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CHI SIAMO
Agici Finanza d’Impresa è una società
di ricerca e consulenza specializzata
nel settore delle utilities,
delle rinnovabili, delle infrastrutture e
dell’efficienza energetica.
Collabora con imprese, associazioni,
amministrazioni pubbliche e
istituzioni per realizzare politiche di
sviluppo capaci di creare valore.
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INTRODUZIONE

Il contesto di riferimento

Il settore idrico, impegnato da tempo nel raggiungimento degli obiettivi
per la salvaguardia delle risorse naturali e della salute umana, può contribuire
fortemente alla transizione ecologica.

Ciò comporta ripensare le strategie, la programmazione e l’operatività
delle aziende idriche, con una visione di lungo termine.

Inoltre, occorre favorire e incentivare gli investimenti efficienti sotto il profilo
tecnico-economico, e sostenibili sotto i profili ambientale e sociale,
e facilitare il ricorso ai finanziamenti.

Obiettivi dello Studio

Monitorare investimenti e strategie
del settore idrico su sostenibilità,
decarbonizzazione, economia circolare
Individuare best practices a livello nazionale e
internazionale nell’ambito della transizione
ecologica, al fine di definire alcuni possibili
benchmark per le aziende del SII

Identificare gli impatti sulla competitività dei gestori

Identificare le principali tecnologie utilizzate e/o ancora da
esplorare, che potrebbero generare vantaggi economici,
ambientali e qualitativo-infrastrutturali di rilievo
Identificare le principali criticità dal punto di vista
tecnologico, organizzativo e di competenze,
da superare per accelerare e ben indirizzare lo sviluppo
della transizione ecologica nelle imprese del SII
Analizzare il contesto normativo e regolatorio in
ambito idrico con riferimento alla sostenibilità

Esaminare le opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti sostenibili nel settore idrico

L’obiettivo dello Studio, dunque, è delineare un quadro delle utilities idriche nel processo
di transizione verso una crescita sostenibile e un'economia più efficiente sotto il profilo
dell’utilizzo delle risorse e identificare le principali opportunità di sviluppo.

TRANSIZIONE ECOLOGICA
NEL SII: SFIDE E OPPORTUNITÀ

La transizione ecologica è al centro dei programmi e delle politiche ambientali
di istituzioni, imprese e organizzazioni europee e nazionali
Green Deal europeo

UE

Pacchetto «Fit for 55»

Tassonomia europea

Accordo di Parigi

Piano d’azione per
l’Economia Circolare

Agenda 2030 e SDG

ITALIA

SOSTENIBILITÀ

Piano per la Transizione
Ecologica

DECARBONIZZAZIONE

PNIEC e
Strategia Italiana di lungo
termine sulla riduzione
emissioni gas a effetto serra

ECONOMIA
CIRCOLARE

Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza

Lo stato del SII registra un quadro fortemente disomogeneo a livello nazionale
in termini di efficienza ed efficacia delle varie fasi del servizio. Due le questioni
rilevanti: le perdite idriche e l’efficienza del sistema di depurazione.
Percentuale di abitanti serviti per classi di appartenenza delle gestioni per i relativi macro-indicatori
Fonte: Elaborazioni Agici su dati ARERA (2022)
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Mancanza prerequisito

Gli effetti dei cambiamenti climatici incidono sul settore idrico che assiste a una
diminuzione della disponibilità e una variazione della qualità della risorsa.
Ciò introduce la necessità di aumentare la resilienza dei sistemi e l’adozione di
misure sostenibili, con un impatto infrastrutturale e organizzativo.
Popolazione esposta a siccità negli ultimi 12 e 6 mesi in Italia
Fonte: Osservatorio siccità, CNR Istituto per la Bioeconomia (2022)

Impatto siccità 12 mesi

Impatto siccità 6 mesi

1%
6% 7%

5%

7%

Siccità estrema

25%

Siccità severa

24%
55%

Siccità moderata
Nella media

46%

Umido

23%

Mai come adesso è necessario cogliere l’opportunità di aumentare
l’efficienza energetica e ricorrere alle FER sia per contribuire alla riduzione
delle emissioni sia per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica.
Consumo elettrico per raccolta, trattamento
e fornitura di acqua (TWh) e quota rispetto
al consumo totale nazionale (%)

Costo dell’energia elettrica per il servizio acquedotto
Fonte: Elaborazioni Agici su dati TERNA e GME
MLN €

Fonte: Elaborazioni Agici su dati TERNA (2021)
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La transizione ecologica pone obiettivi via via più sfidanti in termini di
efficientamento energetico, riduzione delle emissioni, recupero di materia ed
energia, ottimizzazione della risorsa.
RIDUZIONE IMPATTO
DEL CONSUMO
DI ENERGIA
• Efficienza energetica
diretta e indiretta (riduzione
perdite)
• Acquisto e generazione
rinnovabile (solare
e idroelettrica) e produzione
biometano
• Recupero di energia
(ad es. calore latente
in fognatura) per
teleriscaldamento

