento dell'acqua degli spruzzi mediante scambiatore di calore

17

Uso del calore di scarto per essiccare i fanghi o miglioramento della biomassa disidratata

18

Recupero del calore proveniente dai ventilatori assiali (se in uso) per riscaldare l'aria in
ingresso alle cappe di seccheria

19

Recupero del calore proveniente dall'aria esausta della cappa Yankee tramite torre di
percolazione

20

Recupero del calore proveniente dall'aria calda esausta della cappe ad infrarossi

LEGENDA
elevato
 medio
basso
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Tabella 7.14: Risparmi termici ed elettrici percentuali generati dagli interventi del campione di analisi.

N°

Descrizione dell'intervento

Risparmio sui consumi termici
di stabilimento, %
Media

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

28

29

30

32

33

35

36

37

39

41

Recupero di calore da fumane

Inverter

Revamping cappe di asciugatura

Revamping linea di produzione

Installazione nuova pressa

Revamping rulli di seccheria

Coibentazioni atte a ridurre il fabbisogno termico

Recupero di calore dai fumi

Compressori più efficienti con inverter

Installazione scambiatori di calore più efficienti

Recupero di calore da cascami termici

Revamping generatore di vapore

MAX

17,59%

MIN

3,9%

6,0%

MAX

10,5%

MIN

0,0%

MAX

1,99%

MIN

3,92%

MAX

10,09%

MIN

2,0%

MAX

8,4%

MIN

1,4%

MAX

6,2%

MIN

-

MAX

-

MIN

-

MAX

-

MIN

0,6%

MAX

1,5%

MIN

-

MAX

-

MIN

0,4%

MAX

2,7%

MIN

1,0%

MAX

3,8%

MIN

1,2%

MAX

16,4%

MIN

0,0%

MAX

1,8%

MIN

0,8%

MAX

0,9%

MIN

-

MAX

-

MIN

-

5,2%
MAX

5,3%

MIN

1,8%
3,8%

MAX

8,1%

MIN

3,1%
-

MAX

7,9%

MIN

3,5%
-

MAX

7,3%

MIN

0,5%
1,1%

MAX

3,0%

MIN

0,5%
-

MAX

1,0%

MIN

3,7%
1,6%

MAX

8,1%

MIN

1,4%

MAX

-

MIN

8,8%

MAX

-

MIN

2,1%
0,4%

MAX

4,9%

MIN

0,9%

MAX

-

MIN

4,6%
-

MAX

6,0%

MIN

0,02%
-

MAX

1,6%

MAX

-

MIN

4,5%

MIN

17,9%

MAX

16,9%

MAX

33,0%

MIN

1,8%

MIN

1,0%

MAX

1,9%

MIN

-

MAX

-

MIN

0,8%

MAX

6,9%

MIN

-

MAX

-

MIN

0,9%

MAX

1,4%

MIN

-

MAX

-

MIN

1,8%

MAX

4,0%

MIN

-

MAX

-

MIN

-

MAX

-

MIN

1,6%

MAX

8,9%

MIN

-

MAX

-

MIN

-

MAX

-

MIN

-

MAX

-

MIN

-

MAX

-

MIN

-

MAX

-

MIN

-

MAX

-

25,4%

1,5%
MAX

2,6%

MIN

0,4%

MAX

-

MIN

3,8%

MAX

-

MIN

2,4%

MAX

-

MIN

-

-

1,2%
MAX

-

MIN

-

6,7%

7,4%
MAX

-

MIN

2,9%

MAX

-

MIN

8,0%

MAX

-

MIN

3,7%

5,5%

MAX

7,2%

MIN

-

-

5,3%
MAX

-

MIN

-

11,9%

MAX

-

MIN

-

-

1,0%
MAX

-

MIN

-

-

3,5%
MAX

-

MIN

-

10,7%

MAX

-

MIN

-

3,2%

MAX

-

MIN

-

6,1%

2,9%
MAX

7.4

-

MIN

7,0%

0,5%

-

Installazione pulper più efficienti

6,28%

2,2%

Revamping dei pulper

Installazione nuova linea di preparazione impasti

MIN

10,7%

-

Aumento della quantità di additivi/cariche
nell'impasto per favorire il dewatering

2,03%

-

Modifica layout impiantistico del processo
produttivo

Sostituzione compressori rotativi convenzionali
con compressori ad alta efficienza

MAX

3,5%

-

-

MAX

0,9%

-

Installazione di sistemi automatici di produzione

Revamping sezione presse

1,51%

-

-

Installazione nuovo sistema di recupero
condense

MIN

5,9%

Sostituzione motori elettrici con motori più
efficienti di classe IE3

Installazione nuova sezione di raffinazione

-

5,4%

0,8%

Sostituzione caldaie a olio diatermico con caldaia
a vapore

MAX

5,5%

Installazione nuova cappa

Variabilità
MIN

8,0%

4,9%

5,3%

Revamping linea di preparazione impasti

-

4,6%

Installazione di termocompressore per recupero
vapore

Nuova linea di produzione

MIN

Media
-

11,9%

0,7%

Sostituzione caldaia tradizionale con caldaia più
efficiente

7,0%

1,8%

Installazione di raschie per drenaggio dell'acqua

Revamping sezione di raffinazione

MAX
-

1,8%

Revamping impianto del vuoto

2,8%

4,90%

Installazione di sistema di gestione e controllo di
consumi e/o produzione

Installazione di un nuovo impianto del vuoto

Variabilità
MIN

Risparmio sui consumi elettrici
di stabilimento, %

-

Riproducibilità degli interventi di efficienza energetica e potenzialità

Il settore della carta prevede, come si è visto, numerosi interventi e di tipologia molto diversificata. Per poter
fare delle considerazioni di tipo generale e risalire al potenziale di settore in un approccio bottom-up è
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necessario organizzare pacchetti o cluster di azioni affini tra loro per tecnologia e/o fase di processo
interessate e immaginare di replicare questi cluster sulla quota del settore cartario non interessata da
efficientamento energetico, almeno nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.
Tabella 7.15: Elenco dei cluster degli interventi di efficienza energetica realizzati nel campione del settore cartario.
CLUSTER

DESCRIZIONE

INTERVENTI

N°

Inverter su motori (ventilatori, pompe e linee di produzione)
1

INVERTER E MOTORI AD ALTA
EFFICIENZA

Compressori più efficienti con inverter
Sostituzione compressori rotativi convenzionali con compressori ad alta efficienza

16

Sostituzione motori elettrici con motori più efficienti di classe IE3 (esclusi compressori)
Recupero di calore da fluidi della linea di produzione
2

RECUPERI TERMICI

Recupero di calore dai fumi

16

Recupero di calore da cascami termici
3

REVAMPING CAPPE DI
ASCIUGATURA

Revamping o sostituzione cappe di asciugatura
Installazione scambiatori di calore più efficienti

14

Installazione di sistema di gestione e controllo di consumi e/o produzione
4

REVAMPING O NUOVA LINEA DI
PRODUZIONE

Nuova linea di produzione
Revamping linea di produzione

21

Modifica layout impiantistico del processo produttivo
Installazione di sistemi automatici di produzione
5

REVAMPING O SOSTITUZIONE
GENERATORE DI VAPORE

6

REVAMPING O SOSTITUZIONE
LINEA PREPARAZIONE IMPASTI

Revamping o sostituzione generatore di vapore

6

Revamping o installazione nuova sezione di raffinazione
Revamping o installazione nuova linea di preparazione impasti
Revamping o sostituzione dei pulper

11

Aumento della quantità di additivi/cariche nell'impasto per favorire il dewatering
7

REVAMPING O SOSTITUZIONE
SEZIONE PRESSE

Revamping o installazione nuove presse
Revamping o installazione nuovo impianto del vuoto

15

Installazione di raschie per drenaggio dell'acqua
Revamping rulli di seccheria
8

REVAMPING SECCHERIA

Installazione di termocompressore per recupero vapore
Installazione nuovo sistema di recupero condense

26

Coibentazioni atte a ridurre i fabbisogni di riscaldamento e raffreddamento

La tabella Tabella 7.15 mostra i cluster individuati per il settore cartario e per ciascuno di essi la tipologia e il
numero complessivo di interventi che vi ricadono.
La classificazione in cluster è stata possibile solo per 125 interventi su 200 complessivamente realizzati; la
restante quota è composta infatti da progetti di tipo multiplo (per cui non è possibile scorporare gli effetti del
singolo intervento) oppure si tratta di interventi singolari che non trovano allocazione in nessun cluster e
poco consistenti in numero per poter costituire un gruppo indipendente (ad es. “Realizzazione di un impianto
di digestione anaerobica per la produzione di biogas per il suo utilizzo nell'impianto termico”, “Sostituzione
di refrigeratori con macchine frigorifere più efficienti”).
Inoltre la clusterizzazione non contempla, volutamente, gli interventi relativi alla cogenerazione, in quanto
essi mirano ad una ottimizzazione della produzione di energia, ma non necessariamente determinano una
riduzione dei consumi finali dell’utente. L’installazione di un cogeneratore prevede infatti la produzione
combinata di energia elettrica e calore, quindi l’utenza riduce, o annulla in alcuni casi, il prelievo di energia
elettrica dalla rete in quanto autoproduce parte, o tutta, l’energia elettrica che costituisce il suo fabbisogno. A
livello di “sistema stabilimento”, quindi, questo si traduce in una diminuzione del consumo di energia
elettrica e in un aumento del consumo di gas, necessario per l’alimentazione del cogeneratore. Questo
slittamento dei consumi ha un effetto benefico per il “sistema paese”, mentre per l’utente ha sicuramente un
effetto positivo dal punto di vista economico, grazie al mancato acquisto di energia elettrica e ad eventuali
meccanismi di incentivazione, ma non necessariamente dal punto di vista del bilancio dei consumi. Per
questo motivo è stato ritenuto opportuno non includere questo intervento nei cluster di intervento, in quanto
avrebbe alterato i bilanci e gli indici di risparmio risultanti.
Con riferimento alla Tabella 7.16 si possono individuare due tipologie di cluster:
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cluster settoriale: raccoglie interventi che agiscono direttamente su particolari processi e
componenti della catena produttiva. Si tratta dunque di tecnologie specifiche del settore cartario
(sectoral technologies) Rientrano in questa categoria i cluster da 3 a 8;



cluster trasversale: è l’insieme delle tecnologie che non trovano corrispondenza univoca con una
determinata fase produttiva, ma possono essere applicate in molteplici punti del processo produttivo.
Per questa tipologia di cluster si parla infatti di cross cutting technologies. È il caso dei cluster 1 e 2,
rispettivamente Inverter e motori ad alta efficienza e Recuperi termici.

Per ciascun cluster si sono individuati gli indici di risparmio termico ed elettrico, intesi come risparmi
mediamente conseguibili implementando gli interventi appartenenti al cluster stesso.
In Tabella 7.16 si riportano i risultati di queste elaborazioni. Per ogni cluster viene mostrata, oltre al valore
medio, la variabilità dell’indice di risparmio, calcolata a partire dalla deviazione standard dei risparmi,
termico da un lato ed elettrico dall’altro, degli interventi raggruppati nel cluster stesso. I cluster 1 e 2 non
generano, rispettivamente, risparmi termici e risparmi elettrici, da cui il valore nullo dei relativi indici. Nel
cluster 6 Revamping o sostituzione linea preparazione impasti l’indice di risparmio termico varia da un
massimo di 11,95% ad un minimo di 0,00%; il valore nullo si presta ad una duplice interpretazione: si
verifica da una parte in quegli interventi che non generano necessariamente risparmi termici e dall’altra in
quegli interventi dove, anche se presente, il risparmio termico non viene misurato (e dunque rendicontato) in
quanto di poco interesse rispetto ai benefici sui consumi elettrici.
Tabella 7.16: Indici di risparmio elettrico e termico per i cluster di intervento.
INDICE DI RISPARMIO ELETTRICO

INDICE DI RISPARMIO TERMICO

CLUSTER DI INTERVENTO
Valore medio

1

Variabilità

Valore medio

MAX: 7,48%

INVERTER E MOTORI AD ALTA
EFFICIENZA

4,5%

RECUPERI TERMICI

-

-

MIN: 1,52%

-

2

MAX: 7,04%
4,9%

3

4

5

6

7

REVAMPING CAPPE DI
ASCIUGATURA

MIN: 2,77%

MAX: 1,68%
0,9%

MAX: 8,43%
3,8%

MIN: 0,16%

MIN: 1,58%

MAX: 18,95%

REVAMPING O NUOVA LINEA DI
PRODUZIONE

6,5%

REVAMPING O SOSTITUZIONE
GENERATORE DI VAPORE

1,6%

REVAMPING O SOSTITUZIONE
LINEA PREPARAZIONE IMPASTI

6,6%

REVAMPING O SOSTITUZIONE
SEZIONE PRESSE

5,0%

REVAMPING SECCHERIA

4,5%

MAX: 13,92%
11,9%

MIN: 2,89%

MIN: 9,97%

MAX: 2,94%

MAX: 6,81%
4,3%

MIN: 0,36%

MIN: 1,73%

MAX: 8,83%

MAX: 11,95%
6,5%

MIN: 2,01%

MIN: 0,00%

MAX: 6,32%

MAX: 9,16%
6,7%

MIN: 3,61%

MIN: 4,32%

MAX: 7,15%
8

Variabilità

MAX: 6,81%
5,9%

MIN: 1,83%

MIN: 4,96%

Applicando tali indici rispettivamente ai consumi termico ed elettrico dell’intero settore cartario (si è preso
come riferimento il dato Assocarta 2014), si ottengono i potenziali di risparmio, termico ed elettrico,
ottenibili dai cluster, immaginando di replicare ciascuno di essi su tutti gli stabilimenti del settore cartario.
La Figura 7-38 riassume il risultato di queste elaborazioni; come prevedibile i risparmi più elevati, sia
termici che elettrici, sono raggiungibili in corrispondenza di azioni trasversali sulla linea di produzione
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(cluster 4); gli interventi puntuali ed indirizzati ad un particolare processo (cluster 6,7,8) offrono potenziali
di risparmio inferiori in termini assoluti, ma piuttosto significativi in proporzione al cluster 4, rispetto al
quale apportano risparmi confrontabili sul lato elettrico e quasi la metà sul lato termico.
Potrebbe sorprendere l’elevato potenziale termico del cluster 6, che insiste sulla linea di preparazione
impasti, la quale assorbe tipicamente gran parte dei consumi elettrici, e non tanto termici, di stabilimento.
Tuttavia si ricorda che in questo cluster ricadono interventi che mirano all’incremento del drenaggio
dell’acqua nella fase successiva di fabbricazione del foglio; quindi sebbene l’azione di efficientamento venga
realizzata su questo processo, essa genera risparmi che si manifestano in realtà su un’altra fase, pur
rimanendo associati alla sezione di “origine”.

Figura 7-38: Potenziali di risparmio termico ed elettrico, in tep, per ciascun cluster di intervento.

I potenziali di risparmio ottenuti sono in realtà “lordi”, poiché non tengono conto dei risparmi già conseguiti
dagli interventi finora realizzati nel settore cartario. Gli interventi del campione di PPPM oggetto di analisi
hanno infatti generato e rendicontato risparmi durante tutto l’arco temporale considerato (2005-2015),
circostanza che porta di fatto ad una parziale erosione dei potenziali stimati per i singoli cluster.
La Figura 7-39 e la Figura 7-40 riportano per ciascun cluster il potenziale di risparmio, rispettivamente
elettrico e termico, già definito in precedenza e qui suddiviso in due voci:


la quota di risparmi già conseguiti fino ad oggi, ottenuta sommando i risparmi rendicontati nel
decennio oggetto di analisi (sia lato elettrico che lato termico);



la quota di risparmi ancora da conseguire, ovvero il potenziale lordo decurtato della quota già
realizzata negli anni (sia lato elettrico che lato termico). Questa voce rappresenta quindi il potenziale
di risparmio netto ottenibile da ciascun cluster di intervento.

Si osserva in generale che la quota di risparmi già conseguita nei vari cluster è piuttosto contenuta, arrivando
poco oltre il 10% per l’elettrico (in corrispondenza del cluster nuova linea di produzione) e il 13% per il
termico (in corrispondenza del cluster revamping seccheria).
Tuttavia è opportuno ricordare che i risparmi conseguiti sono quelli generati dagli interventi realizzati
nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi; dunque gli interventi realizzati al di fuori di questo
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schema di incentivazione sfuggono inevitabilmente alle analisi e quella che si ottiene è una fotografia
parziale dell’efficienza energetica nel settore della carta. È presumibile quindi che la quota di risparmi già
conseguita sia superiore rispetto a quanto mostrato in questa sede.

Figura 7-39: Potenziali di risparmio elettrico per i cluster di intervento: split tra quota già conseguita e quota ancora da
conseguire.

Figura 7-40: Potenziali di risparmio termico per i cluster di intervento: split tra quota già conseguita e quota ancora da
conseguire.
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Tenendo conto dei soli risparmi ancora da conseguire, si ottengono gli indici effettivi di risparmio termico ed
elettrico illustrati in Tabella 7.17. Confrontando questi indici con gli analoghi in Tabella 7.16 non si notano
variazioni sostanziali, a conferma degli ampi spazi di miglioramento che il settore cartario può
potenzialmente realizzare nell’uso efficiente dell’energia.
Tabella 7.17: Indici effettivi di risparmio elettrico e termico per ciascun cluster.

CLUSTER DI INTERVENTO

INDICE DI RISPARMIO
ELETTRICO EFFETTIVO

INDICE DI RISPARMIO
TERMICO EFFETTIVO

4,2%

-

-

4,7%

1

INVERTER E MOTORI AD ALTA EFFICIENZA

2

RECUPERI TERMICI

3

REVAMPING CAPPE DI ASCIUGATURA

0,8%

3,4%

4

REVAMPING O NUOVA LINEA DI PRODUZIONE

5,8%

11,3%

5

REVAMPING O SOSTITUZIONE GENERATORE DI VAPORE

1,6%

4,2%

6

REVAMPING O SOSTITUZIONE LINEA PREPARAZIONE IMPASTI

6,4%

6,4%

7

REVAMPING O SOSTITUZIONE SEZIONE PRESSE

4,6%

6,2%

8

REVAMPING SECCHERIA

4,4%

5,1%

Gli indici di risparmio ottenuti sono specifici del singolo cluster, ovvero ciascun cluster è definito in maniera
indipendente dagli altri.
Per ottenere i potenziali di risparmio elettrico e termico globali per il settore della carta è necessario ora
ragionare su componibilità e coesistenza dei cluster di intervento, immaginando di poterli replicare su
ciascun stabilimento del settore cartario.
I cluster trasversali (Inverter e motori ad alta efficienza e Recuperi termici) sono sicuramente cumulabili su
uno stesso stabilimento, in virtù della relativa semplicità di realizzazione, della convenienza economica e
della agevole integrazione in quasi tutti gli impianti e i processi.
I cluster settoriali si possono ragionevolmente realizzare contemporaneamente poiché ciascuno di essi
interessa una specifica fase di processo, fatta eccezione per i cluster 3 e 8 che insistono entrambi sulla
seccheria.
Considerazioni analoghe si possono fare per il cluster 5 (Revamping o sostituzione generatore di vapore), il
quale, insistendo su un servizio ausiliare quale la centrale termica, non interferisce con i cluster centrati sulle
fasi di processo e può dunque essere ragionevolmente “sommato” ad essi.
Di conseguenza i cluster 3 ed 8 si considerano tra loro alternativi, mentre gli altri pacchetti di intervento (n.
1, 2, 5, 6, 7) sono cumulabili ed è possibile sommarne i benefici in termini di risparmi elettrici e termici.
Rielaborando opportunamente gli indici in Tabella 7.17, le precedenti considerazioni si traducono in termini
quantitativi in un indice di risparmio termico di 25,8% ed un indice di risparmio elettrico di 19,4% ottenibili
replicando sull’intero settore i cluster 1, 2, 5, 6, 7 e alternativamente 3 oppure 8.
Per ultimo troviamo il cluster 4 Revamping o nuova linea di produzione, il quale riunisce una serie di azioni
volte a migliorare l’efficienza energetica globale di uno stabilimento, sia nelle fasi di processo che nei
servizi. Questo pacchetto di interventi è dunque alternativo alla realizzazione congiunta di tutti gli altri
cluster e i risparmi che si ottengono non saranno cumulati, bensì mediati.
Mediando quindi gli indici di risparmio termico ed elettrico precedentemente ottenuti (25,8% e 19,4%
rispettivamente) con gli analoghi del cluster 4 si ottengono i potenziali di risparmio globali per il settore
cartario riportati in Tabella 7.18. Nella stessa tabella sono riportati anche i potenziali di risparmio assoluto
(in tep primari e in TWh) ottenuti applicando le percentuali ai consumi 2014 di energia elettrica e gas
naturale dell’intero settore (rispettivamente 7,01 e 24,08 TWh).
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Tabella 7.18: Potenziali di risparmio elettrico e termico per il settore cartario
%

TWh

tep

Potenziale di risparmio elettrico

12,6

0,88

165.408

Potenziale di risparmio termico

18,6

4,47

382.011

Potenziale di risparmio complessivo

16,2

5,34

545.584

Complessivamente per il settore della produzione di carta si stima un potenziale di risparmio del 16,2% sui
consumi energetici totali (somme dei consumi termici e dei consumi elettrici di settore). I potenziali di
risparmio ricavati si intendono al netto dei risparmi già conseguiti dal settore cartario nel decennio 20052015 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, per cui si tratta di potenziali effettivi ancora
realizzabili dal settore.

7.5

Analisi economica

La stima dei potenziali di risparmio, trattata al paragrafo precedente, si basa sul presupposto di replicare sul
settore nazionale i cluster di intervento ricavati dai casi reali del campione di analisi, tenendo anche conto
della mutua esclusività di alcuni interventi. La stima esprime dunque un potenziale tecnico, raggiungibile
implementando le tecnologie su vasta scala indipendentemente da considerazioni sulla fattibilità economica e
sulla reale predisposizione delle imprese ad investire in efficienza energetica. A completamento delle analisi
“tecniche” condotte finora, nel presente paragrafo si propone un’analisi economica degli interventi realizzati
nelle cartiere.
Per ciascun cluster si individua il costo specifico di investimento, ovvero il rapporto tra:


il costo di investimento medio del cluster (€): è la media dei costi sostenuti per la realizzazione degli
interventi appartenenti al cluster; tali costi vengono generalmente dichiarati in fase di presentazione
del progetto di efficientamento oppure nelle pratiche di rendicontazione;



il risparmio medio annuale del cluster (tep/anno): è la media dei risparmi generati dagli interventi
afferenti al cluster, espressi in termini di energia primaria totale (sia termica che elettrica).

La normalizzazione rispetto ai risparmi generati consente di confrontare correttamente investimenti effettuati
su fasi di processo diverse ed anche su stabilimenti di taglia energetica diversa. Il costo specifico di
investimento rappresenta infatti il capitale mediamente investito ogni anno per risparmiare una unità di
energia primaria, implementando un determinato pacchetto di interventi. A completamento di questa
informazione è necessario definire anche il Pay Back Time dell’investimento, che quantifica la velocità di
ritorno dell’investimento. Il PBT semplice è stato calcolato considerando esclusivamente il costo di ogni tep
risparmiato annualmente, senza tenere conto di ulteriori parametri economici, quali tassi di interesse,
inflazione ecc. I prezzi dei vettori energetici impiegati per l’analisi sono 0,315 €/Sm3 per il gas naturale e
0,0873 €/kWh per l’energia elettrica; questi valori sono stati ricavati dal sito dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas e fanno riferimento ad un utente industriale che consuma annualmente circa 50 GWh di
energia elettrica e 20 MSm3 di gas naturale; la taglia energetica scelta non è casuale, ma è rappresentativa dei
consumi medi degli stabilimento del campione di analisi.
Il cluster più economicamente vantaggioso, sia in termini di costi che di ritorno dell’investimento, risulta
essere il Revamping della seccheria. Si ricorda a tal proposito che questo cluster raccoglie interventi
relativamente semplici che generano tuttavia risparmi importanti sulla fase più energivora del processo (vedi
Tabella 7.15). I costi più elevati si riscontrano in corrispondenza dei cluster 4 e 6, per i quali risparmiare un
tep di energia consumata all’anno comporta un investimento prossimo ai 3.000 €. Il cluster 4 (Revamping o
nuova linea di produzione) prevede azioni strutturali
In Figura 7-41 si può osservare come i cluster abbiano tempi di ritorno inferiori ai 5 anni, fatta eccezione per
il cluster Revamping o nuova linea di produzione, che si è visto essere il più costoso e strutturalmente
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impegnativo. Si osserva anche che metà dei cluster (nello specifico i cluster 1, 2, 7 ed 8) presenta un PBT
addirittura inferiore ai 3 anni. Ciò fornisce un’indicazione importante sui potenziali di risparmio stimati per
questi cluster: si può infatti dire che il potenziale tecnico possa essere considerato anche economico, oppure,
in altri termini, la replicabilità tecnica di questi cluster è avvalorata anche dalla convenienza economica degli
stessi.
Tabella 7.19: Costi specifici e Pay Back Time per i cluster di intervento del settore cartario.

CLUSTER DI INTERVENTO

COSTO DI INVESTIMENTO
SPECIFICO
[€/tep]
(per unità di tep risparmiata)

PBT
[anni]

1

INVERTER E MOTORI AD ALTA
EFFICIENZA

1.359

2,9

2

RECUPERI TERMICI

1.104

2,9

3

REVAMPING CAPPE DI
ASCIUGATURA

1.509

3,9

4

REVAMPING O NUOVA LINEA DI
PRODUZIONE

2.944

6,9

5

REVAMPING O SOSTITUZIONE
GENERATORE DI VAPORE

1.888

4,7

6

REVAMPING O SOSTITUZIONE
LINEA PREPARAZIONE IMPASTI

2.859

5,0

7

REVAMPING O SOSTITUZIONE
SEZIONE PRESSE

1.768

2,7

8

REVAMPING SECCHERIA

803

2,1

Figura 7-41: Confronto tra costi specifici e Pay Back Time per i cluster di intervento del settore cartario.

È anche interessante indagare la correlazione tra il costo specifico di investimento e gli indici di risparmio
termico ed elettrico individuati precedentemente. In Figura 7-42 si può rintracciare in linea generale un certo
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trend positivo crescente tra i costi di investimento e i risparmi ottenibili dai cluster, fatta eccezione per il
cluster 8 Revamping seccheria per il quale si ricorda che i sotto interventi sono stati considerati alternativi e
non cumulabili. Inoltre il costo specifico è relativamente proporzionale alla complessità tecnologica e alla
specificità del cluster: gli interventi più economici sono infatti di tipo sectoral (inverter, recuperi termici,
revamping o sostituzione generatore di vapore) mentre i costi più elevati sono associati a cluster che
interessano la linea produttiva e caratterizzati da tecnologie specifiche della fase di processo interessata.

Figura 7-42: Indici di risparmio elettrico (ascisse) e termico (ordinate) e costo specifico (area delle sfere) per ciascun cluster
di intervento.

Incrociando i dati sui costi di investimento con i risparmi energetici assoluti dei pacchetti di interventi è stato
possibile costruire una “scala” dei cluster in ordine di costo specifico crescente come mostrato nei grafici da
Figura 7-43 a Figura 7-48. In particolare i grafici di Figura 7-43, Figura 7-45 e Figura 7-47, oltre ad ordinare
i cluster in termini economici, evidenziano per ciascuno di essi il potenziale di risparmio stimato e la quota
già conseguita grazie agli interventi raccolti nel campione di analisi. Questo tipo di rappresentazione è stato
declinato sia per il vettore elettrico che per quello termico ed infine in termini di energia primaria totale
(somma della quote termica ed elettrica). I grafici confermano quanto già osservato nei paragrafi precedenti,
ovvero che i risparmi già conseguiti dal settore sono piuttosto esegui e di conseguenza gran parte del
potenziale stimato da ciascun cluster deve ancora realizzarsi. Ciò risulta vero indipendentemente dalla
convenienza economica dei cluster: infatti i cluster più convenienti (ovvero i gradini più bassi nella “scala”
dei costi di investimento) non presentano un grado di realizzazione significativamente più elevato rispetto
agli altri, come ci si potrebbe attendere.
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Figura 7-43: Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio termico per i cluster di intervento. La freccia verde
evidenzia la quota di risparmi termici già conseguita in ciascun cluster.

Figura 7-44: Costi specifici di investimento e potenziale di risparmio termico netto per i cluster di intervento. Il potenziale
netto si ottiene decurtando la quota di risparmi termici già conseguita dai cluster.
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Figura 7-45: Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio elettrico per i cluster di intervento. La freccia verde
evidenzia la quota di risparmi elettrici già conseguita in ciascun cluster.

Figura 7-46: Costi specifici di investimento e potenziale di risparmio elettrico netto per i cluster di intervento. Il potenziale
netto si ottiene decurtando la quota di risparmi elettrici già conseguita dai cluster.

18001189

Rapporto

Pag. 150/450

Figura 7-47: Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio totale (elettrico + termico) per i cluster di intervento. La
freccia verde evidenzia la quota di risparmi già conseguita in ciascun cluster.

Figura 7-48: Costi specifici di investimento e potenziale di risparmio totale netto per i cluster di intervento. Il potenziale netto
si ottiene decurtando la quota di risparmi elettrici già conseguita dai cluster.
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8

ANALISI DEI SETTORI: PRODUZIONE DEL CEMENTO, CALCE E GESSO

8.1

Analisi del settore

8.1.1

Caratteristiche del settore industriale

8.1.1.1 Inquadramento del comparto cemento italiano (23.51) nel mercato internazionale
I consumi mondiali di cemento nel 2016 hanno raggiunto i 3.968 milioni di tonnellate con un incremento
rispetto all’anno precedente di 66 milioni (+1,7%), imputabile in gran parte al mercato cinese, primo a
livello mondiale con un consumo di 2.311 milioni di tonnellate. La Figura 8-1 mostra la percentuale di
consumo di cemento delle diverse aree geografiche e dei tre principali paesi, la Cina (58,3%), l’India (6,5%)
e gli USA (2,3%).
Il consumo complessivo di cemento dei paesi dell’Europa Occidentale assomma, nel 2016, a 124,6 milioni di
t con un incremento medio del 0,9% rispetto all’anno precedente. In Figura 8-2 è mostrato il contributo
percentuale dei principali paesi: si evidenzia il ruolo preminente, in valore assoluto, della Germania (con un
+7% rispetto al 2015) seguita da Italia (nonostante una riduzione del 4,8% rispetto all’anno precedente) e
Francia (+1,9%).

Figura 8-1: consumo mondiale di cemento al 2016

Figura 8-2: consumo europeo di cemento al 2016

(rielab. RSE su dati Exane Paribas)

(rielab. RSE su dati Exane Paribas)

La produzione italiana di cemento ha raggiunto il suo picco nel 2006 con circa 47.875.000 t, cui ha fatto
seguito una progressiva riduzione, nel periodo 2007-2016, di circa il 60% (Figura 8-3). Nel 2016 la
produzione è stata di circa 19.325.000 t di cui l’8% esportato (circa 1.588.000 t ), valore questo in
controtendenza rispetto al periodo precedente come evidenziato dalla Figura 8-4 che mostra un significativo
incremento dell’incidenza dell’export sulla produzione totale degli anni 2006-15.

Figura 8-3: produzione italiana ed export (anni 2008-16)
Fonte: AITEC su dati Ministero Sviluppo Economico e Istat

Figura 8-4: incidenza percentuale dell’export sulla
produzione (anni 2008-16)

Per il 47% la produzione proviene dal Nord Italia, Figura 8-5 (in particolare dalla Lombardia, che con
3.849.661 t produce quasi il 20% del totale).
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Figura 8-5: aree di produzione

8.1.1.2 La struttura del comparto cemento, calce e gesso (Cod. Ateco 23.5)
In Figura 8-6 è mostrata la schematizzazione Ateco 2007 del comparto 23.5 “Produzione di cemento, calce e
gesso” con i relativi settori.

Figura 8-6: schema Ateco del settore 23.5

Nel 2015 le imprese del comparto 23.5 assommano a 158 con un impiego di 7.268 dipendenti (dati Istat). Le
Figura 8-7 e Figura 8-8 mostrano le rispettive ripartizioni tra i settori di produzione: l’elevato numero di
dipendenti del settore 23.51 a fronte di un minor numero di imprese, è segno di aziende dimensionalmente
maggiori rispetto a quelle del settore 23.52.

Figura 8-7: percentuale di imprese per settore (2015)

Figura 8-8: percentuale di dipendenti per settore (2015)

Nel periodo 2008-2015, il comparto ha subito una riduzione del 37,4% (16,5% per il settore 23.51 e 43,6%
per il 23.52) del numero di imprese e del 29% di dipendenti (Figura 8-9 e Figura 8-10).
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Figura 8-9: N. imprese anni 2008/15 (RSE da dati Istat)

Figura 8-10: N. dipendenti 2008/15

Più del 70% delle imprese ha meno di 10 addetti mentre quelle, con più di 49 addetti (circa il 20% del 23.51
e il 6% del 23.52), assorbono rispettivamente il 97% e il 62,2% dei dipendenti del proprio settore. Come si
vedrà successivamente, questa fascia di imprese produce rispettivamente il 94% e il 66,4% del fatturato dei
due settori e il 97% e il 66,3% del relativo valore aggiunto. (Figura 8-11e Figura 8-12).

Figura 8-11: % imprese per classe di addetti (2015)
(RSE da dati Istat)

Figura 8-12: % dipendenti per classe di addetti (2015)
(RSE da dati Istat)

Il fatturato dell’intero comparto ammonta nel 2015 a circa 1.806 milioni di EUR, in gran parte prodotto dal
settore 23.51 (Figura 8-13) e risulta inferiore del 55,6% a quello pre-crisi (4.068 milioni di EUR nel 2008).
La Figura 8-14 mostra il trend negativo del fatturato determinato sostanzialmente dal settore del cemento (57%). La riduzione complessiva in valore del fatturato dei due settori è evidenziata in Figura 8-15.

Figura 8-13: ridistribuzione tra settori
del fatturato 2015 (RSE da dati Istat)

Figura 8-14: fatturato 2008-15
(RSE da dati Istat)

Figura 8-15: Variazione 2008-15
del fatturato

La Figura 8-16 correla il fatturato dei settori 23.51 e 23.52 alla dimensione delle imprese espressa in termini
di numero di addetti. Come già anticipato, nel primo caso il contributo delle medie e grandi imprese (≥ 50
addetti) rappresenta circa il 94% del fatturato totale del settore 23.51 e il 66,4% di quello del settore 23.52.
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La Figura 8-17 evidenzia che il 72% di perdita complessiva di fatturato del comparto nel periodo 2008-2015
(-2.262 milioni di EUR) si concentra inevitabilmente nella classe delle grandi imprese e rappresenta, per
questa fascia, una riduzione percentuale di circa il 57%, percentuale peraltro in linea con quella delle imprese
di dimensione minore.

Figura 8-16: fatturato 2015 - distribuzione per dimensione imprese
(RSE da dati Istat)

Figura 8-17: variazione del fatturato
2008-15 per dimensione di impresa

Il valore aggiunto totale del comparto 23.5 assomma nel 2015 a 475 milioni di EUR, circa il 26,3% del
fatturato totale. Il rapporto V.A./fatturato dei singoli settori è circa equivalente, pari al 26,6% per il settore
23.51 e al 25,3% per il 23.52.
La distribuzione % del V.A. per dimensione di impresa (Figura 8-18) rispecchia sostanzialmente quanto
osservato in Figura 8-16 per il fatturato dei due settori.

Figura 8-18: valore aggiunto 2015 – distribuzione % per dimensione di impresa
(RSE da dati ISTAT)

Figura 8-19: V.A./ora lavorata
(RSE da dati ISTAT)

In Figura 14 sono riportati i V.A. medio per ora lavorata dai dipendenti dei 2 settori di produzione.
Le tabelle successive sintetizzano, a livello di comparto 23.5, quanto precedentemente mostrato e riportano,
per i principali parametri strutturali ed economici, il contributo percentuale dei due settori di produzione
(Tabella 8.1) e delle diverse taglie di impresa (Tabella 8.2).
Tabella 8.1: incidenza percentuale dei settori sulle principali caratteristiche del comparto cemento
(RSE da dati ISTAT)

PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO (Cod. Ateco 23.5) - 2015
Caratterizzazione per settore di attività
Imprese Dipendenti
Fatturato
Valore aggiunto Valore Aggiunto/ora
(unità)
(unità)
(milioni
di
(EUR)
(euro/ora)
Totale
EUR)

158
23.51
23.52

41,8
58,2

7268
1806
475
% sul totale del comparto 23.3
80,3
79,1
79,9
19,7
20,9
20,1

40
(euro/ora)

40
41
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Tabella 8.2: incidenza percentuale della dimensione di impresa sulle principali caratteristiche del comparto 23.5
(RSE da dati ISTAT)

PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO (Cod. Ateco 23.5) - 2015
Caratterizzazione per dimensione impresa (classe di addetti)
Imprese
Dipendenti
Fatturato
Valore aggiunto Valore Aggiunto/ora

Classe di
addetti

Totale
0-9
10-19
20-49
50-249
>250

(unità)

158
71,5
7,0
9,5
7,6
4,4

(unità)

(milioni di EUR)

(milioni di EUR)

7268
1806
% sul totale del comparto 23.3
3,0
2,7
2,1
2,4
5,2
6,6
18,4
20,4
71,4
68

475

(euro/ora)

40
(euro/ora)

1,4
2,0
5,7
18,0
73

19
42
43
40
41

8.1.2 Consumi energetici
Per la ricostruzione dei consumi energetici del settore si fa riferimento ai dati forniti da AITEC all’interno
della relazione annuale 2016 [58].
I costi dell’energia rappresentano oltre la metà dei costi di produzione del cemento, per questo il settore dà
particolare rilevanza alla tematica dell’efficienza energetica.
Per il 2016, ultimo dato a disposizione, i consumi elettrici del settore della produzione del cemento si
attestano sui 2,3 TWh. I fabbisogni di energia termica sono, invece, soddisfatti principalmente mediante
l’utilizzo di combustibili fossili, come il carbone (fossile e pet-coke) che copre circa l’81% del fabbisogno,
l’olio combustibile denso e il metano, che coprono ciascuno circa l’1% del fabbisogno. La restante parte del
fabbisogno termico, circa il 16%, è coperta dal CSS combustibile e da altri rifiuti, come gli pneumatici e i
fanghi biologici essiccati.
Il CSS è un combustibile solido secondario ottenuto da rifiuti non pericolosi urbani e speciali, questo
materiale, per essere qualificato come combustibile deve rispondere a particolari caratteristiche stabilite con
il DM 22/2013, applicazione del principio comunitario di “End of Waste”. L’utilizzo di CSS viene
incentivato attraverso il meccanismo dei TEE, tuttavia non è stato trattato nell’analisi seguente in quanto il
suo utilizzo non genera una riduzione del fabbisogno ma una riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili.
Il grafico in Figura 8-20 riporta l’andamento dei consumi elettrici dal 2012 al 2016. Si può notare una
progressiva riduzione dei consumi dovuta, sia alla chiusura di alcuni stabilimenti e al calo della produzione,
ma anche alla diffusione nel settore degli interventi di risparmio energetico, che hanno portato ad una
riduzione del consumo specifico per tonnellata di cemento prodotto. Infatti i dati AITEC [58] riportano un
passaggio da un consumo per tonnellata di cemento prodotta da 122 kWh/t a 117 kWh/t.

Figura 8-20: Andamento dei consumi elettrici dal 2012 al 2016 [58]
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La Figura 8-21 riporta l’andamento dei consumi delle diverse fonti termiche utilizzate, dal 2012 al 2016. Si
può notare il medesimo calo dei consumi riscontrato anche per l’elettrico. Tuttavia è interessante notare
come al calo dei consumi di fonte fossile si registra un progressivo aumento dell’utilizzo dei combustibili
alternativi.

Figura 8-21: Andamento dei consumi termici del settoree del cemento dal 2012 al 2016 suddivisi per fonte [elaborazioni da
dati AITEC]

8.1.3 Processo produttivo: fasi e consumi
Le materie prime necessarie per la preparazione del cemento sono calcari, argille e calcari marnosi che
contengono oltre al carbonato di calcio anche notevoli percentuali di silicato di alluminio e ferro. Questi
materiali vengono sottoposti ad elevate temperature al fine di formare il “clinker”, un semilavorato che
costituisce la base principale del cemento.
In seguito verranno descritte brevemente le fasi del processo produttivo, con particolare attenzione ai
processi energivori. Le descrizioni dei processi e le informazioni sui consumi specifici delle fasi sono state
fornite da AITEC [58][60].

Figura 8-22: Schematizzazione delle fasi di processo. Fonte [60]

Preparazione della miscela cruda
Il materiale, una volta estratto dalla cava, viene frantumato accuratamente fino a raggiungere una pezzatura
massima di circa 100-150 mm.
Le materie prime, che contengono un elevato tasso di umidità, vengono macinate in speciali mulini che,
attraverso dell’aria calda prodotta appositamente o recuperata, permettono anche di abbattere il tasso di
umidità ed essiccare la miscela. In seguito, la farina, che viene detta cruda, viene sottoposta ad un’agitazione
pneumatica e/o meccanica in modo da assicurane l’omogeneità.
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Figura 8-23: Mulino del crudo verticale [61]

Figura 8-24: Rullo di macinazione [64]

Cottura della miscela
La miscela così ottenuta viene inviata al forno dove viene portata progressivamente sino ad una temperatura
di 1400-1500°C. Questa è la fase più impostante del processo produttivo perché le caratteristiche del
prodotto vengono determinate principalmente in questa fase.
La prima fase di cottura è il preriscaldo, dove il materiale raggiunge la temperatura di 850°C. In questa fase
avviene la disidratazione e la decomposizione dei prodotti argillosi ed inizia la fase di decarbonatazione del
calcare, cioè il processo chimico di eliminazione dell’anidride carbonica. Questa fase avviene nella torre a
cicloni, che è presente in ogni moderno impianto di produzione del cemento.
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Figura 8-25: Doppia torre di scambio con precalcinatore. Cementificio di Yanbu, Arabia Saudita. [61]

Il materiale passa dunque nella parte rotante del forno. Durante la cottura il forno ruota sul suo asse e il
materiale in cottura, grazie alla collocazione in leggera pendenza, avanza dalla parte alta allo scarico dove si
trovar esposto direttamente alla fiamma e raggiunge la temperatura di 1450°C. In questa fase si completa la
decarbonatazione e avviene la sinterizzazione, cioè la trasformazione da polvere a materiale indivisibile, a
cui partecipano gli ossidi di calcio, silicio, alluminio e ferro presenti nella farina. Il materiale diventa dunque
clinker da cemento, di forma granulare e colore scuro.

Figura 8-26: Forno rotativo tradizionale [61]

A questo punto il clinker viene sottoposto a raffreddamento repentino passando da 1200°C a 100-150°C
grazie all’immissione di aria fredda da una griglia. La funzione del raffreddatore consiste nell'assicurare la
tempra del clinker in modo che abbia struttura mineralogica e dimensioni dei cristalli appropriate. Il
raffreddatore permette, inoltre, di ridurre la temperatura del clinker in modo da agevolarne la
movimentazione e lo stoccaggio e di recuperare aria calda per la combustione al bruciatore.
Macinazione e dosaggio costituenti
Il clinker viene quindi inviato in depositi mantenuti in leggera depressione rispetto all'ambiente esterno da
impianti di abbattimento che prevengono la dispersione delle polveri. Infine viene macinato in polvere fine
con altri componenti (quali pozzolana naturale, cenere volante, loppa basica d'altoforno, calcare) per
l'ottenimento dei vari tipi di cemento. La macinazione finale del cemento, fino al raggiungimento di una
finezza inferiore a 40 micron, è un'operazione molto importante perché contribuisce in modo determinante
allo sviluppo delle sue prestazioni meccaniche (resistenza) e reologiche (lavorabilità).
In Figura 8-27 vengono schematizzate le principali fasi del processo ed i relativi consumi specifici, elettrici e
termici. Le fasi analizzate sono esclusivamente quelle energivore, trascurando tutte le altre importanti ai fini
del processo ma non del bilancio energetico.
Naturalmente la fase più energivora dal punto di vista dei consumi termici è la cottura con 3600 MJ/t di
clinker, mentre dal punto di vista dei consumi elettrici è la macinazione del cotto, con 41,8 kWh/t di
cemento. I dati sui consumi specifici sono stati tratti da [59].
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Figura 8-27: Schema a blocchi delle principali fasi di produzione del cemento e consumi specifici [59]

Nelle Figura 8-28 e Figura 8-29 viene rappresentata la suddivisione dei consumi specifici nelle diverse fasi
di processo, sia per quanto riguarda i consumi termici, sia per quelli elettrici.

Figura 8-28: Suddivisione dei consumi termici per fase di processo [59]
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Figura 8-29: Suddivisione dei consumi elettrici per fase di processo [59]

8.1.4 Tipologie di prodotto
Le tipologie di cemento di differenziano principalmente in base alla composizione o proporzione tra i
costituenti, che conferisce al prodotto idratato, oltre alle proprietà meccaniche, anche particolari
caratteristiche di resistenza agli attacchi chimici o chimico -fisici. Le principali tipologie di cementi sono: i
cementi Portland, i cementi Portland compositi, i cementi d’altoforno, i cementi pozzolanici e i cementi
compositi. Le differenti caratteristiche date dalla miscela di clinker in diverse proporzioni e degli altri
costituenti rendono queste tipologie di cementi adatte a differenti utilizzi, come riportato in Tabella 8.3.
Tabella 8.3: classificazione dei tipi di cemento [60]

Tipo cemento

Composizione

95% clinker
Cementi Portland
0-5% costituenti minori
65-94% clinker
loppe granulate d'altoforno,
Cementi Portland compositi
silica fume, pozzolane, ceneri
volanti, scisti calcinati e calcare

Utilizzi
calcestruzzi armati semplici e
precompressi
calcestruzzi armati semplici e
precompressi, elementi
prefabbricati

Cementi d'altoforno

fino al 64% clinker
loppa granulata basica
d'altoforno

opere di grosse dimensioni,
utilizzi in ambienti chimicamente
aggressivi

Cementi pozzolanici

45-89% clinker
materiale pozzolanico naturale
o artificiale

utilizzi in ambienti chimicamente
aggressivi

Cementi compositi

clinker
lopa d'altoforno e pozzolana

utilizzi in ambienti mediamente
aggressivi

Il cemento bianco è un particolare tipo di cemento di colore bianco, usato prevalentemente nelle strutture
architettoniche, nella prefabbricazione, o nel calcestruzzo a faccia vista. La lavorabilità, la presa e la
resistenza meccanica delle malte e dei calcestruzzi preparati con cemento bianco sono analoghe a quelle
degli altri cementi Portland. La specificità delle materie prime e il processo produttivo lo rendono un
materiale particolarmente pregiato. La sua produzione richiede infatti una selezione delle materie prime, con
un limitato contenuto delle parti cromofore, l’utilizzo di nafta o metano come combustibile al posto del
carbone, il raffreddamento mediante tempra e l’utilizzo di mulini del cotto a sfere d’acciaio speciale ad alta
durezza. Tutto ciò rende la produzione del cemento bianco del 70% più energivora rispetto al cemento grigio
[59].
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8.2

Rappresentatività del campione analizzato

8.2.1 Numerosità
Il settore del cemento è ad alta intensità di capitale e consente rilevanti economie di scala. Il mercato di
produzione e commercializzazione coinvolge sostanzialmente un numero relativamente ridotto di operatori
caratterizzati da un’ampia eterogeneità che comprende sia gruppi multinazionali sia aziende di medie e
piccole dimensioni operanti a livello nazionale e anche locale. La progressiva riduzione del mercato ha reso
necessario un crescente processo di razionalizzazione e ottimizzazione della struttura produttiva del settore
che ha comportato l’interruzione dell’attività di impianti non performanti, la conversione di unità produttive
da impianti a ciclo completo a centri di macinazione e la concentrazione di volumi di produzione in impianti
più grandi ed efficienti con marginalizzazione di quelli di dimensioni e performance minori.
Le dieci maggiori aziende coprono più dell’80% della produzione nazionale di cemento, mentre le altre, di
dimensione ridotta in ragione delle peculiarità del business, rappresentano comunque, nel proprio ambito
territoriale, una realtà significativa. A causa dell’elevato rapporto tra peso e prezzo del cemento, i costi di
trasporto (fino al 25-30% del valore di prodotto recapitato) hanno un’elevata incidenza rispetto a quelli di
produzione, aspetto questo che influisce sia sul raggio della commercializzazione sia sulla localizzazione
degli impianti.
Il campione analizzato è costituito da 11 imprese e da 28 stabilimenti (di cui 24 impianti a ciclo completo e 4
centri di macinazione). In particolare le suddette imprese hanno fornito circa l’80% del prodotto totale
consegnato sul mercato interno, pari a 19,3 milioni di t nel 2015 su un totale di 20,825 t (AGCM su dati
MISE e AITEC 2015).
La Figura 8-30 mostra la distribuzione territoriale degli stabilimenti compresi nel campione e la Figura 8-31
la sua rappresentatività in relazione alla collocazione geografica delle Unità Locali con più di 9 addetti attive
nel 2015 (dati Istat). Per esempio, il 28,6% del campione, collocato nel Sud del paese, rappresenta circa il
50% degli stabilimenti con più di 9 addetti individuati da Istat in quell’area.

Figura 8-30: ubicazione degli stabilimenti del
campione (RSE su dati Istat)

Figura 8-31: rappresentatività geografica del
campione (RSE su dati Istat)

E’ evidente che il campione di stabilimenti esaminato è numericamente esiguo rispetto al totale del settore
23.51 (28 su 164, dato Istat 2015); tuttavia approfondendo il confronto per dimensione di stabilimento
(espressa in numero di addetti), si giunge a inquadrare più chiaramente il campione nel parco impianti
esistente e a chiarirne l’effettiva significatività. Il riferimento è costituito dai dati ISTAT 2015, attualmente i
più aggiornati, sulla distribuzione degli stabilimenti (Unità Locali) per classi di addetti. La Tabella 8.4, che
riporta per il settore 23.51 questo confronto, evidenzia che il campione, pur numericamente esiguo (17,1%),
è rappresentativo soprattutto degli stabilimenti di taglia rilevante, in particolare per il 37,5% degli impianti
della classe 50-99 addetti e per il 73,8% di quelli in fascia 200-249.
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Tabella 8.4: rappresentatività del campione rispetto agli stabilimenti del settore 23.51

Infine, ulteriori indicazioni sull’effettiva rappresentatività del campione emergono da un confronto tra le
tipologie di impianto, ciclo completo o sola macinazione, degli stabilimenti del campione e quelle del parco
esistente al 2015 (dati AITEC del giugno 2015:69 unità di cui 42 a ciclo completo e 17 di macinazione). In
questo caso il campione comprende il 57% degli stabilimenti a ciclo completo e il 23,5% di quelli di
macinazione.

8.2.2 Consumi energetici di stabilimento
Il campione analizzato è costituito da circa 30 stabilimenti.
I consumi sono stati ricostruiti a partire dai dati contenuti nelle PPPM e nei documenti pubblici come
dichiarazioni AIA e EMAS.
Nei casi di mancanza di questi dati i consumi sono stati ricostruiti a partire dai consumi specifici indicati da
Atec e riferiti all’anno 2012. I consumi corrispondono a 1,03 MWh/t clinker per quanto riguarda i consumi
termici e 110 kWh/t cemento per quanto riguarda quelli elettrici. E’ stato utilizzato un rapporto cemento su
clinker pari a 1,3 sempre come da indicazione nel documento Aitec del 2012.
I consumi energetici degli stabilimenti compresi nel campione in esame risultano pari a 17’200 GWh termici
e 2'530 GWh elettrici. La copertura di tale campione sui totali consumi del settore, facendo riferimento
all’anno 2012 (dati ENEA [59]) è pari al 85% per i consumi elettrici e 82% per quelli termici, come mostrato
in Figura 8-32.

Figura 8-32: copertura del campione analizzato sui totali consumi del settore cemento (anno 2012)

8.3

Interventi di efficienza energetica

Per il settore della produzione di cemento, negli anni 2005-2016 sono stati realizzati 68 interventi singoli
realizzati su un totale di 28 stabilimenti.
Alcuni degli interventi sono multipli, cioè sono stati realizzati contemporaneamente sullo stesso impianto.
Come si può osservare dalla Figura 8-33, più della metà degli interventi sono stati implementati su una fase
specifica del processo, mentre meno del 30% riguarda in generale l’intera linea di produzione.
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Figura 8-33: Suddivisione degli interventi per il settore cemento

In Tabella 8.5 viene riportata nel dettaglio la suddivisione per tipologia di intervento. L’intervento più
diffuso è la sostituzione di combustibile fossile con il CSS, tuttavia, come esplicitato nei precedenti
paragrafi, questo non è stato trattato nell’analisi in quanto il suo utilizzo non genera una riduzione del
fabbisogno ma una riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili. Seguono poi gli interventi sul forno, sia
interventi strutturali sia semplice recupero di calore dall’aria di raffreddamento, e gli interventi più semplici
legati all’inverterizzazione dei motori dei ventilatori.
Tabella 8.5: Tipologia e numero di interventi di efficienza energetica realizzati nel settore del cemento

descrizione intervento
Sostituzione combustibile fossile con biomassa o CSS.
Inverter- Regolazione della potenza elettrica dei motori per ventilatori
Revamping impianto cottura
Recupero di calore dall'aria di raffreddamento del forno
Installazione di sistemi di gestione e controllo di consumi e/o produzione
Sostituzione mulino
revamping mulino
Sostituzione compressori rotativi convenzionali con compressori ad alta efficienza
Nuova linea di produzione
Aria compressa-Compressori più efficienti con inverter
Sostituzione motori elettrici con motori più efficienti di classe IE3
Misure di efficientamento energetico nel settore della distribuzione idrica
Miglioramento dell'efficienza delle linee produttive
Revamping linea di produzione
utilizzo di materie prime secondarie
Introduzione tempra stechiometrica
Installazione di un impianto cogenerativo
Ottimizzazione della geometria per favorire il recupero termico

N°
realizzazioni
19
8
8
8
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

%
realizzazioni
28%
12%
12%
12%
7%
6%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Ognuno degli interventi presentati nella tabella precedente è stato poi “assegnato” alla corrispondente fase
del processo in cui è stato realizzato. I risultati sono mostrati in Tabella 8.6. Si osserva che alcuni interventi
si ripetono in diverse fasi del processo, in quanto possono essere implementati su più componenti, come ad
esempio l’installazione di inverter.
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Tabella 8.6: Elenco degli interventi di efficienza energetica realizzati per il settore cemento, con dettaglio su fasi di processo e
servizi generali

Fase del processo
preparazione miscela
mulino crudo

cottura

raffreddamento
mulino cotto

intera linea di produzione

utilizzi di processo
generale

Descrizione intervento
Installazione di sistemi di gestione e controllo di consumi e/o produzione
Installazione di sistemi di gestione e controllo di consumi e/o produzione
Inverter- Regolazione della potenza elettrica dei motori per ventilatori
revamping mulino
Ottimizzazione della geometria per favorire il recupero termico
Sostituzione combustibile fossile con biomassa o CSS.
Recupero di calore dall'aria di raffreddamento del forno
utilizzo di materie prime secondarie
Revamping impianto cottura
Installazione di sistemi di gestione e controllo di consumi e/o produzione
Inverter- Regolazione della potenza elettrica dei motori per ventilatori
Inverter- Regolazione della potenza elettrica dei motori per ventilatori
Introduzione tempra stechimetrica
Sostituzione motori elettrici con motori più efficienti di classe IE3
revamping mulino
Sostituzione mulino
Miglioramento dell'efficienza delle linee produttive
Nuova linea di produzione
Revamping linea di produzione
Sostituzione compressori rotativi convenzionali con compressori ad alta efficienza
Misure di efficientamento energetico nel settore della distribuzione idrica
Aria compressa-Compressori più efficienti con inverter
Sostituzione combustibile fossile con biomassa o CSS
Installazione di un impianto cogenerativo

In Figura 8-34 gli interventi vengono suddivisi per fase di processo. La fase su cui si è più intervenuto è la
cottura, per il 35% dei casi, infatti, come è stato mostrato, questa è la fase più energivora. Al secondo posto
troviamo gli interventi generali, come la sostituzione del combustibile fossile e la cogenerazione. L’altra fase
del processo su cui si è più intervenuto è il mulino del crudo, sia come revamping che come interventi più
moderati come l’inverterizzazione o l’installazione di sistemi di gestione.
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Figura 8-34: Suddivisione degli interventi per fase di processo del settore del cemento

8.3.1 Dettaglio interventi.
8.3.1.1 Interventi sul forno di cottura
Gli interventi sul forno possono riguardare sia il revamping del forno sia interventi più leggeri come
l’installazione di un sistema dinamico per il controllo e la gestione del processo e l’installazione di inverter.
Gli interventi classificati come revamping possono riguardare:
-

la sostituzione o l’ottimizzazione della geometria dei cicloni o dei collegamenti tra i cicloni;
la sostituzione degli elettrofiltri con filtri a maniche;
la sostituzione del motore del forno o modifica della velocità di rotazione;
l’ottimizzazione del sistema di raffreddamento;
la sostituzione del bruciatore.

8.3.1.2 Interventi sul mulino
I mulini tradizionali a sfere e barre sono stati sostituiti dai mulini a rulli. L'installazione di mulino a rulli,
oltre ad aumentare notevolmente la produzione, consente un sensibile risparmio del consumo specifico
d'energia e dei costi di manutenzione. Questa tecnologia si è affermata negli ultimi decenni.
Gli interventi di revamping del mulino possono riguardare:
-

la ridefinizione del layout o la modifica delle dimensioni dei comparti interni;
la modifica dei materiali costituenti;
la sostituzione del bruciatore dedicato all’essicazione delle materie prime durante la fase di
macinazione;
in caso di completa sostituzione del mulino la BAT di riferimento prevede l’adozione della
tecnologia Horomill, un mulino con una diversa geometria interna che permette una maggiore
flessibilità di esercizio.
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Figura 8-35: Dettaglio dell'Horomill [Buzzi Unicem]

Oltre a questi interventi più strutturali sono comunque presenti le misure di efficientamento più leggere come
l’inverterizzazione dei motori e l’installazione di sistemi di controllo.

8.3.1.3 Interventi sulla linea di produzione
Sono stati raggruppati in questa categoria tutti gli interventi combinati, cioè implementati su più fasi della
catena di produzione. Questo tipo di interventi combinati prevede spesso un approccio integrato volto ad
individuare i cross-media effect, cioè gli effetti incrociati delle misure adottate. Le misure analizzate possono
riguardare la gestione dell’afflusso di materiale alla linea di produzione, l’ottimizzazione del funzionamento
dei componenti per la minimizzazione delle fermate dell’impianto, il revamping di forno o mulini, la
sostituzione dei filtri e tutti gli interventi di tipo elettrico (inverterizzazione, motori efficienti).
8.3.1.4 Tempra stechiometrica
La produzione di cemento bianco prevede il raffreddamento mediante tempra, cioè l’immersione in acqua
all’interno di una apposita vasca, a differenza del cemento grigio che viene raffreddato grazie all’immissione
di aria fredda. La tempra stechiometrica prevede di raffreddare il clinker attraverso il dosaggio della quantità
di acqua strettamente necessaria allo scopo. In questo modo il clinker bianco raffreddato risulta molto meno
umido e non necessita pertanto del processo di successiva essicazione, con un conseguente risparmio
energetico.
Il documento europeo di riferimento per le BAT, Reference Document on Best Available Techniques
Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing Industries, del maggio 2010, [54] riporta le migliori
tecniche disponibili per la riduzione dei consumi energetici:
 Ottimizzazione del controllo del processo,
 Utilizzo di moderni sistemi gravimetrici per l’alimentazione del combustibile.
 Monitoraggio continuo dei parametri di processo.
 Selezione e controllo di tutte le materie prime in alimentazione al processo
 Utilizzo del forno a via secca con preriscaldatore multistadio e precalcinatore
 Recupero di calore dalla fase di raffreddamento per il preriscaldamento della farina e dell’aria di
processo e per l’essicazione dei materiali crudi.
 Parziale sostituzione di combustibili convenzionali con rifiuti
 Riduzione del contenuto di clinker nel cemento e nei prodotti del cemento
 Impiego di sistemi cogenerativi
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 Utilizzo di apparecchiature elettriche ad alta efficienza energetica
 Riduzione delle perdite d’aria all’interno del processo.
Come si può notare la maggior parte delle tecniche per il risparmio energetico, sia termico sia elettrico,
indicate nel documento europeo sono le medesime utilizzate dagli operatori del settore a livello nazionale.

8.4

Riproducibilità degli interventi di efficienza energetica e potenzialità

Gli interventi descritti nel paragrafo precedente sono stati poi raggruppati in sei cluster, come mostrato in
Tabella 8.8. Tre cluster riguardano nello specifico gli interventi sulle fasi principali della produzione del
cemento: la cottura, il mulino (del crudo e del cotto) e l’intera linea di produzione. Gli altri cluster
riguardano gli interventi prettamente elettrici, come l’inverterizzazione o l’installazione di dispositivi più
efficienti. Infine è stato creato un unico cluster che raggruppa i recuperi termici, che in questo caso, vengono
fatti principalmente sul forno. La suddivisione è stata necessaria anche al fine di creare dei gruppi con un
numero di interventi significativi in modo da creare una solida base per il successivo calcolo dei risparmi.
Per ogni cluster individuato in Tabella 8.8 viene anche riportato il numero di casi studio in cui è stato
realizzato l’intervento di efficienza energetica in esame.
Tabella 8.7: Suddivisione in cluster degli interventi di efficienza energetica per il settore cemento
CLUSTER

DESCRIZIONE

INTERVENTI

N°

Inverter- Regolazione della potenza elettrica dei motori per ventilatori
1

2
3

4

INVERTER E MOTORI AD ALTA
EFFICIENZA

Sostituzione motori elettrici con motori più efficienti di classe IE3
Sostituzione compressori rotativi convenzionali con compressori ad alta efficienza
Aria compressa-Compressori più efficienti con inverter
SISTEMI DI GESTIONE O CONTROLLO sistemi di gestione o controllo
nuova linea di produzione
INTERVENTI LINEA DI PRODUZIONE miglioramento efficienza della linea di produzione
revamping linea di produzione
INTERVENTI SUL MULINO

5

INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI
COTTURA

6

RECUPERI TERMICI

sostituzione mulino (crudo o cotto)
revamping mulino (crudo o cotto)

9

3
4

5

revamping impianto di cottura

5

Ottimizzazione della geometria per favorire il recupero termico
Recupero di calore dall'aria di raffreddamento del forno

4

In Tabella 8.8 vengono riportati i risparmi calcolati all’interno di ogni cluster per i casi studio esaminati.
Vengono differenziati i risparmi di energia elettrica dai risparmi di energia termica, cioè di combustibile,
quali carbone, metano, e olio combustibile.
Come era naturale aspettarsi, il cluster che comprende gli interventi elettrici non genera risparmi termici;
mentre tutti gli altri cluster permettono di avere una riduzione di consumi sia per la parte elettrica che per la
parte termica. La variabilità all’interno del campione è molto ampia, specialmente per i cluster che
comprendono gli interventi più significativi sulle fasi di produzione. Questo poiché all’interno di questo
cluster sono stati raggruppati sia interventi di revamping totale o di un componente, che di sostituzione.
Naturalmente questa variabilità sulla natura dell’intervento influisce molto sull’entità del risparmio prodotto.
Per gli altri tre cluster la variabilità è molto più modesta, a seguito della maggiore uniformità degli interventi
compresi.
Il cluster che vede, in media, i maggiori risparmi sia elettrici che termici, è quello che comprende gli
interventi sull’intera linea di produzione. Questo risultato è comprensibile dato che nei casi studio compresi
in questo cluster si sono implementati numerosi interventi contemporaneamente che hanno riguardato più
fasi della catena produttiva; di conseguenza i risparmi verificati sono stati più consistenti rispetto agli altri
casi.
Si può osservare come al cluster sui recuperi termici siano associati anche dei risparmi elettrici. Questo fa
riferimento a due interventi, il primo riguarda un recupero di calore per il riscaldamento dell’olio, che
precedentemente veniva effettuato mediante resistenza elettrica. Nel secondo caso, invece, associato al
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recupero di calore è stata anche effettuata una sostituzione dell’elettrofiltro con un filtro a maniche, con
conseguente risparmio elettrico.
Tabella 8.8: Risparmi calcolati per ogni cluster e range di variabilità

descrizione cluster

risparmio sui consumi termici risparmio sui consumi elettrici
di stabilimento, %
di stabilimento, %
Media

INVERTER E MOTORI AD ALTA EFFICIENZA

-

SISTEMI DI GESTIONE O CONTROLLO

0.6%

INTERVENTI LINEA DI PRODUZIONE

15.2%

INTERVENTI SUL MULINO

0.2%

INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI COTTURA

8.1%

RECUPERI TERMICI

1.6%

MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX

Variabilità
1%
2%
7%
26%
0%
1%
5%
15%
0%
5%

Media
1.2%
0.5%
10.1%
8.1%
5.3%
0.4%

MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX

Variabilità
0.2%
1,9%
0.0%
1.5%
3.7%
18.5%
0.0%
29,9%
0.0%
30.4%
0.0%
2.1%

In Figura 8-36 vengono mostrati i risparmi termici potenziali, espressi in tep di energia primaria, suddivisi
per cluster. In colore più scuro vengono evidenziati i risparmi già effettuati, cioè analizzati nei casi studio e
riferiti ad interventi già implementati. Come si può notare, il potenziale di risparmio residuo per ciascun
cluster è considerevole; occorre però tenere in conto che i potenziali di risparmio non devono essere sommati
in quanto alcuni degli interventi non sono sovrapponibili.

Figura 8-36: Potenziali di risparmio termico per i cluster di intervento del settore cemento: split tra quota già conseguita e
quota ancora da conseguire.

La Figura 8-37 mostra l’analogo della figura precedente per quanto riguarda i risparmi elettrici. L’entità dei
risparmi è minore rispetto al caso termico, in quanto i consumi globali di partenza sono minori.
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Figura 8-37: Potenziali di risparmio elettrico per i cluster di intervento del settore cemento: split tra quota già conseguita e
quota ancora da conseguire.

Per ottenere i potenziali di risparmio elettrico e termico globali per il settore del cemento è necessario ora
ragionare su componibilità e coesistenza dei cluster di intervento, immaginando di poterli replicare su
ciascun stabilimento del settore.
Per quanto riguarda gli interventi sulla parte elettrica, si è ritenuto di poter sommare i risparmi ottenibili dai
due cluster, in quanto un intervento sugli inverter o sui motori non preclude un azione anche sul sistema di
gestione e controllo.
Gli interventi sulle specifiche fasi del processo sono stati considerati come addizionali, in quanto sono
misure di efficientamento che non vanno a sovrapporsi. Infine, sono stati aggiunti anche i risparmi dovuti ai
recuperi termici.
Il cluster dedicato agli interventi sull’intera linea di produzione è invece stato considerato come alternativo ai
precedenti, e i relativi risparmi sono stati mediati a quanto ottenuto. Infatti, in questo cluster erano già
inglobate tutte quelle misure che riguardano contemporaneamente più fasi del processo.
Il potenziale di risparmio così ottenuto corrisponde ad un 12,7% termico e 12,8% elettrico.
Questo potenziale corrisponde ad un risparmio lordo, cioè comprende ancora tutti quegli interventi analizzati
nei casi studio, e che quindi sono stati già realizzati e tecnicamente non dovrebbero più essere considerati
come un potenziale. Quello che è stato fatto, quindi, è sottrarre al potenziale di risparmio lordo la quota di
risparmio già rendicontata nei casi in esame. Si sono ottenute dunque delle quote di risparmio netto; queste
percentuali sono naturalmente minori delle precedenti in quanto non contengono più quanto è stato già fatto.
Il potenziale di risparmio netto per il settore del cemento è indicato in Tabella 8.9 e corrisponde a 9,5% di
risparmio elettrico, 10,6% di risparmio termico, per un totale di 10,4% di risparmio globale. Applicando
questi potenziali ai consumi del settore riferiti al 2012 si ottengono circa 174,8 ktep di risparmio totale
potenziale.
Tabella 8.9: Potenziali di risparmio termico ed elettrico per il settore del cemento
%

TWh

ktep

Potenziale netto
di risparmio elettrico

9,5%

0.214

40,059

Potenziale netto di risparmio termico

10,6%

1,567

134,736

Potenziale netto di risparmio
complessivo

10,4%

1,781

174,795

Occorre precisare che nel calcolo del potenziale netto da quello lordo sono state fatte delle approssimazioni,
infatti sono stati sottratti solamente i risparmi dei casi studio che facevano riferimento ai sei cluster
individuati. Sono stati quindi trascurati tutti quegli interventi, che hanno comunque generato risparmi ma che

18001189

Rapporto

Pag. 170/450

non sono sati utilizzati nel presente studio. Questo porta sicuramente ad una sovrastima del potenziale netto a
discapito di quanto già ottenuto. Si ritiene però che questa ipotesi sia compensativa di tutte le altre descritte
precedentemente che portavano, invece, ad una stima cautelativa dei risparmi conseguibili dal settore.

8.5

Analisi economica

A causa della scarsità di dati inerenti i costi degli interventi di efficienza energetica implementati, non è stato
possibile realizzare l’analisi economica così come fatto per gli altri settori.
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9

ANALISI DEL SETTORE DELLA CERAMICA

9.1

Analisi del settore

9.1.1

Caratteristiche del settore industriale

9.1.1.1 Inquadramento del comparto ceramica italiano (Ateco 23.31) nel mercato mondiale
Nel 2016 la produzione mondiale di piastrelle in ceramica (settore Ateco 23.31) ha raggiunto i 13.051
milioni di mq. In Figura 9-1 sono riportate le percentuali associate alle principali aree mondiali: si evidenzia
il ruolo preminente dell’Asia dovuto essenzialmente al contributo della Cina come mostrato in Figura 9-2.
Da notare anche il ruolo significativo dell’industria italiana, sesto paese produttore con 416 milioni di mq, in
crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente.

Figura 9-1: principali aree di produzione (2016)
(RSE da dati Acimac Reasearch)

Figura 9-2: principali paesi produttori (2016)
(RSE da dati Acimac Reasearch)

L’export mondiale ha raggiunto i 2.794 milioni di mq (+1,7% rispetto al 2015) pari a circa il 21,4% della
produzione totale: l’Italia, con 332 milioni di mq (+4,8 ) risulta il terzo paese esportatore (Figura 9-3) con
prodotti destinati non solo all’U.E. ma anche alle altre aree del mondo (Figura 9-4).

Figura 9-3: principali paesi esportatori (2016)
(RSE da dati Acimac Reasearch)

Figura 9-4: aree di destinazione dell’export italiano (2016)
(RSE da dati Confindustria Ceramica)

L’industria ceramica cinese costituisce una realtà a sé e la Cina rappresenta, a livello mondiale, il maggior
paese produttore, consumatore ed esportatore di piastrelle ceramiche (6.495 milioni di mq prodotti, 1.025
milioni di mq esportati con un rapporto export/prodotto totale pari al 15,8%).
In questa situazione emerge il livello qualitativo della produzione e la capacità imprenditoriale sui mercati
internazionali dell’industria ceramica Italiana, al terzo posto mondiale per export, con un rapporto
export/prodotto totale pari, nel 2016, all’80% (85% in termini di fatturato), elemento fondamentale per la
sopravvivenza e crescita del settore nella situazione attuale di stallo/debole ripresa del mercato edilizio
interno.
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Altro aspetto che evidenzia il valore, a livello internazionale, della produzione di piastrelle italiana è
l’elevato prezzo medio di vendita del prodotto sul mercato mondiale, pari a circa 13,8 euro/mq a fronte dei
6,5 euro/mq della Spagna e dei 2,6÷5,8 euro/mq degli altri paesi, giustificato non solo dalla qualità della
produzione ma anche dalla continua innovazione di tecnologie produttive e di tipologie di prodotto che
consentono di adeguare velocemente l’offerta all’evoluzione delle richieste di mercato.
A conferma, gli investimenti in tecnologie più evolute e in ammodernamento degli stabilimenti e delle linee
produttive hanno raggiunto nel 2016 i 400,4 milioni di euro (+22% rispetto l’anno precedente), valore pari al
7,4% del fatturato annuale, tra le massime percentuali del settore manifatturiero italiano.

9.1.1.2 La struttura del comparto: Fabbricazione di materiali in terracotta
In Figura 9-5 è mostrata la schematizzazione Ateco 2007 del comparto Fabbricazione di materiali da
costruzione in terracotta, distinto nei due settori delle piastrelle in ceramica e dei mattoni e prodotti edili in
terracotta. Il resto della produzione in ceramica (articoli per uso domestico, ornamentale, sanitario ecc. ) è
compreso nel codice Ateco 23.4.

Figura 9-5: schema rappresentativo del comparto Ateco 23.3

La significativa differenza tra la tipologia di prodotto e la struttura dei due settori richiede un
approfondimento specifico per ogni ambito.
Al 2015 le imprese del comparto 23.3 risultavano 675 con un impiego di 24.029 dipendenti (dati Istat).
L’andamento nel periodo 2008-15 mostra una significativa riduzione sia del numero complessivo di imprese
(-31% e -27% per i settori 23.31 e 23.32) sia di quello dei dipendenti (rispettivamente -33%
e -53%) (Figura 9-6 e Figura 9-7).

Figura 9-6: numero imprese anni per i settori
Istat (2008-15) (RSE da dati Istat)

Figura 9-7: numero dipendenti anni per i settori
Istat (2008-15) (RSE da dati Istat)

Il maggior numero di dipendenti del settore 23.31 rispetto al 23.32 a pressochè parità di numero di imprese,
segnala la presenza nel primo settore di aziende di taglia mediamente superiore (Figura 9-8 e Figura 9-9).
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Figura 9-8: ripartizione tra i settori del
numero di imprese (2015)

Figura 9-9: ripartizione tra i settori del
numero di dipendenti (2015)

In effetti, come mostrato nelle Figura 9-10 e Figura 9-11, le imprese con più di 49 addetti sono nel settore
23.31 il 20,7% , mentre nel 23.32 solo il 4,3%, impiegano rispettivamente il 90% e il 38,4% dei dipendenti
e, come si vedrà successivamente, producono il 92,3% e il 40,2% del fatturato e il 93,8% e il 41,1% del
valore aggiunto dei propri settori.

Figura 9-10: ripartizione delle imprese per
dimensione (N. di addetti)

Figura 9-11: ripartizione dei dipendenti per dimensione
di impresa

Dal punto di vista economico, nel 2015 il fatturato prodotto dall’intero comparto ammonta a circa 5.763
milioni di EUR, valore inferiore del 23,3% a quello pre-crisi del 2008 (7.517 milioni di EUR).
La Figura 9-12 si riferisce a quel periodo e mostra un andamento del fatturato altalenante con trend positivo
negli ultimi anni, andamento determinato sostanzialmente dal settore delle piastrelle. Invece il contributo,
peraltro ridotto, del settore laterizi (Figura 9-13) non si è ancora stabilizzato a motivo di una crisi edilizia
che, dal 2008, non dà segnali di ripresa.
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Figura 9-12: fatturato 2008-15 per
settori Istat (RSE da dati Istat)

Figura 9-13: fatturato 2015 – ripartizione
tra i settori (RSE da dati Istat)

Figura 9-14: variazione fatturato
2008-15 per settori Istat (RSE da
dati Istat)

A conferma, la Figura 9-14 evidenzia i valori di fatturato prodotti negli anni 2008 e 2015. La differenza
risulta pari al -16% per il settore delle piastrelle e a circa il -56% per quello dei laterizi.
La Figura 9-15 correla il fatturato dei settori 23.31 e 23.32 alla dimensione delle imprese espressa in termini
di numero di addetti. Nel primo caso il contributo delle medie e grandi imprese (≥ 50 addetti) raggiunge
complessivamente il 92,3% del fatturato, nel secondo il 40,2%.

Figura 9-15: Ripartizione del fatturato (2015) per dimensione di impresa:
(RSE da dati Istat)

Figura 9-16: fatturati 2008 e 2015 per
dimensione di impresa (RSE da dati Istat)

La Figura 9-16 mostra i fatturati 2008 e 2015 del comparto 23.3 prodotti dalle imprese differenziate per
classi di taglia. Come prevedibile, la perdita di fatturato si riscontra soprattutto nelle imprese di dimensione
maggiore; tuttavia tale riduzione diminuisce percentualmente sul rispettivo fatturato al crescere della taglia
d’impresa (per esempio: fascia addetti (20-49)→ -36%; (50-249)→ -26%; (≥250)→ -19%).
Il valore aggiunto totale del comparto 23.3 assomma nel 2015 a 1.904 milioni di EUR, circa il 33% del
fatturato totale. Il rapporto V.A./fatturato dei singoli settori è pari al 34% per il 23.31, e al 25,1% per il
23.32.
La distribuzione percentuale del V.A. per dimensione di impresa (Figura 9-17) rispecchia sostanzialmente
quanto osservato in Figura 9-15 per il fatturato.

Figura 9-17: ripartizione del valore aggiunto per dimensione di impresa (2015)
(RSE da dati Istat)

Figura 9-18: V.A./ora lavorata
2015 (RSE da dati Istat)

In Figura 9-18 sono riportati i V.A. medi per ora lavorata dai dipendenti dei due settori di produzione.
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Le tabelle successive sintetizzano quanto precedentemente mostrato. In particolare, con riferimento alle
principali caratteristiche strutturali ed economiche del comparto 23.5, in Tabella 9.1 sono evidenziate le quote
percentuali riferite ai due settori 23.51 e 23.52 e, in Tabella 9.2, quelle associate alle crescenti dimensioni di
impresa (definite sulla base del numero di addetti).
Tabella 9.1: ripartizione per settore delle principali caratteristiche del comparto

FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
(Cod. Ateco 23.3) - 2015
Imprese
Totale

(unità)

675
23.31
23.32

51%
49%

Caratterizzazione per settore di attività
Dipendenti
Fatturato
Valore aggiunto
(unità)

(milioni di EUR)

(milioni di EUR)

24.029
5.763
1.904
percentuale sul totale del comparto 23.3
82,5
89,4%
91,9%
17,5
10,6%
8,1%

V. A./ora
(euro/ora)

52
(euro/ora)

58
25

Tabella 9.2: ripartizione per dimensione di impresa delle principali caratteristiche del comparto

FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
(Cod. Ateco 23.3) - 2015
Caratterizzazione per dimensione impresa (classe di addetti)
Totale

Imprese

Dipendenti

Fatturato

Valore Aggiunto

V. A./ora

(unità)

(unità)

(milioni di
EUR)

(EUR)

(euro/ora)

Classe di
addetti

675
0-9
10-19
20-49
50-249
≥250

62,4%
11,3%
13,8%
9%
3,6%

24.029
5.763
1.904
percentuale sul totale del comparto 23.3
2,7%
3,9%
12,3%
30,1%
51%

2,3%
2,4%
8,6%
31,4%
55,4%

1,4%
1,7%
7,4%
27,4%
62,1%

52
(euro/ora)

28
24
31
47
64

9.1.2 Consumi energetici
Il settore della ceramica si classifica tra gli energy intensive, essendo il quarto comparto industriale per
consumi energetici. Complessivamente la voce energia incide per il 20% sul costo di produzione delle
piastrelle di ceramica italiane. Il settore delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari presenta un
consumo di gas metano pari a 1,5 miliardi di metri cubi all’anno e un fabbisogno di energia elettrica di 1.800
GWh/anno. Inoltre, solo 500 GWh/anno di energia elettrica sono autoprodotti mediante cogenerazione,
mentre i restanti 1.300 GWh/anno vengono acquistati [71].
Le piastrelle di ceramica, chiamate talvolta anche “mattonelle”, sono dei materiali utilizzati nell’edilizia per
rivestire le pareti o i pavimenti. Le piastrelle di ceramica sono ottenute a partire da impasti di argille, sabbie
ed altre sostanze naturali che, dopo un determinato ciclo produttivo, assumono la forma desiderata grazie alla
cottura in particolari forni che raggiungono temperature elevate (1.100-1.300°C). Il peso medio di una
mattonella prodotta in Italia oscilla tra i 18 kg/m2 e i 22 kg/m2, mediamente è di circa 20 kg/m2, con spessore
8-9 mm. Grazie agli innovativi processi produttivi si possono ottenere piastrelle di vario formato e di
dimensioni variabili.
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Tabella 9.3 – Le principali tipologie di piastrelle disponibili sul mercato.
Tipologia

Dettagli

Monocottura

Sono piastrelle formate per pressatura, smaltate e cotte una sola volta. La superficie ha
una impermeabilità di circa il 10% e si utilizza per i pavimenti interni o esterni. La
monoporosa invece, essendo meno impermeabile, viene utilizzata per i rivestimenti.

Bicottura

Sono piastrelle che vengono cotte due volte, la prima per il supporto e la seconda per
la smaltatura. Sono in genere utilizzate per il rivestimento delle pareti.

Pasta bianca e pasta rossa

In genere ci si riferisce alle piastrelle in bicottura, il colore della pasta è relativo al colore
del supporto della piastrella.

Maiolica

Tipicamente italiana, offre una buona resistenza meccanica ed una porosità che va dal
15% al 25%.

Gres rosso

Sono piastrelle formate per pressatura e non smaltate, è un prodotto quasi scomparso.

Gres porcellanato

Sono piastrelle formate per pressatura e possono essere smaltate o meno. Hanno
ottime caratteristiche tecniche e porosità quasi nulla.

Cotto

Viene ottenuto per estrusione, è di colore rosso e poroso.

Terzo e quarto fuoco

Sono piastrelle con decorazioni che richiedono più cotture progressive a temperature
inferiori.

Le piastrelle di ceramica sono caratterizzate da una elevata durezza conferita loro dalle reazioni che
avvengono in fase di cottura: sono infatti in grado di sopportare carichi elevati, non si deformano e non si
piegano. Un’altra proprietà, strettamente collegata alla loro rigidezza, è la fragilità, ovvero il tipo di risposta
che manifestano in seguito ad urti. I prodotti ceramici, infine, sono inerti ed hanno una bassa conducibilità
elettrica.

9.1.3

Processo produttivo: fasi e consumi

9.1.3.1 Il processo produttivo delle piastrelle ceramiche
La realizzazione di piastrelle di ceramica segue un processo produttivo abbastanza omogeneo, con alcune
varianti che possono essere introdotte in funzione del tipo di prodotto finito desiderato. Generalmente è
possibile schematizzare tre cicli produttivi in funzione dell’output desiderato come riportato in Figura 9-19.
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Figura 9-19 – Tipologie di cicli produttivi per le piastrelle ceramiche.

