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Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnico-scientifica
che dal 1987 promuove per statuto efficienza
energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel
settore.
Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE
opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico per gestire l’elenco e promuovere il
ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della
Legge 10/91.

www.fire-italia.org

La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per
diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera a
rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per
individuare e rimuovere le barriere di mercato e
per promuovere buone pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
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Come può supportarti
FIRE può essere un partner per varie attività:
realizzazione di indagini presso energy manager,
ESCO, EGE, società con ISO 50001, etc.;
studi di mercato o di settore;
guide e analisi su strumenti di incentivazione e policy;
realizzazione di campagne di informazione e
cambiamento comportamentale;
realizzazione di campagne di disseminazione;
diagnosi e studi di fattibilità;
corsi di formazione sull’energy management e i suoi
strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP, LCCA,
fattibilità, etc.), politiche e incentivi, soluzioni per
l’efficienza, cogenerazione, etc;
progetti europei e molto altro…
Circa 400 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni
che includono sia medi e grandi
consumatori, sia società attive
nell’offerta di soluzioni e servizi.

segreteria@fire-italia.org
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Energy management a 360 gradi
La FIRE è attiva sia a livello italiano, sia a livello
europeo ed internazionale, attraverso progetti cofinanziati e commesse.
Fra i clienti delle commesse negli ultimi anni si
segnalano: Ministero dell’Ambiente, ENEA, GSE,
RSE, Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Comune di Vignola, EASME, Ecofys, ENEL, Engie,
Estra, Ferrovie dello Stato, FCA, Galbani, Gruppo
HERA, Hitachi, Leonardo, Poste Italiane,
Schneider Electric, TIM, Unioncamere, Vigili del
Fuoco, Wind Tre, università, associazioni, ordini
professionali, agenzie ed enti fieristici.

Progetti internazionali recenti e collaborazioni
Management e buone pratiche

ICCEE
Finanziamento progetti

EPC e standardizzazione

Policy

Guide, studi e
rapporti FIRE

Collabora con

www.fire-italia.org
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SECEM: la certificazione degli EGE
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di parte
terza per gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE)
secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012
SECEM ha ottenuto da Accredia l’accreditamento
secondo i requisiti della norma internazionale ISO/
IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento
rigoroso e imparziale, basato sull’esperienza di FIRE
con gli energy manager.
Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi
e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE.

www.secem.eu

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
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Consumi

Consumi finali di energia
per settore economico
34% trasporti

Consumi energetici nel
settore dei trasporti,
usi finali
70% del consumo di petrolio
94% emissioni da gomma
(Fonte dati e figure: ISPRA)
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Unione dell’Energia
Per i trasporti in Italia:
• Piano generale trasporti e logistica -PGTL (2016)
• Documento Pluriennale di Pianificazione -DPP (2016)
• Piano nazionale strategico per i porti e la logistica (2015)
• Intermodalità: Ferrobonus e Interporti,
• Investimenti EU: Sea Traffic Management, carburanti alternativi,
collegamenti ai porti, bunkeraggi GNL, vie d’acqua interne.

(Fonte: Energy Union Factsheet Italy)

7

PNIEC
Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 20211-2030, costruito sulla SEN
2017, è uno strumento, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di
Parigi sui cambiamenti climatici e fornirà energia pulita a tutti.
Contiene obiettivi climatici ed energetici per il 2030:
• 40% riduzione emissioni di CO2,
• 32,5% aumento efficienza energetica,
• 32% rinnovabili, 15% interconnessione elettrica tra Stati Membri confinanti,
• riduzione delle emissioni veicoli (-37,5% auto, -31% furgoni, -30% camion).
Copre, con 100 tra politiche e misure,
le cinque dimensioni della strategia dell’Unione Energetica
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PNIEC - obiettivi