OTTIMIZZAZIONE
DELLA RISORSA
IDRICA
• Efficientamento di reti
e impianti
• Miglioramento sistema di
misura e di prevenzione
perdite
• Revamping di impianti
esistenti

PROCESSI
DI TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE

GESTIONE CIRCOLARE
DEI FANGHI
DI DEPURAZIONE

• Interventi operativi che
minimizzino le emissioni di
CH4 e di N2O: trattamenti
anaerobici avanzati, sistemi
MABR e processi alternativi
di rimozione dell’ammoniaca

• Produzione energia elettrica

• Interventi che garantiscono
aumento disponibilità di
acqua in modo sostenibile,
per usi irrigui, industriali e
civili e per ricarica falda
sotterranea

• Recupero nutrienti
(fosforo e azoto)

• Produzione biogas/
biocarburanti/ idrogeno
• Riconversione fanghi per
usi in altri settori

INVESTIMENTI
INFRASTRUTTURALI

DIGITALIZZAZIONE

• Produzione bioplastiche
• Riduzione fanghi e
miglioramento qualità

INNOVAZIONE

La transizione ecologica genera non solo benefici ambientali, ma riduce i costi e rende
più competitivo e resiliente il business delle aziende del settore idrico

STRATEGIE, INVESTIMENTI
E FINANZIAMENTI
PER UNA GESTIONE
SOSTENIBILE E CIRCOLARE
DEL SETTORE

Il quadro delle utilities idriche nel processo di transizione ecologica
• Analisi delle strategie attraverso la raccolta di dati e informazioni provenienti dai bilanci
di sostenibilità, documenti di programmazione e fonti pubbliche.

*
78
gestioni

45MLN

abitanti serviti

77%

della popolazione

• Ricognizione delle relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie e dei
programmi degli interventi pubblicati dalle aziende e dagli uffici d’ambito al fine di individuare
gli investimenti nel campo della sostenibilità, l’economia circolare e della decarbonizzazione.

*
89
gestioni

37,2MLN
abitanti serviti

63%

della popolazione
*dati pubblicamente disponibili alla data della presentazione

Misura dell’impatto ambientale, interventi sui consumi energetici, qualità,
salvaguardia e recupero della risorsa sono alla base delle principali strategie
delle aziende del settore.

STRATEGIE

SOSTENIBILITÀ

• Riduzione perdite
• Estensione e
potenziamento reti e
impianti
• Dissalatori
• Invasi
• Distrettualizzazione
• Telecontrollo
• Smart meter e IoT
• Water Safety Plan
• Dati qualità
dell’acqua
• Case dell’acqua

DECARBONIZZAZIONE E
RENDICONTAZIONE

ECONOMIA
CIRCOLARE

• Autoproduzione/
consumo rinnovabili

• Riuso acque reflue
depurate

• Interventi EE

• Recupero fanghi (ad
es. produzione di
biogas/biometano)

• Utilizzo mezzi
trasporto ecologici
(flotta aziendale)
• Pubblicazione dati
CO2
• Carbon Neutral
Company

• Recupero materia
(fosfati, polimeri,
ecc.)

COMUNICAZIONE

R&S

• Campagne
pubblicitarie

• Strutture dedicate
interne all'azienda

• Iniziative ed eventi
(presso le scuole,
ecc.)

• Fornitori di
tecnologie/società
specializzate

• Comunicazioni delle
proprie strategie
all'esterno

• Partnership con
istituti di
ricerca/Università,
ecc.

BILANCIO
• Pubblicazione
Bilancio di
Sostenibilità

CERTIFICAZIONI
• ISO 50001
• ISO 14001
• ISO14074
• ISO/IEC 17025
• AFNOR XP X30-901

Forte impegno delle aziende nella riduzione delle perdite e nelle campagne
di comunicazione sulla qualità e sulla salvaguardia della risorsa.
Ancora molto da fare per il riuso delle acque, l’efficienza energetica
e un maggiore utilizzo di FER.
Le strategie aziendali per la transizione ecologica
Fonte: Elaborazione AGICI su dati gestori
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Utilizzo efficiente, protezione e qualità della risorsa, ma anche spinta
alle tecnologie digitali per efficientare i sistemi di misurazione
e di elaborazione dei dati.
Utility che stanno attuando strategie di sostenibilità per settore
di attività e area geografica
Fonte: Elaborazione AGICI su dati dei gestori
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Le strategie di sostenibilità delle utility
Fonte: Elaborazione AGICI su dati dei gestori
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La sfida della decarbonizzazione passa attraverso l’utilizzo di energie
rinnovabili e l’efficienza energetica e una maggiore consapevolezza
nella riduzione delle emissioni.
Utility che stanno attuando strategie di decarbonizzazione
e rendicontazione per settore di attività e area geografica