Reparto di preparazione dell’impasto
Stoccaggio materie prime
Le materie prime necessarie alla formazione dell’impasto (argille, sabbie, sostanze feldspatichecarbonatiche, etc.) sono trasportate nello stabilimento per mezzo di camion e scaricate in apposite aree di
stoccaggio distinte per tipologia di materia. In modo automatico, grazie a sistemi che dosano le quantità delle
diverse materie in base alla ricetta scelta, inizia il processo produttivo. Si possono aggiungere additivi e/o
pigmenti in base al tipo di prodotto finito prescelto.
Macinazione
Nella fase di macinazione l’obiettivo è quello di produrre una polvere con una determinata granulometria e
con un determinato contenuto d’acqua idoneo alla successiva fase di pressatura. La macinazione può essere
realizzata secondo tre metodi differenti:
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processo a secco tradizionale,
processo a secco con granulazione,
processo ad umido

Il processo più utilizzato e presente nei casi studio analizzati è l’ultimo, secondo cui la materia prima viene
macinata in presenza di una certa quantità d’acqua. Il risultato è un composto definito “barbottina” dotato di
un contenuto d’acqua pari a circa il 30-40%, che viene dapprima inviata ad apposite vasche dotate di
agitatori e successivamente all’atomizzatore. La fase di macinazione richiede energia elettrica e acqua e dura
circa due ore e mezza.
Atomizzazione
Questa è la seconda e ultima fase della preparazione dell’impasto; è presente un essiccatoio a spruzzo (spray
dry) che provoca l’istantanea evaporazione di gran parte dell’acqua presente nella barbottina grazie ad un
forte getto di aria calda (500-600°C) che intercetta le goccioline spruzzate di barbottina. Il contenuto d’acqua
presente nella barbottina viene ridotto da circa il 35% al 6-7%. In questa seconda fase di preparazione
dell’impasto viene consumata prevalentemente energia termica che serve per far evaporare l’acqua presente
nella barbottina. L’atomizzatore può funzionare con un combustore, dove in genere viene bruciato gas
naturale, oppure, qualora lo stabilimento sia dotato di un impianto di cogenerazione, è possibile sfruttare il
calore derivante dai fumi di scarico dell’impianto, tipicamente una turbina a gas.
Reparto di formatura
La formatura è la fase, espletata tramite l’operazione di estrusione o pressatura, che consente di compattare
secondo una determinata forma l’impasto precedentemente macinato. In genere, la modalità di pressatura è la
più adottata, essa consente di ottenere un prodotto compattato e crudo mediante la pressione di circa 20-50
MPa. Nel processo di formatura, della durata di circa un’ora e mezza viene utilizzato essenzialmente il
vettore elettrico.
Reparto di essiccazione
In questa fase l’obiettivo è quello di rimuovere dal prodotto pressato l’acqua presente in eccesso. Il reparto di
essicamento, che può essere composto da essiccatori orizzontali o verticali, sfrutta prevalentemente l’energia
termica, sotto forma di aria calda a 80 – 160°C. Il vettore elettrico viene utilizzato solamente per la
movimentazione del materiale.
Reparto di preparazione smalti e smaltatura
Gli smalti, prima di poter essere applicati sopra la superficie della piastrella devono essere preparati
all’interno dello stabilimento. La preparazione consiste nella macinazione ad umido di alcuni componenti al
fine di ottenere una sospensione acquosa di particelle fini. Sia nella fase di preparazione degli smalti, che in
genere avviene tramite la macinazione ad umido di alcuni elementi, che nella vera e propria fase di
smaltatura, viene utilizzato prevalentemente il vettore elettrico.
Reparto di cottura
Durante questa fase il supporto e lo smalto della piastrella vengono cotti in forni a rulli ad alta temperatura
(circa 1.200°C) in modo da conferire al prodotto finito le caratteristiche meccaniche di resistenza necessarie
e desiderate. Il reparto di cottura è la fase maggiormente energivora dell’intero processo, richiede infatti
molta energia termica che viene fornita grazie al gas naturale; il vettore elettrico è presente per muovere le
piastrelle dall’inizio alla fine del forno a rulli e per il funzionamento dei filtri. In questa fase la piastrella
subisce un ciclo di pre-riscaldamento (preforno e preriscaldo), cottura e successivamente di raffreddamento
(raffreddamento rapido, raffreddamento lento e finale). Dopo questa fase, la piastrella cotta ha una
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dimensione inferiore di circa il 7% rispetto a quando è cruda. La fase di cottura può essere definita il collo di
bottiglia dell’intero ciclo produttivo, dura dai 30 ai 60 minuti e lavora 7 giorni su 7 per smaltire l’intera
produzione di piastrelle che viene realizzata nelle altre fasi.
Reparto di operazioni di fine linea
In seguito alla cottura si possono prevedere alcune operazioni di finitura della piastrella, tra cui ad esempio la
rettifica, il taglio, la lappatura o la smussatura. In queste tre fasi viene utilizzato il vettore elettrico per
azionare i macchinari necessari alle operazioni richieste.
Reparto di scelta, imballaggio e spedizione
A valle di tutto il processo produttivo vi è la fase di scelta, in cui si classificano le piastrelle in base alla
qualità raggiunta (ad esempio 1°, 2° e 3° scelta), la fase di imballaggio e la successiva spedizione. In
quest’ultimo blocco di fasi, alla fine dell’intero processo produttivo, viene utilizzato il vettore elettrico per
azionare la macchina di scelta automatica ed i nastri trasportatori, una quota parte di calore può però essere
utilizzata in forni termoretraibili per l’imballaggio finale.

9.1.3.2 Analisi dei flussi di energia
Il processo produttivo di uno stabilimento ceramico può essere schematizzato come in Figura 9-20, dove si
evidenziano il layout generale e semplificato e la distribuzione delle risorse nelle varie fasi di trasformazione
del prodotto.
Nel processo produttivo il vettore elettrico è utilizzato in quasi tutte le fasi in quanto aziona i diversi motori
elettrici presenti, l’aria compressa e i filtri, o è impiegato per il trasporto del materiale attraverso i nastri
trasportatori. L’energia termica è ottenuta a partire generalmente da gas naturale e viene impiegata negli
essiccatoi, nell’atomizzatore e nel forno di cottura. Il gas naturale è la fonte energetica a cui è riconducibile
la maggior parte della spesa energetica delle imprese. I maggiori consumi di gas naturale sono da imputare
anche all’impossibilità di fermare determinati impianti anche quando la produzione è sospesa: è il caso, ad
esempio, del forno di cottura che, anche in caso di vuoto di produzione, non viene mai spento ma viene
solamente abbassata la temperatura di qualche centinaio di gradi centigradi in attesa della ripresa del flusso
produttivo.

Figura 9-20 – Schema del layout produttivo per la produzione di piastrelle [67]
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La ripartizione dell’energia elettrica e del gas naturale impiegati in ogni singola fase può essere diversa tra
uno stabilimento e l’altro, in base ai componenti impiegati e alle tipologie produttive. Sulla base di
un’indagine su un campione di stabilimenti del settore [67], si è definita una caratterizzazione energetica
media generale del ciclo produttivo, indicando la ripartizione dei vettori energetici per singola fase ed i
relativi indicatori di prestazione energetica. Tabella 9.4 riassume le suddette percentuali per l’intero processo
produttivo, dalla preparazione dell’impasto fino alle attività di fine linea. Tabella 9.5 riporta i consumi
specifici di energia elettrica ed energia termica (gas naturale) per ciascuna fase produttiva, entro i range
riscontrati nel campione oggetto di indagine. Dai dati emerge che gran parte dell’energia termica di
stabilimento è imputabile ai forni di cottura, all’atomizzazione e infine all’essicazione. I consumi elettrici
invece alla macinazione, alle operazioni di finitura e ai servizi generali.
Tabella 9.4 – Ripartizione percentuale trai energia elettrica e termica per singola fase produttiva e per i servizi
Energia elettrica, %
min
Macinazione
Atomizzazione

10%

15%

14%

86%
0%

11%

89%

100%
26%

90%

72%

100%

Lappatura
Scelta, imballaggio e spedizione

85%
0%

28%

7%

max
0%

100%

Preparazione smalti e smaltatura
Cottura

min

100%

Formatura (presse)
Essicazione

max

Energia termica, %

93%
0%

49%

51%

74%

Rettifica

100%

0%

Silos

100%

0%

Servizi ausiliari

100%

0%

Servizi generali

54%

86%

14%

46%

Tabella 9.5 – Indicatori di prestazione energetica per la singola fase produttiva e per i servizi
Energia elettrica
2
kWh/m

Energia termica
3
2
Sm /m

min

max

min

max

Macinazione

2,2

5

-

-

Atomizzazione

0,3

0,6

1,9

3

Formatura (presse)

0,4

0,93

-

-

Essicazione

0,4

1,35

0,23

3,4

Preparazione smalti e smaltatura

0,18

0,51

0,31

0,69

Cottura

0,22

0,66

1,16

2,7

Lappatura

0,8

1,2

-

-

Scelta, imballaggio e spedizione

0,04

0,15

0,01

0,06

Rettifica

0,8

1,2

-

-

Servizi ausiliari

0,5

1,7

-

-

Servizi generali

0,2

0,7

0,01

0,1

Fase di processo
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A partire dai dati disponibili dalle aziende del campione oggetto di analisi, è stato possibile definire degli
indicatori di prestazione energetica anche sul processo globale. Tali indicatori sono poi stati confrontati con
dati di letteratura di riferimento, in particolare del Centro Ceramico di Bologna. In letteratura sono stati
trovati principalmente due tipologie di indicatori globali GJ/t, dove la tonnellata al denominatore è riferita al
prodotto atomizzato o alle piastrelle prodotte e poste in magazzino. Si è scelto di adottare l’indicatore che
segue la seconda strada (GJ/t di prodotto posto in magazzino) in quanto più diffusa in una parte della
letteratura. Il range di riferimento dell’indicatore globale di prestazione energetica è ampio a causa di alcune
particolarità che si possono riscontrare nei diversi stabilimenti. Tali indicatori, infatti, non dipendono solo dal
prodotto e dal ciclo di produzione, ma anche dal layout produttivo, dall’organizzazione della produzione e
dalla posizione sul mercato, dal rapporto fra produzione e capacità produttiva, dalla gestione imprenditoriale,
etc. Alcuni siti, per esempio, possono avere un impianto di cogenerazione, altri preparano il prodotto
atomizzato sia per sé stessi che per terzi (per altri siti del medesimo gruppo o per mera vendita diretta ad
aziende esterne), altri ancora possono differire nelle operazioni di fine linea (es. rettifica o taglio). Premesso
questo, è evidente la difficoltà di stabilire un range di indicatori per uno specifico ciclo produttivo, in quanto
già la semplice combinazione delle possibili variabili suddette porta ad un numero ampio di casistiche.
Tabella 9.6, elaborata grazie ai dati del rapporto integrato 2010-2013 del Centro Ceramico Bologna,
distingue gli stabilimenti che effettuano un ciclo parziale (formatura – scelta) da quelli a ciclo completo
(macinazione – scelta) e da quelli a ciclo completo e produzione di atomizzato per terzi.
Tabella 9.6 – Indicatori di prestazione energetica globale per i diversi cicli produttivi.
Indicatori globali di consumo energetico, GJ/t
Tipo di ciclo produttivo

9.2

min.

max.

Ciclo parziale

2,5

5,4

Ciclo completo

3,0

5,8

Ciclo completo + atomizzato per terzi

4,5

11,0

Rappresentatività del campione analizzato

9.2.1 Numerosità, dimensione, valore aggiunto, distribuzione geografica
Il campione analizzato è composto da stabilimenti che operano nella fabbricazione di piastrelle in ceramica.
Il settore di riferimento è quindi il 23.31 costituito, al 2015 (dati Istat), da 452 unità di cui una parte rilevante
di dimensione piccola (Figura 9-21). Le unità produttive del settore sono concentrate soprattutto nel NordOvest del paese (Figura 9-22), in particolare per il 67,7% in Emilia-Romagna. Gli stabilimenti di questa
regione assorbono quasi il 92% degli addetti totali del settore e quindi risultano mediamente più grandi.

Figura 9-21: unità produttive del settore per numero di
addetti (RSE da dati Istat)

Figura 9-22: localizzazione delle unità produttive del
settore (RSE da dati Istat)

Il campione analizzato è costituito da 55 imprese e da 67 stabilimenti collocati per il 97% in Emilia
Romagna (precisamente il 58% in provincia di Modena e il 25% di Reggio Emilia) e per il resto in
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Lombardia e Sardegna. Pertanto il campione interessa principalmente il distretto ceramico di Sassuolo
caratterizzato non solo dalla concentrazione di imprese ceramiche, ma anche dalla presenza di altre attività
produttive e di servizio complementari alla produzione di piastrelle, come l’industria italiana meccanoceramica, leader mondiale del comparto, e altre attività legate alla progettazione, design e decorazione delle
piastrelle, alla produzione di smalti e colori, al packaging del prodotto ed alla logistica distributiva.
Molte delle realtà industriali che compongono il campione sono particolarmente rilevanti: quasi il 62%
rientra tra le prime 20 imprese italiane del settore per fatturato e, in particolare, il 29% tra le prime 10.
Gli stabilimenti analizzati sono in numero esiguo rispetto al totale del settore (67 su 452), e tuttavia,
effettuando il confronto per classi di dimensione di stabilimento (espressa in numero di addetti), è possibile
definire più precisamente la collocazione del campione nel parco complessivo degli impianti attivi,
evidenziandone l’effettiva significatività. Come mostra la Tabella 9.7 il confronto con le unità produttive al
2015 riportate da Istat per il settore 23.31 evidenzia che il campione, pur costituendo complessivamente solo
il 15% degli stabilimenti attivi al 2015, comprende in realtà quasi il 70% delle unità locali con più di 100
addetti e, in particolare, quasi il 94% di quelle di taglia maggiore (≥ 250 addetti) e risulta quindi
significativamente rappresentativo della produzione e del fatturato complessivo del settore.
Tabella 9.7: confronto tra il campione analizzato e gli stabilimenti del settore 23.31 (RSE da dati Istat)

9.2.2 Consumi energetici di stabilimento
Al fine di individuare una rappresentatività anche energetica del campione di analisi, sono stati ricostruiti i
consumi sia termici che elettrici degli stabilimenti a partire da documenti pubblici (ad esempio autorizzazioni
AIA e certificazioni EMAS) e dalle informazioni contenute nelle pratiche PPPM. Si tratta in entrambi i casi
di fonti affidabili, ma non sempre esaustive, in quanto alcuni stabilimenti possono non ricadere in questi
canali di compliance ed incentivazione. Per questi stabilimenti, non disponendo di informazioni certe e
ufficiali, i consumi energetici sono stati stimati, nota almeno la produzione annuale, a partire da correlazioni
rintracciate analizzando i dati disponibili dal resto del campione. In particolare tali correlazioni legano i
consumi di energia elettrica da una parte e quelli di energia termica dall’altra con la produzione in tonnellate
per 30 stabilimenti caratterizzati, con buona affidabilità, nei consumi di entrambi i vettori. Figura 9-23
mostra le correlazioni individuate nelle due dimensioni termica (gas naturale) ed elettrica. I valori di R 2
suggeriscono una certa bontà delle curve di regressione stimate.
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Figura 9-23 – Correlazioni tra consumi di energia primaria e produzione annuale per alcuni stabilimenti del campione di
analisi.

Una volta individuati i consumi degli stabilimenti, è possibile caratterizzare anche la composizione del
campione in termini energetici, suddividendo gli stabilimenti che sono stati divisi in classi di consumo
energetico totale (inteso come somma di consumo elettrico e termico, in ktep); ciascuna classe ha ampiezza
pari a 4 ktep. Figura 9-24 mostra il risultato di queste elaborazioni, riassunto in tre tipi di informazione: la
percentuale di stabilimenti che ricadono in ciascuna classe di consumo (grafico a barre), la taglia energetica
media degli stabilimenti appartenenti alla classe (indicatori arancione), la percentuale di stabilimenti
alimentati da cogeneratore all’interno di ciascuna classe di consumo (indicatori blu scuro). Si osserva
innanzitutto che il campione di analisi raccoglie principalmente stabilimenti di taglia energetica
relativamente piccola e media, essendo il 70% nelle prime tre classi di consumo (< 16 ktep). La restante
quota si compone di grandi stabilimenti il più delle volte dotati di sistemi di cogenerazione per
l’approvvigionamento energetico.
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Figura 9-24 – Classificazione energetica degli stabilimenti del settore ceramica

Sommando i consumi di tutti gli stabilimenti è possibile individuare la rappresentatività energetica del
campione di analisi rispetto al settore ceramico delle piastrelle, come mostrato in Tabella 9.8. Con una
rappresentatività del 58%, il campione di analisi risulta piuttosto significativo rispetto all’industria nazionale
delle piastrelle ceramiche. Ciò consentirà di estendere con un buon livello di confidenza le successive
considerazioni ed analisi sulla replicabilità degli interventi e sul potenziale di risparmio per l’intero settore.
Tabella 9.8 – Consumi totali per il campione e copertura rispetto al settore vetro.
Campione di analisi

Settore piastrelle
ceramica

Rappresentatività del
campione

Energia elettrica [ktep]

244

337

72%

Gas naturale [ktep]

671

1.238

54%

Totale [ktep]

915

1.574

58%
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9.3

Interventi di efficienza energetica

9.3.1 Tecnologie efficienti utilizzate dai casi in esame
Il settore delle piastrelle ceramiche conta 154 progetti di efficienza energetica realizzati tra il 2005 e il 2017
nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi. Alcune di queste PPPM è a carattere multiplo, ovvero
consiste in più misure di efficienza energetica, di conseguenza il totale effettivo degli interventi realizzati è
159.
La quasi totalità degli interventi è stata realizzata sul processo produttivo (90% del campione), mentre il
contributo dei servizi ausiliari è piuttosto marginale.

9%

Processo
Servizi ausiliari
91%

Figura 9.25 – Ripartizione degli interventi tra le macro categorie, in numero e per incidenza
sul totale.

Sulla base della soluzione tecnologica adottata, è stato possibile classificare i 159 interventi in 22 tipologie
diverse riportate in Tabella 9.9. Allocando ciascun intervento con l’area produttiva su cui esso insiste è stato
possibile ricostruire una “mappa” di dove e come si fa efficienza energetica in uno stabilimento tipo del
settore delle piastrelle ceramiche. Il risultato di queste elaborazioni è mostrato in Tabella 9-10.
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Tabella 9.9 – Tipologia e numerosità degli interventi di ee realizzati nel campione del settore delle piastrelle ceramiche.
Descrizione intervento

N. realizzazioni

% realizzazioni

Recupero di calore dall'aria di raffreddamento del forno
Installazione di forno a rulli più efficiente
Inverter sui motori dei ventilatori
Installazione di un impianto cogenerativo
Sistemi di combustione efficienti (bruciatori rigenerativi, autorecuperativi, etc.)
Installazione di compressori più efficienti con inverter
Recupero di calore dai fumi
Installazione e ottimizzazione di un essiccatoio orizzontale
Installazione di forno a tunnel più efficiente
Installazione di sistema di gestione e controllo di consumi e/o produzione
Installazione di essiccatoio orizzontale più efficiente
Recupero di calore da cascami termici
Installazione di valvole di regolazione del rapporto aria/gas sui bruciatori
Inverter sui motori degli agitatori
Ottimizzazione impianti e rete aria compressa
Installazione di pressa con compattatore continuo
Installazione di setaccio più efficiente
Revamping del forno a rulli
Revamping dell'impianto di aspirazione
Generazione di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale
Ottimizzazione del recupero di calore dall'aria di raffreddamento del forno

70
44
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

44,0%
27,7%
3,1%
3,1%
3,1%
2,5%
2,5%
1,9%
1,9%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%

Tabella 9.10 – Elenco degli interventi di efficienza energetica realizzati nel campione del il settore delle piastrelle ceramiche,
con dettaglio su fasi di processo e servizi ausiliari

Area produttiva

Fase

Preparazione impasto
Formatura

Descrizione dell'intervento
Inverter sui motori degli agitatori
Installazione di setaccio più efficiente
Revamping dell'impianto di aspirazione
Installazione di pressa con compattatore continuo

N.
realizzazioni
2
3

Installazione e ottimizzazione di un essiccatoio orizzontale
Essiccazione
Processo

Installazione di essiccatoio orizzontale più efficiente
Installazione di sistema di gestione e controllo di consumi e/o produzione

12

Inverter sui motori dei ventilatori
Installazione di forno a rulli più efficiente
Revamping del forno a rulli
Recupero di calore dai fumi di combustione
Cottura

Recupero di calore dall'aria di raffreddamento del forno

126

Ottimizzazione del recupero di calore dall'aria di raffreddamento del forno
Sistemi di combustione efficienti (bruciatori rigenerativi, autorecuperativi, etc.)
Installazione di valvole di regolazione del rapporto aria/gas sui bruciatori
Compressori più efficienti con inverter
Aria compressa

Installazione di sistema di gestione e controllo di consumi e/o produzione
Ottimizzazione impianti e rete aria compressa

7

Recupero di calore da cascami termici

Servizi ausiliari

Installazione di un impianto cogenerativo
Centrale termica

Recupero di calore dai fumi di combustione
Recupero di calore da cascami termici
Generazione di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale

9
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Interventi sul processo

2%

2%

8%
Preparazione impasto
Formatura
Essiccazione
88%

Cottura

Figura 9.26 – Ripartizione degli interventi realizzati sulle fasi di processo.

Con riferimento alla Tabella 9-10, sulla linea di preparazione impasto sono stati individuati interventi volti
al contenimento sia dei consumi elettrici, tramite l’installazione di inverter sui motori degli agitatori, sia dei
consumi di gas naturale, attraverso l’impiego di setacci più efficienti che consentono di lavorare con una
barbottina più densa con un contenuto idrico inferiore, garantendo un significativo risparmio di energia
termica nella successiva fase di atomizzazione.
La sezione di formatura è interessata, relativamente ai casi oggetto di studio, da interventi di revamping del
sistema di aspirazione del reparto presse con l’introduzione di sistemi di regolazione automatica
dell’aspirazione e la sostituzione dei motori con unità più performanti. Altre azioni riguardano l’installazione
di una pressa con compattatore continuo, la quale forma la piastrella mediante un processo laminazione tale
da consentire spessori inferiori a parità di caratteristiche tecniche e formati.
Nella fase di essiccazione, la seconda per consumi di gas naturale in uno stabilimento, gli interventi
analizzati agiscono soprattutto sull’essiccatore tramite la sostituzione con nuove unità più efficienti; in alcuni
casi si assiste anche ad un ulteriore ottimizzazione in house dei nuovi componenti, inserendo ad esempio
recuperi termici ed inverter sui motori, in modo da incrementare le prestazioni complessive del nuovo
sistema. A queste misure altamente specifiche si affiancano interventi generali di migliore gestione gestione
e controllo di consumi e dei parametri operativi dell’essiccatoio, come l’umidità e la temperatura, la quantità
di metano utilizzato, il numero di piastrelle introdotte e il valore di pressione all'interno dell'impianto.
La cottura è la fase su cui si concentrano maggiormente gli interventi di efficientamento energetico. Oltre un
terzo di questi interventi riguarda la sostituzione dei forni a rulli di cottura con unità più performanti, dotati
di layout e componenti più efficienti, come ad esempio:







costruzione modulare attraverso celle termiche, nelle quali i fumi scambiano l'energia termica
con il materiale in modo ottimizzato; inoltre in caso di calo produttivo è possibile cambiare il
profilo termico su un numero inferiore di celle termiche, disattivando quelle non necessarie in
modo da predisporre idealmente di un forno a lunghezza variabile e mantenere invariato il
consumo specifico del forno;
sistema integrato di recupero di parte dell'aria calda da raffreddamento del forno da utilizzare
come aria comburente;
ottimizzazione fluidodinamica della geometria interna della camera del forno;
isolamento termico della struttura e riduzione delle infiltrazioni di aria dall’esterno;
inverter sui motori dei principali ventilatori.
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Laddove sia ancora possibile agire sui forni esistenti, si procede con un revamping generale degli impianti
oppure con azioni mirate come l’installazione di sistemi di recupero termico dall’aria di raffreddamento e/o
dai fumi di combustione, l’ottimizzazione dei sistemi di recupero esistenti, l’installazione di bruciatori
efficienti e valvole di regolazione del rapporto aria/gas.
In particolare, gli interventi di recupero del calore dal forno di cottura sono i più implementati in assoluto,
con un’incidenza del 44% sul campione di analisi. Benché si tratti di interventi relativamente semplici dal
punto di vista tecnico, specie se confrontati con azioni più complesse e specifiche del processo, il settore
delle piastrelle ceramiche ha saputo declinare i recuperi termici in molteplici configurazioni fortemente
integrate sia con il processo produttivo che con i servizi ausiliari e generali:








Recupero dell’aria di raffreddamento dal forno di cottura verso il reparto di essicazione.
Questo tipo di recupero consente di aumentare l’efficienza energetica del reparto di essicazione:
l’aria di raffreddamento proveniente dal forno di cottura viene recuperata, anziché evacuata in
atmosfera, e veicolata direttamente ai bruciatori degli essiccatoi, l’aria comburente sarà
caratterizzata da una temperatura più elevata garantendo così un risparmio notevole di gas
naturale.
Recupero dell’aria di raffreddamento dal forno di cottura da utilizzarsi come aria comburente
per il forno stesso.
L’aria di raffreddamento del forno di cottura viene in questo caso miscelata con l’aria entrante
nei bruciatori del forno stesso. In tal modo la temperatura dell’aria comburente presente nei
bruciatori risulta più elevata consentendo di conseguenza un risparmio di gas naturale
considerevole.
Recupero dell’aria di raffreddamento dal forno di cottura per la climatizzazione di ambienti.
Oltre all’elevato contenuto termico, l’aria di raffreddamento delle piastrelle è relativamente
pulita e incontaminata, non partecipando al processo di combustione. Di conseguenza non
necessita di particolari trattamenti di depurazione e, se dotata di una temperatura adeguata, può
essere direttamente impiegata per il riscaldamento invernale dei reparti produttivi.
Recupero di calore tramite uno scambiatore di calore dai fumi del forno di cottura per la
climatizzazione invernale di ambienti.
I fumi espulsi dal forno di cottura sono dotati di un grande contenuto entalpico che può essere
sfruttato piuttosto che essere espulso in atmosfera. I fumi in questione, se fatti passare attraverso
un apposito scambiatore di calore fumi/aria, sono in grado di riscaldare nella stagione invernale
uno o più reparti di produzione. Nel periodo estivo è previsto un bypass per veicolare tale
energia termica dove può essere utile o nell’atmosfera.

Figura 9-27 mostra la rete di recuperi termici applicabili sul forno di cottura a servizio di diverse aree
produttive.
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Figura 9-27 – Schema di alcuni possibili recuperi termici in uno stabilimento di piastrelle ceramiche

Interventi sui servizi ausiliari
Nell’ambito dei servizi ausiliari gli interventi sono rivolti in maniera più o meno bilanciata sulla centrale
termica e sull’impianto di aria compressa (Figura 9-28).

44%
56%

Aria compressa
Centrale termica

Figura 9-28 – Ripartizione degli interventi realizzati sui servizi ausiliari.

La centrale termica è oggetto soprattutto di interventi di installazione di nuove unità cogenerative (5 casi nel
campione di analisi) e in misura minore di recuperi termici sui cogeneratori esistenti (Figura 9-27). A queste
tecnologie mature si aggiungono anche soluzioni più innovative, anche se marginali, di produzione di
energia elettrica a partire da un turboespansore che sfrutta il salto di pressione nel processo di laminazione
del gas naturale dalla pressione di prelievo dalla rete alla pressione richiesta dallo stabilimento.
Gli interventi sugli impianti dell’aria compressa riguardano azioni sia sui singoli componenti (come la
sostituzione dei compressori con unità più efficienti, recuperi di calore) sia in generale di migliore gestione
ed ottimizzazione della produzione e distribuzione dell’aria compressa.
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9.3.2 Il confronto con le BAT di settore
Gli interventi presentati finora rappresentano determinate azioni di efficientamento svolte nel settore delle
piastrelle ceramiche, all’interno del contesto industriale italiano. Per comprendere dove si collocano questi
interventi rispetto alle tecnologie benchmark di settore, è interessante operare un confronto con le Best
Available Techniques (BAT) previste dal documento Bref per la produzione di piastrelle ceramiche [69]. Le
migliori tecniche disponibili sono definite come la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e
relativi metodi di esercizio tesi ad evitare o a ridurre le emissioni e l'impatto di determinate attività produttive
sull'ambiente. Si tratta dunque delle migliori tecniche conosciute per migliorare l'efficienza energetica ed
ecologica dei cicli tecnici di produzione. Tabella 9.11 mostra le BAT volte alla riduzione dei consumi di
energia (efficienza energetica) e i corrispondenti interventi realizzati nel campione di analisi, ove presenti.
Per ciascuna di queste associazioni è indicato il relativo grado di implementazione all’interno del campione
di analisi, in termini qualitativi. Le tecniche più implementate risultano essere i recuperi di calore dalle
correnti calde del forno (aria di raffreddamento e fumi di combustione) e i nuovi forni di cottura più
performanti. I recuperi termici sono d’altronde interventi relativamente semplici, consolidati e focalizzati
sulla sezione più energivora degli stabilimenti, combinazioni che garantiscono un ritorno dell’investimento
in tempi ragionevolmente brevi. La sostituzione dei forni con unità più performanti si rende invece
necessaria quando questi componenti sono ormai giunti a fine vita e neanche con i revamping sono
sufficienti a ripristinare una parte delle prestazioni. La cogenerazione trova invece scarsa applicazione,
trattandosi anche di una tecnologia più complessa e il cui vantaggio economico dipende fortemente dal fuel
mix nazionale e dai mercati delle commodities energetiche. Le BAT contrassegnate da un asterisco nella
valutazione fanno riferimento a soluzioni che non hanno trovato implementazione nel campione di analisi. In
particolare la BAT relativa al fuel-shift non troverebbe applicazione nel settore della ceramica, in quanto il
combustibile principale è il gas naturale mentre l’uso di combustibili pesanti come il gasolio è limitato a
sistemi di trasporto delle merci. La modifica della composizione delle paste ceramiche (in particolare la
riduzione del contenuto d’acqua o l’introduzione di additivi che facilitano le successive fasi di essiccazione e
cottura) è un intervento che, seppur semplice a livello di contenuto tecnologico, non è sempre applicabile in
quanto incide inevitabilmente sulle proprietà tecniche ed estetiche del prodotto finale. Per questo motivo, al
fine di evitare interruzioni della produzione e un calo della qualità del prodotto, questo tipo di technique
richiederebbe investimenti non trascurabili in ricerca e sviluppo e test preliminari per individuare ad hoc la
composizione ottima, prima di un’eventuale implementazione su scala industriale.
Tabella 9.11 – Tecniche BAT previste per il settore delle piastrelle ceramiche e livello di implementazione nel campione
analizzato.

Tecniche BAT per il settore delle piastrelle ceramiche

Interventi realizzati nel campione di analisi

Grado di
realizzazione

Migliore progettazione dei forni e degli essiccatoi

Installazione di forno a rulli più efficiente



Recupero del calore in eccesso che proviene dai forni, in
particolare dalla loro zona di raffreddamento

 Recupero di calore dai fumi di combustione
 Recupero di calore dall'aria di
raffreddamento del forno



Utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale per la
cottura: sostituzione del gasolio pesante e dei combustibili
solidi con combustibili che producono poche emissioni



Modifica della composizione delle paste ceramiche: una
riduzione del contenuto d'acqua nella composizione della
pasta ceramica può ridurre i tempi di asciugatura e di cottura
e dunque il consumo di energia



Riduzione del consumo di energia primaria tramite unità di
cogenerazione/produzione combinata di calore e di elettricità

Installazione di un impianto cogenerativo
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LEGENDA

 grado di realizzazione elevato
 grado di realizzazione medio
 grado di realizzazione basso

interventi assenti nel campione di analisi, per i quali non vi è dunque corrispondenza con le BAT né tantomeno un
grado di realizzazione

9.4

Riproducibilità degli interventi di efficienza energetica e potenzialità

Il settore delle piastrelle ceramiche prevede, come si è visto, numerosi interventi e di tipologia diversificata.
Per risalire al potenziale di risparmio a livello macroscopico di settore a partire da questi interventi puntuali
sugli universi microscopici di stabilimento, in un approccio di tipo bottom-up, è necessario organizzare
pacchetti o cluster di azioni affini tra loro per tecnologia e/o fase di processo e immaginare di replicare questi
cluster sulla quota del settore ceramico non interessata da efficientamento energetico, almeno nell’ambito del
meccanismo dei Certificati Bianchi.
Tabella 9.12 - Elenco dei cluster degli interventi di efficienza energetica realizzati nel campione del settore delle piastrelle
ceramiche.

Cluster di intervento

Interventi realizzati nel cluster

Totale
interventi

Inverter sui motori dei ventilatori
1

INVERTER SUI MOTORI

5
Inverter sui motori degli agitatori
Recupero di calore dai fumi

2

RECUPERI TERMICI DAL
FORNO

Recupero di calore dall'aria di raffreddamento del forno

70

Ottimizzazione del recupero di calore dall'aria di raffreddamento del forno
Aria Compressa -Compressori più efficienti con inverter
3

SISTEMI ARIA COMPRESSA
EFFICIENTI

Installazione di sistema di gestione e controllo di consumi e/o dei parametri di
produzione

6

Ottimizzazione impianti e rete aria compressa

4

5

6

SISTEMI DI COMBUSTIONE
EFFICIENTI

SOSTITUZIONE ESSICCATOIO
ORIZZONTALE

SOSTITUZIONE FORNO A
RULLI

Sistemi di combustione efficienti (bruciatori rigenerativi, autorecuperativi, etc.)
7
Installazione di valvole di regolazione del rapporto aria/gas sui bruciatori
Installazione e ottimizzazione di un essiccatoio orizzontale
4
Installazione di essiccatoio orizzontale più efficiente

Installazione di forno a rulli più efficiente

46

La Tabella 9.12 mostra i cluster individuati per il settore delle piastrelle ceramiche e per ciascuno di essi la
tipologia e il numero complessivo di interventi che vi ricadono.
La catalogazione in cluster è stata possibile solo per 138 interventi su 159 complessivamente realizzati; la
restante quota è composta infatti da progetti di tipo multiplo (per cui non è possibile scorporare gli effetti del
singolo intervento) oppure si tratta di interventi singolari che non trovano allocazione in nessun cluster e
poco consistenti in numero per poter costituire un gruppo indipendente (ad es. Installazione di setaccio più
efficiente, Nuova linea di produzione, Revamping dell'impianto di aspirazione, Revamping del forno a rulli).
Inoltre la clusterizzazione non contempla, volutamente, gli interventi relativi alla cogenerazione, in quanto
essi mirano ad una ottimizzazione della produzione di energia, ma non necessariamente determinano una
riduzione dei consumi finali dell’utente. L’installazione di un cogeneratore prevede infatti la produzione
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combinata di energia elettrica e calore, quindi l’utenza riduce, o annulla in alcuni casi, il prelievo di energia
elettrica dalla rete in quanto autoproduce e consuma parte, o tutta, l’energia elettrica che costituisce il suo
fabbisogno. A livello di “sistema stabilimento”, quindi, questo si traduce in una diminuzione del consumo di
energia elettrica da rete e in un aumento del consumo di gas, necessario per l’alimentazione del cogeneratore.
Questo slittamento dei consumi ha un effetto benefico in termini di energia primaria per il “sistema paese”,
mentre per l’utente ha sicuramente un effetto positivo dal punto di vista economico, grazie al mancato
acquisto di energia elettrica e ad eventuali meccanismi di incentivazione, ma non necessariamente dal punto
di vista del bilancio dei consumi. Per questo motivo è stato ritenuto opportuno non includere questo
intervento nei cluster di intervento, in quanto avrebbe alterato i bilanci e gli indici di risparmio risultanti.
Con riferimento a Tabella 9.12 si possono individuare due tipologie di cluster:


cluster settoriale: raccoglie interventi che agiscono direttamente su particolari processi o
componenti della catena produttiva. Si tratta dunque di tecnologie specifiche del settore ceramico
(sectoral technologies). Rientrano in questa categoria i cluster 5 e 6;



cluster trasversale: è l’insieme delle tecnologie che trovano applicazione in molteplici punti del
processo produttivo e sono rintracciabili anche in altri settori industriali. Per questa tipologia di
cluster si parla di cross cutting technologies. È il caso dei cluster 1, 2, 3 e 4.

Per ciascun cluster si sono individuati gli indici di risparmio termico ed elettrico, intesi come risparmi
mediamente conseguibili implementando l’insieme degli interventi all’interno di ciascun cluster. In Tabella
9.13 si riportano i risultati di queste elaborazioni. Per ogni cluster viene mostrata, oltre al valore medio, la
variabilità dell’indice di risparmio, calcolata a partire dalla deviazione standard dei risparmi, termico da un
lato ed elettrico dall’altro, degli interventi raggruppati nel cluster stesso. I cluster 2, 4 e 5 non generano
risparmi elettrici, mentre al contrario il cluster non genera risparmi termici, il che spiega il valore nullo dei
relativi indici di risparmio.
Tabella 9.13 – Indici di risparmio elettrico e termico per i cluster di intervento.

CLUSTER DI INTERVENTO

INDICE DI RISPARMIO ELETTRICO

INDICE DI RISPARMIO TERMICO

Valore medio

Valore medio

Variabilità
MAX: 3,3%

1

INVERTER SUI MOTORI

2,3%

MAX: 1,6%
1,5%

MIN: 1,3%

MIN: 1,5%

2

RECUPERI TERMICI DAL FORNO

-

MAX: 3,5%
2,5%

3

4

5

MIN: 1,5%

MAX: 3,5%

SISTEMI ARIA COMPRESSA
EFFICIENTI

2,9%

SISTEMI DI COMBUSTIONE
EFFICIENTI

-

SOSTITUZIONE ESSICCATOIO
ORIZZONTALE

-

-

MIN: 2,3%

-

-

MAX: 1,1%
1,0%

-

MIN: 0,9%

-

MAX: 2,8%
2,3%

-

MIN: 1,8%

MAX: 1,0%
6

SOSTITUZIONE FORNO A RULLI

Variabilità

0,7%

MAX: 6,2%
4,1%

MIN: 0,4%

MIN: 1,9%

Applicando il valore medio di tali indici rispettivamente ai consumi termico ed elettrico dell’intero settore
delle piastrelle ceramiche (si è preso come riferimento il dato di Confindustria Ceramica del 2014 [71]), si
ottengono i potenziali di risparmio, termico ed elettrico, ottenibili dai cluster, immaginando di replicare
ciascuno di essi su tutti gli stabilimenti del settore.
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La Figura 9-29 riassume il risultato di queste elaborazioni. I potenziali più consistenti sono generabili in
corrispondenza del vettore termico, che rappresenta d’altronde la quota preponderante nel fabbisogno
energetico di uno stabilimento. I potenziali di risparmio termico più elevati sono offerti da cluster di
interventi sul cuore del processo produttivo, ovvero in forno di cottura: la Sostituzione del forno a rulli cuba
un potenziale di circa 50.000 tep di risparmio sull’intero settore, seguita dai Recuperi termici sul forno e dai
Sistemi di combustione efficienti con rispettivamente circa 31.500 e 12.500 tep di energia termica
potenzialmente risparmiabili. La Sostituzione dell’essiccatoio orizzontale offre opportunità di abbattimento
dei consumi termici per circa 28.000 tep, mentre l’introduzione di Inverter sui motori consentirebbe un
risparmio di quasi 19.000 tep di gas naturale consumato nei forni e negli essiccatoi, come consegueza della
regolazione delle correnti di aria coinvolte nel processo di combustione. Per quanto riguarda il vettore
elettrico, il campione di interventi a disposizione per le analisi ha permesso di identificare dei potenziali di
risparmio piuttosto limitati, anche se comunque in linea con il ruolo secondario di questo vettore energetico
rispetto a quello termico. L’implementazione del cluster dei Sistemi di aria compressa efficienti può
potenzialmente abbattere di circa 9.500 tep i consumi del settore, mentre l’introduzione di Inverter sui motori
può contribuire con altri 7.800 tep di risparmio. Una piccola quota di risparmio è offerta anche dalla
Sostituzione del forno a rulli, dove gli azionamenti elettrici più efficienti possono ridurre i consumi di circa
2.300 tep.
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Figura 9-29 – Potenziali di risparmio termico ed elettrico, in tep, per ciascun cluster di intervento.

I potenziali di risparmio ottenuti sono in realtà “lordi”, poiché non tengono conto dei risparmi già conseguiti
dagli interventi finora realizzati nel settore. Gli interventi del campione di PPPM oggetto di analisi hanno
infatti generato e rendicontato risparmi durante tutto l’arco temporale considerato (2005-2016), circostanza
che porta di fatto ad una parziale erosione dei potenziali stimati per i singoli cluster.
Figura 9-30 e Figura 9-31 riportano per ciascun cluster il potenziale di risparmio, rispettivamente elettrico e
termico, già definito in precedenza e qui suddiviso in due voci:


la quota di risparmi già conseguiti fino ad oggi, ottenuta sommando i risparmi rendicontati nel
decennio oggetto di analisi (sia lato elettrico che lato termico);



la quota di risparmi ancora da conseguire, ovvero il potenziale lordo decurtato della quota già
realizzata negli anni (sia lato elettrico che lato termico). Questa voce rappresenta quindi il potenziale
di risparmio netto ottenibile da ciascun cluster di intervento.

La somma dei due contributi è naturalmente pari al potenziale lordo, termico ed elettrico, di ciascun cluster
così come individuato in Figura 9-29. Si osserva in generale che la quota di risparmi già conseguita nei vari
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cluster è piuttosto contenuta, fatta eccezione per i cluster di Recuperi termici dal forno e Sostituzione del
forno a rulli. In ambito elettrico, la quota di risparmi già conseguiti dagli interventi nel campione di analisi
non supera il 6% nel caso degli Inverter sui motori mentre si attesta a poco più del 3% per i Sistemi di aria
compressa efficienti. La Sostituzione del forno a rulli ha invece già raggiunto circa il 18% del potenziale di
risparmio elettrico stimato per il cluster. Per quanto riguarda il vettore termico, spiccano i cluster Recuperi
termici dal forno e Sostituzione del forno a rulli che hanno già conseguito rispettivamente il 64,4% e il
38,9% del potenziale di risparmio termico stimato. Gli altri cluster invece si attestano a meno del 2% del
potenziale termico (Inverter sui motori e Sostituzione dell’essiccatoio orizzontale), arrivando a poco più del
6% per i Sistemi di combustione efficienti.
Vale la pena ricordare che i risparmi conseguiti sono quelli generati dagli interventi realizzati nell’ambito del
meccanismo dei Certificati Bianchi; dunque gli interventi realizzati al di fuori di questo schema di
incentivazione sfuggono inevitabilmente alle analisi e quella che si ottiene è una fotografia parziale
dell’efficienza energetica nel settore. È presumibile quindi che la quota di risparmi già conseguita sia
superiore rispetto a quanto mostrato in questa sede.
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Figura 9-30 – Potenziali di risparmio elettrico per i cluster di intervento: split tra quota già conseguita e quota ancora da
conseguire.
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Figura 9-31 – Potenziali di risparmio termico per i cluster di intervento: split tra quota già conseguita e quota ancora da
conseguire.

Tenendo conto dei soli risparmi ancora da conseguire, la replicabilità dei cluster di interventi si riduce da un
potenziale 100% (corrispondente ad una replicabilità totale sul settore) ad un valore inferiore inversamente
proporzionale alle quote di risparmi già conseguite da ciascun cluster stesso.
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Gli indici di risparmio ottenuti sono specifici del singolo cluster, ovvero ciascun cluster è definito in maniera
indipendente dagli altri. Per ottenere i potenziali di risparmio elettrico e termico per il settore delle piastrelle
ceramiche nel suo complesso è necessario ora ragionare su componibilità e coesistenza dei cluster di
intervento, immaginando di poterli replicare sugli stabilimenti del settore che non rientrano nel campione di
analisi. È utile a tal fine distinguere i cluster trasversali da quelli specifici del settore. I cluster come Inverter
sui motori e Sistemi di aria compressa più efficienti trovano applicazione su qualsiasi stabilimento essendo i
motori elettrici e l’aria compressa due elementi essenziali allo svolgimento del processo produttivo. I due
cluster sono quindi cumulabili tra loro e realizzabili contemporaneamente sul medesimo sito produttivo, in
virtù anche della relativa semplicità di realizzazione, della convenienza economica e della agevole
integrazione in impianti e processi. La somma di questi due cluster di interventi arriva a un valore potenziale
di 16.743 tep e 18.592 tep di risparmi rispettivamente elettrici e termici ancora conseguibili dal settore.
Per quanto riguarda i cluster settoriali è opportuno ragionare sulla singola fase interessata dagli interventi.
Sul forno di cottura insistono i tre cluster Recuperi termici dal forno, Sistemi di combustione efficienti,
Sostituzione del forno a rulli. Tendenzialmente la realizzazione di quest’ultimo esclude i primi due,
trattandosi il primo di un intervento di installazione di un componente più efficiente e i secondo di interventi
di revamping su forni esistenti. In realtà nella casistica degli interventi analizzati nel campione si assiste in
alcuni casi ad una ulteriore ottimizzazione dei nuovi forni, tramite l’aggiunta di recuperi termici e
l’installazione di ulteriori inverter sui motori secondo le esigenze specifiche del cliente finale. Inoltre, nella
maggior parte dei casi, i due tipi di cluster si possono verificare sullo stesso stabilimento in successione
cronologica: i recuperi termici e i sistemi di combustione efficienti si configurano generalmente come
interventi di revamping su forni esistenti, volti a ripristinarne le prestazioni ed allungarne la vita utile, mentre
la sostituzione completa del forno subentra quando neanche queste azioni possono più fare molto contro
l’invecchiamento di questi componenti. I tre cluster che agiscono sul forno offrono complessivamente un
potenziale di risparmio di 53.596 tep di energia termica e 1.879 tep di energia elettrica. Infine, la Sostituzione
dell’essiccatoio orizzontale è implementabile unitamente a tutti gli altri pacchetti di interventi finora
analizzati. La combinazione di tutti i cluster individuati per il settore delle piastrelle ceramiche porta dunque
a stimare un potenziale di risparmio totale di 118.331 tep di energia primaria, suddivisi in 18.622 tep di
energia elettrica e 99.709 tep di energia termica. Il rapporto tra questi risparmi ancora conseguibili e i
consumi dell’intero settore suggeriscono, come riportato in Tabella 7.18, un potenziale di risparmio elettrico
di 5,53% e termico di 8,06%, per un complessivo 7,52% di risparmio di energia primaria conseguibile ancora
dal comparto.
Tabella 9.14 – Potenziali di risparmio elettrico e termico per il settore delle piastrelle ceramiche
%

TWh

tep

Potenziale di risparmio elettrico

5,53

0,10

18.622

Potenziale di risparmio termico

8,06

1,16

99.709

Potenziale di risparmio complessivo

7,52

1,26

118.331

Complessivamente per il settore della produzione di piastrelle ceramiche si stima un potenziale di risparmio
del 16,2% sui consumi energetici totali (somme dei consumi termici e dei consumi elettrici di settore). I
potenziali di risparmio ricavati si intendono al netto dei risparmi già conseguiti dal settore nel decennio
2005-2015 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, per cui si tratta di potenziali effettivi ancora
realizzabili dal settore.
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Analisi economica

La stima dei potenziali di risparmio, trattata al paragrafo precedente, si basa sul presupposto di replicare sul
settore nazionale i cluster di intervento ricavati dai casi reali del campione di analisi, tenendo anche conto
della mutua esclusività di alcuni interventi. La stima esprime dunque un potenziale tecnico, raggiungibile
implementando le tecnologie su vasta scala indipendentemente da considerazioni sulla fattibilità economica e
sulla reale predisposizione delle imprese ad investire in efficienza energetica. A completamento delle analisi
“tecniche” condotte finora, nel presente paragrafo si propone un’analisi economica degli interventi realizzati
nelle industrie delle piastrelle ceramiche.
Per ciascun cluster si individua il costo specifico di investimento, ovvero il rapporto tra:



il costo di investimento medio del cluster (€): è la media dei costi sostenuti per la realizzazione degli
interventi appartenenti al cluster; tali costi vengono generalmente dichiarati in fase di presentazione
del progetto di efficientamento oppure nelle pratiche di rendicontazione;
il risparmio medio annuale del cluster (tep/anno): è la media dei risparmi generati dagli interventi
afferenti al cluster, espressi in termini di energia primaria totale (somma dei risparmi termici ed
elettrici).

La normalizzazione rispetto ai risparmi generati consente di confrontare correttamente investimenti effettuati
su fasi di processo diverse ed anche su stabilimenti di taglia energetica diversa. Il costo specifico di
investimento rappresenta infatti il capitale mediamente investito per risparmiare annualmente una unità di
energia primaria, implementando un determinato pacchetto di interventi. A completamento di questa
informazione è necessario definire anche il Pay Back Time dell’investimento, che quantifica la velocità di
ritorno dell’investimento. Il PBT semplice è stato calcolato considerando esclusivamente il costo di ogni tep
risparmiato annualmente, senza tenere conto di ulteriori parametri economici, quali tassi di interesse,
inflazione ecc. I prezzi dei vettori energetici impiegati per l’analisi sono: 0,315 €/Sm3 per il gas naturale e
0,124 €/kWh per l’energia elettrica; questi valori sono stati ricavati dal sito dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas e fanno riferimento ad un utente industriale che consuma annualmente circa 24 GWh di
energia elettrica e 15 MSm3 di gas naturale; la taglia energetica scelta non è casuale, ma è rappresentativa dei
consumi medi degli stabilimento del campione di analisi.
La Tabella 9.15 riassume i risultati dell’analisi economica. I cluster più economicamente vantaggiosi, sia in
termini di costi che di ritorno dell’investimento, risultano essere gli Inverter sui motori e i Sistemi di
combustione efficienti, che con una spesa inferiore ai 1000 €/tep/anno garantiscono PBT inferiori a due anni.
Si tratta d’altronde di cluster trasversali che raccolgono interventi relativamente semplici ed economici, che
si integrano facilmente negli impianti produttivi. Segue, in ordine di merito economico, un’altra coppia di
cluster trasversali, ovvero i Recuperi termici dal forno e i Sistemi di aria compressa efficienti in una fascia di
investimento tra circa 1000 e 2000 €/tep/anno e PBT inferiore a 3 anni. I costi più elevati si riscontrano in
corrispondenza dei cluster settoriali di Sostituzione dell’essiccatoio orizzontale e Sostituzione del forno a
rulli, per i quali risparmiare un tep di energia all’anno comporta un investimento superiore ai 3.000 € con un
PBT superiore agli 8 anni.
In Figura 9-32 si può osservare come tutti i quattro cluster di tipo trasversale abbiano tempi di ritorno
inferiori ai 3 anni. Ciò fornisce un’indicazione importante sui potenziali di risparmio stimati per questi
cluster: si può infatti dire che il potenziale tecnico possa essere considerato anche economico, oppure, in altri
termini, la replicabilità tecnica di questi cluster è avvalorata anche dalla convenienza economica degli stessi.
I cluster specifici invece, essendo interventi strutturali ed economicamente impegnativi, presentano tempi di
rientro dell’investimento superiori a 5 anni.
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Tabella 9.15 – Costi specifici e Pay Back Time per i cluster di intervento del settore delle piastrelle ceramiche.

CLUSTER DI INTERVENTO

COSTO DI INVESTIMENTO
SPECIFICO
[€/tep/anno]
(per unità di tep risparmiata all’anno)

PBT

1

INVERTER SUI MOTORI

561

0,85

2

RECUPERI TERMICI DAL FORNO

921

2,41

3

SISTEMI ARIA COMPRESSA EFFICIENTI

1.889

2,85

4

SISTEMI DI COMBUSTIONE EFFICIENTI

701

1,84

5

SOSTITUZIONE ESSICCATOIO ORIZZONTALE

3.380

8,85

6

SOSTITUZIONE FORNO A RULLI

3.580

9,32

4.000

10
9

3.500

8
3.000
7
6

PBT 5 anni
2.000

1.500

5

anni

€/tep/anno

2.500

4

PBT 3 anni

3

1.000
2
500

1

0

0
INVERTER SUI MOTORI SISTEMI DI COMBUSTIONE RECUPERI TERMICI DAL SISTEMI ARIA COMPRESSA
EFFICIENTI
FORNO
EFFICIENTI

SOSTITUZIONE
ESSICCATOIO
ORIZZONTALE

SOSTITUZIONE FORNO A
RULLI

Cluster di intervento
Costo di investimento specifico [€/tep/anno]

PBT semplice [anni]

Figura 9-32 – Confronto tra costi specifici e Pay Back Time per i cluster di intervento del settore delle piastrelle ceramiche.

Successivamente si è indagata la correlazione tra il costo specifico di investimento e gli indici di risparmio
termico ed elettrico individuati al paragrafo 9.4. Figura 9-33 mostra la relazione tra i costi di investimento e i
risparmi ottenibili dai cluster: il panorama è piuttosto eterogeneo e non si notano particolari trend tra costi e
risparmi. In particolare sull’asse degli indici di risparmio termico (corrispondente a risparmi elettrici nulli) si
posizionano due cluster che, a fronte di un risparmio pressoché identico, richiedono un investimento l’uno
quasi il quadruplo dell’altro: si tratta della Sostituzione dell’essiccatoio orizzontale e dei Recuperi termici dal
forno. Il dato potrebbe sorprendere, ma si ricordi che i recuperi termici sono in grado di generare elevati
risparmi a fronte di un investimento contenuto soprattutto quando vanno ad agire su inefficienze evidenti e
grossolane, come ad esempio il recupero di correnti calde altrimenti disperse in atmosfera, caso tipico degli
interventi nel campione di analisi.
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5,00%
3.580 €/tep/anno

Indice di risparmio termico

4,00%

3,00%
921 €/tep/anno
2,00%
3.380 €/tep/anno
1,00%

561 €/tep/anno

701 €/tep/anno
1.889 €/tep/anno

-0,50%

0,00%
0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Indice di risparmio elettrico
-1,00%
INVERTER SUI MOTORI
SISTEMI ARIA COMPRESSA EFFICIENTI
SOSTITUZIONE ESSICCATOIO ORIZZONTALE

RECUPERI TERMICI DAL FORNO
SISTEMI DI COMBUSTIONE EFFICIENTI
SOSTITUZIONE FORNO A RULLI

Figura 9-33 – Indici di risparmio elettrico (ascisse) e termico (ordinate) e costo specifico (volume delle sfere) per i cluster di
intervento.

Incrociando i dati sui costi di investimento con i risparmi energetici assoluti dei pacchetti di interventi è stato
possibile costruire una “scala” dei cluster in ordine di costo specifico crescente come mostrato nei grafici da
Figura 9-34 a Figura 9-39. In particolare i grafici di Figura 9-34, Figura 9-36 e Figura 9-38, oltre ad ordinare
i cluster in termini economici, evidenziano per ciascuno di essi il potenziale di risparmio stimato e la quota
già conseguita grazie agli interventi raccolti nel campione di analisi. Questo tipo di rappresentazione è stato
declinato sia per il vettore elettrico che per quello termico ed infine in termini di energia primaria totale
(somma della quote termica ed elettrica). I grafici confermano quanto già osservato nei paragrafi precedenti:
per quanto riguarda il vettore termico, i risparmi già conseguiti dal settore sono consistenti solo per i cluster
che insistono sul forno di cottura, in particolare i Recuperi termici dal forno e la Sostituzione del forno a
rulli. Si noti la posizione completamente opposta di questi cluster sulla scala economica: nonostante il peso
economico della sostituzione del forno a rulli, i risparmi già conseguiti su questo cluster suggeriscono che il
forno costituisce una priorità assoluta delle imprese nel portafoglio di investimenti in efficienza energetica.
Per quanto riguarda gli altri cluster, i risparmi conseguiti sono piuttosto esegui e di conseguenza gran parte
del potenziale stimato da ciascun cluster deve ancora realizzarsi. Ciò risulta vero indipendentemente dalla
convenienza economica dei cluster: infatti i cluster più convenienti (ovvero i gradini più bassi nella “scala”
dei costi di investimento) non presentano un grado di realizzazione significativamente più elevato rispetto
agli altri, come ci si potrebbe attendere.
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Figura 9-34 – Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio termico per i cluster di intervento. La freccia verde
evidenzia la quota di risparmi termici già conseguita in ciascun cluster.

Figura 9-35 – Costi specifici di investimento e potenziale di risparmio termico netto per i cluster di intervento. Il potenziale
netto si ottiene decurtando la quota di risparmi termici già conseguita dai cluster.
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Figura 9-36 – Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio elettrico per i cluster di intervento. La freccia verde
evidenzia la quota di risparmi elettrici già conseguita in ciascun cluster.

Figura 9-37 – Costi specifici di investimento e potenziale di risparmio elettrico netto per i cluster di intervento. Il potenziale
netto si ottiene decurtando la quota di risparmi elettrici già conseguita dai cluster.
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Figura 9-38 – Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio totale (elettrico + termico) per i cluster di intervento. La
freccia verde evidenzia la quota di risparmi già conseguita in ciascun cluster.

Figura 9-39 – Costi specifici di investimento e potenziale di risparmio totale netto per i cluster di intervento. Il potenziale
netto si ottiene decurtando la quota di risparmi elettrici già conseguita dai cluster.

18001189

Pag. 202/450

Rapporto
10 ANALISI DEI SETTORI: CHIMICA
10.1 Analisi del settore
10.1.1 Caratteristiche del settore industriale

10.1.1.1 Inquadramento del comparto chimico italiano (Ateco 20) nel mercato internazionale
La produzione chimica mondiale 2016 assomma in valore a 3.360 miliardi di euro. La Figura 10-1 ne mostra
la distribuzione geografica per aree evidenziando il ruolo primario della Cina. Rispetto al 2015 si registra
un esiguo incremento dello 0,4% di produzione, dovuto a una significativa crescita della Cina (+51 miliardi
di EUR, pari all’intera produzione italiana), del Giappone e di alcuni paesi emergenti e, per contro, a una
riduzione degli altri maggiori paesi produttori. L’industria chimica italiana è il decimo paese produttore a
livello mondiale come evidenziato dalla Figura 10-2.

Figura 10-1: principali aree di produzione 2016
(RSE da dati Cefic14)

Figura 10-2: principali paesi di produzione 2016
(RSE da dati Cefic)

Dal 2006 al 2016 la produzione mondiale è aumentata in valore dell'86,36% passando da 1.808 a 3.360
miliardi di EUR. Nel 2006 l’EU28, con 504,6 miliardi di EUR rappresentava l’area di maggiore produzione
(28% del totale mondiale), mentre nel 2016, con una produzione di analoga entità (507 miliardi di EUR)
contende la seconda posizione ai paesi NAFTA (Figura 10-3). Al primo posto nel 2016 la Cina la cui
produzione, pari nel 2006 a circa il 50% di quella europea, si è negli anni quintuplicata raggiungendo i 1.331
miliardi di EUR, il 40% circa del totale mondiale (Figura 10-4).

Figura 10-3: ripartizione tra paesi/aree della produzione mondiale in valore (anni 2006 e 2016)
(RSE da dati Cefic)

14

Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique
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Figura 10-4: ripartizione percentuale tra paesi/aree della produzione mondiale (anni 2006 e 2016)

(RSE da dati Cefic)

La Figura 10-5 mostra la ripartizione percentuale tra i paesi europei della produzione chimica europea del
2016 ed evidenza il ruolo preminente dell’industria tedesca e il significativo contributo di quella italiana.
Negli ultimi 10 anni, come si è visto, l’industria chimica europea ha saputo mantenere il proprio livello
produttivo a fronte di una mutazione rilevante dalla concorrenza internazionale e questo è dovuto anche a
una maggiore apertura ai mercati esteri. E’ quanto emerge dalla Figura 10-6 che mostra l’incidenza
dell’export sul prodotto totale europeo, che al 2006 risultava complessivamente (EU + extra_EU) pari al
63% e nel 2016 al 79%.

Figura 10-5: ripartizione tra i principali paesi della
produzione europea 2016 (RSE da dati Cefic)

Figura 10-6: incidenza dell’export sulla produzione europea
(anni 2006 e 2016) (RSE da dati Cefic)

10.1.1.2 La struttura del comparto fabbricazione di prodotti chimici (Cod. Ateco 20)
Il comparto industriale della chimica è articolato in numerosi e diversificati settori di produzione secondo la
classificazione Ateco riportata in Figura 10-7:
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Figura 10-7: schematizzazione Ateco del comparto della chimica

Al 2015 le imprese di questo comparto sono complessivamente 4.308 e impiegano 101.408 dipendenti
(Istat). La Figura 10-8 e la Figura 10-9 mostrano la progressiva riduzione nel tempo che, dal 2008, assomma
rispettivamente all’8,3% e 11% .

Figura 10-8: numero imprese anni 2008-2015

Figura 10-9: numero dipendenti anni 2008-2015
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La Figura 10-10 e la Figura 10-11 mostrano la distribuzione delle imprese e dipendenti tra i diversi settori di
produzione: dal loro confronto emerge che le imprese del settore 20.1 (prodotti chimici di base ecc.) sono di
dimensione maggiore rispetto alla media del comparto e che le imprese di produzione di agrofarmaci e di
fibre sintetiche (20.2 e 20.6) costituiscono una realtà di nicchia (RSE da dati Istat).

Figura 10-10: settore chimico, ripartizione tra i settori delle
imprese
(RSE da dati Istat 2015)

Figura 10-11: settore chimico, ripartizione tra i settori dei
dipendenti (RSE da dati Istat 2015)

Le imprese con più di 49 addetti, pur rappresentando solo il 9,6% del parco totale (Figura 10-12) impiegano
il 70,6% dei dipendenti totali (Figura 10-13) e, come si vedrà nel seguito, producono il 75% del fatturato
totale e il 77% del valore aggiunto complessivo.

Figura 10-12: settore chimico, ripartizione delle impese per
dimensione di impresa (RSE da dati Istat 2015)

Figura 10-13: settore chimico, ripartizione dei dipendenti
per dimensione di impresa (RSE da dati Istat 2015)

Dal punto di vista economico, nel 2015 il fatturato prodotto dall’intero comparto ammonta a circa 50.163
milioni di EUR, valore inferiore del 6,7% a quello pre-crisi del 2008. La Figura 10-14 si riferisce a questo
intervallo di tempo e mostra un andamento del fatturato altalenante, caratterizzato negli ultimi anni da una
fase di stabilizzazione.

Figura 10-14: Settore chimico, fatturato 2008-2015 (RSE da dati Istat)
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La significativa differenza tra le tipologie produttive individuate dai codici Ateco richiede di approfondire il
contributo dei singoli settori. Nella Figura 10-15 e Figura 10-16 sono mostrate rispettivamente le quote del
fatturato 2015 dei diversi settori e i rispettivi valori riferiti agli anni 2008 e 2015.

Figura 10-15: ripartizione tra i settori del fatturato 2015

(RSE su dati Istat)

Figura 10-16: Confronto tra fatturati 2008-2015
(RSE su dati Istat)

Dalle figure emerge che quasi il 47% del fatturato totale 2015 è realizzato dal settore 20.1 e che la riduzione
dal 2008 del fatturato del comparto 20 si concentra soprattutto nei settori 20.3 (vernici) e 20.4 (saponi e
detergenti) rispettivamente per il 26% e il 72% del totale.
La Figura 10-17 correla il fatturato del comparto 20 alla dimensione delle imprese espressa in termini di
numero di addetti ed evidenzia il contributo rilevante delle medie e grandi imprese (≥ 50 addetti) che, come
già accennato, producono più del 75% del fatturato del comparto. In particolare l’82% circa del fatturato del
settore 20.1 (che produce il 47% del fatturato totale del comparto) proviene da imprese con più di 50 addetti.
Di questo settore si segnala, in particolare, l’ambito 20.14 il cui fatturato è prodotto, per l’84%, da imprese
con più di 250 addetti.

Figura 10-17: ripartizione per dimensione
d’impresa del fatturato 2015 (RSE da dati Istat)

Figura 10-18: confronto tra fatturati 2008 e 2015 ripartiti per
dimensione di impresa (RSE da dati Istat)

La Figura 10-18 confronta i fatturati 2008 e 2015 prodotti da imprese di taglia crescente ed evidenzia che la
riduzione di fatturato verificatasi in quel periodo è ascrivibile in particolare alle fasce con più di 50 addetti
mentre il fatturato delle aziende di dimensione minore è aumentato (per esempio +26% nella fascia 10-19
addetti).
In considerazione dell’apporto rilevante del settore 20.1 al fatturato dell’intero comparto, è opportuno fornire
qualche cenno sintetico sulla struttura delle imprese e sul fatturato degli ambiti che lo compongono. In
particolare la Figura 10-19 mostra la ripartizione tra i diversi ambiti del numero di imprese (in totale 1023) e,
analogamente, la Figura 10-20 la ripartizione del fatturato totale 2015 pari a 23.544.739 EUR.
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Figura 10-19: ripartizione delle
imprese tra gli ambiti del settore
20.1

Figura 10-20: ripartizione del
fatturato 2015 tra gli ambiti del
settore 20.1

Figura 10-21: confronto tra i fatturati
2008 e 2015 dei singoli ambiti del settore
20.1 (RSE su dati Istat)

Dalla Figura 10-19 e Figura 10-20 emerge la rilevanza, sia in termini di consistenza numerica, sia di fatturato
prodotto, dei due ambiti 20.16 (fabbricazione delle materie plastiche in forma primaria) e 20.14 (altri
prodotti chimici organici di base). In particolare le imprese di questo ultimo ambito, che costituiscono il
14,6% dell’intero settore 20.1, nel 2015 hanno prodotto un fatturato che, pur ridotto di circa il 27% rispetto
al suo picco storico (2012), rappresenta comunque il 28.1% del fatturato totale di settore. Precisamente, le
imprese con più di 250 addetti di questo ambito, che sono pari allo 0,4% del totale aziende del settore 20.1,
hanno prodotto nel 2015 il 23,6% del fatturato di tutto il settore.
Il confronto tra i fatturati del 2008 e 2015 (Figura 10-21), evidenzia l’incremento o riduzione di fatturato dei
diversi ambiti. Si segnala che l’andamento dei dati annuali dell’ambito 20.12 (coloranti e pigmenti) mostra
un incremento continuo di fatturato che, nel 2015, raggiunge un valore pari a circa 2.5 volte quello del 2008.
Con riferimento all’intero comparto 20, il suo valore aggiunto assomma nel 2015 a circa 10.586 milioni di
Euro, pari al 21,1% del fatturato totale. Le percentuali di V.A. per settore sono simili a quelle individuate in
Figura 10-15 per il fatturato.
In Figura 10-22 sono mostrate le percentuali del rapporto (V.A./fatturato) relative ai singoli settori.

Figura 10-22: V.A./fatturato 2015

La distribuzione % del V.A. per dimensione di impresa (Figura 10-23) rispecchia anch’essa quanto osservato
in Figura 10-20 per il fatturato.
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Figura 10-23: valore aggiunto 2105 – distribuzione % per
dimensione di impresa (RSE da dati ISTAT)

Figura 10-24: valore aggiunto/ora lavorata 2015 relativo
ai settori dell’ industria chimica (RSE da dati ISTAT)

In Figura 10-24 è riportato il V.A. medio per ora lavorata dai dipendenti (V.A./ora) relativo ai settori di
produzione. I valori maggiori si riscontrano nel settore 20.1, in particolare 106 euro/ora prodotto dall’ambito
20.17 (gomma sintetica in forme primarie) e 89 e 78 euro/ora dagli ambiti 20.11 (Gas industriali) e 20.16
(Materie plastiche in forme primarie).
Le tabelle successive sintetizzano, a livello di comparto 20, quanto precedentemente mostrato e riportano,
per i principali parametri strutturali ed economici, il contributo percentuale dei 6 settori di produzione
(Tabella 10.1) e delle imprese suddivise per fascia dimensionale Tabella 10.2.

Tabella 10.1 Incidenza % dei settori sulle principali caratteristiche del comparto chimica (RSE da dati Istat)

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (Cod. Ateco 20) - 2015
Caratterizzazione per settore di attività
Imprese Dipendenti
Fatturato
Valore aggiunto Valore Aggiunto/ora
(unità)

Totale

Settore

4.308
20.1
20.2
20,3
20.4
20.5
20.6

23,7%
0,9%
19,3%
32,8%
22,7%
0,5%

(unità)

(milioni di
EUR)

(EUR)

101.408
50.163
10.586
% sul totale del comparto 20
36%
46,9%
39,7%
1,9%
2,0%
2,1%
17,6%
11,7%
14,9%
24,4%
17,2%
21,7%
18,1%
19,8%
20%
2,0%
2,4%
1,6%

(EUR/h)

63,3
(euro/ora)

69
68
54
57
70
54

Tabella 10.2: Incidenza % della dimensione di impresa sulle principali caratteristiche del comparto chimica (RSE da dati Istat)

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (Cod. Ateco 20) - 2015
Caratterizzazione per dimensione impresa (classe di addetti)
Imprese Dipendenti
Fatturato
Valore aggiunto Valore Aggiunto/ora
Totale

(unità)

Classe di
addetti

4.308
0-9
10-19
20-49
50-249
>250

62,6%
16,2%
11,6%
8,3%
1,3%

(unità)

(milioni di
EUR)

(EUR)

101.408
50.163
10.586
% sul totale del comparto 20
5,9%
3,9%
3,5%
8,6%
8,1%
7,1%
14,9%
12,6%
12,1%
37,2%
35,9%
40,9%
33,4%
39,5%
36,5%

(euro/ora)

63,3
(euro/ora)

39,6
51,1
50,9
69,2
69,6
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10.1.2 Consumi energetici

La Tabella 10.3 fornisce una panoramica della quota di consumo di energia tra i sotto settori nella
produzione di prodotti chimici (ATECO C20). I petrolchimici e i sotto settori di base inorganici
rappresentano il 72% dell'uso di energia nel settore chimico e riflettono l'elevato fabbisogno energetico per
produrre la materia prima per i sotto settori a valle (polimeri, specialità e prodotti chimici di consumo).
Tabella 10.3: Consumi di energia finale per i sotto settori dell’industria chimica europea (fonte: EUROSTAT)

Sotto settore

Codice
ATECO

Categoria

C20.1
C20.1; 20.5
C20.1; 20.6
C20.2; 20.3
C20.4
C21

Energy intensive
Energy intensive
Non-energy intensive
Non-energy intensive
Non-energy intensive
Non-energy intensive

Domanda di energia finale
(quota stimata in ktep e %)

Petrolchimico
Inorganico di base
Polimeri
Prodotti chimici speciali
Prodotti chimici di consumo
Prodotti farmaceutici
Domanda totale di energia per il settore chimico e farmaceutico
per l'UE28 (2011):

26,596
14,147
6,791
4,527
1,132
3,395
56,588

47%
25%
12%
8%
2%
6%
100%

Il settore chimico italiano è particolarmente energivoro e da decenni si colloca al terzo posto tra i settori
industriali italiani più energivori, dietro al settore metallurgia e minerali non metalliferi. Tuttavia, da oltre
vent’anni questo settore ha costantemente perseguito l’efficienza energetica fino a scendere, nel 2015, al
quarto posto di questa scomoda classifica dietro al settore della meccanica.
L’industria chimica in Italia ha notevolmente ridotto i consumi di energia raggiungendo nel 2015 una
riduzione del 37% rispetto al 1990 (Figura 10.25). La riduzione non si è registrata solo negli anni più recenti,
periodo in cui la crisi ha inciso pesantemente sulla produzione industriale, ma è stata costante dal 1990.
Infatti, dal 2007 il valore della produzione è sceso “soltanto” dell’8% a fronte di un calo delle vendite
domestiche del 29% grazie all’export che è aumentato del 23%. Questi dati mostrano che il settore chimico
ha costantemente agito nella direzione della massima efficienza anche in anni in cui questo tema non era un
fattore trainante.

Figura 10.25: Consumo energetico totale del settore chimico italiano dal 1990 al 2016 (fonte:
elaborazioni RSE su dati Eurostat e Terna
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Il consumo di combustibili fossi per la generazione di energia termica segue lo stesso andamento di
riduzione costante dal 1990 (Figura 10.26) ma con una maggiore riduzione (-46% dal 1990 al 2016). Negli
ultimi vent’anni l’olio combustibile è stato costantemente sostituito dal gas naturale con conseguenti
vantaggi ambientali.
Dal 1990 il settore chimico ha ridotto le sue emissioni di gas serra del 62%, raggiungendo e superando anche
il secondo obiettivo fissato dall’Unione Europea per il 2030 (-40%). La riduzione delle emissioni di anidride
carbonica (CO2) e del protossido di azoto (N2O) è stata realizzata anche grazie alla maggiore efficienza dei
processi di combustione, al migliore mix di combustibili negli usi energetici e al miglioramento tecnologico.
In un contesto di complessiva riduzione delle emissioni di gas serra in Italia, l’incidenza della chimica si è
più che dimezzata passando dal 5,7% al 2,7% in 24 anni.

Figura 10.26: Consumo energetico da combustibili fossili del settore chimico italiano dal 1990 al
2016 (fonte: elaborazioni RSE su dati Eurostat)

Il consumo di energia elettrica ha seguito un andamento complessivamente decrescente ma in misura meno
accentuata (-24% dal 1990 al 2016). In particolare, dal 1990 al 2000 c’è stato al contrario un incremento a
causa di una fase di sviluppo tecnologico che ha privilegiato i consumi elettrici (Figura 10.27).

Figura 10.27: Consumo elettrico del settore chimico italiano dal 1990 al 2016 (fonte: Terna)
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Considerando il 1990 come riferimento (base: 100) è possibile apprezzare la variazione dei consumi
energetici fino al 2016 e le differenze dei trend tra i consumi di energia termica ed elettrica (Figura 10-28).

Figura 10-28: Trend dei consumi energetici del settore chimico italiano dal 1990 al 2016 (fonte: elaborazioni RSE

Dal 1990 è diminuito anche l’utilizzo di materia prima di origine fossile, registrando nel 2014 circa -36%
rispetto al 1990. Tale riduzione non è dovuta solamente ad un ciclo economico sfavorevole ma, soprattutto,
all’aumento complessivo dell’efficienza dei processi di produzione e, in particolare, nella riduzione degli
scarti. Infatti, l’indice dei consumi specifici di materia prima si è ridotto del 26% tra il 1990 e il 2014.
Complessivamente, l’efficienza energetica misurata come consumo di energia in rapporto alla produzione in
volume indica un miglioramento del 50% dal 1990, con una performance notevolmente superiore
all’industria manifatturiera (21%) e che supera anche l’obiettivo stabilito dall’UE per il 2030.
Un aspetto rilevante dal punto di vista energetico riguarda la produzione di rifiuti dell’industria chimica che
si aggira intorno a 1,8 milioni di tonnellate (anno 2014).
L’industria chimica considera i rifiuti una risorsa energetica importante: i rifiuti vengono, infatti, utilizzati
per recuperare materiali o energia, riducendo così l’utilizzo di materie prime primarie e preservando le
risorse. Nel settore chimico il riutilizzo dei rifiuti come risorsa energetica è agevolata dal fatto che i prodotti
e, quindi, i sottoprodotti e gli scarti sono in gran parte dei derivati del petrolio. Ciò testimonia l’attenzione
riposta dalle imprese chimiche per contribuire a creare un’economia circolare che tenda a riutilizzare il
rifiuto o a trasformarlo in una nuova risorsa. Complessivamente, circa un quarto dei rifiuti prodotti (23%)
vengono riciclati.
E’ importante notare che il settore chimico si distingue dagli altri settori industriali per l’utilizzo dei
combustibili fossili sia come materia prima sia fonte di energia. La principale materia prima dell’industria
chimica è ancora oggi quella di origine fossile che viene trasformata in prodotti di chimica organica di base
(gran parte dei prodotti sono infatti dei derivati del petrolio). La quota di combustibile utilizzato come
materia prima si pone tra il 40% e il 50% del totale. Nel 2014, il consumo di combustibile fossile per uso
energetico è stato di circa 6,7 Mtep (inclusa quota per produzione energia elettrica), mentre la quota di
combustibile fossile utilizzato come materia prima è stato di circa 5,3 Mtep.
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10.1.3 Analisi dei processi produttivi e dei flussi di energia

L’industria chimica si compone di tantissimi sotto settori, molto diversi tra loro. Il settore chimico italiano è
attivo in tutti i sotto settori. Si possono distinguere tre sotto settori principali:
 La chimica di base produce i costituenti fondamentali della filiera per le imprese chimiche a valle
ed è un settore costituito da un numero limitato di grandi produttori. Ricopre il 43% della
produzione chimica in Italia.
 La chimica fine e specialistica rappresenta circa il 42% del totale, è molto articolata e fornisce a
tutti gli altri settori industriali beni intermedi fortemente differenziati in grado di garantire la
performance desiderata.
 La chimica dei detergenti e cosmetici, oltre ad alcune tipologie di pitture e vernici, sono destinati al
consumatore finale e rappresentano il restante 15% della produzione.
All’interno di questi sotto settori si distinguono 13 tipologie di prodotti (Figura 10-29)

Figura 10-29: Produzione del settore chimico Italiano (fonte: Federchimica su ISTAT – 2014)

Il settore chimico, analogamente al settore alimentare, si distingue dagli altri comparti industriali per la
molteplicità dei processi di produzione, la grande diversificazione dei prodotti e le relative quote di energia
utilizzate per produrli. Mentre per il settore alimentare è stato possibile ricondurre tutti i processi di
lavorazione a uno “schema generale di processo” che raccoglie secondo una sequenza logica, dalla materia
prima al prodotto finito, tutte le fasi tipicamente riscontrabili negli stabilimenti, per il settore chimico ciò non
è stato possibile. I processi del settore alimentare hanno in comune gran parte delle fasi di lavorazione anche
per prodotti diversi poiché trattasi sempre di prodotti che hanno una sola destinazione: il consumo umano.
Nel settore chimico i prodotti hanno caratteristiche molto diverse tra loro così come i processi che li
producono, inoltre hanno anche destinazioni finali molto diverse che interessano tutti gli altri settori
industriali.
Considerando la varietà e la numerosità dei processi e dei prodotti chimici, l’analisi di ogni singolo processo
non è stata approfondita poiché non sarebbe stato possibile identificare per ogni fase di ogni processo i flussi
di energia elettrica e termica. In Tabella 10.4 è mostra quindi una sintesi dei principali prodotti e processi
chimici realativi ai principali sotto settori chimici.
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Tabella 10.4: sintesi dei processi e dei prodotti dell’industria chimica italiana

Settore Chimico

Prodotti principali

Processi principali

Petrolchimica (ATECO C20.1)

etilene,
propilene, "Cracking" (a vapore o catalitico) utilizzato per ottenere dai
butadiene
(olefine), costituenti del petrolio composti più leggeri;
metanolo
(alcoli),
"reforming", dove calore, pressione e/o catalizzatore sono
benzene, toluene e xileni
usati per ristrutturare gli idrocarburi.
(aromatici).
Prodotti: il sotto settore petrolchimico produce gli elementi costitutivi organici
dell'industria chimica, che alimenta la produzione di molti prodotti di consumo e
industriali. Poiché il sotto settore petrolchimico copre numerosi prodotti, i processi di
produzione varieranno da un prodotto all'altro. A volte gli stessi prodotti utilizzeranno
diverse materie prime, processi tecnologici o attrezzature.

(processi a grande intensità energetica)

Descrizione

Inorganica di
C20.2; C20.5)

base

(ATECO

Descrizione

Polimeri (ATECO C20.1; C20.6)

Descrizione

Prodotti chimici di consumo
(ATECO C20.4)

Processi: l'energia viene utilizzata in quantità variabili e il combustibile costituisce anche
la stessa materia prima. Il sotto settore petrolchimico è definito principalmente da due
processi energeticamente importanti: "cracking" (vapore o catalitico), che è il processo
in cui grandi molecole di idrocarburi sono scomposte in quelle più piccole;
"reforming", dove calore, pressione e/o catalizzatore sono usati per ristrutturare gli
idrocarburi (ad esempio, converte nafta in benzene, toluene e xilene).
cloro-alcali,
acido Bosch haber: processo per la produzione dell’ammoniaca
solforico,
solfati; semi-prodotto;
fertilizzanti (prodotti di
potassio,
azoto
e Elettrolisi per cloro semiprodotto.
fosforo).
Prodotti: l'industria chimica inorganica industriale produce una grande varietà di
prodotti. Molti di questi prodotti sono utilizzati come reagenti o materie prime nelle
industrie high-tech, farmaceutiche o elettroniche e nella preparazione di specialità
inorganiche come catalizzatori e pigmenti.
Processi: l'energia consumata per produrre diversi prodotti inorganici può variare in
modo significativo. Le produzioni di ammoniaca e cloro richiedono elevati consumi di
energia. L'ammoniaca viene prodotta nel processo Haber dove azoto e idrogeno si
formano facendo reagire gas naturale e vapore ad alte temperature, reagendo in
presenza di un catalizzatore di ferro per formare ammoniaca. Il cloro (e la soda caustica)
viene prodotto attraverso l'elettrolisi dove una corrente elettrica viene fatta passare
attraverso una soluzione di salamoia.
polietilene
(PE)
e polimerizzazione, policondensazione e poliaddizione
polipropilene
(PP)
(la materia prima è etilene e propilene)
Prodotti: i polimeri sono grandi molecole formate durante tre tipi di reazione di base,
polimerizzazione, policondensazione e poliaddizione. Le operazioni e i processi primari
sono 1) preparazione; 2) reazione; e 3) separazione dei prodotti.
Processi: A seconda del prodotto, durante la fase di reazione vengono utilizzate
combinazioni variabili di calore, pressione e catalizzatori per alterare i legami chimici che
tengono insieme i monomeri, provocando il legame reciproco formando catene di
monomeri. Le materie prime più utilizzate nella produzione di polimeri sono etilene e
propilene che, una volta reagito, producono rispettivamente polietilene (PE) e
polipropilene (PP).
Saponi,
detergenti, Saponi: (1) saponificazione; 2) essiccazione; 3)
profumi, ecc.
amalgamazione; 4) laminazione ; 5) taglio e pressatura
Detergenti: prodotti attraverso una combinazione di
agglomerazione, essiccazione a spruzzo, fasi di miscelazione
a secco.
Profumi: estrazione e miscelazione
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Descrizione

Chimica fine e specialistica
(ATECO C20.2; C20.3)

Prodotti: saponi, detersivi, profumi sono di tipologie molto variabili e la produzione
coinvolge una vasta gamma di operazioni di lavorazione e confezionamento.
Processi: per i saponi, le fasi del processo primario sono: 1) saponificazione (idrolisi di un
estere, in condizioni basiche (ad esempio 80 ° C)); 2) essiccazione; 3) amalgamazione
(miscelazione, in cui i granuli di sapone sono miscelati con la fragranza, i coloranti e tutti
gli altri ingredienti; 4) laminazione (per fondere e creare una consistenza uniforme); 5)
taglio / pressione (per creare la forma finale). Simile al sapone, i detergenti vengono
prodotti attraverso una combinazione di agglomerazione, essiccazione a spruzzo, fasi di
miscelazione a secco. La produzione di profumi prevede due passaggi principali. Il primo
passo, l'estrazione, è il consumo di energia primaria e comporta la rimozione di oli dalle
sostanze vegetali mediante distillazione a vapore, estrazione con solvente, ecc. La
seconda fase consiste nel miscelare gli oli raccolti con altre sostanze sulla base di
formule predeterminate.
Resine,
pigmenti
e Miscelazione
dei
componenti
da
incollare;
agenti
additivi
per Fresatura;
produrre vernici;
Dispersione.
pesticidi.

Descrizione

Reazione chimica di due o più materie prime (organiche o
inorganiche) in presenza di solventi, catalizzatori e reagenti.
La produzione può variare da una reazione in una sola fase,
seguita dal confezionamento del prodotto o dalla reazione
in più passaggi, seguita dal frazionamento, dalla
separazione, dall'essiccazione e dalla confezione.
In
alternativa, la produzione può avvenire attraverso la
formulazione, senza che si verifichi alcuna reazione.
Resine, pigmenti e agenti additivi sono generalmente i principali componenti della
vernice. Ci sono due fasi principali del processo: il primo consiste nel mescolare i
componenti per formare una pasta. Se la vernice deve essere per uso industriale, di
solito viene quindi instradata in una fresatrice, che è un cilindro di grandi dimensioni che
agita minuscole particelle di sabbia o silice per macinare le particelle di pigmento,
rendendole più piccole e disperdendole per tutta la miscela. Al contrario, la vernice per
uso commerciale viene elaborata in un serbatoio di dispersione ad alta velocità, che
agita
la
miscela
e
miscela
il
pigmento
nel
solvente.
I pesticidi sono prodotti dalla reazione chimica di due o più materie prime (organiche o
inorganiche) in presenza di solventi, catalizzatori e reagenti. La produzione può variare
da una reazione in una sola fase, seguita dal confezionamento del prodotto o dalla
reazione in più passaggi, seguita dal frazionamento, dalla separazione, dall'essiccazione
e dalla confezione. In alternativa, la produzione può avvenire attraverso la formulazione,
senza che si verifichi alcuna reazione. Invece le materie prime vengono miscelate,
miscelate, diluite con solventi, materiali inerti, pigmenti e confezionati.