(Fonte: PNIEC)
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PNIEC - principali misure
Nome sintetico della misura
Audit energetici nelle imprese
Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica
Obbligo di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica
Piano Nazionale Impresa 4.0
Rafforzamento delle misure finalizzate al cambiamento comportamentale dei consumatori
Programmi d’informazione e formazione dei consumatori - PIF
Detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni edilizie
Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale PREPAC
Adeguamento della disciplina riguardante le autorizzazioni degli impianti termoelettrici
Aggiornamento del piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE)
Cybersecurity
Mercato della capacità
Piani di difesa della rete di trasmissione e adozione di misure di continuo adeguamento tecnologico
Piani per la resilienza della rete a eventi meteo estremi
Aggiornamento del Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale in modo coordinato con i Piani di Emergenza degli altri Paesi connessi negli stessi corridoi di approvvigionamento del reg. 1938/2017
Coordinamento dei piani decennali di sviluppo della rete nazionale italiana gasdotti con i piani degli altri TSO europei e studi sul possibile utilizzo dell'infrastruttura gas anche in miscela con idrogeno
Cybersecurity
Diversificazione fonti di approvvigionamento anche tramite GNL
Revisione del Piano di Azione Preventiva del sistema italiano del gas naturale in funzione del nuovo Regolamento di sicurezza n.1938/2017
Organizzazione delle misure di solidarietà tra Stati membri
Adeguamento misura a favore delle imprese energivore
Aggiornamento del modello di dispacciamento e ruolo dei DSO
Completamento della liberalizzazione dei mercati al dettaglio
Diffusione della tecnologia di integrazione tra veicoli e rete elettrica: vehicle to grid
Potenziamento di sistemi di accumuli concentrati
Riorganizzazione e razionalizzazione delle configurazioni con autoconsumo
Superamento PUN (Prezzo Unico Nazionale energia elettrica)
Sviluppo del continuous trading nel mercato intraday
Sviluppo del market coupling
Sviluppo delle energy communities
Sviluppo di sistemi di accumulo distribuiti
Sviluppo di sistemi di accumulo funzionali alla gestione in sicurezza ed efficienza della RTN
Potenziamento interconnessioni elettriche con l'estero
Sviluppo della rete interna
Aggregazione di impianti di generazione, anche insieme a sistemi di stoccaggio, e di unità di consumo per l’accesso ai mercati dei servizi
Mercato el gasPotenziamento del bonus elettrico e gas e automatismo per l’accesso alla misura
Introduzione aree SECA nei mari italiani, in coordinamento con Paesi transfrontalieri
Riduzione dello spread tra prezzi gas al PSV e prezzi hub nordeuropei
Stabilizzazione fiscale per GNL nei trasporti
Liberalizzazione mercati al dettaglio
Sviluppo dell’utilizzo del biometano nei settori diversi dal trasporto (istituzione sportello unico, misure di semplificazione)
Sviluppo GNL nei trasporti marittimi e stradali pesanti
Accordi per l'innovazione
Cluster Energia
Fondo di garanzia
Fondo per la Ricerca di sistema elettrico
Aumento fondi pubblici per ricerca per iniziativa Mission Innovation
Iper e super-ammortamento
Credito d'imposta per la ricerca
Accordo di cooperazione per biocarburanti in aviazione
Progetto di ricerca ENAC per la produzione di carburante alternativo
Agevolazione per Beni strumentali ("Nuova Sabatini")
Mercato elettrico

sicurezza gas

Sicurezza elettrica

EFF

Ambito

Mercato gas

FER elettriche

FER
trasporti
EFF trasporti

Tipo di strumento
Regolatorio
Programmatico
Regolatorio
Regolatorio
Regolatorio
Regolatorio
Regolatorio
Economico
Economico
Programmatico
Regolatorio
Programmatico
Regolatorio
Regolatorio
Regolatorio
Economico
Economico
Regolatorio
Regolatorio
Regolatorio
Informazione
Economico
Regolatorio
Regolatorio
Regolatorio
Fiscale
Economico
Economico
Economico
Economico
Regolatorio
Regolatorio
Regolatorio
Programmatico
Programmatico
Economico
Programmatico
Economico
Economico
Regolatorio
Regolatorio
Programmatico
Economico
Programmatico
Programmatico
Economico
Economico
Programmatico

