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1st

Operatore 

Nazionale

3rd Operatore 

Naz..

2nd 
Operatore 

Naz.

4th Operatore 

Nazionale

̴ 7 mil. di ton/a di rifiuti trattati 

̴ 300 mln m3  acqua potabile 

distribuita

̴ 3,0 mld di m3  di gas distribuiti 

̴ 10 TWh/a di energia elettrica 

distribuita
̴ 20,000 m3  serviti con rete di 

teleriscaldamento  

 Hera Group profile



Quali sono gli ostacoli agli investimenti in efficienza energetica?Quali sono gli ostacoli agli investimenti in efficienza energetica?
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PAYBACK PERIOD 
FUORI DAI 

PARAMETRI 

PAYBACK PERIOD 
FUORI DAI 

PARAMETRI 

LIMITI DI BUDGET
DEDICATO

LIMITI DI BUDGET
DEDICATO

• Mancanza di risorse da 

dedicare agli investimenti 

• Gli investimenti in Efficienza 

Energetica si collocano quasi 

sempre nella terza categoria 

• Per questa categoria di 
investimenti, non vitale per la 
produzione, viene richiesto un  
payback-period molto breve 

(≤ 2,5 years)

PBP is

 not a issue

PBP 

≤ 2 years

Ostacoli più comuni e priorità di investimento

PRIORITÀ INVESTIMENTI NELLE 
IMPRESE:

1. Necessari per il processo 
produttivo

2. Adeguamenti normativi

3. ”Altri” investmenti (ausiliari al 

processo, efficienza energetica, 

etc.)

…
..
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Ostacoli percepiti nell’Industria

PAYBACK-PERIOD KNOW-HOW

BUDGET

COMPLICATION
TRUST

PAYBACK PERIOD

TRUST

COMPLICATION

KNOW-HOW

BUDGET
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Risulta cruciale individuare caso per 

caso, quale sono gli ostacoli che 
prevalgono nella singola impresa

Tutti gli ostacoli reali o percepiti 
devono essere superati 

attraverso misure ed approcci 

differenziati.



Nuovi interventi ammissibili, nuove opportunitàNuovi interventi ammissibili, nuove opportunità

� Modifiche comportamentali e modellazione dei processi di produzione

� Riammissione delle fonti rinnovabili termiche

� Rinnovo impianti di cogenerazione

� Modifiche comportamentali e modellazione dei processi di produzione

� Riammissione delle fonti rinnovabili termiche

� Rinnovo impianti di cogenerazione

I Certificati Bianchi: 
uno strumento capace di superare gli 

ostacoli
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Misure ComportamentaliMisure Comportamentali

Intelligenza Artificiale al servizio dell’efficienzaIntelligenza Artificiale al servizio dell’efficienza

Fonte immagine: BitMat

BIG DATA e INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

costituiscono l’infrastruttura tecnologica che abilita 
queste progettualità

MISURE COMPORTAMENTALI e CB
(Tipologia di progetti ammessi dal DM 10/05/18)

Applicazioni industriali: 

Implementazione di sistemi di controllo avanzati per 
l’ottimizzazione di processo e dei consumi energetici

Possono rientrare in questa categoria numerosi 

progetti dove automazione e digitalizzazione 

risultano fattori chiave per l’ottimizzazione della 

produzione e dei consumi energetici.
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Caso Studio n.1: 
Misure Comportamentali su progetto di digitalizzazione

Modellazione processo

 Velocità di produzione

Tempi di preparazione

Efficienza macchine

Ottimo programmazione 
giornaliera: 

articolo Vs macchina

Risparmi Energetici

Input

« Scheduler AI »

Output

Parametri di sistema

Vincoli produzione

Dati produzione per 
linea e per macchina

Consumi energetici

 OBIETTIVI DEL PROGETTO «scheduler»

• Ottimizzare la programmazione di 

produzione (match articolo/macchina)

• Ridurre magazzino

• Ridurre tempo programmazione

• Ridurre consumi energetici

IMPLEMENTAZIONE OTTIMIZZATORE 
DI PRODUZIONE «SCHEDULER AI»

Variabile ENERGIA inclusa nella 
modellazione e ottimizzata 

insieme al processo � possibilità 
di accedere ai CB

 Valori tipici per progetto:

 Investimento:                20-100 k€

 Potenziale Risp. En.:      5-10 % cons.tot

 Potenziali CB:              40-100 TEE/anno

 Payback time con CB:    < 2 anni
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Fonti rinnovabili termicheFonti rinnovabili termiche

Nuovamente incentivato l’utilizzo termico da fonte 
rinnovabile

Nuovamente incentivato l’utilizzo termico da fonte 
rinnovabile

Rinnovabili termiche

Ammesse ai TEE fino al 2017, poi bloccate dal 
DM 11 gennaio 2017

Reintrodotte con legge 28 giugno 2019 (DL 
Crescita)

Recepimento Chiarimenti Operativi GSE, 
gennaio 2020

[…] il risparmio addizionale è determinato:

�  In base all’energia fossile sostituita per i 
progetti di sostituzione;

� In base al solo incremento di efficienza 
energetica in caso di nuova installazione 
o affiancamento di una fonte già 
rinnovabile.
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Caso Studio n.2: 
Utilizzo di sottoprodotto come combustibile di processo

FONTE FOSSILE
sostituita

 

 OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Valorizzare sottoprodotto

• Ridurre consumi fonte fossile

• Accedere ai CB

I certificati bianchi valorizzano 
l’utilizzo termico nella misura 
della fonte fossile sostituita

 Valori tipici per progetto:

 Investimento:                 ~ 1 M€

 Potenziale Risp. En.:  600-1000 TEE/anno

 Payback time con CB:  2-3 anni

(Industria settore alimentare)

FONTE RINNOVABILE 
valorizzata
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CogenerazioneCogenerazione

Opportunità di ri-accedere ai CB CAR per rifacimenti 
parziali degli impianti

Opportunità di ri-accedere ai CB CAR per rifacimenti 
parziali degli impianti

DM 5 settembre 2011 – Regime di sostegno per la 
Cogenerazione Alto Rendimento (CAR)

Applicazioni industriali: 

Impianti di cogenerazione qualificati CAR in 
funzione da almeno 12 anni

CERTIFICATI BIANCHI ottenibili per 

- Nuove unità

- Rifacimenti parziali

Possibilità di pratica «a preventivo», 
con certezza dell’incentivo prima di 

effettuare l’investimento
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Il modello Hera: una partnership per l’efficienza energetica
nell’Industria

PAYBACK > 4 ANNI

FIDUCIA SAVING / BUDGET

Un approccio flessibile e differenziato 
per singolo stabilimento

Barriere diverse richiedono differenti strumenti 
di supporto per il loro superamento.

Hera si pone come partner degli stabilimenti 

industriali mettendo a disposizione il proprio 

know-how in ambito efficienza energetica e 

offrendo strategie per il supporto agli 

investimenti con un approccio caratterizzato da:

� neutralità tecnologica

� nessun costo diretto a carico delle Aziende

Obiettivo comune: 

efficienza energetica

Obiettivo comune: 

efficienza energetica

CERTIFICATI BIANCHI

SUPPORTO A 

INVESTIMENTO
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Take away

� Segnali positivi da GSE: maggior chiarezza, 
più dialogo Operatori/Ente verifica.

� Sono numerosi gli interventi ammissibili per il 
settore industriale

� Il percorso di ottenimento dell’incentivo è 
rigoroso, non breve nè privo di ostacoli, ma 
superabile con successo!

Estratto Tab.1 (all.1 DM 10/05/18)

Tipologia interventi ammessi

Selezione interventi con potenziale in ambio 

industria chimica 

� I CB sono ancora «lo» strumento preferenziale 
per l’efficienza energetica nell’Industria
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Energy Management per l’IndustriaEnergy Management per l’Industria

uno spazio digitale per stimolare, aggiornare e supportare le Aziende sui temi energeticiuno spazio digitale per stimolare, aggiornare e supportare le Aziende sui temi energetici

Entra nello spazio digitale:  https://bit.ly/36saPEQEntra nello spazio digitale:  https://bit.ly/36saPEQ



Il supporto di Hera alle 
imprese

Da un grande Gruppo 

un’offerta integrata e sostenibile 
dedicata alle Aziende

Grazie dell’attenzioneGrazie dell’attenzione

Claudio Palmieri

Resp. Energy Efficiency Development
Hera SpA

Claudio.palmieri@gruppohera.it
mobile: 3385050129

Claudio Palmieri

Resp. Energy Efficiency Development
Hera SpA

Claudio.palmieri@gruppohera.it
mobile: 3385050129