Quindi, per il settore chimico, analogamente all’approccio utilizzato per il settore alimentare, sono stati
utilizzati in luogo dei processi e delle loro fasi, i sotto settori di produzione secondo la loro classificazione
ATECO 2007.
In Figura 10.30 è riportata una stima dei consumi elettrici e termici in GWh per i sotto settori dell’industria
chimica italiana relativi all’anno 2016.
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Figura 10.30: Consumi stimati di energia elettrica ed energia termica del 2016 per i sotto settori dell’industria chimica
italiana (fonte: elaborazione RSE)

10.2 Rappresentatività del campione analizzato
10.2.1 Numerosità, dimensione, valore aggiunto, distribuzione geografica
Il campione analizzato è costituito da 93 imprese e da 101 stabilimenti. Nella Figura 10-31 e Figura 10-32 è
riportata la distribuzione per aree territoriali degli stabilimenti relativa al comparto della chimica e al
campione in esame. Sostanzialmente il campione rispecchia la distribuzione territoriale per aree degli
impianti individuata da Istat (Figura 10-31 e Figura 10-32). Questa coerenza si riscontra anche a livello
regionale (oltre il 30% di siti in Lombardia e più del 10% in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana).
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Figura 10-31: distribuzione geografica degli
stabilimenti del comparto 20 (RSE da dati Istat)

Figura 10-32: distribuzione geografica degli
stabilimenti del campione (RSE da dati Istat)

Gli stabilimenti analizzati sono in numero sicuramente esiguo rispetto al totale del comparto (101 su 5715)
tuttavia, effettuando un confronto più approfondito per settori e dimensioni di stabilimento (queste espresse
in numero di addetti), è possibile inquadrare più chiaramente il campione nel parco impianti evidenziandone
l’effettiva significatività. Il riferimento per il confronto è costituito dai dati Istat 2015 i più aggiornati, al
momento, sulla distribuzione degli stabilimenti (Unità Locali) per classi di addetti. La Tabella 10.5 mostra, a
livello del comparto 20, la comparazione Istat-Campione per numero di addetti. E’ evidente che il campione,
complessivamente irrilevante (1,8%), rappresenta in realtà il 26,2% degli stabilimenti di taglia maggiore (con
più di 100 addetti) e, in particolare, quasi il 40% degli stabilimenti con più di 250 addetti.
La Tabella 10-6 mostra quanto emerge dall’analisi portata a livello dei singoli settori, tra loro differenti per
struttura di imprese e tipologia di prodotto. Le osservazioni precedenti sono confermate soprattutto per i
settori 20.1, 20.5 e 20.6. Per esempio, con riferimento al settore 20.1, il campione comprende il 42,9% degli
stabilimenti della fascia 100-249 addetti e il 57,9% di quelli con più di 250 addetti.
Ragionando in termini di fatturato, circa il 47% del totale 2015 del comparto è stato prodotto proprio dal
settore 20.1 e quasi il 19.8% dal settore 20.5. Con riferimento invece all’incidenza della dimensione degli
impianti sul fatturato e considerando la correlazione diretta tra numero di addetti di una impresa e la
dimensione dei propri impianti, i dati Istat mostrano che il 75% del fatturato del comparto 20 è prodotto da
imprese con più di 99 addetti (in particolare il 39% con più di 249 addetti).
Tabella 10.5: confronto tra il campione analizzato e gli stabilimenti del comparto 20 (RSE da dati Istat)
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Tabella 10.6: confronto tra il campione analizzato e gli stabilimenti dei settori 20.1-20.6 (RSE da dati Istat)

10.2.2 Consumi energetici di stabilimento
I dati sui risparmi e sui consumi energetici disponibili dall’analisi del campione utilizzato si riferiscono alla
particolare tecnologia o fase di processo oggetto dell’intervento di efficienza energetica. Come già spiegato
nel capitolo “Metodologia e fonti utilizzate” il consumo di stabilimento è il dato che costituisce il trait
d'union tra i dati dei consumi dei singoli interventi di efficienza energetica e i dati dei macro-consumi del
settore industriale di riferimento. Si è posto quindi il problema di valutare l’incidenza dei risparmi conseguiti
dai particolari interventi sul consumo dell’intero stabilimento.
Mentre i dati sui macro-consumi di settore sono disponibili da fonti governative (ISTAT, EUROSTAT,
ecc…) e non governative (Federchimica, studi di settore, ecc…) e consistono nella somma dei consumi degli
stabilimenti per ogni settore industriale di appartenenza, i dati di consumo dei singoli stabilimenti sono
particolarmente difficili da reperire. La ricerca si è basata sull’utilizzo di più fonti e l’incrocio delle
informazioni ricavate da ciascuna di esse. Le fonti investigate da cui è stato possibile ottenere i consumi di
stabilimento di ogni caso in studio sono:
 Banca dati GSE. Dall’analisi dei progetti di efficienza energetica sono stati estratti le stime dei
risparmi e, ove presenti, i consumi dello stabilimento prima dell’intervento. Inoltre l’analisi delle
RVC (Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi) ha permesso di ottenere i dati sui risparmi
effettivi misurati e rendicontati.
 AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), è l'autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per
uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) dettati dall'Unione
europea.
 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Il Sistema comunitario di ecogestione e audit è un
sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni per valutare e
migliorare le proprie prestazioni ambientali..
 EU ETS_ Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading
Scheme) Questi dati rappresentano uno strumento importante, in quanto le emissioni di anidride
carbonica sono strettamente legate al consumo di combustibile dell’impianto.
 TERNA per quanto riguarda i consumi elettrici
 AUDIT energetici o rapporti ambientali e siti web aziendali.

18001189

Pag. 218/450

Rapporto

Tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere hanno consentito di definire in modo abbastanza
preciso l’incidenza del risparmio energetico realizzato nel particolare stabilimento mediante gli interventi del
campione analizzato nel contesto del sotto settore industriale di riferimento.
Nel caso in cui una delle precedenti fonti (PPPM, AIA, EMAS etc.) fornisca solamente un dato di consumo
(solo elettrico o solo termico), il dato complementare è stato ricavato a partire dal rapporto energetico
elettrico/termico stimato per il campione di analisi. In particolare tale rapporto è stato ottenuto a partire dagli
stabilimenti caratterizzati con certezza sia nei consumi elettrici che in quelli termici. Inoltre, per gli
stabilimenti con entrambi i dati mancanti (Energia termica e elettrica) sono stati utilizzati i consumi di
stabilimenti analoghi e con gli stessi processi di produzione, opportunamente scalati sulla base del volume di
produzione
Il campione di analisi è rappresentato da 154 interventi di efficienza energetica realizzati in 101 stabilimenti
diversi. Il sotto settore 20.2 “fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura” è stato
omesso dall’analisi perché nel campione era presente un solo intervento per un solo stabilimento di piccole
dimensioni che risulta statisticamente irrilevante. La Tabella 10.7 mostra la rappresentatività energetica del
campione analizzato.
Tabella 10.7: Rappresentatività energetica del campione di stabilimenti analizzato

Settori
ATECO

Fonte Dati

ISTAT
Intero settore Campione
Campione/ISTAT

ISTAT
Intero settore
Campione
escluso 20.2

Campione/ISTAT

Stabilimenti
5.715
101
1,8%
4.516
101
2,2%

Consumi
Elettrici
[GWhe]
13.911
5.955
42,8%
10.885
5.955
54,7%

Consumi
Termici
[GWht]
59.040
30.221
51,2%
46.006
30.221
65,7%

I dati mostrano che la rappresentatività dal punto di vista numerico, ovvero per numero di stabilimenti, è
poco significativa (2% circa). Tuttavia, considerando che il presente studio si occupa in particolare degli
aspetti energetici, si può osservare che la rappresentatività energetica appare più che buona: intorno al 50%.
La discrepanza si spiega col fatto che 3788 su 5715 stabilimenti hanno meno di 10 addetti e un consumo
energetico piuttosto piccolo. La rappresentatività numerica del campione passa dall’1,8% al 26% se si
dovessero considerare gli stabilimenti con almeno 100 dipendenti, dove i processi cominciano ad avere
dimensioni energetiche rilevanti.
Con una rappresentatività del 54,7% e del 65,7% per consumo energetico rispettivamente elettrico e termico,
il campione di analisi risulta ampiamente significativo rispetto all’industria chimica nazionale. Ciò
consentirà di estendere con un ottimo livello di confidenza le successive considerazioni ed analisi sulla
replicabilità degli interventi e sul potenziale di risparmio per l’intero settore chimico.
Una volta individuati i consumi degli stabilimenti, è stato possibile caratterizzare anche la composizione del
campione in termini energetici, suddividendo gli stabilimenti per codice ATECO.
La distribuzione del campione di stabilimenti per tipologia di prodotto chimico realizzato è rappresentata
nella Tabella 10.8 :
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Tabella 10.8: Rappresentatività energetica del campione di stabilimenti analizzato.

Settori
ATECO
20.1

Fonte Dati

Stabilimenti

ISTAT
Campione
Campione/ISTAT

20.3

ISTAT
Campione
Campione/ISTAT

20.4

ISTAT
Campione
Campione/ISTAT

20.5

ISTAT
Campione
Campione/ISTAT

20.6

ISTAT
Campione
Campione/ISTAT

1.514
59
3,9%
1.100
2
0,2%
1.696
11
0,6%
1.308
24
1,8%
32
5
15,6%

Consumi
Elettrici
[GWhe]
7.946
4.913
61,8%
270
21
7,8%
407
111
27,3%
2.020
741
36,7%
240
168
70,0%

Consumi
Termici
[GWht]
34.940
25.654
73,4%
816
76
9,3%
1.217
397
32,6%
8.712
3.826
43,9%
320
268
83,7%

I dati mostrano una distribuzione non omogenea della rappresentatività energetica. Questo perché il
campione è costituito dagli stabilimenti che hanno realizzato interventi di efficienza energetica. Si può
osservare per esempio che solo il 9,3% degli stabilimenti del settore 20.3 (fabbricazione di pitture, vernici e
smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici) ha realizzato interventi di risparmio di energia termica mentre
il settore 20.6 (fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali) ne ha realizzati l’83,7%.

10.3 Interventi di efficienza energetica
I documenti reperibili sul tema dell’efficienza energetica sono disponibili in gran numero. Anche per la
chimica sono disponibili le BAT dei documenti Bref della Commissione Europea che, a dimostrazione della
numerosità e complessità del settore, non offre un unico BREF ma ben 7 e altri 2 per le sole tecniche di
trattamento degli scarichi gassosi e liquidi. Non esiste la guida operativa di ENEA sul settore chimico,
probabilmente per la vastità dei processi. Come per il settore alimentare, si lascia al lettore la libertà di
recuperare queste informazioni mentre in questo studio, per brevità, saranno descritte le buone pratiche
adottate nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi alcune delle quali non sono presenti nei BREF.
Gli interventi descritti di seguito saranno raccolti in cluster per tipologia di intervento al fine di ottenere
valori statisticamente validi per consentire la necessaria elaborazione che porterà alla stima del potenziale di
risparmio energetico del settore chimico italiano.

Recuperi di calore
Di seguito le misure inserite in questo cluster:
a) Recupero di calore da fluidi da impianto termico;
b) Recupero di energia termica dallo scarico dei fumi;
c) Recupero di calore da fluidi della linea di produzione;
d) Recupero del calore generato nel processo di produzione dell'acido solforico per la produzione di
vapore
e) Recupero di off-gas da processi chimici e utilizzato in caldaia per la produzione di vapore ad uso di
processo
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a)
Recupero di calore da fluidi da impianto termico
Nel circuito dell’acqua di raffreddamento e/o condensazione è stato installato uno scambiatore di calore a
piastre in parallelo alla torre di raffreddamento al fine di recuperare parte del calore altrimenti totalmente
disperso all’atmosfera. Un secondo tipico intervento consiste nella massimizzazione del recupero di calore
dal sistema di cogenerazione. E’ stato installato un secondo sistema di recupero del calore per recuperare più
calore dai gas di scarico del cogeneratore, al fine di aumentare la produzione di acqua calda. L'acqua viene
quindi raffreddata con l'uso di un sistema di assorbimento e viene utilizzata per raffreddare l'aria all'ingresso
della turbina a gas, al fine di migliorarne le prestazioni. Ciò ha consentito di raggiungere il miglioramento
dell'efficienza di cogenerazione e l'aumento della produzione di energia.
b)
Recupero di energia termica dallo scarico dei fumi
L’intervento consiste nell’installazione di uno scambiatore di calore per il recupero di energia termica dai gas
di scarico di un generatore di vapore esistente per il preriscaldamento dell'acqua di alimentazione della
caldaia, per la generazione di acqua calda utilizzata per il riscaldamento dell'ambiente o per il
preriscaldamento dell'acqua demineralizzata di alimento.
c)
Recupero di calore da fluidi della linea di produzione
• Negli impianti di liquefazione e distillazione dell’aria, durante la fase di rigenerazione dei setacci, per la
purificazione dell’aria, in particolare durante la fase di riscaldamento, si è recuperato del calore da cedere
all’azoto che deve essere riscaldato da un riscaldatore elettrico fino a 140 °C.
• Nella produzione di acido stearico e glicerina è stato possibile recuperare del calore a valle della fase di
scissione dei grassi che ha consentito di pre-riscaldare l'acqua addolcita di reintegro agli impianti di
processo.
• Nella produzione di prodotti per la cura del corpo e per la pulizia della casa, le condense calde non sono
state inviate direttamente all’impianto di trattamento ma inviate in opportuni scambiatori di calore per
recuperare il calore e cederlo all’acqua di processo.
• Nella produzione di glicole etilenico, è stato effettuato un recupero di calore dall’aria utilizzata per il
processo di essiccamento prima dell’espulsione dal sistema. Il sistema di recupero è stato realizzato
grazie all’inserimento di un circuito ad acqua glicolata con due scambiatori aria/acqua, uno che recupera
calore dall’aria in fase di espulsione, l’altro che lo restituisce all’aria in ingresso al sistema costituendo
una fase di preriscaldamento.
• Nella produzione di ammoniaca, è stato installato un desurriscaldatore a valle dei compressori del
circuito frigorifero dell’ammoniaca.
• Nella produzione di acido fluoridrico, è stato installato uno scambiatore di calore che ha permesso di
recuperare parte del calore ceduto ai gas per la reazione chimica. La temperatura dei fumi in uscita al
camino è pari a circa 380 °C.
• Nella produzione di gelatina, è stato installato un sistema di recupero calore posizionato in parallelo al
circuito di raffreddamento del secondo effetto di un evaporatore a doppio stadio in controcorrente
utilizzato per concentrare la gelatina.
• Nella produzione di fertilizzanti, è stato installato un sistema di recupero del calore che ha permesso di
inviare al bruciatore l'aria calda in uscita dal raffreddatore e l'ottimizzazione dei flussi all'interno
dell'essiccatore dei fertilizzanti prodotti.
• Nella produzione del solfuro di bario, è stato installato un sistema basato su un circuito di olio diatermico
che raffredderà i fumi generati dal processo di riduzione del solfato di bario in un primo scambiatore che
cederà il calore acquisito in un secondo scambiatore, con generazione di vapore a 16,2 bar. Il vapore
generato verrà immesso nel circuito vapore esistente nell'impianto per essere sfruttato dallo stabilimento
come quantitativo in parte sostitutivo di quello attualmente utilizzato.
• Nella produzione di derivati del petrolio è stata utilizzata acqua di quench per l’attemperamento dell’olio
in ingresso alle torri di distillazione, è stato installato uno scambiatore di calore per il recupero del calore
assorbito e riportare così l’acqua di quench alla temperatura di utilizzo.
d)

Recupero del calore generato nel processo di produzione dell'acido solforico
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L’intervento è consistito nell’installazione di un recupero del calore generato nei processi di produzione
dell'acido solforico. L'intervento ha consentito il recupero del calore che viene liberato dalle reazioni
esotermiche sviluppate nel processo di produzione dell'acido solforico, come la combustione dello zolfo, la
conversione catalitica del biossido di zolfo SO2 nel triossido di zolfo SO3 e la reazione di assorbimento di
SO3 in acqua.
e)
Recupero di off-gas da processi chimici e utilizzato in caldaia per la produzione di vapore ad uso di
processo
I gas di scarto (off-gas) sono una miscela variabile di idrocarburi (propilene, propano, butene, etilene,
idrogeno e in minore quantità esene ed esano) e azoto dall’alto contenuto energetico che viene convogliata e
raccolta dalla rete torce interna e bruciati in atmosfera libera. Questo intervento ha comportato l’installazione
sul collettore di bassa pressione di un gasometro da 2000 m3 che svolge la funzione di accumulo degli sfiati a
bassa pressione della rete e di un compressore che li convoglia alla rete fuel-gas di stabilimento. In tal modo
i gas di spurgo vengono recuperati nella rete fuel-gas di stabilimento come combustibile con riduzione
sostanziale dello scarico in atmosfera dei prodotti di combustione dal sistema di torce. L'intervento ha
previsto l'installazione di due caldaie a fluido diatermico per la combustione dell’off-gas con produzione di
vapore a media e bassa pressione.

Motori elettrici più efficienti e inverter
Questo cluster si basa su tecnologie ampiamente note e diffuse e sono il risultato del continuo sviluppo
tecnologico dei dispositivi elettrici di potenza. Questi interventi sono di tipo trasversale e si applicano
indifferentemente a processi diversi in cui si utilizzano motori elettrici. C’è stata un’evoluzione continua
delle efficienze definite dalle classi IE1 e IE2 ormai superate alle classi IE3 e IE4 che migliorano i
rendimenti dal 3% al 6% circa. Gli inverter sono dispositivi che consentono di variare la velocità dei motori
per adeguarli alle richieste dei processi industriali. In pratica, i motori non funzionano costantemente alla
potenza nominale ma a potenze variabili in base alle richieste. Si possono raggiungere risparmi fino al 30%
dell’energia elettrica consumata.
Sistema produzione aria compressa più efficiente
Questo cluster riguarda tutti gli interventi che consentono di ridurre il consumo specifico di energia elettrica
per metro cubo di aria compressa. Generalmente gli interventi sono stati:
• Sostituzione compressori rotativi convenzionali con compressori ad alta efficienza;
• Sostituzione dei motori elettrici con motori più efficienti di classe IE3 o superiore;
• Installazione di inverter sui motori dei compressori;
• Ottimizzazione impianti e rete aria compressa e riduzione delle perdite.
Sistema di controllo e gestione dei processi più efficiente
Questo cluster riguarda tutti gli interventi che migliorano il controllo e la gestione dei processi con sistemi
software e hardware tecnologicamente avanzati:
• Installazione di sistema di gestione e controllo di consumi e/o produzione;
• Installazione di sistemi automatici di produzione
Sistemi di refrigerazione
Questo cluster, come quello dell’aria compressa, riguarda uno dei più comuni sistemi ausiliari degli
stabilimenti. Questi interventi consentono di raffreddare i fluidi di processo consumando meno energia.
Generalmente gli interventi sono stati:
• Sostituzione di refrigeratori con macchine frigorifere più efficienti;
• Installazione impianto di raffreddamento acqua con torri evaporative ad alta efficienza energetica;
• Revamping impianto di raffreddamento acqua con torri evaporative ad alta efficienza energetica;
• Installazione di sistema “Free-cooling”
Quest’ultimo intervento consiste in pratica nell’aumentare la superficie dello scambiatore di calore, la
temperatura dell'acqua di raffreddamento può essere aumentata fino alla temperatura dell'aria ambiente. In
questo modo l'aria ambiente può essere utilizzata come dissipatore di calore per il processo (che è
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essenzialmente la definizione di free-cooling). Tuttavia, si deve notare che il processo specifico che viene
servito deve consentire il cambiamento del livello di temperatura. Soprattutto nel processo del settore
chimico le temperature sono spesso limitate a una banda di temperatura stretta, in cui le condizioni sono
adatte per il processo chimico dato.

Sistemi di produzione gas tecnici “on-site”
Il cluster è sostanzialmente definito da due principali interventi che riguardano la produzione di azoto e, in
misura minore, la produzione di ossigeno.
• Generazione di azoto da un impianto realizzato "on site";
l’impianto "on-site" per la produzione di azoto consente di ottenere notevoli risparmi energetici rispetto alla
fornitura tradizionale di azoto liquido. Evita il consumo relativo alla liquefazione, trasporto e rigassificazione
dell'azoto liquido.
• Installazione di un nuovo sistema a bassa pressione per recuperare l'azoto prodotto dall’impianto e
disperso nell'atmosfera durante il processo.
L'azoto recuperato viene successivamente compresso a una pressione di 16 bar e trasportato attraverso la rete
di distribuzione appositamente progettata per ridurre il consumo di azoto liquido.
Sistemi di evaporazione e concentrazione dei fluidi e prodotti dei processi
Questo cluster raccoglie gli interventi che consentono di concentrare i fluidi mediante evaporazione del
solvente o delle acque madri. In particolare, si distinguono:
• Installazione di un concentratore ad alta efficienza energetica;
gli interventi consistono nel miglioramento dell’efficienza dei sistemi evaporativi multistadio installando uno
o più effetti che si aggiungono agli esistenti.
• Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica;
La tecnica di compressione meccanica del vapore consiste nell’aumentare la pressione del vapore mediante
una girante interna al concentratore ed azionata da un motore elettrico.
Installazione di una nuova linea di produzione più efficiente
Questo intervento non ha come fine la sola efficienza energetica, è privilegiato l’aspetto di maggiore
efficienza di produzione e minore scarti, tuttavia, le nuove linee di produzione sono in genere
energeticamente più efficienti grazie all’evoluzione tecnologica delle apparecchiature ed i loro sistemi di
controllo.
Revamping di una linea di produzione esistente
Come il precedente, questo intervento non ha come fine la sola efficienza energetica, ma si sostituiscono o si
migliorano componenti della linea per ottenere una maggiore efficienza di produzione con un sensibile
risparmio energetico.
Recuperi di calore e di sottoprodotti con generazione di vapore e/o energia elettrica
Questi interventi, a differenza dei normali recuperi di calore dove l’energia termica è rimessa nel processo in
un punto più freddo del punto da cui si recupera, utilizzano la grande quantità di calore recuperato,
generalmente a temperature piuttosto alte, per produrre vapore o energia elettrica.
Gli interventi principali sono:
• Recupero del calore generato nel processo di produzione dell'acido solforico per la generazione di
energia elettrica;
Nella produzione dell’acido solforico, In alcuni casi il recupero di calore è tale da consentire la generazione
di vapore surriscaldato che aziona una turbina per la produzione di energia elettrica. Il recupero può avvenire
tramite scambiatori di calore, caldaie o impianti ORC.
• Recupero del calore generato nel processo di produzione dell'acido nitrico per la generazione di vapore;
Analogamente a quanto realizzato nel caso della produzione di acido solforico, anche nella produzione di
acido nitrico si sfrutta la reazione esotermica per estrarre del calore ai fini della produzione di vapore.
• Utilizzo di residui di produzione come combustibili per la generazione di calore
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Negli stabilimenti in cui si effettuano processi di trasformazione di derivati del petrolio, gli scarti e i
sottoprodotti sono utilizzati tal quali come combustibili per alimentare caldaie ausiliarie per la produzione di
vapore.
• Installazione sistema ORC;
In un impianto ORC (Organic Rankine Cycle) si sfrutta il calore per la generazione elettrica e termica.
Il calore recuperato è trasferito all’olio diatermico. Il fluido termovettore, a sua volta, cede calore al fluido
motore del ciclo ORC permettendone l’evaporazione. Quindi il fluido di lavoro del ciclo ORC espande nella
turbina, accoppiata a un generatore che produce l’output elettrico del sistema cogenerativo. Il vapore
organico scaricato dalla turbina, dopo un primo recupero rigenerativo di calore interno al ciclo, viene quindi
condensato ad alta temperatura (circa 200°C a seconda del livello di pressione del vapore richiesto) in uno
scambiatore dove, a circuito secondario, ha luogo la generazione del vapore necessario al processo.

Interventi di efficienza energetica sui sistemi di generazione di calore o energia elettrica
Questo cluster raccoglie gli interventi che sono stati realizzati principalmente nelle centrali termiche degli
stabilimenti. Non è stato considerato l’intervento di installazione di un impianto di cogenerazione, in quanto
non determina necessariamente una riduzione dei consumi finali. L’installazione di un cogeneratore prevede
infatti la produzione combinata di energia elettrica e calore, quindi l’utenza riduce, o annulla in alcuni casi, il
prelievo di energia elettrica dalla rete in quanto autoproduce parte, o tutta, l’energia elettrica che costituisce
il suo fabbisogno. A livello di “sistema stabilimento”, quindi, questo si traduce in una diminuzione del
consumo di energia elettrica e in un aumento del consumo di gas, necessario per l’alimentazione del
cogeneratore. Questo slittamento dei consumi ha un effetto benefico per il “sistema paese”, mentre per
l’utente ha sicuramente un effetto positivo dal punto di vista economico, grazie al mancato acquisto di
energia elettrica e ad eventuali meccanismi di incentivazione, ma non necessariamente dal punto di vista del
bilancio dei consumi. Per questo motivo è stato ritenuto opportuno non considerare questo intervento nei
cluster di intervento, in quanto avrebbe alterato i bilanci e gli indici di risparmio risultanti.
• Installazione nuovo generatore di vapore;
tipico intervento di efficienza energetica che segue la naturale evoluzione tecnologica dei sistemi di
generazione. Tuttavia non molto diffuso nel settore chimico dove i generatori di vapore devono rispondere
spesso a particolari condizioni operative a scapito talvolta di una migliore efficienza.
• Revamping centrale Termica;
non si sostituisce il generatore di vapore ma si attuano diversi piccoli interventi (coibentazione, aggiunta di
un economizzatore, miglioramento della combustione,…) che ne aumentano il rendimento.
• Sistemi di combustione efficienti (bruciatori rigenerativi, autorecuperativi,...);
Questo intervento si distingue dagli altri interventi sui generatori sia per per la dimensione energetica e per il
costo di installazione. Questi bruciatori mostrano un rapporto costo/beneficio molto interessante ma non è di
facile applicazione.
• Termovalorizzazione del tail-gas mediante impianto di cogenerazione;
questo intervento è tipico degli stabilimenti petrolchimici. Si utilizza il tail-gas per alimentare un impianto di
cogenerazione che non sostituisce la centrale termica esistente ma si aggiunge ad essa.
Interventi di efficienza energetica specifici sulle linee di produzione
Questo cluster raccoglie tutti gli interventi che sono stati realizzati sulle linee di produzione e presentano
particolari specificità non riscontrabili su tutti i processi e di conseguenza presentano ricorrenze molto basse.
• Ottimizzazione energetica del processo di abbattimento dei VOCs;
Un problema comune nell'industria chimica è la gestione di grandi quantità di gas di scarico ad alto V.O.C.
(composti organici volatili). Il gas di scarico viene normalmente pulito ossidando i componenti V.O.C. ad
alte temperature a scapito di un consistenti consumi di combustibile (comunemente gas naturale).
L’intervento di efficienza energetica consiste nell’utilizzo di combustori catalitici (noti anche come
inceneritori catalitici o ossidanti catalitici) che utilizzato un catalizzatore per promuovere l'ossidazione e
ridurre il consumo energetico riducendo il livello della temperatura di reazione.
• Revamping dell'essiccatoio;
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Gli essicatoi sono apparecchiature energivore presenti in moltissimi processi chimici. Gli interventi
consistono generalmente in: recupero di calore dei fluidi caldi uscenti e trasferimento del calore ai fluidi in
ingresso; installazione di sistemi di controllo e inverter sui ventilatori; utilizzo di bruciatori recuperativi.
• Revamping forno di riduzione;
il forno provvede a fornire l'apporto energetico necessario alla reazione di riduzione all'interno del forno: tale
reazione avviene appunto in ambiente riducente, ovvero ricco di CO generato dalla combustione del gas
naturale in carenza di ossigeno. La gestione migliorata del forno ed il recupero dei gas riducenti in uscita dal
forno per il loro riutilizzo ha consentito un sensibile risparmio di combustibile.
• Interventi di riduzione delle perdite di calore dai forni;
questi interventi consistono nella sostituzione di materiali isolanti con nuovi materiali ad elevata capacità
isolante.
• Sostituzione caldaie a combustibile fossile con caldaia a biomassa;
nelle aziende chimiche dove sono utilizzate materie prime naturali (vegetali da cui sono estratti principi attivi
ed oli essenziali) a fine trattamento sono riutilizzate come combustibile.
• Sistema di ossigenazione a microbolle negli impianti di depurazione;
negli impianti di depurazione delle acque di scarico è ormai prassi consolidata sostituire i sistemi di
ossigenazione tradizionali con sistemi a microbolle che garantiscono una migliore efficienza nella diffusione
dell’ossigeno nel bulck.
• Illuminazione (LED + SAP);
con l’avvento dei sistemi di illuminazione LED e SAP (lampade al Sodio ad Alta Pressione) per grandi
ambienti, sono stati realizzati interventi di sostituzione delle lampade.
Dall’analisi degli interventi realizzati sul campione di stabilimenti, è emerso che nonostante l’ampia
diffusione di queste tecnologie di ossigenazione ed illuminazione solo pochi stabilimenti le hanno
implementate.
Nella Tabella 10.9 sono mostrati tutti gli interventi di efficienza energetica realizzati nel settore chimico
elegibili ai sensi del meccanismo dei Certificati Bianchi e i relativi risparmi medi percentuali calcolato come
rapporto tra energia risparmiata su energia consumata dall’intero stabilimento.
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Tabella 10.9: Elenco degli interventi di efficienza energetica realizzati nel settore chimico italiano
Codice Intervento
E.2.01
E.2.02
E.2.04
E.3.02
E.3.03
E.3.04
E.3.07
E.5.03
E.7.01
F.1.03
F.1.08
F.1.13
F.1.27
F.1.32
F.1.45
F.1.60
F.1.69
F.1.70
F.1.72
F.1.79
F.1.81
F.1.82
F.2.01
F.2.04
G.1.01
G.1.02
G.1.03
G.1.04
G.3.01
G.3.03
G.3.05
G.3.06
T.2.02
T.2.03
T.4.02
T.5.01
T.6.01
T.6.02
T.6.03
T.6.04
T.6.08
T.6.12
T.7.02

Descrizione sintetica intervento di efficienza energetica
Inverter - Regolazione della potenza elettrica dei motori per pompe
Inverter - Regolazione della potenza elettrica dei motori per ventilatori
Inverter sui motori di linee di produzione
Aria Compressa -Compressori più efficienti con inverter
Sostituzione motori elettrici con motori più efficienti di classe IE3 (esclusi compressori)
Sostituzione compressori rotativi convenzionali con compressori ad alta efficienza
Ottimizzazione impianti e rete aria compressa
Installazione di sistema di gestione e controllo di consumi e/o produzione
Illuminazione (LED + SAP)
Installazione di un impianto di concentrazione a compressione meccanica del vapore
Sostituzione di refrigeratori con macchine frigorifere più efficienti
Nuova linea di produzione
Installazione di un nuovo forno
Revamping linea di produzione
Installazione nuovo generatore di vapore
Installazione di sistemi automatici di produzione
Ottimizzazione energetica del processo di abbattimento dei VOCs
Installazione di un concentratore ad alta efficienza energetica
Revamping dell'essiccatoio
Revamping forno di riduzione
Installazione impianto di raffreddamento acqua con torri evaporative ad alta efficienza energetica
Revamping impianto di raffreddamento acqua con torri evaporative ad alta efficienza energetica
Sistema di ossigenazione a microbolle negli impianti di depurazione
Sistemi "on site" per la produzione di gas tecnici
Installazione ORC
recupero del calore generato nel processo di produzione dell'acido solforico per la generazione di energia elettrica
recupero del calore generato nel processo di produzione dell'acido nitrico per la generazione di vapore
utilizzo di residui di produzione come combustibili per la generazione di calore
Installazione di un impianto cogenerativo
Installazione nuovo gruppo di generazione nell'impianto di cogenerazione
Termovalorizzazione del tail-gas mediante impianto di cogenerazione
Revamping centrale Termica
Sistemi di combustione efficienti (bruciatori rigenerativi, autorecuperativi,...)
Sostituzione caldaia tradizionale con caldaia più efficiente
Interventi di riduzione delle perdite di calore dai forni
Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica
Recupero di calore da fluidi da impianto termico
Recupero di calore da fluidi della linea di produzione
Recupero di calore dai fumi
Recupero di calore da cascami termici
Recupero del calore generato nel processo di produzione dell'acido solforico per la produzione di vapore
Recupero di off-gas da processi chimici e utilizzato in caldaia per la produzione di vapore ad uso di processo
Sostituzione caldaie a combustibile fossile con caldaia a biomassa

Media Risparmio % Media Risparmio %
Energia Elettrica su Energia Termicca su
intero stabilimento intero stabilimento
0,70%
4,85%
5,57%
3,14%
5,93%
10,09%
1,21%
3,44%
0,67%
0,06%
1,54%
9,52%
0,00%
5,08%
0,00%
4,93%
0,00%
11,94%
5,41%
1,86%
0,08%
10,50%
1,17%
6,52%
13,50%
19,01%
0,00%
0,00%
19,91%
0,43%
24,18%
4,58%
9,07%
0,72%
0,00%
0,00%
0,00%
0,34%
1,05%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,51%
0,00%
7,14%
0,00%
10,05%
12,59%
7,47%
2,70%
0,00%
15,19%
14,94%
0,00%
5,30%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
29,07%
13,88%
7,42%
0,60%
0,00%
0,00%
2,77%
2,83%
4,59%
1,86%
5,98%
12,67%
3,39%
4,07%
3,92%
6,30%
94,96%

Il dato apparentemente anomalo del 94,96% di risparmio termico relativo all’ultimo intervento della lista
T.7.02 è da intendersi nell’ottica del meccanismo dei certificati bianchi, dove l’energia ottenuta dalla
combustione di biomasse è considerata totalmente energia risparmiata (corrispondente al quantitativo di
combustibile fossile risparmiato). La frazione mancante al raggiungimento del 100% è dovuto al minore
rendimento della caldaie a biomassa rispetto alle caldaie a gas naturale (a parità di energia termica prodotta).
Nella Tabella 10.10 è mostrato il numero di interventi di efficienza energetica realizzati per ognuno dei sotto
settori chimici, mentre nella Tabella 10.11 è mostrata la loro distribuzione.
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Tabella 10.10: Interventi di Efficienza Energetica per sotto settore chimico
Codice ATECO

Descrizione sotto settore chimico

20.10

Fabbricazione di prodotti chimici di base

16

20.11

Fabbricazione di gas industriali

14

20.12

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

20.13

24

20.14

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati + Fabbricazione di altri prodotti chimici
di base organici nca

20.15

Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

10

20.16

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

15

20.20

Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

1

20.30

4

20.41

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per
toletta) + Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

20.42

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

7

20.51

Fabbricazione di fiammiferi + Fabbricazione di articoli esplosivi

1

20.52

3

20.59

Fabbricazione di colle
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico, grassi, antigelo, per tessuti, ufficio,
ecc…

20.60

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Interventi di EE

1

8

7

30
13

Totale

154

Tabella 10.11 Distribuzione degli interventi di efficienza energetica per sotto settore chimico
Codice
ATECO
E.2.01
E.2.02
E.2.04
E.3.02
E.3.03
E.3.04
E.3.07
E.5.03
E.7.01
F.1.03
F.1.08
F.1.13
F.1.27
F.1.32
F.1.45
F.1.60
F.1.69
F.1.70
F.1.72
F.1.79
F.1.81
F.1.82
F.2.01
F.2.04
G.1.01
G.1.02
G.1.03
G.1.04
G.3.01
G.3.03
G.3.05
G.3.06
T.2.02
T.2.03
T.4.02
T.5.01
T.6.01
T.6.02
T.6.03
T.6.04
T.6.08
T.6.12
T.7.02
Totale

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.20

20.30

20.41

20.42

20.5

20.52

20.59

1
2
2
1

1

1
1
1

3

3
4

1
1
3

1

20.60

1

1
1

1

1

3
3

1
1

1

1
1

1
1

1

2

Totale

2

2

1

1
2

4

4

2

2

3
2
1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
2

1
1
3
1
2
1

2

1

3

1
1
3

1

3

1

1
1
5

1

1
30

13

1
1
1

1

2
1

1
1
2
1
1

1
3

1

3
2

1

1

2

1
1
1

1

1
2
16

14

1

24

8

10

15

1

4

7

7

1

3

2
4
4
10
5
1
1
8
2
3
6
6
1
19
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
3
1
2
9
1
3
1
3
7
1
1
4
10
14
2
1
2
1
154
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La Tabella 10.11 mostra una distribuzione degli interventi abbastanza indifferenziata, molto diversa del caso
del settore alimentare dove, nonostante la numerosità dei processi, si concentravano sulla centrale termica
degli stabilimenti. Gli interventi che si distinguono per un livello di realizzazione a due cifre sono solo
quattro:
 E.3.02 - Aria Compressa -Compressori più efficienti con inverter;
 F.1.32 - Revamping linea di produzione;
 T.6.02 - Recupero di calore da fluidi della linea di produzione;
 T.6.03 - Recupero di calore dai fumi.
Questi quattro interventi sono molto diffusi anche negli altri settori industriali. Il primo non ha un’elevata
redditività, incide solo del 3% circa come risparmio energetico sul consumo di stabilimento e consente
solitamente di ottenere pochi titoli di efficienza energetica. Tuttavia, l’elevato costo dell’energia elettrica in
Italia ne fa un intervento comunque valido, nella circostanza in cui si rendesse necessario rinnovare la sala
compressori dello stabilimento.
Il revamping della linea di produzione è uno degli interventi maggiormente realizzati anche se tra i più
costosi. Nella lista dei motivi che spingono gli industriali a realizzare questo intervento non troviamo nelle
prime posizioni l’efficienza energetica. Probabilmente in alcuni casi non compare nemmeno come motivo
trainante. Piuttosto emerge come conseguenza dell’intervento stesso in quanto, un ammodernamento della
linea, introduce un aspetto di efficienza produttiva che si traduce in parte anche in efficienza energetica.
I recuperi di calore sono noti per essere interventi con buoni rendimenti e spesso con bassi costi di
realizzazione.
Se si esclude il revamping della linea di produzione, non essendo catalogabile come un puro intervento di
efficienza energetica, gli altri tre si possono annoverare come i più semplici e i più usuali.
Tutto ciò mette in discussione l’efficacia di un meccanismo, come quello del Certificati bianchi, che viene
utilizzato dagli operatori per realizzare maggiormente gli interventi con costi bassi e con alti rendimenti.
Sarebbe opportuno rivedere in parte la policy di questo meccanismo in modo tale da premiare in modo
particolare gli interventi con elevati livelli di energia risparmiata che gli industriali però non intendono fare a
meno di estreme necessità (perché con payback time superiore ai tre anni). Si potrebbero così sbloccare
questi progetti di efficientamento che rimangono chiusi nei cassetti dei progettisti.

10.4 Riproducibilità degli interventi di efficienza energetica e potenzialità
Per fare delle considerazioni di tipo generale e risalire al potenziale di settore in un approccio bottom-up è
necessario partire da una base dati che sia non solo numericamente ed energeticamente cospicua ma
statisticamente significativa per produrre uno scenario sulla riproducibilità degli interventi che sia
attendibile.
Si è proceduto come già descritto precedentemente nell’organizzare gli interventi di efficienza energetica in
pacchetti o cluster di azioni affini tra loro per tecnologia e/o fase di processo interessate, nell’ottica di
ipotizzare una replicabilità di questi cluster sulla quota del settore chimico non ancora interessata da
efficientamento energetico, almeno nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.
La Tabella 10.12 mostra i cluster individuati per il settore chimico e per ciascuno di essi il numero
complessivo di interventi che vi ricadono e il risparmio termico ed elettrico sui consumi dell’intero
stabilimento che sono stati calcolati come media ponderata degli interventi costituenti i vari cluster.
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Tabella 10.12: Cluster di interventi di efficienza energetica realizzati nel campione del settore chimico
CLUSTER DI INTERVENTO

NUMERO DI
REALIZZAZIONI

INDICE DI RISPARMIO
TERMICO

INDICE DI RISPARMIO
ELETTRICO

Sistemi elettrici (motori, inverter, …)

12

0,00%

2,17%

Aria Compressa

17

0,09%

5,19%

Sistemi di Controllo e automazione

9

0,41%

3,21%

Concentratori-evaporatori

8

6,87%

4,19%

Refrigerazione

8

0,00%

2,39%

Nuova linea di produzione

6

13,81%

8,03%

Revamping linea di produzione

19

4,20%

2,46%

Gas tecnici

3

0,00%

25,55%

Recuperi di calore

33

2,57%

0,44%

Recuperi di calore con generazione

6

9,82%

10,45%

Sistemi di Generazione

23

7,54%

20,04%

Interventi sulla linea di produzione

7

23,71%

2,24%

La determinazione della replicabilità degli interventi sull’intero settore rappresenta uno dei punti cruciali e
più delicati dell’intero studio. Dal momento che ogni intervento di efficienza energetica è realizzato in uno
specifico contesto industriale, è stato necessario tenere in considerazione alcuni importanti fattori che
possono influenzare significativamente la loro implementazione su scala macroscopica:
− Limiti tecnologici
alcuni processi di produzione identici possono avere apparecchiature diverse che non consentono
modifiche per motivi costruttivi o tecnici.
Nel settore chimico, come si è detto, i processi sono molto diversi tra loro. Da un’analisi degli
stabilimenti si sono riscontrati pochissimi casi di processi tecnologicamente uguali. Questo limite
non è stato quindi considerato.
− Limiti economici
La propensione ad applicare gli interventi EE dipende da diversi fattori (elevato PBT, rischio
finanziario, ...) ed è caratteristica degli operatori del settore.
Per ogni sotto settore chimico è stata assunta come ipotesi che il trend di applicazione degli
interventi rimanga uguale in futuro (questo indice presuppone che non cambino le condizioni
economiche e la policy di incentivazione nel prossimo futuro).
− Limiti geografici
Alcuni tipi di produzione (e il relativo processo) dipendono dal particolare distretto industriale e dal
contesto geopolitico locale. Si è tenuto in considerazione dell’esistenza di aree geografiche in cui si
concentrano stabilimenti appartenenti al medesimo sotto settore che negli anni hanno realizzato gli
stessi interventi a differenza di altre aree industriali dove non si è mai intervenuto. Sono state
considerate le aziende che hanno realizzato interventi in alcuni dei loro stabilimenti e che
potenzialmente potrebbero replicare in quelli rimanenti.
− Limiti di cumulabilità
Alcuni interventi di EE non possono essere eseguiti sullo stesso impianto. Gli interventi di
sostituzione delle apparecchiature sono stati considerati complementari agli interventi di revamping
(ad esempio, il revamping di una linea di produzione e la sostituzione della linea sono alternativi tra
loro).
− Limiti di ripetibilità
Alcuni interventi possono essere replicati nello stesso impianto a intervalli di tempo regolari. Per il
settore chimico sono stati considerati solo gli interventi di revamping e isolamento termico.
L’eterogeneità dei molteplici processi chimici non censente di stabilire un indice per gli altri
interventi.
− Limite dimensione stabilimento
Dall’analisi del campione è emerso che in nessuno dei 3788 stabilimenti con meno di 10 dipendenti
(su un totale di 5715) sia stato realizzato un solo intervento di efficienza energetica rientrante nel
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meccanismo dei certificati bianchi. Si è stabilito quindi che nel prossimo futuro si continuerà a non
intervenire su questi piccoli stabilimenti. Nella determinazione del fattore di replicabilità degli
interventi si è tenuto conto di questo aspetto.
Tutti questi aspetti hanno determinato la definizione di alcuni fattori correttivi riportati nella Tabella 10.13.
Tabella 10.13: Indici calcolati sulla base dei limiti di applicabilità delle tecnologie di efficienza energetica

CLUSTER DI INTERVENTO

INDICE DI
INDICE DI
REPLICABILITA'
REPLICABILITA'
RISPARMIO TERMICO RISPARMIO ELETTRICO

Sistemi elettrici (motori, inverter, …)

18,000%

18,000%

Aria Compressa

7,200%

7,200%

Sistemi di Controllo e automazione

8,600%

8,600%

Concentratori-evaporatori

3,400%

3,400%

Refrigerazione

2,100%

2,100%

Nuova linea di produzione

2,600%

2,600%

Revamping linea di produzione

15,680%

15,680%

Gas tecnici

7,700%

7,700%

Recuperi di calore

14,890%

14,890%

Recuperi di calore con generazione

36,530%

36,530%

Sistemi di Generazione

8,670%

8,670%

Interventi sulla linea di produzione

0,423%

5,670%

Gli indici di replicabilità sono stati applicati ai valori di risparmi potenziali netti (differenza tra i risparmi
potenziali lordi ed i risparmi già conseguiti).
Si ribadisce che una parte di questo potenziale di risparmio è già stato conseguito attraverso i progetti di
efficienza energetica presentati dal 2005 a 2017. Come riferimento si riportano, in Figura 10.33 i risparmi
rendicontati anno per anno nel settore dell’industria chimica.

Figura 10.33: risparmi annuali di energia elettrica e termica conseguiti dall’industria chimica italiana
dal 2005 al 2017 attraverso progetti realizzati nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi
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La stima dei potenziali di risparmio si basa sul presupposto di replicare sul settore nazionale i cluster di
intervento ricavati dai casi reali del campione di analisi, tenendo conto dei criteri di replicabilità degli
interventi. La stima esprime dunque un potenziale tecnico, raggiungibile implementando le tecnologie su
vasta scala indipendentemente da considerazioni sulla fattibilità economica e sulla reale predisposizione
delle imprese ad investire in efficienza energetica
Il grafico in Figura 10.34 mostra, per ogni cluster di intervento, il risparmio di energia elettrica potenziale
ottenibile rispetto ai consumi nazionali del settore.

Figura 10.34: Risparmi potenziali di energia elettrica in tep per cluster di intervento, differenziati
in risparmi conseguiti e da conseguire

Si può notare come i maggiori risparmi potenziali si concentrino su due cluster: “Recuperi di calore con
generazione” e “Sistemi di generazione”. I recuperi di calore per la generazione di energia elettrica sono
interventi particolarmente onerosi poiché implicano l’installazione di apparecchiature complesse e di grandi
dimensioni ma consentono nello stesso tempo di generare grandi risparmi. Si basano sulla possibilità di
sfruttare l’energia generata dalle reazioni esotermiche che avvengono in particolari processi chimici. Il fatto
che solo poco più del 4% siano stati realizzati potrebbe essere dovuto all’elevato costo di implementazione,
non disponibilità di budget o alto tempo di ritorno dell’investimento. Gli interventi sui sistemi di generazione
sono meno onerosi e meno complessi dei precedenti infatti, il 46% di questi sono già stati realizzati.
Rimangono ancora molti tep che possono essere risparmiati ma anche in questo caso, le limitazioni dei
budget aziendali, gli alti tempi di ritorno frenano la loro realizzazione. Interessante è il margine di risparmio
che consentirebbe la produzione dei “gas tecnici” in loco. Solo l’11% è stato realizzato e rimane un margine
di oltre 50000 tep di risparmio. La tecnologia è matura ma l’implementazione implica la convergenza di una
serie di parametri quali, lontananza dai fornitori di gas tecnici (alto costo di fornitura), necessità di grandi
quantità di gas, area interna allo stabilimento utilizzabile per l’installazione dell’impianto, gestione impianto
e costi operativi accettabili, ecc…C’è un quarto cluster che si distingue per superare i 20000 tep di risparmi
ed è il revamping delle linee di produzione che, come già visto per gli altri settori, mostra un alto interesse
tra gli operatori raggiungendo un ragguardevole 73% di realizzazioni. Come già commentato nei capitoli
precedenti, la driving force di queste realizzazioni non è l’efficienza energetica ma la necessità di migliorare
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la quantità e la qualità della produzione. L’efficienza energetica è una ricaduta positiva dell’innovazione e
del progresso tecnologico del settore.
Il grafico in Figura 10-35 mostra, per ogni cluster di intervento, il risparmio potenziale di energia termica
ottenibile rispetto ai consumi nazionali del settore. Si può notare come i maggiori risparmi potenziali si
concentrino su due cluster: “Recuperi di calore con generazione” e “Revamping linea di produzione”.
Analogamente a quanto detto sopra per i risparmi di energia elettrica, i sistemi di generazione da recuperi di
calore possono generare oltre all’energia elettrica anche energia termica, generalmente sotto forma di vapore.
Valgono le stesse considerazioni fatte per la generazione di energia elettrica. Il revamping della linea di
produzione consente un risparmio in tep pari al doppio dell’energia elettrica risparmiabile a causa della
natura stessa dei processi chimici che sono caratterizzati principalmente da processi termici. Anche in questo
caso la percentuale dei risparmi già realizzati raggiunge quasi l’86%.

Figura 10-35 Risparmi potenziali di energia termica in tep per cluster di intervento, differenziati in risparmi conseguiti e da
conseguire

Complessivamente per il settore chimico si stima un potenziale di risparmio del 6,6% (Tabella 10.14) sui
consumi energetici totali (somme dei consumi termici e dei consumi elettrici di settore). I potenziali di
risparmio ricavati si intendono al netto dei risparmi già conseguiti dal settore chimico nel decennio 20052017 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, per cui si tratta di potenziali effettivi ancora
realizzabili dal settore.
Il potenziale così calcolato è si basa su alcune importanti condizioni:
 Il trend economico-finanziario italiano si mantenga intorno agli attuali valori o con scostamenti di
piccola entità;
 Il meccanismo dei Certificati Bianchi si mantenga più o meno stabile intorno al recente andamento;
Le stime sono comunque cautelative o sottostimate se si considera che alcuni interventi di efficienza
energetica sono stati fatti e continueranno ad essere realizzati anche se non rientrano nel meccanismo dei
certificati bianchi perché non completamente definibili come “addizionali” e/o riconducibili alla normale
innovazione tecnologica.
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Tabella 10.14: Potenziali di risparmio elettrico e termico per il settore chimico
%

GWh

tep

Potenziale di risparmio elettrico

9,2

1275

238508

Potenziale di risparmio termico

5,6

3293

283132

Potenziale di risparmio complessivo

6,3

1022

521640

10.5 I dati di costo
A completamento delle analisi “tecniche” condotte finora, nel presente paragrafo si propone un’analisi
economica degli interventi realizzati nel settore chimico.
Per ciascun cluster si individua il costo specifico di investimento, ovvero il rapporto tra:


il costo di investimento medio del cluster (€): è la media dei costi sostenuti per la realizzazione degli
interventi appartenenti al cluster; tali costi vengono generalmente dichiarati in fase di presentazione
del progetto di efficientamento oppure nelle pratiche di rendicontazione;



il risparmio medio annuale del cluster (tep/anno): è la media dei risparmi generati dagli interventi
afferenti al cluster, espressi in termini di energia primaria totale (sia termica che elettrica).
La normalizzazione rispetto ai risparmi generati consente di confrontare correttamente investimenti effettuati
su fasi di processo diverse ed anche su stabilimenti di taglia energetica diversa. Il costo specifico di
investimento rappresenta infatti il capitale mediamente investito per risparmiare una unità di energia
primaria, implementando un determinato pacchetto di interventi. A completamento di questa informazione è
necessario definire anche il Pay Back Time dell’investimento, che quantifica la velocità di ritorno
dell’investimento. Il PBT semplice è stato calcolato come rapporto tra costo di investimento e controvalore
in euro dei tep risparmiati annualmente, senza tenere conto di ulteriori parametri economici, quali tassi di
interesse, inflazione ecc. I prezzi dell’energia elettrica e dei combustibili fossili variano sensibilmente con le
dimensioni degli stabilimenti, con l’area geografica e con i distributori. I prezzi dei vettori energetici
impiegati per l’analisi sono 0,315 €/Sm3 per il gas naturale e 0,12 €/kWh per l’energia elettrica; questi valori
sono la media di valori reali di stabilimenti di medie dimensioni. In Tabella 10.15Tabella 6.20 sono riportati
i costi specifici di investimento medi per ogni cluster di intervento con i relativi tempi di ritorno economico.
Tabella 10.15: Indici di risparmio termico ed elettrico dei cluster di intervento per il campione analizzati
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La Figura 10-36 consente di visualizzare in modo più evidente la relazione tra i costi di investimento
specifici e i tempi di ritorno dell’investimento. Si distingue nettamente il cluster dell’intervento “Nuova linea
di produzione” che mostra un costo di investimento specifico che supera mediamente di otto volte quello
degli altri cluster ed un valore di PBT pari a circa 42 anni (non visibile in figura essendo fuori scala). Come
già accennato sopra, questo tipo di interventi sono realizzati per motivi che hanno priorità di gran lunga
superiori all’efficienza energetica. Si notano inoltre due gruppi che si raccolgono intorno a valori di PBT di
5÷6 anni e 2÷3 anni. Questi ultimi infatti sono quelli più numerosi tra gli interventi per la loro convenienza
economica e, nondimeno, per la semplicità e facilità di realizzazione.

Figura 10-36: Confronto tra costi specifici e Pay Back Time per i cluster di intervento del settore chimico

È anche interessante indagare la correlazione tra il costo specifico di investimento e gli indici di risparmio
termico ed elettrico. In Figura 10-37 le dimensioni delle sfere rappresentano il costo specifico di
investimento, mentre la posizione è data dalla combinazione dei rendimenti termici ed elettrici: grande
dimensione della sfera e posizione vicina all’origine degli assi significa alto costo specifico e bassi
rendimenti e rappresenta quindi la situazione peggiore, viceversa piccola dimensione della sfera e lontananza
dall’origine degli assi indica la condizione di massima convenienza economica. Si può osservare un gruppo
di sfere di dimensioni non troppo grandi che si raccoglie vicino all’origine degli assi (la sfera relativa all’aria
compressa con costo specifico di 1127 €/tep è coperta dalla sfera grigia della “refrigerazione”). Sono cluster
di interventi che hanno costi specifici di investimento relativamente bassi ma rendimenti termici ed elettrici
piuttosto modesti. Questo loro posizionamento è giustificabile dalle scelte degli operatori di realizzare
interventi di efficienza energetica economicamente favorevoli a scapito però di buoni rendimenti.
Allontanandoci dall’origine degli assi, troviamo la sfera di colore amaranto del cluster “Gas Tecnici” che si
distingue per un ottimo rendimento elettrico quasi del 26% e la sfera di colore azzurro “Sistemi di
generazione” con un buon rendimento elettrico del 20% e discreto rendimento termico (7% circa). La sfera di
colore ocra degli “Interventi sulla linea di produzione” mostra un basso rendimento elettrico (2% circa) ma
un ottimo rendimento termico intorno al 24%. Questi tre cluster mostrano tuttavia un alto costo specifico che
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influenza negativamente la propensione ad intervenire per fare efficienza energetica. Per questi tre casi, un
adeguato meccanismo di incentivazione potrebbe renderli convenienti anche economicamente. Trascurando
la sfera gialla del cluster “Nuova linea di produzione” che a scapito di buoni rendimenti termici ed elettrici
ha un insostenibile (da un punto di vista esclusivamente di efficienza energetica) costo specifico di
investimento, si distingue la sfera di colore viola del cluster “Recuperi di calore con generazione” come la
migliore combinazione di buoni rendimenti con basso costo specifico.

Figura 10-37: Indici di risparmio elettrico (ascisse) e termico (ordinate) e costo specifico (area delle sfere) per ciascun cluster
di intervento.

Incrociando i dati sui costi di investimento con i risparmi energetici assoluti dei pacchetti di interventi è stato
possibile costruire una “scala” dei cluster in ordine di costo specifico crescente come mostrato nei grafici
delle Figura 10-38 e Figura 10.39. I grafici, oltre ad ordinare i cluster in termini economici, evidenziano per
ciascuno di essi il potenziale di risparmio stimato e la quota già conseguita grazie agli interventi raccolti nel
campione di analisi. Questo tipo di rappresentazione è stato declinato sia per il vettore elettrico sia per quello
termico.
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CLUSTER DI INTERVENTO

n° interventi

Sistemi di Controllo e automazione

1

Revamping linea di produzione

2

Recuperi di calore con generazione

3

Recuperi di calore

4

Sistemi elettrici (motori, inverter, …)

5

Aria Compressa

6

Concentratori-evaporatori

7

Sistemi di Generazione

8

Refrigerazione

9

Gas tecnici

10

Interventi sulla linea di produzione

11

Nuova linea di produzione

12

Figura 10-38: Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio elettrico per i cluster di intervento. La freccia verde
evidenzia la quota di risparmi elettrici già conseguita in ciascun cluster.
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Figura 10.39: Costi specifici di investimento e potenziali di risparmio termico per i cluster di intervento. La
freccia verde evidenzia la quota di risparmi elettrici già conseguita in ciascun cluster.
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11 ANALISI EMPIRICA DELLA VERIFICA DELL’IMPATTO DI MISURE DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
SULLA
PERFORMANCE,
PRODUTTIVITÀ E COMPETITIVITA’ DI IMPRESE DEL SETTORE
INDUSTRIALE
L’obiettivo di questo studio è verificare, da un punto di vista empirico, l’esistenza di una correlazione tra il
livello di competitività di una impresa e la sua capacità di gestire efficacemente i propri consumi energetici.
Il termine competitività è descritta e misurata da una serie di indicatori relativi ai risultati economici
dell’impresa, accessibili grazie all’utilizzo di specifici database, quali:
 AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane) di Bureau Van
Dijk che contiene una vasta
serie di dati su ragione sociale, situazione e forma giuridica, classificazione merceologica
dell’attività
d’impresa, dimensione della forza lavoro, nonché vari indici di bilancio
relativi all’universo delle imprese italiane depositanti il bilancio presso le Camere di Commercio
(Bureau
Van Dijk, 2015).
 Indagini statistiche relative a ISTAT ed Eurostat
 Valutazioni ed indagini svolte da Banca Italia
Più complessa è viceversa la misurazione della capacità, da parte delle imprese, di gestire efficacemente i
propri consumi energetici; tale valutazione, infatti, presuppone la conoscenza specifica di dati di dettaglio di
consumo e di costo, difficilmente accessibili.
Per tanto, tale aspetto è correlato al tema degli investimenti in efficienza energetica di imprese che nel corso
del periodo 2006- 2016 hanno effettuato interventi di efficienza energetica, riconosciuti eleggibili ai sensi del
meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Tale scelta ha il duplice vantaggio di consentire, da un lato di
valutare interventi “addizionali” e, quindi, di complessità tecnologica/economica e di impatto energetico
significativi per gli stabilimenti considerati e, allo stesso tempo di avere un sistema di “normalizzazione” per
i confronti.
Tale relazione, competitività/efficienza, inoltre, trova una sua declinazione rispetto al contesto cui fa
riferimento, sia esso, a scendere, il settore industriale, l’impresa e lo stabilimento, come raffigurato nella

Figura 11-1. Nell’ipotesi, infatti, di operare a livello di settore sarà agevolato il reperimento dei dati
economico finanziari, ma si perderà il dettaglio delle informazioni relative all’impatto energetico. E
viceversa.
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Figura 11-1 : Grado di disponibilità ed accuratezza dei dati di competitività/efficienza, rispetto al contesto di analisi cui fa
riferimento

In relazione a questi aspetti si sono fatte due scelte.
In prima istanza, si è deciso di analizzare le relazione efficienza/ competitività sui settori produttivi energy
intensive e non. Come si osserva dalla Figura 11-2, che riporta le intensità energetiche in tep/k€ fatturato, i
settori della chimica, alimentari e meccanica sono meno energy intensive rispetto a quelle della carta e della
metallurgia. Anche in termini di rapporto fra incidenza della spesa energetica sul fatturato e sul costo del
lavoro, come si osserva dalla Figura 11-3, vi è una significativa differenza fra i diversi settori dell’industria.

Figura 11-2: Intensità energetica (toe per migliaia di euro di fatturato, 2014): fonte Icom [66]
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Figura 11-3 Incidenza della spesa energetica sul fatturato e sul costo del lavoro (valori %, 2011): fonte Banca Italia

La seconda scelta è stata quella di analizzare la relazione efficienza/competitività sulla base di due approcci:
 sulla base di dati a consuntivo
 sulla base di una convenienza economica a fare efficienza energetica.
Nel primo caso - sulla base di dati a consuntivo – si è osservato se sussistevano differenze di performance
economiche statisticamente rilevanti fra due gruppi: aziende che avevano realizzato interventi di efficienza
energetica e aziende che non avevano fatto interventi. In particolare il confronto è stato fatto sulle stesse
aziende, in tempi diversi (prima e dopo l’intervento) e/o su aziende diverse, ma assimilabili in termini di
settore, fatturato e processi produttivi.
Nel secondo caso si è valutata la convenienza economica a fare efficienza energetica, ovvero a valutare , in
funzione di modelli econometrici (curve di produzione/capitale), per quali settori vi è la maggior
convenienza, in termini di produttività e competitività, a investire in efficienza energetica per limitare i costi
dell’energia.
In particolare gli indicatori per misurare la relazione sono riportati in Tabella 11-1.
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Tabella 11.1 - sintesi dei principali indicatori di competitività delle imprese considerati

Di seguito si riportano gli studi eseguiti.

11.1 Impatto delle misure di efficienza energetica sulle performance delle imprese energy
intensive15
L’obiettivo dello studio è identificare eventuali associazioni statistiche fra performance economica e
l’adozione di misure di efficientamente energetico di imprese industriali.16,
In questa prima fase, il lavoro è stato condotto sull’industria del vetro e della carta, due settori mediamente
energivori che contribuiscono per una quota rilevante alla attività economica del Paese. Pur rappresentando,
lo 0,19% del totale delle imprese attive in Italia, e l’1,95% di quelle appartenenti al settore manifatturiero,
danno lavoro a 112.350 addetti, pari ad una quota dello 0,68% e del 2,89%, relativa rispettivamente all’intera
economia italiana e al macrosettore manifatturiero, rispettivamente. Si tratta quindi di imprese mediamente
grandi, e particolarmente rilevanti per l’industria italiana. Le imprese attive nei due settori combinati (carta e
vetro), infatti, rappresentano lo 0,19% del totale delle imprese attive in Italia, e l’1,95% di quelle
appartenenti al settore manifatturiero; in compenso, esse danno lavoro a 112.350 addetti, pari ad una quota
dello 0,68% e del 2,89%, relativa rispettivamente all’intera economia italiana e al macrosettore
manifatturiero, rispettivamente. Si tratta quindi di imprese mediamente grandi, e particolarmente rilevanti per
l’industria italiana. In primo lungo, per le imprese che hanno effettuato interventi di efficientamento
energetico, si realizza un inquadramento descrittivo della loro localizzazione geografica, redditività,
produttività, e livello di spesa in ricerca e sviluppo e si analizza, qualitativamente la correlazione di queste
caratteristiche con le spese sostenute per l’efficientamento. Successivamente tale associazione statistica è
analizzata, mediante stime econometriche. In prima battuta l’analisi è effettuata singolarmente su ciascun
settore , seguendo l’approccio teorico ed empirico descritto nella parte metodologica e successivamente
estesa all’insieme dei dati dei due settori. In questo modo, è stato verificato se l’impatto complessivo

15
16

Questa attività è stata fatta in collaborazione con il prof Andrea Caragliu del Politecnico di Milano
Tali interventi sono eligibili ai sensi della normativa del meccanismo di efficienza energetica.
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11.1.1 L’approccio al problema
Il percorso di analisi è articolato in una serie di passaggi, di seguito sintetizzati.
In primo lungo è effettuato un corretto inquadramento delle imprese dei settori analizzati, in particolare per
quanto riguarda la propria localizzazione geografica e le principali caratteristiche delle imprese stesse
(ovvero redditività, produttività, e livello di spesa in ricerca e sviluppo) per descrivere le caratteristiche delle
imprese e dove, quali settori e che tipo di imprese spendono di più per queste misure di efficientamento
energetico .
Successivamente, l’associazione statistica fra spesa in misure di efficientamento energetico e competitività
d’impresa è analizzata mediante stime econometriche prima dedicate a ciascun settore, poi effettuate
sull’intero campione delle imprese analizzate nei due settori.
Il rapporto è strutturato come segue. Nel capitolo 11.1.2 sono descritti i dati raccolti per queste analisi e la
metodologia adottata per interpretarli. Nei capitoli 11.1.3 e 11.1.4 vengono analizzati i settori del vetro e
della carta, rispettivamente. Ciascuno di questi capitoli contiene a sua volta una analisi della rappresentatività
delle imprese analizzate in termini di dimensioni delle imprese rispetto alla media del settore di riferimento.
Segue poi una serie di analisi statistiche e grafiche volte a stabilire quali tipologie di imprese sia più
probabile che investano in misure di efficientamento energetico. Tali caratteristiche includono localizzazione
geografica, redditività, produttività, e livello di spesa in ricerca e sviluppo. Infine, ciascun capitolo dedicato
ai due settori si chiude con un’analisi econometrica che sfrutta la dimensione temporale dei dati raccolti per
verificare se l’adozione di misure di efficientamento energetico sia associata a varie misure di competitività
d’impresa. Nel capitolo 11.1.5 le informazioni relative ai due settori analizzati vengono utilizzate in una
ulteriore analisi econometrica finalizzata a identificare possibili analogie o differenze nel comportamento dei
due settori, in particolare per quanto riguarda l’impatto delle misure di efficientamento energetico. Infine, il
capitolo 0 conclude il rapporto, traendo le conclusioni relative ai risultati delle analisi e suggerendo alcune
implicazioni di policy basate su tali risultati.

11.1.2 La metodologia
Per l’analisi si utilizzano due banche dati; quella relativa ai dati AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende
Italiane) di Bureau Van Dijk[41] e quella relativa alle informazioni GSE/RSE.
Poiché non esistono dati economici relativi ai singoli impianti produttivi di proprietà delle imprese
analizzate, si è proceduto alla raccolta dei dati di bilancio relativi alle imprese proprietarie degli impianti,
associandovi poi gli indicatori relativi all’entità economica e percentuale degli interventi di efficientamento
energetico negli anni in cui tali interventi si sono effettivamente realizzati
I dati di bilancio del data base AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane) di Bureau Van Dijk,
contengono una vasta serie di dati su ragione sociale, situazione e forma giuridica, classificazione
merceologica dell’attività d’impresa, dimensione della forza lavoro, nonché vari indici di bilancio relativi
all’universo delle imprese italiane depositanti il bilancio presso le Camere di Commercio (Bureau Van Dijk,
2015). I dati AIDA coprono l’ultima decade di bilanci delle imprese, lungo l’arco temporale 2005-2015.
Tale scelta metodologica presenta un notevole vantaggio ma anche alcuni potenziali limiti. Da un lato,
infatti, è possibile valutare l’impatto dell’adozione delle misure di efficientamento energetico su ciò che si
avvicina di più all’universo delle imprese attive nei due settori analizzati. Tale procedura permette altresì di
valutare la rilevanza statistica del campione analizzato, ovvero se per ciascun settore il campione delle
imprese analizzato, comprendente quelle che hanno adottato misure di efficientamento energetico,
rappresenti una quota rilevante del settore di riferimento.
Va tuttavia notato che l’uso di dati di bilancio cattura per natura i soli dati economici delle imprese studiate;
risultano quindi non misurabili altri effetti (positivi o negativi) delle misure di efficientamento energetico che
non traspaiono dai dati di bilancio. Risulta invece potenzialmente poco rilevante la potenziale distorsione
derivante dall’uso dei dati di bilancio, che tipicamente misurano le caratteristiche economiche delle imprese
obbligate a depositare bilancio, e quindi tendenzialmente di dimensioni medie più grandi dell’universo attivo
sul mercato. Data la natura capital-intensive dei due settori analizzati, infatti, è ipotizzabile una bassa
incidenza di società di persone nei due settori stessi.
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I dati AIDA permettono dunque di associare alle informazioni relative all’entità degli investimenti in
efficientamento energetico misure di performance d’impresa.
La banca dati RSE contiene, viceversa, informazioni relative agli interventi “ a consuntivo” di circa 5000
esperienze di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese italiane e che sono riconduci a
progetti di efficientamento eleggibili ai sensi del meccanismo di incentivazione dei Titoli di Efficienza
Energetica e che, quindi, rientrano e rispettano le condizioni e requisiti previsti dal D.M. 28 dicenbre 2012 e
successive modifiche. Tale analisi consente di caratterizzare, per settori produttivi. un perimetro di aziende
che sono attive sul tema dell’efficienza energetica e definire un “catalogo” delle principali misure/tecnologie
di efficienza realizzate/utilizzate.
Le informazioni del database includono17:
 la somma degli investimenti di efficientamento18 effettuati da ciascuna impresa, nonché
 la rilevanza relativa di tali investimenti in termine della percentuale degli stabilimenti dell’impresa
stessa.
Il periodo di tempo ricoperto dal database va dal 2006 al 2016.
La struttura del data set sopra descritto si definisce panel. I dati coprono un campione di imprese
(dimensione orizzontale) osservate nel tempo (dimensione verticale); questo permette di verificare l’ipotesi
che esista un’eventuale associazione statistica fra adozione di misure di efficientamento energetico e
competitività d’impresa.
Questo approccio si traduce nella seguente equazione testabile (in forma ridotta):
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡
= 𝛼 + 𝛽0 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽1 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑅&𝑆𝑖,𝑡
+ 𝛽3 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡

(1)

Dove:
 finanziamento rappresenta le modalità di finanziamento dell’attività d’impresa, misurate dal rapporto
debito/equity,
 efficientamento indica l’entità monetaria degli investimenti in efficientamento energetico,
 R&S indica la spesa in ricerca e sviluppo di ciascuna impresa i,
 dimensioni rappresenta la grandezza delle imprese (misurata con il numero di dipendenti),
 e infine performance è la variabile spiegata dal modello, in ciascuno dei due settori misurata con
diversi indicatori utili a catturare i vari possibili canali di impatto degli interventi.
Gli indici i e t indicano rispettivamente l’impresa i al tempo t,
In particolare, in questo rapporto la competitività delle imprese è misurata con:
 vari indici di redditività (Return On Equity, Return on Assets, Return On Sales, e Return On
Investment),
 con due misure di produttività del lavoro (ovvero il rapporto fra fatturato e dipendenti e i ricavi pro
capite),
 con una misura del valore aggiunto creato dalle imprese (Valore della produzione).
L’uso di diverse misure di competitività d’impresa permette di catturare meglio diversi possibili canali di
efficacia delle misure di efficientamento energetico. Infatti, l’adozione di tecnologie che permettono risparmi
energetici potrebbe impattare il valore aggiunto generato dall’impresa, ma anche la redditività, oppure ancora
la produttività delle imprese.

17

Come misura generale alle imprese è stata anche richiesta documentazione che accerti l’effettivo ammontare degli
investimenti in efficientamento.
18
In particolare, si tratta de la somma degli investimenti di efficientamento dichiarati da ciascuna impresa.
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11.1.3 Il settore del vetro
Nel settore vetrario sono state analizzate complessivamente 21 imprese 19 per un totale di 54 interventi di
efficientamento energetico, per un valore complessivo di 379 Milioni di Euro per gli interventi stessi. Nei
seguenti sottoparagrafi la rappresentatività del campione analizzato viene sottoposta a validazione statistica
mentre le imprese che adottano misure di efficientamento energetico vengono classificate per localizzazione
geografica e per tipologia Infine, viene misurato attraverso stime econometriche l’impatto dell’adozione di
misure di efficientamento energetico sulla performance d’impresa.
11.1.3.1 Rappresentatività del campione analizzato
Come anticipato, ciascun capitolo dedicato ai due settori si apre con una verifica della rappresentatività dei
dati analizzati in termini di tasso di copertura del complesso del settore analizzato. Nella Tabella 11.2 sono
riassunti e messi a confronto i principali dati presenti nei due database.
Tabella 11.2 –Tabella riassuntiva della rappresentatività dei dati analizzati

Numero Imprese
(Ateco 23)
Ricavi e vendite
(2015)
Dipendenti
(numero)
Redditività
(€/dipendente)

Rapporto
RSE/AIDA

Dati AIDA

Dati RSE

1205

21

6 miliardi €

3,5 miliardi €

57%

29000

13300

46%

207000

259000

(>25%)

L’analisi dell’universo delle imprese registrate in AIDA sotto il codice ATECO 23.1 20 fornisce un totale di
1.205 imprese attive nel settore. Mentre dunque le imprese analizzate nel campione sono una quota
nettamente minoritaria di quelle attive nel settore, esse rappresentano una fetta rilevante dell’attività
economica del settore stesso.
Secondo informazioni disponibili in AIDA il settore del vetro registra per l’ultimo anno disponibile (il 2015)
ricavi da vendite e prestazioni pari a circa 6 miliardi di euro; di questi, ben 3,5 miliardi (pari al 57% del
totale di settore) sono realizzati dalle imprese del campione oggetto di questa analisi.
Un discorso simile riguarda le dimensioni delle imprese in termini di forza lavoro. I dati AIDA suggeriscono
che il settore impiega circa 29.000 dipendenti al 2015, dei quali 13.300 nelle imprese del campione (pari al
46% del totale).
L’unione di queste due informazioni conforta le aspettative teoriche relative alla produttività e redditività del
settore. In media, il settore vetrario produce 207.000 Euro di ricavi e vendite per dipendente, ma nelle
imprese del campione analizzato questo dato raggiunge i 259.000 Euro (valore più elevato del 25% circa).
Tali informazioni suggeriscono che le imprese osservate nel campione siano mediamente più grandi e più
produttive della media del settore.

19

Le imprese effettivamente monitorate sono 24, ma complessi eventi societari, come fallimenti e fusioni, intercorsi nel
periodo temporale analizzato riducono il campione effettivamente analizzabile dal punto di vista statistico alla
numerosità di 21.
20
Definito da ISTAT “Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro”. I codici ATECO sono combinazioni
alfanumeriche che identificano “un’ATtività ECOnomica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i
numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie
dei settori stessi” (www.codiceateco.it).
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Tale affermazione è supportata dall’analisi dell’istogramma della distribuzione di densità kernel delle
dimensioni delle imprese osservate (misurata con i ricavi delle vendite e delle prestazioni al 2015) per
l’universo delle imprese del settore, e per le imprese osservate e non osservate nel campione analizzato (
Figura 11-4).

Imprese del campione analizzato

Densità

0

.2

.4

.6

.8

Imprese non osservate

6

8

10

12

14

0

.2

.4

.6

.8

Totale

6

8

10

12

14

Ricavi da vendite e prestazioni 2015 (in logaritmi)

Figura 11-4. Distribuzione delle imprese del settore del vetro per ricavi delle vendite. Sull’asse delle ordinate sono riportati i
dati di densità relativa, ovvero la frequenza percentuale del numero di imprese , mentre sull'asse delle ascisse ci sono i ricavi
per prestazioni, espresso in migliaia di euro, in logaritmi , in base e.

LaFigura 11-4 mostra (nell’ovale continuo nel primo grafico in alto a sinistra) che la parte di universo del
settore vetrario non osservato presenta una soverchiante quota di imprese di piccole e piccolissime
dimensioni. Al contrario, le imprese oggetto dell’indagine studiate in questo rapporto (grafico in alto a destra
nella Figura 1, ovale tratteggiato) presentano una rilevante coda destra, che suggerisce un’ampia gamma di
imprese di diverse dimensioni, molte delle quali di taglia media e grande.

11.1.3.2 Tipologie di imprese che effettuano interventi di efficientamento energetico
Gli investimenti relativi all’efficientamento energetico hanno subito una crescita esponenziale, registrando
un picco nel biennio 2012-2013 (con cifre complessivamente investite pari a 72 e 71 milioni di Euro
rispettivamente). Nella Figura 11-5 è illustrato tale andamento cronologico.
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Figura 11-5. Andamento cronologico degli investimenti in efficientamento energetico nelle imprese del settore vetrario
analizzate

L’andamento nel tempo degli interventi è probabilmente anche legato alla normativa relativa
all’incentivazione dell’efficienza energetica. In particolare, dal 2012 nel meccanismo di calcolo dei TEE
(incentivi ottenuti) è stato inserito un coefficiente moltiplicativo che ha reso più attraenti gli interventi di
efficientamento energetico. D’altro canto, mentre fino al 2013 era possibile presentare anche interventi
effettuati e conclusi prima della presentazione della domanda, il DM 28-12-12 ha stabilito che questo, dal
gennaio 2014, non fosse più concesso, decisione che ha determinato un notevole incremento di domande nel
2013 cui ha fatto di conseguenza seguito un accentuato rallentamento.
11.1.3.2.1 Andamento per macroaree geografiche
In termini di macroaree italiane, gli investimenti in efficientamento energetico si sono concentrati soprattutto
nel Nord-Est, come desumibile dalla Figura 11-6.
Tale concentrazione degli investimenti risulta anche statisticamente significativa al 99% di confidenza; in
altre parole, le imprese del Nord-Est tendono ad investire più e prima delle imprese localizzate in altre
macroaree italiane. Questo risultato potrebbe tuttavia essere dovuto ad una maggior presenza di imprese
analizzate nelle regioni del Nord-Est. Per testare questa ipotesi l’analisi viene ripetuta sugli interventi di
efficientamento pro-capite. In altre parole, viene analizzato l’andamento temporale dell’entità degli interventi
di efficientamento energetico per dipendente delle imprese analizzate. La media annua per dipendente risulta
pari a 3.293 Euro, con la seguente distribuzione temporale per macroaree (Figura 11-6).
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Figura 11-6. Andamento cronologico degli investimenti in efficientamento energetico nelle imprese del settore vetrario
analizzate per macroaree italiane - Fonte: Elaborazione dell’autore su dati RSE.
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Figura 11-7. Andamento cronologico degli investimenti in efficientamento energetico pro capite nelle imprese del
settore vetrario analizzate per macroaree italiane - Fonte: Elaborazione dell’autore su dati RSE.

Dalla Figura 11-7 si evince che dal 2012 le imprese localizzate nel Nord-Est hanno effettuato investimenti di
efficientamento energetico più elevati anche in proporzione alla propria dimensione media d’impresa.
Tale impressione è anche supportata dal classico test t per la differenza fra medie campionarie, che
suggerisce ancora una volta che le imprese del Nord-Est hanno investito significativamente sopra la media
anche in relazione al proprio numero di dipendenti. Mentre il test non fornisce indicazioni significative per le
imprese localizzate nel Nord-Ovest e nel Centro (ovvero le imprese localizzate in queste aree hanno
effettuato interventi di efficientamento pro capite in media col campione analizzato), gli interventi risultano
statisticamente inferiori per le imprese localizzate nel Sud del Paese.
11.1.3.2.2 Andamento per tipologia d’impresa
In questo secondo sottoparagrafo le imprese che hanno effettuato interventi di efficientamento energetico
appartenenti al campione in esame vengono ulteriormente classificate in termini di redditività, produttività, e
intensità di spesa in ricerca e sviluppo. La finalità di questa seconda set di analisi è di comprendere se siano
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soprattutto le imprese già più produttive e alla frontiera della tecnologia ad effettuare questi interventi 21,
oppure se invece siano quelle meno efficienti, meno redditizie, e meno impegnate in attività di ricerca e
sviluppo a cercare di colmare i propri ritardi intervenendo per prime.
In questa sezione tali ipotesi vengono verificate conducendo test t per l’uguaglianza delle medie
campionarie.
Tali test verificano per ciascuna delle tre caratteristiche d’impresa se la media del valore pro capite degli
interventi di efficientamento energetico in Euro in ciascuno dei quartili della distribuzione delle tre misure
sia inferiore, uguale, o superiore alla media complessiva del campione analizzato, pari ad € 3.293,28.
I risultati dei tesi condotti sono presentati in forma qualitativa nella Tabella 11.3. La tabella presenta le tre
caratteristiche d’impresa usate per queste analisi (ROE, Produttività, e Spesa in R&S) sulle colonne, e i
quartili della distribuzione di ciascuna delle tre variabili sulle righe. Le X indicano dove si colloca il risultato
di ciascun test. Per esempio, la X per la variabile Redditività nel primo quartile è collocata nella colonna
centrale: questo suggerisce che il test condotto dimostra che nel primo quartile della Redditività (ovvero per
il 25% meno redditizio delle imprese analizzate), l’intervento medio in efficientamento energetico non è
statisticamente distinguibile da quello medio complessivamente realizzato nell’intero settore.
La Tabella 11.3 presenta alcuni significativi risultati. Nel complesso, non necessariamente imprese più
produttive o redditizie tendono ad intervenire maggiormente.
Al contrario, gli interventi di efficientamento energetico risultano mediamente più elevati per imprese con
livelli di redditività medio- bassi (secondo quartile), e con livelli di produttività medio- alti (terzo quartile).
La spesa in R&S risulta invece una determinante di adozione di tali interventi non statisticamente rilevante.
Vi sono poche imprese che hanno dichiarato di avere spese di Ricerca e Sviluppo, in quanto, in molte
aziende del settore non esiste la funzione.E’ probabile che gli sforzi siano concentrati sull’innovazione di
processo, di design organizzativa, ma non vi sono evidenze che lo sforzo sia indirizzato su tematiche di pura
ricerca, quali ad esempio i materiali. Quindi il messaggio è che non c’è nessuna differenza statisticamente
significativa fra le aziende e tutte mediamente spendono uguale.
Tali risultati sono ovviamente validi per il solo settore del vetro (e vanno pertanto confrontati con gli
analoghi test condotti per gli altri due settori; inoltre, essi vanno letti anche alla luce delle analisi
econometriche che legano empiricamente l’intensità degli interventi alle misure di competitività di impresa,
controllando per altri fattori potenzialmente confondenti.

21

Il che indicherebbe un sentiero di divergenza, ovvero un processo di graduale allargamento dei divari di produttività e
competitività fra imprese.
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Tabella 11.3 Test t di uguaglianza delle medie per gli interventi di efficientamento energetico in Euro: media
complessiva confrontata con i quartili della distribuzione di Redditività, Produttività e Spesa in Ricerca e
Sviluppo
ROE
1
2
3
4
Produttività
1
2
3
4
Spesa R&S
1
2
3
4

investimento in EE (€/dip) statisticamente
< media campione = media campione
> media campione
X
X
X
X
investimento in EE (€/dip) statisticamente
< media campione = media campione
> media campione
X
X
X
X
investimento in EE (€/dip) statisticamente
< media campione = media campione
> media campione
X
X

†

: nel caso delle spese in ricerca e sviluppo, poiché un numero elevato di imprese analizzate ha riportato un valore pari a zero per
questa voce nel proprio bilancio, la distribuzione della variabile è classificata in forma binari
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11.1.3.3 Analisi econometrica: impatto delle misure di efficientamento energetico sulla performance
delle imprese del vetro
In questa terza sezione vengono presentate le stime econometriche relative al modello presentato nell’Eq. (1)
In particolare, sono presentate le analisi empiriche che legano l’entità degli interventi di efficientamento
energetico in Euro con le misure di performance d’impresa più diffuse nella letteratura scientifica
economica. Le stime sono sinteticamente rappresentate in Tabella 11.4 mentre i dettagli dell’analisi
statistica sono riportati nell’Allegato 2.
Tabella 11.4 Sintesi dell’analisi empiriche fra l’entità degli interventi di efficientamento energetico in Euro e le misure di
performance d’impresa

Variabile dipendente

Return Return Return
Return On
On
on
On
Investment
Equity Assets Sales

Produttività
del lavoro

§

Produttività
del lavoro

£

Valore
della
produzione

-0.55***
0.03
0.05
0.08*
0.08**
0.03*
Rapporto debito/equity
0.10¥
¥
0.13**
0.05
-0.01
0.17**
0.17**
0.11*
Investimento in ee €
0.06
Spesa in R&S per unità
-0.18*** -0.40*** -0.43*** -0.27***
-0.37***
-0.37***
-0.07***
valore aggiunto
-0.12* -0.10**
-0.16***
-0.25***
-0.23***
0.87***
Numero dipendenti
-0.11 ¥
Nota:*=parametro significativo al 90%; **=parametro significativo al 95%; ***=parametro significativo al 99%;
¥
: parametri non significativi, ma associati a p-value compresi fra 0.2 e 0.1.
§
:misurata dal rapporto fatturato/dipendenti.
£
:misurata dai ricavi pro capite.