Ricerca, innovazione e
compe^^vità

Nome sintetico della misura
Codice dell'Ambiente
Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca
Divieto progressivo di circolazione per autovetture più inquinanti
European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)
Miglioramento della gestione dei rifiuti
Misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano
Phase down degli idrofluorocarburi (HFC)
Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale (PSR) - Periodo 2014 - 2020
Politica Agricola Comune (PAC) e Piani di Sviluppo Rurale (PSR) - Periodo 2021 - 2027
Rapporto Annuale sulle Foreste italiane (RAF)
Riduzione degli inquinanti atmosferici - Recepimento Direttiva (UE) 2016/2284
Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura - Regolamento LULUCF
Disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide
Esenzione oneri autoconsumo per piccoli impianti
Promozione dei PPA per grandi impianti a fonte rinnovabile
Incentivazione dei grandi impianti a fonte rinnovabile mediante procedure competitive per le tecnologie più mature
Supporto a grandi impianti da fonte rinnovabile con tecnologie innovative e lontane dalla competitività
Aggregazione di piccoli impianti per l'accesso all'incentivazione
Concertazione con enti territoriali per l'individuazione di aree idonee
Semplificazione di autorizzazioni e procedure per il revamping/repowering di impianti esistenti
Promozione di azioni per l'ottimizzazione della produzione degli impianti esistenti
Supporto all'installazione di sistemi di accumulo distribuito
Semplificazione delle autorizzazioni per autoconsumatori e comunità a energia rinnovabile
Revisione della normativa per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche
Estensione e perfezionamento dell'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici esistenti Perfezionamento dell'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici nuovi
FER el e term Detrazione fiscale per riqualificazioni energetiche e ristrutturazioni edilizie
Incentivi per la promozione delle rinnovabili elettriche e termiche nelle isole minori
Certificati Bianchi
FER term EFF
Conto Termico
Incentivi al biometano e altri biocarburanti avanzati
Obbligo biocarburanti e altre FER in recepimento della RED II
Riduzione emissioni GHG dei carburanti del 6% al 2020
Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti
Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica - PNIRE
Potenziamento infrastrutture (trasporto ferroviario regionale)
Potenziamento infrastrutture (sistemi di trasporto rapido di massa)
Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile - PUMS
Rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone (rinnovo del parco adibito al trasporto pubblico locale)
Rinnovo veicoli pubblici per trasporto persone (rinnovo convogli ferroviari)
Rinnovo veicoli pubblici per il trasporto persone (obbligo di acquisto di veicoli a combustibili alternativi per la PA)
Rinnovo veicoli privati per trasporto persone (misure regolatorie)
Rinnovo veicoli privati per il trasporto persone (punti di rifornimento di combustibili alternativi - DAFI)
Rinnovo veicoli privati per trasporto persone (incentivi all'acquisto di veicoli più efficienti e a minori emissioni climalteranti)
Shift modale nell'ambito del trasporto delle persone (misure per il mobility management)
Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci
Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci (Marebonus)
Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci (Ferrobonus)
Rinnovo veicoli per trasporto merci
Emissioni

Ambito

Tipo di strumento
Regolatorio
Economico
Regolatorio
Fiscale
Programmatico
Formazione Informazione
Fiscale
Economico
Programmatico
Regolatorio
Programmatico
Regolatorio
Programmatico
Programmatico
Regolatorio
Programmatico
Programmatico
Programmatico
Regolatorio
Programmatico
Regolatorio
Regolatorio
Regolatorio
Programmatico
Programmatico
Programmatico
Programmatico
Regolatorio
Programmatico
Programmatico
Programmatico
Programmatico
Programmatico
Programmatico
Regolatorio
Regolatorio
Regolatorio
Programmatico
Fiscale
Regolatorio
Programmatico
Programmatico
Ricerca
Ricerca
Economico
Regolatorio
Economico
Fiscale
Fiscale
Programmatico
Ricerca
Economico
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PNIEC - decarbonizzazione
Emissioni

Emissioni - scenario PNIEC
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(fonte FIRE, dati ISPRA)
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PNIEC - energia rinnovabile
[ktep]
Produzione lorda elettricità da FER
Consumi finali FER riscald. e raffresc.
Consumi finali FER trasporti
Totale FER
Consumi finali lordi complessivi
Quota FER complessiva (%)