Le strategie di decarbonizzazione e rendicontazione
delle utility

Fonte: Elaborazione AGICI su dati dei gestori

Fonte: Elaborazione AGICI su dati dei gestori
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L’economia circolare deve entrare con più forza nelle strategie delle aziende
al fine di garantire un minore consumo di acqua ed energia e la trasformazione
e la reimmissione dei rifiuti nella filiera.
Utility che stanno attuando strategie di economia circolare
per settore di attività e area geografica

Utility che recuperano i fanghi, per tipologia
di trattamento

Fonte: Elaborazione AGICI su dati dei gestori

Fonte: Elaborazione AGICI su dati dei gestori
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Le strategie per l’economia circolare delle utility
Fonte: Elaborazione AGICI su dati dei gestori

Compostaggio

Termovalorizzatori Biogas/biometano

In Italia viene recuperato circa il 42% dei fanghi gestiti
(3,1 milioni tonnellate). Il recupero energetico resta minoritario.

55,1%

Recupero fanghi

42%

14,1%

9%

Riutilizzo acque reflue

Recupero di materia

Tuttavia, in alcuni casi, l’innovazione tecnologica sta portando
alla trasformazione dei depuratori in vere e proprie bioraffinerie,
all’interno delle quali sviluppare filiere di produzione orientate
al recupero di materie prime seconde quali il biometano,
i fertilizzanti, lo zolfo, le sabbie, ecc.

La rendicontazione della sostenibilità può essere un valido strumento
non solo per rafforzare la reputazione aziendale e coinvolgere gli stakeholder,
ma anche per reperire risorse finanziarie.
Aziende del campione che redigono una documentazione di sostenibilità per settore di attività e per area
geografica
Fonte: Elaborazione Agici su dati dei gestori
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Le politiche di investimento delle aziende e i relativi fabbisogni finanziari
derivano dagli obiettivi fissati dall’ARERA per la regolazione della Qualità
Tecnica, ai fini degli aggiornamenti tariffari.
•
•
•
•
•

Estensione/potenziamento/adeguamento reti
Manutenzione straordinaria reti e impianti
Riabilitazione delle reti
Ricerca perdite
Misuratori di portata

•
•
•
•

M1

Riduzione delle
perdite idriche

M2

Interruzioni del servizio

M3

Qualità dell’acqua
erogata

• Vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento
• Water Safety Plan

M4

Adeguatezza
sistema fognario

• Telecontrollo fognatura
• Efficientamento energetico condotte fognarie

M5

Smaltimento fanghi
in discarica

M6

Qualità dell’acqua
depurata

ALTRO

Interventi finalizzati
ad obiettivi diversi
da quelli di qualità tecnica

• Invasi/accumuli/serbatoi
• Interconnessioni

•
•
•
•

Telecontrollo depuratore
Efficientamento energetico depuratori
Adeguamento impianti (fanghi)
Interventi per l’economia circolare

• Case dell’acqua
• Utilizzo/produzione FER

Smart metering e sostituzione contatori
Telecontrollo
Distrettualizzazione/mappatura/cartografia reti
Efficientamento energetico acquedotti

Gli investimenti nella transizione ecologica: un quadro di insieme
Incidenza degli investimenti in transizione ecologica sul totale degli investimenti e per abitante
Fonte: Elaborazione AGICI su dati dei gestori
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Investimenti realizzati e pianificati per il processo di rinnovamento,
potenziamento e miglioramento delle reti e degli impianti, per garantire
standard elevati di qualità e tutelare l’ambiente
Investimenti per macro-categoria 2018-2019

Investimenti per macro categoria 2020-2023

Fonte: Elaborazione Agici su dati dei gestori

Fonte: Elaborazione Agici su dati dei gestori
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Le sfide e le opportunità del settore sono rappresentate dalle azioni di efficienza
energetica e da maggiori sforzi verso l’economia circolare.
Investimenti medi annui per abitante per le categorie di investimenti in transizione ecologica
Fonte: Elaborazione AGICI su dati dei gestori
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Gli strumenti a disposizione dell’Italia per gli investimenti sostenibili nel SII
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Il PNRR può essere un’importante risorsa per accelerare il processo
di transizione ecologica. Ma è necessario utilizzare i fondi a disposizione in
modo rapido ed efficace.
Risorse previste per la M2C4 «Tutela del territorio e
della risorsa idrica
Fonte: PNRR

Fonte: PNRR
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Tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine

Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, digitalizzazione e
monitoraggio reti*
Resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

Gestione sostenibile delle risorse idriche e miglioramento della qualità
ambientale delle acque

Fognatura e depurazione

Strumenti e proposte per
accelerare la transizione
ecologica del SII

INTERDIPENDENZA TRA I SETTORI
•

Adozione di un approccio olistico che consideri i diversi temi (ambiente, risparmio energetico, gestione della risorsa
idrica) e coinvolga tutti gli attori, per ottimizzare l’uso della risorsa idrica.

