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L’energia e l’acqua sono fattori 

cruciali per l’industria chimica
L’industria chimica è un settore con grandi consumi di energia e di acqua, 

ma con realtà molto diversificate in termini di intensità, e di importanza 
dei fattori energetico ed idrico nei conti economici dell’impresa.

L’energia e l’acqua sono quindi un importante fattore di gestione; sono 
presenti in molti aspetti della normativa, nazionale ed europea. Esempi 
di temi rilevanti, per i loro riflessi sull’operatività comprendono:

• Accesso ai mercati dell’energia (EE, gas).
• Accesso ai servizi di rete (interrompibilità, inter connector, 

stoccaggi gas, reti interne di utenza,….)
• Politiche climatiche (EU ETS e sua evoluzione).
• Incentivazione FR e loro peso sui consumatori di en ergia.
• Efficienza Energetica e possibili benefici derivati .
• Fiscalità energetica.
• Disponibilità della risorsa idrica; costi di captaz ione e di 

depurazione



L’ Italia si è dotata di una strategia energetica nazionale con 
decreto interministeriale pubblicato sul sito del ministero dello 
sviluppo economico la settimsana scorsa , sicuramente è un 

punto di partenza su cui riflettere e da cui partire.



La fattura energetica del “bel paese”
(paradosso : l’energia al paese costa relativamente poco; 

come termine di paragone spendiamo meno del costo 

degli interessi sul debito - 85 Miliardi di € )
Mil.€ 1981 1990 2000 2008 2009 2010 2011 2012  

stima

Combustibili 
solidi

790 731 1009 2927 1782 2270 2936 2900

Gas naturale 1106 1859 7834 22253 17096 18998 21116 23600

Petrolio 13094 8561 18653 32475 20507 28433 34549 35000

Altri
(import ee)

300 867 1523 1948 2458 2409 2735 2250

Biocarburanti 0 0 67 463 637 1128 1588 1250

Totale fattura
Prezzo greggio($/b)

% fattura vs Pil

15290
36,2
6,3

12018
23,2
1,7

29087
27,89
2,4

60066
96,8
3,8

42580
60,7
2,8

53238
78,9
3,4

62924
109,9
4,0

65000
112,7
4,1



NON SIAMO PROPRIO GLI ULTIMI; MA A CHE COSTO ?
L’ ATTESO PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 39  DL 

SVILUPPO E ATTESO A GIORNI: L’IMPORTANTE E’ FARE IN FRETTA 
PER DARE UN PO’ DI RESPIRO AI COSTI ENERGETICI







Direttiva Efficienza Energetica 
2012/27/EU: contenuti

– Imprese di distribuzione/vendita di energia: schemi di
risparmio energetico

– Pubblica Amministrazione: Rinnovo Edifici Pubblici

– Consumatori: accesso ai dati di consumo energetico
e maggiore frequenza (e chiarezza) nelle bollette

– Industria: incentivi alle PMI per effettuare audit
energetici; obbligo di audit per grandi imprese

– Generazione di energia: monitoraggio dell’efficienza

– Reti di trasmissione/distribuzione: criteri di efficienza
nelle tariffe
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Federchimica a supporto della gestione 

dell’energia

• Con la sua controllata Sviluppo Chimica, 
Federchimica, nell'ambito del Programma 
T.A.C.E.C., si propone per fornire assistenza 
alle Imprese Associate nel loro percorso verso 
una gestione dell'energia adeguata alle loro 
esigenze. 

• Le Imprese Associate possono definire la loro 
posizione attuale, e sono messe in condizione 
di utilizzare  tra le opzioni disponibili quelle 
per loro più funzionali. 



Alcune iniziative di Federchimica a supporto 

della gestione dell’energia

• Formazione: applicazione tecniche 6-sigma 
applicate al risparmio e efficienza energetica. 

• Progetto CARE+ per la diffusione delle
pratiche di efficienza energetica. 

• Assistenza per accesso ai Certificati Bianchi

• Altre in corso di definizione ( certificazione
EGE, ESCO, Qulificazione ISO 50001 )



Cosa è il Six Sigma



I nuovi Corsi

� "Six Sigma Yellow Belt" (2 giornate d'aula) 
infarinatura generale delle metodologie. Adatto alle 
PMI e a i livelli aziendali più bassi (es. capiturno)

� “Six Sigma Green Belt” (8,5 giornate d’aula + 1,5 
di training on the job per un totale di 80 ore 
complessive). Attraverso elementi conoscitivi di 
base, i partecipanti sono stati messi in grado di 
gestire “progetti semplici”  di risparmio energetico.