2016
9.504
10.538
1.039
21.081
121.153
17,4%

2017
9.729
11.211
1.060
22.000
120.435
18,3%

2025
11.981
13.467
1.980
27.428
116.014
23,6%

2030 D 2016-2030
16.060
69%
14.701
40%
2.337
125%
33.098
57%
111.439
-8%
29,7% (fonte FIRE, dati PNIEC)

Fonti rinnovabili nel settore trasporti
16%
14%

(fonte FIRE, dati PNIEC)
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PNIEC - politiche e misure
Energia rinnovabile, settore trasporti
• Obbligo di miscelazione dei biocarburanti, fino al 2022
• Sostenibilità dei biocarburanti
• Riduzione delle emissioni GHG dei carburanti del 6% al 2020
• Incentivi per assolvimento obbligo di immissione biocarburanti attraverso il biometano e altri
biocarburanti avanzati: 2018-2022
• Obbligo biocarburanti e altre rinnovabili in recepimento della RED II: 2022-2030
• biocarburanti di prima generazione: decremento fino al 3%;
• biocarburanti avanzati: 8% (rispetto al 3,5% al 2030 da Direttiva);
• oli vegetali esausti e grassi animali incrementato al 2% con soli oli vegetali esausti (Used
Cooked Oil - UCO), con priorità per UCO raccolto su territorio nazionale;
• elettricità da FER nel settore stradale: 1,6 milioni EV e 4,4 ibride al 2030;
• carburanti rinnovabili non biologici: idrogeno 1% del target FER-Trasporti, 0,2% uso diretto
0,8% di immissione in rete gas tal quale o ritrasformato in metano
• recycled fossil fuels: contributo sarà stabilito dopo la pubblicazione dei valori di “GHG
saving” da parte della Commissione europea (previsti entro il 2021 da Direttiva)
• biometano avanzato proveniente da FORSU e scarti agricoli:1,1 mld di m3 al 2030 per il
settore trasporti stradali.
Misure di promozione dell'uso dei biocarburanti nel settore avio e marittimo.
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PNIEC - politiche e misure
Energia rinnovabile, altri elementi della dimensione
iii. Politiche e misure volte a conseguire la mobilità a basse emissioni (compresa l’elettrificazione
dei trasporti)
Principali misure che concorrono alla promozione della mobilità a basse emissioni.
• Misure di cui al paragrafo 3.1.1 riguardanti l’abbattimento delle emissioni
• Divieto progressivo di circolazione per autovetture più inquinanti.
• Misure di cui al paragrafo 3.1.2 FER trasporti
• Sostenibilità dei biocarburanti;
• Incentivi per assolvimento obbligo di immissione biocarburanti attraverso il biometano e altri
biocarburanti avanzati: 2018-2022;
• Obbligo biocarburanti e altre rinnovabili in recepimento della RED II: 2022-2030;
• Misure di cui al paragrafo 3.2 riduzione dei consumi energetici settoriali
• Finanziamenti per il rinnovo del parco rotabile su gomma adibito al trasporto pubblico locale;
• Obbligo acquisto veicoli a combustibili alternativi per Pubblica Amministrazione (oltre il primo
recepimento della DAFI);
• Incentivi all'acquisto di veicoli più efficienti e a minore emissioni climalteranti.
• Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica
(PNIRE)
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PNIEC - politiche e misure
• Misure di cui al paragrafo 3.2 riduzione dei consumi energetici settoriali
• Misure regolatorie
• Punti di rifornimento di combustibili alternativi (DAFI): ricarica, GNL, GNC;
• Rinnovo dei veicoli adibito al trasporto merci;
• Potenziamento delle infrastrutture
• Trasporto ferroviario regionale
• Sistemi di trasporto rapido di massa
• Shift modale nell'ambito del trasporto delle merci:
• Marebonus
• Ferrobonus
• Piattaforma logistica nazionale (PLN)
• Shift modale nell'ambito del trasporto delle persone
• Misure per il mobility management:
• sviluppo della mobilità ciclistica tramite piste ciclabili, promozione della mobilità condivisa
(bike, car e moto sharing a basse o zero emissioni), integrazione tra i servizi di mobilità
sostenibile (es. strutture di sosta per i velocipedi o servizi di car e bike sharing in
prossimità delle fermate del trasporto pubblico) e parcheggi di interscambio, promozione
degli strumenti di smart working, promozione del car pooling, sviluppo dell'ITS (gestione
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traffico, infomobilità, smart roads), PUMS: Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile

PNIEC - politiche e misure
Energia rinnovabile, altri elementi della dimensione
iv. Ove applicabile, politiche nazionali, tempistiche e misure previste per eliminare gradualmente
le sovvenzioni energetiche, in particolare per i combustibili fossili
Efficienza energetica, misure nel settore trasporti (12,1 Mtep cumulati di nel periodo 2021-2030,
sui 54 totali)
• Rinnovo dei veicoli pubblici adibiti al trasporto persone (gomma, ferro, acqua);
• Rinnovo dei veicoli privati adibiti al trasporto persone;
• Rinnovo dei veicoli adibiti al trasporto merci (EV, GNL, GNC, conversione esistenti,
semirimorchi refrigerati efficienti per trasporto combinato ferroviario e/o marittimo)
• Potenziamento delle infrastrutture
• Marebonus;
• Ferrobonus (nazionale e regionale);
• Piattaforma Logistica Nazionale (PLN);
• Shift modale nell'ambito del trasporto delle persone (… smart road)
• PUMS: Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile
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PNIEC - politiche e misure
Efficienza energetica
iv. Altre politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire i contributi nazionali indicativi di
efficienza energetica al 2030
• Piano Impresa 4.0 (superammortamento, iperammortamento, Nuova Sabatini);
• Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia.
Sicurezza energetica,
• Diversificazione delle fonti di approvvigionamento anche tramite GNL (anche per mezzi portuali
e traghetti);
• Sviluppo GNL nei trasporti marittimi e servizi portuali
• defiscalizzazione per costruzione di depositi e/o distributori di GNL nei porti;
• riduzione tariffe portuali per mezzi a GNL;
• concordare con UE forme di finanziamento finalizzato alla costruzione di depositi e di mezzi
a GNL in coerenza con le politiche UE;
• misure di incentivo per la cantieristica navale a GNL.
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Diagnosi obbligatorie
Siti
Progetti
Risparmi
Investiment
N° imprese sottoposti con PBT < 3 potenziali i necessari
a diagnosi anni
(ktep)
(mln€)
A - Agricoltura, silvicoltura e pesca
61
108
59
2,5
2,2
B - Minerario e estrattivo
40
75
31
5,7
3,5
C - Manifatturiero
5.131
7.032
5.271
595,3
491,4
D - Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata
232
492
194
38,1
32,2
E - Fornitura di acqua, fognature, gestione dei rifiuti e attività di324
bonifica
921
276
24,3
18,7
F - Edilizia
175
323
97
10,1
6,9
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli
892 e motocicli
2.433
896
24,2
21,2
H - Trasporti e accumuli
416
934
272
27,7
18,1
I - Alloggio e attività di ristorazione
110
309
112
2,6
3,1
J - Informazione e comunicazione
160
664
255
19,6
20,6
K - Attività finanziarie e assicurative
244
597
151
2,4
2,3
L - Attività immobiliari
59
114
52
2,2
2,2
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
255
316
66
1,4
1
N - Attività amministrative e di supporto
250
449
62
1
0,8
Altro
337
693
570
22,5
22
Totale
8.686
15.460
8.364
779,6
646

(Dati PNIEC)
PBT (anni)