•

Collaborazione intersettoriale per nuovi modelli di business circolari e sostenibili (accordi con attori industriali
appartenenti a settori diversi; partecipazione a piattaforme di collaborazione e condivisione di buone pratiche, ecc.).

PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
•

Attenta pianificazione e programmazione in grado di far fronte alle crisi idriche, con interventi mirati in tutte le fasi della
filiera, e di assegnare priorità agli investimenti sulla base delle criticità da affrontare, nell’ottica di un uso razionale delle
risorse finanziarie a disposizione.

•

Selezione degli investimenti che privilegino, oltre l’efficienza economica e la sostenibilità ambientale, anche
l’adozione delle tecnologie digitali.

•

Realizzare in tempi certi gli interventi anche semplificando le procedure di permitting degli impianti (ad esempio,
un’azione congiunta di imprese e Stato al fine di far rispettare i tempi e/o i contratti di rete).

GOVERNANCE

Migliorare e semplificare la governance, superando le gestioni in economia, specialmente al Sud dove vi è spesso la
mancanza del gestore del SII e una frammentazione troppo spinta che fa sì che molti operatori non siano oggettivamente
nella condizione di poter beneficiare dei contributi finanziari e tecnologici che possono essere messi in campo.

ACCELERAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE

Mettere insieme industria, ricerca e sistema dei controlli e Stato per sviluppare tecnologie innovative: i processi innovativi
devono non solo avere un sostegno economico dello Stato ma anche un supporto di natura scientifica, attraverso il
coinvolgimento di enti o università.

MISURE PER LA RIDUZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE OTTIMALE DELLA RISORSA
•

Sviluppo e implementazione di soluzioni di efficienza energetica migliorando la governance, agevolando l'accesso e
la disponibilità dei finanziamenti, facendo maggior ricorso, all’interno delle aziende idriche, della figura dell’energy
manager, sviluppando buone pratiche e casi studio insieme a strumenti di valutazione e benchmarking.

•

Strumenti a supporto dell’efficienza energetica (ad es. Certificati Bianchi).

•

Spinta agli incentivi alle energie rinnovabili nel settore idrico (incentivi dedicati esclusivamente agli impianti idroelettrici
all’interno degli acquedotti; meccanismi di incentivo adeguato per la promozione della produzione di biometano
anche da fanghi di depurazione).

•

Incentivi all’acquisto e generazione di FER (per autoproduzione di energia valorizzando, ad esempio, i fanghi di
depurazione; regolazione premiante per i gestori che acquistano energia elettrica da fonti rinnovabili stipulando
contratti pluriennali).

•

Ricorso, da parte dei gestori del SII, a strategie di risparmio idrico e del Water Demand Management, che include
azioni, misure e politiche per una corretta gestione della domanda idrica, attraverso il controllo e monitoraggio della
quantità di acqua utilizzata, senza intervenire sull’infrastruttura o le fonti di approvvigionamento.

INCREMENTO DEL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE E DEL RIUSO DI FANGHI E MATERIA
•

Investimenti necessari per ammodernare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

•

Promozione di incentivi per applicare il riutilizzo dell’acqua al settore dell’agricoltura.

•

Favorire e incentivare l’innovazione tecnologica per valorizzare l’intera filiera di trattamento delle acque reflue.

•

Definizione di modalità per valorizzare le best practice in tema di riuso delle acque (Quadro strategico 2022-2025
ARERA).

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Per maggiori informazioni:
alessandra.garzarella@agici.it
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Transizione ecologica nel Settore idrico
Sostenibilità ed economia circolare

Alessandro Fino
23.09.2022

Il ruolo di ASA nel territorio toscano

Il territorio gestito e le aree di attività
ASA gestisce il servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO5 Toscana Costa, che conta circa 365.000
abitanti residenti in 32 comuni, distribuiti tra le aree della Val di Cornia e dell’isola d’Elba, della Val di
Cecina e di Livorno. Gli utenti salgono a 1 milione durante la stagione estiva.

Il territorio è molto differenziato e presenta caratteristiche che rendono spesso complessa la gestione del
servizio idrico integrato. Le maggiori criticità sono riconducibili alla carenza di fonti idriche naturali, alla
forte incidenza turistica, all’agricoltura idro-esigente e al sottosuolo con elevate percentuali di sostanze
potenzialmente inquinanti, seppur di origine naturale.
Asa gestisce anche la rete di distribuzione del gas naturale in 5 comuni della provincia di Livorno con un
bacino servito di circa 220 mila abitanti.
360.000 abitanti
Abitanti effettivi nel periodo
estivo oltre 1 milione

GAS: ATEM Livorno
(132 mila PDR)

Tutela della risorsa idrica - L’impegno di ASA nella riduzione delle perdite

Gli eventi climatici recenti si sommano alle caratteristiche del territorio, rendendo quanto mai necessario
un importante sforzo per la riduzione degli sprechi, seguendo due direttrici:

La prima è l’efficientamento della rete idrica gestita, che si snoda per più di 3500 km. Sostituzione
delle condotte, distrettualizzazione ed eliminazione delle perdite di rete i principali strumenti utilizzati.
Considerevoli i risultati raggiunti. In 4 anni si è assistito ad una riduzione delle perdite del 6,3%,
passando da un totale del 38,1% del 2018 al 31,8% del 2021. (media nazionale pari al 48%). A
Livorno-Collesalvetti, le perdite sono pari al 14,7% a fronte di una riduzione dell’86% delle rotture
delle tubazioni.
Si prevede di investire oltre 70 milioni nei prossimi 10 anni in riduzione delle perdite (140 mln se
consideriamo investimenti del più ampio piano di intervento sulle reti idriche, ai fini di migliorare la resilienza e la
qualità del servizio)

Il presidio territoriale e l’importanza della tecnologia
• La seconda è il costante monitoraggio del territorio, fondamentale per la corretta gestione del
servizio idrico.
• Attraverso il telecontrollo, centro nevralgico e decisionale di tutte le operazioni programmate, delle
emergenze e degli stati di crisi eventualmente in atto, è possibile intervenire tempestivamente per la
riduzione delle perdite.

• Le periferiche CTO controllate sono attualmente 743.
• A tali strumenti si aggiunge la tecnologia dei contatori “smart meter”, decisivi per l’individuazione
delle perdite occulte. Tutta l’Isola di Capraia utilizza oggi questa tecnologia, con risultati eccellenti.
• Sono già in atto, inoltre, investimenti nel periodo 2020-2031 per la diffusione su altre parti del territorio
(a Pomarance con 3500 contatori). Si prevede inoltre di cambiare tutto il parco contatori (circa
160.000 contatori per un investimento di circa 12 milioni di euro) nei prossimi 8 anni.

Il Piano degli investimenti 2020-2031
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Circa 40 mln di progetti candidati al PNRR
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ASA e la transizione ecologica

ASA e la transizione ecologica

L’azione di ASA in favore della transizione ecologica e dell’economia circolare trova
applicazione in due aree principali:

Riuso industriale delle
acque depurate

Recupero di materia
ed energia

Riutilizzo delle acque depurate – Alcuni dati

• Depurato annuale > 30.000.000/mc
• 73 depuratori
• Copertura servizio > 90 %

Livorno
Rivellino Industriale
Solv
ay
Rosignano S

• Attuale riutilizzo di circa 4 mln di mc/anno
• Potenzialità max riutilizzo: 10.000.000 mc/anno
• 33 % del volume depurato

Aretusa

Cecina
Bibbona

Marina di
Castagneto

• 7 Impianti di trattamento delle acque di
depurazione
• 4 acquedotti industriali per il post-trattamento
delle acque depurate ai fini del riuso

S. Vinc.
Guardamare

Venturina
Cornia Industriale
Acciaieria

Piombino
Fenice
Portoferraio GrigoloSchiopparello

Portoferraio
industriale-Irriguo

Il riuso industriale delle acque depurate – Val di Cecina

In tema di riuso di acque industriali, Aretusa costituisce il principale progetto, frutto di un Consorzio
con Solvay e Termomeccanica. L’impianto produce acqua industriale per circa 3 Mmc/anno e prevede
investimenti per circa 3 mln di euro per aumentare la quantità (da 3 mln a 4 mln di mc/anno) e,
soprattutto, la qualità dell’acqua destinata al riuso industriale.

Aretusa è parte del Progetto Ultimate, una
Innovation Action europea finanziata da Horizon
2020 per progetti sostenibili coerenti con
Sustainable Development Goals.
Aretusa è uno dei 9 siti candidati a
sperimentare su larga scala tecniche innovative
per il trattamento e riuso industriale.

Riutilizzo acque depurate – Val di Cornia

In Val di Cornia verranno investiti €15 milioni per
l’efficientamento degli impianti di depurazione.
L’obiettivo è garantire maggiori risorse per usi irrigui
(da 1 mln di mc/anno a 4 mln di mc/anno) nel periodo
estivo, segnato da siccità sempre più frequenti negli
ultimi anni. In particolare, il revamping del Depuratore
Campo della Croce consente di ridurre i costi
energetici e migliorare la produzione dei fanghi di
depurazione.
A Portoferraio (Isola d’Elba) sono già stati investiti
€9,1 milioni per il revamping del nuovo impianto di
depurazione e la posa di 8 km di condotte per il
trasporto dell’acqua destinata al riutilizzo.
Sarà
installata,
inoltre,
la
tecnologia
di
microfiltrazione a membrane (MBR) per portare la
qualità dell’acqua di riuso a livelli eccellenti.