Stime econometriche
Sulle colonne, è mostrato l’impatto degli interventi di efficientamento energetico in Euro su redditività
d’impresa (Return On Equity, Return on Assets, Return On Sales, e Return On Investment), Produttività
(rapporto fatturato/dipendenti e ricavi pro capite), e valore aggiunto creato dalle imprese (Valore della
produzione).
Sulle righe sono invece riportate le variabili descrittive della strategia di impresa. Essi includono le modalità
di finanziamento dell’attività (misurate dal rapporto debito/equità), l’entità monetaria degli investimenti in
efficientamento energetico, la spesa in ricerca e sviluppo di ciascuna impresa, e le dimensioni delle imprese
analizzate (misurate con il numero di dipendenti).
La correlazione fra gli elementi è espressa in due termini:


affidabilità statistica definita dal F-test di significatività (*parametro significativo al 90%;** al 95%;
***=parametro significativo al 99%); i risultati relativi a questa variabile sono incorniciati. Fra quelli
verificati, i risultati positivi e significativi sono sottolineati con un colore verde (se pienamente
significativi: p-value <0.1), o giallo (se solo marginalmente non significativi: 0.1<p-value<0.2).



e dalla elasticità22, che correla, positivamente o negativamente le diverse funzioni

22

Il valore di elasticità indica che per ogni deviazione standard di variazione di una delle variabili indipendenti ( cioè
quelle sulle righe), corrisponde quel parametro di deviazione standard della variabile dipendente.
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L’analisi suggerisce le seguenti conclusioni:
 gli interventi di efficientamento energetico sono positivamente e significativamente associati ad un
aumento di redditività (misurato con il Return on Equity), nonché di produttività (su entrambe le
misure utilizzate) e di valore aggiunto. Va tuttavia notato che l’evidenza relativa all’impatto
dell’adozione di tecnologie energy-saving sulla redditività risulta meno forte delle altre due variabili,
data la non significatività delle stime relative a ROA, ROS, e ROI;
 tutti i modelli risultano nel complesso molto significativi (F-test di significatività sempre
significativi al 99%), e nel complesso capacità di spiegare una buona percentuale della varianza
(come evidenziato dai valori medio-alti di R2);
 Occorre infine sottolineare che sulla base degli anni di bilancio analizzati la performance d’impresa
risulta mediamente migliore nelle imprese piccole (coefficiente negativo e significativo su quasi tutti
i modelli per il numero di dipendenti), con bassa intensità di ricerca e sviluppo (coefficiente negativo
e significativo su tutti i modelli per la spesa in R&S per unità di valore aggiunto), mentre meno
chiaro appare il ruolo delle modalità di finanziamento dell’attività d’impresa.
Una potenziale criticità di queste analisi potrebbe derivare dall’averle effettuate su un campione
estremamente distorto, che in particolare comprende gran parte delle imprese più grandi operanti nel settore.
Per quanto tale dubbio non sia del tutto risolvibile, è tuttavia possibile minimizzarne l’impatto testando
empiricamente un modello in cui la variabile “Entità dell'intervento di efficientamento energetico in Euro” è
interagita (ovvero moltiplicata) per la variabile che cattura l’effetto delle dimensioni di impresa. Se la stima
relativa a questo parametro è negativa e significativa, ciò implica che l’impatto delle misure di
efficientamento energetico è decrescente al crescere delle dimensioni di impresa. Se invece accade il
contrario, sono le imprese più grandi a beneficiare maggiormente degli interventi effettuati. Le analisi così
condotte suggeriscono che il parametro interagito non risulta mai significativo in nessuno dei modelli
mostrati23. Questo risultato suggerisce che l’efficienza degli interventi di efficientamento energetico vale a
prescindere dalle dimensioni relative delle imprese analizzate24.
Un’ulteriore potenziale discriminante nell’analisi econometrica di questo settore, ovvero la tipologia di
lavorazione della materia prima (vetro cavo ovvero piatto) non è purtroppo verificabile empiricamente sulla
base dei dati consultati; la descrizione analitica delle imprese nel data base AIDA non distingue infatti fra
queste due tecnologie di produzione.
Esattamente come nel caso del precedente sottoparagrafo, questi risultati sono relativi al solo settore del
vetro, e vanno quindi paragonati a quelli ottenuti sugli altri due settori, mentre nel 1.1.2 un’analisi
econometrica finale permetterà di unire le informazioni ottenute nei due capitoli dedicati ai due settori per
identificarne analogie e differenze nei comportamenti, in particolare per quanto riguarda l’impatto delle
misure di efficientamento energetico sulla competitività delle imprese analizzate.

23

Stime qui non mostrate in quanto non statisticamente significative.
Fra le ulteriori verifiche di consistenza condotte sul modello testato, v’è anche una batteria di regressioni in cui al
modello principale le cui stime sono mostrate nella Tabella 2 viene aggiunta una variabile indicatore (Dummy), uguale
ad 1 negli anni in cui ISTAT, FMI e Banca Mondiale indicano l’Italia come in recessione (2009, 2012, e 2013). I
risultati ne suggeriscono la non rilevanza statistica, se non per due indicatori di redditività (ROA, e, marginalmente,
ROS), senza che questo risultato infici le stime relative agli altri parametri del modello.
Inoltre, nel modello è stata testata, con esito negativo, la significatività del parametro “costo del prodotto pro capite”;
tale tentativo inficia la significatività delle stime relative all’impatto delle misure di efficientamento energetico,
probabilmente per la significativa correlazione fra struttura dei costi (all’interno dei quali è anche contabilizzato
l’intervento di efficientamento) e l’entità dell’intervento stesso.
24
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11.1.4 Il settore della carta

11.1.4.1 Rappresentatività del campione analizzato
L’analisi dell’universo delle imprese registrate in AIDA sotto il codice ATECO 17 25 fornisce un totale di
2.474 imprese attive nel (macro) settore. Rispetto al settore del vetro, risulta ancor più rilevante la discrasia
fra imprese analizzate nel campione e imprese attive nel settore. Tuttavia, come nel caso del settore vetrario,
le imprese osservate e attive nell’adozione di misure di efficientamento energetico rappresentano una fetta
non trascurabile dell’attività economica del settore nel suo complesso (Tabella 11.5)..
Tabella 11.5 –Tabella riassuntiva della rappresentatività dei dati analizzati

Numero Imprese
(Ateco 23)
Ricavi e vendite
(2015)
Dipendenti
(numero)
Redditività
(€/dipendente)

Dati AIDA

Dati RSE

Rapporto
RSE/AIDA

2474

66

2,7%

21 miliardi €

7 miliardi €

34%

62000

16000

25%

344000

458000

(>33%)

Secondo informazioni disponibili in AIDA il settore della carta registra per l’ultimo anno disponibile (il
2015) ricavi da vendite e prestazioni pari a circa 21 miliardi di euro; di questi, circa 7 miliardi (pari al 34%
del totale di settore) sono realizzati dalle imprese del campione oggetto di questa analisi. Sulla falsariga di
quanto verificato nel caso del settore vetro, le dimensioni delle imprese in termini di forza lavoro
suggeriscono, ancora una volta sulla base dei dati raccolti da fonte AIDA, che il settore impiega circa 62.000
dipendenti al 2015, dei quali 16.000 circa nelle imprese del campione (pari al 25% del totale).
L’unione di queste due informazioni fornisce ulteriori informazioni relative alla produttività e redditività del
settore. In media, il settore cartario produce 344.000 Euro di ricavi e vendite per dipendente, ma nelle
imprese del campione analizzato questo dato raggiunge i 458.000 Euro (valore più elevato del 33% circa).
Tali informazioni suggeriscono che le imprese osservate nel campione siano mediamente più grandi e più
produttive della media del settore, come già registrato per il settore del vetro. Tale affermazione è supportata
dall’analisi dell’istogramma della distribuzione di densità kernel delle dimensioni delle imprese osservate
(misurata con i ricavi delle vendite e delle prestazioni al 2015) per l’universo delle imprese del settore, e per
le imprese osservate e non osservate nel campione analizzato (Figura 11-8).

25

Definito da ISTAT “Fabbricazione di carta e di prodotti di carta”. Rispetto al caso del vetro, si è ritenuto utile
raccogliere i dati aggregati relativi ad un settore gerarchicamente più aggregato (ATECO 2007 a due cifre, in luogo
delle tre del caso del vetro) in virtù di una maggiore eterogeneità delle imprese analizzate. La tabulazione delle
osservazioni relative a questo settore mostra la presenza di circa il 50% delle osservazioni nel macrosettore 171200
(“Fabbricazione di articoli di carta e cartone”), mentre la restante parte è suddivisa fra altri macro e microsettori.
Limitandosi alla definizione più restrittiva, il settore comprende 248 imprese, delle quali circa il 12% sarebbero
osservate nel campione analizzato.
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Figura 11-8. Distribuzione delle imprese del settore della carta per ricavi delle vendite. Nota: valori base dei logaritmi in
migliaia di Euro; logaritmi in base e.

Figura 11-8 mostra (nell’ovale continuo nel primo grafico in alto a sinistra) che la parte di universo del
settore vetrario non osservato presenta una distribuzione sostanzialmente simmetrica di imprese, egualmente
suddivise fra piccole e medio-grandi dimensioni. Al contrario, le imprese studiate in questo rapporto (grafico
in alto a destra nella Figura 11-8, ovale tratteggiato) si localizzano nella coda destra della distribuzione delle
imprese dell’universo del settore, il che suggerisce un’ampia gamma di imprese di diverse dimensioni, molte
delle quali di taglia media e grande., e con una virtuale assenza di imprese medio-piccole.

11.1.4.2 Tipologie di imprese che effettuano interventi di efficientamento energetico
Gli investimenti relativi all’efficientamento energetico sono caratterizzati da un andamento completamente
differente rispetto agli equivalenti investimenti avvenuti nel settore del vetro, registrando due picchi, il primo
nel 2009 con circa 75 milioni di Euro investititi, il secondo nell’anno 2014 in corrispondenza di investimenti
complessivi pari a 57 milioni di Euro. Nella Figura 11-9 è illustrato tale andamento cronologico.
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Figura 11-9. Andamento cronologico degli investimenti in efficientamento energetico nelle imprese del settore
della carta analizzate - Fonte: Elaborazione PoliMi su dati RSE.

11.1.4.2.1 Andamento per macroaree geografiche
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In termini di macroaree italiane, gli investimenti in efficientamento energetico si sono concentrati soprattutto
nel Nord-Est, come desumibile dalla Figura 11-10
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Figura 11-10. Andamento cronologico degli investimenti in efficientamento energetico nelle imprese del settore
della carta analizzate per macroaree italiane - Fonte: Elaborazione PoliMi su dati RSE.

Tale concentrazione degli investimenti risulta anche statisticamente significativa al 99% di confidenza; in
altre parole, le imprese del Nord-Est tendono ad investire più e prima delle imprese localizzate in altre
macroaree italiane; risulta invece interessante un investimento statisticamente significativamente inferiore
alla media per le imprese del Nord-Ovest, mentre quelle del centro, comprensive dell’importante distretto
della carta localizzato a Lucca, investono intorno alla media italiana sopra indicata.
Tuttavia, come nel caso del settore del vetro, questo risultato descrittivo potrebbe essere determinato alla
maggior presenza di impianti produttivi possibile oggetto di intervento di efficientamento energetico
localizzati nel Nord-Ovest. Per verificare questa ipotesi l’analisi viene ripetuta sugli interventi di
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efficientamento pro-capite. In altre parole, viene analizzato l’andamento temporale dell’entità degli interventi
di efficientamento energetico per dipendente delle imprese analizzate. La media annua per dipendente risulta
pari a 11.187 Euro, con la seguente distribuzione temporale per macroaree (Figura 11-11).
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Figura 11-11. Andamento cronologico degli investimenti in efficientamento energetico pro capite nelle imprese
del settore della carta analizzate per macroaree italiane
Fonte: PoliMI su dati RSE.

Dalla Figura 11-11 si nota che le imprese localizzate nel Sud Italia (ed in particolare nel polo cartario della
Campania) hanno effettuato investimenti di efficientamento energetico più elevati se misurati in proporzione
alla propria dimensione media d’impresa.
Tale impressione è anche supportata dal classico test t per la differenza fra medie campionarie, che
suggerisce che, al contrario delle analisi in valori assoluti sopra mostrate, le imprese del settore della carta
del Sud Italia hanno effettuato interventi più consistenti della media italiana, e pertanto anche di quelli
effettuati nelle imprese delle altre tre macroaree, quantomeno in relazione alla propria dimensione media
d’impresa.
11.1.4.2.2 Andamento per tipologia d’impresa
In questo secondo sottoparagrafo le imprese che hanno effettuato interventi di efficientamento energetico nel
settore della carta vengono ulteriormente classificate in termini di redditività, produttività, e intensità di
spesa in ricerca e sviluppo. La finalità di questa seconda batteria di analisi, sulla falsariga di quanto discusso
nel 11.1.3.3 per il settore del vetro, è di verificare se siano le imprese già più produttive e alla frontiera della
tecnologia ad effettuare questi interventi, oppure se invece siano quelle meno efficienti, meno redditizie, e
meno impegnate in attività di ricerca e sviluppo a cercare di colmare i propri ritardi intervenendo per prime.
Queste ipotesi vengono testate conducendo test t per l’uguaglianza delle medie campionarie. Tali test
verificano per ciascuna delle tre caratteristiche d’impresa se la media del valore pro capite degli interventi di
efficientamento energetico in Euro in ciascuno dei quartili della distribuzione delle tre misure sia inferiore,
uguale, o superiore alla media complessiva del campione analizzato, pari ad € 119.183.
I risultati dei tesi condotti sono presentati in forma qualitativa nella Tabella 11.6. La tabella presenta le tre
caratteristiche d’impresa usate per queste analisi (ROE, Produttività, e Spesa in R&S) sulle colonne, e i
quartili della distribuzione di ciascuna delle tre variabili sulle righe. Le X indicano dove si colloca il risultato
di ciascun test. Per esempio, la X per la variabile Redditività nel primo quartile è collocata nella colonna di
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sinistra: questo suggerisce che il test condotto dimostra che nel primo quartile della Redditività (ovvero per il
25% meno redditizio delle imprese analizzate), l’intervento medio in efficientamento energetico è
statisticamente più basso rispetto a quello medio complessivamente realizzato nell’intero settore.
La Tabella 11.6 presenta alcuni significativi risultati e alcune significative deviazioni dai risultati
dell’analoga sezione relativa al settore del vetro.
Nel complesso, sono le imprese più produttive o redditizie che registrano per il settore della carta interventi
di maggiore entità. Ancora una volta, invece, la spesa in R&S risulta una determinante di adozione di tali
interventi non statisticamente rilevante.
Tali risultati sono validi per il solo settore della carta; il confronto con i dati relativi al settore del vetro,
discussi nel, suggerisce un comportamento sostanzialmente diverso fra le imprese appartenenti ai due settori
e, come nel caso delle analisi discusse nel capitolo 11.1.3.2.2 , i risultati vanno letti anche alla luce delle
analisi econometriche che legano empiricamente l’intensità degli interventi alle misure di competitività di
impresa, controllando per altri fattori potenzialmente confondenti.
Tabella 11.6 Test t di uguaglianza delle medie per gli interventi di efficientamento energetico in Euro: media

complessiva confrontata con i quartili della distribuzione di Redditività, Produttività e Spesa in Ricerca e
Sviluppo

ROE

1
2
3
4
Produttività

1
2
3
4
Spesa
R&S26

1
2
3

26

investimento in EE (€/dip) statisticamente
< media
= media
> media
campione
campione
campione
X
X
X
X
investimento in EE (€/dip) statisticamente
< media
= media
> media
campione
campione
campione
X
X
X
X

investimento in EE (€/dip) statisticamente
< media
= media
> media
campione
campione
campione
X
X

nel caso delle spese in ricerca e sviluppo, poiché un numero elevato di imprese analizzate ha riportato un valore pari a zero per
questa voce nel proprio bilancio, la distribuzione della variabile è classificata in forma binaria
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1.1.2 Analisi econometrica: impatto delle misure di efficientemento energetico sulla performance
delle imprese della carta
In questa terza sottosezione vengono presentate le stime econometriche relative al modello presentato
nell’Eq. (1.) condotte sulle imprese del settore della carta seguendo le linee tracciate nel 11.1.3.3 per il
settore del vetro. In particolare, vengono presentate le analisi empiriche che legano l’entità degli interventi di
efficientamento energetico in Euro con le misure di performance d’impresa più diffuse nella letteratura
scientifica economica. Le stime sono rappresentate in forma sintetica nella Tabella 11.7 e in dettaglio
nell’Allegato 2.
Tabella 11.7 Sintesi dell’analisi empiriche fra l’entità degli interventi di efficientamento energetico in Euro e le misure di
performance d’impresa

Variabile dipendente
Rapporto
debito/equity
Investimento in ee €
Spesa in R&S per
unità valore aggiunto

Return Return Return
Valore
Return On Produttività Produttività
On
on
On
della
Investment del lavoro§ del lavoro£
Equity Assets Sales
produzione
-0.14*

0.001

0.01

0.01¥

0.02***

0.02***

0.01***

0.00

0.02¥

0.05¥

0.03

0.03*

0.002

-0.00

-0.11***

-0.13***

-0.20***

-0.01***

0.10*** 0.05*** 0.08***

-0.11***
-0.15***
-0.17***
0.58***
0.09*** 0.15***
Nota:*=parametro significativo al 90%; **=parametro significativo al 95%; ***=parametro significativo al 99%;
¥
: parametri non significativi, ma associati a p-value compresi fra 0.2 e 0.1.
§
:misurata dal rapporto fatturato/dipendenti.
£
:misurata dai ricavi pro capite.

Numero dipendenti

-0.09**

La tabella, come quella del vetro, è organizzata mostrando sulle colonne i diversi modelli econometrici
testati, che differiscono per l’uso di una diversa misura di competitività di impresa. 27 Sulle righe sono invece
riportate le variabili esplicative usate per spiegare tali indicatori di competitività. Come accennato nel
precedente capitolo, essi includono le modalità di finanziamento dell’attività d’impresa (misurate dal
rapporto debito/equità), l’entità monetaria degli investimenti in efficientamento energetico, la spesa in
ricerca e sviluppo di ciascuna impresa, e le dimensioni delle imprese analizzate (misurate con il numero di
dipendenti).
Rispetto alla situazione del vetro Tabella 11.4 si evidenzia un consistente calo del numero di stime
significative per il parametro relativo all’entità della spesa in efficientamento energetico.

27

Come nel caso della Tabella 3, le colonne mostrano l’impatto degli interventi di efficientamento energetico in Euro su
redditività d’impresa (Return On Equity, Return on Assets, Return On Sales, e Return On Investment), Produttività
(rapporto fatturato/dipendenti e ricavi pro capite), e valore aggiunto creato dalle imprese (Valore della produzione).
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In effetti la Tabella 11.7 suggerisce che nel settore della carta gli interventi di efficientamento energetico
sono positivamente e significativamente associati solo ad un aumento di produttività (e solamente misurata
dal fatturato pro capite), mentre risulta solo marginale la relazione stimata fra spese in efficientamento
energetico e reddittività e valore aggiunto d’impresa.
Questo risultato si presta a diverse spiegazioni:
1. Il settore della carta si comporta in maniera strutturalmente diversa da quello del vetro, e le misure di
efficientamento energetico sono in questo caso meno efficaci;
2. Il campione osservato per il settore della carta non rappresenta in maniera statisticamente
significativa il comportamento aggregato dell’universo delle imprese del settore;
3. Il settore della carta necessiterebbe di interventi di maggior intensità per raggiungere lo scopo.
Sebbene non sia semplice verificare in maniera esauriente ciascuna di queste ipotesi sulla base dei dati a
disposizione, è tuttavia possibile usare le informazioni contenute nei dati per approfondire il problema.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, i soli dati relativi al settore della carta non sono sufficienti a verificarla.
A questo scopo serve analizzare i dati relativi ad entrambi i settori, lavoro che sarà oggetto del prossimo
capitolo.
La seconda ipotesi non è invece del tutto verificabile sulla base delle informazioni contenute nel database.
L’analisi precedente ha infatti mostrato l’esistenza di un numero rilevante di imprese, anche di dimensioni
paragonabili a quelle osservate nel campione, che non hanno adottato misure di efficientamento energetico;
tuttavia, le imprese osservate producono comunque una quota consistente del fatturato complessivo del
settore.
Il problema, non risolvibile con i dati analizzati, è che le imprese possono avere preso la decisione di non
effettuare tali interventi in maniera più o meno ottimizzante. In assenza di un quasi-esperimento o
controfattuale sufficientemente rappresentativo (e, al contrario del settore del vetro, realizzabile nel caso del
settore della carta), tale ipotesi non può essere verificata.
La terza ipotesi viene parzialmente testata inserendo un termine quadratico che cattura i potenziali
rendimenti crescenti o decrescenti nell’efficacia delle misure di efficientamento energetico. A parità di stima
positiva e significativa per il parametro lineare, un parametro stimato per il termine quadratico negativo e
significativo suggerisce rendimenti decrescenti nell’efficacia di tali misure, e al contrario una stima positiva
e significativa per il termine quadratico suggerisce rendimenti crescenti.
La Figura 11-12 mostra i due soli risultati statisticamente significativi relativi a quest’analisi, ed in
particolare con la curva blu tratteggiata la stima della curva dei rendimenti relativa ai ricavi pro capite
(parametro quadratico significativo al 99%), e con la linea punteggiata nera quella relativa al valore aggiunto
pro capite (parametro quadratico associato ad un p-value pari a 0.19, e quindi solo marginalmente
significativo secondo il codice usato nelle precedenti tabelle.
La prima delle due curve risulta caratterizzata da rendimenti decrescenti più pronunciati. In altre parole, le
analisi econometriche illustrate in questo capitolo suggeriscono che l’adozione delle misure di
efficientamento energetico nel settore della carta hanno un impatto positivo sulla produttività delle imprese
soprattutto per valori bassi delle cifre investite. Ciò implica che oltre un valore soglia (sul grafico, in
corrispondenza del punto oltre cui la curva inizia a descrescere) si verifica una situazione di
sovraincentivazione; questo risultato pertanto non verifica la terza ipotesi sopra esposta, che dunque richiede
ulteriori approfondimenti.

18001189

Pag. 258/450

Rapporto
0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

1

2

3

4

5
Ricavi pro capite

6

7

8

9

10

Valore aggiunto pro capite

Figura 11-12. Rendimenti di scala decrescenti per le misure di efficientamento energetico nel settore della carta

In linea con quanto trovato nel, tutti i modelli risultano nel complesso molto significativi (F-test di
significatività sempre significativi al 99%), e nel complesso capacità di spiegare una buona percentuale della
varianza (come evidenziato dai valori medio-alti di R2).
Analogamente, in linea con i risultati discussi nel precedente capitolo, la performance d’impresa risulta
mediamente migliore nelle imprese piccole (coefficiente negativo e significativo su quasi tutti i modelli per il
numero di dipendenti), con bassa intensità di ricerca e sviluppo (coefficiente negativo e significativo su tutti i
modelli per la spesa in R&S per unità di valore aggiunto), mentre meno chiaro appare il ruolo delle modalità
di finanziamento dell’attività d’impresa.
In chiusura, anche per il settore della carta sono state condotte analisi di robustezza per verificare se i
risultati ottenuti possono essere influenzati o dall’omissione di altre variabili rilevanti, o dall’omessa
considerazione di effetti dimensionali.
Le analisi così condotte confermano quanto trovato per il settore del vetro, ovvero che:
 L’effetto delle misure di efficientamento energetico non dipende dalla dimensione delle imprese che
le adottano; il parametro di interazione fra entità delle misure di efficientamento e dipendenti delle
imprese risulta sempre non significativo per tutti i modelli mostrati nella Tabella 4. Questo risultato
suggerisce che l’impatto degli interventi di efficientamento energetico vale a prescindere dalle
dimensioni relative delle imprese analizzate28.
 Le regressioni che rispetto al modello principale (Tabella 5) includono la variabile dummy, uguale
ad 1 negli anni in cui ISTAT, FMI e Banca Mondiale indicano l’Italia come in recessione (2009,
28

Inoltre, nel modello è stata testata, con esito negativo, la significatività del parametro “costo del prodotto pro capite”;
tale tentativo inficia la significatività delle stime relative all’impatto delle misure di efficientamento energetico,
probabilmente per la significativa correlazione fra struttura dei costi (all’interno dei quali è anche contabilizzato
l’intervento di efficientamento) e l’entità dell’intervento stesso.
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2012, e 2013), suggeriscono che le imprese del settore della carta sono state effettivamente meno
redditive e produttive negli anni di crisi. Ciò vale in particolare per le stime in cui la variabile
dipendente è il ROE, il ROS, il ROI, e il valore aggiunto pro capite, mentre il risultato risulta non
significativo per il ROA, i ricavi pro capite, e il valore aggiunto. Tutto ciò, tuttavia, non muta il
quadro relativo alla relazione stimata fra misure efficientamento energetico e performance
d’impresa.
Un ulteriore elemento da considerare alla base di queste analisi econometriche, e in analogia con quanto
sopra discusso per il settore del vetro, ovvero dettagli sul processo produttivo della carta prodotta nelle
imprese analizzate, non sono verificabile empiricamente sulla base dei dati consultati. In tale senso un’analisi
qualitativa, sulla base di casi studio approfonditi di singole imprese rappresentative, potrebbe permettere un
utile approfondimento in merito.
Nel capitolo successivo, un’analisi econometrica finale permetterà di verificare parte delle ipotesi sopra
proposte relative ad eventuali differenze idiosincratiche nel comportamento dei due settori analizzati, in
particolare per quanto riguarda l’elasticità delle misure di performance d’impresa all’entità di spesa in misure
di efficientamento energetico.

11.1.5 Somiglianze e differenze fra settori
In quest’ultimo capitolo empirico viene verificato mediante analisi econometrica se l’impatto delle misure di
efficientamento vale per l’intero campione di imprese analizzate a prescindere dal settore di appartenenza,
ovvero se, come suggerito dalle analisi mostrate nelle Tabella 11.4 e Tabella 11.7, l’impatto delle misure sia
stato diverso nei due settori. A questo scopo i dati relativi ai due settori vengono analizzati nel loro insieme
Tabella 11.8 (per dettagli vedere Allegato 2).
Tabella 11.8 Sintesi dell’analisi empiriche fra l’entità degli interventi di efficientamento energetico in Euro e le misure di
performance d’impresa

Variabile dipendente
Rapporto
debito/equity
Investimento in ee €
Spesa in R&S per
unità valore aggiunto
Numero dipendenti

Return Return Return
Valore
Return On Produttività Produttività
On
on
On
della
Investment del lavoro§ del lavoro£
Equity Assets Sales
produzione
0.04**

0.04***

0.06***

0.01¥

0.03

-0.00

0.04**

0.06

0.08*** 0.06*** 0.10***

-0.10***

-0.18***

-0.15***

-0.01**

0.12***

-0.12***

-0.02***

-0.13***

0.65***

0.02*** 0.02*** 0.03**
0.07**

0.02

-0.08** -0.05**

0.07**

Nota:*=parametro significativo al 90%; **=parametro significativo al 95%; ***=parametro significativo al 99%;
¥
: parametri non significativi, ma associati a p-value compresi fra 0.2 e 0.1.
§
:misurata dal rapporto fatturato/dipendenti.
£
:misurata dai ricavi pro capite.

Rispetto alle analisi presentate nelle tabelle del vetro e della carta, la tabella “vetro + carta” presenta
l’aggiunta di una variabile relativa al macrosettore di appartenenza. La variabile è costruita come una
dummy, e assume valore pari ad 1 quando le imprese appartengono a settore del vetro, e zero altrimenti.
L’ipotesi sottostante questo approccio analitico è che l’impatto delle misure di efficientamento energetico
segua un modello analogo per i due settori, per quanto con alcune differenze catturate appunto dalla variabile
dummy sopra descritta29.
29

In altre parole, si ipotizza che il settore della carta rappresenti il benchmark.
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I risultati mostrati nella Tabella 11.8suggeriscono che:
 l’efficacia complessiva dell’adozione di misure di efficientamento energetico risulta verificata per
l’intero campione di imprese osservate. Il messaggio principale conferma peraltro quanto sopra
discusso nei capitoli precedenti; tale efficacia non risulta universale, ma dipende anche dalla
variabile di performance d’impresa scelta.
 Mentre infatti si evidenzia un’associazione positiva e statisticamente significativa fra misure di
efficientamento energetico e ROE, ROS, e ricavi pro capite, meno chiaro risulta il quadro relativo
alle altre misure di performance d’impresa.
 I risultati relativi alla variabile dummy che comprende le imprese appartenenti al settore del vetro
suggerisce che queste ultime tendono ad essere più redditizie, e a generare più valore aggiunto,
rispetto alle imprese del settore della carta analizzate, mentre risultano meno produttive. In tal senso,
tuttavia, occorre ricordare come le imprese del settore della carta rappresentano un campione ben più
eterogeneo di quelle del vetro analizzate, con una più disomogenea distribuzione e rappresentatività
rispetto al complesso del settore.
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11.1.6 Conclusioni e suggerimenti di policy
Lo studio presenta un’analisi empirica dell’impatto dell’adozione di misure di efficientamento energetico
sulla performance economica delle imprese del settore della carta e di quello del vetro.
Questi due settori rappresentano eccellenti casi studio per analizzare l’efficacia di tali misure. In generale, si
tratta di due settori mediamente energivori (Setis, 2017; Glass, 2014).
Nel contesto dell’economia italiana, inoltre, essi contribuiscono per una quota rilevante alla attività
economica; le imprese attive nei due settori combinati (carta e vetro30) rappresentano lo 0,19% del totale
delle imprese attive in Italia31, e l’1,95% di quelle appartenenti al settore manifatturiero; in compenso, esse
danno lavoro a 112.350 addetti, pari ad una quota dello 0,68% e del 2,89%, relativa rispettivamente all’intera
economia italiana e al macrosettore manifatturiero, rispettivamente. Si tratta quindi di imprese mediamente
grandi, e particolarmente rilevanti per l’industria italiana.
Per quanto riguarda l’incidenza di questi settori nella generazione di valore aggiunto, sebbene la quota
relativa al settore del vetro non sia conoscibile con precisione da fonti ufficiali32, essi rappresentano
senz’altro una fetta rilevante delle attività manifatturiere del Paese. Se si considera quanto la manifattura pesi
ancora nel complesso dell’attività economica del Paese, soprattutto in relazione ad altri Paesi avanzati, è
evidente infine la rilevanza di politiche volte a favorire l’adozione di comportamenti virtuosi finalizzati
all’efficientamento energetico delle proprie attività di produzione; e tale interesse affonda anche le radici in
una nutrita letteratura scientifica volta ad analizzare l’impatto dell’adozione di misure di efficientamento
energetico sulla performance economica delle imprese.
Questo rapporto si colloca all’interno di tale tradizione, e sfrutta le informazioni relativi ai bilanci delle
imprese italiane contenute nel database AIDA per verificare in primo luogo la distribuzione dell’intensità di
spesa in misure di efficientamento energetico lungo alcune caratteristiche caratterizzanti le imprese
appartenenti ai due settori analizzati, e in seconda battuta l’impatto di tali misure sulla performance delle
imprese dei due settori.
I risultati relativi al primo tipo di analisi suggeriscono un comportamento affatto differente delle imprese
appartenenti ai due settori.
Mentre per le imprese del settore del vetro si evidenzia un processo di catching up, in virtù del quale sono le
imprese a medio livello di redditività e produttività ad investire maggiormente in tali misure, nel settore della
carta emerge un chiaro processo gerarchico, in virtù del quale le imprese investono sempre più in
efficientamento energetico al crescere dei propri livelli di redditività e produttività.
La seconda tipologia di analisi, invece, suggerisce una serie di risultati interessanti e con forti legami con le
politiche di stimolo all’adozione delle misure di efficientamento energetico discusse in questo rapporto. Se
per i singoli settori emergono differenze in termini delle misure di performance d’impresa su cui le misure di
efficientamento energetico paiono avere effetto, emerge un quadro generale piuttosto chiaro di impatto di tali
misure soprattutto in termini di maggior redditività e produttività. Questo rapporto verifica quindi l’esistenza
di un legame statisticamente suggerito, come sopra ricordato, in una numerosa e convincente letteratura
scientifica.
L’analisi si chiude, infine, con un’inevitabile riferimento al legame fra i risultati presentati in questo
rapporto e le politiche di stimolo all’adozione delle misure il cui impatto è qui valutato.
I risultati discussi nel rapporto suggeriscono cinque spunti sulle politiche stesse.
 In primo luogo, l’analisi ha suggerito, per il solo settore della carta, che l’efficacia della spesa in
efficientamento energetico può avere rendimenti decrescenti. Una prima domanda di ricerca per
future analisi sul tema riguarda quindi la verifica empirica che possano esserci politiche che generino
rendimenti crescenti rispetto all’aumentare della spesa in efficientamento. In condizioni di scarsità di
30

Codici ATECO Rev. 1.1 17 e 23.1, rispettivamente.
I dati relativi a questa sezione provengono da fonte Censimento Industria e Servizi 2011.
32
Il Censimento Industria e Servizi non riporta tipicamente il valore aggiunto delle impese, mentre gli aggregati dei
conti nazionali annuali per branca di attività economica non scendono al livello di codici ATECO /NACE a tre cifre
necessari per identificare il settore della “Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro” (cod. 23.1) all’interno del
macrosettore “Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (cod. 23).
31
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risorse sempre più pronunciate, infatti, una scelta ottimale di allocazione delle risorse scarse diviene
ancor più fondamentale;
In seconda battuta, le analisi presentate in questo rapporto suggeriscono l’esistenza di possibili effetti
territoriali ed in particolare di una diversa recettività delle diverse aree del paese alle politiche di
stimolo all’adozione di misure di efficientamento energetico. Sebbene questo aspetto sia stato solo
toccato nelle analisi qui discusse, la verifica empirica dell’entità di tali differenziali regionali può
rappresentare un elemento utile a comprendere i fattori di successo ex ante di tali politiche.
Un terzo tema di discussione, legato a quanto sopra esposto nella discussione relativa agli aspetti
empirici passibili di ulteriore approfondimento, è legato al fatto che tali politiche potrebbero avere
un impatto soprattutto di lungo periodo. La durata del periodo di tempo necessario perché politiche
di efficientamento raggiungono il loro pieno impatto deve in futuro essere oggetto di approfondita
analisi, e i risultati tradotti in un processo di continuo aggiustamento delle politiche, al fine di
massimizzarne l’efficacia.
Un quarto elemento passibile di future analisi è relativo all’impatto della crisi economica
sull’efficacia delle politiche di sostegno all’adozione di misure di efficientamento energetico.
Sebbene le analisi condotte in questo rapporto suggeriscano la non rilevanza di questo aspetto, tale
risultato caratterizza solo i due settori analizzati ma potrebbe invece colpire, anche in maniera
rilevante, altri settori analoghi a quelli sottoposti alle analisi discusse in questo rapporto. Del resto, il
calo abbastanza uniforme della rilevanza dei settori manifatturieri nei Paesi avanzati, Italia
compresa, in termini di valore aggiunto ed occupati ha subito spesso accelerazioni proprio con
l’avvento della contrazione del 2007-2008, ed è ipotizzabile che tale peggioramento del quadro
complessivo possa influenzare anche l’efficacia di politiche di stimolo all’adozione di misure di
efficientamento.
Un ultimo tema di futura discussione riguarda l’esistenza di diverse modalità di incentivazione,
alternative rispetto al co-finanziamento previsto dall’attuale normativa. Un’analisi empirica condotta
in questo senso dovrebbe allargare il campo d’azione ad un insieme più vasto di casi studio, anche in
paesi diversi, ma permetterebbe di offrire un quadro più preciso di quali politiche possono risultare
preferibili.
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11.2 Quali possibili correlazioni tra l’efficienza energetica nell’industria e la competitività
delle imprese nei settori non energy intensive33.
11.2.1 Obiettivi del lavoro
Lo scopo del lavoro è quello di verificare – da un punto di vista empirico – l’esistenza di una correlazione tra
il livello di competitività di una impresa e la sua capacità di gestire efficacemente i propri consumi
energetici.
L’attenzione della ricerca è stata focalizzata sul settore industriale non-energy intensive. In particolare sono
stati selezionati tre settori target: l’agroalimentare, la chimica-farmaceutica e la meccanica.
In particolare l’analisi è stata condotta sul confronto di due gruppi di aziende assimilabili in termini di
settore, fatturato e processi produttivi, ma caratterizzate dall’aver o non avere effettutao interventi di
efficienza energetica.
11.2.2 Metodologia
A livello puramente contabile il valore di un'azienda è dato dall'insieme dei suoi assets, che possono essere
materiali (immobili, macchinari etc.), finanziari oppure immateriali (si pensi ad un investimento in un
software informatico che migliori le prestazioni del parco computer utilizzato da un’impresa di servizi o alla
registrazione di marchi e brevetti). Il vantaggio competitivo di un’impresa rappresenta invece il valore che
essa è in grado di generare per i suoi acquirenti a partire dai suoi assets, fornendo risultati superiori alla spesa
sostenuta per crearlo.
La capacità di un’impresa di creare valore, la sua performance competitiva, non è tuttavia un concetto
individuabile in un un’unica voce di bilancio, anche perché gli aspetti che la influenzano sono molteplici e di
natura diversa. A livello macroeconomico la performance di un’impresa dipende sia dal contesto generale in
cui opera, in buona sostanza dal “Sistema Paese”, che dal contesto specifico ossia il sistema delle imprese
che, insieme a lei, operano sul mercato. A livello microeconomico la valutazione della capacità competitiva
di un’impresa richiede di determinare le sue potenzialità in termini di produttività e redditività dei fattori, in
primo luogo del fattore capitale: nessuna impresa può mantenere la competitività nel lungo periodo senza
adeguati investimenti che le consentano di migliorare l’efficienza del processo produttivo e adeguati
investimenti non si verificano se il capitale non è sufficientemente remunerato, in confronto con quanto
avviene tra i concorrenti. Sono stati quindi selezionati quattro diversi indicatori di competitività allo scopo di
sintetizzare elementi di efficienza, redditività e produttività anche influenzati dall’andamento
macroeconomico di medio periodo:

33



Il ROI (Return On Investment), è dato dal rapporto percentuale tra risultato operativo (RO) e capitale
investito netto operativo (CINO). Indica la capacità della gestione caratteristica di un’impresa di
remunerare il capitale investito. Il risultato operativo è il risultato economico della sola gestione
caratteristica (ricavi per vendite o prestazioni di servizi, ai quali vanno sottratti i costi di produzione
e le spese commerciali, amministrative e generali). Il CINO rappresenta invece il totale degli
impieghi caratteristici al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti (attivo totale netto meno
gli investimenti non direttamente afferenti all'attività aziendale). In sintesi, si tratta di un rapporto tra
il risultato operativo globale dell'azienda e il capitale investito nell'esercizio economico. All’interno
dei costi di produzione sono compresi anche i costi per servizi che, a loro volta, includono la spesa
per energia. Una riduzione della spesa per energia, a parità degli altri parametri, migliora il risultato
operativo in quanto riduce i costi della produzione, facendo – in ultima analisi - il ROI .



Il rapporto percentuale tra valore aggiunto e attività fisse nette (di seguito val_att) indica la capacità
del capitale fisso di creare valore aggiunto. Il valore aggiunto (anche abbreviato VA) in economia è
la misura dell'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di

Questa attività è stata svolta in collaborazione con I Com con i dott Franco D’Amore e Eleona Mazzoni
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beni e servizi finali grazie all'intervento dei fattori produttivi (capitale e lavoro) a partire da beni e
risorse primarie iniziali. A livello contabile si ottiene come differenza tra valore della produzione e
costi dei beni e servizi acquistati da terzi (costo dei fattori esterni). Le attività fisse nette sono invece
la somma delle immobilizzazioni immateriali e materiali (escluse le immobilizzazioni finanziarie). Il
rapporto val_att rappresenta dunque l’incremento di valore aggiunto generato da una unità di
immobilizzazioni materiali ed immateriali. I costi per servizi anche in questo caso comprendono la
spesa per energia. Una riduzione dei costi per servizi a parità degli altri parametri, incrementa il
valore aggiunto e migliora il rapporto.


Crescita. L’andamento medio dell’attività economica di un’impresa nel tempo sintetizza la sua
capacità di permanere sul mercato e di reagire al contesto macroeconomico (e alla domanda) del
Paese in cui risiede. È sintetizzata dal tasso ci crescita medio annuo del fatturato nel periodo 2007 –
2015 (di seguito cagr 2007 – 2015).



Competitività di costo. E’ una misura dell’efficienza dei processi produttivi data dal rapporto
percentuale tra valore aggiunto e costo del lavoro. Il valore aggiunto è definito come al punto 2,
mentre il costo del lavoro è il costo complessivo sostenuto dall’azienda per questo fattore produttivo:
salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza o simili, altro.
Il rapporto indica quindi la capacità di ogni euro speso per il fattore lavoro di generare valore
aggiunto (di seguito val_costi), ed è dunque contemporaneamente una misura della produttività del
lavoro e della competitività di costo.

In linea teorica, l’effetto degli investimenti in efficienza energetica dovrebbe essere principalmente quello di
migliorare il rendimento dei fattori produttivi, permettendo di ridurre i costi sostenuti per il loro
funzionamento e andando ad incrementare la produttività del capitale fisico e riducendo la necessità di
interventi di manutenzione e anche, indirettamente, del capitale umano. Nella nostra analisi ci aspetteremmo
dunque un effetto diretto sul rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette e un effetto indiretto del
rapporto tra valore aggiunto e costo del lavoro. L’incremento di produttività e i costi ridotti, di esercizio in
esercizio, potrebbero inoltre consentire di liberare risorse da impiegare nella gestione dell’attività di impresa,
supportandone la dinamica nel tempo. Questo dovrebbe tradursi in un miglioramento della dinamica di
crescita (sintetizzata dal CAGR) e del ROI. Le misure di efficienza energetica contribuiscono poi a ridurre in
modo diretto il costo dell’energia che (cfr supra) incidendo direttamente sul valore aggiunto, a parità di altre
condizioni migliora sia il rendimento delle immobilizzazioni (val_att) che quello del costo del lavoro
(val_costi) che il ROI.
Per ciascuno dei 4 indicatori selezionati j e ciascuna impresa i è stato costruito un indice, con valore
compreso tra 0 e 1, P(ij), costruito come segue:
𝑃(𝑖𝑗) = ((𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗))/((𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗 − 𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗))
Dove:
𝑥𝑖𝑗 è l’indicatore j – esimo dell’impresa i
𝑥𝑚𝑖𝑛𝑗 è il valore minimo dell’indicatore j – esimo tra tutte le i imprese
𝑥𝑚𝑎𝑥𝑗 è il valore massimo dell’indicatore j – esimo tra tutte le j imprese
In un secondo passaggio ciascun indice P(ij) è stato ricalcolato in modo da avere una media centrata su di un
valore pari a 0,5. Questa operazione ci permette di confrontare i quattro indici anche se i loro campi di
variazione hanno ampiezze molto diverse. Gli indici centrati così calcolati non saranno più compresi tra 0 e 1
ma, in compenso, saranno confrontabili in termini di scala, mantenendo le distanze relative e rendendo più
leggibili i risultati della analisi statistiche.
Come detto, la competitività è un concetto multidimensionale e dunque racchiuderla in un indicatore
sintetico è da un lato una forzatura che rischia di nascondere differenze importanti nelle sue diverse
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manifestazioni (e nel caso particolare nei 4 indicatori scelti), tuttavia è un utile strumento per effettuare un
primo confronto tra imprese che hanno implementato interventi di efficienza energetica e altre imprese. Si è
dunque proceduto a calcolare una misura sintetica di competitività Ic, ottenuta dalla media aritmetica dei 4
indici centrati P(ij), utilizzando un indice = 1 per l’impresa più competitiva. La misura sintetica restituisce
quindi una graduatoria delle imprese in termini di indice di competitività, rispetto all’impresa migliore.
Aritmeticamente per ogni i – esima impresa :
𝐼𝑐𝑖 =

(𝑃𝑖𝐽1 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝑃𝑖𝐽2 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝑃𝑖𝐽3 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝑃𝑖𝐽4 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)/4
max((𝑃𝐽1 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝑃𝐽2 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝑃𝐽3 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝑃𝐽4 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)/4

t.c. :
𝐼𝑐𝑖 𝑚𝑎𝑥 = 1
𝐼𝑐𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 0
Questa misura sarà usata solo per le statistiche descrittive.
Per raggiungere gli obiettivi si è proceduto attraverso due step: una prima analisi condotta tramite statistiche
descrittive per l’intero campione e di confronto tra imprese con interventi di efficienza energetica e altre
imprese; una seconda analisi quantitativa volta ad indagare l’esistenza di una relazione statisticamente
significativa tra efficienza energetica e competitività.
In particolare si sono indagate le differenze medie tra imprese che hanno attuato interventi di efficienza
energetica e le altre imprese per l’indicatore sintetico di competitività e per i quattro indici centrati P(ij),
suddividendole per settore e per classe di fatturato. Successivamente è stato ipotizzato un modello di
regressione lineare per testare l’esistenza di una correlazione statistica significativa tra l’efficienza energetica
e il grado di competitività: il modello è stato applicato quattro volte per ciascuno degli indici centrati P(ij),
sintesi di un diverso aspetto della competitività di impresa.

11.2.2.1 Base dati e descrizione del campione
Il campione utilizzato è formato da 10.035 imprese appartenenti ai tre settori dell’agroalimentare, della
chimica - farmaceutica e della meccanica. I settori sono composti dalle imprese delle classi Ateco riportate
nella Tabella 11.9.
Tabella 11.9 - Settori ATECO 2007 oggetto dell’analisi - Fonte: Classificazione Ateco 2007 (allegato 1)

C 10
C 11
C 28
C 29
C 30
C 20
C 21

AGROALIMENTARE
Industrie alimentari
Industrie delle bevande
MECCANICA
Fabbricazione di macchinari e attrezzature nca
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
CHIMICA FARMACEUTICA
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

Gli indicatori per le 10.035 imprese operanti in questi settori sono stati calcolati sulla base dei dati di
bilancio depositati e resi disponibili grazie al database AIDA (Bureau van Dijk), nella sezione contenente
dati di bilancio di tutte le imprese residenti in Italia con fatturato superiore ad 1 milione di euro. I dati
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così ottenuti sono stati poi puliti in modo tale da eliminare le imprese che presentavano dati mancanti
rilevanti per il calcolo degli indicatori di competitività di cui sopra. Le imprese sono state suddivise in 5
classi di fatturato, così come definire nella Tabella 11.10Le classi di fatturato sono state così definite in
modo da avere una classe centrale e la stessa ampiezza dell’intervallo. Contemporaneamente l’ampiezza è
stata scelta in modo da evitare che le classi agli estremi comprendessero, da un lato, la quasi totalità delle
imprese del campione e, dall’altro, nessuna impresa.
Tabella 11.10 Definizione delle classi di fatturato in migliaia di euro Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd

Classe
1
2
3
4
5

estremo inferiore
1.000
224.821
448.642
672.463
896.284

estremo superiore
224.821
448.642
672.463
896.284
oltre

Le imprese contenute nel campione sono distribuite per settore e classe di fatturato come riportato in Tabella
1.3. La stragrande maggioranza delle imprese si colloca nella prima fascia di fatturato in tutti e tre i settori ed
in particolar modo nel settore della meccanica dove nella prima fascia troviamo 5.178 imprese su un totale di
5.231 presenti nel settore.
Tabella 11.11 Numerosità campionaria per settore e classe di fatturato Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd

Classe
fatturato
1
2
3
4
5
Totale

Totale

Agroalimentare

9.893
84
24
12
22
10.035

3.241
33
8
5
8
3.295

Chimica Farmaceutica
1.474
22
8
3
2
1.509

Meccanica
5.178
29
8
4
12
5.231

All’interno del campione è stato possibile rintracciare le imprese che hanno effettuato interventi di efficienza
energetica, identificando quelle che hanno effettuato interventi di efficienza energetica eleggibili ai sensi del
meccanismo dei Certificati Bianchi nel periodo 2007 – 2015. Si tratta di 195 delle imprese del campione
estratto da AIDA. In termini assoluti, vista la concentrazione del totale delle imprese del campione nella
prima fascia di fatturato, non stupisce trovare in questa fascia anche la maggior parte delle imprese che
hanno effettuato interventi di efficienza energetica. Dal confronto intersettoriale la meccanica risulta
includere il minor numero di imprese con interventi di efficienza energetica (23 imprese in totale), preceduto
dalla chimica-farmaceutica (Tabella 11.12).
Tabella 11.12 Numerosità campionaria per settore e classe di fatturato: imprese con interventi di efficienza energetica Fonte:
Elaborazioni I-Com su dati RSE

Classe
fatturato
1
2
3
4
5
Totale

Totale

Agroalimentare

144
22
6
7
16
195

75
9
4
4
8
100

Chimica Farmaceutica
59
8
2
1
2
72

Meccanica
10
5
0
2
6
23
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Nella Figura 11-13 si riporta una rappresentazione grafica della distribuzione delle imprese con e senza
interventi di efficienza energetica per classi di fatturato.
10.000

9.893

8.000
6.000
4.000
2.000
84

24

12

22

2

3

4

5

1
-2.000
160

144

140
120
100
80
60
40

22

20

6

7

3

4

16

0
-20

1

2

5

Figura 11-13 Distribuzione di frequenza delle imprese per classi di fatturato: imprese dei settori (AIDA) e imprese campione
(RSE). Fonte: Elaborazioni I-Com

Le imprese del campione che hanno registrato interventi di efficienza energetica rappresentano l’1,9% del
totale. Se divise per settore esse rappresentano il 3% delle imprese del settore agroalimentare, il 4,8% del
settore della chimica – farmaceutica e lo 0,4% delle imprese della meccanica. E’ interessante notare come –
in generale – si possa notare un netto aumento della percentuale di imprese che hanno effettuato interventi di
efficienza energetica al crescere della classe di fatturato. Nelle due fasce di fatturato più alte (la 4 e la 5)
l’incidenza sul totale delle imprese con interventi di efficienza energetica è infatti significativamente più
elevato rispetto alle classi inferiori. Nella quinta fascia di fatturato del settore agroalimentare e della chimica
farmaceutica, addirittura, tutte le imprese presenti risultano aver registrato interventi di efficienza energetica.
Nel settore della meccanica questa concentrazione è tuttavia più evidente: nella quarta e quinta fascia di
fatturato, rispettivamente, il 50% delle imprese presenti hanno registrato interventi di questo tipo, mentre
nelle altre, in particolare la prima e la terza, sebbene più affollate, l’incidenza delle imprese con interventi di
efficienza energetica è quasi irrilevante. Per questo settore nella prima fascia di fatturato queste imprese
costituiscono lo 0,2% del totale, nella seconda il 17,2% e nella terza, addirittura, nessuna delle imprese
presenti risulta aver registrato interventi di efficienza energetica (Tabella 11.13 e Figura 11-15).

18001189

Pag. 268/450

Rapporto

Tabella 11.13 Imprese con interventi di efficienza energetica in % delle imprese totali per settore e classi di fatturato. Fonte:
Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE i fatturato

Classe
fatturato
1
2
3
4
5
Totale

Totale
1,5
26,2
25,0
58,3
72,7
1,9

Agroalimentare
2,3
27,3
50,0
80,0
100,0
3,0

Chimica Farmaceutica
4,0
36,4
25,0
33,3
100,0
4,8

AGROALIMENTARE

Meccanica
0,2
17,2
0,0
50,0
50,0
0,4

CHIMICA FARMACEUTICA

100,0

100,0

80,0
50,0

36,4

27,3

33,3

3

4

4,0

2,3
1

25,0

2

3

4

5

50,0

50,0

4

5

1

2

5

MECCANICA

17,2
0,2
1

0,0
2

3

Figura 11-14 -Imprese con interventi di efficienza energetica in % delle imprese totali per classe di fatturato Elaborazioni ICom su dati AIDA bvd e RSE

11.2.3 Statistiche descrittive
L’indicatore sintetico di competitività Ic, come descritto al paragrafo precedente, consente quindi di ordinare
le 10.035 imprese nel campione utilizzando una media dei 4 indici centrati di competitività. La media di Ic,
se calcolata separatamente per le imprese con interventi di efficienza energetica e per le altre imprese, ci
informa quindi sulla posizione che in media le imprese appartenenti a questi due gruppi assumono lungo il
ranking per livello di competitività di tutte le imprese del campione.
Analizzando questo indice possiamo quindi rispondere alla domanda: in media le imprese che hanno
effettuato interventi di efficienza energetica si collocano più in alto o più in basso nella graduatoria per grado
di competitività delle imprese in tutti e tre i settori selezionati? Ad un primissimo sguardo, la risposta è
affermativa. La Figura 11-15 ci mostra come le imprese che hanno effettuato interventi di efficienza
energetica presentino un valore di Ic pari in media a 0,022 mentre le imprese che non hanno effettuato
interventi di efficienza energetica la media assume un valore di Ic pari a 0,019 con un vantaggio di circa il
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15% nella posizione media ricoperta. Andando a guarda il valore minimo e il massimo dell’indice, inoltre, ci
accorgiamo come l’impresa più competitiva in graduatoria (quella cioè con un valore di Ic pari ad 1) sia
proprio una delle imprese con interventi di efficienza energetica, mentre l’impresa meno competitiva (quella
cioè con un valore di Ic minimo e pari a 0,008) sia una delle imprese senza interventi di efficienza
energetica.
+ 13%
0,023
0,022
0,021
0,020
0,019
0,018
0,017
imprese con interventi di efficienza
energetica

Ic
imprese con interventi di efficienza
energetica
altre imprese

altre imprese

Media*

St. Dev.*

min

max

0,022
0,019

0,013
0,011

0,010
0,009

1
0,869

Figura 11-15 Indicatore sintetico di competitività (media campionaria, impresa migliore=1). Fonte: Elaborazioni I-Com su
dati AIDA bvd e RSE

Dalla Figura 11-15 si nota che il valore della deviazione standard della distribuzione campionaria delle
imprese con interventi di efficienza energetica secondo il valore dell’indicatore sintetico di competitività Ic
(0,013) è maggiore rispetto alla deviazione standard della distribuzione delle altre imprese (0,011).
Osservando la distribuzione di densità di probabilità delle imprese secondo Ic si nota come essa sia
particolarmente schiacciata verso sinistra per le imprese di entrambi i gruppi, con una asimmetria maggiore
per le imprese che hanno effettuato interventi di efficienza energetica. Questo avviene in particolare a causa
della presenza dell’impresa migliore in assoluto (Ic=1) nel gruppo delle imprese con interventi di efficienza
energetica, molto distante dalle altre. Si tratta peraltro di un’impresa del settore della meccanica. Una società
per azioni di grandi dimensioni, attiva nel comparto dell’aereonautica e impegnata nella progettazione,
realizzazione, trasformazione e assistenza di una vasta gamma di velivoli e sistemi aeronautici sia civili che
militari. A causa della forte asimmetria delle due distribuzioni, nella Figura 11-16 si riporta la distribuzione
delle imprese secondo valori di Ic compresi in un intervallo tra 0 e 0,53 per permettere di “leggere” la parte
della distribuzione che raccoglie il maggior numero di imprese per entrambi i gruppi, eliminando (alla vista)
i cosiddetti outlier, i valori della distribuzione che si posizionano, in modo rado, verso la cosa alta della
distribuzione.
Le imprese che non hanno effettuato interventi di efficienza energetica si addensano intorno ad un valore
dell’indice pari a 0,017, che è il valore mediano della distribuzione (50 esimo percentile), leggermente
inferiore alla media pari a 0,019, come abbiamo visto nella Figura precedente. La distribuzione è molto
influenzata dai valori bassi dell’indice Ic e sono molto rade le imprese che si collocano in posizioni superiori
al 50 percentile; il valore della deviazione standard della distribuzione è pari a 0,011. Lo stesso vale per le
imprese che hanno effettuato interventi di efficienza energetica, la cui distribuzione secondo Ic mostra una
deviazione standard di poco superiore a quella del primo gruppo e pari a 0,013.
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0,010
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altre imprese
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imprese con interventi di efficienza energetica

Figura 11-16 Distribuzione dell’indicatore sintetico di competitività Ic. Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE

Nel seguito dell’analisi non si ritiene opportuno eliminare l’impresa migliore (Ic=1), anche se essa
costituisce un outlier della distribuzione: in primo luogo Ic rappresenta una graduatoria delle imprese
secondo una media aritmetica degli indicatori, ma non sappiamo, a prescindere se la sua posizione sia la
stessa nel caso di tutti gli indicatori di competitività selezionati, in secondo luogo questa osservazione non
rappresenta “un errore” nella rilevazione campionaria, è bensì un’impresa che presenta caratteristiche
coerenti con quelle del campione selezionato e i dati per essa riportati, derivano dal suo bilancio.
A questo punto, è lecito chiedersi se tale aumento di competitività sia da imputarsi principalmente ad uno o
più degli indicatori che compongono Ic, ovvero se tale aumento sia omogeneamente distribuito tra i quattro
indicatori. Indipendentemente dal settore, per ciascuno dei quattro indici si osserva un valore maggiore nel
gruppo di imprese che hanno sostenuto interventi di efficienza energetica. In assoluto l’indicatore centrato
che mostra un vantaggio più elevato per questo gruppo di imprese rispetto alle altre è quello relativo al
rapporto tra valore aggiunto e immobilizzazioni fisse nette (+67,8%), seguito dall’indicatore relativo al tasso
di crescita medio annuo 2007 – 2015 (+4,6%) e successivamente, nonché in maniera significativamente
inferiore, dall’indicatore relativo al ROI e al rapporto tra valore aggiunto e costo del lavoro (+0,9% in
entrambe i casi) (Figura 11-17). Notiamo che il valore medio delle imprese che non hanno effettuato
interventi di efficienza energetica è, per come abbiamo definito i quattro indicatori, prossimo a 0,5.
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Figura 11-17: Media degli indicatori che compongono Ic a confronto: imprese con e senza interventi di efficienza energetica
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE
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Approfondendo l’analisi si nota che la differenza emergente nell’indicatore Ic visibile del riquadro a)
dellaFigura 11-18, è totalmente concentrata nel gruppo di imprese appartenenti alla classe più alta di
fatturato per quanto riguarda il settore della meccanica e nella terza classe di fatturato per quanto riguarda il
settore agroalimentare. Nella prima e nella seconda classe di fatturato non si rileva invece un vantaggio
competitivo così come espresso dall’indicatore sintetico per le imprese con interventi di efficienza energetica
in nessuno dei settori considerati. Per questo confronto si è proceduto ad unire la quarta e la quinta classe di
fatturato (entrambi quindi comprese nella categoria 4) in quanto nei settori agroalimentare e chimica
farmaceutica nella quinta classe di fatturato sono presenti solo imprese che hanno fatto interventi di
efficienza energetica. Questo dato, sebbene indicativo della concentrazione di imprese di questo tipo nelle
classi più alte, non avrebbe permesso un confronto sintetico tra medie. Il vantaggio competitivo delle
imprese con interventi di efficienza energetica sembra essere dunque legato principalmente alle imprese di
medie / grandi dimensioni e ai settori agroalimentare e meccanica. Il vantaggio competitivo delle imprese
con interventi di efficienza energetica, è molto più ampio nel settore della meccanica dove, nella più alta
classe di fatturato considerata, l’indice Ic assume un valore più elevato di circa 0,13 punti rispetto alle altre
imprese. Nella terza classe di fatturato del settore agroalimentare la stessa differenza vale invece 0,001 punti
(Figura 11-18,riquadri b e d).
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE
Figura 11-18 Indicatore sintetico di competitività (impresa migliore=1)

Questa prima analisi non fornisce però alcuna indicazione relativamente ai quattro diversi indici di
competitività selezionati con particolare riferimento a ciascun settore. Procediamo quindi a verificare
quale degli indicatori di competitività sia maggiormente coinvolto nel determinare il vantaggio
complessivo delle imprese con interventi di efficienza energetica. La Tabella 11.14riporta il valore
medio dei quattro indici P(ij) per ciascuno dei tre settori, rispettivamente per le imprese con e senza
interventi di efficienza energetica e la relativa differenza in valore %. Nell’ultima colonna a destra
della Tabella un segno + in verde indica l’esistenza di un vantaggio relativo delle imprese con
interventi di efficienza energetica rispetto alle altre per ciascun indicatore in ogni settore. Il segno – in
rosso, viceversa, un ribaltamento della situazione. Nel settore agroalimentare i dati evidenziano
l’esistenza di un vantaggio relativo per tre dei quattro P(ij) indici: il rapporto tra valore aggiunto e
costo del lavoro, il ROI, e il tasso di crescita medio annuo nel periodo 2007 – 2015. Nel settore della
chimica – farmaceutica, invece, la situazione è più disomogenea, e si rileva un vantaggio relativo solo
per due dei quattro indicatori: ROI e tasso di crescita medio annuo 2007 – 2015. Anche nel settore
della meccanica i dati mostrano un vantaggio relativo per le imprese con interventi di efficienza
energetica per tre indicatori su quattro: il rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette, il rapporto
tra valore aggiunto e costo del lavoro e il tasso di crescita medio annuo nel periodo 2007 – 2015. Il
maggior vantaggio relativo (in termini %) si rileva nel caso dell’indice centrato val_att per le imprese
del settore della meccanica. Le imprese con interventi di efficienza energetica, in questo caso,
registrano in media un valore dell’indice centrato pari a circa 7 volte quello registrato in media dalle
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altre imprese. Il valore di questo indice per le imprese con interventi di efficienza energetica di questo
settore è pari in media a 4,8, mentre lo stesso vale 0,3 per le imprese del settore agroalimentare e della
chimica – farmaceutica.
Tabella 11.14 Indici centrati: confronto tra gruppi di imprese, focus sui settori

AGROALIMENTARE
n. imprese
valore aggiunto / attività
fisse nette (indice) (VAL_ATT)
valore aggiunto / costo del
lavoro (indice) (VAL_COSTI)
roi 2015 (indice) (ROI)
tasso di crescita medio annuo
2007 - 2015 (indice) (CAGR
2007 – 2015)

imprese con efficienza
numero

3195

media

0,292

0,334

-12,6

-

media
media

0,508
0,502

0,506
0,483

0,4
3,8

+
+

media

0,534

0,524

1,9

+

imprese con efficienza
numero

altre imprese

differenza
relativa
(valori %)

72

1437

media

0,292

0,579

-49,5

-

media
media

0,502
0,516

0,506
0,506

-0,8
2,0

+

media

0,511

0,498

2,7

+

MECCANICA
n. imprese
valore aggiunto / attività fisse
nette (indice) (VAL_ATT)
valore aggiunto / costo del
lavoro (indice) (VAL_COSTI)
roi 2015 (indice) (ROI)
tasso di crescita medio annuo
2007 - 2015 (indice) (CAGR
2007-2015)

differenza
relativa
(valori %)

100

CHIMICAFARMACEUTICA
n. imprese
valore aggiunto / attività
fisse nette (indice) (VAL_ATT)
valore aggiunto / costo del
lavoro (indice) (VAL_COSTI)
roi 2015 (indice) (ROI)
tasso di crescita medio annuo
2007 - 2015 (indice) (CAGR
2007 – 2015)

altre imprese

imprese con efficienza
numero

altre imprese

differenza
relativa
(valori %)

23

5208

media

4,837

0,568

751,6

+

media
media

0,497
0,481

0,495
0,508

0,5
-5,4

+
-

media

0,509

0,485

4,8

+

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE
Rimane infine da analizzare l’influenza che la classe di fatturato ha sulla variazione delle medie dei
quattro incitatori che compongono Ic tra le imprese che hanno e non hanno effettuato interventi di
efficienza energetica nei tre settori presi separatamente. Il particolare vantaggio che le imprese con
interventi di efficienza energetica nel settore della meccanica registrano, deriva principalmente dalla
fascia di fatturato più alta. In media le imprese con interventi di efficienza energetica in queste
caratteristiche presentano un valore medio dell’indice val_att di circa 12 punti (differenza assoluta) più
alto rispetto alle altre imprese. E’ interessante notare come l’aumento di val-att per le imprese che hanno
effettuato interventi di efficienza energetica e appartengono alla classe più elevata di fatturato valga per
tutti i settori. Le imprese con interventi di efficienza energetica e di più grandi dimensioni riescono ad
ottenere un migliore rendimento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il vantaggio delle
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imprese con interventi di efficienza energetica è comunque sufficientemente diffuso anche negli altri
settori, e per gli altri indici P(ij). In particolare gli indici relativi al Return On Equity e al tasso medio di
crescita annuo (cagr 2007 – 2015) sono quelli che rivelano un più diffuso (anche se inferiore in valore)
vantaggio delle imprese con interventi di efficienza energetica rispetto alle altre. Nel settore
agroalimentare le imprese con interventi di efficienza energetica crescono meglio delle altre
indipendentemente dalla dimensione, nel settore della chimica – farmaceutica, invece, il vantaggio
competitivo indicato dal cagr è presente solo nella prima e terza fascia di fatturato, mentre nella
meccanica sono le imprese più piccole a mostrare in media un vantaggio rispetto alle altre. Anche nel
caso del ROI si rileva un vantaggio per le imprese con interventi di efficienza energetica, diffuso in
particolare nel settore agroalimentare e della chimica farmaceutica. Nel settore della meccanica, invece il
vantaggio si evidenzia solo per le imprese più grandi. La competitività di costo è invece l’indice per cui si
evidenzia la minore diffusione dei vantaggi per le imprese con interventi di efficienza energetica tra i
diversi settori e, inoltre, non sembra essere influenzato dalla dimensione delle imprese. Nel settore della
chimica farmaceutica non si rileva vantaggio competitivo relativamente a questo indice in nessuna classe
di fatturato. Nel settore agroalimentare si rileva un vantaggio nella prima e terza classe di fatturato e nel
settore della meccanica si rileva un vantaggio nella prima, seconda e ultima classe di fatturato (Tabella
11.15)
Tabella 11.15 Indici centrati: confronto tra gruppi di imprese, indicatori, settori e classi di fatturato Fonte: Elaborazioni ICom su dati AIDA bvd e RSE
DELTA IMPRESE CON INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA VS ALTRE
IMPRESE*
SETTORE

AGROALIMENTARE

CHIMICA FARMACEUTICA

MECCANICA

CLASSE
DI
FATTURATO

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

VAL_ATT

-0,049
-0,288
0,062
0,052
-0,294
-0,056
-0,091
0,034
-0,256
-0,014
-0,347
12,978

VAL_COSTI

0,001
-0,022
0,036
-0,014
-0,004
-0,003
-0,038
-0,014
0,002
0,001
-0,493
0,001

ROI

CAGR

0,010
0,083
0,041
-0,098
0,004
-0,040
0,006
0,008
-0,044
-0,052
-0,547
0,121

0,022
0,006
0,003
0,013
0,019
-0,037
0,058
-0,135
0,001
-0,061
-0,452
-0,027

* Differenza tra il valore medio di ciascun indicatore, per ciascuna classe di fatturato, tra imprese con interventi di
efficienza energetica e altre imprese

11.2.3.1 TTEST e Size Effects
Per completare il quadro sinora offerto dalle statistiche descrittive di seguito sono stati implementati dei test t
(statistica t di student) per l’indice sintetico di competitività Ic e per ciascuno degli indici di competitività
P(j).
Lo scopo della statistica t, nel nostro caso, è quello di verificare che la differenza tra le medie dei suddetti
indici di competitività tra i due gruppi di imprese (0 le imprese senza interventi di efficienza energetica e 1 le
imprese con interventi di efficienza energetica) sia statisticamente significativa. In sintesi si vuole
comprendere se è possibile affermare che le differenze osservate non sono dovute al caso ma che, invece,
esiste veramente una diversità tra le medie delle due popolazioni di cui i due campioni di imprese fanno
parte. I dettagli delle valutazioni sono riportate nell’allegato 19
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11.2.4 Case studies
La metodologia di analisi fin qui adottata ha un carattere marcatamente macroeconomico, essendo il frutto di
una media di numerose osservazioni. Sebbene al di là dello scopo del presente lavoro, è interessante
completare questa analisi scegliendo di osservare da vicino una casistica di imprese selezionate. In questo
modo è possibile unire le informazioni sulle caratteristiche delle imprese e l’andamento degli indicatori di
performance delle stesse alle informazioni, aggiuntive, sulla tipologia degli interventi di efficienza energetica
effettuati. Saranno in questo contesto trattati tre casi esemplificativi (uno per ogni settore di attività oggetto
del presente studio) di imprese monostabilimento. Le imprese selezionate sono quelle che hanno realizzato
interventi più significativi e ottenuto – conseguentemente – risparmi energetici più elevati in percentuale dei
consumi energetici. Per evidenziare l’eventuale influenza degli investimenti in efficienza energetica sul
processo produttivo e quindi, in ultima analisi, sulla competitività dell’impresa, verrà analizzata in
particolare la dinamica nel tempo del rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette (val_att, l’indicatore
che ha mostrato una maggiore correlazione con l’efficienza energetica), con lo scopo di evidenziare
l’esistenza di variazioni dell’indicatore in seguito all’attivazione dell’intervento di efficienza energetica
(evidenziato in rosso nei grafici). Il dato sarà anche messo a confronto con l’andamento nel tempo della
media dell’indicatore per i rispettivi settori, così da avere un riferimento congiunturale (benchmark).
Per quanto riguarda il settore della meccanica, l’impresa selezionata è di grandi dimensioni, con un fatturato
elevato e pari a circa 3,5 miliardi di euro, più di 6 mila dipendenti e un valore pro – capite dei ricavi pari a
circa 580 mila euro. L’impresa ha attivato, tra il 2010 e il 2013, due interventi di efficienza energetica sulla
linea produttiva che hanno portato a risparmi annui sui consumi elettrici pari al 7%. Nel periodo 2007 – 2015
il tasso di crescita medio annuo del fatturato di questa impresa è stato positivo e pari all’1,4% e in termini di
indice sintetico di competitività l’impresa si colloca leggermente al di sotto della media delle imprese con
interventi di efficienza energetica con un valore di Ic pari a 0,02 . L’andamento nel tempo del rapporto tra
valore aggiunto e attività fisse nette (val_att) è riportato nella Figura 11-19. E’ interessante notare come la
sua dinamica sia crescente in particolare a seguito del primo intervento di efficienza energetica nel 2010 e si
rafforzi a seguito del secondo nel 2013, con una crescita della derivata in corrispondenza del secondo
intervento. Sebbene in generale l’andamento dell’indicatore segua quello del settore di appartenenza, è
possibile notare come la crescita dell’indicatore per l’impresa selezionata sia più stabile proprio a partire dal
2010, con un incremento maggiore rispetto al settore in particolare nel biennio 2013 – 2015 a seguito del
secondo intervento di efficienza energetica.
Figura 11-19 Dinamica del rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE
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L’impresa appartenente al settore agroalimentare è invece un’impresa di piccole dimensioni, con un fatturato
pari a circa 9 milioni di euro e poco più di 20 dipendenti. Il valore pro-capite dei ricavi è molto positivo e
pari a circa 364 mila euro. Anche questa impresa presenta un tasso di crescita medio annuo positivo del
fatturato nel periodo 2007 – 2015, pari all’1,7%. L’indice sintetico di competitività di questa impresa è
leggermente inferiore alla media e pari a 0,02. L’impresa ha effettuato un intervento di efficienza energetica
per il recupero di calore nel 2010 che le ha consentito di risparmiare il 4% sui consumi di gas in un anno. Il
rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette, già superiore in valore alla media del settore
agroalimentare, mostra una tendenza in continua crescita proprio a seguito dell’attivazione dell’intervento,
aumentando in particolar modo nell’ultimo anno e discostandosi ulteriormente dal dato settoriale,
mediamente in calo negli ultimi due anni (Figura 11-20).
Figura 11-20 Dinamica del rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE
Infine per il settore della chimica-farmaceutica è stata selezionata un’impresa che ha attivato interventi di
efficienza energetica negli anni 2011 e 2014. Questa impresa è una impresa di medie dimensioni con un
fatturato pari a circa 43 milioni di euro e 107 dipendenti, con un valore dei ricavi pro – capite pari a circa
421 mila euro. Il tasso di crescita medio annuo del fatturato registrato da questa impresa nel periodo 2007 –
2015 è stato positivo e pari al 2,5%. Nel complesso l’indice sintetico di competitività di questa impresa è pari
a 0,19. Anche in questo caso il rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette è in crescita a partire
dall’anno di attivazione del primo intervento di efficienza energetica. Una ulteriore crescita di questo valore
si nota a seguito del secondo intervento di efficienza energetica nel 2014. Questa impresa ha effettuato due
interventi di efficienza energetica, uno per la sostituzione di una centrale frigorifera, l’altro per il controllo
dell’energia termica, che le hanno permesso di risparmiare l’1,5% sui consumi di energia elettrica e il 2% sui
consumi di gas in un anno. A livello di settore non si osserva un trend di crescita dell’indicatore altrettanto
costante a partire dal 2011, in particolare il settore registra una flessione significativa tra il 2012 e il 2013. La
crescita dell’indicatore val_att per l’impresa selezionata resta superiore a quella registrata dalla media del
settore nel periodo dal 2012 al 2015 (Figura 11-21).
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Figura 11-21 Dinamica del rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette
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Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE
E’ interessante notare come l’andamento del rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette sia
significativamente diverso nel periodo pre e post intervento per tutte e tre le imprese selezionate. Il tasso di
crescita medio annuo dell’indicatore è sempre superiore nel periodo che segue l’attivazione dell’intervento di
efficienza energetica. Per l’impresa della meccanica e dell’agroalimentare il cagr dell’indicatore val_att negli
anni precedenti l’intervento è addirittura negativo (anche se piccolo in valore assoluto) per arrivare poi a
valere, rispettivamente per le imprese dei due settori, +8,4% e +26,4% nel periodo seguente l’intervento. Lo
stesso vale per l’impresa della chimica farmaceutica che a fronte di un cagr dell’indicatore val_att di 8,2%
nel periodo antecedente l’attivazione dell’intervento, registra una crescita media annua dello stesso pari al
26,6% nel periodo successivo. La dinamica dell’indicatore val_att per i settori di appartenenza delle imprese
è simile ma ben più temperata: in media le imprese della meccanica e dell’agroalimentare registrano una
riduzione più profonda del val_att nel periodo antecedente l’intervento (rispettivamente -9,5% e -7,9% il
tasso di crescita medio annuo dell’indicatore nei due settori) e un aumento più modesto nel periodo
successivo (rispettivamente +5,5% e +3,4% il cagr dell’indicatore nei due settori). Nel caso della chimica –
farmaceutica il cagr del rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette è maggiore nel periodo pre –
intervento per il settore rispetto all’impresa selezionata, tuttavia nel periodo successivo l’indicatore cresce in
media per il settore del 7,7% annuo, un dato nettamente inferiore alla crescita media annua dell’impresa
selezionata (Tabella 11.16)
Tabella 11.16 Sintesi dei risultati pre e post intervento*

risparmio sui
consumi

valore aggiunto / attività fisse nette (*)
cagr ante intervento
cagr post intervento
(%)
(%)

SETTORE

tipo di intervento

meccanica

linea produttiva

7%

-1,0 (-9,5)

8,4 (5,5)

agroalimentare

recupero calore
sostituzione centrale
frigorifera, sistema
di
controllo
dell’energia termica

4%

-1,7 (-7,0)

26,4 (3,4)

rispettivamente
1,5% e 2%

8,2 (9,7)

26,6 (7,7)

chimica
farmaceutica

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE
(*) Tra parentesi in tabella il benchmark del settore di appartenenza dell’impresa
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Sebbene per tutti e tre i casi studio analizzati si verifichi un aumento della capacità degli investimenti di
creare valore aggiunto in corrispondenza degli interventi di efficienza energetica, è evidentemente non
corretto inferire un nesso di causa/effetto tra i due fenomeni. Il risultato traccia però una interessante linea di
ricerca futura.

11.2.5 Conclusioni
Il presente studio ha voluto approfondire la relazione tra competitività ed efficienza energetica delle imprese
manifatturiere appartenenti a settori industriali non energy intensive. L’analisi si è concentrata su tre settori
in particolare: agroalimentare, chimica-farmaceutica e meccanica. Per quanto riguarda la competitività delle
imprese è stato elaborato un indice sintetico (a sua volta composto da quattro distinti indicatori), ricavato da
una apposita combinazione di dati di bilancio. Non essendo possibile definire un livello di efficienza
energetica delle singole imprese, si è approssimato il livello di efficienza energetica di una impresa con
l’avere o meno presentato domanda di riconoscimento di titoli di efficienza energetica al GSE nel periodo
2007 - 2015.
Rispetto alle 10.035 imprese del campione appartenenti ai tre settori, ciò ha consentito di isolare un gruppo
di 195 imprese energeticamente efficienti. Sono quindi state effettuate una serie di analisi per stabilire una
eventuale differenza negli indicatori di competitività tra i due gruppi di imprese così definiti.
Un primo risultato che è emerso da un’analisi descrittiva dei due campioni è relativo alla media dell’indice di
competitività: le imprese che hanno investito in interventi di efficienza energetica hanno un indice di
competitività mediamente superiore del 13% rispetto alle imprese che non lo hanno fatto. Approfondendo
l’analisi rispetto ai singoli indicatori e alle classi di fatturato, si è potuto scoprire che:
 Il vantaggio competitivo delle imprese che hanno eseguito interventi di efficienza energetica è
principalmente dovuto alle differenze tra i due campioni nel rapporto tra valore aggiunto e
immobilizzazioni fisse nette (+67,8%), seguito dal tasso di crescita medio annuo 2007 – 2015
(+4,6%). Meno rilevanti – seppur sempre positive – le differenze del ROI e del rapporto tra valore
aggiunto e costo del lavoro (+0,9% in entrambe i casi);
 Le principali differenze in termini di differenziale di competitività tra imprese che hanno eseguito
interventi di efficienza energetica e quelle che non li hanno eseguiti è molto marcata per le imprese
appartenenti alle classi di fatturato superiori;
 Tra i tre settori considerati, la meccanica presenta, per le imprese appartenenti alle classi di fatturato
superiori, differenze più marcate per quanto riguarda la correlazione tra competitività ed efficienza
energetica.
I successivi test statistici eseguiti hanno mostrato che le differenze negli indici di competitività delle imprese
che hanno ottenuto il riconoscimento di titoli di efficienza energetica rispetto alle imprese che non hanno
seguito questa strada sono statisticamente significative. Possiamo affermare che ci sono il 56% di probabilità
che selezionando a caso un’impresa dal gruppo di quelle con interventi di efficienza energetica questa
presenti un valore dell’indice di competitività e del rapporto tra valore aggiunto e immobilizzazioni fisse
nette superiore a quello riportato da una imprese selezionata a caso dal gruppo di imprese senza interventi di
efficienza energetica.
Rimane evidentemente il dubbio se la differenza di competitività sia una conseguenza degli interventi di
efficienza energetica, ovvero se le imprese che sono più attente anche agli aspetti di gestione energetica dei
propri processi produttivi non siano già in partenza più competitive. Inoltre non può essere trascurato il peso
che la classe di fatturato ha su questa analisi: quanto l’essere una grande impresa influisce sulla
competitività, a prescindere da altre considerazioni?
A fronte di queste domande estremamente complesse, è stata svolta una analisi mediante una regressione
lineare su ciascuno dei quattro indicatori che compongono l’indice di competitività che tenesse
inconsiderazione, tra gli altri fattori:
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 il valore dell’indicatore al 2007 (per tenere in considerazione la performance dell’impresa rispetto
all’indicatore stesso prima di eseguire eventualmente l’intervento di efficienza energetica);
 la classe di fatturato;
 l’eventuale realizzazione di investimenti in efficienza energetica che abbiano dato origine a titoli di
efficienza energetica.
L’analisi ha evidenziato che solo nel caso del rapporto tra valore aggiunto e immobilizzazioni fisse nette si
ha una correlazione statisticamente significativa tra maggiore competitività e realizzazione di interventi di
efficienza energetica. Le imprese efficienti risultano avere un delta positivo di competitività pari a 0,003
rispetto alle altre. Considerando che il valore medio dell’indicatore è, per come costruito, pari a 0,5 il
vantaggio competitivo attribuibile all’efficienza energetica è – in valore percentuale – pari allo 0,6%.
Per confronto, è utile evidenziare l’effetto che altri parametri hanno sulla competitività, così come emerge
dal modello lineare elaborato. La dimensione d’impresa, ad esempio ha un peso molto importante: ad
esempio, appartenere alla quinta classe dimensionale rispetto alla seconda (a parità degli altri parametri)
porta un vantaggio in termini di rapporto tra valore aggiunto e immobilizzazioni fisse nette pari a 0,07 (circa
un fattore 20 in più rispetto all’aver eseguito o meno un intervento di efficienza energetica).
Il modello proposto evidenzia inoltre una forte correlazione tra competitività attuale e livello di competitività
“storico”: un aumento dell’1% del valore al 2007 del rapporto tra valore aggiunto e immobilizzazioni fisse
nette comporta una variazione di circa lo 0,4% dello stesso indicatore al 2015.
Possiamo quindi affermare che il presente lavoro è stato in grado di dimostrare come l’efficienza energetica
sia uno dei molteplici fattori che influenzano la competitività di una impresa manifatturiera anche nei settori
non energy-intensive. Isolare l’effetto medio dell’efficienza energetica sulla competitività di una impresa è
particolarmente complesso perché una serie di altri fattori tendono a sovrapporsi a questo effetto. Inoltre il
modello proposto non è in grado di valutare la dinamica di questo effetto, né distinguere tra differenti
tipologie di interventi. Per approfondire tali aspetti sarebbe necessario adottare un approccio microeconomico e seguire nel dettaglio e temporalmente l’evoluzione della risposta dei parametri di competitività
a determinati interventi di efficienza energetica per un ristretto gruppo di imprese. In tal senso, i risultati dei
casi studio presentati sono particolarmente incoraggianti.
Appare comunque evidente come il fattore dimensionale di una impresa influenzi anche la sua capacità di
eseguire interventi di efficienza energetica. Questo può essere attribuito a due ordini di fattori: da una parte
le imprese più grandi possono beneficiare di una maggiore capacità di investimento nella fase di analisi dei
processi produttivi e di progettazione degli interventi, nonché di un più agevole accesso al credito nella fase
realizzativa. Dall’altra le imprese più grandi possono avere più facilità nel dedicare risorse umane altamente
specializzate alla gestione energetica efficiente dei processi produttivi. Tali indicazioni possono essere utili
per mettere in pratica azioni di supporto al superamento di queste barriere, come ad esempio la costituzione
di un fondo rotativo per la realizzazione degli audit energetici delle imprese più piccole, o facilitazioni verso
l’esternalizzazione (eventualmente condivisa tra più imprese) di professionalità nel campo della gestione
efficiente dell’energia.
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11.3 Confronto dei valori degli investimenti per unità di energia risparmiata all’anno
riscontrati nel campione di aziende di ciascun settore con i valori teorici settoriali
ottenuti dallo studio delle funzioni di produzione aggregate34
11.3.1 Introduzione
La funzione di produzione è la relazione secondo la quale i fattori produttivi sono combinati in modo da
generare l’output. L'obiettivo è quello di utilizzare una funzione di produzione specificato come una lente
attraverso la quale si possano interpretare ed analizzare i dati macroeconomici sull'uso dell’energia e degli
altri input.
La questione centrale è la sostituibilità tra fattori che viene consentita, ed il grado di sostituibilità dipende
dall’orizzonte temporale considerato (per maggiori dettagli fare riferimento al documento [16]).
Circa l'opportunità di utilizzare le funzioni di produzione Cobb-Douglas, pur non essendo esse le uniche
funzioni disponibili per lo studio della relazione tra input produttivi e output, si rimanda alla letteratura
specializzata. Le alternative più comuni sono le CES (da Constant Elasticity of Substitution) e le funzioni
translogaritmiche. Le Cobb-Douglas rivestono, comunque, un ruolo particolarmente importante per via delle
loro proprietà.
La funzione di produzione Cobb-Douglas con due input quali capitale ed energia si può scrivere come:
(1)

𝛽

𝑌𝑖,𝑡 = 𝐴𝐾𝛼𝑖.𝑡𝐸𝑖,𝑡

dove A è costante, K e E sono i due fattori della produzione capitale ed energia, mentre α e β sono gli
esponenti che rappresentano le elasticità della produzione rispetto al capitale ed all’energia. Sommando i due
esponenti è possibile conoscere se le economie di scala siano decrescenti, costanti o crescenti, a seconda che
essa sia minore, uguale o maggiore di 1.
Una proprietà importante è che l’equazione (1) può essere linearizzata prendendo il logaritmo delle variabili
considerate. In questo caso, si può giungere ad una funzione lineare nei parametri:
(2)

ln𝑌𝑖,𝑡 = ln𝐴 + αln𝐾𝑖,𝑡  + βln𝐸𝑖,𝑡 + 𝜖

I parametri A, α, β vengono stimati tramite OLS (Ordinary Least Squares) o il metodo dei minimi quadrati
ordinari35.
Nelle stime, si introduce il vincolo ln A = 0, ovvero A = 1 per tutti i settori. Esso consente di effettuare un
confronto sui soli parametri α e β, a parità di tecnologia nei singoli settori. La costante moltiplicativa A in
(1), infatti, non è altro che un indicatore del grado di efficienza nell'utilizzo dei fattori di produzione.