Interventi

≤3
≤5
≤ 10
≤ 20
≤ 30

8.364
14.193
21.923
25.698
26.284

PBT (anni)

k€/tep

≤3
≤5
≤ 10
≤ 20
≤ 30

0,8
1,4
1,9
2,2
2,3

Investimenti
(M€)
646
1.632
2.658
3.342
3.450

Risparmi
(ktep)
780
1.169
1.415
1.502
1.510

k€/
intervento
77,3
115,0
121,2
130,0
131,2

tep/
intervento
93,2
82,4
64,5
58,4
57,4

(elaborazione FIRE)

diagnosi per impresa
k€/tep
tep/diagnosi
k€ investimento/diagnosi
4,2 J - Informazione e comunicazione 0,6 B - Minerario e estrattivo
84,7 C - Manifatturiero
69,9 C - Manifatturiero
2,8 E - Fornitura di acqua, fognature, gestione
0,7 H - dei
Trasporti
rifiuti e attività
accumuli
di bonifica 77,4 D - Fornitura di elettricità, gas, vapore
65,4eDaria
- Fornitura
condizionata
di elettricità, gas, vapore e aria condizionata
2,8 I - Alloggio e attività di ristorazione 0,7 F - Edilizia
76,0 B - Minerario e estrattivo
46,7 B - Minerario e estrattivo
2,7 G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
0,7 M riparazione
- Attività professionali,
di autoveicoli
scientifiche
e motocicli
32,5e Altro
tecniche
31,7 Altro
2,4 K - Attività finanziarie e assicurative0,8 E - Fornitura di acqua, fognature, gestione
31,3 F - dei
Edilizia
rifiuti e attività di bonifica 31,0 J - Informazione e comunicazione
2,2 H - Trasporti e accumuli
0,8 N - Attività amministrative e di supporto
29,7 H - Trasporti e accumuli
21,4 F - Edilizia
2,1 D - Fornitura di elettricità, gas, vapore
0,8eCaria
- Manifatturiero
condizionata
29,5 J - Informazione e comunicazione 20,4 A - Agricoltura, silvicoltura e pesca
2,1 Altro
0,8 D - Fornitura di elettricità, gas, vapore
26,4eEaria
- Fornitura
condizionata
di acqua, fognature, gestione
20,3 E - dei
Fornitura
rifiuti ediattività
acqua, di
fognature,
bonifica gestione dei rifiuti e attività di bonifica
1,9 L - Attività immobiliari
0,9 G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
23,1 A -riparazione
Agricoltura,disilvicoltura
autoveicolieepesca19,4
motocicli H - Trasporti e accumuli
1,9 B - Minerario e estrattivo
0,9 A - Agricoltura, silvicoltura e pesca19,3 L - Attività immobiliari
19,3 L - Attività immobiliari
1,8 F - Edilizia
1,0 K - Attività finanziarie e assicurative9,9 G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
10,0 I - riparazione
Alloggio e attività
di autoveicoli
di ristorazione
e motocicli
1,8 N - Attività amministrative e di supporto
1,0 Altro
8,4 I - Alloggio e attività di ristorazione 8,7 G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e mot
1,8 A - Agricoltura, silvicoltura e pesca 1,0 L - Attività immobiliari
4,4 M - Attività professionali, scientifiche
3,9e Ktecniche
- Attività finanziarie e assicurative
1,4 C - Manifatturiero
1,1 J - Informazione e comunicazione 4,0 K - Attività finanziarie e assicurative3,2 M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
1,2 M - Attività professionali, scientifiche
1,2e Itecniche
- Alloggio e attività di ristorazione 2,2 N - Attività amministrative e di supporto
1,8 N - Attività amministrative e di supporto
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Tipici interventi settoriali
Name
MACHINERY TECHNOLOGIES
Auxiliary systems optimization
Engine de-rating
Engine performance optimization (automatic)
Engine performance optimization (manual)
Exhaust gas boilers on auxiliary engines
Hybridization (plug-in or conventional)
Improved auxiliary engine load
Shaft generator
Shore power
Steam plant operation improvement
Waste heat recovery systems
PROPULSION AND HULL IMPROVEMENTS
Air cavity lubrication
Hull cleaning
Hull coating
Hull retrofitting
Hull form optimization
Propeller polishing
Propeller retrofitting
Propulsion Improving Devices (PIDs)