Recupero di materia ed energia

Venendo ai progetti di recupero di materia ed energia, va
segnalato il progetto di Ferriere (Piombino) per il
recupero di materia a fine agronomico, in coerenza
con la vocazione agroalimentare del territorio della Val di
Cornia.
Nell’impianto per il trattamento dei fanghi (ITF) di
Livorno è in atto un progetto di riduzione della
produzione finale dei fanghi sfruttando i digestori
anaerobici. Attraverso la co-digestione Fanghi/Forsu sarà
prodotto sarà valorizzato il digestato per uso agricolo e
prodotto biometano.
Negli impianti di Cecina e Bibbona saranno costruite,
inoltre, serre solari per l’essiccazione dei fanghi. Il
progetto, candidato al PNRR, prevede €10 milioni di
investimento.
Condurrà ad un’importante riduzione della produzione
di fanghi (da 5.000 a 1.700 tn/anno) e delle emissioni di
CO2.

Livorno

3 HUB
Trattamento
centralizzato
dei fanghi
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Grazie per l’attenzione
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L’impegno di Hera per la
transizione ecologica
Maurizia Brunetti – Hera SpA

Torino - 23 settembre 2022

Il valore dell’acqua: sfide e impegni
AUMENTARE LA
RESILIENZA DEL
SISTEMA

FRONTEGGIARE GLI EFFETTI
DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
CLIMATE CHANGE

Ridurre l’impronta di
carbonio

Ridurre perdite di rete

Minimizzare smaltimento
dei fanghi in discarica

Ridurre consumo
energetico

Recuperare materia dai
processi di depurazione

Ridurre consumi idrici
(interni e utenti)

Promuovere il riuso di
acque reflue

RIDURRE L’IMPRONTA
ECOLOGICA
DEL SII

GARANTIRE QUALITA’ E
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
ECCELLENZA
OPERATIVA

Transizione ecologica nell’intero ciclo idrico

Digitalizzazione come fattore abilitante per la circolarità
Automazione acquedotto primario bolognese
La nuova gestione automatica del Sistema Primario supera la conduzione con
comandi a distanza dalla Sala Telecontrollo di Forlì, attraverso la creazione di un
sistema automatico in grado di modulare il funzionamento combinato dei singoli
impianti in base ai diversi scenari di consumo e disponibilità di risorsa.

Il sistema di gestione è alimentato dai
dati raccolti dai sensori di misura
dislocati presso gli impianti e lungo
l’infrastruttura acquedottistica.

CAPACITÀ ADATTIVA
La grande quantità di dati disponibile al
Telecontrollo consente di definire le
regole di funzionamento del sistema
adattandole alle effettive esigenze della
rete.

Ottimizzazione delle risorse
Risparmio energetico
Migliore gestione dei transitori di
pressione

Il riuso delle acque nel Value CE-IN Cesena
1. Campo sperimentale - Università di Bologna
È stato realizzato un campo sperimentale con colture
arboree e ortive, rispettivamente sono state sistemate 66
piante di pesco e 54 piante di pomodoro da industria,
irrigate da acqua proveniente:
1.
2.
3.

dai sedimentatori secondari;
dall’uscita dell’Impianto;
dalla rete di servizio.

2. Cabina di monitoraggio ENEA
Cabina di monitoraggio on-line per il controllo della
qualità delle acque reflue in uscita dai sedimentatori
secondari, permettendo l’acquisizione dei segnali e il
successivo invio alla centralina di controllo per attivare la
fertirrigazione all’interno del campo sperimentale.

3. Centralina di controllo IDEA
La centralina di controllo, automatizzata e containerizzata, recepisce i
dati in uscita impianto condivisi dalla strumentazione di monitoraggio di
Hera (PLC), dalla cabina di monitoraggio di ENEA a valle del
trattamento secondario (13 parametri attraverso 6 sonde multiparametriche) e del campo prove (con 18 sonde per la misura di
umidità/conducibilità del terreno), al fine di garantire l’attivazione di 3
pompe, 9 elettrovalvole e 3 fertirrigatori che permettono l’irrigazione
delle piante in funzione della qualità delle acque e del terreno.
5

La transizione ecologica nell’innovazione
Contratto di Consulenza Hera SpA - UNIBO sottoscritta a giugno 2022 per

Analisi di sensitività ambientale su processi strategici in ambito acquedottistico:

TRATTAMENTI ACQUA POTABILE
I cambiamenti climatici hanno comportato la variazione dello stato qualitativo dell’acqua
trattata. E’ il caso dell’ acqua del fiume Po che entra nell’impianto di Pontelagoscuro, per la
quale la crescente proliferazione algale porterà a sperimentare un trattamento di nuova
generazione, senza l’impiego di reagenti e con minore trattamenti successivi, per inibire la
crescita delle alghe.

RINNOVO RETI
Le analisi sviluppate negli ultimi anni sulle performance meccaniche dei materiali hanno
evidenziato le variabili interne ed esterne che aumentano il tasso di rottura dei materiali.
Questi materiali impattano sull’ambiente in tutte le fasi del ciclo di vita in misura variabile e
se ne darà una quantificazione con l’analisi LCA.