34

Questa attività è stata sviluppata in collaborazione con dott Francesco Marghella di AIEE.
35 Si è usato il software libero gretl.
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Tabella 11.17 Parametri delle funzioni di produzione settoriali (A=1)

Settore
Totale economia
Manifattura (escl. Raffinazione)
Alimentare e Tabacchi
Tessile
Carta ed Editoria
Chimica e Farmaceutica
Minerali non metalliferi
Metallurgia
Macchinari e Fabbricazione metalli
Mezzi di trasporto
Mobili, Gomma, Plastica e Altre manifatture

A
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

α
0,553
0,780
0,768
0,850
0,534
0,954
0,303
0,850
0,728
0,706
0,712

β
0,589
0,340
0,431
0,374
0,663
0,115
0,847
0,184
0,500
0,621
0,429

α+β
1,142
1,120
1,198
1,224
1,197
1,069
1,149
1,035
1,228
1,326
1,141

Le stime dei parametri mostrano rendimenti praticamente costanti per i settori Metallurgia e Chimica e
Farmaceutica e rendimenti crescenti per tutti gli altri settori.
Inoltre, solo per due settori, segnatamente Carta ed Editoria e Minerali non metalliferi, insieme anche al
Totale economia, vale α < β. Si segnala, dunque, come, ad avere caratteristiche diverse dagli altri settori
manifatturieri, siano i quattro comparti a più alta intensità energetica.
Il prodotto marginale (MP) dei fattori, definito come la variazione della produzione conseguenza di una
variazione unitaria dei fattori, è dato dalle derivate parziali:
𝑀𝑃𝐾 =

𝜕𝑌
𝛼
𝑌
 =  𝐴𝐾𝛼 𝐸𝛽 = 𝛼
𝐾
𝐾
𝜕𝐾

𝑀𝑃𝐸 =

𝜕𝑌
𝛽
𝑌
 = 𝐴𝐾𝛼 𝐸𝛽 = 𝛽
𝐸
𝐸
𝜕𝐸

(3)

Le due derivate parziali sono positive, dunque le funzioni di produzione Cobb-Douglas sono monotone.
Il Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica (MRTS), ovvero il saggio al quale un fattore può essere
sostituito con un altro lasciando inalterato il livello di produzione, è dato da:
(4)

𝑀𝑅𝑇𝑆 =

𝑀𝑃𝐸
𝛽𝐾
=
𝑀𝑃𝐾
𝛼𝐸

L’equazione (4) dimostra che le funzioni Cobb-Douglas sono convesse, dal momento che il saggio a cui il
fattore energia può essere sostituito con il fattore capitale aumenta all’aumentare del fattore capitale e
diminuisce all’aumentare del fattore energia.
Ciò rappresenta l’assunzione teorica più importante, poiché sarà decisiva nella valutazione degli investimenti
in efficienza energetica attraverso cui il fabbisogno di energia viene limitato grazie all’acquisto di nuovi beni
capitali. Si tratta, peraltro, di un’assunzione di buon senso, in quanto presuppone che sia più facile effettuare
interventi di efficientamento energetico laddove l’energia, in qualsiasi sua forma, è usata in abbondanza,
mentre diventa progressivamente più difficile e costoso rinunciarvi via via che questo fattore viene utilizzato
con maggiore parsimonia.
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Nei successivi paragrafi vengono mostrati i risultati dei casi di studio, costituiti da campioni di aziende
operanti in tre diversi settori manifatturieri, per i quali sono stati raccolti i dati su fatturato, consumi
energetici e investimenti in efficienza energetica. Il test cui si sottopongono i campioni è il seguente:
 si calcolano le medie campionarie del fatturato (milioni di euro), del consumo energetico (ktep) e
dell’investimento in efficienza energetica (milioni di euro);
 si calcolano le medie campionarie dei risparmi energetici massimo e minimo conseguiti (ktep) sulla
base alle dichiarazioni delle aziende36;
 si determinano i valori dell’investimento massimo e minimo in rapporto al risparmio conseguito
(euro/tep);
 si confrontano i valori unitari ottenuti con i valori teorici derivati dallo studio delle funzioni di
produzione settoriali.
Per determinare il valore teorico dell’investimento (incremento di capitale) necessario per ridurre di un’unità
(1 tep) l’impiego di energia, si parte dalla (1) e si ottiene, se A=1:
(5)

𝐾𝑖,𝑡 = 𝑒(𝛽𝑙𝑜𝑔𝐸𝑖,𝑡−𝑙𝑜𝑔𝑌𝑖,𝑡)/𝛼

che non è altro se non la funzione del generico isoquanto. La derivata prima della funzione (5) permette di
conoscere l’ammontare dell’investimento per ogni livello di consumo energetico, una volta specificato il
̅.
valore del fatturato, che si assume pari alla media campionaria 𝑌
(6)

𝐾′(𝐸) = 

̅
dK
𝛽
= 𝑒(𝑙𝑜𝑔𝑌−𝛽𝑙𝑜𝑔𝐸)/𝛼 (− )
𝛼𝐸
dE

I valori di α e β indicati nella tabella 1.1 corrispondono ad un valore di Kꞌ(E) misurato in milioni di euro per
ktep. Basta moltiplicare per 1000 per ottenere il valore in euro/tep.

11.3.2 Aziende alimentari
Il settore Alimentare e Tabacchi è rappresentato da tre aziende per un fatturato complessivo di 49 milioni di
euro. Nel 2015 la produzione dell’intero settore secondo i dati ISTAT ammontava a 122 miliardi. I consumi
energetici del campione arrivano a 15 ktep, contro i 2.700 del settore.
La rappresentatività rispetto al valore della produzione è inferiore allo 0,05%. La rappresentatività rispetto ai
consumi energetici è di poco superiore allo 0,5%.
Tabella 11.18 Settore Alimentare e Tabacchi (valori cumulati)

Fatturato (milioni €)
Consumi energia (ktep)
Gas naturale
Altri combustibili e calore
derivato
Energia elettrica
Produttività energetica (k€/tep)
36

Campione Settore Rappresentatività
49 122.331
0,04%
15
2.708
0,57%
88%
41%
4%
9%
3,2

21%
39%
45,2

Ciascuna azienda ha dichiarato che il risparmio energetico conseguito grazie agli interventi di
efficientamento effettuati varia in un intervallo percentuale sul totale di ciascuna fonte energetica
consumata.
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Forti differenze esistono tra le aziende campione e l’aggregato settoriale per quanto riguarda la ripartizione
dei consumi energetici per fonte. Nel settore, molto più pronunciato è l’apporto dell’energia elettrica (39%
contro il 9% del campione) e, tra i combustibili, meno rilevante il gas naturale (41% contro 88%).
La produttività energetica del campione è nettamente inferiore alla media del settore (3.200 euro di fatturato
per tep consumato contro 45.200), che non è classificato tra quelli a maggiore intensità energetica. La bassa
produttività del campione è indice di scarsa efficienza o del fatto che le aziende campionate operano in un
sotto-settore a più alta intensità energetica rispetto alla media del comparto.
Assumendo come unità produttiva rappresentativa del settore quella con fatturato e consumo di energia pari
a quelli medi del campione e applicando l’equazione (6) per determinare il corrispettivo valore teorico
dell’investimento (incremento di capitale) necessario per ridurre di un’unità l’impiego di energia, è possibile
effettuare il confronto tra l’investimento unitario richiesto nel caso reale ed il valore che esso assume a
partire dallo studio della funzione di produzione settoriale. Infatti, le aziende del campione hanno dichiarato
le somme spese per interventi di efficienza energetica ed il risparmio di energia atteso, espresso come
percentuale minima e massima rispetto al consumo annuale.
Aggregando i dati delle singole aziende si ottengono un valore minimo ed uno massimo di risparmio medio
annuo di energia, che sono espressi sia in termini fisici, che in percentuale dei consumi. Messi in rapporto
con il valore degli investimenti effettuati, essi consentono di calcolare, rispettivamente, i valori massimo e
minimo delle somme spese per il risparmio di ciascun tep di energia.
Tabella 11.19 Medie campionarie del settore Alimentare e Tabacchi

Fatturato medio (milioni €)
Consumi medi energia (ktep)
Investimento medio in
efficienza energetica (migliaia €)

Minimo Massimo
16,4 Risparmio medio energia (tep) 28 0,6% 280 5,5%
Investimento per
5,1
133
1.316
energia risparmiata (€/tep)
37 Valore teorico (€/tep)

1.680

Gli importi investiti in efficienza energetica risultano esigui (ca. 37.000 € nella media campionaria), indice
della dimensione relativamente contenuta delle aziende considerate. I risparmi di energia attesi variano tra
l’1% ed il 5% dei consumi annuali. Il confronto tra il costo unitario degli investimenti in efficienza per il
settore alimentare non consente di confermare un effettivo riscontro tra valori empirico e teorico, visto che il
primo varia tra 133 e 1.316 €/tep, mentre il secondo risulta, seppur di poco, più alto.
Andando ad esplorare il campione, appare chiaro come per due delle tre imprese si abbia un valore della
produttività energetica significativamente più alto, che si traduce in un elevato valore teorico di investimento
unitario in efficienza.
Tabella 11.20 Campione del settore Alimentare e Tabacchi

Azienda

1
2
3

Fatturato
(milioni di
euro)

Consumo di
energia
(ktep)

Produttività
energetica
(k€/tep)

33,0

13,8

2,4

9,1

0,9

9,8

7,0

0,6

11,6

Investimento Investimento
per energia
per energia
risparmiata risparmiata
MINIMO
MASSIMO
(€/tep)
(€/tep)
56

-

329

494

424

-

Valore
teorico
(€/tep)

888
11.182
15.625
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Nota: il valore dell'investimento massimo non è specificato quando il risparmio energetico atteso è
pari a 0
L’esemplificazione grafica consente di confrontare la generica curva 𝐾 ′ (𝐸)per un livello di fatturato 𝑌 pari
al fatturato medio del campione 𝑌̅ con i valori empirici e teorici di ciascuna azienda, calcolati con i rispettivi
fatturati. Mentre i valori teorici ricalcano la forma della curva, i valori empirici si trovano al di sotto di essa.
Distribuzione dei valori minimo, massimo e teorico

50.000

18.000

45.000

16.000

40.000

14.000

35.000

12.000
| Kꞌ | (€/tep)

| Kꞌ | (€/tep)

K′ (E) per fatturato medio del campione

30.000
25.000
20.000

10.000
8.000
6.000

15.000

4.000

10.000

2.000

5.000

0
0

0
0

5.000

10.000

5.000

15.000

10.000

15.000

E (tep)

E (tep)

Minimo

Massimo

Valore teorico

Note: il valore dell'investimento massimo è mancante quando il risparmio energetico atteso è pari a 0

Figura 11-22 Campione del settore Alimentare e Tabacchi

11.3.3 Aziende vetrarie
Il settore Minerali non metallici è rappresentato da 10 aziende per un fatturato complessivo di 737 milioni di
euro, che hanno compiuto, tra il 2007 ed il 2015, 16 interventi di efficientamento energetico. Nel 2015 la
produzione dell’intero settore secondo i dati ISTAT ammontava a 29 miliardi. I consumi energetici del
campione arrivano a 260 ktep, contro i quasi 5.000 del settore.
La rappresentatività rispetto al valore della produzione è superiore al 2,5%. La rappresentatività rispetto ai
consumi energetici è di poco superiore al 5%.
Tab. 1.X Settore Minerali non metallici (valori cumulati)

Colonna1
Fatturato (milioni €)
Consumi energia (ktep)
Gas naturale
Altri combustibili e calore
derivato
Energia elettrica
Produttività energetica (k€/tep)

Campione Settore Rappresentatività
737 28.602
2,58%
260
4.971
5,23%
78%
38%
3%
19%
2,8

46%
16%
5,8
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La ripartizione dei consumi energetici per fonte del campione rispecchia sufficientemente quella
dell’universo, con la sola differenza che il campione appare molto più sbilanciato verso il gas naturale (78%
contro 38%) nella scelta del combustibile per i consumi termici.
La produttività energetica del campione, inferiore di due volte rispetto alla media settoriale, è indice del fatto
che la manifattura del vetro risulta generalmente a più alta intensità energetica rispetto agli altri sotto-settori
che costituiscono il comparto analizzato. Tuttavia, è utile notare che la differenza tra campione e universo è
contenuta.
Assumendo come unità produttiva rappresentativa del settore quella con fatturato e consumo di energia pari
a quelli medi del campione e applicando l’equazione (6) per determinare il corrispettivo valore teorico
dell’investimento (incremento di capitale) necessario per ridurre di un’unità l’impiego di energia, è possibile
effettuare il confronto tra l’investimento unitario richiesto nel caso reale ed il valore che esso assume a
partire dallo studio della funzione di produzione settoriale. Infatti, le aziende del campione hanno dichiarato
le somme spese per interventi di efficienza energetica ed il risparmio di energia atteso, espresso come
percentuale minima e massima rispetto al consumo annuale.
Aggregando i dati delle singole aziende si ottengono un valore minimo ed uno massimo di risparmio medio
annuo di energia, che sono espressi sia in termini fisici, che in percentuale dei consumi. Messi in rapporto
con il valore degli investimenti effettuati, essi consentono di calcolare, rispettivamente, i valori massimo e
minimo delle somme spese per il risparmio di ciascun tep di energia.
Tabella 11.21 Medie campionarie del settore Minerali non metallici

Fatturato medio (milioni €)

74

Consumi medi energia (ktep)

26

Minimo
Massimo
Risparmio medio energia (tep) 1.862 7,2% 3.507 13,5%
Investimento per
2.460
4.634
energia risparmiata (€/tep)

Investimento medio in
8.627 Valore teorico (€/tep)
efficienza energetica (migliaia €)

2.617

Gli investimenti medi, in questo settore, sono decisamente più significativi del precedente. In valore, essi
raggiungono, mediamente, gli 8,6 milioni di euro. I risparmi attesi sono compresi tra il 7% ed il 13% dei
consumi annuali. Il valore teorico del costo unitario di investimento è di 2.620 €/tep, compreso
nell’intervallo proposto dai dati empirici.
Dal dettaglio delle imprese campionate emerge con una certa chiarezza la relazione positiva tra produttività
energetica ed investimenti unitari per l’efficientamento energetico. I valori teorici si avvicinano ai valori
dell’intervallo indicati dai dati empirici ed in un caso su 10 il valore teorico è compreso nell’intervallo
stesso.
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Tabella 11.22 Campione del settore Minerali non metallici

Azien
da

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fatturato
(milioni di
euro)

Consumo di
energia
(ktep)

Produttività
energetica
(k€/tep)

296,5

33,3

8,9

30,5

15,3

2,0

30,5

12,0

2,5

60,7

21,6

2,8

42,2

25,2

1,7

43,5

18,6

2,3

57,5

9,8

5,9

63,3

15,6

4,1

52,6

77,9

0,7

Investimento per
energia
risparmiata
MINIMO
(€/tep)

Investimento per
energia
risparmiata
MASSIMO
(€/tep)

5.213

145.161

4.341

-

1.079

1.409

3.487

6.974

2.419

3.851

1.289

1.758

2.535

3.054

2.733

5.466

3.968

-

Valore
teorico
(€/tep)

20.381
1.643
2.831
2.762
993
2.069
14.598
6.188
119

10

35
93
59,5
30,7
1,9
1.209
Nota: il valore dell'investimento massimo non è specificato quando il risparmio energetico atteso è pari a 0
L’esemplificazione grafica consente di confrontare la generica curva 𝐾 ′ (𝐸)per un livello di fatturato 𝑌 pari
al fatturato medio del campione 𝑌̅ con i valori empirici e teorici di ciascuna azienda, calcolati con i rispettivi
fatturati. In questo settore, la nuvola di punti si concentra lì dove passa la curva ed i singoli valori teorici
appaiono abbastanza coerenti con quelli empirici.
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Distribuzione dei valori minimo, massimo e teorico

25.000

25.000

20.000

20.000
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15.000

| Kꞌ | (€/tep)

| Kꞌ | (€/tep)

K′ (E) per fatturato medio del campione

10.000

10.000

5.000

5.000

0

0
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

0

20.000

40.000

E (tep)

60.000

80.000

100.000

E (tep)
Minimo

Massimo

Valore teorico

Figura 11-23. Campione del settore Minerali non metallici Note: il valore dell'investimento massimo è mancante quando il
risparmio energetico atteso è pari a 0

11.3.4 Aziende cartarie
Il settore Carta ed editoria è rappresentato da 45 interventi di efficientamento eseguiti tra il 2005 ed il 2015.
Di questi è possibile considerarne soltanto 40, poiché in 5 casi risulta mancante il dato sul fatturato, che per
le 25 aziende considerate è pari ad 1 miliardo di euro. Nel 2015 la produzione dell’intero settore secondo i
dati ISTAT ammontava a 32 miliardi. I consumi energetici del campione arrivano a 400 ktep, contro i 2.400
del settore.
La rappresentatività rispetto al valore della produzione è pari al 3,25%. La rappresentatività rispetto ai
consumi energetici è del 17%.
Tabella 11.23 Settore Carta ed editoria (valori cumulati)

Fatturato (milioni €)
Consumi energia (ktep)
Gas naturale
Altri combustibili e calore
derivato
Energia elettrica
Produttività energetica (k€/tep)

Campione Settore Rappresentatività
1.040 31.993
3,25%
404
2.372
17,01%
65%
26%
0%
35%
2,6

42%
32%
13,5

La ripartizione dei consumi energetici per fonte del campione rispecchia sufficientemente quella
dell’universo, con la sola differenza che il campione utilizza esclusivamente il gas naturale per soddisfare i
consumi termici, mentre nel settore gli altri combustibili ed il calore derivato raggiungono una quota del
42% dei consumi totali.
La produttività energetica del campione è nettamente più bassa della media settoriale, ma bisogna tenere in
conto che le cartiere, che rappresentano la totalità delle produzioni del campione, sono a più alta intensità
energetica rispetto ad altre attività comprese nel comparto, come l’editoria.
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Assumendo come unità produttiva rappresentativa del settore quella con fatturato e consumo di energia pari
a quelli medi del campione e applicando l’equazione (6) per determinare il corrispettivo valore teorico
dell’investimento (incremento di capitale) necessario per ridurre di un’unità l’impiego di energia, è possibile
effettuare il confronto tra l’investimento unitario richiesto nel caso reale ed il valore che esso assume a
partire dallo studio della funzione di produzione settoriale. Infatti, le aziende del campione hanno dichiarato
le somme spese per interventi di efficienza energetica ed il risparmio di energia atteso, espresso come
percentuale minima e massima rispetto al consumo annuale.
Aggregando i dati delle singole aziende si ottengono un valore minimo ed uno massimo di risparmio medio
annuo di energia, che sono espressi sia in termini fisici, che in percentuale dei consumi. Messi in rapporto
con il valore degli investimenti effettuati, essi consentono di calcolare, rispettivamente, i valori massimo e
minimo delle somme spese per il risparmio di ciascun tep di energia.
Tabella 11.24 Campione del settore Carta ed editoria

Fatturato medio (milioni €)

42

Consumi medi energia (ktep)

16

Minimo
Massimo
Risparmio medio energia (tep) 799 4,9% 1.579 9,8%
Investimento per
1.526
3.016
energia risparmiata (€/tep)

Investimento medio in
2.409 Valore teorico (€/tep)
efficienza energetica (migliaia €)

16.221

La media degli investimenti in efficienza energetica scende, in questo settore, a poco più di 2,4 milioni e con
essa anche i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico attesi, compresi tra il 5% ed il 10%. Il
confronto tra valori empirici e valore teorico del costo unitario degli investimenti evidenzia un risultato
nettamente superiore di quest’ultimo.
Dal dettaglio delle imprese campionate non si evidenzia alcuna relazione tra produttività energetica ed
investimenti unitari per l’efficientamento energetico. I valori teorici si avvicinano ai valori dell’intervallo
indicati dai dati empirici solo in rari casi ed in un caso su 25 il valore teorico è compreso nell’intervallo
stesso.
Tabella 11.25 Campione del settore Carta ed editoria

Consumo
Fatturato
Produttività
di
Azienda (milioni
energetica
energia
di euro)
(k€/tep)
(ktep)
1
2
3
4
5
6
7

47,4

19,7

2,4

18,7

5,3

3,5

10,0

3,1

3,2

35,4

16,5

2,2

42,7

21,6

2,0

34,6

10,4

3,3

16,6

6,6

2,5

Investimento Investimento
per energia per energia
risparmiata risparmiata
MINIMO
MASSIMO
(€/tep)
(€/tep)
681

1.361

583

656

833

999

1.864

3.728

378

972

2.543

3.815

1.800

2.743

Valore
teorico
(€/tep)

11.670
79.309
72.175
8.873
5.822
47.311
22.708
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

34,5

8,8

3,9

8,9

3,0

3,0

62,7

28,0

2,2

20,2

7,4

2,7

58,3

29,7

2,0

17,4

2,3

7,5

43,8

16,1

2,7

15,8

5,7

2,8

22,5

4,4

5,1

11,8

3,6

3,3

263,1

100,9

2,6

63,5

8,5

7,4

22,1

22,5

1,0

56,5

32,7

1,7

60,5

13,1

4,6

13,9

6,4

2,2

17,9

4,8

3,7

1.169

2.559

893

2.111

1.211

3.051

3.495

3.845

1.638

-

2.215

3.322

346

519

1.797

5.390

1.415

4.245

1.255

1.497

414

-

1.441

2.882

1.742

2.793

1.688

3.900

1.902

5.817

4.882

-

2.072

2.900

86.495
60.095
7.724
28.792
4.909
1.408.094
19.389
35.426
300.731
76.315
6.832
738.840
564
3.050
123.012
14.426
99.227

25

2.110
3.165
41,2
22,3
1,8
4.589
Nota: il valore dell'investimento massimo non è specificato quando il risparmio energetico
atteso è pari a 0
L’esemplificazione grafica consente di confrontare la generica curva 𝐾′(𝐸)per un livello di fatturato 𝑌 pari al
̅ con i valori empirici e teorici di ciascuna azienda, calcolati con i rispettivi
fatturato medio del campione 𝑌
fatturati. La curva si dimostra scarsamente sensibile per i valori più alti di consumo ed estremamente
sensibile per valori di 𝐸più piccoli. Il risultato è che si riesce a rappresentare la realtà solo per le imprese del
campione più grandi, mentre per le piccole vengono proposti valori di investimento unitari eccessivi.

18001189

Pag. 290/450

Rapporto
K′ (E) per fatturato medio del campione

Distribuzione dei valori minimo, massimo e teorico

30.000.000

25.000

25.000.000

20.000

| Kꞌ | (€/tep)

| Kꞌ | (€/tep)

20.000.000

15.000.000

15.000

10.000

10.000.000
5.000
5.000.000
0
0

-

20.000
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Valore teorico

Figura 11-24 Campione del settore Carta ed editoria Note: il valore dell'investimento massimo è mancante quando il risparmio energetico
atteso è pari a 0. Per problemi grafici 13 valori teorici non appaiono, poiché |𝑲′ (𝑬)| > 𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎

11.3.5 Conclusioni
Il confronto per tre settori manifatturieri italiani tra la spesa per investimenti in efficienza energetica
effettivamente realizzata ed il valore degli investimenti derivato dallo studio delle funzioni di produzione
settoriali permette di concludere che non è possibile prevedere la spesa che la singola azienda, dato il
fatturato ed il livello di consumi energetici, deve sostenere per decurtare di un’unità il proprio fabbisogno
energetico annuale, se non con una forte approssimazione.
Tuttavia, appare validata la teoria della sostituibilità del fattore energia con il fattore capitale secondo le
funzioni di produzione Cobb-Douglas stimate settorialmente a partire dai dati macroeconomici disponibili.
Ciò consente di poter contare sulla metodologia qui sviluppata per ottenere delle stime circa il valore degli
investimenti per ottenere, ad esempio, determinati obiettivi di efficientamento energetico a livello settoriale.
Inoltre, ciò permette di affermare che, con dati più granulari (dettaglio settori ATECO a tre cifre o più) si
potrebbe arrivare a risultati più precisi.
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12 EFFICIENZA ENERGETICA IN EUROPA E IN ITALIA A CONFRONTO
12.1 Introduzione
La tematica dell’efficienza energetica è diventata sempre più centrale nelle politiche dell’Unione Europea,
dopo la pubblicazione della direttiva 2012/27/EU (EED). Questa direttiva definisce chiari obiettivi di
riduzione dei consumi che ogni Stato Membro deve raggiungere nei prossimi anni. I contributi principali
devono derivare da tre diversi settori: residenziale, trasporti ed industria. In particolare, nel 2014 il settore
industriale è stato responsabile di circa il 26% dei consumi di Energia Finale dell’UE. La necessità di
migliorare l’efficienza di questo settore è definita anche nel SET (Strategic Energy Technology) Plan, la cui
Azione n. 6 definisce obiettivi di settore al 2020 e una visione strategica al 2050.
Per raggiungere questi obiettivi, la maggior parte degli Stati Membri ha già messo in atto politiche di diverso
tipo, che permettano di incentivare gli interventi di efficienza energetica. Proprio queste tematiche
costituiscono il cuore del progetto Europeo EU-MERCI ( “EU coordinated MEthods and procedures based
on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficiency in the
Industry”), finanziato dalla Commissione Europea con il programma Horizon 2020 (Grant Agreement nr.
693845), di cui RSE è coordinatore.
Il progetto EU-MERCI è partito da un’analisi delle politiche adottate nei vari Stati ed ha previsto la
costruzione di un database di progetti di efficienza energetica realizzati in ambito industriale in diversi Stati,
con l’obiettivo di estrarre le “Buone Pratiche” di efficienza energetica. La fase finale è stata poi la
validazione di queste “Buone Pratiche” da parte di esperti nei vari settori industriali e la valutazione di come
le politiche di incentivazione possano valorizzare l’adozione di queste pratiche.
Nel progetto EU-MERCI è stata sviluppata una metodologia di costruzione ed analisi di database contenenti
progetti di efficienza energetica in industria, con lo scopo di calcolare una serie di Key Performance
Indicators (KPIs) che permettessero di identificare le “Buone Pratiche”. Dato il successo del progetto, si è
scelto di provare ad applicare tale metodologia ai dati utilizzati all’interno del progetto InduCO, e fare un
confronto tra i risultati ottenuti a livello italiano ed europeo.
All’interno del progetto EU-MERCI erano stati selezionati diversi settori industriali rilevanti sia dal punto di
vista energetico sia per l’impatto sull’economia dell’Unione Europea: Alimentare (NACE C10-11), Carta
(NACE C17), Petrolchimica (NACE C19), Chimica (NACE C20), Vetro (NACE C23.1), Ceramica e
Cemento (NACE C23.2-23.7), Siderurgia (NACE C24.1-24.2-24.3-24.51-24.52), Altri metalli (NACE
C24.4- 24.53-24.54), Meccanica (NACE C25-28). La maggior parte di questi settori sono stati esaminati
anche durante il progetto InduCO, quindi si prestano bene ad un’applicazione della metodologia ed
un’analisi comparata dei risultati. In particolare, sono stati estratti i dati del database InduCO fino al 2015
(anno a cui si ferma anche il database Europeo, a parte per 2-3 casi del 2016/2017), in modo da garantire
uniformità temporale ai due database. L’obiettivo di tale esercizio è di comprendere come gli interventi di
efficienza energetica incentivati nel sistema italiano si inseriscano nel contesto europeo e come la
metodologia di EU-MERCI possa essere utilizzata per la costruzione di database efficaci per un’analisi
completa dell’efficienza energetica in industria in un dato paese.

12.2 La metodologia EU-MERCI
12.2.1 Costruzione del database ed armonizzazione InduCO – EU-MERCI
Il primo passo della metodologia EU-MERCI prevede la raccolta di dati su progetti di Efficienza Energetica
realmente implementati in industria, secondo un preciso schema e campi selezionati appositamente per
consentire un’analisi tecnico-economica completa delle misure adottate dalle diverse aziende, per ogni
settore. I campi del database sono definiti come nella tabella seguente.
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Tabella 12.1 Campi del database EU-MERCI

Categoria delle
informazioni
Generale
Questi campi sono utili per
identificare univocamente
i dati ed associarli
direttamente al database
da cui provengono (in
modo anonimo)

Aziendali
Questi campi raccolgono
informazioni, in forma
anonima, sulle aziende che
hanno implementato i
progetti di efficienza
energetica.

Campi
ID

Source DB (Database
– DB – di origine)
Source DB Key (ID
nel DB di origine)
Location (Posizione)

NACE Class (Codice
ATECO)

Company
(Dimensioni
dell’azienda)

Intervento di EE
Questi campi raccolgono
informazioni
specifiche
sui progetti di efficienza
energetica, con il maggior
dettaglio possibile.

Descrizione

Size

Numero identificativo del record. È un codice
progressivo, definito dai partner di EU-MERCI, che
permette di identificare univocamente il record
specifico.
Codice che permette di identificare da quale dei
database dei vari partner proviene il record. Nel caso
dell’analisi presentata in questi capitoli, sarà solo RSE.
Numero progressivo che permette di identificare il
record nei rispettivi database nazionali.
Codice NUTS di livello 1, che permette di identificare
il Paese e la macroregione in cui è stato effettuato
l’intervento.37
Codice NACE, corrispondente al codice ATECO, che
permette di identificare il settore ed il sottosettore di
attività dell’azienda. La scelta di progetto è stata di
analizzare solo aziende del settore manifatturiero
(settore C).38
Categorizzazione dell’azienda in base al numero di
dipendenti, secondo la Raccomandazione della
Commissione Europea 2003/361/EC: piccole (<50
dipendenti), medie (50-250 dipendenti), grandi imprese
(>250 dipendenti).
Informazione se l’intervento sia già stato completato, in
fase di costruzione o solo proposto.

Implementation
Status
(stato
di
avanzamento)
Implementation year Anno di esecuzione: rappresenta un punto di
(anno di esecuzione) riferimento per comprendere quali politiche fossero
attive nell’anno in cui è stato completato l’intervento e
quali fossero le tecnologie disponibili.

Technical Life time La vita tecnica attesa o convenzionale della misura
(vita tecnica)
adottata.
Taxonomy
La tassonomia, sviluppata appositamente dai partner
(Tassonomia)
del progetto EU-MERCI, prevede la categorizzazione
dei progetti di efficienza energetica in modo univoco,
per classificare in modo sintetico quale tipologia di
intervento sia stato effettuato e su quali componenti.
Una tassonomia generale permette di identificare la
tipologia di misura adottata, mentre una specifica di
settore permette di associare l’intervento al processo a
cui si riferisce, se l’informazione è disponibile. (Si
veda il chiarimento sotto la tabella e in Figura 12-1)
Generic
taxonomy Fornisce una definizione di base del contesto in cui si
(tassonomia
inserisce l’intervento di efficienza energetica,
generale)
indipendentemente dal settore industriale (es. recupero
37
38

http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2
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Categoria delle
informazioni

Campi

Sector
specific
taxonomy
(tassonomia
specifica)
L1 - Group level
(tassonomia di livello
1)
L2 - service/system
level: impacted subprocess/phase
(tassonomia di livello
2)
L3
measure/component
level:
directly
impacted technology
(tassonomia di livello
3)
Measure Description
Original (descrizione
dell’intervento
in
lingua originale)

Descrizione
di calore, motore elettrico ad alta efficienza, etc…)
Definisce il contesto tecnico in cui l’intervento di
efficienza energetica si inserisce, precisando (al
massimo livello di dettaglio disponibile) il processo e
la tecnologia dove la misura di EE è stata adottata.
Definisce l’obiettivo generale dell’intervento, quindi se
sia relativo al processo, alle tecnologie ausiliarie
(Service) o preveda l’adozione di fonti di energia
alternative.
Definisce il processo o la fase a cui l’intervento è
applicato, per cui è solitamente possibile misurare una
baseline. È possibile specificarne, nel database, fino a
due. In caso fossero più numerose, le due più rilevanti
(dal punto di vista energetico) vengono selezionate.
Definisce la tecnologia o il sottoprocesso a cui
l’intervento è applicato. È possibile specificarne, nel
database, fino a due. In caso fossero più numerose, le
due più rilevanti (dal punto di vista energetico)
vengono selezionate.

Descrizione testuale, dettagliata, dell’intervento, nella
lingua originale del Paese in cui è stato effettuato.
L’informazione può essere usata per verificare che la
tassonomia sia stata correttamente applicata o in caso
di dubbi sulla traduzione inglese.
Measure Description Descrizione testuale, dettagliata, dell’intervento, in
Translated
lingua inglese.
(descrizione
dell’intervento
in
inglese)
Energy
carriers Vettori energetici utilizzati dal processo nel periodo exbefore
(vettori ante. Dato che l’intervento può modificare l’utilizzo di
energetici ex-ante)
diversi vettori energetici, è possibile inserire il dato per
5 vettori contemporaneamente. Baseline e risparmi
vengono calcolati separatamente per ognuno dei
vettori.
Energy carrier after Vettori energetici utilizzati dal processo nel periodo ex(vettori energetici ex- post. Possono essere differenti da quelli ex-ante, in
post)
particolare quando si hanno sostituzioni di
combustibile (es. da olio combustibile a biomasse, da
gas naturale a biogas, etc…)
Baseline
& Baseline
category Definisce il metodo di determinazione della baseline
implementazione
(categoria
della (es. calcolato, standard, misurato, etc…) e il
Questi campi definiscono baseline)
riferimento (processo o impianto). Nel progetto EUil
metodo
di
MERCI, per motivi di scalabilità e replicabilità, è stato
determinazione
dei
consumi energetici ex-ante
deciso di adottare la baseline di processo. La
ed il loro valore.
metodologia di determinazione varia a seconda dei
Paesi, per l’Italia è sempre misurata.
Baseline
Consumo di ogni vettore energetico in condizioni exconsumption
ante. [tep/anno]
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Categoria delle
informazioni

Campi

Descrizione

(consumo ex-ante)
Final Energy savings Risparmi di energia finale per ogni vettore energetico.
Questi campi forniscono i (risparmi di energia Per convenzione sono stati riportati i risparmi con
valori
di
energia
valore positivo, gli incrementi con valore negativo (es.
risparmiata
grazie finale).
all’esecuzione
incremento nell’uso di biomasse in sostituzione ad olio
dell’intervento di EE.
combustibile: ci saranno risparmi positivi di olio e
negativi di biomasse) [tep/anno].
Total Final Energy Somma dei risparmi dei singoli vettori energetici
savings
(risparmi [tep/anno].
complessivi
di
energia finale)
Savings calculation Metodologia usata per la definizione dei risparmi,
approach (metodo di secondo la EED Annex V, 1a-d (risparmi stimati,
calcolo dei risparmi) risparmi misurati, risparmi scalati, etc…)
Costi
di Investment cost
Investimento necessario per realizzare l’intervento di
investimento
ed (costo
di efficienza energetica. [€]
energetici
investimento)
Questi campi forniscono Energy carriers price Prezzo dei singoli vettori energetici, se possibile
informazioni sui costi e le
nell’anno e nel Paese di realizzazione dell’intervento.
modalità di finanziamento (costo dell’energia)
dell’intervento
e
sui Incentives (incentivi Due campi che definiscono se siano stati ricevuti
risparmi
economici
ricevuti)
incentivi o sussidi per la realizzazione dell’intervento e
associati
ai
risparmi
li quantifichino.
energetici.
Recepimento della Reference
scheme Schema legislativo di riferimento, ad esempio
EED
(schema
di “Certificati Bianchi”, “Misure alternative”, etc…
Questi campi forniscono riferimento)
informazioni sullo schema
Identified Questo campo specifica se la decisione di realizzare
legislativo di riferimento Measure
per l’intervento di EE through
external l’intervento sia successiva ad un audit obbligatorio
implementato e sulla sua
Audit (EED Article secondo l’articolo 8 della EED o sia stata presa
correlazione con la EED.
8)
(Intervento autonomamente.
identificato tramite
audit esterno come
da EED Article 8)
Innanzitutto è doveroso chiarire cosa si intenda per tassonomia. Per poter classificare gli interventi di
efficienza energetica in tipologie di intervento (tassonomia generica) e processo (tassonomia specifica) in cui
ha effetto, è stata creata una tassonomia su 3 livelli. Lo schema della struttura ed un esempio di
classificazione tassonomica sono riportati nella figura seguente.
Risparmi energetici
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Figura 12-1. Struttura ed esempio di tassonomia

Tale classificazione permette le ulteriori elaborazioni statistiche del database, suddividendo i record in
categorie su diversi livelli, a seconda delle necessità e della significatività statistica dei campioni ottenuti.
Per inserire nel database sopra definito gli interventi esaminati dal progetto InduCO, è stato necessario uno
sforzo di armonizzazione ed un approfondimento tecnico. In particolare, è risultato “critico” definire i
seguenti campi:
- Tassonomia (generica e specifica, su tutti i livelli): per i progetti del database InduCO era già
prevista una clusterizzazione; tuttavia, tale classificazione era strutturata in modo differente da
quella prevista in EU-MERCI, per cui è stato necessario verificare le descrizioni degli interventi
caso per caso, e re-inserirli nella tassonomia standard di EU-MERCI.
- Vettori energetici ex-ante ed ex-post: nel database InduCO tale informazione era disponibile
suddivisa in gas naturale, energia elettrica, altri vettori termici, quindi è stato necessario risalire ai
singoli vettori termici attraverso la descrizione degli interventi.
- Calcolo della baseline: nel calcolo della baseline si evidenzia uno dei maggiori scostamenti delle
metodologie InduCO ed EU-MERCI. Nella prima, infatti, viene calcolata la baseline di stabilimento,
che permette di risalire ai risparmi assoluti ed ai potenziali nazionali. Nella seconda, invece, si
considera la baseline di processo, che permette di determinare i risparmi specifici delle “Buone
Pratiche” e la loro replicabilità e scalabilità in stabilimenti di diverse dimensioni e diversi settori.
- Calcolo della baseline e dei risparmi energetici: come nel caso dei vettori energetici, nel sistema
italiano solo la baseline ed i risparmi elettrici, di gas naturale e termici in generale sono considerati.
Nel database EU-MERCI sono invece considerati tutti i vettori energetici coinvolti, è quindi
necessario calcolare come i risparmi termici vengano suddivisi tra tutti i possibili vettori, attraverso
un attento esame della descrizione dell’intervento. È inoltre necessario depurare i record dalle
informazioni sull’addizionalità e sul tau, che sono distorcenti dei risparmi totali realmente
conseguiti. Un'altra differenza è l’approccio EU-MERCI ai fuel shift, in cui l’incremento nell’uso di
biomasse o altre fonti energetiche viene considerato come un “risparmio negativo” ed inserito nel
bilancio energetico globale dell’intervento.
- Costo dell’energia: utilizzato in EU-MERCI per il calcolo di alcuni KPIs, non era presente nel
database InduCO, per cui è stato necessario ricavare i prezzi medi annuali di vari vettori energetici
da fonti statistiche (es. ISTAT, eurostat).
- Incentivi ricevuti: non potendo accedere direttamente al valore degli incentivi ricevuti per i singoli
interventi (valori non riportati nel database InduCO), si è proceduto con un calcolo che tenesse conto
di un valore medio dei TEE moltiplicato per i tep risparmiati.
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12.2.2 Calcolo dei KPIs
Il passaggio successivo della metodologia EU-MERCI prevede il calcolo di Key Performance Indicators per
ogni intervento, in modo da poter valutare i suoi diversi vantaggi (e svantaggi). Sono stati definiti 9 KPIs,
suddivisi in tre categorie, come riportato in tabella.
Tabella 12.2. KPIs di efficienza energetica

Tipo di KPI
KPIs tecnici

KPIs economici

Nome del KPI
Primary Energy Savings –
PES (risparmi di energia
primaria)

Breve descrizione
Risparmi totali di energia primaria ottenuti grazie
all’intervento. Sono calcolati a partire dai risparmi
di energia finale dei singoli vettori energetici, in
modo da consentire un confronto alla pari.

Energy Consumption
Improvement – ECI
(miglioramento del consumo
energetico)

The Efficiency KPI is the relative reduction of the
baseline primary energy consumption of the
analysed process phase.

Energy Intensity Reduction –
EIR (riduzione dell’intensità
energetica)

La riduzione dell’intensità energetica rapporta i
consumi energetici al prodotto. Nel caso del
database, data la scarsa disponibilità di valori di
produzione degli stabilimenti, si è deciso di
utilizzare il Valore del Prodotto annuale del settore
NACE, scalato sulle dimensioni dell’azienda.
Il tempo di ritorno semplificato dell’investimento è
una delle misure di redditività dell’investimento,
ed è calcolato dividendo il costo di investimento
per i risparmi economici generati dai risparmi di
energia (senza considerare eventuali sussidi ed
incentivi).
Il flusso di cassa cumulato è la somma algebrica
dei costi (visti come introito negativo) e i risparmi
sul ciclo di vita del progetto. È complementare al
PBT e dà una chiara indicazione del valore di un
investimento. Come nel caso del PBT, non si tiene
conto di sussidi ed incentivi ma solo del costo
dell’energia risparmiata.
Questo indice misura quale percentuale del costo
di investimento è coperta da sussidi ed incentivi. È
utile per indicare ai policy makers come indirizzare
le politiche e le forme di incentivazione.
Questo KPI misura quale sia stato il costo di
investimento per ottenere un risparmio di 1
tep/anno
Questo KPI misura quale sia stato il costo di
investimento per evitare l’emissione di 1 ton di
CO2eq. Questo indicatore è particolarmente
importante nei casi di sostituzione di combustibile,
dove i risparmi netti di energia (somma di risparmi
positivi e negativi) sono piccoli, ma il potenziale di
riduzione delle emissioni di gas serra è molto alto.
Questo KPI permette di indicare quale percentuale
dei risparmi sia stata ottenuta grazie all’uso di

Simple Payback Time – PBT
(Tempo di ritorno
dell’investimento
semplificato)
Cumulative Cashflow – CCF
(flusso di cassa cumulato)

Share of Project Cost
Subsidized – SPCS (parte del
progetto coperta da incentivi)
KPIs avanzati

Cost of Energy Savings – CES
(costo dei risparmi energetici)
Cost of Carbon Savings – CCS
(costo della CO2 evitata)

Renewable Energy Use – REU
(uso di energie rinnovabili)
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Tipo di KPI

Nome del KPI

Breve descrizione
energie rinnovabili. Anche in questo caso, l’indice
diventa particolarmente importante nei casi di
cambio di combustibile, in quanto permette di
evidenziare il contributo delle fonti rinnovabili.

Per il calcolo dei KPIs è importante ricavare alcuni dati da letteratura, in particolare:
- Coefficienti di conversione da energia finale ad energia primaria per i vari combustibili/vettori
energetici, in particolare per l’energia elettrica (dipendente dal sistema elettrico del Paese
considerato);
- Dati economici relativi alle performances economiche dei settori considerati e alle dimensioni medie
delle imprese (per il calcolo dell’EIR);
- Coefficienti di conversione dell’output energetico in CO2eq, per ogni vettore energetico, per il calcolo
del CCS;
- Composizione percentuale del mix di generazione nazionale e di alcuni combustibili per calcolare la
parte di energie rinnovabili utilizzata (ad es. negli pneumatici fuori uso solo una parte è rinnovabile,
ma sono un buon sostituto di combustibili totalmente non rinnovabili come il petcoke o il carbone).
Per ricavare tali parametri, spesso dipendenti dal Paese in cui ci si trova ad operare, è necessario accedere a
banche dati di ministeri ed istituti statistici. Per l’Italia sono stati estratti da documentazione ISTAT, ISPRA,
Ministero per l’Ambiente e il Territorio.

12.2.3 Estrazione delle “Buone Pratiche”
Dopo il calcolo dei KPIs sull’intero database, sono necessari altri 3 passaggi per l’estrazione delle “Buone
Pratiche”:
- Un’analisi statistica del database, per verificare la numerosità dei vari tipi di intervento;
- L’assegnazione di un punteggio ad ogni intervento (basato su medie pesate di KPIs e numerosità) e
la preparazione di una “classifica” degli interventi;
- L’analisi tecnica degli interventi più promettenti (non “banali” o troppo obsoleti, dato che nel
database sono stati raccolti interventi dal 2005 in poi).
Gli interventi che, dal punto di vista energetico, economico ed ambientale (quindi dal punto di vista della
sostenibilità) risultano più promettenti vengono classificati come “Buone Pratiche” e si valuta la loro
possibile replicabilità all’interno dello stesso settore e di altri settori in diversi Paesi. Tale estrazione non
verrà effettuata sul database italiano, data la sua bassa numerosità di interventi, in molti settori, rispetto a
quello europeo.

12.3 Confronto tra il database italiano e quello europeo
A titolo di esempio della metodologia, si riporta un confronto globale dei due database completi dal punto di
vista di risparmi, costi e tipologia di intervento (tassonomia generica), nonché KPIs generali. A causa delle
difficoltà di armonizzazione, è possibile che per alcuni settori non siano stati considerati tutti i dati contenuti
nel database InduCO, in quanto non sarebbe stato possibile “tradurli” efficacemente nel database EUMERCI ed applicare la metodologia nel modo corretto. Poiché la tassonomia specifica non è sempre definita
ed è differente per ogni settore, si è deciso di procedere a confronti basati solo sulla tassonomia generica.

12.3.1 Informazioni generali sugli interventi di efficienza energetica
La prima parte dell’analisi si focalizza su dati generali riguardanti l’anno di implementazione del progetto, la
tipologia di impresa, i settori di afferenza, etc…
Per quanto riguarda il numero di interventi per settore, i dati sono riportati nella tabella sottostante per i due
database (italiano ed europeo).
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Tabella 12.3. Numero di interventi considerati per settore - database italiano ed Europeo

Settore (Codice ATECO - NACE)
Alimentare (10-11)
Carta (17)
Petrolifero (19)
Chimico (20)
Vetro (23.1)
Ceramica e Cemento (23.2-23.5)
Siderurgico (24.1-24.3 & 24.51-24.52)
Altri metalli (24.4 & 24.53-24.54)
Meccanica (25-28)
Totale

Italia
54
122
N.D.
123
77
161
80
N.D.
N.D.
617

EU
816
282
41
362
108
267
179
117
734
2,906

Considerati gli anni di esecuzione degli interventi, si può schematizzare un confronto fra Italia ed Europa,
come nella figura seguente.

Figura 12-2. % di interventi del database per anno di esecuzione

Si è scelta una rappresentazione in forma percentuale, poiché la diversa numerosità dei database avrebbe
portato a squilibri e problemi di scala. Si può notare che in Italia la maggior parte degli interventi è stata
effettuata tra il 2010 e il 2015. Ciò è giustificato dal fatto che, dopo la partenza del meccanismo dei
Certificati Bianchi, ci sono voluti alcuni anni perché la situazione si assestasse e il tema dell’efficienza
energetica iniziasse a prendere piede. Per il 2016 e 2017 i risultati sono incompleti, in quanto, al momento
della raccolta dati, non erano ancora pervenuti tutti gli interventi effettuati. Nel database europeo si hanno
invece dei picchi in corrispondenza del 2007 e 2008: ciò deriva dal fatto che molti dati provengono da un
database inglese che ha raccolto tutti gli audit energetici obbligatori effettuati tra il 2005 e il 2010.
Un altro interessante parametro di analisi del database è la taglia delle aziende che hanno effettuato gli
interventi, riportata nei grafici seguenti.
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Figura 12-3. Tipologia di impresa

Si può notare come, in Italia, sia più alta la porzione di imprese di grandi dimensioni che mettono in atto
interventi di efficienza energetica, anche se l’Italia è uno dei paesi con il più alto numero di PMI. Ciò è
probabilmente legato alla taglia degli interventi, che sono incentivati in base ai tep risparmiati. Pertanto, ci si
orienta verso interventi di ampio respiro, che sono poco accessibili, dal punto di vista economico, per
aziende di piccole dimensioni. Nel caso europeo, per il 4% degli interventi non era definita la tipologia di
impresa: si è deciso di re-distribuire il numero di record (114) in proporzione sulle tre classificazioni,
assumendo che ci fosse un’alta probabilità che, all’interno delle aziende per cui il dato non era disponibile, ci
fosse la stessa distribuzione statistica di aziende grandi, medie e piccole che nel resto del campione.

12.3.2 Disponibilità delle informazioni
Come già accennato a proposito dell’armonizzazione, è spesso difficile ottenere informazioni sintetiche di
dettaglio sugli interventi. In particolare, ai fini dello studio ha rilevanza la disponibilità dei 3 livelli di
tassonomia, che permettono di inquadrare il progetto in una categoria di interventi (tassonomia generica) e
nello specifico processo (tassonomia specifica), suddivisa per casi singoli e combinati.
Tabella 12.4. Disponibilità di tassonomia generica e specifica per casi singoli

Livello

L1 A
L2 A
L3 A

Tass.
generica
EU
2,372
2,372
2,345

Tass.
generica
EU – %
100%
100%
99%

Tass.
specifica
EU
2,372
705
673

Tass.
specifica
EU – %
100%
30%
28%

Tass.
generica
IT
488
488
487

Tass.
generica
IT – %
100%
100%
100%

Tass.
specifica
IT
488
334
321

Tass.
specifica
IT – %
100%
68%
66%

Tabella 12.5. Disponibilità di tassonomia generica e specifica per casi combinati

Livello

L1A
L1B
L2A
L2B
L3A
L3B

Tass.
generica
EU
534
526
534
485
534
508

Tass.
generica
EU – %
100%
99%
100%
91%
100%
95%

Tass.
specifica
EU
534
526
207
155
187
140

Tass.
specifica
EU – %
100%
99%
39%
29%
35%
26%

Tass.
generica
IT
129
127
129
124
129
124

Tass.
generica
IT – %
100%
98%
100%
96%
100%
96%

Tass.
specifica
IT
129
127
96
89
94
83

Tass.
specifica
IT – %
100%
98%
74%
69%
73%
64%
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Da questi risultati si nota come, per i dati italiani, sia stato fatto un maggiore sforzo di armonizzazione al fine
di arrivare ad una definizione tassonomica il più completa possibile degli interventi. Si ha infatti una
disponibilità della tassonomia generica di livello 3 superiore al 95% e della tassonomia specifica di livello 3
superiore al 60%, per entrambe le tipologie di intervento, consentendo quindi di poter identificare in modo
più completo quali siano le misure adottate e su quali processi.

12.3.3 Classificazione tassonomica
Poiché la tassonomia specifica è dettagliata a livello di settore, si è deciso di fare un confronto tra i database
solo a livello di tassonomia generica.

Figura 12-4. Tassonomia L1 - casi singoli

Per i casi singoli, si può notare come la maggior parte provenga da interventi sul processo. Per quanto
riguarda l’Italia, si ha poi una fetta consistente di interventi sui sistemi ausiliari, ed una porzione minore
riguardante le fonti di energia alternative. Nel caso europeo, invece, perdono di importanza i sistemi ausiliari
a favore di queste ultime.
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Figura 12-5. Tassonomia L2 - casi singoli

Dal grafico si nota come, nei dati italiani, ci sia una preponderanza delle ottimizzazioni di processo, seguite
dai recuperi di calore e dall’efficientamento di processi di combustione. Se per tutte e tre le classi si osserva
un trend simile a livello europeo, è anche necessario notare come, negli altri paesi, ci isa anche una forte
percentuale di interventi sui sistemi aria compressa e sulle fonti di energia rinnovabile, oltre che sulla
refrigerazione.

Figura 12-6. Tassonomia L1 - casi combinati

Nei casi combinati si nota un andamento un po’diverso da quello dei casi singoli: si ha infatti una maggiore
porzione di interventi che coinvolgono energie alternative nel caso italiano, a discapito di quelli sul processo,
ed una quasi parità di interventi sui sistemi ausiliari.

18001189

Pag. 302/450

Rapporto

Figura 12-7. Tassonomia L2 - casi combinati

Per quanto riguarda la tassonomia di livello 3, data l’alta varietà, è poco rappresentabile graficamente o in
forma tabulare. Si preferisce quindi limitare l’analisi al secondo livello di tassonomia.

12.3.4 Analisi energetica
Per quanto riguarda l’analisi energetica, si può affrontare sotto tre diversi aspetti. Il primo è legato alla
tipologia di combustibile risparmiato, il secondo ai risparmi e i KPIs tecnici per settore, mentre il terzo ai
risparmi e KPIs tecnici per tipologia di intervento.
12.3.4.1 Analisi dei combustibili utilizzati
Per quanto riguarda il risparmio in termini di combustibile, è necessario ribadire che:
- La riduzione dei consumi di una fonte energetica, è stata considerata un risparmio positivo;
- L’incremento dei consumi di una fonte energetica (dovuto, ad esempio, ad un cambio di
combustibile, ad esempio da gas a biogas) è stato considerato un risparmio negativo.
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Figura 12-8. Risparmi per fonte energetica (energia primaria)

Sia nei casi italiani che in quelli europei si ha una predominanza di gas naturale, seguito da coke energia
elettrica e coke metallurgico. In Italia, il coke metallurgico occupa una fetta molto più ampia, rispetto al
database europeo, ma si nota un più basso risparmio percentuale di olio combustibile. Lo stesso avviene per
il coke petrolifero. Le ragioni sono da ricercare nell’elevato numero e nella taglia degli interventi nei settori
dell’acciaieria e del cemento, che utilizzano queste due fonti sia come combustibile che come materia prima.
In Europa si ha anche una maggiore varietà di fonti energetiche (anche quelle indicate con 0% sono in realtà
foriere di risparmi pari a qualche decimo o centesimo percentuale), mentre in Italia sono totalmente assenti
risparmi in benzina, gas (generico), teleriscaldamento (fossile) ed altro, oltre che risparmi per cui non è
definita la fonte energetica.
Se si considera l’incremento dei consumi, invece, si ha che in Europa la maggior parte proviene da
biocombustibili solidi, mentre in Italia sono molto più frequenti, rispetto al caso europeo, gli pneumatici a
fine vita (largamente usati nell’industria del cemento), i combustibili da rifiuti (anch’essi usati per la
produzione di cemneto) e i biocombustibili liquidi (sia da scarti interni che provenienti dall’esterno, spesso
usati nel settore alimentare).
Un dato rilevante è anche l’ordine di grandezza dei risparmi e dell’incremento dei consumi:
- Nella casistica europea, si hanno risparmi per circa 1.6 Mtep/anno a fronte di un incremento di
consumi di 131 ktep/anno (pari all’8% dei risparmi);
- Nella casistica italiana, si hanno risparmi per circa 1 Mtep/anno a fronte di un incremento di
consumi di 52 ktep/anno (pari al 5% dei risparmi).
Un elemento degno di nota è come, tale incremento, derivi in larga parte da risorse almeno parzialmente
rinnovabili e comunque recuperate da rifiuti.
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Figura 12-9. Incremento dei consumi per fonte energetica

12.3.4.2 Risparmi energetici e KPIs tecnici per settore
Si può poi andare a considerare quali siano i risparmi energetici per settore, sia in valore assoluto che in
termini specifici per numero di record. Tutti i risparmi sono riportati in energia primaria, per poter
confrontare la componente elettrica con quella termica. In termini assoluti, i risparmi in Italia sono più bassi
rispetto al caso europeo, dato il numero di interventi largamente inferiore. Il termine di confronto rilevante
diventa quindi il risparmio specifico per intervento.
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Figura 12-10. Risparmi specifici per intervento

È innanzitutto doveroso segnalare che nei settori petrolifero, degli altri metalli e meccanico i risparmi sono
nulli nel database italiano poiché non ci sono casi afferenti a tali settori.
Nella casistica italiana, si nota che, per tutti i settori, si ha un risparmio medio per intervento molto più
elevato rispetto alla casistica europea. Ciò è rappresentativo del fatto che, in Italia, con uno schema di
supporto proporzionale ai tep risparmiati, dalle aziende sono preferiti interventi di grandi dimensioni, che
garantiscano elevati risparmi. Tale trend è confermato in particolare dal settore siderurgico, dove si hanno
elevatissimi risparmi per ogni intervento, segno dell’alta complessità degli interventi e della elevata necessità
di ridurre notevolmente i consumi in un settore altamente energivoro.
Per quanto riguarda la riduzione media dei consumi energetici, come mostrato nella figura seguente, si ha
mediamente un allineamento tra i dati italiani e quelli europei, senza notevoli differenze. L’unico settore in
cui si hanno performance significativamente superiori nei casi italiani è il chimico, con un distacco superiore
al 10%. Si nota comunque, a parte per il già citato settore chimico, un allineamento tra i vari settori, con
miglioramenti dell’efficienza che oscillano tra il 16% e il 24%.
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Figura 12-11. ECI medio per settore

Per quanto riguarda la riduzione in intensità energetica, come si nota nella figura seguente si ha una
situazione molto differente, in cui i casi italiani hanno mediamente performance di molto superiori a quelli
europei, soprattutto nei settori della ceramica e del cemento. Ciò è sicuramente dovuto ad una quota di
risparmi specifici per intervento più elevata.
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Figura 12-12. EIR medio per settore

Figura 12-13. REU medio per settore
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Considerando invece l’uso di fonti di energia rinnovabili negli interventi, si nota che in Italia il valore è
particolarmente elevato nel settore alimentare, caratterizzato da un uso diffuso delle biomasse, leggermente
inferiore ai casi europei per i settori del chimico e della ceramica & cemento, e nullo per il settore della carta
ed il siderurgico, a differenza di quello europeo. Per il settore del vetro, sia in Italia che in Europa non vi
sono stati interventi significativi nell’ambito della sostituzione di combustibili fossili con energie rinnovabili,
mentre per i settori petrolifero, altri metalli e meccanica il dato italiano non era disponibile, come già chiarito
in precedenza.

12.3.4.3 Risparmi energetici e KPIs tecnici per tipologia di intervento
Un terzo metodo di analisi dei risparmi è basato sulla tipologia di intervento definita dalla tassonomia
generica di secondo livello. Dato l’elevato numero di combinazioni delle diverse voci di tassonomia per gli
interventi combinati e l’impossibilità di scindere risparmi e performance tra le diverse azioni intraprese in un
intervento combinato, si è deciso di presentare i risultati solo per i casi singoli.
Per quanto riguarda i risparmi medi di energia primaria, si nota che nei casi italiani le performances sono
sempre migliori che nei casi europei. È necessario sottolineare che, dove non compaiono risparmi per il caso
italiano, è perché non c’erano interventi afferenti a quella data tipologia (rif. Figura 12-5).

Figura 12-14. PES medi per tipologia di intervento

Per quanto riguarda invece l’ECI, si nota dalla figura seguente che, nella maggior parte dei casi, i valori del
database italiano e di quello europeo sono allineati. Le due eccezioni significative sono in termini di
efficienza della distribuzione elettrica (il miglioramento medio italiano è circa il doppio di quello europeo, in
termini percentuali) e di processi di separazione e concentrazione (in cui il miglioramento medio italiano è
circa due terzi di quello europeo).
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Figura 12-15. ECI medio per tipologia di intervento

Figura 12-16. EIR medio per tipologia di intervento
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Per quanto riguarda EIR, la riduzione di intensità energetica, si nota, come già avveniva nel caso specifico al
settore, una netta prevalenza degli interventi effettuati in Italia rispetto a quelli effettuati in Europa. Come già
detto, ciò è sicuramente dovuto ad una quota di risparmi specifici per intervento più elevata.
È necessario evidenziare come, per alcune tipologie di intervento, il valore italiano non sia riportato: ciò è
dovuto al fatto che non tutte le tipologie riscontrate nella casistica europea sono rappresentate in quella
italiana, per cui, per chiarimenti, si rimanda alla Figura 12-5.

Figura 12-17. REU medio per tipologia di intervento

Per quanto riguarda l’uso di energie rinnovabili, infine, si nota come, nei casi italiani in cui sono presenti, si
abbiano performances pari o superiori a quelle europee. Solo nel caso dei recuperi di calore, la casistica
europea ha un uso delle fonti rinnovabili al 4%, mentre negli interventi italiani è nulla.

12.3.4.4 Conclusioni – analisi energetica
Dai casi italiani ed europei analizzati, emerge innanzitutto una considerazione di come le performances
energetiche degli interventi effettuati in Italia siano mediamente superiori, sia se considerate a livello di
singoli settori, sia se considerate a livello di tipologia di intervento. Ciò è parzialmente legato al fatto che,
nei singoli interventi della casistica italiana, si cerca di ottenere risparmi energetici il più alti possibile, in
quanto essi sono proporzionali alla quantità di Certificati Bianchi ottenibili.
12.3.5 Analisi economica
Per l’analisi economica vengono presi in considerazione principalmente:
- il costo medio di intervento;
- i KPI di tipo economico, in particolare il tempo di ritorno degli investimenti (PBT), il ricavo
cumulato (CCF), la percentuale di costo coperta da incentivi;
- i KPI avanzati collegati ai costi, in particolare il CES (Cost per Energy Saving) e il CCS (Cost per
Carbon Saving).
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Come nel caso dell’analisi dei risparmi, si considera prima la suddivisione per settore e poi per tipologia di
intervento.

12.3.5.1 Analisi dei costi per settore
Il primo parametro da considerare è il costo medio per intervento. I risultati ottenuti, riportati nella figura
seguente, mostrano che i casi italiani mediamente hanno un costo di intervento più elevato rispetto alla
media europea, in tutti i settori. Ciò è probabilmente correlato, come nel caso dei risparmi energetici, al
meccanismo dei Certificati Bianchi: interventi di grandi dimensioni che portano ad elevati risparmi
energetici, ricevono un numero maggiore di certificati, e quindi un “incentivo” superiore. In particolare, tale
dato è significativo rispetto alla casistica inglese, la cui numerosità nel database è molto elevata, in cui la
maggior parte degli interventi ha costi mediamente bassi, ma porta a risparmi alquanto contenuti (anche
inferiori a 1 tep/anno).

Figura 12-18. Costo medio di intervento per settore

Scendendo in maggior dettaglio, si può verificare l’andamento di due indicatori complementari: il Pay-Back
Time (PBT) e il Cumulative Cash Flow (CCF), che sono strettamente correlati ai tempi di ritorno
dell’investimento e ai ricavi cumulati durante la vita utile delle tecnologie installate. Due note sono
necessarie prima di analizzare i risultati:
- Entrambi gli indicatori non tengono conto del valore di incentivi, Certificati Bianchi ed altre forme
di finanziamento, ma sono calcolati puramente a partire dai mancati costi di combustibile/energia
elettrica correlati al risparmio energetico;
- Per quanto riguarda il CCF, non disponendo di valori di vita utile per ciascuna tecnologia installata,
per i casi italiani si è considerata la Vita Tecnica dell’intervento come definita nel regolamento dei
Certificati Bianchi, mentre nei casi europei, per la maggior parte degli interventi, è stata considerata
la vita utile reale.
Un risultato da esaminare in quest’ottica è quindi il costo medio per tep risparmiato e per tonnellata di CO2
evitata, in modo da comprendere se i casi italiani, pur avendo un costo medio maggiore, siano più efficaci in
termini di costi-benefici (ambientali).
Per quanto riguarda il primo indicatore, dalla figura seguente si nota come l’andamento globale (ossia il CES
medio sull’intero database) sia più basso nei casi italiani che in quelli europei, mentre sui singoli settori ci
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siano tendenze contrastanti. È degno di nota in particolare come i settori numericamente meno rilevanti a
parte l’alimentare (vetro e siderurgico) abbiano un costo medio per tep risparmiato più elevato nei casi
italiani, mentre quelli numericamente preponderanti (in particoalre ceramica e cemento e carta) siano
abbiano un CES leggermente inferiore ma tanto rilevante da portare la media italiana globale al di sotto di
quella europea.

Figura 12-19. CES medio per settore

Figura 12-20. CCS medio per settore
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Un trend simile si nota nel caso delle emissioni di CO2 evitate, che sono superiori nel caso italiano per quasi
tutti i settori, e leggermente superiori a livello globale. Ciò però è anche collegato a fattori “strutturali” dei
sistemi di produzione e consumo di energia dei vari paesi: se infatti in Italia si risparmia molto più gas
naturale, in proporzione, rispetto ad altri combustibili (es. olio combustibile o carbone) e l’efficienza di
generazione elettrica è alta, le emissioni di anidride carbonica correlate al risparmio di queste fonti saranno
più basse rispetto a casi, come quello della Polonia, in cui l’efficienza di generazione elettrica è più bassa o
in cui si usa ancora molto carbone nell’industria.
Per quanto riguarda il tempo medio di ritorno dell’investimento, i risultati presentati nella seguente figura
mostrano come esso, mediamente, sia superiore nei casi italiani rispetto a quelli europei, in particolare nei
settori del vetro e dell’industria siderurgica, anche se, in quest’ultimo caso, la sproporzione è inferiore
rispetto a quanto si verificava per il costo medio di intervento. Le ragioni sono da ricercare anche nella
metodologia utilizzata, in cui sia per i casi italiani che per quelli europei è stato utilizzato lo stesso valore di
costo dei combustibili risparmiati (per poter confrontare i risultati) pari al costo medio europeo, ma ciò
implica che in Italia, dove ci sono costi più elevati per alcuni di essi (in particolare l’energia elettrica), c’è un
maggior potenziale di riduzione del PBT.

Figura 12-21. PBT medio per settore

Il CCF mostra un andamento comunque positivo per la casistica italiana, in quanto emerge che i ricavi
cumulati sulla vita tecnica di intervento sono nettamente maggiori rispetto alla casistica europea. Ciò è in
parte dovuto anche alla definizione di vita tecnica, come riportato nelle note iniziali.
Per quanto riguarda la quota del costo di investimento coperta da incentivi, sussidi e finanziamenti, i risultati
mostrano che, in media, i casi italiani hanno ricevuto un contributo più basso (con la sola eccezione del
settore della carta, in cui è leggermente più alto) rispetto a quelli europei. È da sottolineare come sia assente
il dato medio europeo per il settore Ceramica e Cemento ed il dato, per entrambi i casi, nel settore Altri
metalli.
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Figura 12-22. CCF medio per settore

Figura 12-23. SPCS medio per settore

12.3.5.2 Analisi dei costi per tipologia di intervento
Gli stessi indicatori riportati nel paragrafo precedente possono essere utilizzati come termine di paragone in
base alla tipologia di intervento effettuato. Come per i risparmi energetici, anche nel caso dell’analisi
economica si farà riferimento alla tassonomia di livello 2, di tipo generico, per casi singoli, in modo da
garantire l’affidabilità, la sinteticità e la leggibilità dei risultati.
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Figura 12-24. Costo medio per tipologia di intervento39

Il costo medio per tipologia di intervento presenta un andamento simile a quello per settore, con una casistica
italiana più costosa rispetto a quella europea, con l’eccezione di alcune categorie.
Analizzando però l’andamento dei costi specifici al tep risparmiato, si nota come, con alcune eccezioni
(trasporto di fluidi e motori elettrici le più notevoli), il valore italiano sia allineato o inferiore a quello
europeo. In particolare ciò avviene per gli interventi nell’ambito della refrigerazione e dell’aria compressa;
questo risultato contraddice parzialmente quello che si evidenziava nella suddivisione per settori, e mostra
come, a pari tipo intervento, in Italia ci siano spesso risparmi più elevati a fronte di costi pari o inferiori.
Anche il CCS in questo caso mostra un andamento abbastanza simile, con poche eccezioni, probabilmente
dovute alle stesse motivazioni a cui si è accennato nel paragrafo precedente per il CCS per settore.

39

Nel caso di “produzione di idrogeno”, per cui non ci sono interventi nel database italiano, il valore europeo era di diversi ordini di
grandezza superiore a tutti gli altri, quindi non è stato riportato per motivi di leggibilità del grafico. Il valore europeo è pari a 48.5
M€/intervento, calcolato su 3 interventi di tale tipologia.
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Figura 12-25. CES medio per tipologia di intervento

Figura 12-26. CCS medio per tipologia di intervento
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Passando a considerare gli indicatori economici generali, si nota un andamento simile a quello dei KPI
precedenti, con tempi di ritorno oscillanti a seconda del tipo di intervento, in alcuni casi inferiori in Italia, in
altri in Europa. In particolare, si nota però come nella casistica italiana molti PBT siano inferiori a 10 anni, e
la totalità inferiori ai 15 anni, mentre in Europa si hanno ben tre tipologie con tempi di ritorno superiori ai 15
anni (ed in particolare la tipologia produzione di idrogeno già precedentemente citata). In entrambi i casi,
comunque, i tempi di ritorno sono per la maggior parte oscillanti sotto o leggermente sopra i 5 anni, tempi
abitualmente considerati buoni da un’impresa per decidere di effettuare l’investimento.

Figura 12-27. PBT medio per tipologia di intervento

D’altro canto, si nota però come i ricavi cumulati (CCF) siano sempre superiori nel caso italiano,
probabilmente per le già citate ragioni legate alla vita tecnica.
Analizzando infine la percentuale di costo di investimento coperta da incentivi, sussidi e finanziamenti, si
nota come i casi italiani, con pochissime eccezioni, siano mediamente meno coperti da fondi pubblici,
rispetto ai casi paralleli europei.
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Figura 12-28. CCF medio per tipologia di intervento

Figura 12-29. SPCS medio per tipologia di intervento
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12.3.5.3 Conclusioni – analisi dei costi
A livello di analisi economica, la prima conclusione è che i costi di investimento sono, nei casi italiani,
spesso superiori a quelli europei. Ciò si riflette parzialmente nel costo specifico per tep risparmiato e per
tonnellata di CO2 evitata, che mostra un’efficacia della casistica italiana non sempre superiore a quella
europea. Tale andamento è anche presente nei tempi di ritorno degli investimenti. In entrambi i casi, si nota
una forte dipendenza dalla tipologia di intervento molto più che dal settore, in quanto se i risultati dei settori
sono abbastanza allineati tra loro, perlomeno come andamenti, è il tipo di intervento che ha una forte
influenza sull’alzarsi ed abbassarsi dei costi. Per quanto riguarda i ricavi complessivi si ha invece un netto
vantaggio dei casi italiani, dovuto anche alla metodologia di calcolo della vita tecnica presente nel
meccanismo dei Certificati Bianchi. Infine, si può sottolineare come, mediamente, sia suddividendo gli
interventi per settore che per tipologia, la quota di costo coperta da incentivi, sussidi e finanziamenti pubblici
sia più bassa nei casi italiani.

12.4 Conclusioni generali e sviluppi futuri
A conclusione di questo capitolo si può evidenziare come la metodologia proposta dal progetto EU-MERCI
possa considerarsi validata dai casi italiani.
L’analisi sopra descritta presenta sicuramente alcuni limiti, dovuti a vari fattori:
- I fattori di conversione e costo: per consentire un confronto “alla pari” tra casi italiani e casi europei,
sono stati considerati fattori di conversione delle fonti energetiche (in energia primaria, emissioni di
CO2 e quota rinnovabile) e di costi dei combustibili, nonché il valore prodotto dal settore, mediati a
livello europeo. Un calcolo dei KPI che tenga conto degli specifici valori italiani porterebbe
sicuramente a risultati diversi, ma significherebbe dover considerare, per la casistica europea, valori
mediati tra i soli paesi che hanno contribuito al database, in base anche alla numerosità degli
interventi.
- L’uso della sola tassonomia generica, per i casi singoli: poiché non era possibile suddividere le
performances ed i costi dei casi combinati nelle due tipologie di intervento, è stato necessario
confrontare solo casi singoli. Inoltre, l’alta specificità, nonché la quasi totale assenza di
classificazione in alcuni settori, della tassonomia specifica, ha impedito di suddividere ulteriormente
l’analisi in tale livello di tassonomia. Un’analisi dettagliata di settore potrebbe supplire a questo
limite.
Il superamento di tali limiti potrebbe sicuramente essere oggetto di sviluppi futuri dell’attività, unito ad un
arricchimento dei database sia italiano che europeo, in termini di numerosità degli interventi per i settori già
presenti e di analisi di nuovi settori.
Altri possibili sviluppi sono una maggiore considerazione della sostenibilità ambientale, legata a tutte le
possibili emissioni inquinanti dai vari combustibili (ad esempio con calcoli di CO2 equivalente) ed consumo
di acqua, nonché l’introduzione di KPIs che valorizzino l’aspetto dell’economia circolare (es. riuso di
prodotti di scarto per la produzione di energia, come già avviene nel settore alimentare). Infine, una
maggiore attenzione alle tematiche dell’uso di prodotti a km0 o che vengono trasportati in modo efficiente e
poco inquinante dovrebbe entrare, quando i dati sono disponibili, all’interno di tale analisi.
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13 GLI EFFETTI MULTIPLI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA40
Il tema dell’efficienza energetica, in particolare nel settore industriale, sta assumendo una connotazione
sempre più ampia arrivando a inglobare anche gli effetti di ricadute di tipo non energetico 41. Per esempio a
un risparmio di consumo può conseguire anche una riduzione dei costi di manutenzione e gestione
dell’impianto, delle emissioni di gas a effetto serra, del rischio connesso alla continuità delle forniture di
energia e, inoltre, un miglioramento della qualità dell’aria ecc. Si tratta di benefici che hanno un impatto sia
a livello macroscopico, come nel caso della salute e dell’ambiente, sia a livello di singola impresa (riduzione
dei costi di produzione, aumento della produttività e della qualità dei prodotti, etc.).
A seguito, pertanto, di un intervento di efficienza energetica è possibile riscontrare:
 benefici energetici,
 ricadute positive non energetiche (o benefici non energetici, NEBs – Non energy benefits),
 ricadute negative non energetiche (in seguito NEL – Non energy losses).
In generale gli effetti positivi sono più frequenti di quelli negativi.
La Figura 13-1, tratta dalla pubblicazione dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) “Capturing the
multiple benefits of energy efficiency” del 2014, evidenza i molteplici ambiti che sono correlati con il
mondo industriale e che, pertanto, “risentono” della realizzazione di un intervento di efficientamento
energetico.

Figura 13-1.Benefici multipli dell’efficienza energetica. Elaborazione FIRE di figura IEA.

40

Questa attività è stata svolta in collaborazione con FIRE

41

L’analisi seguente è tratta dallo studio FIRE del 2017 [67].
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Di seguito sono riportati alcuni cenni di approfondimento sui benefici correlati all’efficienza energetica
indicati in Figura 13-1:
 Risparmi energetici: Confindustria in uno studio del 2013 indicava in oltre trecentomila le imprese
che hanno realizzato interventi di efficientamento fra il 2008 e il 2012 (ossia il 22% delle imprese
nazionali e il 33% di quelle manifatturiere), con una riduzione del 3% dell’intensità energetica. Il
risparmio economico che ne deriva consente, in generale, di recuperare in tempi accettabili
l’investimento effettuato soprattutto nei casi di interventi finalizzati all’eliminazione degli sprechi e
all’ottimizzazione degli impianti, interventi, mediamente, meno onerosi.
 Emissioni climalteranti: la riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili o il ricorso a fonti
rinnovabili in generale determinano una diminuzione delle emissioni climateranti con riflessi
positivi anche sugli eventuali costi associati a politiche come l’Emission Trading System (ETS).
 Sicurezza degli approvvigionamenti: a conto della dipendenza del nostro Paese dalle importazioni
dall’estero di prodotti energetici e dell’instabilità politica di numerose aree di approvigionamento,
l’efficienza energetica contribuisce a ridurre il rischio connesso all’eventuale limitazione o
indisponibilità di fornitura (in generale il tasso di dipendenza dell’Europa dall’estero è di circa il
53%, mentre quello dell’Italia di circa il 75%)42.
 Fornitura di energia: un elevato livello di efficienza energetica consente di ridurre il carico sulla
rete a beneficio della qualità e continuità della trasmissione e distribuzione della fornitura elettrica.
 Prezzi dell’energia: l’ottimizzazione dei consumi riduce la dipendenza dell’impresa dalle
variazioni di prezzo delle materie prime energetiche e contestualmente può influire positivamente
sulla borsa dell’energia, stimolando la competizione di mercato (aumento della disponibilità
dell’offerta rispetto alla domanda).
 Effetti macroeconomici: un approccio generale orientato all’efficienza energetica determina un
aumento del mercato interno del lavoro (con incremento di attività per progettisti, installatori,
manutentori, ESCO, fornitori di servizi e tecnologie), cui conseguono una maggiore disponibilità di
risorse economiche per famiglie e aziende e un miglioramento del saldo commerciale con l’estero
(approvigionamento di minori quantità di prodotti energetici e maggiori esportazioni di nuove
tecnologie).
 Produzione industriale: più efficienza energetica comporta una maggiore stabilità della voce di
budget relativa all’energia a cui si possono associare anche una riduzione dei costi di manutenzione
e dei costi ambientali ecc. con più risorse disponibili per altre attività. Inoltre la green economy
offre l’opportunità di orientare la produzione di beni e servizi anuove richieste di mercato.
 Contrasto alla fuel poverty: soprattutto in periodi di crisi economica l’efficienza energetica può
favorire l’accesso alla fornitura energetica e a un più adeguato comfort abitativo anche alle fasce
disagiate della popolazione.
 Salute: minori consumi comportano una riduzione di emissioni nocive, composti organici volatili,
inquinamento termico ecc. e, pertanto, una diminuzione dei rischi di insorgenza di malattie, di costi
sanitari e di vertenze su questi temi.
 Occupazione: l’efficienza energetica richiede il coinvolgimento di diverse professionalità operative
in vari settori di attività compresi quelle delle nuove tecnologie e servizi. Confindustria nel 2013
stimava in 700.000 gli occupati nell’ambito della green economy, nelle 150.000 imprese di quel
comparto industriale.
 Inquinamento locale: numerose soluzioni di efficientamento determinano una riduzione
dell’impatto ambientale dell’attività industriale ecc. sia a livello macro sia locale, in termini per
esempio di minori emissioni nocive ecc. In un’ottica di economia circolare diventa rilevante anche
l’opportunità della valorizzazione dei rifiuti che, peraltro, coinvolge problematiche più complesse
che vanno analizzate caso per caso.

42

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7150363/8-04022016-AP-EN.pdf/c92466d9-903e-417cad76-4c35678113fd
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Gestione delle risorse: l’attenzione all’efficienza energetica si accompagna a un risparmio/
riutilizzo efficiente di tutte le risorse impiegate (acqua, materiali e semilavorati, rifiuti e scarti, etc.).
L’approccio sinergico alla gestione ottimale di tutte le risorse rappresenta oggi un’importante leva
di business.
Spesa pubblica: come riconosciuto all’interno dei vari provvedimenti di revisione della spesa
pubblica, l’efficienza è un’importante leva di riduzione dell’indebitamento pubblico che libera
risorse per altre attività. Il modello delle ESCO con contratti a garanzia dei risultati e finanziamento
tramite terzi può consentire agli attori pubblici di intervenire anche in casi di insufficiente
disponibilità di risorse economiche da investire.
Risorse disponibili: il risparmio economico collegato all’efficienza, insieme alla mitigazione della
volatilità dei prezzi energetici (nel caso di interventi di efficientamento consistenti), rende
disponibili risorse per altre attività aziendali connesse al core business.
Valore delle attività: l’efficienza energetica influisce positivamente sul valore degli asset sia in
termini di valorizzazione sul mercato del patrimonio immobiliare (elemento in costante crescita), sia
in termini di offerta sul mercato di prodotti e servizi in linea con le crescenti richiestedella green
economy e delle smart cities. Secondo diversi studi investire in efficienza energetica e sostenibilità
incrementa, il valore delle azioni di un’impresa in misura superiore a quanto si verifica in aziende
concorrenti.

Esemplificando quanto detto, un intervento di sostituzione di corpi illuminanti con lampade a led ottiene, a
fronte di un maggior costo e oltre al previsto risparmio energetico e a minori emissioni climalteranti, anche
una migliore qualità di illuminazione, sia in termini di tonalità di colore sia di direzionalità del flusso
luminoso, una riduzione dei costi di manutenzione e di sostituzione dovuta alla maggiore durata delle
lampade, più sicurezza per la presenza in ogni punto luce di molteplici led che garantiscono la continuità
dell’illuminamento anche in caso di guasto di uno o più componenti e, infine, minori problemi di
smaltimento a fine vita.
In sintesi, un approccio olistico di valutazione dell’impatto di un intervento/stategia di efficientamento
energetico consente di evidenziare una molteplicità di ricadute caratterizzate, in funzione della tipologia di
intervento e del contesto in cui viene effettuato, da differenti livelli di convenienza e, in alcuni casi, in
generale limitati, anche da qualche effetto negativo (Non Energy Losses – NELs). Questo è il presupposto
per una valutazione affidabile dell’opportunità, o meno, di un investimento sia in termini economici sia di
benefici ed eventuali rischi complessivi.
La crescente consapevolezza del valore dell’energia come risorsa preziosa, che incide su diversi ambiti e che
richiede pertanto un utilizzo oculato, porta a estendere il campo di attenzione e azione a tutta la filiera di
produzione. Già oggi si registra tra i consumatori, residenziali e non, un maggiore interesse, in fase di
acquisto, all’impatto energetico e ambientale della catena produttiva di quanto offerto, contribuendo così a
incrementare la sensibilità generale verso le ricadute energetiche, ambientali ed economiche dell’intera
filiera che si traducono in minori costi, anche per il cliente, di gestione e smaltimento dei rifiuti, di minore
impatto della logistica di trasferimento delle merci e, di conseguenza, minore inquinamento, di attenzione
alle esigenze dei produttori primari e, in termini generali, in una maggiore competitività a livello industriale
su questi temi.
Non è un caso se uno studio della Harward Business School43 conferma che le imprese che hanno investito in
sostenibilità, sociale e governance hanno avuto negli ultimi venti anni una profittabilità – intesa come
ricchezza generata per gli azionisti – superiore del 40% rispetto a chi non l’ha fatto. I leader di mercato
hanno ormai colto questo aspetto, e ne traggono vantaggi in termini sia di competitività, sia di accesso a
fondi e risorse dedicati (e.g. Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, etc.).

43

Fonti: “The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance”, Eccles et Al. e “The
Performance Frontier: Innovating for a Sustainable Strategy”, Eccles, Serafeim. Harvard Business School.
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Tabella 13.1 riassume una classificazione dei benefici e delle perdite non energetiche in funzione del tipo di
effetto, della fase in cui si realizza, dell’area di impatto e della durata.
NEBs (benefici non energetici)

NELs (perdite non energetiche)

Fase di realizzazione
Impatto localizzato

Fase di utilizzo
Impatto sull’impresa

Breve durata degli effetti

Durata media degli effetti

Fase di dismissione
Impatto oltre l’impresa
Durata in linea con la vita
utile dell’intervento

Tabella 13.1. Classificazione degli effetti multipli dell’efficienza energetica

Infine, in relazione alla tipologia di effetto, si possono considerare diverse caratterizzazioni. Di seguito se ne
propone una, ispirata al rapporto ACEEE del 2015 “Multiple benefits”, che raggruppa alcune delle opzioni
della Figura 13.2.

RIDUZIONE DEI COSTI

• Riduzione dei costi energetici
• Riduzione dell'uso di altre risorse (acqua, rifiuti, etc.)
• Manutenzione
• Personale
• Costi ambientali
• Imposte

COMPETITIVITÀ

• Maggiore affidabilità e produttività
• Migliore controllo del processo
• Riduzione dei tempi di lavorazione
• Attribuzione dei costi più precisa

MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ

• Miglioramento del prodotto, processo o servizio
• Riduzione dei difetti
• Maggiore comfort del cliente

RIDUZIONE DEI RISCHI

• Minori rischi di compliance legislativa e ambientale
• Minori rischi sulle forniture
• Minori rischi di interruzioni o altri problemi di produzione

CAPITALIZZAZIONE

• Aumento del valore delle proprietà
• Accesso a fondi ambientali
• Maggiore rendimento delle proprie azioni

PROPOSTA DI VALORE

• Prodotti "verdi"
• Innovazione sul processo e maggiori profitti

ALTRI BENEFICI

• Immagine aziendale
• Professionalità dipendenti
• Miglioramento comfort dipendenti

Figura 13-2. Classificazione degli effetti multipli dell’efficienza energetica per tipologia

13.1 Indagine rivolta agli energy manager sugli effetti multipli dell’efficienza energetica
La FIRE, all’interno del consueto rapporto annuale dedicato alla figura dell’energy manager, ha realizzato
nel corso del 2017 un’indagine tra i responsabili nominati ai sensi della legge 10/91. Uno dei temi più
interessanti affrontati in questa indagine è stato quello dei effetti multipli dell’efficienza energetica.
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Analizzando la Figura 13-3 è possibile osservare che una piccolissima parte (5%) non ritiene utile studiare
queste eventuali ricadute addizionali legate ad interventi di efficienza energetica. Viceversa, circa il 48% ha
già preso in considerazione tali aspetti, anche se il 28% di essi solo a livello qualitativo. Inoltre, un 47%
dichiara di non aver mai preso in considerazione questi aspetti ma di volerlo fare in futuro.