� “Six Sigma Black Belt” (8,5 giornate d’aula + 1,5 
di training on the job per un totale di 80 ore 
complessive). Attraverso elementi conoscitivi 
avanzati, i partecipanti sono stati messi in grado di 
gestire “progetti complessi”  di risparmio energetico.



Le Imprese chimiche che hanno svolto la formazione…

Abbott S.r.l.
Air Liquide Italia S.p.A.
Air Liquide Italia Produzione S.r.l.
Archimica S.p.A.
Basf Italia S.r.l.
Biolchim S.p.A.
Chemia S.p.A.
Colomer Italy S.p.A. Unipersonale
Colorobbia Italia S.p.A.
Croda Cremona S.r.l.
Endura S.p.A.
Impa S.p.A.
F.lli Zucchini S.r.l.
Lechler S.p.A.
Linde Gas Italia S.r.l.
Ludovico Martelli S.r.l.
Mapei S.p.A.
Novamont S.p.A.
Nuova Solmine S.p.A.

Politex sas di Freudenberg Politex 
Polyglass S.p.A.
Radici Chimica S.p.A.
Radici Fil S.p.A.
Radici Novacips S.p.A.
Radici Partecipazioni S.p.A.
Radici Yarn S.p.A.
Roquette Italia S.r.l.
Saponerie Mario Fissi S.p.A.
SIAD S.p.A.
Solvay Bario e Derivati S.p.A.
Solvay Chimica Italia S.p.A.
Solvay Solexis S.p.A.
Tessiture Pietro Radici S.p.A.
Tioxide Europe S.r.l.
TFL Italia S.p.A.
Water Team S.p.A.
Yara Italia S.p.A.

…e che hanno realizzato Progetti aziendali di risparmio 
energetico e di miglioramento dell’ambiente! 



Il Progetto CARE+ 
sul sito di Federchimica    

• Il Progetto CARE+ mira alla diffusione delle pratic he di efficienza 
energetica. 

I documenti sviluppati sono:
• - la brochure del progetto CARE+
• - la Guida all'Auto-Diagnosi
• - il Manuale delle Migliori Prassi
• - il Workbook (file excel con 15 fogli di lavoro)

• La documentazione é disponibile all’indirizzo:
www.federchimica.it/PRODOTTIESERVIZI/PerTutteLeImpr ese/Pro
gettoCarePlus.aspx



SPiCE3 – Sectoral Platform in Chemicals for 

Energy Efficiency Excellence
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Opzioni per le Imprese

– Assistenza nella definizione dei progetti e
negoziazione TEE.

– Servizi di Finanziamento Tramite Terzi.
– Assistenza per l'ottenimento anche dei CV

(Certificati Verdi).
– Formazione nella gestione dell’energia
– Gestione finanziaria assets nel mercato del

carbonio (EUA in EU ETS, CER da progetti
CDM): cessione temporanea su base priva di
rischi, tramite predefinizione delle condizioni
di cessione e riacquisto degli asset.



L’ACQUA IN EUROPA SPESA MEDIA ANNO 2010
CONSUMO ANNUO 150 MC

Paese Spesa 
annua 

Paese Spesa 
annua

Danimarca 1400 Spagna 380

Belgio 850 Grecia 250

Germania 780 Italia 220

Francia 750 Romania 180

Svizzera 600 Russia 110

Polonia 400 Slovenia 40



L’ACQUA IN ITALIA SPESA MEDIA NAZIONALE 2011

DENTRO LA TARIFFA

STRUTTURA 
TARIFFA

IMPORTI
euro

PERCENTUALE
%

Costi Operativi 1,13 65

Ammortamenti 0,26 15

Canoni concess. 0,18 10

Interessi capitale 0,09 5,3

Imposte 0,04 2,3

Utile netto 0,04 2,3



GLI INVESTIMENTI NEI PROSSIMI 30 ANNI

AREA 
GEOGRAFICA

Totale SII
miliardi di euro

Totale anno 
milioni di euro 

Finanziamento 
pubblico

%

NORD OVEST 15,1 504 4,7

NORD EST 13,5 451 8,9

CENTRO 12,0 400 5,0

SUD 15,8 528 11,1

ISOLE 8,6 287 15,8

ITALIA 65,2 2171 9,1



Altri numeri sul sistema acqua in Italia

Lunghezza della rete di distribuzione 300.000 km

Perdite ( compresi usi non contabilizzati ) 30%        2,5 miliardi

Numero di ATO 92

Affidamenti ATO, gestori idrici :                           
Società quotate                                                      

10

Investimenti programmati 38,7 miliardi

Investimenti finanziati  9% 3,5 miliardi

Soldi da recuperare in tariffa 35,0 miliardi

Aumenti previsti in tariffa da AEEG 6,5%



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE!