TELEGESTIONE MISURATORI DI UTENZA
La diffusione dello smart meter come strumento utile alla water efficiency ha permesso di
sviluppare servizi a valore aggiunto per l’utente finale. La segnalazione tempestiva delle
perdite interne1verrà misurata in termini di indicatori di circolarità ambientale.

6

La Visione Strategica nel Percorso Comune
Digitalizzazione in supporto
all’operation

Riutilizzo (diretto o indiretto) per
uso irriguo

Coinvolgimento soggetti istituzionali
interessati (RER, ANBI, ARPAE,
ATERSIR) e stakeholder del territorio

circular
economy

«Le utility sono da sempre al centro delle reti
fisiche, umane e territoriali, hanno
anticipato la creazione di reti digitali.»
Risparmio idrico e riduzione dei
consumi
(interni ed esterni al Gruppo)

Riutilizzo industriale

«Una rete, materiale o immateriale che sia, è
davvero tale solo se non esiste un nodo
esterno, isolato dagli altri»*.
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Innovazione nelle reti: dal gas all’acqua
Ing. Paolo Pizzari – AD Italgas Acqua SpA
Torino, 23 Settembre 2022

Road Map

Nel 2018 Italgas ha avviato un programma di
digitalizzazione per la rete idrica, facendo leva
sull'esperienza maturata sulle reti gas
2018

2019

Obiettivo: monitoraggio della rete
da remoto
È in corso l’installazione massiva
dei contatori digitali NB-IoT
(65% ad Agosto 2022)

SENSORE DI
CAPACITA’

Rete di
trasporto
acqua

Note: (1) CEM – Central Event Management

Punto di
riconsegna

Implementazione tecnologia CEM e
iniziative in campo
Valutazione della rete

Raccolta di informazioni
tecniche sulla rete e delle
sue caratteristiche
principali (es. topografia,
pressioni, capacità, ecc.)

SENSORE DI PRESSIONE

Rete di
distribuzion
e acqua

2028

2020

RETI

Progettazione della rete
Implementazione di
sistemi e apparecchiature
di monitoraggio (DMA,
sensori di pressione e
monitoraggio delle
capacità).
Ottimizzazione
dell'architettura IT sulla
base delle soluzioni CEM1
e dei feedback provenienti
dal campo.

Monitoraggio
Roll-out contatori digitali NB-IoT

IoT e Big Data per una gestione ottimizzata delle reti

Simulazione
Scambio dati
e informazioni

Bilanciamento della rete
con identificazione delle
perdite
Prioritizzazione degli
interventi
Ottimizzazione livelli
di pressione

Previsione
guasti

Assets
IoT-ization

Autodiagnosi

Auto
regolazione

Misura

Manutenzione
predittiva

Digitalizzazione delle reti: dal gas all’acqua
DANA,
il nostro sistema di comando e controllo
Una rivoluzione per l’automazione della rete e la
sua gestione digitale
I 3 VANTAGGI PRINCIPALI:

Navigazione cartografica delle reti e
sottoreti digitalizzate

Navigazione di sinottici e
schemi di impianto HMI

Gestione da remoto
di eventi ed allarmi

• monitoraggio di un sistema distribuito in cui le
variabili fisiche sono interdipendenti

Esecuzione
di comandi da remoto
su attuatori in campo

• telegestione con comandi da remoto di rete ed
impianti sui principali processi
• maggiore efficienza dei processi governati e
flessibilità della rete

Dashboard di
monitoraggio sugli
sbilanciamenti in/out

Visualizzazione dati real-time e
trend storici di misure e
parametri
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La circolarità del Biogas
Enrico Pezzoli

Presidente e AD Como Acqua

Trattamento e valorizzazione Fanghi e FORSU – Peculiarità e Obiettivi del Progetto

Trattamento e valorizzazione Fanghi e FORSU – Funzionamento dell’impianto e della filiera

Trattamento e valorizzazione Fanghi e FORSU – Ecosistema impianto
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Fonti energetiche rinnovabili:
l’esperienza di Montagna 2000
Emilio Guidetti
23 settembre 2022

Fonti energetiche rinnovabili : convenienza, burocrazia, indeterminatezza



Centrale idroelettrica da 99,0 Kwp. per la produzione di
energia elettrica – dopo due anni profittevole ma ……. ;



Centrale idroelettrica da 50,0 Kwp. per la produzione di
energia elettrica (sospesa)



Fotovoltaico per compensare i consumi di energia e
ridurne l’impatto sulla bolletta – difficile ;



Gassificazione biomasse per la riduzione dei fanghi e la
produzione di energia – bocciato ;

Fonti energetiche rinnovabili : convenienza, burocrazia, indeterminatezza



Centrale a biomassa legnosa da 200 kWt. per la produzione
di energia termica ed il riscaldamento di edifici comunali ,
della casa protetta , ecc. ;



Finanziamento P.S.R. Regione Emilia R. per il 100 % delle
somme necessarie ;



Montagna 2000 S.p.A. come soggetto attuatore con
affidamento in house da parte del Comune di Valmozzola
(PR) ;