Valutazione NEBs e NELs negli studi di fattibilità
No, ma sono interessato a farlo
in futuro

5%

Sì, anche a livello quantitativo
28%
47%
Sì, ma solo a livello qualitativo e
senza che ciò influisse sulle
scelte di investimento
No, non lo ritengo utile

20%

Figura 13-3 Volontà di quantificare NEBs e NELs negli studi di fattibilità legati ad interventi di efficienza energetica. Totale
risposte: 109

Successivamente è stato indagato, tra chi ha valutato i benefici in modo quantitativo (il 20% del totale, come
mostrato dalla Figura 13-3, corrispondente a 22 energy manager), l’entità che hanno avuto questi benefici.
La Figura 13-4 è interessante, ed evidenzia che i benefici non energetici possono variare da pochi punti
percentuali fino anche a percentuali comprese tra il 31 e 60%.

Entità dei benefici non energetici sui risparmi
complessivi

18%

14%
Trascurabile
Minore del 10%
Fra l'11% e il 30%

27%

Fra il 31% e il 60%
41%

Fra il 61% e il 120%

Figura 13-4 Entità dei benefici non energetici sui risparmi complessivi Totale risposte: 22

La percentuale totale relativa a coloro i quali hanno valutato in modo quantitativo i benefici multipli, emersa
nella Figura 13-4 si rispecchia anche nella figura Figura 13-5 dove si evince che il 70% reputa che i NEBs
possano favorire le scelte di investimenti in efficienza energetica.
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La valutazione dei NEBs favorisce le scelte di
investimenti in efficienza energetica?
8%

Sì

22%

Non so
No
70%

Figura 13-5 Valutazione dei NEB in fase di analisi di interventi di efficienza energetica Totale risposte: 109

Concludendo questa panoramica relativa al settore industriale, si riportano le Figura 13-6 e Figura 13-7.
Sono stati definiti una serie di aspetti non energetici ed è stato chiesto ai rispondenti di definire quali tra di
essi abbiano un impatto maggiore, positivo (NEB) o negativo (NEL), a seguito di un intervento di
efficientamento energetico. Gli aspetti aziendali maggiormente affetti in modo positivo da interventi di
efficientamento sono in ordine:
1. i costi energetici,
2. l’immagine aziendale,
3. la manutenzione.
Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi, compaiono in ordine:
1. rischi di interruzione,
2. la manutenzione,
3. il personale.
È interessante notare come, seppure con percentuali evidentemente differenti, la manutenzione compaia al
terzo posto nella classifica dei NEBs e al secondo per i NELs. La propensione di una ricaduta addizionale ad
essere “positiva” o “negativa” è strettamente legato al contesto in cui l’intervento di efficienza energetica
viene realizzato.
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NEBs in associazione ad interventi di efficientamento
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figura 13-6 Valutazione dei diversi aspetti non energetici Totale risposte: 109- Fonte Fire

NELs in associazione ad interventi di efficientamento
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Figura 13-7 Valutazione dei diversi aspetti non energetici Totale risposte: 109 – Fonte Fire
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Nota metodologica
In questo rapporto sono presentati alcuni casi studio di aziende virtuose. Questi approfondimenti sono
stati realizzati grazie al supporto delle rispettive aziende che hanno fornito utili documenti, permesso un
sopralluogo nei propri siti produttivi e mostrato un’ampia disponibilità a collaborare. Sono aziende che
quotidianamente sono impegnate nella sostenibilità energetica ed ambientale.
Gli effetti dell’efficienza energetica sono molteplici, nei diversi casi studio è stata data una maggior
enfasi a quelli più rilevanti che si sono riscontrati. Dopo un breve inquadramento del settore
manifatturiero di riferimento, sono stati presentati i processi produttivi attraverso schemi a blocchi e
mediante una suddivisione delle attività principali, dei servizi ausiliari e generali come proposto da
ENEA per ottemperare all’obbligo dell’articolo 8 del D.Lgs. 102/14. Successivamente sono stati
presentati gli interventi di efficienza energetica implementati e i relativi benefici energetici e non
energetici individuati.
L’esempio di Lavazza mostra la particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale, tipica del
settore alimentare, nello specifico rivolta all’intera filiera di produzione.
Il caso studio di LFoundry mostra l’esempio di una realtà che ha fatto dell’efficienza energetica un
tassello imprescindibile della sua mission. L’attenzione all’uso dell’energia e all’analisi dei benefici non
energetici la rende una delle poche realtà italiane veramente sensibili a questo tema.
Successivamente è analizzata Latteria Soresina, una realtà produttiva caratterizzata da una filiera
integrata e radicata nel territorio, cresciuta nel mondo delle cooperative. In aggiunta a questo esempio si
riporta l’esperienza dell’azienda abruzzese Mag.Ma impegnata nel riciclo di scarti industriali.
In conclusione, il caso del gruppo FCA è incentrato prevalentemente sul manufacturing e sul paradigma
dell’industria 4.0 e sui tutti i benefici riscontrabili grazie a una realtà produttiva innovativa,
caratterizzata da un’elevata automazione, sensoristica e interconnessione.

13.2 L’efficienza energetica al centro della pianificazione dell’industria ed i suoi
molteplici effetti
Sono presentati due casi studio di due azeinde che hanno cercato di cogliere gli effetti multipli legati
agli interventi di efficienza energetica: Luigi Lavazza e Lfoundry,
Questi due casi studio sono intervallati da una serie di altri esempi più sintetici di realtà industriali
italiane che hanno riscontrato benefici non energetici a seguito di interventi di efficienza energetica.

13.2.1 Caso studio: Luigi Lavazza
13.2.1.1 Inquadramento del settore
Nel codice ATECO 10.83.01, Lavorazione del caffè, rientrano le seguenti attività:


decaffeinazione e torrefazione del caffè;



produzione di prodotti a base di caffè: caffè macinato, caffè solubile, estratti e concentrati di
caffè;



produzione di succedanei del caffè;



confezionamento di caffè macinato, incluso quello in cialde.

Fanno quindi parte di questo settore tutte quelle imprese che, partendo dal caffè verde, mediante un
processo di trasformazione termico/fisica (torrefazione) ottengono un prodotto, il caffè tostato, che può
essere declinato in varie forme (macinato, in grani, solubile…). La particolarità̀ di questo mercato è che
l’Italia non produce la materia prima, ma la importa dall’estero per poi trasformarla e rivenderla.
Nella Figura 13-8 viene riportata la distribuzione dimensionale delle imprese di produzione del caffè in
Italia relativa all’anno 2012:
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Distribuzione dimensionale delle
imprese
7%

Piccole

16%
46%

Micro
Medie

31%

Grandi

Figura 13-8. Distribuzione dimensionale delle imprese. Fonte: “Il ritorno alla competitività̀ dell'espresso italiano.
Situazione attuale e prospettive future per le imprese della torrefazione di caffè”, M. Giuli e F. Pascucci, 2012

Quasi l’80% dei produttori di caffè sono piccole e micro imprese. Il resto,costituito da imprese di grossa
dimensione, rivestano un ruolo fondamentale nel panorama produttivo.
Gli ambiti di mercato di interesse per le imprese di produzione di caffè sono sostanzialmente tre (dati
tratti da “Il ritorno alla competitività̀ dell'espresso italiano. Situazione attuale e prospettive future per le
imprese della torrefazione di caffè”, M. Giuli e F. Pascucci, 2012):
 retail: grande distribuzione o al dettaglio che alimenta il consumo di caffè domestico;


HO.RE.CA (Hotel, Restaurant and Catering): canale di pubblici servizi che alimenta il consumo
di caffè fuori dalle mura domestiche;



vending e serving: aziende di gestione dei distributori automatici e dei sistemi per cialde e
capsule.

In ambito retail, i primi sei gruppi italianitra i quali al primo posto la Lavazza S.p.A., coprono circa il
70% dell’offerta di mercato. Nel canale HO.RE.CA. l’offerta è più frammentata, con i primi tre gruppi
(tra cui la Luigi Lavazza) che concentrano circa il 15% delle vendite in peso, e per il resto con aziende
di piccola dimensione, orientate a soddisfare la domanda di una clientela costituita per lo più da esercizi
di piccola dimensione.
Sul mercato italiano del caffè la concorrenza è molto elevata in tutti gli ambiti, sia per la numerosità
delle imprese che vi operano sia per la saturazione della domanda.
Anche l’ampiezza della gamma produttiva non è sempre uniforme all’interno delle aziende o gruppi:
alcune imprese completano l’offerta con ulteriori prodotti (ad esempio, thè, cioccolato, orzo, liquori,
caramelle), altre invece sono focalizzate quasi esclusivamente sul caffè.
Oltre alla Mondelez e alla Nestlé, le altre imprese a copertura nazionale sono le quattro grandi
multinazionali italiane del caffè: Lavazza, Segafredo Zanetti, Illy (che sono anche export oriented) e
Kimbo Spa (non ancora export oriented, poiché il processo di internazionalizzazione è stato avviato solo
di recente). Il core business di queste quattro imprese è rappresentato dalla torrefazione e dalla vendita
di caffè, con una presenza significativa in tutti i canali e un’ampia gamma di prodotti. Le strategie
industriali possono essere anche molto differenti in funzione di specifici fattori, quali la storia, gli
obiettivi aziendali, le risorse e le competenze disponibili etc. Illy, ad esempio, pur facendo parte dello
stesso gruppo di Lavazza e Segafredo, ha un posizionamento sul mercato totalmente differente da quello
delle altre grandi torrefazioni, frutto di una spiccata differenziazione del brand fondata sulla qualità e
sull’unicità del prodotto.
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In Italia, nel settore del caffè, operano oltre 800 torrefazioni con circa 7.000 addetti, con
un fatturato vendite 2016 di 3,5 miliardi di euro di cui 1,3 miliardi (+10%) di euro destinati
all’esportazione.
Nel 2016, secondo i dati ufficiali ISTAT, il volume delle importazioni di caffè verde è pari a 9,5 milioni
sacchi (da 60 kg), in crescita sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente.
Le esportazioni di caffè torrefatto hanno superato i 3,8 milioni di sacchi equivalente verde, con un
aumento del 13 percento rispetto al 2015. Gli sbocchi più importanti per le esportazioni del caffè
torrefatto italiano sono i Paesi comunitari (che assorbono oltre il 60%), soprattutto Francia, Germania e
Austria. Tra i Paesi extra UE si pongono con quote significative: Svizzera, Usa, Australia, Russia e
Canada; mentre si registrano aumenti delle esportazioni, in particolare, nell’Europa orientale, in Cina,
Israele, Emirati Arabi Uniti. In Italia, i consumi annuali pro capite di caffè (5,8 kg) sono in aumento
(3%) rispetto al 2015. L’Italia è il terzo più grande Paese al mondo per l’importazione di caffè verde
(dietro a USA e Germania) e rappresenta il terzo Paese al mondo (dopo la Germania e Belgio) per i
volumi di esportazione di caffè in tutte le sue forme (fonte dati: Comitcaf).
La produzione di caffè rientra nell’industria alimentare (codice ATECO 10). Nella Tabella 13.2 sono
riportati alcuni dati economici 2015 relativi al codice ATECO 10.83 (produzione di tè e caffè), tratti dal
database di Eurostat, che riporta i dati dei 28 paesi dell’Unione Europea.
Numero di
aziende

Volume di affari
(milioni di €)

Valore della
produzione
(milioni di €)

Margine lordo
sulla rivendita dei
beni (milioni di €)

Valore aggiunto
(milioni di €)

Numero di
addetti

Europa (28 paesi)

3.500

22.099

19.803

-

4.656

60.000

Italia

1.030

4.073

3.941

71.2

978

10.301

Tabella 13.2. Inquadramento di settore. Fonte dati: Eurostat

Il sistema industriale Lavazza è composto da sei stabilimenti produttivi: tre hanno sede in Italia, uno in
Francia, e due hub produttivi in India e Brasile. I prodotti delle sedi italiane sono destinati al mercato
globale, mentre quelli delle sedi estere sono destinati prevalentemente al mercato locale.
L’impianto oggetto del caso studio è quello di Gattinara (VC) all’interno del quale vengono svolte le
attività di torrefazione, macinatura e confezionamento di caffè in pacchetti e cialde dei sistemi espresso
(Lavazza Espresso Point, Lavazza BLUE e Lavazza A Modo Mio) (Figura 13-9).
Lo stabilimento conta oltre 400 dipendenti.

Figura 13-9. Stabilimento di Gattinara

13.2.1.1.1 Descrizione del processo produttivo Lavazza
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La materia prima è costituita da caffè crudo (verde), importato, via nave, da diversi paesi,
principalmente Brasile, Vietnam, India e Colombia.
Giunto a destinazione viene stoccato in magazzini e successivamente trasportato ai vari stabilimenti
Lavazza per la lavorazione.
Il caffè è trasportato all’interno di apposite cisterneche, all’arrivo, vengono svuotate mediante l’utilizzo
di aria compressa, in modo che il caffè sia sottoposto a una fase di pulitura finalizzata a separare i
chicchi da altre sostanze residue (metalli, polveri, filacci, etc…), e a separare quelli più piccoli e leggeri
prima di procedere allo stoccaggio nei silos (ricezione del caffè). Lo stoccaggio avviene in base alla
provenienza, alla specie ed alla grandezza del grano.
Segue la fase di miscelazione in cui i diversi caffè contenuti nei silos vengono scaricati per comporre la
miscela da inviare, mediante soffianti, alla macchina tostatrice. In alcuni casi la miscelazione segue la
fase di tostatura. L’aria compressa, utilizzata sia per lo svuotamento delle cisterne sia per il trasporto del
caffè, prima di essere rilasciata in atmosfera viene opportunamente filtrata.
Nella fase di tostatura i chicchi di caffè vengono portati a temperature molto elevate (200°C) per circa
15/20 minuti, così da trasformare il caffè verde in chicchi più leggeri, friabili e profumati, e formare le
sostanze responsabili del gusto e dell’aroma del caffè.
In particolare il caffè crudo viene investito, all’interno delle camere di cottura, da una corrente di aria
calda che mantiene in sospensione i chicchi, facilitando così lo scambio termico aria-prodotto. L’aria
calda dopo aver lambito il caffè viene estratta, depurata e, in parte, riutilizzata nel circuito di cottura
insieme con aria fresca proveniente dall’esterno. Ogni tostatrice è in genere alimentata da un bruciatore
a gas capace di autoregolarsi in base alle temperature rprefissate per la tostatura. A completamento della
tostatura viene immessa, in un’apposita coppa, una piccola quantità d’acqua che, evaporando
completamente, blocca il processo di tostatura.
Durante la fase di tostatura il chicco di caffè subisce una serie di trasformazioni: dapprima assume un
colore dorato successivamente, a causa dell’aumento di temperatura, diventa più scuro, perde circa il
20% del suo peso e aumenta di volume.
Una volta tostato, il caffè è immediatamente raffreddato per evitare che prosegua l’arrostimento. Il
raffreddamento può avvenire ad aria o ad acqua: la prima opzione è quella che garantisce i migliori
risultati in quanto preserva gli aromi migliori e elimina ogni traccia di umidità. L’aria per il
raffreddamento è in genere aspirata dall’ambiente esterno mediante un ventilatore mentre un altro
ventilatore aspira l’aria dal prodotto tostato e dal fondo della zona di raffreddamento verso l’esterno.
Successivamente il caffè raffreddato viene sottoposto alla fase di spietratura, che seleziona il caffè
mediante una corrente di aria ascensionale che differenzia la risalita dei chicchi nel silo in funzione della
loro grammatura escludendo le eventuali scorie di peso specifico maggiore, che restano adagiate in un
apposito piano. La spietratrice lavora quindi separando le particelle per gravità, processo reso possibile
grazie al fatto che i chicchi, resi leggeri dalla tostatura, risultano indirizzabili verso l’alto con aspirazioni
relativamente modeste.
A questo punto le lavorazioni successive si differenziano in base alla tipologia di prodotto finito, sia
esso caffè macinato o caffè in grani. Nello stabilimento di Gattinara viene prodotta soprattutto la prima
tipologia (Figura 13-10).
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Produzione di caffè
20%

Caffè in grani
Caffè macinato

80%

Figura 13-10 Produzione di caffè dello stabilimento di Gattinara

13.2.1.1.1.1 Caffè in grani

Figura 13-11. Caffè in grani

Dopo queste fasi il caffè subisce un’ulteriore spietratura con lo scopo di separare dal caffè eventuali
corpi estranei che non fossero già stati rimossi precedentemente.
Il caffè in grani viene quindi confezionato all’interno di una linea che comprende:
 distributori del caffè in grani,
 svolgitore delle bobine di film in poliaccoppiato per la preformatura del pacchetto,
 marcatura del pacchetto con nastro a trasferimento termico,
 riempimento del pacchetto ed inserimento di azoto,
 termosaldatura per chiusura pacchetto,
 rifilatura del film,
 formazione delle scatole in cartone e riempimento con i pacchetti,
 marcatura della scatola con marcatori a getto di resina solida fusa,
 controllo del peso,
 pallettizzazione.
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13.2.1.1.1.2 Caffè macinato
La restante parte di prodotto viene macinata e confezionata in pacchetti o capsule.

Figura 13-12. Caffè macinato

La macinazione è il processo in cui vengono frantumati i chicchi di caffè per poi estrarne con acqua le
sostanze solubili ed ottenere la bevanda.
Il caffè destinato alla macinazione subisce una un processo di lavorazione differente da quello del caffè
venduto in grani.
In particolare viene trasferito dai sili di caffè tostato alla macinatura che consiste nella riduzione dei
chicchi in polvere mediante il passaggio in una macchina detta macinino, costituita da coppie di rulli
che, ruotando in senso contrario ed a velocità differenti, frantumano i chicchi. Successivamente la
polvere è inviata in piccole celle di stoccaggio, dette di degasaggio, nelle quali rilascia i gas che, in
assenza di questa fase, determinerebbero il gonfiaggio della confezione una volta chiusa. In queste celle
viene creata un’atmosfera inerte mediante immissione di azoto che preserva il prodotto dal contatto con
l’ossigeno dell’aria.
All’uscita dalla macinazione il caffè è avviato al confezionamento dove può essere confezionato
sottovuoto in capsule o in pacchetti. Le linee di confezionamento in pacchetti sono del tutto analoghe a
quelle del caffè in grani, mentre quelle in capsule prevedono oltre al riempimento delle capsule stesse
anche lo stampaggio ad iniezione o la termoformatura dei corpi plastici destinati a contenere il prodotto.
13.2.1.1.1.3 Produzione capsule
Utilizzate per il confezionamenti delle cialde di caffè, sono piccoli contenitori plastici stampati o
termoformati prima del riempimento.
Il materiale utilizzato per le capsule stampate è il polipropilene trasferito in stabilimento in autocisterne.
I granuli, inizialmente stoccati in appositi sili, vengono spinti per via pneumatica in presse ad iniezione.
Lo stampaggio dei corpi e dei coperchi delle cialde avviene riscaldando i granuli di plastica a circa 230 240°C e iniettando la massa fusa all’interno di uno stampo chiuso. Gli involucri vengono quindi
raffreddati ed avviati in produzione per il riempimento con caffè macinato.
Nel caso di cialde termoformate si impiegano bobine di PP-EVOH.
La distribuzione del prodotto finito è organizzata con 3 poli logistici principali in Italia e un magazzino
centrale per ciascuna consociata estera. Gli spostamenti fra depositi centrali sono effettuati con mezzi
saturi sfruttando, dove possibile, il trasporto intermodale. La distribuzione secondaria è affidata a
operatori logistici specializzati.
Lo schema a blocchi seguente (Figura 13-13) sintetizza il processo produttivo descritto finora, indicando
per ogni fase gli input energetici. Il consumo di energia termica interviene solo nella fase di tostatura e
nei servizi generali (riscaldamento) (Figura 13-14).
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Figura 13-13. Schema di processo

Figura 13-14. Struttura energetica aziendale. Vettore gas naturale

L’energia elettrica al contrario viene utilizzata per una pluralità di processi, siano essi attività principali,
servizi ausiliari o servizi generali (Figura 13-15):
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Figura 13-15. Struttura energetica aziendale. Vettore energia elettrica

Questo utilizzo prevalente dell’energia elettrica è confermato dal Figura 13-16 in cui viene riportata la
distribuzione percentuale delle risorse energetiche impiegate.

Distribuzione delle risorse energetiche
impiegate

25%
Energia elettrica
Gas metano

75%

Figura 13-16 Ripartizione percentuali dei vettori energetici usati

Analizzando i grafici della distribuzione dei consumi in tep, per macro e specifiche attività, si osserva
come una quota del 63% del consumo energetico totale sia destinata alle attività principali, in gran parte
il processo di tostatura e la produzione di corpi e coperchi (Figura 13-17 e Figura 13-18).
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Distribuzione dei consumi in tep

27%
Attività principali
Servizi generali
Servizi ausiliari

10%
63%

Figura 13-17 Distribuzione dei consumi in tep per macro attività

Distribuzione percentuale dei consumi in tep per
processi
Tostatura

2%

Produzione corpi e coperchi

4%
5%

27%

Generazione aria compressa

5%
Caffè macinato

5%

Autoproduzione azoto

6%

Illuminazione
Riscaldamento
13%
18%

15%

Approvvigionamento e pulizia
caffè crudo
Trattamento aria
Altro

Figura 13-18 Distribuzione dei consumi in tep per processo
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13.2.1.1.2 Interventi di efficienza energetica
Al fine di contenere il consumo di gas metano recuperando l’energia termica contenuta negli effluenti
gassosi in uscita dalle tostatrici, è stato installato, in corrispondenza di due tostatrici, un impianto di
preriscaldo del caffè. In particolare il caffè, prima di entrare nella coppa di tostatura dove si svolge il
vero e proprio processo di arrostimento, viene pre-riscaldato di alcune decine di gradi rispetto alla
temperatura ambiente mediante il calore contenuto negli effluenti gassosi della tostatrice. Questo
determina una riduzione del consumo di gas metano, con ovvi risvolti economici, riducel’impatto
ambientale e abbrevia il tempo del ciclo di lavorazione della macchina incrementando così la
produttività.
Altro intervento significativo è la realizzazione di un impianto di energy recovery che riscalda l’acqua
del circuito del riscaldamento ad uso civile attraverso il calore recuperato dal circuito di raffreddamento
della centrale compressori. Tale intervento ha permesso di minimizzare l’utilizzo della centrale termica
in periodo invernale riducendo costi ed impatto ambientale.
Nel sito è inoltre presente un impianto fotovoltaico completamente integrato di taglia superiore a 600
kW.
Per Lavazza anche la progettazione degli imballi è una fase estremamente rilevante, nella quale è
essenziale gestire la fase d’uso e di fine vita del prodotto tramite ottimizzazioni ed efficientamenti.
Si tratta di un aspetto fortemente sfidante, perchè è necessario considerare, in fase di progettazione, oltre
agli aspetti ambientali, anche i vincoli di sicurezza e legislativi che hanno impatto sull’imballo.
Un esempio virtuoso del processo di razionalizzazione degli scarti è la produzione della capsula EP
Black che, prodotta grazie all’apporto del 20% di polipropilene riciclato dagli sfridi di termoformatura
consente un ridotto utilizzo di materia prima plastica vergine.

13.2.1.1.3 Sostenibilità energetica ed ambientale
Lavazza ha puntato in misura rilevante sulla riduzione dell’impatto ambientale, delineando un percorso
di sostenibilità che coinvolge, in modo consapevole, tutti gli attori della filiera.
L’azienda, grazie alle competenze maturate negli anni, ha rafforzato le strutture impegnate nelle azioni
di sostenibilità ambientale, così da ottenere una mappatura esaustiva e rappresentativa degli impatti che
questi temi hanno sull’intera filiera.
Per questo, ha ampliato i confini di analisi e d’intervento e ridefinito gli indicatori e i parametri di
performance. L’approccio adottato da Lavazza si basa sul Life Cycle Thinking (LCT), che prende in
considerazione le differenti fasi del ciclo vita dei prodotti e ne valuta i principali impatti: dalla fase di
ideazione sino alla progettazione, includendo nella valutazione i processi non sotto il controllo diretto.
Lo strumento utilizzato, riconosciuto a livello scientifico e internazionale, è il Life Cycle Assessment
(LCA), che valuta gli impatti ambientali delle differenti fasi del ciclo vita: dall’approvvigionamento
delle materie prime, allo smaltimento del prodotto finito.
L’azienda dunque, per rendicontare e comunicare il contributo delle varie fasi della filiera in termini di
impatto ambientale, ha deciso di quantificare e rendicontare le emissioni di gas a effetto serra,
considerando le attività dirette e indirette dell’intera organizzazione, secondo gli standard ISO
14064:2006 e il GHG Protocol Corporate Standard.
Un’altra azione portata avanti in questo senso è la costruzione di un nuovo headquarter, un “quadrilatero
polifunzionale” di circa 18.500 metri quadrati nel cuore di Torino, che - attraverso una complessa
operazione di riqualificazione di un’area industriale da tempo dismessa - trasforma e dà un nuovo volto,
riqualificato e smart, al quartiere in cui si colloca.
Il nuovo quartier generale ha infatti applicato fin dalle prime fasi il protocollo LEED® - acronimo di
Leadership in Energy and Environmental Design - uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo delle
prestazioni energetico-ambientali degli edifici.
Il nuovo centro direzionale ha seguito le indicazioni di tale protocollo dalla fase di scelta del sito a
quelle di progettazione, esecuzione (che ha visto il recupero l’80% delle macerie) e monitoraggio post
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occupazione. L’edificio è stato progettato per massimizzare il comfort delle persone in Lavazza, il
risparmio energetico e il contenimento dell’utilizzo dell’acqua potabile.
Uno dei punti di forza è il coinvolgimento dei fornitori per la sostenibilità e l’innovazione. Su tali
tematiche l’azienda ha avviato un processo di sensibilizzazione per i propri principali fornitori, così da
accrescere la consapevolezza e l’impegno concreto in ambito sociale e ambientale. Per perseguire ciò è
stato concordato un codice di condotta dei fornitori, e parallelamente si sta lavorando per definire un
processo di valutazione sulla sostenibilità̀ dei fornitori, sia in fase di qualificazione, sia di monitoraggio,
che per la definizione di piani miglioramento. In ottica di innovazione, i fornitori ed i partner sono
stimolati tramite un apposito programma a proporre tecniche per la riduzione dei costi o per l’aumento
dell’efficienza dei beni e dei servizi acquistati.
Ai fini della riduzione dell’impatto ambientale che si vuole perseguire, è fondamentale conoscere quali
sono i processi maggiormente impattanti in termini, per esempio, di emissione di gas serra (Figura
13-19) .

Emissioni di gas ad effetto serra
15%
1%

Caffè verde
Emissioni legate ai siti
produttivi
13%

Imballi
Distribuzione prodotto finito

4%
67%

Smaltimento caffè post uso

Figura 13-19 Emissioni di gas serra

Come evidenziato dalla figura, gli impatti più rilevanti si registrano nella fase di coltivazione e
approvvigionamento del caffè verde, nella fase di produzione e smaltimento degli imballi e in quella
dello smaltimento del caffè dopo la fase d’uso. Le attività̀ legate ai siti produttivi, agli uffici e alla
distribuzione del prodotto finito non contribuiscono in modo significativo alle emissioni complessive
dell’organizzazione.
Nello stabilimento produttivo di Gattinara viene ottenuto, in un’ottica di sostenibilità, un importante
risparmio di materiale grazie all’utilizzo di pallet rigenerati per il trasporto del prodotto finito.
Sempre a Gattinara è da segnalare la forte ricaduta occupazionale generata dall’azienda in quanto gran
parte dei lavoratori dello stabilimento sono residenti nella cittadina.

13.2.2 Caso studio: LFoundry
LFoundry, azienda del gruppo multinazionale cinese SMIC con sede ad Avezzano (AQ), è leader in
Italia nella produzione e sviluppo tecnologico di dispostivi su wafer di silicio. LFoundry può contare su
una forza lavoro di circa 1.500 dipendenti, il sito occupa una superficie di circa 55.000 m2. L’azienda
produce un “semilavorato spinto” (il wafer di silicio), che viene consegnato ad una società che
provvederà poi a realizzare il prodotto finito destinato al mercato.
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La SMIC ha un portafoglio tecnologico diversificato, che include applicazioni come i power
management IC (PMIC), la radiofrequenza (RF), i sensori di immagine CMOS (CSI), le memorie
integrate e MEMS principalmente utilizzati nei mercati della comunicazione e dell’elettronica di
consumo. LFoundry, invece, è soprattutto focalizzata nel settore automobilistico, ma anche nella
sicurezza e nel campo industriale, con applicazioni come sensori di immagine CMOS, smart power,
touch display driver IC e memorie integrate.
La mission di LFoundry è sfidante: divenire un riferimento per una corretta e razionale gestione dei
processi produttivi e dell’energia da essi richiesta. L’azienda pur non essendo certificata ISO 50001
segue tutte le procedure previste dalla norma, anche dal punto di vista documentale. È presente un
energy team, formato da risorse prettamente energetiche, ed un’organizzazione snella e trasversale, con
una forte sponsorizzazione da parte della direzione.

13.2.2.1 Inquadramento settore
I semiconduttori hanno rivoluzionato l’industria elettronica negli ultimi cinquant’anni attraverso una
forte innovazione tecnologica. Questa tecnologia, infatti, è il cuore di ogni congegno elettronico: in
particolare l’IoT (internet of things) è, e sarà, un driver di crescita molto forte. Il mercato dei
semiconduttori ha visto nel mese di maggio 2017 la maggiore crescita degli ultimi sette anni. Secondo
l’associazione di categoria (SIA) è una tappa importante per l’intero settore, le vendite complessive
infatti sono cresciute del 22 % e il giro d’affari è pari a circa 32 miliardi di dollari.
Le principali applicazioni che svolgeranno la funzione di driver alla crescita di questo settore, oltre
all’IoT, sono il settore della comunicazione, dell’automotive e dell’elaborazione dati.
In Tabella 13.3 si riportano i dati italiani a confronto con quelli europei relativi ad alcuni indicatori
economici rilevanti del codice NACE 26.

Europa (28 paesi)
Italia

Numero di
aziende

Volume di affari
(milioni di €)

Valore della
produzione
(milioni di €)

Margine lordo sulla
rivendita dei beni
(milioni di €)

Valore aggiunto
(milioni di €)

Numero di
addetti

40.000

394.446

335.514

-

-

-

4.912

19.589

19.358

427

6.531

91.396

Tabella 13.3.Inquadramento economico del codice ATECO 26 Fonte: Eurostat 2015

Come detto, il mercato dei semiconduttori è in forte crescita, sulla base degli studi della SEMI
(Associazione industriale globale per la micro e nano elettronica) dal 2015 al 2025 si prevede un
notevole incremento dai 27 miliardi di dollari a 114 (Figura 13-20).
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Figura 13-20 Crescita del mercato dei semiconduttori. Fonte: SEMI

Per quanto riguarda invece la “dimensione” dei semiconduttori veri e propri, la misura inferiore a 10 nm
aumenterà sensibilmente la sua quota di mercato, come mostrato dalla Figura 13-21.
Il futuro dei semiconduttori, quindi, vedrà una miniaturizzazione dei sensori/transistor portando con sé
alcuni benefici:
 miglioramento della resa produttiva e relativo abbattimento dei costi (aumenta il numero di
processori/sensori realizzabili su un singolo wafer),
 diminuzione del consumo energetico,
 diminuzione delle temperature operative,


possibilità di integrare più transistor per aumentare la potenza elaborativa.
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Figura 13-21 Dimensioni dei semiconduttori - previsioni di mercato. Fonte: SEMI

13.2.2.2 Descrizione del processo produttivo
Il prodotto finale e la materia prima sono simili tra loro: consistono entrambi in wafer di silicio. La
differenza sostanziale è che quelli in ingresso sono dei semplici supporti, mentre quelli in uscita alla
linea sono strutturati in una moltitudine di chip. In questo settore, per normalizzare le metriche di
produzione e gli indicatori di efficienza energetica viene assunta come variabile di riferimento il numero
di “photo moves”. Più è alto questo parametro, maggiore è la complessità del prodotto finale e di
conseguenza il processo produttivo necessario per la sua realizzazione.
Il processo produttivo si sviluppa attraverso molteplici fasi che comprendono l’uso di tecnologie
fotolitografiche e chimico-fisiche durante le quali viene gradualmente realizzato il circuito elettronico
desiderato. Il processo prevede la deposizione, la rimozione e il drogaggio di differenti strati di materiali
atti a realizzare la topologia e le unità funzionali desiderate. I processi produttivi, quindi, sono molti e
variegati tra loro in funzione del tipo di circuito integrato che si intende produrre.
Per capire come effettivamente viene realizzato un wafer di silicio con molteplici componenti elettronici
elementari al suo interno è possibile effettuare un paragone, con una scala evidentemente differente, con
la costruzione di un edificio. Per poter costruire un edificio, infatti, si parte dalle fondamenta (wafer di
silicio) e si alterneranno, in funzione dell’altezza (caratteristiche tecniche desiderate dei circuiti), le
capriate (materiale isolante) e i piani (regione conduttiva) collegati dalle scale (connessioni metalliche).
La realizzazione del prodotto avviene mediante isole di produzione e non in linea continua tuttavia è
possibile delineare un generico flusso di lavoro comune a tutti i dispositivi:
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Figura 13-22. Schema di processo

I blocchi in giallo della Figura 13-22 rappresentano una o più fasi di lavorazione del wafer che può
essere realizzata da una o più delle circa 1.000 macchine presenti nella “clean room”. Tali macchine
utilizzano energia elettrica, acqua calda e acqua fredda. La “clean room”, o “camera bianca” è una
peculiarità del settore, un laboratorio la cui caratteristica principale è la presenza di aria molto pura,
ovvero con un bassissimo contenuto di micro-particelle di polvere nell’ambiente. Il processo di
produzione dei semi-conduttori, e comunque della microelettronica in generale, ha bisogno infatti di un
ambiente di lavoro molto pulito in quanto le particelle sospese in aria danneggiano in modo irreparabile
le micro-incisioni che formano il chip. Il funzionamento della “clean room” è basato sul principio del
ricircolo forzato di aria in un ambiente sigillato: grandi ventilatori, infatti, immettono nei laboratori aria
che è stata precedentemente prelevata dall’interno e filtrata. Le “clean room” sono classificate, in
funzione del numero massimo di particelle per unità di volume, in determinate categorie (e.g. ISO 1,
ISO 2, etc).
Non essendo possibile definire una linea di processo consequenziale, si riportano nella Tabella 13.4 le 8
aree di processo divise in 4 macro categorie.

Tabella 13.4. Suddivisione delle aree di processo per categoria

Categoria
Deposizione/Crescita di materiali su wafer
Impiantazione ionica
Rimozione di materiali dal wafer
Processi di fotolitografia

Aree di processo
1.Diffusione – 2.CVD – 3.PVD
4.Implant
5.Wet ETCH – 6.DRY ETCH – 7.CMP
8.Photo

Come detto, questo processo produttivo è alquanto articolato e complesso. Nel seguito si forniscono
maggiori informazioni sulle singole attività ngono espletate nelle diverse aree di processo (Tabella
13.5). Per agevolare la comprensione di alcune sigle adottate nella trattazione, ne si illustra il relativo
significato nella Tabella 13.5.
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Tabella 13.5. Sigle e definizioni del processo produttivo di LFoundry

Sigla
APCVD
CMP
CVD
DIW
DRY ETCH
HDPECVD
HVAC
LPCVD
MUA
PCW
PECVD
PVD
SFD
UTA
VLF
WET ETCH

Definizione
Diffusione a pressione atmosferica
Chemical-Mechanical Planarization
Deposizione chimica da vapore
Deionized water
Rimozione tramite gas
High Density Plasma Enchanced
Heating, Ventilation and Air Conditioning
Diffusione a bassa pressione
Make Up Air
Process Cooling Water
Plasma Enchanced Chemical Vapor Deposition
Deposizione fisica da vapore
Sequential Flow Deposition
Unità di Trattamento Aria degli uffici
Vertical Laminar Flow
Rimozione in soluzione chimica

13.2.2.2.1 Diffusione
Nell’industria dei semiconduttori l’area di “diffusione” descrive un processo attivato termicamente in
cui atomi di una sostanza si muovono da regioni ad elevata concentrazione verso regioni di minore
concentrazione. Per svolgere tale fase vengono utilizzati dei reattori ad alta temperatura (400 - 1200° C)
chiamati forni. Questa fase può avvenire secondo due modalità diverse:
 a pressione atmosferica, dove si verifica l’accrescimento del SiO2 e l’annealing in N2 e H2;
 a bassa pressione, dove viene depositato un film di PolySilicio, di Nitruro di Silicio e di SiO2.
13.2.2.2.2 CVD/PVD
L’area CVD/PVD è una valida alternativa ai processi di deposizione di film dielettrici nelle fornaci di
diffusione. Le tecnologie utilizzate sono le seguenti:
 Chemical Vapor Deposition (CVD),
 Low Pressure Chemical Vapor Deposition (LPCVD),
 Plasma Enchanced Chemical Vapor Deposition (PECVD),
 High Density Plasma Enchanced (HDPECVD),
 Sequential Flow Deposition (SFD),
 Phisical Vapor Deposition (PVD).
I film depositati con le prime 5 tecnologie (CVD, LPCVD, PECVD, HDPECVD, SFD) possono essere
dei seguenti tipi:
 Isolanti:



o SiO2, TEOS, HDP Ox, AlOx,
o SiN,
o BPSG, BSG, PSG.
Conduttori:
o
o
o

Poli-Si,
Epi Si,
WSi2, W, WN, Ti, TiN.
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L’ultima tecnologia, il PVD, permette di depositare il materiale conduttivo direttamente sulla superficie
del wafer attraverso una deposizione fisica. La caratteristica principale di questo tipo di deposizione è il
materiale viene deposto direttamente sul wafer, senza bisogno dell’intervento di una reazione chimica
che formi il nuovo materiale.
13.2.2.2.3 Implant
In questa area viene realizzata l’impiantazione ionica che consiste nell’introduzione di particelle cariche
a elevata energia in un substrato (e.g. silicio): l’obiettivo è quello di modificare le proprietà elettriche del
substrato. Le energie degli ioni sono comprese generalmente tra i 30 e i 300 keV e le dosi variano tra i
1011 e 1016 ioni/cm2.
Rispetto ai processi di diffusione, l’implant porta con sé alcuni vantaggi:
1. accuratezza del controllo della dosa del drogante,
2. posizionamento del drogante alla profondità desiderata,
3. pulizia intrinseca del processo.
13.2.2.2.4 Etch
La fase di Etch provvede alla rimozione del materiale indesiderato dal wafer sia dissolvendola in una
soluzione chimica (Wet Etch) che facendola reagire con un gas in un plasma formando poi dei prodotti
volatili (Dry Etch).
Il Dry Etch è la fase più impattante dal punto di vista energetico e consiste nella rimozione selettiva di
materiale utilizzando un gas parzialmente o interamente ionizzato composto da un numero uguale di
cariche positive e negative e un certo numero di molecole non ionizzate (plasma).
Nel Wet Etch, invece, il materiale vengono rimossi per dissoluzione, i prodotti della reazione sono
solubili e quindi trasportati via dalla soluzione stessa. Per bloccare il processo chimico il wafer viene
successivamente immerso in una vasca di acqua deionizzata.
13.2.2.2.5 CMP
L’area CMP ha il compito di rendere planare la superficie del wafer attraverso l’asportazione di uno
strato di materiale della superficie del wafer attraverso un processo di abrasione fisica. Questo processo
si sviluppa mediante due azioni, una meccanica che utilizza delle particelle solide per erodere la
superficie ed una chimica che utilizza specifici agenti per indebolire i legami strutturali del materiale da
asportare facilitando così l’intero processo.
13.2.2.2.6 Photo
L’obiettivo di questa area è quello di creare, sul supporto in silicio, le strutture corrispondenti al disegno
dei componenti elettronici elementari definiti dal progetto del circuito.
La principale fase, ricorrente all’interno dell’intero processo, è quella della fotolitografia che si ripete
dalle 7 alle 50 volte circa. Dato l’impatto di questa fase, la fotolitografia viene usata sia come misura
delle metriche di produzione, come già detto, ma anche per scandire la produzione.
La fase di fotolitografia è la più importante ma non la più energivora. La produzione è caratterizzata da
un numero enorme di processi (circa 400) con un tempo di realizzazione che varia dai 35 ai 60 giorni. La
capacità produttiva è invece di 40.000 wafers/mese.
La Figura 13-23 mostra la ripartizione percentuale dei consumi energetici dello stabilimento. Si
evidenzia l’elevato impatto del metano dovuto alla presenza di una centrale di trigenerazione; grazie a
quest’ultima il sito produce una gran quantità di energia elettrica di cui viene auto-consumata oltre il
98% insieme ovviamente all’energia frigorifera e termica generata sempre dalla medesima centrale.
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Ripartizione percentuali delle fonti
energetiche di stabilimento

15%
4%
Energia elettrica (RTN)
Metano
Gasolio

81%

Figura 13-23 Ripartizione percentuale delle fonti energetiche di stabilimento
Le Figura 13-24, Figura 13-25, Figura 13-26 riportano gli schemi elettrici, termici e frigoriferi di LFoundry sulla base di
quanto proposto da ENEA per le diagnosi energetiche. Dopo ogni schema a blocchi sono riportate le Tabella 13.6,
Tabella 13.7, Tabella 13.8,

Tabella 13.9 e Tabella 13.10 con indicazioni dell’impatto percentuale delle singole aree tecnologiche o
di processo.

18001189

Pag. 345/450

Rapporto

Figura 13-24. Schema elettrico di stabilimento
Tabella 13.6. Percentuali dei consumi elettrici per attività principale

Attività principali
Area

Impatto sul consumo globale
delle attività principali

Impatto sui consumi globali
elettrici

Diffusione

13,3 %

7,3 %

CVD/PVD

28,2 %

15,6 %

Implant

8,4 %

4,6 %

Wet Etch

3,9 %

2,2 %

Dry Etch

32,9 %

18,2 %

CMP

1,1 %

0,6 %

Photo

9%

4,9 %

3,2 %

1,7 %

Metro/Probe

Tabella 13.7. Percentuali dei consumi elettrici per servizio generale

Servizi generali
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Impatto sul consumo
Area

Impatto sui consumi

globale dei servizi

globali elettrici

generali
Centrale frigo

28 %

10,6 %

7%

2,5 %

HVAC aeraulico

35 %

13 %

HVAC idronico

2%

0,6 %

Impianto DIW

10 %

3,7 %

Centrale termica – trigenerazione

1%

0,4 %

PCW

8%

3,2 %

Plant vacuum

2%

0,8 %

Vacuum cleaning

1%

0,2 %

WWT

2%

0,6 %

Ventilazione locali tecnici

3%

1%

Emungimenti acque industriali

2%

0,7 %

HPCDA

Tabella 13.8. Percentuali dei consumi elettrici per servizio ausiliare

Servizi ausiliari
Area

Impatto sul consumo globale

Impatto sui consumi globali

dei servizi ausiliari

elettrici

Illuminazione esterna

3%

0,2 %

Uffici

32 %

2,3 %

CED

31 %

2,3 %

29 %

2,1 %

5%

0,4 %

Illuminazione zona
produttiva
Videoterminali produzione

Risulta evidente come più del 92 % dei consumi elettrici dello stabilimento sia direttamente connesso
con la produzione dei dispositivi (attività principali + servizi generali).
L’energia termica, fornita sotto forma di acqua calda a 85° C e vapore, viene generata dalla centrale di
trigenerazione e da una caldaia integrativa. La richiesta di calore non è legata né alle attività principali
né ai servizi ausiliari, come si vede dalla Figura 13-25 questa è interamente richiesta dai servizi generali.
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Figura 13-25. Schema termico di stabilimento

Tabella 13.9. Percentuali dei consumi termici per servizio generale

Area
MUA (85° C)
Clean steam
DIW

Impatto sul consumo globale dei
servizi generali
23 %
14,1 %
62,8 %

Gli utilizzatori si dividono nelle tre categorie visibili in

Tabella 13.9:
 Make Up Air (MUA): è il sistema di condizionamento e trattamento dell’aria della “clean
room”;
 Clean steam: è il sistema che produce vapore ultra-puro per il condizionamento dell’aria della
“clean room”;
 Deionized water: riguarda la produzione di acqua ultra-pura a 25 e 70° C.
Per quanto riguarda l’energia frigorifera, generata anch’essa grazie all’impianto di trigenerazione e da
un chiller, afferisce essenzialmente ai servizi generali.
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Figura 13-26. Schema dell'energia frigorifera di stabilimento

Tabella 13.10. Percentuali dei consumi frigoriferi per servizio generale

Impatto sul consumo globale dei

Area

servizi generali
PCW
MUA
VLF
UTA

57,8 %
7,9 %
29,2 %
5%

Gli utilizzatori si dividono nelle quattro categorie visibili in Tabella 13.10:
 Process cooling water: sistema di raffreddamento degli equipment legati alla produzione (tale
attività compare sia in Figura 13-24sotto la categoria dei servizi generali con riferimento al
consumo elettrico
dei gruppi pompa-motore adibiti alla circolazione dell’acqua di
raffreddamento , sia in Figura 13-26 sotto la voce delle attività principali con riferimento al
consumo di energia frigorifera a servizio diretto della fabbricazione del prodotto che agisce
quindi direttamente sulle macchine di produzione);
 Make Up Air (MUA): è il sistema di condizionamento e trattamento dell’aria della “clean
room”;
 Vertical Laminar Flow: le unità di ventilazione della “clean room”,
 UTA: l’unità di trattamento aria degli uffici.

13.2.2.3 Interventi di efficienza energetica e benefici energetici
I principali interventi di efficienza energetica realizzati dall’azienda nel recente passato sono stati:
 la riduzione della sovrappressione della “clean room”,
 l’installazione di inverter sui sistemi di ventilazione delle torri evaporative e sulle MUA,
 il recupero termico tramite sostituzione di chiller elettrici con chiller a turbina a vapore.
13.2.2.3.1 Nuova centrale di trigenerazione
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L’intervento di efficienza energetica più significativo realizzato è stato il revamping dell’impianto di
cogenerazione. La cogenerazione copre interamente il fabbisogno energetico dell’azienda e, per i diversi
periodi dell’anno, il profilo di carico resta costante nelle 24 ore. La maggior parte del fabbisogno
riguarda l’aria primaria destinata alla “clean room”. Il nuovo impianto è composto da un chiller
accoppiato ad una turbina a vapore, una tecnologia nuova rispetto ai classici sistemi ad assorbimento,
che può produrre acqua refrigerata a temperature fino a 4-5°C.
L’attuale efficienza di generazione elettrica è pari al 36.5%. Utilizzando l’accoppiamento di motori a
combustione interna, alternatori e caldaie di nuova concezione si può ottenere un’efficienza di
generazione superiore al 46% con un incremento della potenza installata dagli attuali 3MWe ai 7MWe.
L’intervento, con un tempo di ritorno di investimento di circa 4 anni e una riduzione di gas metano del
25% e rispettivamente del 33 e 38% delle emissioni di CO e NO x, si prospetta interessante e profittevole
sia sotto il punto di vista energetico sia sotto quello ambientale.
13.2.2.3.2 Recupero termico sul circuito di acqua calda a 85° C
L’intervento si basa sulla possibilità di recuperare l’energia termica dell’acqua calda a 85° C per
generare energia frigorifera tramite un un gruppo ad assorbimento monostadio a bromuro di litio che
alimenta tutto l’anno le utenze di PCW e DIW.Per tale intervento è previsto un tempo di ritorno di circa
due anni e mezzo.
13.2.2.3.3 Revamping corpi illuminanti
L’unità di efficienza energetica interna a LFoundry ha anche valutato la fattibilità della sostituzione dei
corpi illuminanti degli uffici, dell’area mensa e delle aree esterne allo stabilimento.
Per quanto riguarda queste ultime (parcheggi) si prevede l’impiego di lampioni stradali a led ad alta
efficienza (40 W). L’intervento, oltre a ripristinare una corretta illuminazione, garantirà un flusso di
cassa positivo di circa 170.000 kWh annuali grazie alla minore potenza installata. Tuttavia il motivo di
fondo che ha portato a una decisione positiva è stato quello di incrementare il livello di sicurezza dei
dipendenti in quell’area. Quanto agli uffici e alla zona mensa si stima che un analogo intervento
comporti un maggior risparmio percentuale a motivo dell’accensione continua delle lampade h24
durante tutto l’anno.
Car pooling
Un’iniziativa interessante che coinvolge direttamente i dipendenti è quella del car pooling, cioè la
condivisione del viaggio casa-lavoro tra colleghi utilizzando per il trasporto un’unica auto e
distribuendo a ciascuno il risparmio economico ottenuto dai minori costi del carburante, del pedaggio
autostradale e della manutenzione dei veicoli. A questi aspetti si aggiunge anche il risvolto positivo di
una riduzione di emissioni climalteranti. L’azienda ha riservato, per le auto in car pooling, una serie di
parcheggi in prossimità dell’ingresso principale.
L’efficienza del sito produttivo di LFoundry risulta decisamente elevata. Dalla Figura 13-27 si può infatti
osservare come l’indicatore energetico kWhe/cm2-mask di LFoundry (barra rossa) sia inferiore alla
media europea (linea rossa) e alla gran parte di altri stabilimenti presi in esame44.

44

I nomi degli altri stabilimenti non sono stati resi noti per motivi di privacy. L’indicatore presentato è stato
valutato per impianti produttivi analoghi e tengono conto dei cm2 di wafer prodotto e della complessità dei
dispositivi realizzati.
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Figura 13-27 Confronto Energetico. Fonte: FAB su dati ESIA 2013

13.2.2.4 Benefici non energetici
LFoundry ha un approccio molto particolare ai benefici non energetici e, in effetti, si è rivelata, tra tutti
i casi studio, la più interessata e informata in merito a questo tema.
LFoundry, oltre a valutare qualitativamente il beneficio non energetico, punta ad attribuire ad esso un
valore economico da considerare nel business plan dell’investimento.
Tutti gli impianti del sito produttivo sono gestiti completamente all’interno dell’azienda e questo si
traduce in una maggiore considerazione dei benefici non energetici. In particolare, la presenza di un
impianto di cogenerazione riduce il costo dell’energia elettrica dai 130 €/MWh della fornitura di rete a
90€/MWh. da cogenerazione). Questo valore minore, in sé molto positivo, determina però, in una
valutazione dell’opportunità di un intervento di efficienza energetica, un incremento del tempo di ritorno
dell’investimento richiesto. Pertanto è necessario in questi casi portare all’attenzione del decisore e,
ove possibile, quantificare le possibili ricadute (benefici non energetici) attese nei diversi ambiti che si
interfacciano con la realtà industriale. Un aspetto fondamentale per LFoundry è la riduzione dei rischi di
interruzione, in quanto per l’azienda è vitale la continuità del ciclo produttivo. Tutti gli impianti presenti
in azienda sono ridondanti, così che in caso di disservizio di un impianto, il rispettivo gemello entri in
funzione garantendo la continuità e sicurezza e della produzione. Per la quantificazione dell’impatto di
questo evento si considera il costo evitato di un eventuale disservizio, calcolato sulla base di dati
storici. Un esempio è rappresentato dall’acquisto di UPS rotanti per il miglioramento della rete elettrica
di media tensione. Tale tipologia di UPS, che ha la caratteristica di rigenerare completamente l’onda, a
fronte di un notevole extra-costo riduce del 99% le armoniche e ha un rendimento del 98%, superiore a
quello statico.
Un altro esempio è dato dal relamping dei parcheggi, che prevede la sostituzione di 325 corpi
illuminanti con led. In generale questa tipologia di intervento viene approvata dalla direzione non tanto
sulla base dei di un conto economico quanto sulla considerazione dell’adeguamento dell’impianto ai
requisiti di norma e dei benefici in termini di sicurezza e maggiore comfort degli utentiSignificativi,
infine, sono anche i benefici ambientali a seguito della realizzazione di interventi di efficienza
energetica. L’azienda è sottoposta a stringenti vincoli ambientali legati all’AIA (Autorizzazione
Integrata Ambientale). In questo caso, la riduzione di emissioni gassose ottenuta mediante un intervento
di efficientamento, ha consentito di rimandare l’applicazione di alcune prescrizioni relative ad altri
ambiti (e.g. gestione dei solventi, che, per motivi di sicurezza, richiede l’installazione di un abbattitore,
intervento al momento di difficile realizzazione). In questo caso la quantificazione del beneficio
consiste nella possibilità di ritardare l’esecuzione di un intervento richiesto con un risparmio economico.
avrebbero comportato un costo).
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Per quanto riguarda la riduzione di CO2, l’azienda rientra nel sistema ETS e pertanto è tenuta a
sostenere un costo per le eventuali emissioni extra di CO2 rispetto a quelle consentite. Negli ultimi anni
si è registrato un incremento delle emissioni rispetto alle quote assegnate, che ha comportato un extracosto di circa 100.000 €/anno (legato a circa 60.000 quote/anno). L’intervento di efficienza per la
riduzione delle emissioni di CO2 verrà definito sulla base della possibilità di ridurre, o annullare tale
extra-costo.
L’impatto sulla manutenzione può invece configurarsi come ricaduta energetica negativa. Nella
specifica realtà di LFoundry, che gestisce al suo interno tutta la manutenzione, una voce significativa di
costo riguarda la formazione del personale addetto. Ad esempio il nuovo impianto di cogenerazione
installatoha incrementatola manutenzione in valore inferiore ai saving garantiti dall’intervento ma, in
ogni caso, significativo. È necessario pertanto attuare un adeguato piano di formazione del personale ,
aspetto non facilmente realizzabile all’interno del sito produttivo. che ha un impatto sulla gestione del
personale e sui costi di manutenzione
Tutti i vari aspetti sono considerati e valutati nella fase ante intervento e successivamente, monitorati
durante e dopo la sua realizzazione.
Grazie a questoapproccio sistematico che si basa sul monitoraggio dei dati e degli EnPI è stato possibile
individuare a posteriori un errore di valutazione commesso in fase di progettazione. In particolare dal
monitoraggio è emerso che le potenze dei nuovi compressori installati risultavanoe differenti da quelle
attesea causa di un autoconsumo non previsto degli ausiliari delle macchine e che pertanto, la potenza
effettiva era inferiore a quella prevista riducendo così il saving preventivato dal 25% al 15%. In virtù di
tale esperienza l’azienda ha di monitorare costantemente anche gli aspetti non energetici ritenuti
significativi.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti comportamentali, l’azienda ha incontrato enormi difficoltà a
sensibilizzare i dipendenti verso l’efficienza energetica. Sono state promosse alcune campagne di
sensibilizzazione, tra cui una improntata alla riduzione degli sprechi, tuttavia lo sforzo compiuto non è
stato minimamente giustificato dai risparmi. Un esempio in tal senso è stato quello di ridurre gli sprechi
nella rete di aria compressa dotando gli operai di appositi strumenti per rilevare le perdite, tentativo però
che non ha portato risultati.
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13.3 Altri esempi di benefici non energetici
Nel seguente paragrafo sono illustrati, sinteticamente, alcuni esempi di benefici non energetici che la
FIRE ha riscontrato nel corso della sua esperienza sul campo in attività di diagnosi energetiche, corsi di
formazione e rapporti con gli energy manager. I casi studio sono stati tratti dallo studio FIRe del 2017
[67].
 Azienda di produzione di piastrelle ceramiche: a seguito dell’installazione di un impianto di
cogenerazione che ha generato sia risparmi energetici che riduzione dell’impatto ambientale,
sono stati riscontrati benefici non energetici relativi al miglioramento della qualità del prodotto.
Tale effetto non era stato preso in considerazione nella fase di valutazione e progettazione
dell’impianto. A posteriori, si è notato che l’atomizzato (materia prima sottoposta al processo di
atomizzazione, nel quale viene nebulizzata ed essiccata) prodotto con il calore di recupero
proveniente dal cogeneratore è risultato di qualità superiore rispetto a quello ottenuto
tradizionalmente con il combustore in vena. Questo effetto è dovuto al fatto che la vena
fluida, proveniente dal cogeneratore, che lambisce le goccioline di barbottina (composto
ottenuto dalla macinazione di materia prima in presenza di acqua) è caratterizzata da una
temperatura più uniforme rispetto alla vena fluida calda createsi in un classico combustore.
 Azienda metalmeccanica: le tradizionali pistole a spruzzo di aria compressa utilizzate per la
pulitura dei banchi di lavoro dai trucioli sono state sostituite con sistemi a vuoto che aspirano i
residui post lavorazione. In questo modo si sono leggermente ridotti i consumi energetici legati
all’aria compressa. Tuttavia il beneficio principale che ha convinto il decisore a realizzare
l’intervento non è stato quello energetico ma quello di garantire, in questa fase di lavoro, una
maggiore sicurezza per i dipendenti generalmente restii all’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale. Infatti, non raramente si verificavano piccoli incidenti sul lavoro dovuti a trucioli o
polveri metalliche negli occhi o sul viso degli operatori con interruzioni del lavoro per
assistenza in infermeria.
 Azienda di tipo agroalimentare: è stata sostituita la vecchia caldaia alimentata ad olio
combustibile btz (con basso tenore di zolfo) con una nuova caldaia a gas naturale. Motivo di
soddisfazione, oltre i risparmi energetici ottenuti, sono state alcune ricadute non preventivate in
fase di valutazione. Tra queste la riduzione delle fermate per manutenzione sia ordinaria che
straordinaria dell’impianto e, di conseguenza, una maggior continuità di produzione
dell’energia termica necessaria, una riduzione di lavoro per l’operaio che quotidianamente
doveva recarsi anticipatamente in stabilimento per l’accensione dell’impianto, e un
inquinamento locale (oltre che globale) notevolmente ridotto.
 Azienda agroalimentare (coltivazione e della vendita di mele): è stato realizzato un nuovo e
particolare magazzino ipogeo per la conservazione della frutta situato a circa 300 metri sotto il
livello del terreno. A tale profondità, la temperatura naturale degli spazi interni è costante e pari
a 10°C. In termini di benefici ottenuti, oltre alla significativa riduzione del consumo elettrico (70%) per garantire le caratteristiche termiche adatte alla conservazione delle mele, vi sono
anche ulteriori aspetti non energetici che hanno giocato un ruolo fondamentale
nell’adozione di questa soluzione:




Tutela del paesaggio: il consumo medio di territorio di questo magazzino rispetto al valore
tradizionale di circa 0,70 m2/t si è azzerato in quanto, in superficie, sono visibili solo
le infrastrutture di accesso e carico/scarico merci. ( annullato un di consumo medio del
territorio).
Risparmio di acqua, geotermia e miglioramento acustico: La presenza nel sottosuolo di
acqua a bassa temperatura permette di asportare il calore generato dagli impianti frigo,
aumentando così il rendimento complessivo dell’impianto refrigerante. L’inquinamento

18001189

Rapporto









Pag. 353/450

acustico prodotto da impianti tradizionali a condensazione evaporativa “fuori terra” viene
azzerato.
Vantaggi ambientali: non vengono utilizzati materiali isolanti artificiali (che comportano alti
costi di smaltimento a fine vita) in quanto la roccia dolomitica in cui è stato scavato il
magazzino è un ottimo isolante naturale.
Antincendio: l’assenza di materiali isolanti elimina il carico di incendio tipico dei magazzini
tradizionali.
Riduzione dei costi di manutenzione: le celle frigorifere nelle grotte ipogee riducono i costi
di manutenzione che nelle strutture “fuori terra” sono invece necessarie ad esempio per le
coperture, le facciate, etc.
Promozione del territorio: questo magazzino innovativo presenta una grande potenzialità
turistica, sia per il territorio che per il prodotto stesso. Visitando il sito è possibile entrare in
contatto con temi quali la geologia, il risparmio del territorio e la qualità del prodotto
offerto.
Unicità: è un impianto unico nel suo genere e la sua sostenibilità rappresenta un grande
valore aggiunto.
Riutilizzo dei materiali: il materiale che è stato asportato in fase di realizzazione della grotta
è stato riutilizzato interamente dalla ditta che si è occupata dei lavori per la produzione dei
propri prodotti finiti.

In generale, inoltre, i benefici non energetici possono essere riconducibili anche a vantaggi di tipo
fiscale. Consideriamo ad esempio l’installazione di un impianto di cogenerazione. Le accise statali sul
gas naturale e sui vari prodotti petroliferi, così come le varie addizionali per gli enti locali che si sono
aggiunte nel tempo, variano sia secondo il tipo d’impiego, sia secondo la titolarità del consumatore.
Sono generalmente più alte nel settore dei trasporti che nel settore civile, più ridotte nel settore
industriale in particolar modo nel caso di generazione elettrica in cogenerazione. Nella cogenerazione,
come regola generale, il consumo di combustibile viene suddiviso in due parti; la prima, pari al consumo
evitato dal sistema elettrico nazionale, viene sottoposta all’accisa prevista per la generazione di
elettricità (molto bassa), la rimanente parte è sottoposta all’accisa specifica di quel settore per quella
applicazione. Pertanto installando un impianto cogenerativo, oltre ad ottenere risparmi energetici ed
ambientali, si ha la possibilità di godere di accise agevolate. Un analogo esempio è quello del recupero
di energia da prodotti di scarto o derivati dal trattamento dei rifiuti delle varie attività.
In linea generale, dunque, se l’impresa industriale riesce a strutturare le sue attività prevedendo la
fornitura di servizi all’esterno, utenze civili o terziario, utilizzando i propri scarichi termici, queste
forniture riescono ad aggiungere ai benefici energetici anche rilevanti benefici fiscali.

13.4 Benefici non energetici nella valutazione degli investimenti
Mentre la valutazione del risparmio energetico, e conseguentemente del vantaggio economico derivante,
è più o meno semplice ed intuitiva, la monetizzazione di un beneficio non energetico lo è molto meno, in
quanto alcuni aspetti non sono oggettivamente quantificabili.
In Figura 13-28 è riportato uno schema esemplificativo di quanto descritto. Le ricadute di tipo non
energetico, riportate nella figura, non sono ovviamente esaustive ma sono le principali voci emerse
dall’indagine realizzata da FIRE nel 2017 e riscontrate in letteratura.
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Figura 13-28. Gli effetti multipli dell'efficienza energetica

Da indagini condotte da FIRE sugli energy manager e dall’esperienza sul campo emerge che, in molti
casi, nella valutazione degli investimenti le ricadute non energetiche sono prese in considerazione, ma in
modo qualitativo e a margine del business plan che è tendenzialmente basato sul risparmio energetico e
su eventuali incentivi ottenibili.
Poche aziende provano a monetizzare questi effetti, sicuramente perché è complicato, ma lì dove è stato
fatto si è visto che il beneficio non energetico ha avuto un peso importante sul totale,
approssimativamente dal 10% al 50% dei benefici globali, e quindi in grado di far cambiare
completamente il piano finanziario, riducendo i tempi di ritorno e soprattutto promuovendo
l’investimento. Alcune condizioni, come la sicurezza e la salute dei dipendenti o la qualità dei prodotti
possono essere leve di successo a sé stanti e anche molto forti.
L’investimento in un intervento di efficienza energetica è frutto di una scelta articolata su diverse
variabili e motivazioni. Spesso la principale e unica leva è quella derivante dal vantaggio economico o
dall’incentivo. Realizzare un intervento solo in caso di incentivi è allo stesso tempo poco lungimirante.
Molti energy manager, purtroppo, si vedono bocciate dalla direzione le proprie proposte di investimento
in efficienza energetica perché l’aspetto energetico non viene collegato al core business aziendale
oppure perché caratterizzate da tempi di ritorno ritenuti troppo lunghi. Durante la presentazione di una
proposta di investimento, è sicuramente utile portare all’attenzione della direzione, oltre alla riduzione
dei risparmi e dunque i minori costi in bolletta, i benefici non energetici. Quest’ultimi possono essere
più facilmente collegabili all’attività produttiva e al core business dell’azienda, (si pensi ad esempio al
fermo produzione), e se monetizzati possono consentire di ridurre i tempi di ritorno fungendo quindi da
catalizzatore.
Nella Figura 13-29 si propone una matrice il cui scopo è quello di supportare tali decisioni e facilitare la
realizzazione di questi interventi. La matrice riporta i benefici non energetici più significativi suddivisi
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per grado di impatto in fase di valutazione dell’investimento e manifestazione temporale. A parità, o in
simili condizioni (e.g. indici di redditività economica, tempi di realizzazione, agevolazioni statali, etc.),
questa matrice può aiutare a stilare una lista di priorità delle proposte in funzione del tipo di beneficio
non energetico desiderato dalla direzione.
Questa tabella è stata realizzata sui dati emersi da un’indagine FIRE svolta nel 2017 e da informazioni
tratte dalla letteratura e successivamente adattate. Alcuni di questi benefici non energetici potrebbero
essere collocati in una cella diversa della matrice in funzione delle caratteristiche e della situazione
dell’azienda (e.g. la sicurezza dei lavoratori, che ha un impatto basso nel lungo periodo, è stata posta in
quella cella poiché si ritiene che l’obbligo nell’ambito della sicurezza sia estremamente importante e che
quindi, generalmente, già ottemperato dalle aziende. L’eventuale beneficio non energetico in tal senso è
un “qualcosa in più”, ma che non sposta l’ago della bilancia.)

Figura 13-29. Matrice decisionale per i benefici non energetici

Il contesto in cui viene condotta l’analisi è molto importante, non si può infatti generalizzare.
Identificare una metodologia standardizzata per il calcolo dei benefici non energetici non è al momento
realizzabile se si considera che è un tema ancora non pienamente permeato nelle valutazioni industriali.
Di seguito sono mostrati alcuni possibili approcci ad una monetizzazione di alcuni aspetti importanti,
quali la manutenzione, il fermo produzione e le emissioni di CO2 nei casi in cui l’azienda sia soggetta ad
ETS.

13.4.1 Esempio applicativo: sostituzione di corpi illuminanti
L’esempio riportato in Tabella 13.11 vuole mostrare un possibile modo per cogliere e monetizzare i
benefici non energetici connessi ad un intervento di efficienza energetica. L’intervento in questione è
l’efficientamento dell’impianto di illuminazione; vengono confrontate due soluzioni tecnologiche
differenti che sono di applicazione trasversale: l’illuminazione a led in contrapposizione alle lampade
fluorescenti. In questo caso l’aspetto più importante da tener presente non è il confronto tra le
tecnologie, ma la metodologia applicata per far emergere tutti i benefici e i costi.
Le due soluzioni sono differenti per molti aspetti, i principali dei quali, su un lungo periodo sono:
 la durata o vita tecnica, ipotizziamo 40.000 ore per il led e 10.000 per i tubi fluorescenti;


il costo iniziale di acquisto, ipotizzato di 70 € del led contro i 15 € dei tubi fluorescenti;



i consumi energetici derivanti dall’utilizzo.
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Nella Tabella 13.11sono riportati i dati ed il procedimento di calcolo utilizzato per condurre l’analisi
costi/benefici.
Tabella 13.11.Dati e processo di calcolo utilizzati

Tubi
fluorescenti

LED

Vita media
Costo lampada
Potenza unitaria
Ore di utilizzo
Numero punti luce
Costo d'acquisto
Durata della lampada (anni)
Ciclo di vita (LCCA)
Sostituzioni previste nel LCCA
Totale costi di acquisto nel LCCA
Costo orario istallatore
Tempo per sostituzione lampada
Tempo per sostituzione totale
Tempo per sostituzione nel LCCA
Costo interruzione produzione
Costo mancata produzione nel LCCA
Costo di sostituzione totale nel LCCA
Prezzo energia elettrica acquistato
Energia consumata anno per
illuminazione
Energia consumata nel LCCA per
illuminazione
Costo energia anno per illuminazione
Costo energia nel LCCA per
illuminazione
€/tCO2
gCO2emessa/kWh
tCO2emessa/kWh
t CO2 emessa nel LCCA
Costo della CO2 emessa nel LCCA

40.000
80
26
6.000
100
8.000
7
15
2
16.000
20
0,10
10
20
1.000
20.000
400
0,2
156
2.340
31
468
15
350
0,00035
0,8
12

10.000
5
58
6.000
100
500
2
15
9
4.500
20
0,10
10
90
1.000
90.000
1.800
0,2

Unità di misura

ore vita
€/lampada
W/lampada
ore/anno
lampade
€
anni
anni
sostituzioni
€
€/ora
ore/lampada
ore
ore
€/ora
€
€
€/kWh

Risparmi
energetici,
economici ed
emissioni nella
LCCA

11.500 €

-70.000 €
-1.400 €

348 kWh/anno
5.220 kWh
70 €/anno
1.044
15
350
0,00035
1,8
27

€
€/tCO2
gCO2/kWh
tCO2/kWh
tCO2
€

-2.880

-576 €

-1
-15 €

Tipicamente l’ufficio acquisti, in ottica di risparmiare e rispettare un budget di spesa prefissato, basa la
propria valutazione solo sul costo di investimento iniziale senza andare a considerare i costi collaterali.
Nell’esempio si vede come cambia lo scenario se ci si riferisce all’intero ciclo di vita della lampada, o
comunque su più anni (e.g. 10-15 anni).
Il costo di acquisto della lampada a led è più alto, ma nel caso della lampada a tubi fluorescenti, avendo
una durata inferiore, questa andrà sostituita più spesso causando quindi un costo di acquisto cumulato
maggiore sul lungo periodo.
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Anche il costo di installazione della tecnologia avrà un suo peso, che dipenderà sia dal costo
dell’installatore che dall’eventuale fermo della produzione. Nell’esempio riportato si ipotizza che tutte le
100 lampade arrivino a fine vita, e siano tutte sostituite contemporaneamente, nonostante questo
difficilmente accada nella realtà. Il costo orario del personale impiegato per la
sostituzione/manutenzione dipende dall’azienda, ci saranno differenze tra un manutentore interno o
esterno e anche la fermata della produzione dipende dal tipo di prodotto realizzato.
Il concetto alla base di tale analisi è che caso per caso, azienda per azienda, intervento per intervento
devono essere presi in considerazione tutti i possibili effetti siano essi positivi che negativi. Non è
sufficiente, o è comunque riduttivo, considerare solo i benefici energetici che si possono ottenere. Nel
caso delle lampade il concetto che si vuol far emergere è tanto semplice quanto rilevante: nel caso in cui
la vita tecnica sia breve, circa 1 anno, nel ciclo di vita di 15 anni, si dovranno effettuare 15 sostituzioni
che comportano dunque 15 fermate dell’impianto per un tempo di sostituzione ipotizzato di 5-10 minuti
a punto luce. È dunque evidente che con un costo del manutentore di 20 € l’ora nell’arco di 15 anni si
dovranno spendere 1.400 € in più rispetto al caso migliore (LED); tale voce può anche essere maggiore
del risparmio energetico generato, come infatti riportato in questo esempio pari a 576 €.
L’interruzione del lavoro pesa ancora di più: con un costo stimato di 1.000 € l’ora per mancata
produzione si avrebbe un danno di 70.000 €. In alcuni contesti la fermata della produzione può generare
notevoli danni diretti e indiretti, anche sulla qualità del prodotto finito. Altro aspetto è quello delle
emissioni, più facili da monetizzare per un’azienda soggetta all’Emission Trading Scheme (ETS).
Nell’esempio si è ipotizzato una riduzione di 35045 gCO2 per ogni kWh risparmiato. Il costo delle quote
di CO2 è oggi molto basso, ma in un’ottica futura potrebbe aumentare e di conseguenza anche il
beneficio economico collegato. Se inoltre l’azienda ha una politica energetica che prevede una costante
riduzione di emissioni nel tempo, gli interventi che maggiormente portano a tali condizioni saranno i
favoriti.
Nelle Figura 13-30 e Figura 13-31 e seguenti, sono riportate alcune conclusioni riassuntive dell’analisi
in termini di incidenza dei risparmi sul totale e di costi nell’arco del ciclo di vita: il beneficio maggiore
nella sostituzione di lampade a tubi fluorescenti con lampade a led è il costo evitato per la mancata
produzione, dovuta alle sostituzioni più frequenti. Questo è quindi un esempio di come un beneficio non
energetico possa impattare in maniera più importante del mero risparmio di energia in seguito ad un
intervento di efficienza.

Incidenza dei risparmi sul totale
1%

1%

0%
-14%
Acquisto lampade
Fermo produzione
Manutenzione/Sostituzione
Energia
Emisisoni CO2

84%

Figura 13-30 Incidenza delle varie voci di costo nell’intervento di sostituzione lampade

45

Valore funzione del mix produttivo nazionale che tendenzialmente può ridursi nel tempo con il maggior uso di
FER.
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Costi nel ciclo vita
€50.000
€40.000
€30.000
€20.000
€10.000
€-

LED

Tubi fluorescenti

Figura 13-31 Valore assoluto delle varie voci di costo nell'arco del ciclo di vita dell'intervento

La valutazione delle ricadute non energetiche è un aspetto complesso e in continua evoluzione nel
settore dell’efficienza energetica. In termini qualitativi, i benefici non energetici sono stimati e
considerati in fase di investimento dalle aziende. La monetizzazione di questi, invece, al momento non
sembra essere molto diffusa a causa della difficile misura di questi. Nonostante ogni caso debba essere
analizzato in modo indipendente, la Tabella 13.12 ha l’intento di suggerire dei metodi per misurare
alcuni benefici non energetici.
Tabella 13.12. Metodi suggeriti per misurare i benefici non energetici

Tipo di beneficio
Aumento della produttività
Aumento della qualità del prodotto
Riduzione della manutenzione
Sicurezza
Riduzione dei costi
Riduzione delle emissioni

Tipo di misura o valorizzazione
KPI come kWh/ton
Riduzione dei costi del materiale dovuta a reclami dei clienti o
scarti produttivi
Riduzione dei costi di manutenzione
Minori assenze del personale e eventuali costi di riabilitazione
Uso di minori materiali
Riduzione dei costi per la sostituzione dei filtri (eventuali
quote del meccanismo ETS)
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14 INDUSTRIA E TERRITORIO: EFFICIENZA ENERGETICA INTEGRATA E
CONDIVISA
14.1 Gli effetti globali dell’efficienza energetica nella supply chain
Con il termine supply chain si intende la gestione della catena di distribuzione, che riguarda diverse
attività logistiche delle aziende al fine di garantirne le prestazioni e migliorarne l’efficienza [67].
La collaborazione tra i partner della supply chain aggiunge valore a tutta la catena di fornitura poiché i
rischi possono essere condivisi, i costi ridotti e si possono accelerare le tempistiche in ambito aziendale.
Tale collaborazione presuppone un allineamento tra decisioni strategiche ed operative lungo tutte le fasi
della catena, requisito fondamentale per creare e mantenere vantaggi competitivi, riducendo impatti
ambientali e sociali, generando benefici economici.
Una gestione efficiente della supply chain vede coinvolti diversi fattori:
 configurazione della rete di distribuzione del prodotto,
 controllo dell’inventario,
 ottimizzazione dei contratti di fornitura,
 integrazione con partnership strategica,
 outsourcing e strategie di approvvigionamento,
 informazione e sistemi di supporto alle decisioni,
 attenzione al consumatore.
Poiché la supply chain tiene conto di tutte le fasi che vanno dalla lavorazione iniziale delle materie
prime fino alla consegna al cliente finale, un approccio olistico può comportare risvolti positivi dal
punto di vista della sostenibilità, sensibilizzando il cliente finale e rendendolo consapevole grazie
all’adozione di specifici requisiti environmental-friendly.
La ricerca effettuata negli ultimi decenni ha messo in luce la crescente rilevanza dell’efficienza
energetica nell’ambito della gestione della supply chain. In particolare, la necessità di includere criteri di
valutazione energetica e ambientale nell'analisi delle performance lungo tutta la catena del prodotto è
sempre più riconosciuta, sia dai limiti posti dai Governi, attraverso la legislazione e i regolamenti, sia
per i vari benefici che può generare per le aziende.
Lo stato dell’arte relativo a questa tematica evidenzia una serie di aspetti di interesse, da perseguire per
garantire una definitiva integrazione del concetto di efficienza energetica nella supply chain.
In primo luogo, le informazioni e i dati raccolti dalle diagnosi energetiche non prendono in
considerazione gli usi energetici relativi all’intera catena di fornitura. Sebbene è evidente come il settore
industriale sia estremamente eterogeneo e racchiuda una serie di comparti per i quali è difficile porre in
atto un processo di standardizzazione, un’analisi dell’impatto energetico della catena di fornitura
dovrebbe essere condotta cercando di tenere in conto le diverse peculiarità, comprendendo tutti i
processi di produzione, la catena di approvvigionamento (mappatura del consumo energetico di ogni
fornitura, con diversi livelli di analisi) e gli output del processo.
In secondo luogo, va ribadito come la collaborazione tra i vari livelli della catena di fornitura
rappresenta una grande opportunità per superare le barriere che ostacolano l'attuazione di misure di
efficienza energetica. Quindi, una possibile ricerca futura interessa la valutazione degli effetti che il
coordinamento tra gli attori della catena di approvvigionamento ha sul miglioramento delle prestazioni
energetiche. Poiché capita spesso che la collaborazione non soddisfa tutti i membri della supply chain, si
può pensare a meccanismi di condivisione del profitto (contratti commerciali, cessione del credito…).
Una volta superate queste barriere, l’integrazione tra efficienza energetica e supply chain può garantire
svariati sviluppi futuri di interesse [68] molti di essi strettamente collegati con il concetto ormai capillare
di Industria 4.0, di seguito dettagliate e visualizzate in Figura 14-1:


advanced manufacturing: integrazione di nuove tecnologie e tecniche per ottimizzare la
progettazione e il processo produttivo e creare prodotti altamente differenziati, economici e
competitivi;
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additive manufacturing: tecniche e tecnologie di fabbricazione in cui il prodotto finito è formato
senza la necessità di fonderne il materiale in stampi né di rimuoverlo da una forma grezza.

Queste due tecniche di produzione riducono il consumo di energia grazie all’eliminazione di fasi di
produzione, all’utilizzo di un quantitativo minore di materiale, alla produzione di prodotti più leggeri e
alla possibilità di riutilizzare i sottoprodotti.









E-commerce: sostituzione delle modalità di commercio tradizionali (tramite punti vendita) con
canali di consegna a domicilio. Nella maggior parte dei casi, un canale e-commerce è più
efficiente in termini di prodotti, rifiuti, edifici, imballaggi e trasporto di passeggeri e merci.
Naturalmente anche l’e-commerce ha i suoi effetti negativi, come ad esempio l’indebolimento
delle reti locali.
innovazioni in ottica smart: smart grid, smart factory, ICT (Information and Communication
Technologies). Grazie a questi sistemi è possibile tenere sotto controllo agevolmente i processi
lungo tutta la catena di generazione del prodotto, grazie anche alle agevolazioni dell’iperammortamento;
sviluppo di fonti rinnovabili: dalla simbiosi tra supply chain ed efficienza energetica si prevede
che almeno il 5% del consumo di primaria da fonti fossili durante tutta la filiera del prodotto
venga convertito in consumo da fonti rinnovabili [68]
simbiosi industriale: scarti di un’impresa utilizzati come input da altre imprese. Vi sono diversi
approcci possibili ma ad oggi sono limitati da una scarsa conoscenza del meccanismo,
dall’assenza di domanda e offerta, da una distribuzione non equa dei benefici e da reticenza a
diffondere informazioni aziendali;
economia circolare: implementazione di un modello eco-compatibile su tutti gli elementi della
catena del valore. Una comprensione approfondita della connessione tra l'efficienza energetica
della catena di approvvigionamento e l'economia circolare può rappresentare un importante
passo avanti nella ricerca attuale.

Figura 14-1. Effetti e sviluppi futuri dell’integrazione tra efficienza energetica e supply chain. [68]
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Un ulteriore aspetto correlato alla supply chain riguarda il layout interno degli stabilimenti industriali,
che frequentemente può variare nel corso del tempo, ad esempio per l’aggiunta di nuovi reparti, nuove
linee, nuovi macchinari etc. Questo può portare in alcuni casi a perdite di efficienza per percorsi a vuoto
che i prodotti, i sistemi di trasporto interni o gli operatori debbono fare tra una postazione e l’altra.
Ripensare il layout non è un intervento semplice dal punto di vista economico né immediato, ma, come
dimostrato anche nel caso di FCA, può portare notevoli benefici.
Di seguito sono riportati in modo sintetico alcuni esempi di integrazione tra efficienza energetica e
supply chain46:
 un’importante azienda di elettronica ha completamento rivisto il proprio layout interno in modo
che il prodotto finito seguisse un percorso logico e il più breve possibile a partire dall’arrivo
delle materie prime in stabilimento, passando per le varie linee e terminando nel magazzino
spedizioni. La stessa azienda ha creato un polo didattico, formando una rete di installatori
distribuiti sul territorio nazionale a cui vengono dedicati periodicamente corsi di formazione e
aggiornamento professionale sia teorici, in modalità webinar, sia pratici.




46

In un’altra azienda del settore agroalimentare, la produzione di latte e formaggi nasce
dall’attività di allevamento. La materia prima viene prodotta a km0 e portata in stabilimento
produttivo. Dai residui organici e dai vari scarti dell’allevamento, grazie all’installazione di un
impianto di digestione anaerobica, l’azienda riesce a produrre biogas che viene usato in un
impianto di cogenerazione per produrre energia elettrica e calore. In questi casi, l’energia
termica prodotta può essere usata per soddisfare parte del fabbisogno termico del processo
produttivo. Mentre, l’energia elettrica autoprodotta può ricevere incentivi statali e quella in
eccesso può essere ceduta in rete con tariffa onnicomprensiva.
Un’azienda del settore alimentare (produzione di salumi) è nata molti anni fa nei pressi della
locale stazione ferroviaria con lo scopo di agevolare gli scambi commerciali. In particolare, una
linea ferroviaria passava proprio all’interno dello stabilimento produttivo, cosicché i vagoni
ferroviari potevano trasportare la materia prima (i suini vivi) fino all’ingresso del mattatoio. Ad
oggi, la logistica di approvvigionamento è stata rivista in ottica di riduzione dei costi generali, e
non vi è più questo ingresso ferroviario in sito. Il reparto di macellazione è stato dismesso, ed
ora la materia prima arriva già come “semilavorato” per mezzo di furgoni climatizzati.

Fonte FIRE
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14.1.1 Indagine sugli energy manager delle realtà produttive
L’indagine, diffusa tra gli energy manager delle realtà produttive italiane, ha avuto l’obiettivo di
approfondire maggiormente quale sia il loro rapporto con la sostenibilità, sia del prodotto (o prodotti)
realizzato, che dell’intera filiera. I grafici e le considerazioni che seguiranno sono basate su circa 50
risposte.
L’informazione fondamentale che emerge dall’indagine è che le aziende italiane, indipendentemente
dalla loro dimensione e dal tipo di mercato in cui operano (e.g. nazionale, internazionale), ripongono
una grande attenzione al tema della sostenibilità.
Relativamente alle risposte pervenute, infatti, solo quattro realtà hanno evidenziato una scarsa
propensione a questo genere di temi: due di queste, però, hanno dichiarato che nel breve periodo
prenderanno in considerazione tali tematiche.
Nei seguenti grafici: Figura 14-2, Figura 14-3, Figura 14-4 e Figura 14-5 vengono evidenziate le
tipologie di aziende che hanno partecipato all’indagine. Si tratta per la gran parte di imprese italiane,
molte delle quali aventi sede anche all’estero.

Anagrafica delle aziende 1/2
20%

42%

Azienda italiana
operante solo in
Italia
Azienda italiana
con sedi anche
all'estero

38%

Figura 14-2 Distribuzione in base alle sedi operative delle aziende

Il 70% delle imprese rispondenti sono classificate come energivore, pertanto l’utilizzo delle risorse
energetiche ha una valenza ancora più significativa per tali realtà.