Function

Technical maturity
Applicability Reduction potential

Optimizing auxiliary systems to actual operational
Semi-mature
profiles,
Allnot
vessels
design 1-5%
conditions
total consumption
De-rating an engine for reduction of theSemi-mature
vessel's maximum
Vessels
speedsailing
to increase
2-10%
10-15%
engine
its slower
efficiency
consumption
than
bydesign
limiting
speed
the potential power output
Automatic increase of engine efficiencySemi-mature
through testing and
Mainly
tuning
for according
two
1-4%
stroke
total
toengines
actual
consumption
operational load and conditions
Manual increase of engine efficiency through
Mature
testing andAll
tuning
vessels
according
1-4%tototal
actual
consumption
operational load and conditions
Exhaust gas boilers recover the heat from
Semi-mature
the exhaust gasVessels
of auxiliary
without
engines
0-5%
shaft
auxiliary
to
generator
generate
enginesteam,
consumption
hot water or heat for process heat
Use of electricity to replace various modes
Semi-mature
of power consumption
Vessels with 15-30%
large fluctuations
total consumption
in power output (ferries, offshore vessels, tu
Increase of the auxiliary engines' load and
Semi-mature
efficiency by reducing
All vessels
the number
0-20% auxiliary
of auxiliary
engine
engines
consumption
running
Produce electricity from the main propulsion
Mature
engine
All vessels with
2-5%
high
total
power
consumption
needs and long transits
Use of cold ironing in ports to reduce fuel
Semi-mature
consumption on
For
power
smaller
producing
vessels
50-100%
engines
andininport
ports
forwith
the electrical
developedmotors
solutions
on board
for larger vessels
Improve operations and maintenance ofMature
steam plant system
Mainly
saving
crude
fuel
10-30%
and
onproduct
oil of
fired
the
tankers
boiler
total boiler fuel oil consumption
Recover thermal energy from the exhaust
Semi-mature
gas and convert
Allit vessels
into electrical
with
3-8%
engines
energy
of main
above
engine
10 MW
fuel consumption

Use of air injection on the wetted hull surfaces
Semi-mature
to improve
Most
a ship’s
vessels
hydrodynamic
3-10%
in deepengine
seaperformance
trade
consumption
Removal of fouling on the hull to increase
Mature
the vessel's hydrodynamic
All vessels performance
1-5% engine consumption
Reduction of the hull's resistance through
Mature
water
All vessels
1-4% engine consumption
Retrofitting of the bulbous bow, optimizing
Mature
thruster tunnels
All vessels
or bilge keel
4-8%
to reduce
engine resistance
consumption
Optimizing the hull for lower resistanceMature
through water All vessels
0-5% engine consumption
Removal of fouling on the propeller
Mature
All vessels
3-4% engine consumption
Retrofitting the propeller to increase efficiency
Semi-mature
All vessels
2-5% engine consumption
Installation of propulsion improving devices
Mature
All vessels
0,5-5% engine consumption

ENERGY RECOVERY
Fixed sails or wings
Flettner rotors
Kite
Solar panels

(fonte: glomeep.imo.org)

ENERGY CONSUMERS
Cargo handling systems (Cargo discharge operation)
Reduction of energy consumption whileSemi-mature
discharging crudeTankers
oil by use of5-15%
model-based
discharge
studies
operation
of the discharge operation
Energy efficient lighting system
Use of energy efficient lighting equipment,
Mature
such as LED light,
All vessels
to increase
0,25-5%
efficiency
auxiliary
and remove
engine consumption
heat loss from light devices
Frequency controlled electric motors
Regulating the frequency of the motors Mature
in order to adapt All
thevessels
motor optimized
2-10% engine
load consumption

Use sails or wings to replace some of the
Not
propulsion
mature power
Vessels
needed
with 1-10%
enoughengine
place on
consumption
deck (general cargo, tankers, bulkers)
Use Flettner rotors to generate power from
Not mature
wind energy Dependent on3-15%
trading
engine
area and
consumption
sufficient free deck-surface
Use a kite to replace some of the propulsion
Not mature
power needed
All vessels
1-5% engine consumption
Install solar panels for conversion of solar
Not
energy
mature
to electricity
Dependent on0,5-2%
tradingauxiliary
area and
engine
sufficient
consumption
free deck-surface