Renato Migliora
Direzione Centrale Tecnico Scientifica Federchimica 

Responsabile Area Energia, 
Cambiamenti Climatici e Responsible Care 

Tel. +39 02 34565.374
Fax. +39 02 34565.329
cell  +39 335 5982130

e-mail r.migliora@federchimica.it



BACK - UP



I TEE in Italia…..    

• Il meccanismo dei TEE (Titoli di Efficienza 
Energetica, o Certificati Bianchi) è in vigore 
dal 2005, ed ha ispirato una misura simile 
nella EED; lo schema é applicato in vari Paesi, 
però con un grado di sviluppo inferiore a 
quello realizzato in Italia.

• Lo schema non é esente da criticità e sfide 
per il futuro; qui ci si propone di sottolinearne 
le opportunità dal punto di vista dell’industria 
(quella chimica in particolare).



Caratteristiche del meccanismo    
• Un TEE corrisponde ad un risparmio di 1  tep/a, ed é 

rilasciato dal GME a progetti approvati dal regolat ore 
AEEG, che utilizza per l’istruttoria tecnica l’UTEE 
(Unità Tecnica Efficienza Energetica) di ENEA.

• Ai soggetti obbligati (grandi distributori di energ ia) 
sono assegnati obiettivi di risparmio in tep/a, che  
comportano la necessità di “consegnare” ogni anno 
un numero corrispondente di TEE.

• Si crea così un mercato per i TEE, il cui valore si  è 
attestato storicamente nell’intervallo 90 – 100 €/TE E.

• I TEE vengono assegnati per un periodo di 5 anni: n e 
consegue che il risparmio certificato di ciascun te p 
può generare in 5 anni, attraverso il meccanismo, u n 
valore di 450 – 500 €.



Evoluzione    
• Lo schema ha attraversato una prima fase “facile”: 

obiettivi non impegnativi, interventi riconosciuti di 
facile attuazione ( es. distribuzione di lampadine a basso 
consumo…).

• Successivamente gli obiettivi sono diventati più
“sfidanti”, ed é diventato più difficile accedere ad 
interventi “eleggibili”.

• L’industria ha avuto un ingresso “lento” ( difficoltà per 
le ESCO ad impegnarsi in progetti industriali, progetti
presentabili dagli Energy Managers di imprese industriali
solo a partire dal 2008…)





Novità (positive) dal 2012.    

• Il meccanismo modificato (novembre 2011) 
migliora le condizioni dei progetti industriali
(valorizzandone la lunga “vita tecnica”): a 
parità di progetto , rispetto alle condizioni
precedenti, i TEE ottenibili possono
raddoppiare o triplicare nei 5 anni di validità.

• E’ stata conservata la possibilità di 
presentare progetti già avviati ( a partire dal 
2005!), possibilità rinnovata per il 2013 dal 
decreto 28 dicembre (che ha fissato gli
obiettivi fino al 2016).



Ottenimento TEE: circostanze da 
considerare.    

• Un progetto presentato per i TEE dovrà fare 
attenzione ad esigenze di documentabilità
(preferibilmente attraverso misurazioni dirette):

- della situazione pregressa
- dei risultati ottenuti

(tali esigenze possono richiedere misure/strumentazione
eventualmente non indispensabili altrimenti)
• La negoziazione con la controparte ENEA può essere

impegnativa e richiede competenza specifica .
• Il risparmio riconosciuto è calcolato rispetto ad una

“baseline” che è spesso meno favorevole della
effettiva situazione pregressa ( i risparmi devono essere
reali e addizionali, riferimento alla prestazione media)



TEE: le opportunità per le imprese.    
• Le imprese non sono soggetti obbligati nel

meccanismo, ma possono ottenere benefici
dall’approvazione di loro progetti.

• I benefici corrispondenti ai TEE ottenibili sono
significativi, e possono ridurre di molto il tempo di 
ritorno di un investimento approvato (spesso
facendolo rientrare tra quelli “realizzabili” secondo i
criteri interni dell’impresa).

• (Per un periodo limitato di tempo) le imprese hanno
interesse a verificare la fattibilità di presentazione d ei
progetti da esse realizzati dal 2005.



TEE: le opzioni aperte per le 
imprese.    

• Le imprese possono utilizzare le loro risorse interne 
per la preparazione dei progetti e per I contatti con 
ENEA durante l’istruttoria finalizzata alla concessione
dei TEE; 

• Le imprese prive della necessaria competenza (o che
semplicemente non intendono impegnare le proprie
risorse interne) possono appoggiarsi ad 
organizzazioni esterne (ESCO, distributori, etc.) per 
minimizzare l’impegno di risorse interne, in cambio di 
una parte del valore economico dei TEE attribuiti ai
progetti approvati.