Anagrafica delle aziende 2/2
8%

23%

PMI non
energivora
PMI energivora
26%
non PMI
energivora
43%

non PMI non
energivora

Figura 14-3 Classificazione in base alle dimensioni delle aziende2/2

È stata infine riportata la suddivisione dei rispondenti in base al numero di dipendenti ed alla
classificazione secondo il codice ATECO 2007.
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Classificazione per numero
di dipendenti
8%

5%

15%

< 50
51 - 100
101 - 249
18%

54%

250 - 500
> 501

Figura 14-4 Distribuzione delle aziende per numero di dipendenti

Settore ATECO dell'azienda
5%

Fabbricazione di prodotti in
metallo, esclusi macchinari e
attrezzature - C25
Fabbricazione di altri prodotti
della lavorazione di minerali non
metalliferi - C23
Industrie del legno - C16

3%
12%
2%

19%

Metallurgia - C24

5%

Industrie alimentari - C10
7%

3%

10%
17%

7%

Fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base e di
preparati farmaceutici C21
Fabbricazione di articoli in
gomma e materie plastiche - C22
Fabbricazione di prodotti chimici
- C20

10%

Figura 14-5 Classificazione delle aziende in base al codice ATECO

Per inquadrare al meglio il tipo di realtà, è stata indagata quale è la tipica destinazione del prodotto
finale. Nella Figura 14-6, si può osservare come prevalentemente le aziende intervistate forniscano i
propri prodotti sia ad altre aziende, sotto forma quindi di componente o di semilavorato, sia direttamente
al cliente finale. Questa suddivisione è importante per comprendere le caratteristiche dei processi
produttivi e soprattutto, nel caso del presente studio, in un’ottica di sostenibilità della filiera.
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Destinazione del prodotto finale
22%
Ad un'altra azienda
come componente

42%

Alla vendita al cliente
finale
Ad entrambe
36%

Figura 14-6 Classificazione delle aziende in base alla destinazione del prodotto finito

Il filo conduttore dell’intera indagine è la sostenibilità ambientale ed energetica. Tale tema infatti sta
acquisendo un’attenzione sempre più crescente da parte delle aziende in tutti i settori merceologici. La
Figura 14-8 è sintomatico di questo trend: il 92% dei soggetti intervistati ritiene infatti che la
sostenibilità dei propri prodotti e della relativa filiera sia rilevante. La Figura 14-7 invece mostra un
consenso quasi unanime nell’indicare che l’attenzione a livello aziendale su questo tema crescerà nel
futuro.

Tendenza della sostenibilità nel futuro
0%

9%

Rimarrà la stessa
Crescerà
Diminuirà
91%

Figura 14-7 Tendenza della sostenibilità nel prossimo futuro
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Importanza della sostenibilità dei prodotti
e della filiera nella vostra azienda

8%
Molto
Abbastanza

34%
58%

Trascurabile

Figura 14-8. Sostenibilità della filiera e dei prodotti

L’80% di coloro che hanno risposto all’indagine, inoltre, associano al concetto di “filiera sostenibile” la
seguente definizione: “Il rispetto di standard ambientali, etici e sociali lungo tutta la catena di
produzione, dal reperimento delle materie prime fino alla distribuzione del prodotto e al suo
smaltimento”. Il restante 20%, invece, reputa che una “filiera sostenibile” sia “un processo produttivo
che comporti il minor impatto negativo possibile sull’ambiente e sulle persone”.
Coloro i quali ritengono molto importante la sostenibilità all’interno della propria azienda (58% dal
Figura 14-8), in genere hanno fissato un budget annuale per la sostenibilità (60% Figura 14-9). D’altra
parte vi è un’altra cospicua percentuale di aziende che, seppur interessate alla sostenibilità, non hanno la
possibilità di stanziare un fondo dedicato ad hoc ad essa, essendosi avvicinate da poco all’argomento o
piuttosto perché non esiste una reale business unit dedicata in cui allocare tali risorse. Come si può
verificare tra l’altro nella Figura 14-10, solamente nel 44% dei casi è presente in azienda un responsabile
della sostenibilità, che può coincidere o meno con l’energy manager aziendale.

Presenza di un budget annuale per la
sostenibilità

40%
Sì
No
60%

Figura 14-9. Presenza di un budget per la sostenibilità
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Esistenza in azienda di un responsabile
della sostenibilità

44%

Sì
No

56%

Figura 14-10. Presenza di un responsabile sostenibilità

La sostenibilità è un argomento ampio e assai articolato che in genere è chiamato in gioco in molteplici
fasi decisionali, strategiche e produttive. Il concetto stesso di sostenibilità, se ben radicato nell’azienda, è
pervasivo all’interno di tutte le funzioni aziendali. La Figura 14-11 mostra proprio questo carattere
peculiare: in modo più o meno omogeneo le principali funzioni aziendali sembrano essere coinvolte.
Oltre ovviamente al coinvolgimento della funzione Energy, è positivo che la sostenibilità venga
considerata anche in fase di acquisto.

Funzioni coinvolte nella sostenibilità aziendale
Pianificazione

5%

Relazioni istituzionali

5%

Marketing

7%

Ricerca e sviluppo

9%

Comunicazione

10%
7%

Serie1

Commerciale
13%
Produzione
Energy

19%

Risorse umane

10%

Acquisti

16%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Figura 14-11 sostenibilità nelle funzioni aziendali

Le tre principali tematiche legate alla sostenibilità sono gli aspetti sociali, gli aspetti ambientali e le
relazioni con il mercato. All’interno dell’indagine si è cercato di valutare quale di questi tre aspetti fosse
il più importante dal punto di vista delle aziende. La Figura 14-12 evidenzia come questi riscontrino un
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consenso positivo da parte dei rispondenti: come attendibile, gli aspetti ambientali e la relazione con il
mercato hanno ricevuto un punteggio elevato (5) da più della metà delle aziende. Gli aspetti sociali,
infine, non sono trascurabili: oltre il 70% dei rispondenti infatti ha assegnato a questi i due punteggi più
alti (4 e 5).

Importanza di alcuni aspetti della sostenibilità
(assegnazione punteggio da 1 a 5)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Aspetti sociali

Aspetti ambientali
1

2

3

4

Relazione con il mercato

5

Figura 14-12. Importanza di alcuni aspetti della sostenibilità riscontrata dai rispondenti

Un elemento da considerare, in un’ottica di sostenibilità a tutto tondo, è la tracciabilità dei prodotti
approvvigionati dai fornitori. La tracciabilità è importante in quanto permette all’azienda di conoscere,
con i dettagli del caso, la storia delle materie prime o comunque dei materiali in ingresso nei suoi confini
produttivi.

Considerazione della tracciabilità dei
prodotti approvvigionati dai fornitori

46%

Sì
54%

Figura 14-13. Considerazione della tracciabilità dei prodotti da parte delle aziende

No
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La tracciabilità dei materiali approvvigionati è un primo passo verso la consapevolezza della
sostenibilità dei prodotti finali realizzati, nonché della loro filiera. Dall’indagine, Figura 14-14, è
confortante il fatto che circa il 60% abbia svolto almeno uno studio di sostenibilità in tal senso. L’LCA e
la Carbon Footprint sono due dei principali studi che vengono condotti, il cui scopo è fornire utili
indicazioni in merito alla sostenibilità del prodotto.

Presenza di studi di sostenibilità
15%

39%

No, nessuno dei due
Solo LCA

23%

Solo Carbon Footprint
Sì entrambi

23%

Figura 14-14 Studi di sostenibilità realizzati dai rispondenti

Studi come la LCA, o la Carbon Footprint, sono in grado di inquadrare il prodotto di riferimento
all’interno del suo arco di vita. Ad esempio è possibile determinare quale fase della filiera, o della
produzione stessa, sia la più impattante sotto il punto di vista energetico/ambientale.
A seguito di questi studi è possibile che emergano aspetti che prima erano ignorati o non conosciuti con
il medesimo grado di dettaglio, o comunque che vengano confermate delle aspettative sulle quali poi
poter lavorare. Questi studi, dunque, consentono di poter riprogettare fasi specifiche della filiera
adottando idonei accorgimenti, oppure modificare il prodotto, il processo, il packaging eccetera, per
renderlo più sostenibile (Figura 14-15).

Riprogettazione della filiera e/o del
prodotto in base ai risultati degli studi
17%
Sì, sia filiera che prodotto
31%
4%

No, ma abbiamo intenzione
di farlo
Sì, solo il prodotto
Sì, solo la filiera

26%
22%

No, non abbiamo
intenzione di farlo

Figura 14-15. Azioni conseguenti ad uno studio di sostenibilità
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Dall’indagine è emerso come i tre quarti dei rispondenti abbia implementato un sistema di controllo dei
fornitori (Figura 14-16).

Presenza di un sistema di controllo dei
fornitori

24%
Sì
No

76%

Figura 14-16. Presenza di un sistema di controllo dei fornitori nei rispondenti

In alcuni contesti produttivi questo elemento è talmente determinante che alcune aziende richiedono ai
propri fornitori specifiche certificazioni. Se ad esempio la certificazione per la qualità (secondo la ISO
9001) è spesso un requisito base, alcune organizzazioni hanno iniziato a richiedere ai propri fornitori
anche la stessa certificazione ISO 14001 o ISO 50001, in modo tale da creare una filiera consapevole in
tema ambientale e/o energetico.
Per perseguire un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali sarebbe, quindi, opportuno avere
un dialogo costruttivo con i fornitori, soprattutto se in fase di studio LCA o Carbon Footprint sono
emerse opportunità di miglioramento. Circa il 70% delle realtà intervistate sembra avere ottime relazioni
con i propri fornitori i quali offrono appunto il loro ausilio per migliorare certe fasi di produzione o della
filiera.

Le strategie di produzione/riprogettazione
sono sviluppate anche con l’ausilio dei
fornitori

32%
Sì
No
68%

Figura 14-17 Rapporto tra fornitori e aziende per la ri-progettazione del prodotto

Nella maggioranza dei casi i controlli vengono effettuati solo sui fornitori diretti, ma non sono rari
(32%) i casi in cui venga monitorata tutta la catena di fornitura (Figura 14-18).
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Livello di controllo dei fornitori

32%
Solo i fornitori diretti
Tutta la catena di fornitura

68%

Figura 14-18 Fornitori destinatari dei controlli

Nonostante, come visto, il tema della sostenibilità sia molto sentito e perseguito dalle aziende, questo
non è ad oggi, il fattore determinante in fase di scelta dei fornitori. L’elemento più rilevante, infatti, si
dimostra essere la qualità del prodotto acquistato, e in secondo luogo le condizioni commerciali
applicate (Figura 14-19).

Criteri di primaria importanza per la scelta dei fornitori
(assegnazione punteggio da 1 a 5)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
La qualità del
prodotto acquistato

I tempi di consegna

Le condizioni
commerciali
1

2

3

4

Servizio post-vendita Il rispetto dei criteri
etici, sociali e
ambientali

5

Figura 14-19. Criteri di primaria importanza nella scelta dei fornitori

Un ulteriore aspetto preso in considerazione tra i casi studio, e ripreso nella presente indagine è
l’impatto delle attività aziendali con il territorio circostante. Quasi la metà dei rispondenti giudica che le
attività da esso svolte, ivi compresi gli interventi di efficienza energetica realizzati, producano un
impatto positivo sul territorio limitrofo, mentre solo il 20% ritiene che vi siano ricadute negative su di
esso.

18001189

Pag. 371/450

Rapporto

Impatti delle attività aziendali con il
territorio circostante

20%
Impatti positivi
47%

Nessun impatto
Impatti negativi

33%

Figura 14-20. Impatti delle attività aziendali con il territorio

Il tema della sostenibilità non è vincolata alla sola produzione industriale intesa come
approvvigionamento dei materiali, relativa produzione e distribuzione del prodotto. I confini di questa
sono decisamente più ampi, basti pensare, ad esempio, all’impatto ambientale generato dai mezzi di
trasporto dei dipendenti che si recano a lavoro ogni giorno. Nella presente indagine, però, poco meno di
un’azienda su cinque ha attuato servizi di mobility management aziendale per i dipendenti (Figura
14-21).

Attività di mobility management aziendale

17%

No

È in corso di definizione e
sarà attiva nel prossimo
futuro

19%

Sì
64%

Figura 14-21 Attività di mobility management
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14.1.2 Caso studio: Latteria Soresina
14.1.2.1.1 Inquadramento settore

L'Italia ha una posizione di rilievo mondiale nel settore agroalimentare, in particolare nell'ambito lattiero
caseario, in cui è il maggior Paese produttore di formaggi tipici DOP.
Secondo l’associazione di categoria ASSOLATTE, il settore lattiero caseario è il primo settore
alimentare italiano, rappresentando più del 12% del fatturato complessivo dell’agroalimentare nazionale.
Il valore della produzione supera i 14,5 miliardi di euro.
Ogni anno, le imprese italiane producono oltre un milione di tonnellate di formaggi, di cui 460.000 ton
sono prodotti DOP, circa 3 milioni di tonnellate di latte alimentare, circa 2 miliardi di vasetti di yogurt e
circa 100.000 tonnellate di burro. Nella Tabella 14.1 sono riportati i principali dati che caratterizzano il
settore.
La produzione italiana di latte (da allevamenti) ammonta a circa 11 milioni di tonnellate all’anno e non è
sufficiente a garantire la domanda interna e l’export del Paese, in costante crescita. Per questo si ricorre
all’importazione di materia prima per circa il 25%, proveniente per lo più da Germania, Francia,
Slovenia e Austria. L’industria lattiero casearia italiana, infine, esporta circa il 25%-30% dei prodotti
finiti che sono molto apprezzati nel resto del mondo.
Tabella 14.1. Principali numeri del settore lattiero caseario italiano. Fonte: Federalimentare-ISTAT-Agea

Dati del settore (anno 2015)
Numero di aziende
Numero di vacche da latte vaccino
Latte vaccino munto (tonn)
Produzione latte alimentare (tonn)
Produzione formaggi (tonn)
Produzione burro (tonn)
Produzione yogurt (tonn)
Fatturato industria lattiero casearia (mln €)
Percentuale sul fatturato industria agroalimentare

31.478
1.826.000
11.162.000
2.511.000
1.207.000
95.000
323.000
15.422
11,7%

Tabella 14.2. Dati del settore: confronto Italia vs EU28. Fonte: Eurostat

La filiera può essere semplificata come mostrato in Figura 14-22. Alla base ci sono tutte le imprese che
producono mangimi da fornire agli allevamenti. Negli allevamenti avviene la produzione della materia
prima, il latte crudo, che viene trasportato mediante autobotti isoterme nelle aziende lattiero casearie per
essere lavorato. Il caso studio di Latteria Soresina, essendo una cooperativa, racchiude sia la fase di
allevamento delle vacche (realizzata dai soci presenti nel territorio) che la lavorazione del latte e la
relativa produzione di derivati (realizzata nei siti produttivi). Come detto c’è da considerare che una
parte del latte lavorato deriva da importazione estera, soprattutto in alcuni periodi dell’anno in cui la resa
in mungitura non soddisfa la domanda (tipicamente legata alle condizioni climatiche). I principali
prodotti finiti sono:
 latte alimentare (fresco e UHT),
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 formaggi (più o meno stagionati),
 yogurt,
 burro.
Tali prodotti possono essere destinati a imprese del settore alimentare dove vengono impiegati come
materia prima nei loro processi produttivi (e.g. industria dolciaria) oppure possono essere destinati ai
grossisti, da cui poi si riforniscono gli hotel, i ristoranti etc. Poi esiste la vendita al dettaglio rivolta ai
piccoli consumatori, che avviene tipicamente presso le catene della Grande Distribuzione Organizzata
(GDO), e infine l’export (come già indicato questi prodotti italiani, di alta qualità, hanno una grande
richiesta nei mercati esteri).
Essendo prodotti alimentari e deperibili il trasporto risulta essere un punto critico nonché energivoro
dell’intera filiera. Esso è tipicamente effettuato mediante furgoni refrigerati a temperature di circa 3-5
°C.

Figura 14-22. Tipica filiera del settore lattiero caseario a partire dalla produzione di mangime, all'allevamento e
mungitura del latte, lavorazione e produzione di latte e derivati, fino alla vendita al dettaglio.

La filiera ha alcune possibilità di chiusura del ciclo in ottica di economia circolare: le possibilità di
recupero e riutilizzo di sottoprodotti, scarti, derivati o prodotti resi sono varie. I prodotti resi e gli sfridi
di produzione in particolare, anche se in piccole percentuali, hanno interessanti applicazioni. Essi
possono essere conferiti ad aziende autorizzate al loro utilizzo in input a impianti a digestione
anaerobica per la produzione di biogas, mentre le parti di sfridi più nobili (croste di formaggio, sfridi di
formaggio da tranci e/o grattugia, siero magro, etc…) sono rivendute ad aziende presenti nel territorio
che li lavorano per la produzione di alimenti zootecnici, che rappresentano poi l’anello iniziale della
filiera.

18001189

Rapporto

Pag. 374/450

Figura 14-23. Esempio di chiusura della filiera con due applicazioni tipiche. I prodotti resi sono inviati negli impianti a
biogas o ad aziende mangimistiche presenti sul territorio.

Latteria Soresina non ha digestori anaerobici nei suoi siti produttivi, ma alcuni dei soci della cooperativa
(che hanno gli allevamenti) hanno provveduto ad installare impianti a biogas (oltre che ai più diffusi
impianti solari termici e fotovoltaici) per l’autoproduzione dei fabbisogni energetici.
Da questa descrizione possono essere notati due aspetti importanti: la filiera non è realmente lineare ma
può essere immaginata come circolare, il primo anello è anche l’ultimo (Figura 14-24). Il secondo
aspetto è l’impatto sul territorio, dal punto di vista dell’occupazione, in particolare: gli allevatori e
agricoltori, i trasportatori e i distributori, i dipendenti dell’impianto di produzione/trasformazione, i
veterinari, le aziende zootecniche e tutti i negozi di vendita.
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Figura 14-24. Esempio di filiera circolare

14.1.2.2 Il caso studio: Latteria Soresina
Latteria Soresina è una delle più note aziende lattiero-casearie italiane. È nata nel 1900 come
cooperativa agricola costituita da pochi soci e oggi conta oltre 220 soci con un fatturato di oltre 300
milioni di euro l’anno, oggi l’azienda conta 6 stabilimenti produttivi in Italia e impiega circa 550
dipendenti. L’attività prevalente è relativa alla produzione di formaggi, tra cui il Grana Padano, di cui è
il primo produttore nazionale, ed il Provolone, il burro, il latte (fresco e UHT) e il siero.
Latteria Soresina è il secondo acquirente di latte in Italia. La materia prima lavorata da Latteria Soresina
rappresenta il 4% del latte nazionale e il 10% di quello della Lombardia. L’export rappresenta una quota
importante del suo fatturato, pari a circa il 30%. A tale scopo, Latteria Soresina ha anche una sede
commerciale a New York, negli USA.
Latteria Soresina, in quanto “Grande Impresa”, è una azienda soggetta all’obbligo di diagnosi energetica
secondo l’art. 8 del D.Lgs. 102/2014.
14.1.2.3 Descrizione del processo produttivo
Lo stabilimento oggetto di descrizione è quello di Soresina (CR), il principale dei 6 siti. La materia
prima lavorata presso lo stabilimento di Soresina è costituita dal solo latte crudo, utilizzato per la
produzione dei seguenti prodotti:
 Grana Padano,
 Provolone,
 latte fresco pastorizzato,
 latte UHT.
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Inoltre, dal processo produttivo di tali prodotti derivano altri due “co-prodotti” che sono:


burro,



siero di latte.

L’organizzazione produttiva è divisa nei seguenti reparti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ricevimento e stoccaggio latte crudo;
produzione latte fresco;
produzione latte UHT;
produzione Grana Padano;
produzione Provolone;
produzione burro;
produzione siero di latte.

Ogni anno vengono mediamente lavorate 200.000 tonnellate di latte crudo provenienti esclusivamente
da allevatori soci. Da tale materia prima ogni anno si realizzano i prodotti finiti visibili nella Figura
14-25

Figura 14-25. Produzione annuale in tonnellate, a partire da circa 200.000 ton/anno di latte crudo lavorato
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Figura 14-26. Processo produttivo latte fresco

Figura 14-27. Processo produttivo grana padano
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Figura 14-28. Processo produttivo burro

Nella Figura 14-29 è rappresentata la ripartizione del vettore energia elettrica all’interno della struttura
energetica aziendale. L’energia elettrica utilizzata è in parte autoprodotta dal cogeneratore e in parte
prelevata da rete. Il consumo totale di energia elettrica viene suddiviso per:
 attività principali relative al processo produttivo, il core business dell’impresa, sono tutte le
lavorazioni che portano ai prodotti finiti (lavorazione latte e formaggi);
 servizi ausiliari alla produzione, come la centrale termica, frigorifera, idrica, l’aria compressa, il
laboratorio chimico e l’officina;
 servizi generali di impianto: illuminazione e riscaldamento, sono servizi trasversali che poco
risentono della variazione della produzione.

Figura 14-29. Struttura energetica aziendale. Ripartizione per energia elettrica
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14.1.2.4 Interventi di efficienza energetica
Nel settore lattiero caseario, ancora oggi la presenza dell’uomo nei processi produttivi garantisce la
qualità del prodotto finito. Ci sono alcune lavorazioni che vengono eseguite a mano secondo le antiche
tradizioni, necessitando dell’esperienza dell’operatore, in altre fasi del processo invece il ciclo si
sviluppa in modo del tutto automatizzato secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato, come
ad esempio la fase di imbottigliatura, etichettatura e confezionamento.
Dal punto di vista energetico l’azienda negli ultimi ha realizzato alcuni interventi oggetto anche di
incentivi statali quali i titoli di efficienza energetica (TEE).
Intervento realizzato

TEE ottenuti

Riqualificazione Centrale termica
Realizzazione di un Cogeneratore CAR
Installazione di un concentratore siero

Circa 3.000
Circa 1.000
Circa 2.000

Tabella 14.3. Interventi di efficienza energetica realizzati e incentivati

Nel 2014, è stato installato un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale caratterizzato dai
seguenti dati di targa:
 Potenza elettrica installata: 2.7 MW,
 Potenza termica utile recuperabile: 2.5 MW (1.2 MW come vapore, 1.3 MW come acqua
calda),
 Combustibile in ingresso: circa 600 Nm3/h.
La quasi totalità dell’energia elettrica e dell’energia termica (vapore e acqua calda) prodotta viene
utilizzata nello stabilimento, mentre una piccola parte viene dissipata con i fumi di combustione o
tramite il circuito di raffreddamento del motore. L’impianto di cogenerazione è dotato di opportuni
misuratori per la contabilizzazione in continuo della produzione e dell’autoconsumo dell’energia, oltre
che del combustibile in ingresso. Inoltre, sui sistemi di recupero del cogeneratore sono installati dei
conta-calorie. Buona parte dell’energia termica prodotta dal cogeneratore viene recuperata ed utilizzata
per la produzione di acqua calda e vapore, riducendo quindi l’utilizzo delle caldaie esistenti. La potenza
termica complessivamente recuperabile è pari a 2,5 MW, di cui: 1,5 MWt recuperati dal circuito
dell’acqua di raffreddamento del motore (1,3 MW) e dalla batteria recupero fumi (200 kW) sotto forma
di acqua calda; 970 kWt recuperati dallo scambiatore recupero fumi sotto forma di vapore.
L’energia termica disponibile è utilizzata nel processo produttivo sotto forma di acqua calda a 90°C e
vapore a 8 bar. Nel 2013, inoltre, sono state sostituite le vecchie caldaie a olio diatermico con nuovi
generatori di vapore che hanno portato ad una riduzione dei consumi di circa il 10%.
A valle dei due sistemi di produzione del vapore sono stati installati una serie di misuratori di portata
massica del vapore, come mostrato nella Figura 14-30.

Figura 14-30. Schema di distribuzione del vapore e misuratori dedicati
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L’energy management aziendale attua alcune buone pratiche per la riduzione dei consumi energetici e
idrici e per la riduzione degli impatti ambientali. In particolare sono di seguito elencate le azioni
intraprese o pianificate per ottenere miglioramenti nei diversi ambiti:
1. Riduzione dei consumi idrici:
 misurazione e monitoraggio dei consumi;
 utilizzo di torri evaporative per il raffreddamento;
 monitoraggio delle reti.
2. Riduzione dei consumi di vapore:
 monitoraggio consumi e produzioni;
 monitoraggio delle reti (coibentazioni, riduzioni perdite);
 utilizzo di bruciatori con camma elettronica;
 installazione di inverter su aria di ingresso al bruciatore;
 ottimizzazione dei recuperi termici prodotto-prodotto.
3. Riduzione dei consumi per refrigerazione:
 monitoraggio consumi e produzioni;
 utilizzo di gruppi frigo ad alto rendimento e a basso impatto ambientale;
 massimizzazione dei COP complessivi di impianto;
 controllo della condensazione;
 recuperi termici;
 diagnosi delle reti.
4. Riduzione dei consumi per auto-generazione:
 monitoraggio consumi e produzioni;
 autoproduzione con cogeneratore CAR;
 recupero termico da cascami a bassa temperatura;
 ottimizzazione degli orari di funzionamento;
 rifasamento e ottimizzazione delle armoniche.
5. Riduzione dei consumi per aria compressa:
 monitoraggio consumi e produzioni;
 diagnosi delle reti;
 compressori ad alta efficienza con inverter;
 sistemi di accumulo (polmone) lungo le reti.
6. Miglioramento della qualità degli scarichi idrici:
 utilizzo di detergenti a basso impatto ambientale;
 separazione delle acque meteoriche;
 recupero e separazione delle acque di lavaggio;
 monitoraggio conduttivimetri nei C.I.P. di lavaggio (Cleaning In Place).
7. Riduzione dei consumi nella logistica dei prodotti finiti:
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truck sharing con altre realtà simili;
utilizzo del medesimo mezzo su entrambe le tratte;
trasporto intermodale;
utilizzo mezzi alimentati a LNG.

14.1.2.5 Benefici energetici
La riduzione della bolletta energetica è il principale obiettivo da raggiungere, in tal senso negli ultimi
anni la spesa energetica è migliorata, come mostra la Figura 14-31 sia grazie agli interventi di efficienza
energetica, sia per una revisione dei contratti di fornitura.
Latteria Soresina si è affidata ad una società di consulenza che quotidianamente analizza le maggiori
piattaforme di scambio dell’energia elettrica e gas naturale, scegliendo le migliori tariffe disponibili.

Figura 14-31. Riduzione della bolletta energetica di Latteria Soresina nel tempo

L’indicatore energetico considerato dall’azienda è il tep consumato per ogni tonnellata di prodotto finito.
Questo è un indicatore utile per un confronto tra i vari anni e tra i vari siti produttivi dell’azienda, anche
se c’è da considerare che il mix produttivo cambia annualmente in funzione delle richieste del mercato.
Nella Figura 14-32 è mostrato l’andamento dell’indicatore nei vari mesi dell’anno. L’indicatore risente,
oltre che dei consumi energetici nei reparti produttivi (e.g. fase di stagionatura), anche del riscaldamento
invernale degli stessi.

Figura 14-32 Indicatore energetico
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14.1.2.6 Benefici non energetici
Un aspetto importante è la sostenibilità del territorio in cui l’azienda opera. Come già citato l’azienda ha
un forte impatto dal punto di vista occupazionale, infatti oltre ai 550 dipendenti diretti e agli allevatori,
genera un forte indotto anche nella fase di trasporto dei prodotti e delle materie.
I soci di Latteria Soresina, grazie alla coltivazione e alla manutenzione del territorio agricolo di loro
competenza, curano una superficie pari a circa un quarto della superficie agricola della provincia di
Cremona, provincia tra le più dedite all’agricoltura.
Nel 2014 Latteria Soresina ed i suoi soci allevatori, hanno prodotto energia da fonti rinnovabili (biogas,
cogenerazione e fotovoltaico) per oltre 130.000 MWh, pari all’energia necessaria alla autotrazione
di 27.000 automobili o alla fornitura di energia elettrica a 44.000 abitazioni. Tutto questo si traduce in
un risparmio di CO2 pari alla CO2 prodotta da 14.000 automobili; un aspetto quindi molto importante
che mostra l’impegno di Latteria Soresina a favore dell’ambiente, e che ha un ritorno dal punto di vista
dell’immagine aziendale.
Inoltre, a prova di quanto la sostenibilità ricopra un elemento importante nell’azienda di Latteria
Soresina, il management ha commissionato uno studio di Carbon Footprint sui 4 prodotti più
rappresentativi dell’azienda. La Carbon Footprint è un indicatore che quantifica l’impatto ambientale
imputabile ai gas serra generati da un prodotto durante la sua realizzazione. Sono numerosi i gas ad
effetto serra, per questo la Carbon Footprint esprime un valore in kg di CO2 equivalenti emesse nella
creazione di un prodotto nel suo ciclo di vita. Nel caso specifico si è trattato di un’analisi per le seguenti
fasi:
 allevamento,
 trasporto,
 lavorazione latte negli stabilimenti,
 distribuzione,
 consumatore finale.
I prodotti scelti per l’analisi sono 4:
1. latte fresco da 1 litro in bottiglia PET,
2. latte UHT parzialmente scremato da 1 litro in tetra pak,
3. Grana Padano grattugiato in busta (100 gr),
4. panetto di burro (250 gr).
Come mostrato dalla Figura 14-33 , l’impatto dei gas ad effetto serra nel ciclo di vita di una bustina di
Grana Padano grattugiato da 100 gr è superiore di circa 5 volte rispetto agli altri prodotti analizzati. Il
burro ha l’impatto più basso, perché è un sotto prodotto derivante da altre lavorazioni e il packaging è
meno impattante. Tra le due confezioni di latte, seppur simili come impatto, i valori maggiori si
riscontrano nella confezione in PET.
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Figura 14-33 . Indicatore di kg CO2 / kg prodotto

Nella Figura 14-34 sono mostrate le ripartizioni percentuali nelle varie fasi del ciclo di vita. Si tratta di
una media dei vari prodotti. L’aspetto più importante è che nella fase iniziale, l’allevamento in stalla, si
hanno le maggiori emissioni di gas ad effetto serra. A seconda dei prodotti questa fase incide sul totale
tra il 55% e il 75%. L’utilizzo da parte del consumatore finale, la produzione in caseificio e il packaging
hanno un impatto medio dell’ordine del 10 – 12%. Infine il trasporto e distribuzione pesano sul totale
per 1 -3 %.

Figura 14-34 Ripartizione percentuale delle varie fasi

Nella fase di stalla, la più impattante come detto prima, è stata condotta un’analisi di maggior dettaglio
Figura 14-35. Le emissioni di metano in questa fase sono per lo più attribuibili alla fermentazione
enterica del bestiame, inoltre ci sono emissioni importanti dovute ai mangimi acquistati, lo stoccaggio
dei reflui e le coltivazioni. L’aspetto energetico incide in maniera marginale.
Si consideri inoltre che molti dei soci allevatori hanno installato digestori anaerobici, impianti solari
termici e/o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e termica.
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Figura 14-35 Impatto della fase di stalla

Le prospettive future di Latteria Soresina sono quelle di rendere più “smart” l’intera filiera, in primo
luogo introducendo un sistema di raccolta dati ed elaborazione in tempo reale. Inoltre, anche le fasi di
logistica e trasporti saranno destinate ad un’evoluzione in termini di efficientamento e riduzione
dell’impatto ambientale.
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14.1.3 Caso studio: Mag.Ma
14.1.3.1 Inquadramento settore
L’attività di recupero dei materiali e residui produttivi e la successiva trasformazione da rifiuto a risorsa
è uno degli elementi cardine per la diffusione dell’economia circolare.
Tra i principali scarti delle industrie manifatturiere si hanno carta, plastica, vetro, legno, alluminio e
acciaio; rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati e valorizzati in altri contesti produttivi.
Negli ultimi anni l’attività di recupero di tali materie sono aumentate sensibilmente sia in termini
qualitativi che quantitativi anche a seguito di attività di ricerca e sviluppo dedicate.
Secondo i dati del FISE UNIRE (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – Unione Nazionale Imprese
Recupero) nel 2014, i rifiuti, sia urbani che speciali, prodotti a livello nazionale sono stati circa 180 Mt,
in base ai dati bonificati del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) del 2015. In generale,
la maggior parte dei rifiuti è di tipo non pericoloso, in misura pari al 92% del totale. Ogni tipologia di
rifiuto deve essere classificato secondo un codice, chiamato CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), che
consente di identificarlo in base alla provenienza e pericolosità.
 Un esempio di azienda che opera in tale settore è Mag.Ma Spa, che prevalentemente recupera materie
plastiche e carta. Considerando i dati nazionali, per la plastica le tre categorie di rifiuto più diffuse
sono i CER 191204 “Plastica e gomma da trattamento meccanico di rifiuti” (154.782 t),
 CER 150102 “Imballaggi in plastica” (53.308 t)
 CER 191212 “Altri rifiuti (compresi misti) da trattamento meccanico dei rifiuti” (30.089 t),
equivalenti al 90% del totale.
Per la carta invece, le tre categorie di rifiuto più rilevanti sono:
 CER 191201 “Carta e cartone da trattamento meccanico di rifiuti” (224.529 t),
 CER 030307 “Scarti della separazione meccanica da lavorazione di polpa da rifiuti di carta e
cartone” (86.736 t) e
 CER 191212 “Altri rifiuti (compresi misti) da trattamento meccanico dei rifiuti” (86.597 t),
corrispondenti al 76% del totale.
Nella seguente tabella sono riportati alcuni dati relativi alle tipologie di materiali avviate al riciclo.
Avvio a riciclo degli imballaggi
(anno 2015)
Materiale
Acciaio
Alluminio
Carta
Legno
Plastica
Vetro

[kt]
348
46,5
3.653
1.633
867
1.667

Tabella 14.4. Avvio a riciclo degli imballaggi. Fonte: elaborazione FIRE su dati CONAI

14.1.3.2 Il caso studio: Mag.Ma SpA
Mag.Ma è una piccola impresa energivora appartenente al settore del recupero e riciclaggio, situata in
Abruzzo, in provincia di Chieti. Dall’originaria attività di raccolta e lavorazione di materiali tessili,
l’azienda è passata nel corso degli anni al recupero, selezione e riciclaggio di scarti industriali, e
successiva commercializzazione di materiali cartacei e materiali plastici. Il concetto alla base di questa
attività è il recupero del materiale di scarto di lavorazione da differenti aziende, che viene riutilizzato nel
proprio impianto per crearne un prodotto finito da immettere sul mercato (e.g. cassette in plastica per
l’ortofrutta) o una materia prima da fornire ad altre aziende (e.g. materiali cellulosici per cartiere).
L’attività logistica è tale da fornire a tutti i clienti, che sono i fornitori di materia prima, un servizio
organizzato di raccolta dei loro scarti di lavorazione. Presso tali aziende, situate in zone limitrofe,
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vengono posizionati dei contenitori speciali grazie ai quali viene effettuata una raccolta differenziata
“porta a porta”.
Nel sito produttivo sono presenti processi e tecnologie innovative derivanti da attività di Ricerca e
Sviluppo.
I settori che caratterizzano l’attività aziendale sono:
1. recupero: si occupa della raccolta e del trasporto di scarti industriali, prevalentemente recupero
di carta e plastica e di servizio container. Inoltre si effettua un servizio di invalidamento
mediante triturazione di pannolini e assorbenti, si producono carta da macero, materiali
cellulosi per cartiera, e fiocco di cellulosa per l’industria di trasformazione;
2. riciclaggio: Il settore riciclaggio si occupa della produzione di granuli rigenerati di PP e PE
(polipropilene e polietilene) da scarti industriali per film e specializzandosi di recente, grazie ad
importanti investimenti tecnologici, nel compounding di PP/PE, injection molding (stampaggio
a iniezione di materie plastiche), guaine per l’edilizia, compound polipropilenici per casalinghi,
edilizia e ortofrutta. La società ha sviluppato un brevetto che permette di ottenere, a partire dal
rifiuto plastico, un prodotto finito sotto forma di compound additivato e che risponda alle
esigenze di tutti i settori di mercato: edilizia, casalinghi, imballaggi in plastica, tubi e altri;
3. ricondizionamento: si occupa della produzione e della commercializzazione di articoli monouso
per l’igiene della persona come pannolini, per bambini e adulti, e assorbenti per le donne. La
commercializzazione è destinata anche al mercato estero (area Balcani e nord Africa).
La società Magma S.p.a., in quanto “azienda Energivora”, risulta soggetto obbligato all’esecuzione di
una diagnosi energetica, ai sensi del D.lgs 102/14. La spesa energetica è molto alta, incide per circa l’8%
sul fatturato.
L’area dove si sviluppa l’impianto produttivo ha una superficie coperta di circa 5.000 m2. I dipendenti
sono circa 40 e lavorano su tre turni di 8 ore ciascuno per 5 giorni la settimana.
L’azienda ha una capacità produttiva di circa 24.000 tonnellate di prodotto finito anno, realizzate su 4
linee di produzione.
Tra le principali attività svolte si segnalano:
 raccolta e trasporto di scarti industriali in genere;
 recupero di carta e plastica;
 servizio container;
 servizio di invalidamento mediante triturazione di pannolini e prodotti assorbenti in genere;
 produzione di carta da macero e di materiali cellulosi per cartiera;
 produzione di fiocco di cellulosa con SAP per industrie di trasformazione.
 produzione di granuli rigenerati di PP (polipropilene) e PE (polietilene) da scarti industriali per
film, "injection moulding" e guaine per l'edilizia;
 produzione di compound polipropilenici per l'applicazione di:
a)

cassette per ortofrutta;

Figura 14-36. Cassette per ortofrutta

b)

mobili da giardino, sedie in plastica e stendibiancheria;

Figura 14-37. Mobili da giardino, sedie in plastica e stendibiancheria
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c)

pozzetti per edilizia;

Figura 14-38. Pozzetti per edilizia

d)

prodotti per l’Automotive;

Figura 14-39. Prodotti per il settore automotive

e)

scope e compounding.

Figura 14-40. Plastica per scope

I quantitativi di materia prima sono circa uguali (a meno della piccola percentuale di scarto di
lavorazione, 1% circa) a quelli del prodotto finito, illustrati nel paragrafo successivo. Questo si verifica
perché gli scarti prodotti dal processo produttivo vengono quasi totalmente rivenduti come materia
prima secondaria.

14.1.3.3 Descrizione del processo produttivo
Le attività principali aziendali sono suddivise nelle seguenti fasi, sintetizzate nella Figura 14-41:
1. approvvigionamento,
2. carico su nastro trasportatore,
3. silos “catino”,
4. fusione,
5. filtrazione,
6. granulazione e raffreddamento,
7. vagliatura ed essiccazione,
8. stoccaggio e insaccamento.
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Figura 14-41. Processo produttivo aziendale e interfaccia con altre aziende sia in ingresso materia prima che in uscita
dei prodotti lavorati
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14.1.3.3.1 Fase 1. Ingresso e accettazione
I rifiuti in ingresso prima di essere accettati all’interno dell’impianto vengono sottoposti ad una fase di
controllo di tipo visivo e documentale (su formulario e su caratterizzazione di base fornita dal produttore
del rifiuto). Il controllo è volto a verificare che la tipologia, la provenienza, le caratteristiche e le qualità
dei rifiuti in ingresso siano conformi a quanto previsto dall’iscrizione al RIP (Registro di Iscrizione
Provinciale) e dalla normativa di settore per lo svolgimento dell’attività di recupero. Qualora tali
requisiti non fossero rispettati, il carico non viene accettato in impianto ma respinto al mittente.
14.1.3.3.2 Fase 2. Messa in riserva
A seconda della possibilità o meno di effettuare subito la cernita, i cassoni ispezionati vengono scaricati
in area di conferimento oppure vengono stoccati nelle aree appositamente dedicate alla messa in riserva.
In questi settori, i rifiuti vengono stoccati separatamente a seconda della tipologia e identificati mediante
idonea cartellonistica.
14.1.3.3.3 Fase 3. Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti presso l’impianto
I rifiuti prodotti presso l’impianto di recupero vengono distinti per tipologie e stoccati in aree dedicate
allo scopo, identificate mediante idonea cartellonistica. Per aree di deposito temporaneo poste all’esterno
del capannone industriale, lo stoccaggio avviene all’interno di cassoni metallici scarrabili posti su un
piazzale pavimentato. Periodicamente tali rifiuti vengono inviati a recupero e/o smaltimento presso
impianti regolarmente autorizzati. Ovviamente, le operazioni di deposito, stoccaggio e prelievo in tale
area sono effettuate ponendo particolare attenzione a non contaminare l’ambiente esterno.
14.1.3.3.4 Fase 4. Selezione e cernita
Trattandosi in prevalenza di scarti di lavorazione industriale (e.g. ritagli provenienti dalla fase di
sgambatura dei pannolini), il materiale in ingresso risulta pressoché omogeneo con una minima presenza
di altre frazioni di rifiuti. Le eventuali impurezze vengono comunque cernite con mezzi meccanici e/o
manualmente.
14.1.3.3.5 Fase 5. Impianti di trattamento
1. GRANULAZIONE. Dopo l’eventuale fase di deposito si provvede alla trasformazione dei
residui di materiale plastico in granuli di polietilene e compound di polipropilene.
2. CARICAMENTO MATERIALE. Il materiale plastico viene posizionato dagli operatori su un
nastro trasportatore per il caricamento dell’impianto. L’operatore, al fine di ottenere un buon
prodotto finale, dosa opportunamente i materiali plastici divisi per composizione qualitativa o
colore. Durante questa fase il materiale passa attraverso un metal detector per la segnalazione di
eventuali pezzi e/o frammenti metallici che l’operatore va a rimuovere. Nell’impianto di
trasformazione (denominato EREMA P05) il materiale è sottoposto anche ad una fase di pretriturazione.
3. INSERIMENTO CARICA MINERALE. Il nastro trasportatore getta materiale all’interno del
“catino” (un silos chiuso) nel quale avvengono la carica minerale, l’aggiunta di granuli per la
colorazione, la miscelazione, la triturazione e il preriscaldamento ad una temperatura di circa
140°C.
4. FUSIONE. Il materiale plastico così trattato viene prelevato dal “catino” e fatto avanzare
mediante una vite di estrusione orizzontale. Durante il percorso, il materiale viene ulteriormente
riscaldato fino alla sua fusione e successivamente sottoposto a degasaggio.
5. FILTRAZIONE. Per eliminare eventuali impurezze, il materiale fuso viene fatto passare
attraverso filtri a doppio cursore. Questi scarti di lavorazione, dopo essere stati triturati da
particolari macchine, vengono inviati come rifiuto ad altri impianti di recupero/smaltimento.
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6. GRANULAZIONE E RAFFEDDAMENTO. Nella fase di granulazione il materiale plastificato
e filtrato viene granulato con procedimento di “taglio in testa caldo”. Il prodotto ottenuto si
presenta in granuli uniformi che vengono raffreddati mediante un sistema a rotazione d’acqua.
7. VAGLIATURA ED ESSICCAMENTO. Mediante un vaglio in vibrazione i granuli di plastica
vengono man mano liberati dall’acqua che, raccolta nella vasca sottostante, viene inviata ad un
sistema di raffreddamento per essere rimessa in circolo. Per eliminare anche l’umidità residua, i
granuli passano attraverso un essiccatoio.
14.1.3.3.6 Fase 6. Stoccaggio delle materie prime seconde, insaccamento e commercializzazione
In questa fase, i granuli vengono inviati all’interno di un silos dove sono continuamente miscelati al fine
di ottenere un prodotto uniforme. Dai silos di stoccaggio, il materiale viene poi insaccato per la
commercializzazione. Ad imballo avvenuto, i materiali vengono caricati con macchine adibite alla
movimentazione (muletti elettrici) ed inviati, in funzione delle richieste di mercato, ad industrie che
riusano le materie plastiche per il recupero diretto come materia prima nel loro ciclo produttivo.
Attualmente i granuli di polietilene e propilene vengono utilizzati per la produzione di cassette per la
frutta, imballaggi, articoli da giardino, scope, prodotti per l’edilizia.
14.1.3.3.7 Fase 7. Spedizione al cliente.
Dal momento in cui il prodotto è disponibile a magazzino, il cliente, o il servizio commerciale può
decidere di prelevarlo e di spedirlo, tramite apposito vettore.

14.1.3.4 Interventi di efficienza energetica e benefici energetici
I consumi energetici totali hanno una forte dipendenza dai volumi di produzione e materia prima,
pertanto le valutazioni di efficientamento e riduzione dei consumi dovranno sempre tener conto delle
quantità di materie prime lavorate e di prodotto finito.
I consumi energetici sono pari a circa:
 7,5 MWh/anno di energia elettrica, di cui 0,5 MWh autoprodotti da impianto fotovoltaico,


5.500 Sm3/anno di gas naturale,



60.000 litri/anno di gasolio.

I consumi di gas naturale sono attribuibili al riscaldamento delle zone produttive e degli uffici, ed alla
produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS).
I consumi di gasolio sono dovuti ai mezzi di trasporto interno (muletti) per movimentazione di materia
prima e prodotto finito.
I consumi idrici di stabilimento sono stati notevolmente ridotti negli anni, da circa 31 m3/kg di prodotto
a circa 15 m3/kg di prodotto grazie ad una gestione più efficiente del ciclo di raffreddamento (torri
evaporative dei gruppi frigo) delle linee produttive.
La ripartizione degli utilizzi delle singole fonti tra attività principali, servizi ausiliari e servizi generali è
riportata negli schemi seguenti.
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Figura 14-42. Struttura energetica aziendale. Ripartizione per l’energia elettrica.

Figura 14-43. Struttura energetica aziendale. Ripartizione per il gas naturale

Figura 14-44. Struttura energetica aziendale. Ripartizione per il gasolio.
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Più dell’80% del consumo energetico totale è imputabile alle attività principali dell’azienda:

Figura 14-45. Ripartizione dei consumi energetici aziendali per attività principali, servizi ausiliari e generali

L’azienda pone un’accurata attenzione agli aspetti energetici e ambientali, come infatti dimostrato degli
interventi e degli accorgimenti di razionalizzazione energetica realizzati in passato, finalizzati alla
riduzione dei consumi. Se ne riportano i principali:
 installazione di impianto fotovoltaico,


installazione di linee di processo ad alta efficienza energetica.

Infine il management aziendale ha previsto una serie di investimenti che intendono realizzare nei
prossimi anni:
1. implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla ISO 50001,
2. efficientamento del sistema di produzione e distribuzione dell’aria compressa,
3. efficientamento dell’impianto di illuminazione interno ed esterno con sistema di telegestione,
4. installazione di inverter sul circuito ausiliario all’autoclave (azionamento pompe),
5. efficientamento dei motori elettrici dotati anche di inverter,
6. impianto solare termico per la produzione di acqua calda,
7. rifasamento distribuito dei carichi elettrici.

14.1.4 Altri esempi di integrazione tra industria e territorio
14.1.4.1 Cartiera, teleriscaldamento e contesto urbano
Il teleriscaldamento consente di distribuire energia termica, generata da una pluralità di fonti, a
molteplici edifici attraverso una rete infrastrutturale predisposta ad hoc. L’energia termica ottenuta dal
teleriscaldamento può essere usata per processi di lavorazione, per l’acqua calda sanitaria e per il
riscaldamento degli ambienti. In particolare, il 95% dell’energia derivante da tali reti viene usata per gli
ultimi due usi e solo il 5% è associato alla produzione di calore per processi industriali.
La maggior parte delle reti di teleriscaldamento si trovano nel nord Italia e, oltre il 60% di queste, è
localizzato nelle regioni del Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Nel resto di Italia sono
presenti reti di teleriscaldamento in Toscana, nota per il potenziale di energia geotermica presente, nella
città di Osimo e in un quartiere di Roma.
Seppur negli ultimi 15 anni il teleriscaldamento ha vissuto una costante evoluzione, l’Italia, se
confrontata ad altri paesi europei, ha ritardato lo sviluppo di infrastrutture di questo tipo e uno dei motivi
principali è da imputare al clima nazionale, più mite rispetto ad altre regioni.
Il teleriscaldamento, in certi casi, può essere una valida ed efficiente opzione da adottare, rappresentata
infatti un importante valore aggiunto per il territorio e un motore di crescita offrendo molteplici
vantaggi:
1. Maggior convenienza economica rispetto a combustibili come gasolio GPL,
2. Minori costi associati alla gestione e alla manutenzione impiantistica,
3. Contabilizzazione più precisa dell’energia effettivamente usata,
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4. Eliminazione dei rischi associati alla presenza di un bruciatore (esplosione, intossicazione dai
fumi).
A titolo di esempio si riporta brevemente l’esperienza di una realtà del settore cartario del nord Italia
che, sostituendo la vecchia centrale di cogenerazione, ha scelto di realizzare contestualmente una rete di
teleriscaldamento per fornire energia alla comunità limitrofa.
L’azienda di Cartiera del Garda ha concluso infatti un interessante progetto che ha visto la realizzazione
di una centrale di cogenerazione in grado di fornire elettricità e calore allo stabilimento sotto forma di
vapore e acqua calda e, tramite la rete di teleriscaldamento, alla comunità limitrofa. Rispetto alla
precedente centrale cogenerativa sostituita, questo nuovo impianto ha un’efficienza globale dell’85%
(41% elettrica e 44% termica).
L’impianto cartario ha una particolare ubicazione geografica, infatti, a seguito dello sviluppo urbanistico
dell’area si ritrova ad essere nel mezzo della cittadina. L’ingente investimento che è stato compiuto non
ha premiato solamente i promotori industriali dell’iniziativa, ma l’intera comunità. Il progetto ha visto la
creazione di un’apposita società (Alto Garda Power), proprietaria dell’impianto, che è partecipata
all’80% da Cartiere del Garda e al 20% da Alto Garda Servizi, ex municipalizzata del comune di Riva
del Garda.

Figura 14-46.Schema dell'impianto di cogenerazione Fonte: presentazione ing. Lucchi conferenza FIRE 2007

La Figura 14-46 mostra in modo schematico il layout impiantistico della centrale cogenerativa
realizzata. A valle di essa, poi, si estende la rete di teleriscaldamento che eroga calore alle diverse
utenze. Nello specifico si ha un tubo di mandata dell’acqua calda che proviene dalla cartiera a circa
90°C e una condotta di ritorno che riporta l’acqua a circa 65°C dopo che quest’ultima ha percorso i
relativi scambiatori di calore installati nelle utenze. Le utenze che ricevono calore grazie alla cartiera
sono ripartite come nella Figura 14-47.
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Tipologia di utenze allacciate alla rete di
teleriscaldamento
8%

Abitazioni private
Strutture ricettive

36%
56%

Edifici pubblici

Figura 14-47. Tipologia di utenze allacciate alla rete di teleriscaldamento Fonte: presentazione ing. Lucchi conferenza
FIRE 2007

14.1.4.1.1 Configurazione dell’impianto
L’acqua calda che viene inviata nella rete del teleriscaldamento viene generata grazie ai seguenti
elementi:
 uno scambiatore fumi/acqua, presente all’interno della caldaia a recupero, che trasferisce il
calore contenuto dai fumi di scarico della turbina all’acqua;
 una pompa di calore che trasferisce il calore dissipato dalla turbina a vapore e a gas all’acqua
calda;
 una seconda pompa di calore che sfrutta il calore geotermico sempre per riscaldare l’acqua
inviata alla cittadina,
 un condensatore caldo che usa l’energia prelevata dal vapore,
 tre caldaie (alimentate a gas naturale) che svolgono la funzione di integrazione/riserva.
Grazie alla sostituzione degli impianti pre-esistenti, i rischi associati sono stati molto ridotti in quanto in
diversi edifici non è più presente un “focolare”. Le caldaie sostituite erano in larga parte alimentate a gas
naturale e caratterizzate da una certa obsolescenza, in misura minore sono state sostituite anche caldaie a
gasolio.
I benefici di questo progetto sono stati molteplici e sintetizzabili in 3 macro aree: economici, ambientali
e sociali.
Nel dettaglio:
 Economici



o Risparmio sui costi energetici,
o Rafforzamento della competitività internazionale,
Ambientali



o Minor consumo delle risorse,
o Minor inquinamento diffuso.
Sociali
o
o
o

Consolidamento dell’impresa nel territorio e relativi effetti socio-economici e
occupazionali,
Crescita multisettoriale,
Salute.
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L’elevata efficienza del nuovo impianto, inoltre, riduce consistentemente le emissioni di monossido di
carbonio e gli ossidi di azoto. Infine, grazie ai molteplici utenti (sia residenziali, che commerciali o
turistici) che si sono allacciati alla rete di teleriscaldamento, sono stati dismessi centinaia di bruciatori e
caldaie domestiche distribuite sul territorio.
Questo esempio intende mostrare come una realtà industriale, ben radicata e integrata, nel territorio
possa generare benefici sia per la comunità che per l’ambiente stesso. La realizzazione della rete di
teleriscaldamento, in occasione della sostituzione dell’impianto di cogenerazione, è stata una scelta
strategica che ha rafforzato la presenza dell’azienda nel territorio circostante e creato sinergie positive
sia nell’ ambito occupazionale che in quello energetico/ambientale.
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14.1.4.2 Scarti di segherie per molteplici utilizzi
Le segherie sono industrie che utilizzano legname come materia prima (materia semilavorata) nei
processi produttivi.
In Italia il legno in ingresso alle segherie viene per lo più importato, sia per motivi tecnici (difficoltà di
disbosco) che economici. Un’eccezione è rappresentata dalle segherie localizzate in valli alpine, che sin
dalla loro nascita hanno potuto sfruttare la presenza di legname come materia prima, nonché di energia
idraulica per alimentare i processi.
In genere il legname è lavorato nelle segherie prima di arrivare all’industria del legno (mobili,
imballaggi, arredo…); nelle segherie viene sottoposto a lisciviazione (eliminazione delle sostanze
organiche imputridite e dei parassiti, effettuata soprattutto su legni pregiati), taglio, stagionatura ed
essiccazione, prima di essere utilizzato per la produzione di prodotti in legno. Il processo industriale
prevede quindi diverse fasi di taglio per ottenere i componenti richiesti dallo specifico processo.
A seguito di queste operazioni di taglio vengono prodotti diversi tipi di scarti, i più importanti dei quali
sono
 cippato, legno ridotto in scaglie di dimensioni variabili, utilizzato per lo più come combustibile
in caldaie di grande taglia (in genere maggiore di 300 kW) o materia prima per la produzione di
pannelli o per l’industria chimica;
 segatura, in genere aspirata e immagazzinata in container dedicati;
 corteccia, il cui distacco avviene nel corso di tutti i processi produttivi, sin dalla fase di carico
sui macchinari.
La segatura spesso si presta ad essere venduta alle aziende agricole come ammedante; in altri paesi è
molto diffuso l’utilizzo di segatura per produrre pellet, mentre in Italia si preferisce ottenere
quest’ultimo da recupero del legno essiccato. Per il cippato una soluzione interessante, qualora ve ne sia
la possibilità, è quello della vendita ad una centrale di teleriscaldamento. Qualora questa si trovi in
prossimità della segheria, la soluzione è particolarmente pratica in quanto non si avrebbero costi di
trasporto. I vantaggi dell’utilizzo del cippato per alimentare una centrale di teleriscaldamento sono
diversi, sia lato utenti che lato industria:
 utilizzo da parte dell’impianto di teleriscaldamento dei sottoprodotti originati dalle varie aziende
locali agricole e segherie, con interessanti risparmi di costi per lo smaltimento di quest’ultimi;


assenza di costi di manutenzione per caldaie, stufe, camini, etc...

In concorrenza con l’utilizzo di scarti di segagione, una centrale di teleriscaldamento può scegliere di
alimentarsi con cippato prodotto direttamente da imprese forestali. I vantaggi di questa soluzione sono la
possibilità di sfruttare tutte le ramaglie del tronco (circa il 50% in più rispetto ad uno scarto di segheria)
e di prevenire eventuali difficoltà di trasporto, oltre che di non dipendere da un’unica fonte di
approvvigionamento.
Una situazione interessante è quella di distretti dove sia presente un’industria boschiva attiva, che
permetta di utilizzare il prodotto locale. In questo contesto, è possibile sviluppare una filiera territoriale
foresta-legno-energia, che parte dai boschi fino ad arrivare alla produzione di calore (tipicamente
mediante una centrale di teleriscaldamento) o alla produzione di pannelli. Nel primo caso, le biomasse
legnose provenienti dalle segherie rappresentano una componente rilevante da destinare a scopi
energetici. Oltre che quantitativamente, anche dal punto di vista qualitativo gli scarti di segheria
presentano dei vantaggi rispetto alla materia prima proveniente dalle utilizzazioni boschive: minore
contenuto idrico, minore presenza di inerti e corpi estranei, minore percentuale di corteccia da cui deriva
un minore quantitativo di ceneri.
Come già accennato, gli scarti maggiormente prodotti dalle segherie sono cippato e segatura, oltre ad un
quantitativo di corteccia. Per l’esattezza, il cippato viene a sua volta prodotto mediante un processo di
cippatura a partire da particolari scarti di segagione, i cosiddetti refili, listerelle laterali eliminate dal
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tronco per produrre tavole grezze. Una possibile distribuzione degli scarti di segheria, relativa al caso
della Valle del Trentino, è riportata nella Figura 14-48.

Ripartizione degli scarti totali di
segagione
7%
7%
Cippato
45%

Segatura
Corteccia
Altro

41%

Figura 14-48 Distribuzione dei prodotti di scarto da segherie nella valle del Trentino. Fonte dati: Notarangelo, Paletto,
CRA-MPF

È interessante poi valutare la destinazione finale di tali sottoprodotti legnosi di scarto, in base alla quale
si può caratterizzare una determinata filiera all’interno del distretto. A titolo di esempio vengono
riportate le destinazioni d’impiego degli scarti delle già citate segherie situate nella Valle del Trentino,
tipico esempio di integrazione foresta-legno-energia.
Circa un quarto del totale di corteccia prodotta viene venduto a reti di teleriscaldamento (Figura 14-49),
mentre il restante viene venduta ad industrie di seconda trasformazione o venduto come materiale inerte
per coprire vivai e/o giardini (la cosiddetta pacciamatura, tuttavia in generale poco sviluppata in Italia).

Impiego dello scarto corteccia

27%
Vendita energia
Vendita altri usi
73%

Figura 14-49 Utilizzi della corteccia di scarto dalle segherie trentine. Fonte dati: Notarangelo, Paletto, CRA-MPF

Anche la segatura viene in larga parte venduta ad aziende di seconda trasformazione, in particolare per
produrre pannelli o pellet, mentre solo in parte viene reimpiegata in azienda, per l’essiccazione del
legname, o venduta a centrali a biomassa (Figura 14-50).
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Impiego dello scarto segatura
12%
11%

Reimpiego energia
Vendita energia
Vendita altri usi

77%

Figura 14-50.Utilizzi della segatura di scarto dalle segherie trentine. Fonte dati: Notarangelo, Paletto, CRA-MPF

Sia la corteccia che la segatura vengono comunque destinati all’interno del territorio provinciale.
La vendita ad impianti di teleriscaldamento è invece prevalente per il cippato, che rappresenta un ottimo
combustibile per tali impianti. La Figura 14-51 mostra come il 73% del cippato totale di scarto dalle
segherie viene impiegato in teleriscaldamento, ma di questo solo il 45% rimane all’interno del territorio
provinciale mentre il restante viene venduto agli impianti dell’Alto Adige o del Veneto.

Impiego dello scarto cippato
2%
15%
Reimpiego energia
Vendita energia
Vendita altri usi
73%

Figura 14-51. Utilizzi del cippato di scarto dalle segherie trentine. Fonte dati: Notarangelo, Paletto, CRA-MPF

In generale, il rapporto tra la quantità di cippato impiegata nell’industria dei pannelli e quella utilizzata
come combustibile è oscillante e dipende in gran parte dal contesto territoriale in cui ci si trova e dal
periodo storico. Ad esempio, nella fase di crisi dell’edilizia, le segherie hanno visto ridurre la propria
produzione, obbligando le industrie di pannelli ad acquistare cippato a prezzo maggiore, mentre gli
impianti di teleriscaldamento hanno preferito sfruttare direttamente la materia prima prodotta
dall’industria boschiva.
In Trentino si è quindi sviluppato un importante distretto territoriale, che si differenzia in vari aspetti
rispetto a quello che è il panorama nazionale. In particolare, oltre la metà del legname lavorato nelle
segherie del Trentino proviene da boschi situati nella provincia di Trento, mentre in genere nel resto
d’Italia il legname in ingresso viene importato dall’estero. Inoltre, la localizzazione favorevole del
distretto permette di realizzare processi, quali la pacciamatura o la produzione di pellet da segatura, non
comuni nel resto del paese.
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Le biomasse legnose di scarto da segheria possono ritagliarsi uno spazio importante anche in futuro, a
patto di preservarne le caratteristiche qualitative che le rendono più appetibili rispetto alle biomasse da
foresta.
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15 I BENEFICI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NELL’INDUSTRIA 4.0
La nuova frontiera dell’energy management è strettamente collegata alla cosiddetta quarta rivoluzione
industriale; riconducibile al progetto “industria 4.0” ora “impresa 4.0”[67].
McKinsey evidenzia quattro trend “dirompenti” che permetteranno la digitalizzazione del settore
manifatturiero:
 data, computational power and connectivity (big data, IoT, cloud technology),
 analytics and intelligence (strumenti avanzati di analisi, digitalizzazione e automazione),
 human-machine interaction (interface touch, realtà virtuale e aumentata),
 digital to physical conversion (stampa 3D, collaborazione umani-robot, accumuli di energia
elettrica).
Il piano “industria 4.0” propone delle potenziali soluzioni applicabili all’energy management:
l’automazione, la manutenzione predittiva e la misura dei consumi energetici, ad esempio, sono dei
potenti strumenti per eliminare gli sprechi e le inefficienze dei processi. I benefici attesi dalla quarta
rivoluzione industriale, infatti, spaziano da una maggiore flessibilità e velocità di produzione a quindi
una migliore produttività. Parallelamente a questi benefici, si desidera aumentare anche la qualità dei
prodotti e incrementare la loro competitività su un mercato nazionale e internazionale in continua
evoluzione.
La realizzazione di tali investimenti, in un’ottica energetica, può comportare benefici diretti grazie alla
miglior efficienza delle macchine utilizzate, ma anche benefici non energetici in quanto si possono
manifestare potenziali ricadute positive anche su altri aspetti legati alla produzione (e.g. sicurezza degli
addetti, affidabilità dei macchinari, etc.).
L’iper-ammortamento, l’agevolazione fiscale introdotta dal governo italiano per sostenere l’evoluzione
delle aziende verso il modello di “Industria 4.0”, riconosce tra i beni materiali agevolabili gli strumenti
di misura e monitoraggio dei consumi energetici e delle risorse idriche (ovvero componenti, sistemi e
soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici
e per la riduzione delle emissioni).
Adeguati sistemi di misura e monitoraggio consentirebbero di associare in modo univoco i consumi
energetici al singolo prodotto, elaborare dati in forma puntuale e ottenere quindi una visione molto
accurata dei consumi specifici e globali dell’azienda. In funzione del tipo di azienda e del relativo
processo produttivo, l’installazione di un sistema di misura e monitoraggio capillare può rappresentare
per l’impresa un costo non indifferente. Per questo motivo l’agevolazione dell’iper-ammortamento,
introdotta nel 2017 e prorogata per il 2018, è un’occasione da sfruttare.
La conoscenza dei propri consumi energetici è un elemento essenziale per qualunque realtà intenda
intraprendere un percorso di efficientamento energetico.
Un ulteriore aspetto positivo di un solido e integrato sistema di misura e monitoraggio è riscontrabile nei
sistemi di gestione dell’energia (ISO 50001). Negli SGE, infatti, il perseguimento del miglioramento
continuo e il monitoraggio degli EnPi (Indicatori di prestazione energetica) richiede che vengano
controllate e monitorate molteplici variabili, siano esse produttive, energetiche o i cosiddetti fattori di
normalizzazione (e.g. i gradi giorno).
Un’ottima conoscenza dei consumi energetici, infine, è un indubbio valore aggiunto per tutte quelle
aziende che realizzino una diagnosi energetica, sia essa una decisione volontaria che per ottemperare
all’obbligo imposto dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/14. Realizzare diagnosi energetiche su dati misurati e
reali, al posto dei dati stimati, è un obiettivo che dovrebbe essere perseguito da tutti, specie da coloro
che vedono in tale attività un’opportunità da non sprecare.
Un ultimo elemento, ma non per importanza, è quello legato al connubio tra un sistema di misura e
monitoraggio solido e i contratti a prestazione energetica garantita. Il risparmio energetico ottenuto,
quando vige un simile contratto, è di cruciale importanza in quanto da questo deriva il guadagno (o
ovviamente la perdita) imputabile alla ESCO che sigli un contratto del genere. In questi casi dunque un
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sistema di misura e monitoraggio preciso è essenziale per determinare se quanto previsto nel contratto si
sta effettivamente raggiungendo.
I software, in definitiva, saranno il motore dell’integrazione e dell’interconnessione virtuale che, grazie a
molteplici sensori, consentiranno di gestire in modo accurato e appropriato l’intero processo produttivo.
Di seguito si riportano alcuni casi studio.
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15.1 Caso studio: FCA Group

Il gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobil) ha molteplici siti produttivi sul territorio italiano, alcuni sono
dedicati alla carrozzeria (produzione di automobile finita) altri invece alla realizzazione di motopropulsione e trasmissioni (PowerTrain - PWT). Nella Figura 15-1 sono visibili i diversi stabilimenti,
suddivisi per marchio. Nel presente caso studio si analizzerà il sito produttivo di Cassino.

Figura 15-1. Stabilimenti del gruppo FCA in Italia

Nello stabilimento di Cassino (FR) vengono prodotte autovetture del marchio Alfa Romeo, in particolare
i modelli Giulia, Giulietta e Stelvio. All’interno del sito di circa 2.000.000 m2, di cui 550.000 coperti,
lavorano oltre 4.000 dipendenti.
La Figura 15-2, vista aerea dello stabilimento, illustra i diversi reparti del sito:
 il reparto presse (press shop),
 il reparto di lastratura (body shop),
 il reparto di verniciatura (paint shop),
 il reparto delle plastiche (plastic shop),
 il reparto di montaggio (assembly shop).
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Figura 15-2. Vista aerea dello stabilimento di Cassino

L’impianto produttivo oggetto di questo caso studio è all’avanguardia in merito alle soluzioni
tecnologiche adottate e per l’alta qualità dei prodotti realizzati. La volontà del management di realizzare
autovetture “premium”, infatti, necessitava di un impianto “premium”.

Figura 15-3. Principali caratteristiche del sito di Cassino

FCA ha implementato tre sistemi di gestione (ISO 50001, ISO 14001 e ISO 9001) e adotta la tecnica del
World Class Manufacturing (WCM). Il WCM è un programma per il rinnovamento di un’azienda,
basato sul concetto di miglioramento continuo, sia lato produzione che logistica. Questa tecnica prevede
tre diverse medaglie che testimoniano la padronanza che l’organizzazione ha sviluppato nell’adozione
del WCM:
 medaglia di bronzo,
 medaglia d’argento,
 medaglia d’oro.
In particolare lo stabilimento di Cassino ha ottenuto la medaglia di bronzo.

15.1.1 Inquadramento settore automotive
Il settore automotive comprende, oltre alla realizzazione di autovetture, anche la fabbricazione di
autobus e rimorchi. In Italia questo settore partecipa per il 2% alla formazione del PIL nazionale grazie
ai 28 milioni di euro di valore aggiunto che genera nella fase industriale e alle 500 mila persone
occupate. La fase di distribuzione, invece, genera 40 milioni di euro e crea occupazione per più di 700
mila persone. La Figura 15-4 mostra l’andamento della produzione nazionale di autovetture, e si nota
una notevole diminuzione negli anni 2007-2014 e una ripresa negli ultimi anni che ben fa sperare per il
comparto nazionale.
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Figura 15-4. Andamento della produzione nazionale di autovetture

L’Italia, a differenza di altri Paesi quali ad esempio la Germania, è specializzata nelle lavorazioni
intermedie, in particolare nella componentistica. Quindi se la Figura 15-4 può far pensare ad una perdita
di circa metà del mercato nel corso degli ultimi 20 anni, bisogna tenere in considerazione come la
produzione di componenti abbia un ruolo di riferimento nel mercato italiano, andando a compensare il
decremento nella produzione di autovetture.
La Figura 15-5 mostra una possibile schematizzazione della filiera del settore automotive.

Figura 15-5. Filiera core e non core Fonte: ANFIA

Il settore dell’automotive sta vivendo una forte rivoluzione, in linea con il paradigma dell’”industria
4.0”, ormai da qualche anno. Grazie a questa rivoluzione, i cittadini potranno beneficiare di importanti
novità riassumibili in 4 macro-aree:
 sicurezza stradale (sensoristica e elettronica avanzata, chiamate di emergenza in tempo reale),
 comodità (guida autonoma),
 risparmio di tempo (sistemi di navigazione in tempo reale, riduzione di tempo nel trovare un
parcheggio),
 riduzione dei costi (risparmio di carburante grazie alla scelta automatica dei migliori itinerari,
riduzione costi assicurativi, ecc).
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15.1.2 Descrizione del processo produttivo di FCA a Cassino
Il processo produttivo (Figura 15-6) dello stabilimento di Cassino è organizzato secondo le seguenti fasi:
lo stampaggio, la lastratura, la verniciatura, la creazione delle parti in plastica ed il montaggio.

Figura 15-6. Processo produttivo dello stabilimento di Cassino

15.1.2.1 Stampaggio
Il primo reparto dello stabilimento è lo stampaggio, dove grandi presse trasformano rotoli di metallo nei
circa 80 pezzi che compongono la struttura portante dei diversi modelli di automobili prodotti. Un
aspetto importante da considerare è che per ognuna delle 4 autovetture prodotte sono disponibili
numerose varianti quali ad esempio: 3 o 5 porte, presenza o meno di tettino etc., che comporta l’avere un
elevato numero di differenti scocche (il corpo del veicolo). L’intera lavorazione avviene con livelli di
rumore molto ridotti grazie ai movimenti “chirurgici” di alcuni robot addetti a questa fase.
Il reparto dello stampaggio è dotato di una sala metrologica specificatamente dedicata, dove due robot
dotati di telecamere 3D scansionano al millimetro ogni pezzo finito tramite un fascio di luce blu antiriflesso che viene proiettato sul metallo per individuare le imperfezioni. Tutto ciò garantisce un’elevata
qualità del prodotto finito e una riduzione dei prodotti imperfetti che devono essere rilavorati.
15.1.2.2 Lastratura
Successivamente allo stampaggio segue la fase di lastratura, cioè l’operazione di assemblaggio delle
varie parti di lamiera. Il reparto della lastratura, è presidiato da robot “intelligenti” ed è, soprattutto, il
luogo in cui nasce il corpo dell’auto: la scocca.
La produzione della scocca, dunque, avviene attraverso le seguenti attività:
 preparazione di elementi e sottogruppi,
 preparazione dei gruppi (padiglione, fiancate, autotelaio),
 unione dei gruppi per formare la scocca (imbastitura),
 compimento dell’unione e montaggio delle parti mobili (porte, cofani, sportelli).
Le modalità di giunzione adoperate sulla scocca sono diverse, dalla saldatura agli incollaggi e alle
avvitature, tutte accomunate da rigorosi controlli di processo che ne certificano la conformità sul 100%
della produzione. L’innovativa saldobrasatura di giunzioni estetiche con tecnologia laser garantisce
un’elevatissima qualità superficiale delle giunzioni e consente di realizzare soluzioni stilistiche di alta
qualità. Oggi sono disponibili speciali tecniche che consentono di unire pezzi di leghe
leggere di alluminio con parti in acciaio. Sono state introdotte nuove tecnologie di saldatura laser,
nonché di chiodatura con rivetti self piercing per unire le parti in acciaio con quelle in lega di alluminio
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e di incollaggio per unire le parti in acciaio con quelle in fibra di carbonio. Nuovi materiali, che, grazie
alla loro leggerezza, permettono migliori prestazioni insieme a minori consumi ed emissioni.
Il centro metrologico, che si trova all’interno del reparto lastratura, ha contribuito a rivoluzionare
l’intero processo statistico di controllo e misura, questo rappresenta lo standard in architettura e
tecnologie all’avanguardia di cui tutti i nuovi stabilimenti FCA si sono dotati. Infatti, le nuove
attrezzature e tecnologie utilizzate nel centro non sono solo più precise, e quindi significativamente più
incisive in termini di qualità, ma sono anche più veloci ed efficienti.
L’attrezzatura comprende quattro macchine di misura a bracci verticali di cui una da 18 metri,
due macchine di misura a portale e un’isola dedicata alla scansione fotometrica in grado di misurare
un’intera scocca in circa sessanta minuti.
Mediante questi sofisticati sistemi di misura si possono confrontare i particolari fisici con quelli
“matematici”, testando le superfici e rilevando la differenza tra il componente reale e quello ideale.
Un’alternativa alle macchine di misura per contatto è rappresentata dalla scansione fotometrica: i
componenti vengono fotografati, ricostruiti digitalmente in 3D e confrontati con il modello matematico
di riferimento. Sovrapponendo il risultato della scansione al modello CAD, il computer è in grado di
fornire una mappa cromatica in cui il campo verde indica la zona in tolleranza, mentre quelli di colore
giallo, rosso, blu o celeste rappresentano le aree al di fuori del range di tolleranza.
La fase di lastratura è uno dei punti di forza di questo stabilimento, grazie ad un’unica linea produttiva, è
possibile realizzare 4 modelli diversi di automobile: in realtà la flessibilità della linea è superiore in
quanto consente di realizzare fino a 25 varianti dei suddetti 4 modelli. Il 77% dei materiali e prodotti è di
provenienza italiana, il resto invece viene importato (come ad esempio il cambio automatico). Questo
reparto è il più automatizzato dello stabilimento, con quasi 1.300 robot.

15.1.2.3 Verniciatura
In questa fase del ciclo produttivo, la scocca affronta inizialmente una serie di lavaggi consecutivi per
sgrassare in profondità ogni lamiera.
La verniciatura si compone delle seguenti fasi:
 Pretrattamento: asportazione di tutte le sostanze presenti sulla superficie metallica della scocca
lastrata mediante immersione in vasche contenenti soluzioni acquose di sali, tensioattivi ed
acidi. Questa operazione ha inoltre la finalità di aumentare la superficie di ancoraggio della
vernice applicata nella fase successiva.
 Cataforesi: trattamento antiruggine mediante immersione della scocca in una soluzione acquosa
contenente resine, acidi organici, pigmenti e solventi che vengono elettro-depositati sull’intera
superficie della scocca.
 Sigillatura: operazione di spalmatura di protettivo sigillante a protezione delle giunzioni delle
lamiere.
 Protettivo sottoscocca: applicazione, mediante spruzzatura, a livello delle parti sottoscocca, dei
passaruota e dei longheroni laterali, di un protettivo al fine di creare un ulteriore strato resistente
alla corrosione e all’abrasione
 Mano fondo: spruzzatura di vernice “fondo” in cabina, con sistema automatico ed elettrostatico
e spruzzatura manuale con aerografo.
 Cottura: al fine di stabilizzare la vernice in forno.
 Mano a finire (smalto): dopo la cottura della fase “fondo”, le scocche sono inviate alle linee di
revisione preventiva, a seguito della quale, passano alla fase di applicazione della vernice
smalto. In aggiunta alle caratteristiche prettamente decorative quali il colore e la brillantezza, lo
strato di smalto deve essere impermeabile, deve avere una certa durezza ed elasticità e resistere
nel tempo alle alterazioni di tinta ed all’attacco degli agenti atmosferici. Gli smalti utilizzati
sono detti “bistrato” e si caratterizzano per il fatto che, dopo la base, viene applicata una
ulteriore mano di resina trasparente; questa soluzione permette un aspetto più brillante ed una
maggiore resistenza meccanica del film finale. L’applicazione della vernice smalto viene
eseguita con automatismo su tutta la scocca (interni ed esterni). Le applicazioni in manuale sono
limitate ad eventuali occasionali riprese.
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Cottura: Dopo l’applicazione della vernice smalto, la scocca è avviata prima in camera di
appassimento, quindi al forno di cottura.
Ritocchi: Nel caso in cui fossero riscontrati difetti, le scocche vengono inviate al circuito
ritocchi. Si tratta di un circuito che riprende alcune fasi già descritte in precedenza.

L’adozione della tecnologia E-Shuttle47 permette di migliorare i processi di pretrattamento e cataforesi.
Tale tecnica protegge la scocca dalla corrosione e diminuisce al tempo stesso i volumi di acqua e le
vernici utilizzate nelle vasche di processo e il relativo consumo di energia.
La verniciatura, tra tutte le fasi del processo di produzione dell’automobile, è la più energivora contando
infatti per quasi per il 60% dei consumi dell’intero impianto.
Fase
Sito globale
Fase di lastratura
Fase di verniciatura
Fase di montaggio

GJ/car
6 - 7,5
0,5 – 0,7
4 – 5,5
0,7 – 0,9

Tabella 15.1. Consumi energetici medi per singola fase e per autovettura prodotta

Nell’industria automobilistica il reparto di verniciatura, oltre ad essere il più energivoro, è in genere
anche quello che utilizza più acqua. L’innovazione più importante in questo contesto specifico è la
tecnologia a secco E-Cube, che ha sostituito l’uso di acqua per recuperare la vernice in eccesso. Questo
sistema di separazione ad alta capacità è infatti in grado di recuperare la vernice spruzzata in eccesso
nelle cabine, senza dover ricorrere all’utilizzo di additivi chimici aggiuntivi. Le particelle di vernice
sono incanalate da un flusso d’aria attraverso un sistema di filtraggio e raccolte in speciali filtri chiamati
E-Cube, che possono essere sostituiti senza fermi impianto. Quando i filtri sono saturi vengono inviati
ad aziende specializzate per il recupero.

15.1.2.4 Creazione di parti in plastica
Quest’ area dello stabilimento è il luogo dove, partendo dai granuli elementari di materia prima,
attraverso un processo di riscaldamento all’interno di grandi stampi, si generano alcuni componenti in
plastica essenziali per l’estetica e la funzionalità della vettura: i paraurti, la plancia e il serbatoio.
I processi principali nel reparto plastica sono: l’estrusione, il soffiaggio, lo stampaggio ad iniezione, la
termoformatura, la schiumatura, la verniciatura e l’assemblaggio.
I principali impianti comprendono: 180 stampi, 35 presse ad iniezione, 25 robot, 4 macchine di
estrusione a caldo, una linea di verniciatura e 7 linee di saldatura ad ultrasuoni.
Lo stampaggio avviene secondo due modalità diverse: a caldo e freddo. Nello specifico, lo stampaggio a
freddo si realizza grazie ad una tecnica che consente di apportare 16 colpi al minuto al materiale da
formare.
15.1.2.5 Montaggio
Dopo la creazione delle scocche e della loro verniciatura e relativa contemporanea produzione di
paraurti, plancia e serbatoio nel reparto plastiche, si passa all’ultima fase del processo: il montaggio.
Nelle linee di questo reparto vengono assemblate tutte le varie parti che compongono il prodotto finito:
ruote, freni, sedili, cruscotto, volante, luci, impianto elettrico e le varie tecnologie di bordo. In questa
fase è inoltre effettuato il rifornimento dei fluidi di prima dotazione delle vetture quali: carburante,
liquido antigelo, oli. Tali fluidi sono necessari per l’effettuazione del successivo collaudo funzionale,
atto ad evidenziare e correggere le eventuali anomalie e difetti delle auto, prima della consegna.
In questo reparto la presenza dell’operatore è sensibilmente più alta rispetto alle altre fasi che sono
prevalentemente automatizzate. Ogni componente deve essere approvvigionato e consegnato
puntualmente negli appositi contenitori a lato della postazione di lavoro dell’addetto al montaggio.
47

È una tecnica che permette di immergere e ruotare la scocca dell’automobile all’interno il bagno di cataforesi.

18001189

Pag. 408/450

Rapporto

Sulle due linee del montaggio, una dedicata ad Alfa Romeo Giulietta e l'altra alla Giulia, è molto
importante il lavoro manuale. Per questo, sono state introdotte postazioni di lavoro pensate per ridurre la
fatica e migliorare l’ergonomia degli operatori. Un esempio sono le speciali pedane adattative che
regolano automaticamente l’altezza della postazione di lavoro in base alle caratteristiche
antropometriche della persona. Tutte le tecnologie e le best practice degli altri stabilimenti FCA sono
state importate in questo sito e tale fase è stata concepita secondo i più avanzati standard qualitativi
ed ergonomici. Tra le innovazioni introdotte si segnala un meccanismo che permette di far ruotare la
scocca del veicolo di quasi 90 gradi, per facilitare le operazioni da compiere nella sottoscocca e
l’introduzione dello skiwalk (un particolare sedile mobile ed ergonomico usato dagli operai in fase di
assemblaggio) che permette di operare all’interno della scocca restando seduti.
La revisione dei difetti è eseguita manualmente mediante levigatrici rotorbitali e funzionanti ad aria
compressa con l’ausilio di prodotti abrasivi e lucidanti.
Ogni stazione di montaggio è dotata di touch screen dove gli addetti registrano le loro operazioni e
segnalano eventuali proposte di miglioramento. Ciascuna stazione, affidata a una squadra di sette operai
che si avvicendano su mansioni diverse e sono coordinati da un team leader, dispone di otto sistemi antierrore che arrestano la linea in caso di operazioni non corrette al montaggio.