TECHNICAL SOLUTIONS FOR OPTIMIZING OPERATION
Autopilot adjustment and use
Use of an automatic system to control the
Mature
vessel's rudderAll
invessels
a more energy
0,25-1,5%
efficient
engine
manner
consumption
Combinator optimizing
Use of optimized pitch settings and propeller
Mature
speed for optimized
For vessels
efficiency
with
0,25-1%
controllable
of engine
propulsion
pitch
consumption
system
propeller
Efficient DP Operation
Optimize the operation in DP mode
Semi-mature
Vessels with 1%
DP mode
engine consumption
Speed management
Management of the vessel's speed in the
Semi-mature
most efficient manner
All vessels
10-50% engine consumption
Trim and draft optimization
Optimizing the trim and draft to reduceSemi-mature
the vessel's water
Allresistance
vessels
0,5-3% engine consumption
Weather routing
Including weather conditions when planning
Mature
a voyage
All vessels
0-5% engine consumption
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Linee guida per le diagnosi in Danimarca
L’Agenzia danese per l’energia ha collaborato con l’associazione danese degli armatori per
concordare linee guida per le diagnosi basate sui

requisiti IMO (International Maritime

Organisation) relativi all’efficienza energetica.
Tali linee guida sono specifiche per il settore del trasporto marittimo.
Ordine 1382 del 29/11/2018
I punti salienti sono:

•
•

…l’azienda che detiene un documento di conformità è responsabile di assicurare gli

audit

energetici delle navi con un certificato di gestione della sicurezza…;
le compagnie devono basare la diagnosi su un SGE certificato ISO 50001 o (o 14001 +
analisi energetica), in assenza di questo, su un piano di gestione della nave (SEEMP in
accordo con la risoluzione MEPC.213 (63));

•
•
•

Il rapporto deve essere basato sul cap. 6.5 EN 16247-1 o simili.
rapporto approvato dalla direzione della compagnia;
consumo aggregato, giustificazione dei consumi omessi (es. < 10%)
20

Linee guida per le diagnosi in Danimarca

•

per ogni nave, e per l’intera flotta:

•

descrizione del consumo energetico aggregato relativo alla propulsione e ai servizi ausiliari
(illuminazione, ventilazione, pompe). Possibilmente il consumo dovrebbe essere
valutato in relazione agli Energy Efficiency Operation Indicators (EEOI);

•
•
•
•
•

descrizione delle opportunità individuate e risparmi attesi;
descrizione degli obiettivi (se individuati);

Qualificazione suggerita per gli auditor:
esterni riconosciuti da società accreditate da DANAK o simili enti di accreditamento;
auditor interni che soddisfano le condizioni per l’accreditamento o che possano dimostrare
adeguata esperienza con un CV da includere nel rapporto di diagnosi.

21

PNIEC - politiche e misure
Mercato interno dell’energia, Infrastruttura di trasmissione dell’energia
• Diversificazione delle fonti di approvvigionamento anche tramite GNL (anche per mezzi portuali
e traghetti);
• Sviluppi rete GNL. Entro il 2025 nei porti marittimi, ed entro il 2030 nei porti della
navigazione interna, numero adeguato di punti di rifornimento di GNL per consentire la
navigazione di navi alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T.
• L’importazione di GNL come fonte di approvvigionamento complementare alle forniture via
gasdotto.
Mercato interno dell’energia, Integrazione del mercato
• Diffusione tecnologia integrazione tra veicoli e rete elettrica: vehicle to grid;
• Introduzione aree SECA (Sulphur Emission Control Areas): Introduzione graduale del limite di
0,1% di zolfo nei carburanti marini per i mezzi portuali e i traghetti;
• Stabilizzazione fiscale per GNL nei trasporti

22

Benefici multipli dell’efficienza energetica

Valore
degli asset

Risparmi
energetici

Emissioni
climalteranti
Sicurezza
energetica

Risorse
disponibili
Spesa
pubblica

Fornitura
di energia

Il risparmio
energetico è solo un
elemento dei quattordici
su cui fare leva…

Gestione
delle risorse

Prezzi
dell’energia

Fonte: elaborazione
FIRE di

Effetti
macro

Inquinament
o locale
Occupazion
e
Salute

Mitigazione
povertà

Produzione
industriale
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Grazie!
Nome relatore, FIRE
http://blog.fire-italia.org
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazione-italiana-perl'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