Ripartizione dei costi dell'energia tra le diverse
fasi del ciclo produttivo dello Stabilimento di
Cassino

16%

15%

plastica
montaggio
14%

stampaggio
altro

36%

13%

verniciatura
lastratura

6%

Figura 15-7. Ripartizione dei costi energetici nelle diverse fasi del ciclo produttivo

Negli ultimi anni lo stabilimento di Cassino sta lavorando su un progetto innovativo, unico nel suo
genere almeno in Italia: la creazione di un lago artificiale che si alimenta dalle acque piovane e che
servirà per gli usi idrici di stabilimento. L’obiettivo è quello di avere uno stabilimento a consumi idrici
zero, ovvero tutti i fabbisogni idrici del processo produttivo saranno soddisfatti dal biolago. A progetto
ultimato, esso garantirà una capacità di 50.000 m3 d’acqua, depurata attraverso un processo naturale, la
fitodepurazione.
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15.1.3 Interventi di efficienza energetica e benefici energetici
15.1.3.1 Reparto di lastratura
Nella fase di lastratura, come detto, sono state introdotte nuove tecnologie di saldatura laser, nonché di
chiodatura con rivetti “self piercing” per unire le parti in acciaio con quelle in lega di alluminio e di
incollaggio per unire le parti in acciaio con quelle in fibra di carbonio. Nuovi materiali, che, grazie alla
loro leggerezza, permettono migliori prestazioni insieme a minori consumi ed emissioni.
15.1.3.2 Reparto di verniciatura
Implementazione e ottimizzazione del sistema di raffreddamento della vasca cataforesi
Nella fase di cataforesi, le scocche vengono immerse in delle vasche contenenti una soluzione acquosa
con resine, acidi organici, pigmenti e solventi che vengono elettro-depositati sulla superficie. Nella
situazione ex-ante, tali vasche vengono raffreddate con acqua industriale con tecnologica a perdere. Tale
acqua infatti contiene degli agenti contaminanti di tipo meccanico, ha quindi in sospensione delle
particelle che ne precludono il riutilizzo come acqua industriale.
Un approfondito studio interno condotto dall’azienda ha permesso di verificare che tramite filtrazione
questa acqua poteva essere rimessa nel serbatoio per essere utilizzata come acqua industriale.
L’innovazione di tale intervento è sottolineata dal fatto che questa pratica di recupero è stata effettuata
solo dallo stabilimento di Cassino, tra tutti quelli del Gruppo che hanno un tipo di raffreddamento con
acqua non refrigerata.
Tale intervento ha permesso ovviamente notevoli risparmi di acqua industriale tecnologica.
Implementazione e automazione del sistema di rabbocco delle vasche di pretrattamento
Nella fase di pretrattamento vengono asportate tutte le sostanze presenti sulla superficie metallica della
scocca mediante immersione di questa in vasche contenenti soluzioni acquose di sali, tensioattivi ed
acidi. Nella situazione ex-ante il rabbocco di tali vasche di pretrattamento veniva gestito in maniera
manuale.
L’intervento consiste nell’automatizzazione di tale processo grazie all’istallazione di sensori di livello
che intercettano automaticamente la valvola di adduzione.
Ottimizzazione del processo di de-caratterizzazione dei fanghi nelle vasche di pretrattamento
Nel reparto di Verniciatura, nella fase di pretrattamento vengono asportate tutte le sostanze presenti sulla
superficie metallica della scocca mediante immersione di questa in vasche contenenti soluzioni acquose
di sali, tensioattivi ed acidi.
Sul fondo delle vasche quindi, si accumulano dei fanghi che devono essere periodicamente eliminati
tramite lo svuotamento dell’intera vasca.
Un ulteriore studio sulla de-caratterizzazione dei fanghi, realizzato per la prima volta nel Gruppo, ha
permesso di effettuare l’eliminazione di tali fanghi in maniera più efficace e selettiva, senza dover
necessariamente svuotare la vasca.
Tale intervento ha permesso di ridurre la frequenza di svuotamento/riempimento delle vasche da una
volta al mese a una volta l‘anno.
Nel reparto verniciatura, invece, l’adozione della tecnologia E-Shuttle permette di migliorare i processi
di pretrattamento e cataforesi, che proteggono la scocca dalla corrosione, diminuendo al tempo stesso i
volumi di acqua e vernici utilizzate nelle vasche di processo e il consumo di energia. Rispetto al metodo
tradizionale, permette una maggiore qualità del trattamento. Inoltre, le vasche di immersione, molto più
piccole di quelle tradizionali, permettono una diminuzione dei consumi d’acqua e di energia. Sempre in
verniciatura, le nuove cabine per l’applicazione della mano di fondo utilizzano il più innovativo sistema
di abbattimento a secco, azzerando l’utilizzo di acqua. In queste cabine, dove si stende la mano di fondo,
la vernice spruzzata in eccesso non è raccolta con acqua, ma aspirata con un flusso d’aria. Speciali filtri
di cartone separano le particelle di vernice dall’aria. Quando i filtri sono saturi vengono recuperati da
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società specializzate. Questa tecnologia, che non utilizza additivi chimici aggiuntivi, si chiama Dry
Scrubber Primer Booth.
La rivoluzione produttiva che ha subito lo stabilimento di Cassino e che continuerà a vivere
nell’immediato futuro è dirompente. Grazie alla tecnica del World Class Manufacturing (WCM), ad una
forte attenzione alle tematiche di sostenibilità e all’integrazione territoriale lo stabilimento di Cassino ha
ridotto di molto i propri consumi energetici in relazione al prodotto finale realizzato.
Al momento sono presenti misuratori per singola linea produttiva, nonché misuratori della Società di
Servizi Energetici che eroga parte dell’energia consumata.
Ottimizzazione del passo nei forni dello smalto
L’intervento di efficienza energetica è consistito nell’ottimizzazione dell’utilizzo dei due forni smalto. I
forni di cottura dello smalto, sono modulari, presentano infatti tre zone asservite ognuna da un
bruciatore di gas naturale (potenza termica istallata 900 kWt) e da un ventilatore (potenza elettrica
istallata 45 kW) che garantisce la convezione forzata all’interno della camera.
L’Azienda ha intrapreso un studio per ottimizzare i consumi di tale processo mantenendo ovviamente gli
elevati standard di qualità di cottura della vernice. L’intervento di efficienza energetica, quindi, è
consistito nella diminuzione della distanza tra una scocca e l’altra all’interno del forno, detta passo;
contestualmente è stato rallentato l’andamento delle scocche, ed è stato riprogrammato il software di
gestione che controlla l’accensione dei bruciatori.
Tali implementazioni hanno permesso di utilizzare una camera in meno per la cottura della vernice delle
scocche e di conseguenza di tenere sempre spento, per ognuno dei due forni, uno dei tre bruciatori
portando risparmi di gas naturale e uno dei tre ventilatori portando risparmi di energia elettrica.
Rilevazioni strumentali hanno confermato che ciò non comprometteva la qualità finale della
verniciatura.

15.1.4 Interventi relativi all’Industria 4.0 e benefici
Perseguendo la filosofia dell’industria 4.0, FCA ha realizzato negli ultimi anni investimenti consistenti
che hanno permesso, attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia, un primo e significativo livello di
applicazione del concetto di Industria 4.0. FCA, in sostanza, ha introdotto nello stabilimento di Cassino
interessanti tecnologie nelle seguenti aree:
 Advanced Manufacturing Solutions: strettamente collegata al Manufacturing Execution
System (MES) sono stati introdotti dispositivi indossabili dagli operatori (Werable Operator
Terminal) e realizzate interfacce uomo-macchina. Alcuni progetti pilota prevedono l’uso di
robot collaborativi e esoscheletri; infine, si prevede anche un revamping di linee di produzione
sistemi esistenti sempre in ottica Industria 4.0.
 Additive Manufacturing: si intende applicare la stampa 3D alla produzione di strumenti a
supporto della manutenzione e della produzione.
 Augmented Reality: verifiche di qualità guidata tramite realtà aumentata.
 Simulation: digitalizzazione 3D dello stabilimento tramite Laser Scanning e uso della realtà
virtuale per analisi ergonomiche e per la formazione degli operatori.
 Horizontal/Vertical Integration: i prodotti e i componenti vengono completamente tracciati e,
grazie alla tecnologia RFID48, vi è una completa integrazione dei processi logistici.
 Industrial internet & IoT solution: grazie a specifici sensori la manutenzione predittiva è
gestita tramite sensori collegati alle macchine e ai robot; gli operatori che lavorano in aree
rischiose sono localizzati tramite dispositivi RFID; grazie ai molteplici sensori installati sono
monitorati e ottimizzati i consumi energetici.
 Cloud: la qualità globale del veicolo viene migliorata grazie all’analisi in cloud dei dati
prelevati dal campo e confrontati con i dati derivanti degli interventi effettuati in garanzia.

48

Tecnologia di identificazione a radiofrequenza
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Cyber Security: le linee di produzione sono adattate in un’ottica di implementazione della
Cyber Security del veicolo.
 Big Data: sono usate tecniche di analisi per ottimizzare l’interpretazione della grande mole di
dati acquisita e migliorare quindi la manutenzione predittiva, la qualità e la garanzia.
Nella parte che segue si approfondiranno alcune delle tecnologie abilitanti descritte precedentemente.

15.1.4.1 Smart manufacturing
Tutti i processi di Smart Manufacturing sono gestiti dal sistema MES (Manufacturing Execution
System). Tale sistema funziona in “real time” e viene usato per gestire la produzione, tracciare il
materiale e i componenti e controllare la qualità del prodotto. Inoltre il MES è utilizzato per il
monitoraggio dei mezzi di “shop floor” e per il calcolo dell’efficienza dell’impianto. Questo sistema,
inoltre, è integrato con i sistemi di produzione e con il sistema di gestione degli ordini. Grazie al MES la
disponibilità dell’intero impianto produttivo viene incrementata, la qualità del prodotto finale migliorata,
vengono ridotti gli “stock” presso gli stabilimenti e si facilita la gestione “just in time” del materiale.

Figura 15-8. MES - Manufacturing execution system Fonte: FCA

Il sistema MES, quindi, per poter funzionare in tutta la sua potenzialità acquisisce i dati da diverse
tipologie di sorgenti:
1. Strumenti,
2. Barcode dai lettori per la tracciabilità,
3. Certificazioni dalle postazioni,
4. Risultati dai macchinari.
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Figura 15-9. Tipologie di sorgenti di acquisizione dati Fonte: FCA

15.1.4.2 Digital manufacturing
La Digital manufacturing si può suddividere sostanzialmente in due aspetti:
 Digital Twin: sono strumenti e metodi di simulazione per convalidare un processo fisico in un
ambiente virtuale.
 Digital factory: è il pilastro su cui fare leva per estendere e migliorare l’approccio digitale nei
processi di Product Design, Process Engineering e Produzione.

Figura 15-10. Digital manufacturing. Fonte: FCA

Il Digital Manufacturing è in grado di individuare in anticipo i cambiamenti, inoltre riduce i costi
complessivi durante il ciclo di vita del prodotto (investimenti, costo dei cambiamenti, costi di esercizio,
costi di progettazione) e permette un’alta integrazione di molteplici discipline: workplace organization,
time analysis, ergonomics, line layout, product, tooling, cycle time, logistics.
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Figura 15-11. Integrazione nel digital manufacturing Fonte: FCA

Tutti i dati dei moduli del Digital Manufacturing sono gestiti su un unico archivio comune.

15.1.4.3 Product Design and Simulation
Una completa gestione digitale del prodotto è una delle basi per la trasformazione 4.0: FCA ha investito
molto nella rappresentazione 3D e nella gestione integrata dei dati di prodotto, fino alla disponibilità di
prototipi virtuali completi (Digital Mock-Up). Questo, tra l’altro, abilita la simultaneità tra progettazione
e simulazione del processo produttivo. La simulazione di prodotto consente, inoltre, di valutare il
comportamento del veicolo e dei relativi componenti, nonché delle relative tecnologie di produzione.
15.1.4.4 New Plan Landascape
Un’autovettura è composta per il 75% da singoli componenti e la tracciabilità di questi, in caso di
malfunzionamenti, assume un carattere molto importante a fini della garanzia di qualità del prodotto e di
un efficiente servizio post-vendita. FCA ha introdotto un sistema informatico in grade di risalire al lotto
difettoso a partire da un codice del singolo componente difettato. Grazie al New Plan Landascape, in
collaborazione con Microsoft e Siemens, sono in grado di tracciare ogni singolo componente
dell’autovettura in modo digitale.
15.1.4.5 Virtual reality
La visualizzazione realistica consente un’analisi quantitativa e qualitativa del prodotto. Generalmente
questa tecnologia, in continui sviluppo, è usata per la progettazione del prodotto e della sua qualità.
Nell’ultima fase di montaggio, dove è preponderante il lavoro manuale, sono state introdotte postazioni
di lavoro pensate per ridurre la fatica e migliorare l’ergonomia. Ad esempio, speciali pedane adattative
regolano automaticamente l’altezza della postazione di lavoro in base alle caratteristiche
antropometriche della persona.
Grazie ai big data, invece, è possibile registrare i consumi ogni 15 minuti e analizzare quindi in modo
dettagliato le oscillazioni: esiste un sistema di alert via sms e via mail che informa in tempo reale i team
leader in merito a eventuali problemi.
Riassumendo, le principali applicazioni in ambito industria 4.0 all’interno dello stabilimento sono
schematizzate nella Figura 15-12.
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Figura 15-12. Principali tecnologie e applicazioni adottate da FCA nello stabilimento di Cassino

Inoltre, è stato introdotto un sistema automatico di predizione e gestione metereologica in modo da
valutare in modo dettagliato quale sarà la reale richiesta di calore degli ambienti da riscaldare.
Il caso studio di FCA, ha mostrato come con determinati investimenti si possa modificare ed evolvere un
impianto industriale, in particolar modo come lo stabilimento di Cassino sia diventato negli ultimi anni
un sito produttivo Premium con caratteristiche innovative. Da qui è possibile ipotizzare anche ad
un’evoluzione del prodotto, infatti, è stato da poco siglato un accordo tra FCA e Google, che consentirà
di realizzare nei prossimi anni veicoli a guida autonoma in grado di rivoluzionare l’intero settore
dell’automotive e del concetto di guida.
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16 RAPPORTI CON LE IMPRESE E RINGRAZIAMENTI
L’attività svolta ha richiesto l’elaborazione di un significativo numero di informazioni e di dati; una
parte di essi è stata acquisita da fonti pubbliche e disponibili, una parte da informazioni acquisite dagli
stessi progetti di efficienza energetica considerati ed in parte sono informazioni fornite a RSE a titolo
privato.
In particolare, dove possibile, i principali risultati delle ricerche sono stati commentati con le
associazioni di categorie interessate, (es Vetro, Carta, Alimentare, Cemento, Chimica.. ), e/o a gestori e
energy manager di impianti (es Alimenatre, Cemento, Siderurgia, Chimica) e fornitori di servizi alle
imprese (es Hera), al fine di avere un confronto con gli operatori sulla correttezza dei processi
produttivi considerati, sulle principali conclusioni in merito agli obiettivi di riduzione dei consumi
ottenibili dai vari settori e sul tema “energia &competività”.
Inoltre, nell’ambito dell’attività internazionale EU Merci, sono stati promossi contatti e confronti con i
principali interlocutori internazionali coinvolti nel progetto.
In particolare si ringrazia l’ing Claudio Palmieri per i preziosi consigli ed il dott Giorgio de Giovanni
per la sua disponibilità a supportare il progetto.
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17 CONCLUSIONI
Nelle politiche per contrastare i cambiamenti climatici, il settore dell’industria gioca un ruolo
determinante, in quanto, per il suo ruolo e per il suo impatto socio economico, è chiamato a delineare
una strategia complessiva di crescita sostenibile del sistema produttivo del Paese, fornendo un contributo
attivo e concreto agli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia.
Tale impegno, tuttavia, è reso particolarmente complesso dal fatto che l’auspicato contenimento dei
consumi energetici e in generale l’obiettivo di decarbonizzazione della economia, deve coniugarsi con il
tema della produttività e competitività delle imprese, che è fortemente influenzato da molte variabili, fra
cui i vincoli ambientali, i costi e la volatilità dei prezzi dell’energia.
Come risulta, infatti, da non più recenti studi condotti dall’Unione Europea sul tema - Communication
on Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and
energy policy - nel periodo 1995 – 2009, emerge che un aumento di un punto percentuale dei costi delle
fonti energetiche può determinare una riduzione di circa 1,6% della competitività di export. Peraltro, la
recessione economica che ha investito l’economia mondiale, dal 2007 ha complessivamente rallentato il
processo di efficientamento del settore industriale europeo e in alcuni casi, ne ha decretato l’arresto (es
acciaio, cemento…); dal 2007 al 2013 il tasso di efficientamento è stato dello 0,9% anno, rispetto al
valore di 1,9% anno fatto registrare nel periodo 2000 – 2007 (Progetto Odysee). Si stima infatti che, dal
2007, solo un quarto della riduzione dei consumi energetici fatta registrare dal settore industriale sia
imputabile all’efficienza energetica e che oltre la metà sia, viceversa, la diretta conseguenza della
riduzione della produzione.
La durata e la profondità della crisi economica hanno eroso significativamente il sistema industriale,
provocandone un ridimensionamento in termini di numero di imprese, di addetti e di valore aggiunto in
tutti i comparti. Il contesto internazionale in deciso miglioramento, che ha favorito le esportazioni, e la
più forte domanda interna, hanno sostenuto la risalita dell’attività nell’ultimo triennio. Tale
miglioramento ha interessato anche settori e imprese con minore propensione all’export, gli stessi che
tra 2011 e 2013 avevano registrato le riduzioni più profonde a causa del calo della domanda domestica.

Figura 17-1– Andamento della produzione industriale (Italia, dati trimestrali destag., indice 2010=100). Fonte CSC
Confindustria

La risalita della produzione industriale è iniziata nell’autunno del 2014 e sta proseguendo con un
andamento a gradini, come emerge dalla Figura 17-1, con performance molto diverse tra i settori.
Nonostante questi andamenti positivi, non si è arrestata la riduzione del numero delle imprese nella
manifattura, che risulta fortemente ridimensionato, seppure si osservi solo recentemente una maggiore
vitalità. Dal 2008 al primo semestre del 2017, infatti, le imprese manifatturiere attive sono diminuite di
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quasi 100mila unità, frutto di un saldo netto negativo in ciascun anno considerato. A giugno 2017 lo
stock di imprese manifatturiere attive è di 264mila unità.
Tali considerazioni portano, dunque, a formulare la domanda: quale può essere il contributo, in termini
di obiettivi di decarbonizzazione, che il settore industriale italiano è in grado di esprimere a breve e
medio termine, fatto salvo le considerazioni economiche trattate nella parte introduttiva?
A tal proposito è stato sviluppato il progetto InduCo (Industria: Consumi e Ottimizzazione), della durata
di tre anni (2015-2017), che in coerenza e in linea con la metodologia indicata nel SET Plan Action n.6,
ovvero nella logica di perseguire azioni di efficientamento energetico che siano economicamente
sostenibili dalle aziende stesse, affronta il tema efficienza energetica analizzandolo con approccio
integrato su tre punti:
 assessment tecnologico energetico dei settori industriali finalizzato ad una esplorazione delle
potenzialità “tecnologiche ed energetiche” che i singoli settori produttivi dell’industria italiana
sono in grado di esprimere per ridurre l’intensità energetica dei propri processi;
 analisi empirica della verifica dell’impatto di misure di efficientamento energetico sulla
performance, produttività e competitivita’ di imprese del settore industriale;
 efficienza energetica in Europa e in Italia a confronto.
Il lavoro è stato svolto in stretta collaborazione con il mondo delle imprese, sia esse rappresentate dalla
varie associazioni, come nel caso del vetro, dell’acciaio e del cemento, sia attraverso il contatto diretto
con le imprese (ad esempio AbMauri, Co.Pro.B, FRESENIUS Kabi Anti-infectives SANOFI AbbVie
etc Italcementi….) .
Il primo aspetto considerato (assessment tecnologico energetico) è finalizzato ad una esplorazione delle
potenzialità “tecnologiche ed energetiche” che i singoli settori produttivi dell’industria italiana sono in
grado di esprimere a medio termine 2020/2030 per ridurre l’intensità energetica dei propri processi. Lo
studio prende in esame un “catalogo” di specifici interventi di efficienza energetica associati alle fasi
produttive degli stabilimenti nei principali settori industriali.
Nella prima parte dell’attività (2015-2016), l’interesse è stato focalizzato sui settori siderurgico e
alimentare. La loro scelta è stata giustificata dal fatto che il primo è estremamente energivoro e
rappresenta il 19% dei consumi dell’industria europea, come risulta dalla Tabella 17.1 che rappresenta la
situazione europea e italiana (Eurostat 2014), e la produzione nazionale è concentrata in poche aziende
di grandi dimensioni. Esso, inoltre, presenta un processo di produzione standard e facilmente
suddivisibile in fasi. Il settore alimentare, invece, pur rappresentando una voce importante di consumo, il
10% sia a livello europeo che italiano (Tabella 17.1), vede la presenza di numerose aziende, di piccole,
medie e grandi dimensioni, distribuite su tutto il territorio nazionale. Le tipologie di produzione e le fasi
del processo, inoltre, sono estremamente differenziate e difficilmente uniformabili49.
Nella seconda parte dell’attività, (2016-17), lo studio è stato allargata ai settori del vetro e della carta,
scelti anch’essi sulla base dei consumi energetici ed alle caratteristiche produttive. Questi settori sono
molto energivori ed in ragione della necessità di essere competitivi su mercati internazionali, sono molto
attivi sul tema del risparmio energetico; per questo vi è una significativa casistica di interventi di
efficienza energetica implementati.
Nell’ultimo anno (2017-2018) ed oggetto più specifico del rapporto 2017, l’attenzione è stata estesa ai
restanti settori della chimica, cemento e ceramica, che completano la rassegna delle casistiche di
interventi di efficienza energetica.



49 Per maggiori dettagli si rimanda al documento completo.
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Tabella 17.1-Parametri di valutazione dei settori industriali [fonte Eurostat, SET PLAN]
CONSUMI
FINALI DI
ENERGIA (EU
28)

SETTORE
Carta e stampa
Ferro e acciaio
Minerali non metalliferi
Chimico e farmaceutico
Metalli non ferrosi
Raffinerie
Alimentare e bevande
Meccanica

COSTO
ENERGIA/VALORE
AGGIUNTO
(EU 28)

DIPENDENTI
(EU 28)

VALORE AGGIUNTO
(EU 28)

[Mtep]

[%]

[milioni]

[G€]

anno 2014

anno 2014

anno 2013

anno 2014

34,3
50,8
34,2
51,5
9,4
44,7
28,4
19,3

16%
36%
23%
12%
23%
44%
10%
3%

1,43
0,63
1,29
1,72
0,46
0,12
4,53
9,03

79,0
39,7
63,9
229,8
23,7
24,3
251,4
579,8

Poiché l’analisi considera prevalentemente i progetti eleggibili ai sensi del meccanismo di
incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica, i risparmi conseguibili sono calcolati facendo
riferimento ai risparmi effettivi misurati e rendicontati nel tempo. Ipotizzando poi che tali interventi di
efficienza energetica siano applicati anche alla restante quota di stabilimenti del settore non ancora
oggetto di efficientamento, in modo correlato al grado di “pressione” che l’energia ha sulla produzione
del settore (costo energia, vincoli ambientali, ETS, compettività, rilevanza dell’export….), è possibile
definire una stima degli obiettivi di risparmio conseguibili dal comparto, secondo una logica di
sostenibilità e al netto dei risparmi energetici già conseguiti.
Occorre sottolineare che tale approccio fornisce una valutazione conservativa del potenziale di
risparmio. Infatti le tipologie di intervento considerate sono solo quelle già applicate a casi reali
realizzati tra il 2005 ed il 2015, e pertanto non comprendono soluzioni innovative o realizzate con
tecnologie non ancora sperimentate su realtà operative. Per altro questo approccio è coerente e in linea
con la metodologia indicata nel SET Plan Action n.6, ovvero nella logica di perseguire azioni di
efficientamento energetico che siano economicamente sostenibili dalle aziende stesse.
La metodologia utilizzata per tale analisi prevede lo sviluppo del lavoro in tre fasi. Nella prima parte si
caratterizzano e si mettono a fuoco le principali caratteristiche del settore industriale oggetto di indagine;
in particolare l’obiettivo dell’attività è stato di comprendere la diversificazione merceologica del settore,
attraverso la classificazione Ateco 2007, la dimensione del settore in termini di numero di
società/stabilimenti, numero di addetti, fatturato, dimensioni degli impianti, produzione, consumi
energetici, performance economiche e tutti gli elementi necessari per caratterizzare in modo dettagliato i
settori industriali in esame. Per la ricostruzione di tali informazioni si è fatto riferimento:





alle banche dati Istat, Eurostat, AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane), Banca
Italia, Sistema ETS;
documenti di Confindustria e delle associazioni di Categoria;
dichiarazioni ambientali e di esercizio delle società/stabilimenti;
collaborazioni con Confindustria, Politecnico di Torino, FIRE e ASSOVETRO.

Nella Tabella 17.2 è mostrata, per esempio, una sintesi delle principali caratteristiche del settore della
chimica.
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Tabella 17.2 Caratterizzazione delle imprese del settore della chimica

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (Cod. Ateco 20) - 2015
Caratterizzazione per settore di attività
Imprese Dipendenti
Fatturato
Valore aggiunto Valore Aggiunto/ora
(unità)

Totale

4.308

Settore

20.1
20.2
20,3
20.4
20.5
20.6

23,7%
0,9%
19,3%
32,8%
22,7%
0,5%

(unità)

(milioni di
EUR)

(EUR)

101.408
50.163
10.586
% sul totale del comparto 20
36%
46,9%
39,7%
1,9%
2,0%
2,1%
17,6%
11,7%
14,9%
24,4%
17,2%
21,7%
18,1%
19,8%
20%
2,0%
2,4%
1,6%

(EUR/h)

63,3
(euro/ora)

69
68
54
57
70
54

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (Cod. Ateco 20) - 2015
Caratterizzazione per dimensione impresa (classe di addetti)
Imprese Dipendenti
Fatturato
Valore aggiunto Valore Aggiunto/ora
Totale

(unità)

Classe di
addetti

4.308
0-9
10-19
20-49
50-249
>250

62,6%
16,2%
11,6%
8,3%
1,3%

(unità)

(milioni di
EUR)

(EUR)

101.408
50.163
10.586
% sul totale del comparto 20
5,9%
3,9%
3,5%
8,6%
8,1%
7,1%
14,9%
12,6%
12,1%
37,2%
35,9%
40,9%
33,4%
39,5%
36,5%

(euro/ora)

63,3
(euro/ora)

39,6
51,1
50,9
69,2
69,6

Inoltre, al fine di meglio comprendere il settore stesso, si provvede a caratterizzare, dove possibile e con
il dettaglio necessario, i layout produttivi più significativi del settore, mettendo in evidenza i principali
flussi di materia e di energia.
La seconda fase comprende l’analisi, per ciascun settore, di un campione rappresentativo di stabilimenti
che nel corso del decennio hanno realizzato interventi di efficienza energetica e la catalogazione delle
principali misure e tecnologie di efficienza adottate.
Nella Tabella 17.3 è riportato, a titolo di esempio, il dettaglio della rappresentatività del suddetto
campione di stabilimenti rispetto al parco complessivo di stabilimenti del settore chimica come definito
dai dati Istat.
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Tabella 17.3 – Rappresentatività del campione di stabilimenti analizzati rispetto al parco complessivo di stabilimenti del
settore chimica come definito dai dati Istat suddiviso per classe di addetti.

Nella terza fase sono stati analizzati gli interventi di efficienza energetica del campione in esame,
rilevati i risparmi energetici e i costi di implementazione. Sono stati studiati i processi industriali in cui
sono stati implementati e le fasi di produzione interessate dall’intervento con particolare attenzione ai
principali flussi di materia e di energia. E’ stato valutato l’impatto di ogni intervento sull’intero processo
e sullo stabilimento in termini energetici. Sono stati identificati infine dei cluster di interventi che
afferiscono ad una particolare azione di efficientamento energetico (es. i recuperi di calore,
efficientamento motori elettrici, ecc…) per ottenere dati statisticamente validi.
Prima di stimare il risparmio potenziale ancora perseguibile per ogni settore industriale, è stato
necessario valutare la “rappresentatività energetica” del campione in esame stesso sull’intero settore di
appartenenza, in termini di dimensioni, consumi e risparmi. Mentre per i consumi elettrici e termici dei
settori industriali i dati vengono forniti in forma pubblica da organi istituzionali come ISTAT,
EUROSTAT e TERNA, i dati relativi ai singoli stabilimenti non sono di facile e immediata reperibilità e
hanno richiesto l’utilizzo di più fonti e l’incrocio delle informazioni ricavate da numerosi fonti, quali:




Dall’analisi dei progetti di efficienza energetica sono stati estratti le stime dei risparmi e, ove
presenti, i consumi dello stabilimento prima dell’intervento. Inoltre l’analisi delle RVC
(Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi) ha permesso di ottenere i dati sui risparmi
effettivi misurati e rendicontati.
AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), è l'autorizzazione di cui necessitano alcune aziende
per uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) dettati
dall'Unione europea.
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EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Il Sistema comunitario di ecogestione e audit è
un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni per valutare e
migliorare le proprie prestazioni ambientali..
EU ETS_ Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions
Trading Scheme) Questi dati rappresentano uno strumento importante, in quanto le emissioni di
anidride carbonica sono strettamente legate al consumo di combustibile dell’impianto.
TERNA per quanto riguarda i consumi elettrici
AUDIT energetici o rapporti ambientali e siti web aziendali.

Tutti i dati raccolti sui consumi degli stabilimenti sono stati utilizzati per calcolare il risparmio di ogni
singolo intervento di efficienza energetica per l’intero stabilimento che lo ha realizzato. Sulla base delle
informazioni raccolte, l’ultima fase ha previsto l’analisi della potenziale replicabilità degli interventi di
efficienza energetica sull’intero settore e si è articolata nei seguenti punti:





analisi statistica della potenziale replicabilità degli interventi di efficienza energetica sull’intero
settore sulla base delle informazioni acquisite;
stima degli obiettivi di risparmio conseguibili dal comparto, al netto degli obiettivi di risparmio
energetico già conseguiti. Tale approccio definisce dunque la potenzialità di efficienza
energetica raggiungibile dal settore al netto degli interventi già realizzati e sulla base di
considerazioni di opportunità di costo e di ragionevoli criteri di realizzabilità;
stima della sostenibilità economica delle potenzialità di risparmio conseguibili.

In particolare l’analisi della replicabilità degli interventi sull’intero settore rappresenta uno dei punti
cruciali e più delicati dell’intero studio. Dal momento che ogni intervento di efficienza energetica è
realizzato in uno specifico contesto industriale, è stato necessario tenere in considerazione alcuni
importanti fattori che possono influenzare significativamente la loro implementazione su scala
macroscopica:
 limiti tecnologici: processi di produzione identici possono avere apparecchiature diverse che
non consentono modifiche per motivi costruttivi o tecnici
 limiti economici: la propensione ad applicare gli interventi EE dipende da diversi fattori (elevato
PBT, rischio finanziario, ...) ed è caratteristica degli operatori del settore.
 limiti geografici: alcuni tipi di produzione (e il relativo processo) dipendono dal particolare
distretto industriale e dal contesto geopolitico locale
 limiti di cumulabilità: alcuni interventi EE non possono essere eseguiti sullo stesso impianto (ad
esempio, il revamping del forno e la sostituzione del forno sono alternativi tra loro)
 grado di ripetibilità: alcuni interventi possono essere replicati nello stesso impianto a intervalli
di tempo regolari (ad es. Revamping, isolamento termico delle superfici, etc.)
Il risultato di queste complesse elaborazioni è il potenziale di risparmio dei settori analizzati, calcolato
rispetto ai consumi annuali di riferimento dei settori, come mostrato sinteticamente in Tabella 17.4.
Questi potenziali definiscono, per ciascun settore analizzato, l’obiettivo potenziale di massima efficienza
raggiungibile al netto degli interventi già realizzati e sulla base di considerazioni di opportunità di costo
e di ragionevoli criteri di realizzabilità.
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Tabella 17.4 – Sintesi per i settori industriali analizzati dei principali indicatori economici e stima degli obiettivi
potenziali di riduzione dei consumi (elettrici, temici e totali) stimati dalla studio RSE rispetto alla situazione del 2010 .
Fonti: RSE, ISTAT, Associazioni di categorie, Enea, Terna
SETTORE

DIPENDENTI

Siderurgico
[1

FATTURATO

34900 (anno

31 mld €

2015)

(anno 2015)

CONSUMI
ELETTRICI
2010
(GWh)

CONSUMI
TERMICI
2010
(GWh)

RISPARMI
ELETTRICI

RISPARMI
TERMICI

RISPARMI
TOTALI

15’378

50’313

6%

7%

6%

8’290

15’942

5%

11%

8%

2'000

9'600

9,2%

8,7%

8,8%

7’010

23’937

12,6%

18,6%

16,2%

385'000

132 mld €

(anno 2015)

(anno 2015)

30'258 (anno

5,89 mld €

2014)
19'500 (anno
2015)

(anno 2014)

Chimica

101.408

(cod. Ateco 20)

(anno 2015)

50,16 mld €

1’5540

36’790[2]

9,2%

5,6%

6,3%

36.516 (anno

5,76 mld €

2015)

(anno 2015)

1.800

14.000

5,5 %

8,3%

7,5 %

11.802

1,80 mld €

(anno 2015)

(anno 2015)

3’875

27’304

9,5%

10,6%

10,4%

Alimentare
]

Vetro
Carta

Ceramica
(cod. Ateco
23.3)

Cemento e
gesso
(cod. Ateco
23.5)

20 mld €
(anno 2015)

Il secondo punto dell’attività ha l’obiettivo di verificare, da un punto di vista empirico, l’esistenza di una
correlazione tra il livello di competitività di una impresa e la sua capacità di gestire efficacemente i
propri consumi energetici.
Il termine competitività è descritta e misurata da una serie di indicatori relativi ai risultati economici
dell’impresa, accessibili grazie all’utilizzo di specifici database, quali:
 AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane) di Bureau Van Dijk che contiene una
vasta serie di dati su ragione sociale, situazione
e
forma
giuridica,
classificazione
merceologica dell’attività d’impresa, dimensione della forza lavoro, nonché vari indici di
bilancio relativi all’universo delle imprese italiane depositanti il bilancio presso le Camere di
Commercio (Bureau Van Dijk, 2015).
 Indagini statistiche relative a ISTAT ed Eurostat.
 Valutazioni ed indagini svolte da Banca Italia.
Più complessa è viceversa la misurazione della capacità, da parte delle imprese, di gestire efficacemente
i propri consumi energetici; tale valutazione, infatti, presuppone la conoscenza specifica di dati di
dettaglio di consumo e di costo, difficilmente accessibili. Pertanto, tale aspetto è stato correlato agli
investimenti in efficienza energetica effettuati dalle imprese nel corso del periodo 2006- 2016 e
riconosciuti eleggibili ai sensi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Tale scelta ha il duplice
vantaggio di consentire, da un lato di valutare interventi “addizionali” e, quindi, di complessità
tecnologica ed economica e di impatto energetico significativi e, allo stesso tempo di avere un sistema di
“normalizzazione” per i confronti. Tale relazione, competitività/efficienza, inoltre, trova una sua
declinazione rispetto al contesto cui fa riferimento, sia esso, a scendere, il settore industriale, l’impresa e
lo stabilimento, come raffigurato nella Figura 17-2. Nell’ipotesi, infatti, di operare a livello di settore
[1]

L’alimentare comprende i settori: Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne,
Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, Produzione di oli e grassi vegetali e animali, Industria lattiero casearia,
Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e prodotti amidacei, Produzione di prodotti da forno e farinacei, Produzione di
prodotti per l’alimentazione degli animali
[2]
La principale fonte di energia dell’industria chimica è ancora oggi quella di origine fossile, che viene utilizzata non solo
come fonte energia ma, tra il 40% e il 50%, anche come materia prima, ossia utilizzata per essere trasformata in prodotti di
chimica organica di base. Questo valore comprende questa quota.
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sarà agevolato il reperimento dei dati economico finanziari, ma si perderà il dettaglio delle informazioni
relative all’impatto energetico. E viceversa.

Figura 17-2 – schema del dettaglio e della accuratezza dei dati in funzione del livello di aggregazione del settore di
analisi considerato

In relazione a questi aspetti si sono fatte due scelte.
In prima istanza, si è deciso di analizzare le relazione efficienza/ competitività sui settori produttivi
energy intensive e non. Come si osserva dalla Figura 17-3, che riporta le intensità energetiche in tep/k€
fatturato, i settori della chimica, alimentare e meccanica sono meno energy intensive rispetto a quelle
della carta e della metallurgia. Anche in termini di rapporto fra incidenza della spesa energetica sul
fatturato e sul costo del lavoro, come si osserva dalla Figura 17-4, vi è una significativa differenza fra i
diversi settori dell’industria.

Figura 17-3. Intensità energetica (toe per migliaia di euro di fatturato, 2014): fonte Icom [66]
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Figura 17-4 Incidenza della spesa energetica sul fatturato e sul costo del lavoro (valori %, 2011): fonte Banca Italia

La seconda scelta è stata quella di analizzare la relazione efficienza/competitività sulla base di due
approcci:
 sulla base di dati a consuntivo,
 sulla base di una convenienza economica a fare efficienza energetica.
Nel primo caso, sulla base di dati a consuntivo, si è verificata la sussistenza di differenze di performance
economiche statisticamente rilevanti fra due gruppi: aziende che avevano realizzato interventi di
efficienza energetica e aziende che non avevano fatto interventi. In particolare il confronto è stato fatto
sulle stesse aziende, in tempi diversi (prima e dopo l’intervento) e/o su aziende diverse, ma assimilabili
in termini di settore, fatturato e processi produttivi.
Nel secondo caso si è valutata la convenienza economica a fare efficienza energetica, ovvero, in
funzione di modelli econometrici (curve di produzione/capitale), per quali settori vi è la maggior
convenienza, in termini di produttività e competitività, a investire in efficienza energetica per limitare i
costi dell’energia.
Nel caso dello studio sui settori non energy intensive l’analisi si è concentrata su tre settori in
particolare: agroalimentare, chimica-farmaceutica e meccanica. Per quanto riguarda la competitività
delle imprese è stato elaborato un indice sintetico (a sua volta composto da quattro distinti indicatori),
ricavato da una apposita combinazione di dati di bilancio. Non essendo possibile definire un livello di
efficienza energetica delle singole imprese, si è approssimato il livello di efficienza energetica di una
impresa con l’avere o meno presentato domanda di riconoscimento di titoli di efficienza energetica al
GSE nel periodo 2007 - 2015.
Rispetto alle 10.035 imprese del campione appartenenti ai tre settori, è stato isolato un gruppo di 195
imprese energeticamente efficienti. Sono quindi state effettuate una serie di analisi per stabilire una
eventuale differenza negli indicatori di competitività tra i due gruppi di imprese così definiti.
Un primo risultato che è emerso da un’analisi descrittiva dei due campioni è relativo alla media
dell’indice di competitività: le imprese che hanno investito in interventi di efficienza energetica hanno
un indice di competitività mediamente superiore del 13% rispetto alle imprese che non lo hanno fatto
(Figura 17-5).
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+ 13%
0,023
0,022
0,021
0,020
0,019
0,018
0,017
imprese con interventi di efficienza
energetica

Ic
imprese con interventi di efficienza
energetica
altre imprese

Media*

altre imprese

St. Dev.*

min

0,022
0,013
0,010
0,019
0,011
0,009
Figura 17-5 – Indicatore sintetico di competitività

max
1
0,869

Approfondendo l’analisi rispetto ai singoli indicatori e alle classi di fatturato, si è potuto rilevare che:
 Il vantaggio competitivo delle imprese che hanno eseguito interventi di efficienza energetica è
principalmente dovuto alle differenze tra i due campioni nel rapporto tra valore aggiunto e
immobilizzazioni fisse nette (+67,8%), seguito dal tasso di crescita medio annuo 2007 – 2015
(+4,6%). Meno rilevanti – seppur sempre positive – le differenze del ROI e del rapporto tra
valore aggiunto e costo del lavoro (+0,9% in entrambe i casi);
 Le principali differenze in termini di differenziale di competitività tra imprese che hanno
eseguito interventi di efficienza energetica e quelle che non li hanno eseguiti è molto marcata
per le imprese appartenenti alle classi di fatturato superiori. Tra i tre settori considerati, la
meccanica presenta, per le imprese appartenenti alle classi di fatturato superiori, differenze più
marcate per quanto riguarda la correlazione tra competitività ed efficienza energetica.
Dalle conclusioni emerge che l’efficienza energetica è uno dei molteplici fattori che influenzano la
competitività di una impresa manifatturiera anche nei settori non energy-intensive. Isolare l’effetto
medio dell’efficienza energetica sulla competitività di una impresa è particolarmente complesso perché
una serie di altri fattori tendono a sovrapporsi a questo effetto. Inoltre il modello proposto non è in grado
di valutare la dinamica di questo effetto, né distinguere tra differenti tipologie di interventi. Per
approfondire tali aspetti sarebbe necessario adottare un approccio micro-economico e seguire nel
dettaglio e temporalmente l’evoluzione della risposta dei parametri di competitività a determinati
interventi di efficienza energetica per un ristretto gruppo di imprese. In tal senso, i risultati dei casi
studio presentati sono particolarmente incoraggianti.
Appare comunque evidente come il fattore dimensionale di una impresa influenzi anche la sua capacità
di eseguire interventi di efficienza energetica. Questo può essere attribuito a due ordini di fattori: da una
parte le imprese più grandi possono beneficiare di una maggiore capacità di investimento nella fase di
analisi dei processi produttivi e di progettazione degli interventi, nonché di un più agevole accesso al
credito nella fase realizzativa. Dall’altra le imprese più grandi possono avere più facilità nel dedicare
risorse umane altamente specializzate alla gestione energetica efficiente dei processi produttivi. Tali
indicazioni possono essere utili per mettere in pratica azioni di supporto al superamento di queste
barriere, come ad esempio la costituzione di un fondo rotativo per la realizzazione degli audit energetici
delle imprese più piccole, o facilitazioni verso l’esternalizzazione (eventualmente condivisa tra più
imprese) di professionalità nel campo della gestione efficiente dell’energia.
Nel caso dei settori energy intensive, lo studio presenta un’analisi empirica dell’impatto dell’adozione di
misure di efficientamento energetico sulla performance economica delle imprese del settore della carta e
di quello del vetro. Questi due settori rappresentano eccellenti casi studio per analizzare l’efficacia di tali
misure. In generale, si tratta di due settori mediamente energivori che, nel contesto dell’economia
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italiana contribuiscono per una quota rilevante alla attività economica. Le imprese attive nei due settori
combinati (carta e vetro50) rappresentano lo 0,19% del totale delle imprese attive in Italia51, e l’1,95% di
quelle appartenenti al settore manifatturiero; in compenso, esse danno lavoro a 112.350 addetti, pari ad
una quota dello 0,68% e del 2,89%, relativa rispettivamente all’intera economia italiana e al
macrosettore manifatturiero, rispettivamente. Si tratta quindi di imprese mediamente grandi, e
particolarmente rilevanti per l’industria italiana.
Tabella 17.5: Confronto tra il campione AIDA e il campione studio per i settori vetro e carta

Per quanto riguarda l’incidenza di questi settori nella generazione di valore aggiunto, sebbene la quota
relativa al settore del vetro non sia conoscibile con precisione da fonti ufficiali52, essi rappresentano
senz’altro una fetta rilevante delle attività manifatturiere del Paese.
Lo studio ha analizzato informazioni relativi ai bilanci delle imprese italiane contenute nel database
AIDA per verificare, in primo luogo, la distribuzione dell’intensità di spesa in misure di efficientamento
energetico lungo alcune caratteristiche caratterizzanti le imprese appartenenti ai due settori analizzati, e
in seconda battuta l’impatto di tali misure sulla performance delle imprese dei due settori.
I risultati relativi al primo tipo di analisi suggeriscono che per le imprese del settore del vetro si
evidenzia un processo in virtù del quale sono le imprese a medio livello di redditività e produttività ad
investire maggiormente in tali misure, mentre nel settore della carta emerge un chiaro processo
gerarchico, in virtù del quale le imprese investono sempre più in efficientamento energetico al crescere
dei propri livelli di redditività e produttività.

50

Codici ATECO Rev. 1.1 17 e 23.1, rispettivamente.
I dati relativi a questa sezione provengono da fonte Censimento Industria e Servizi 2011.
52
Il Censimento Industria e Servizi non riporta tipicamente il valore aggiunto delle impese, mentre gli aggregati dei conti
nazionali annuali per branca di attività economica non scendono al livello di codici ATECO /NACE a tre cifre necessari per
identificare il settore della “Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro” (cod. 23.1) all’interno del macrosettore
“Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” (cod. 23).
51
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Tabella 17.6 Test t di uguaglianza delle medie per gli interventi di efficientamento energetico in Euro: media
complessiva confrontata con i quartili della distribuzione di Redditività, Produttività e Spesa in Ricerca e
Sviluppo

La seconda tipologia di analisi, invece, suggerisce una serie di risultati interessanti e con forti legami
con le politiche di stimolo all’adozione delle misure di efficientamento energetico discusse in questo
rapporto. Se per i singoli settori emergono differenze in termini delle misure di performance d’impresa
su cui le misure di efficientamento energetico paiono avere effetto, emerge un quadro generale piuttosto
chiaro di impatto di tali misure soprattutto in termini di maggior redditività e produttività. Questo
rapporto verifica quindi l’esistenza di un legame statisticamente suggerito, come sopra ricordato, in una
numerosa e convincente letteratura scientifica.
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Tabella 17.7 Sintesi dell’analisi empiriche fra l’entità degli interventi di efficientamento energetico in Euro e le misure
di performance d’impresa

Nota:*=parametro significativo al 90%; **=parametro significativo al 95%; ***=parametro significativo al 99%;
¥
: parametri non significativi, ma associati a p-value compresi fra 0.2 e 0.1.
§
:misurata dal rapporto fatturato/dipendenti.
£
:misurata dai ricavi pro capite.

Infine sono mostrati i risultati dei casi di studio, costituiti da campioni di aziende operanti in tre diversi
settori manifatturieri (alimentare, vetro e carta), per i quali sono stati raccolti i dati su fatturato, consumi
energetici e investimenti in efficienza energetica.
Il test cui si sottopongono i campioni è il seguente:
 si calcolano le medie campionarie del fatturato (milioni di euro), del consumo energetico (ktep)
e dell’investimento in efficienza energetica (milioni di euro);
 si calcolano le medie campionarie dei risparmi energetici massimo e minimo conseguiti (ktep)
sulla base alle dichiarazioni delle aziende53;
 si determinano i valori dell’investimento massimo e minimo in rapporto al risparmio conseguito
(euro/tep);
 si confrontano i valori unitari ottenuti con i valori teorici derivati dallo studio delle funzioni di
produzione settoriali (attività svolta nel corso del secondo anno 2016-2017 del triennio e
riportato nel relativo rapporto RdS)
Il confronto per tre settori manifatturieri italiani tra la spesa per investimenti in efficienza energetica
effettivamente realizzata ed il valore degli investimenti derivato dallo studio delle funzioni di
produzione settoriali, di cui nella Figura 17-6 si riporta un esempio, ha permesso di concludere che non
è possibile prevedere la spesa che la singola azienda, dato il fatturato ed il livello di consumi energetici,
deve sostenere per decurtare di un’unità il proprio fabbisogno energetico annuale, se non con una forte
approssimazione.

53

Ciascuna azienda ha dichiarato che il risparmio energetico conseguito grazie agli interventi di efficientamento effettuati varia
in un intervallo percentuale sul totale di ciascuna fonte energetica consumata.
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Tuttavia, appare validata la teoria della sostituibilità del fattore energia con il fattore capitale secondo le
funzioni di produzione Cobb-Douglas stimate settorialmente a partire dai dati macroeconomici
disponibili. Ciò consente di poter contare sulla metodologia qui sviluppata per ottenere delle stime circa
il valore degli investimenti per ottenere, ad esempio, determinati obiettivi di efficientamento energetico
a livello settoriale. Inoltre, ciò permette di affermare che, con dati più granulari (dettaglio settori
ATECO a tre cifre o più) si potrebbe arrivare a risultati più precisi

K (E) per fatturato medio del campione

Distribuzione dei valori minimo, massimo e teorico

Figura 17-6 Campione del settore Minerali non metallici Note: il valore dell'investimento massimo è mancante quando il
risparmio energetico atteso è pari a 0

Il terzo punto dell’attività ha riguardato il tema “efficienza energetica in europa e in italia a confronto”
Si è deciso di confrontare le performance di alcuni interventi presi dal database INDUCO rispetto ai loro
omologhi in altri paesi europei. Per fare ciò sono stati utilizzati il database e la metodologia del progetto
EU-MERCI, di cui RSE è stato coordinatore, e che si è concluso a gennaio 2018. Per i settori analizzati
nel progetto INDUCO, sono stati selezionati gli interventi descrivibili, in modo armonizzato, all’interno
del database di EU-MERCI. Tali casi sono stati adattati ai campi del database europeo, e per essi sono
stati calcolati dei KPI (Key Performance Indicators) che permettessero di valutarli sotto vari aspetti:
quello dell’efficienza energetica, quello della sostenibilità ambientale e quello della sostenibilità
economica.
Anche a fronte di una casistica italiana molto più ristretta rispetto a quella europea (circa 600 interventi,
contro i 2900 provenienti dal database europeo), sono comunque emersi alcuni spunti interessanti.
Innanzitutto si sono notati due fattori importanti a livello di dati generali sugli interventi:
-

che rispetto al resto dei casi europei, in Italia la maggior parte degli eventi sono stati effettuati
da imprese di grandi dimensioni, nonostante nel nostro paese vi sia un elevatissimo numero di
PMI: ciò è stato giustificato col fatto che si tratta spesso di interventi di rinnovamento molto
estesi, che richiedono ingenti capitali, e che quindi sono poco accessibili per imprese di piccole
dimensioni;
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che nei due casi, l’evoluzione temporale del numero di interventi ha seguito quella degli schemi
legislativi: se in Italia si ha una più bassa concentrazione di interventi nei primi anni
dall’introduzione del sistema dei Certificati Bianchi, per poi crescere, in Europa si vede un picco
negli anni 2006-2009, in cui è stata effettuata una campagna di auditing per le aziende nel
Regno Unito (paese da cui proviene la maggior parte dei record del database europeo).

Entrando nei dettagli più tecnici, sia in Italia che in Europa, più del 50% dei risparmi energetici deriva
da gas naturale, e circa il 20% da energia elettrica. Se però in Italia si ha, come terzo combustibile
risparmiato, il coke metallurgico, in Europa esso è meno utilizzato e c’è una più forte presenza di
carbone e di olio combustibile rispetto all’Italia. Per quanto riguarda la tipologia di intervento, in
entrambi i casi ci si è concentrati sul processo per più del 70% degli interventi; in Europa, però, rispetto
ai casi italiani, sono più frequenti le misure che mettono in gioco energie alternative, con una certa
varietà che va dalle biomasse (presenti anche nel database italiano) al mini-idroelettrico e mini-eolico.
Inoltre, aumentando il livello di dettaglio della classificazione, in Italia si ha una più alta porzione di
recuperi di calore ed ottimizzazione di processo, come si evince dalla Figura 17-7, mentre nei casi
europei, oltre a questi, sono ancora rilevanti gli interventi più tradizionali, come quelli sui motori
elettrici e i sistemi di compressione dell’aria.
Figura 17-7 Classificazione dei casi del database per tipologia di intervento in Italia ed Europa

Sui KPI di tipo energetico, dalla

Figura 17-8 si nota che in Italia si ha un incremento dell’efficienza (ECI, Energy Consumption
Improvement: di quanto i risparmi riducono il consumo del processo su cui sono applicati) all’incirca
pari a quello che si ha nei casi europei, per quasi tutte le tipologie di intervento. Andando a considerare i
vari settori, risulta un “sorpasso” nel settore chimico, in cui, quindi gli interventi effettuati in Italia sono
più efficienti di quelli effettuati negli altri paesi europei.
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Figura 17-8 Riduzione media dei consumi di processo per tipologia di intervento

Figura 17-9 Tempo di ritorno medio per tipologia di intervento
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A livello economico, un parametro interessante è il tempo di ritorno degli investimenti, riportato in
Figura 17-9. Sia nel caso italiano che in quello europeo si notano andamenti oscillanti, e non sempre
concordi. Nonostante sembri che in Italia i tempi di ritorno siano più elevati, si nota anche come nella
casistica italiana molti PBT siano inferiori a 10 anni, e la totalità inferiori ai 15 anni, mentre in Europa si
hanno ben tre tipologie con tempi di ritorno superiori ai 15 anni (ed in particolare la tipologia
produzione di idrogeno). In entrambi i casi, comunque, i tempi di ritorno sono per la maggior parte
oscillanti intorno ai 5 anni, tempi abitualmente considerati buoni da un’impresa per decidere di
effettuare l’investimento. Per quanto riguarda i KPI di tipo misto, si riporta in Figura 17-10, ad esempio
il costo specifico per tep risparmiato (CES: cost per energy saving). Anche in questo caso, come per
l’ECI, si nota come gli interventi italiani siano abbastanza allineati con la media di quelli europei.
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Figura 17-10 Costo di investimento per tep risparmiato

Considerando infine il livello di penetrazione delle tecnologie rinnovabili, negli interventi di efficienza
energetica, in Italia essi sono largamente diffusi nel settore alimentare, caratterizzato da un ampio
utilizzo di biomasse, per la maggior parte provenienti dagli stessi scarti aziendali. Si ha poi una piccola
penetrazione nel settore della ceramica e del cemento (dovuto in larga parte all’uso di combustibili
alternativi nella produzione di cemento) e del chimico, mentre, rispetto al resto d’Europa, l’uso di fonti
rinnovabili pare essere totalmente assente nella carta e nel siderurgico (anche in Europa, peraltro, non è
molto diffuso in questi settori). Si può quindi concludere che l’andamento dell’efficienza energetica
nell’industria italiana sia abbastanza concorde a quello di altri paesi europei. Per motivi di numerosità
del database italiano, soprattutto in alcuni settori, non è stato possibile completare l’applicazione
dell’ultima fase della metodologia EU-MERCI con la definizione di “Buone Pratiche”, ma rimane un
possibile sviluppo futuro dell’attività.
Infine il lavoro ha allargato la prospettiva dell’efficienza energetica alla sostenibilità energetica ed
ambientale, al tema della filiera e all’integrazione con il territorio e infine all’industrializzazione in
ottica di impresa 4.0. Sono temi sempre più collegati al core business aziendale ma che sono in fase
evolutiva e in costante crescita, e ci si aspetta quindi nel breve-medio periodo una fase di forti
cambiamenti.
Come osservato nei casi studio presentati, gli effetti degli interventi di efficienza energetica non
generano solamente un beneficio economico legato alla riduzione dei costi energetici, ma spesso hanno
conseguenza ed impatti sull’intero gestione dell’impianto con effetti altrettanto e forse ancor più
importanti e rilevanti del risparmio energetico, come la sicurezza e il confort dei lavoratori, l’affidabilità
produttiva, la qualità dei prodotti. Tali effetti, tuttavia, sebbene costituiscano un significativo beneficio
per le imprese, sono di difficile misurazione e valorizzazione in termini economici. L’approccio usato è
spesso qualitativo e per questo non vengono messi a bilancio nel momento decisionale del business plan
per valutare la convenienza e l’opportunità di finanziare un intervento di efficienza energetica.
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Il cambio di paradigma che sta vivendo il mondo industriale in questo momento (industria 4.0), avrà un
effetto dirompente nelle logiche produttive. Le grandi imprese che hanno da tempo intrapreso un
percorso in questa direzione sono oggi leader di mercato e hanno ottenuto fortissimi vantaggi sia in
termini di efficienza energetica ma soprattutto in termini di competitività e flessibilità.
La sostenibilità energetica ed ambientale passa per una attenta valutazione degli impatti in ciascuna fase
della filiera. Le aziende più lungimiranti, infatti, hanno realizzato un piano di sostenibilità e previsto un
budget annuo dedicato ad essa, avendo compreso come ciò possa incrementare le performance a 360
gradi. A tale proposito, le ricadute sul territorio possono essere notevoli sia in termini occupazionali sia
in termini di qualità dei prodotti finiti e visibilità. L’integrazione tra varie industrie del territorio, oltre
che tra le industrie ed il territorio, è alla base della creazione di un distretto. Questo consente di
ottimizzare al meglio le risorse in gioco, creando competitività per le industrie, per lo più grazie alla
valorizzazione degli scarti di produzione, e parallelamente portando benefici alla comunità circostante.
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19 ALLEGATO I
Tratto dallo studio I-COM del 2017 [66].
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[95% Conf. Interval]

0,750
2,720
10,250
8,700
2,060
-1,890
-2,400
5,460
0,030
-6,760

0,450
0,007
0,000
0,000
0,040
0,059
0,017
0,000
0,976
0,000

-0,014
0,064
0,304
1,662
0,045
-0,371
-0,464
0,052
-0,200
-0,047

0,033
0,395
0,448
2,629
1,844
0,007
-0,046
0,111
0,206
-0,026

1,440
1,460
2,160
1,610
0,360
7,060

0,150
0,145
0,031
0,107
0,720
0,000

-0,003
-0,009
0,007
-0,017
-0,067
0,262

0,018
0,062
0,145
0,179
0,097
0,464

0,03
Coef.
0,002
0,037
-0,023
0,011
0,041
-0,002
-0,036

Std. Err.
0,004
0,004
0,027
0,078
0,144
0,030
0,033

t

P>t
0,560
10,250
-0,860
0,140
0,280
-0,060
-1,060

[95% Conf. Interval]
0,576
0,000
0,388
0,890
0,779
0,949
0,288

-0,005
0,030
-0,075
-0,142
-0,242
-0,061
-0,101

0,010
0,044
0,029
0,164
0,324
0,058
0,030

18001189

Pag. 439/450

Rapporto
ric_procap1
dirbrevetto1
settore11
settore12
settore13
_Iclassifat_2
_Iclassifat_3
_Iclassifat_4
_Iclassifat_5
_cons
R^2
val_costi1
efficienza
roi1
val_att1
cagr1
val_att20071
mat20151
immat20151
ric_procap1
dirbrevetto1
settore11
settore12
settore13
_Iclassifat_2
_Iclassifat_3
_Iclassifat_4
_Iclassifat_5
_cons

0,028
0,005
0,008
0
-0,003
-0,002
-0,002
0,015
0,005
0,119

0,005
0,033
0,002
(omitted)
0,002
0,006
0,011
0,016
0,013
0,016

5,890
0,150
4,930

0,000
0,883
0,000

0,019
-0,059
0,005

0,037
0,069
0,012

-1,550
-0,270
-0,200
0,970
0,410
7,330

0,122
0,790
0,843
0,333
0,683
0,000

-0,006
-0,013
-0,024
-0,016
-0,020
0,087

0,001
0,010
0,019
0,046
0,031
0,150

0,03
Coef.
0,000
0,005
-0,002
0,000
-0,029
0,002
0,003
0,008
0,010
0,000
0
0,000
-0,001
-0,001
-0,002
-0,002
0,053

Std. Err.
0,001
0,001
0,004
0,002
0,021
0,005
0,005
0,001
0,005
0,000
(omitted)
0,000
0,001
0,002
0,002
0,002
0,002

t

P>t

[95% Conf. Interval]

-0,110
8,700
-0,510
0,140
-1,350
0,340
0,610
11,980
2,030
1,630

0,910
0,000
0,612
0,890
0,176
0,732
0,543
0,000
0,043
0,103

-0,001
0,004
-0,010
-0,003
-0,071
-0,007
-0,007
0,007
0,000
0,000

0,001
0,006
0,006
0,004
0,013
0,010
0,013
0,010
0,019
0,001

-0,340
-1,020
-0,510
-0,880
-0,980
22,540

0,734
0,309
0,612
0,380
0,330
0,000

-0,001
-0,003
-0,004
-0,007
-0,006
0,048

0,000
0,001
0,002
0,003
0,002
0,057
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20 ALLEGATO II
Tratto dallo studio I-COM del 2017 [66].

TTEST e Size Effects
Per completare il quadro sinora offerto dalle statistiche descrittive di seguito sono stati implementati dei
test t (statistica t di student) per l’indice sintetico di competitività Ic e per ciascuno degli indici di
competitività P(j).
Lo scopo della statistica t, nel nostro caso, è quello di verificare che la differenza tra le medie dei
suddetti indici di competitività tra i due gruppi di imprese (0 le imprese senza interventi di efficienza
energetica e 1 le imprese con interventi di efficienza energetica) sia statisticamente significativa. In
sintesi si vuole comprendere se è possibile affermare che le differenze osservate non sono dovute al caso
ma che, invece, esiste veramente una diversità tra le medie delle due popolazioni di cui i due campioni
di imprese fanno parte.
Il test t confronta l’ipotesi nulla H0 che la differenza tra le medie dei due gruppi di imprese sia pari a 0,
con l’ipotesi alternativa che la media del gruppo 1 sia maggiore della media del gruppo 0. A darci
indicazioni sulla significatività statistica del test è il p- value della statistica test (per una spiegazione più
approfondita della lettura del p – value si veda il BOX 1 al paragrafo seguente). In notazione scientifica
la statistica t confronta l’ipotesi nulla e l’ipotesi alternativa come segue:
H0: diff = mean(Control) - mean(Treated)=0
Ha: diff < 0
Dove:
Control: gruppo 0, imprese senza interventi di efficienza energetica
Treated: gruppo 1, imprese con interventi di efficienza energetica
Per costruzione, dunque, una differenza negativa significa che la media del gruppo 1 (imprese con
interventi di efficienza energetica) è maggiore della media del gruppo 0 (imprese senza interventi di
efficienza energetica)
Se il p – value della statistica t è minore di 0,01 o minore di 0,05 (valori convenzionalmente utilizzati) si
rifiuta l’ipotesi nulla H0 e si accetta l’ipotesi alternativa H1, potendo dunque affermare che la differenza
osservata tra le due medie non è casuale ma riflette la reale differenza nella popolazione di imprese da
cui il campione è selezionato.
La Tabella 1.8 riporta i risultati della statistica test condotta per ciascuno degli indici di competitività.
Riquadro A della Tabella 1.8: per l’indicatore sintetico di competitività Ic si rileva una differenza tra le
medie dei due gruppi di imprese pari a -0,003. La media del gruppo di imprese con interventi di
efficienza energetica è cioè superiore di 0,003 alla media del gruppo formato dalle imprese senza
interventi. La differenza osservata è significativa all’1%, il p - value della statistica test è infatti pari a
0,009 (< 0,01).
Riquadro B della Tabella 1.8: per l’indice di competitività val_att (rapporto tra valore aggiunto e attività
fisse nette) si rileva una differenza tra le medie dei due gruppi di imprese pari a -0,335. La media del
gruppo di imprese con interventi di efficienza energetica è cioè superiore di 0,335 alla media del gruppo
formato dalle imprese senza interventi. La differenza osservata è significativa all’5%, il p - value della
statistica test è infatti pari a 0,014 (< 0,05).
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Riquadro C della Tabella 1.8: per l’indice di competitività val_costi (rapporto tra valore aggiunto e costo
del lavoro) si rileva una differenza tra le medie dei due gruppi di imprese pari a -0,005 ma la differenza
osservata non è statisticamente significativa, il p - value della statistica test è infatti pari a 0,283.
Riquadro D della Tabella 1.8: per l’indice di competitività roi si rileva una differenza tra le medie dei
due gruppi di imprese pari a -0,005 ma la differenza osservata non è statisticamente significativa, il p value della statistica test è infatti pari a 0,297.
Riquadro E della Tabella 1.8: per l’indice di competitività cagr si rileva una differenza tra le medie dei
due gruppi di imprese pari a -0,023. La media del gruppo di imprese con interventi di efficienza
energetica è cioè superiore di 0,023 alla media del gruppo formato dalle imprese senza interventi. La
differenza osservata è significativa all’5%, il p - value della statistica test è infatti pari a 0,022 (< 0,05).
In sintesi è possibile affermare che il fatto di osservare una media maggiore negli indici di
competitività Ic, val_att e cagr non è una eventualità legata al caso, ma riflette reali differenze
nella popolazione delle imprese da cui il nostro campione è selezionato. Inoltre, coerentemente con
quanto osservato nelle statistiche descrittive, la differenza maggiore tra i quattro indici P(j) si osserva
per l’indice val_att e dunque per la capacità delle immobilizzazioni materiali e immateriali delle imprese
di generare valore aggiunto.

Tab. 1.8: ttest statistics tra i due gruppi di imprese
0: control, imprese senza interventi di efficienza energetica
1: treated, imprese con interventi di efficienza energetica
A)

ttest Ic by
efficienza

Group

Obs

0

9840

0,019

0,000

0,018

0,018

0,019

1

195

0,022

0,005

0,070

0,012

0,032

combined

10035

0,019

0,000

0,020

-0,003

0,001

-0,006

-0,001

diff

Mean

Std.Err

Std. Dev

95% Conf. Interval

diff = mean(0) - mean(1)
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0,0092

B)

ttest val_att by
efficienza

Group

Obs

0

9840

0,493

0,019

1,876

0,456

0,531

1

195

0,828

0,534

7,452

-0,224

1,881

combined

10035

0,500

0,021

2,128

0,458

0,542

-0,335

0,154

-0,636

-0,033

diff

Mean

Std.Err

Std. Dev

95% Conf. Interval
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diff = mean(0) - mean(1)
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0,0148
C)

ttest val_costi by
efficienza

Group

Obs

Mean

Std.Err

Std. Dev

95% Conf. Interval

0

9840

0,500

0,001

0,110

0,498

0,502

1

195

0,504

0,002

0,022

0,501

0,508

10035

0,500

0,001

0,109

0,498

0,502

-0,005

0,008

-0,020

0,011

combined
diff
diff = mean(0) - mean(1)
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0,2832
D)

ttest roi by efficienza

Group

Obs

Mean

Std.Err

Std. Dev

95% Conf. Interval

0

9840

0,500

0,001

0,118

0,498

0,502

1

195

0,504

0,009

0,120

0,487

0,521

10035

0,500

0,001

0,118

0,498

0,502

-0,005

0,009

-0,021

0,012

combined
diff
diff = mean(0) - mean(1)
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0,2973
E)

ttest cagr by efficienza

Group
0
1
combined
diff

Obs

Mean

Std.Err

Std. Dev

95% Conf. Interval

9840

0,500

0,002

0,155

0,496

0,503

195

0,522

0,017

0,242

0,488

0,556

10035

0,500

0,002

0,157

0,497

0,503

-0,023

0,011

-0,045

0,000

diff = mean(0) - mean(1)
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0,0226

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE
A questo è possibile aggiungere la lettura delle cosiddette statistiche sulla ampiezza dell’effetto
osservato, meglio noto come “size effect”. In generale, infatti, il problema con le statistiche t è
che qualunque effetto tende a diventare significativo all’aumentare della numerosità campionaria,
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di conseguenza per campioni con numerosità molto elevata, una differenza statisticamente
significativa tra le medie potrebbe comunque nascondere una differenza del tutto casuale. Per
questo motivo si ricorre ai c.d size effect. Questi ultimi altro non sono che statistiche che hanno lo
scopo di calcolare la differenza nelle medie di due gruppi diversi di osservazioni in termini di
deviazioni standard, dando una indicazione della sovrapposizione tra le distribuzioni dei due
gruppi di osservazioni secondo una data variabile. L’ampiezza dell’effetto è data dal rapporto tra
la differenza nelle medie dei due gruppi per un dato indicatore e la media delle deviazioni
standard di quel dato indicatore per i due gruppi. In sintesi, dati due gruppi con caratteristica 0 –
1:
𝑑 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑗(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜0)– 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑗(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜1)
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑆𝑑(𝑗)𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜0𝑒1

Il termine d ,così calcolato, è anche noto come Cohen’s size effect, dal nome del suo inventore. In buona
sostanza il suo valore risponde congiuntamente alle due domande: quanto è grande l’effetto che
osserviamo? E’ abbastanza grande per voler dire qualcosa relativamente ai nostri scopi? Si lascia così al
ricercatore uno spazio soggettivo per la sua interpretazione. Tornando all’esempio precedente, si
immagini di dover valutare l’effetto di un farmaco innovativo sulla cura di una malattia. Rilevare un
effetto piccolo, che potrebbe risultare statisticamente trascurabile attraverso altre analisi, potrebbe essere
rilevante se si tratta di decidere di sottoporre una persona ad una cura o di finanziarne
l’implementazione. Jacob Cohen suddivide come segue le soglie di valori osservabili di d:

Test
Standardized
mean difference

Small
0,20

Effect size
Medium Large
0,50

0,80

Ciascuno di questi valori indica la sovrapposizione delle distribuzioni delle due popolazioni (gruppo 0 e
gruppo 1) secondo la variabile di interesse. Ad ognuno di questi valori corrispondono infatti altri due
parametri: il c.d. Cohen’s U3 e la probabilità di superiorità. Il primo ci informa sulla percentuale di
osservazioni del gruppo dei trattati (gruppo con caratteristica 1) che hanno un valore dell’indicatore
selezionato superiore alla media del gruppo di controllo (gruppo con caratteristica 0); il secondo riporta
invece la probabilità che estraendo casualmente una osservazione dal gruppo dei trattati questa riveli un
valore dell’indicatore selezionato superiore a quella del gruppo di controllo. I valori di questi due
parametri sono tanto più elevati quanto maggiore è il valore di d. Nella seguente Tabella 1.9 si riportano
i risultati del parametro d calcolati per l’indicatore sintetico di competitività Ic e per ciascuno dei quattro
indici di competitività P(j), presentati insieme agli associati valori di U3 e della probabilità di
superiorità. Anche in questo caso poiché il valore di d è calcolato come differenza tra gruppo 0 (imprese
senza interventi di efficienza energetica) e gruppo 1 (imprese con interventi di efficienza energetica)
valori negativi indicano un maggior valore del gruppo 1 dell’indice considerato.
Per gli indicatori Ic e val_att si osservano una ampiezza dell’effetto piccola, con una d di Cohen pari a
0,20 mentre per gli altri indici si osservano dei valori di d inferiori alla soglia minima. Questo significa
che il 58% delle imprese con interventi di efficienza energetica presenta un valore di Ic e di val_att
superiore alla media delle imprese senza interventi di efficienza energetica e che ci sono il 56% di
probabilità che selezionando a caso un’impresa del gruppo di quelle con interventi di efficienza
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energetica questa presenti un valore di Ic e di val_att superiore a quello riportato da una imprese
selezionata a caso dal gruppo di imprese senza interventi di efficienza energetica54.
Tab. 1.9 Size Effects
Cohen's d
Effect Size
Ic
val_att
val_costi
roi
cagr

Estimate
-0,2
-0,2
0,0
0,0
-0,1

Coehen' U3
[95% Conf. Interval]
-0,3
0,0
-0,3
0,0
-0,2
0,1
-0,2
0,1
-0,3
0,0

58%
58%
52%
52%
54%

Probability
of
superiority
56%
56%
51%
51%
53%

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE
La relazione tra efficienza energetica e indici di competitività: regressioni lineari
Le statistiche descrittive fin qui presentate evidenziano da un lato che in una graduatoria costruita sulla
base di una misura sintetica di competitività le imprese che hanno effettuato interventi di efficienza
energetica si trovano mediamente in una posizione migliore, dall’altro che questa evidenza nasconde
delle differenze sia tra i diversi indicatori di competitività che tra i diversi settori in alcuni casi per
quanto riguarda la presenza del vantaggio stesso e, nei casi in cui il vantaggio esiste, per quanto riguarda
la sua ampiezza.
Si è dunque voluto indagare sull’esistenza di una relazione statistica significativa tra l’appartenere (o
meno) al gruppo di imprese con interventi di efficienza energetica e il mostrare valori migliori (o
peggiori) dei diversi indici di competitività P (j). Con questo obiettivo è stato quindi ipotizzato un
modello di regressione lineare in cui la variabile dipendente (Y) è rappresentata di volta in volta dai
quattro indici di competitività P(j) e la variabile esplicativa principale è rappresentata da una variabile
dicotomica “efficienza” che assume valore 1 per le imprese che hanno effettuato interventi di efficienza
energetica, e 0 per le altre imprese. Insieme a questa nel modello di regressione sono inserite una serie di
variabili di controllo al fine di migliorare l’aderenza del modello alla realtà e di pulire la stima del
coefficiente della variabile efficienza, che rappresenta la differenza in termini di competitività tra
imprese che hanno effettuato interventi di efficienza energetica e altre imprese (si veda a riguardo il
BOX 1). In termini di notazione scientifica sono state stimate le quattro seguenti specificazioni del
modello:
1.1
2.1
3.1
4.1

valatt = β0 + β1efficienza + β2val_costi + β3roi + β4cagr + ∑ni βiXi
val_costi = β0 + β1efficienza + β2val_att + β3roi + β4cagr + ∑ni βiXi
roi = β0 + β1efficienza + β2val_att + β3val_costi + β4cagr + ∑ni βiXi
cagr = β0 + β1efficienza + β2val_att + β3roi + β4val_costi + ∑ni βiXi

Dove le ulteriori Xi variabili di controllo sono le seguenti:
val_att2007: il valore del rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette nell’anno 2007, anno
antecedente alla implementazione degli interventi di efficienza energetica da parte del sotto campione di
imprese interessato. Questa variabile viene inserita nella regressione per controllare per livello di
competitività ex – ante delle imprese attraverso l’indice che nelle statistiche descrittive rivela un
maggior vantaggio per le imprese con interventi di efficienza energetica. L’obiettivo è quello di
escludere dalla stima del coefficiente della variabile “efficienza” eventuali differenze di competitività
pre – esistenti tra i due gruppi di imprese. Vedremo in seguito più in dettaglio l’interpretazione di questa
voce.
54

Per una sintetica ma più approfondita spiegazione della d di Cohen si può fare utile riferimento a:
https://scientificallysound.org/2017/07/27/cohens-d-how-interpretation/
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Immobilizzazioni materiali: livello delle immobilizzazioni materiali nel 2015 (numero indice);
Immobilizzazioni immateriali: livello delle immobilizzazioni immateriali nel 2015 (numero indice);
Ricavi pro – capite: valore dei ricavi dell’impresa nel 2015 diviso per il numero dei dipendenti (numero
indice);
Diritti e brevetti: spesa per diritti e brevetti nel 2015 (numero indice);
Settore: settore di appartenenza delle imprese. Costituito da tante variabili dicotomiche (0 – 1) quanti
sono i settori di appartenenza delle imprese nel campione (tre);
Classe di fatturato: classe di fatturato delle imprese. Costituito da tante variabili dicotomiche (0 – 1)
quante sono le classi di fatturato generate (cinque).
Tutte queste variabili, selezionate tra le voci di bilancio disponibili dal database AIDA, rappresentano
delle caratteristiche di impresa che potrebbero influenzare le differenze nella performance competitiva,
indipendentemente dall’avere o meno effettuato interventi di efficienza energetica. Prima di proseguire
nel presentare i risultati dell’analisi così condotta è necessario però evidenziare i limiti che il modello
presenta. In primis, si basa solo sulla differenza tra due gruppi di imprese: chi ha fatto interventi di
efficienza energetica e chi non ne ha fatti. Non è quindi possibile individuare un effetto continuo
dell’investimento in efficienza energetica sui diversi indici di competitività ma solo un trade – off tra
gruppi di imprese. In particolare questo rappresenta un limite per due ordini di motivi: in primis, gli
interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese nel campione possono essere di tipo diverso e
quindi rappresentare sia un diverso valore dell’investimento alla base dell’intervento che un diverso
valore del risparmio energetico da esso ottenibile. Sarebbe quindi necessario capire quanto risparmio in
termini di costi operativi l’intervento di efficienza ha portato all’impresa. Tale informazione non è però
accessibile se non con una indagine di campo mirata. A questo si aggiunge il fatto che gli interventi di
efficienza energetica registrati dalle imprese del campione tramite il meccanismo dei certificati bianchi,
non fanno riferimento allo stesso anno per tutte le 195 imprese. Questo significa che, sebbene la
variabile dicotomica “efficienza” sia in grado di distinguere le imprese del nostro campione che hanno
effettuato interventi di questo tipo dalle altre, la variabilità interna allo stesso carattere qualitativo
potrebbe essere molto ampia. Un carattere qualitativo di cui si cerchi un effetto, tende ad adempiere
meglio alla propria funzione se rappresenta una divisione netta tra due gruppi di osservazione, ad
esempio uomini – donne, laureati – non laureati, cittadini italiani – stranieri etc. Per questo motivo i
risultati della nostra analisi riescono a intercettare, come vedremo, solo in parte quelli che potrebbero
essere gli effetti degli investimenti in efficienza energetica sulla performance competitiva di impresa e
richiedono dunque di essere accompagnati alle analisi descrittive, di cui sopra, e ai case studies
presentati nel capitolo successivo. Fatte salve queste premesse, nella Tabella 1.10 viene presentata una
sintesi dei risultati dei modelli di regressione (vedi supra).
BOX 1: Come leggere il risultato di una regressione lineare
La specificazione di un modello di regressione lineare consiste nell’esplicitare un legame tra i fenomeni
di interesse nella forma di:
Y=
(1)

β0

+

β1X1

+

β2X2+…++

βnXn

Dove Y è la variabile da spiegare, mentre X1 , X2 ,…,Xn sono le variabili scelte per spiegare Y.
Inoltre, poiché non è quasi mai plausibile ipotizzare un legame deterministico, alla (1) si aggiunge un
termine di errore:
Y=
(2)

β0

+

β1X1

+

β2X2+…++

βnXn

+

ε
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Dove ε è una variabile casuale che riassume la “nostra ignoranza” circa la vera relazione che sussiste tra
Y e X.
Esempio di modello di regressione lineare semplice con una sola variabile esplicativa
Si ipotizza una funzione del tipo (2) con un'unica variabile esplicativa X1:
Y=
(3)

β0

+

β1X1

+

εi

Dove β1 è il coefficiente angolare (il cui valore è ignoto e dunque da stimare) della retta che
rappresenta il legame tra Y e X. A partire da un campione di dati relativi ai valori di Y e di X assunti da
̂ secondo il metodo dei minimi
ciascuna osservazione i - esima la regressione lineare stima dunque 𝛽1
quadrati, allo scopo di scegliere la retta che rappresenta la relazione nel «migliore dei modi» e cioè
quella che minimizza i quadrati degli scarti dalla media.
̂ è significativa, si testa un sistema di ipotesi
Per sapere se la stima del mio coefficienza angolare 𝛽1
bilaterale:
Ipotesi nullaH0 : β1 = 0
Ipotesi alternativa H1 : β1 ≠0
Il mio obiettivo è quindi rifiutare H0: se H0 fosse vera, infatti, si assume che il valore reale del
coefficiente angolare sia 0 e che, di conseguenza, al variare di X, Y non subisca cambiamenti.
Con un livello di significatività assegnato, ossia una misura di evidenza contro l’ipotesi nulla, in genere
0,05 (Intervallo di confidenza al 95%) si ha: 1) α < 0,05 rifiuto H0 mentre se 2) α ≥ 0,05 non rifiuto H0.
Più piccolo è il p-value, tanto maggiore è l’evidenza contro l’ipotesi nulla e tanto migliore la
significatività del coefficiente.
Se non si seleziona a priori un intervallo di confidenza, si utilizza la seguente convenzione per leggere il
livello di significatività statistica dei coefficienti che ci interessano (dal meno significativo, al più
significativo) (4):
*
0.05 > p – value < 0.1
**
p – value < 0.01
*** p – value < 0.001
Nel caso in cui una regressione lineare presenti un numero di variabili esplicative maggiore di 1
(regressione lineare multivariata), è necessario leggere i coefficienti delle diverse X(i) come anche i loro
livelli di significatività separatamente, le variabili esplicative diverse da quella di cui leggiamo la relativa
statistica sono da interpretare come “controlli”. Questo perché il coefficiente β(i) di ognuna delle X(i)
variabili, altro non sarà che la derivata parziale della funzione in X(i).
Da una regressione lineare multivariata del tipo:
Y
(5)

=

β0

Si ottiene un risultato del tipo:

+

β1X1+…

+

βnXn

+

εi
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Ciascun coefficiente (colonna Coef.) delle Xn variabili esplicative si interpreterà dunque nel modo
seguente: tenendo costanti tutte le altre X (n-1) variabili (c.d. controlli), l’aumento di una unità della
̂ con una significatività statistica pari a p
variabile X (se continua) comporta un aumento di Y pari a 𝛽𝑛
(colonna P>t).
Nel caso in cui una variabile Xn sia dicotomica (assuma cioè valori pari a 1 oppure pari a 0 nel caso in
̂ rappresenta la
cui le osservazioni presentino o meno una data caratteristica), il coefficiente 𝛽𝑛
differenza media del valore assunto dalla variabile dipendente Y per il campione di osservazioni con
X=1 rispetto al campione di osservazioni con X=0 tenendo costanti tutte le altre variabili esplicative
(c.d. controlli).

Nella Tabella 1.10 si riporta una sintesi dei risultati ottenuti dalla stima dei quattro modelli di
regressione lineare di cui alle equazioni 1, 2, 3, 4 del presente paragrafo. Per ciascun modello nella
prima riga “efficienza” si riporta la stima del coefficiente β (colonna Coef.) e il corrispondente livello di
significatività statistica (colonna P>t) secondo la legenda alla (4) del BOX 1. Si ricorda che il valore del
coefficiente rappresenta il trade – off nel livello dell’indice di competitività P(j) tra i due gruppi di
imprese, con e senza interventi di efficienza energetica, controllando per le altre variabili esplicative. I
coefficienti della variabile efficienza sono positivi per tutti e quattro i P(j) indicatori ad indicare quindi
un vantaggio competitivo per le imprese che hanno realizzato interventi di efficienza energetica,
tuttavia, solo nel caso in cui la variabile dipendente (risposta) è rappresentata da val_att questo
coefficiente risulta statisticamente significativo, con un livello di significatività pari a * (compreso tra
0,05 e 0,1 estremi esclusi). Fermandoci a questa affermazione possiamo trarre due conclusioni:
 L’indice centrato che rappresenta il rapporto tra valore aggiunto e attività fisse nette (val_att)
è più alto di 0,003 punti per le imprese che hanno effettuato interventi di efficienza
energetica rispetto a quelle che non ne hanno effettuati, questo risultato è statisticamente
significativo anche controllando per settore, classe di fatturato e rapporto tra valore aggiunto
e attività fisse nette nel 2007, oltre che per le altre variabili esplicative inserite nel modello.
Questo significa che esiste una relazione positiva tra aver fatto efficienza energetica ed un
migliore rendimento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, relazione che conserva
un certo livello di significatività statistica anche controllando per l’effetto del settore di
appartenenza, della classe di fatturato e soprattutto delle differenze preesistenti nella
performance competitiva delle imprese (espresso dal rapporto val_att nel 2007). Il trade off
tra imprese che hanno implementato interventi di efficienza energetica e altre imprese non
mostra invece alcuna significatività statistica nel caso degli altri tre indicatori di
competitività.
 La stima di questo coefficiente (0,003) è pari allo 0,6% del valore medio dell’indice P(j)
val_att. Dalle precedenti statistiche descrittive è emerso che le classi di fatturato più alte sono
quelle dove è maggiore la concentrazione di imprese con interventi di efficienza energetica e
che il vantaggio di queste imprese in queste classi di fatturato si rilevi principalmente per
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l’indice val_att. Dai risultati della regressione lineare (Tabella 1, appendice A) emerge come
quest’ultimo indice sia legato principalmente alla pre – esistente performance competitiva
delle imprese (val_att2007) e all’appartenenza alle classi di fatturato 4 e 5. Il coefficiente
della variabile esplicativa val_att2007 infatti è altamente significativo e assume un valore
pari a 0,440: un aumento unitario di val_att2007 è legato cioè ad un aumento del rapporto
odierno tra valore aggiunto e attività fisse nette pari a 0,440. Ciò equivale a dire che un
aumento dell’1% nel valore al 2007 di val_att corrisponde ad un aumento del 0,44% dello
stesso indicatore al 2015. Anche il coefficiente della variabile dicotomica legata alla classe di
fatturato è statisticamente significativo ed ha un valore crescente al crescere della classe di
fatturato (è pari a 0,006 per la prima classe e cresce costantemente fino a raggiungere il
valore di 0,077 per l’ultima). Le imprese che appartengono alla 5 classe, quindi, mostrano
rispetto alle altre un valore dell’indice val_att superiore di circa il 15% del valore medio
dell’indice stesso. Alla luce di questo possiamo dedurre che il gap di competitività tra
imprese con e senza interventi di efficienza energetica sia principalmente legato alla pre–
esistente differenza di competitività e alla dimensione di impresa. A questo si aggiunge poi
un ulteriore, anche se piccolo, vantaggio legato al fatto di avere implementato interventi di
efficienza energetica.
 L’aderenza del modello alla realtà, valutata dall’R2 delle regressioni (per i risultati delle
singole regressioni si veda l’appendice A), è bassa. L’R2, tuttavia, non è propriamente una
misura circa la bontà del modello statistico applicato ai dati, la questione è più sottile: esso
fornisce un’informazione sintetica sulla qualità dell’approssimazione lineare imposta dal
modello e, successivamente, la capacità del modello di spiegare la variabilità della variabile
dipendente. Da ciò tre considerazioni: è possibile che la relazione non sia lineare, cosa che si
potrebbe testare solo avendo un dato continuo per l’investimento in efficienza energetica; se
questo fosse possibile, poiché la performance competitiva è tipicamente un indice che
risponde a variazioni nel tempo della gestione dell’attività dell’impresa la relazione tra
efficienza e competitività andrebbe osservata in serie storica; gli indici selezionati di
competitività sono influenzati da caratteristiche esterne all’impresa (es. regione in cui
operano le unità produttive, quota di esportazioni sul fatturato, apertura al mercato
internazionali, investimenti in R&S) che non sono disponibili dai dati di bilancio, e dunque
non sono state incluse nei modelli. Nonostante questo se si osservano, come nel nostro caso,
p – value significativi per i coefficienti di interesse, l’interpretazione della regressione non
cambia. Il trend identificato dal coefficiente di interesse è cioè statisticamente rilevato e
dunque significativo. Tuttavia gli intervalli di confidenza che identificano la stima del valore
dei coefficienti sono ampi. Tanto più ampio l’intervallo di confidenza, tanto minore la
precisione del valore del coefficiente, ma questo non elimina la significatività statistica del
suo segno, ossia il verso della relazione.
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Tab.1.10: Principali risultati delle regressioni lineari
Regressori
efficienza
val_att
roi
cagr
val_costi
val_att2007
immobilizzazioni
materiali
immobilizzazioni
immateriali
ricavi pro - capire
diritti e brevetti
settore
classe di fatturato

Modelli di regressione lineare per le 4 P(j) variabili risposta
1)VAL_ATT
2)VAL_COSTI
3)ROI
4)CAGR
Coef.
P>t
Coef.
P>t
Coef. P>t
Coef.
P>t
0,003 *
0,000
ns
0,009 ns
0,002
ns
presenza altre variabili di controllo





















































Fonte: Elaborazioni I-Com su dati AIDA bvd e RSE