L’intervento è terminato a distanza di tre anni sottoposto a
controlli che mettono in dubbio un progetto ambientalmente
ed economicamente valido

Fonti energetiche rinnovabili : scenario in attesa di giudizio …

Ipotesi di realizzare un impianto fotovoltaico da circa 1 MWp che andrebbe a coprire circa il 30 % del fabbisogno energetico della società e relativi al
Servizio idrico integrato in attesa di definizione per mancata chiarezza sull’applicazione dell’articolo 30 del D. Lgs. 199/2021 – autoconsumo di
energia rinnovabile
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SCENARIO ENERGETICO – RISCHI E OPPORTUNITA’
PER I GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Stefano Cavriani
Director EGO Energy - Consigliere Elettricità Futura
Torino – 23 settembre 2022

Mercato energia – Dati principali Italia
➢ Electrical Energy Consumption: 320 TWh/year
➢ Peak Demand: 60 GW
➢ Average Demand: 36 GW

➢ Renewable Generation: 100 TWh/year (2022)
➢ Renewable Generation PNIEC target: 180 TWh/year (2030)
➢ Updated PNRR target: >210 TWh/year
➢ Natural Gas Consumption: 75 bcm/year
➢ Dependency on natural gas: 43% primary energy consumption
➢ Russian Natural Gas: 30 bmc/year (40% of total)

Mercato energia – «Fundamentals are broken»

Mercato energia – «Fundamentals are broken»

Mercato energia – Prezzi spot PUN e TTF

Mercato energia – Prezzi forward gas naturale

Mercato energia – Prezzi forward energia Italia 2023

Mercato energia – Prezzi forward energia Italia 2024

Mercato energia – Opportunità PPA
➢ Contratti di compravendita energia di lungo termine riferiti alla produzione di energia rinnovabile
➢ Significativi e utili per i progetti in «market-parity» senza incentivi, ma potenzialmente anche per impianti
già esistenti
➢ In Europa e nel Mondo numerosi accordi già chiusi (decine di GW)
➢ In Italia manca ancora un portafoglio ampio di progetti autorizzati e pronti a essere cantierati, ma il
mercato italiano è considerato uno dei principali a livello europeo

➢ Possibile gestire sia contratti «fisici» che «finanziari»
➢ Possibile gestire sia profili «standard» che «as-produced»
➢ Contratti gestiti attraverso trader o utility
➢ Prezzo applicato sul medio-lungo termine potenzialmente competitivo con le attuali previsioni dei mercati
forward

Soluzioni di autoproduzione - Fotovoltaico
Le utility spesso dispongono di diversi immobili nonché di terreni marginali che possono essere facilmente utilizzati per l’installazione di
impianti fotovoltaici, anche in ottica di autoproduzione e di comunità energetica.

Esempio di area composta da 4 edifici con
tetti quasi completamente sgombri e un
ampia zona dedicata al parcheggio.

Soluzioni di autoproduzione - Fotovoltaico

Soluzioni di autoproduzione - Fotovoltaico
Utilizzo di un software di simulazione per modellizzare l’unità di generazione ottimale per l’unità di consumo.

Soluzioni di autoproduzione - Fotovoltaico
Andamento della produzione di energia elettrica

Soluzioni di autoproduzione - Fotovoltaico
Risultati ambientali ed economici

Soluzioni di autoproduzione - Idroelettrico
Le reti degli acquedotti rappresentano un campo di applicazione per l’installazione di turbine idroelettriche, ove sia possibile sfruttare salti e
portate differentemente dissipati, sfruttando infrastrutture esistenti (condotte). Alla produzione di energia elettrica utilizzando energia
potenziale altrimenti persa, si aggiunge quindi anche il contenimento dell’impatto ambientale in quanto si possono sfruttare le infrastrutture
esistenti.
L’acqua ad uso potabile è normalmente derivata da una sorgente di alta quota e diretta verso le utenze tramite una rete di condotte. E’
frequente il caso in cui il salto geodetico comporti una pressione di alimentazione della rete che, per alcune utenze, risulti eccessiva. In questi
casi si prevede l’utilizzo di appositi dispositivi idonei alla dissipazione della pressione in eccesso. L’energia potenziale associata alla
dissipazione viene persa, a meno che non sia possibile installare una turbina idraulica che possa sfruttarla. Tramite una deviazione dalla rete
dell’acquedotto oppure inserendo il gruppo turbina-generatore direttamente al posto dell’elemento dissipatore, è quindi possibile produrre
energia elettrica.

Soluzioni di autoproduzione - Idroelettrico
Impianti idroelettrici di uguale natura possono essere installati anche dove è possibile canalizzare il troppo pieno delle vasche di accumulo
delle reti acquedottistiche, in modo da recuperare la portata altrimenti dissipata.

I principali vantaggi di questo tipo di installazioni si possono quindi sintetizzare in:
• Recupero di energia potenziale altrimenti dissipata;
• Razionalizzazione delle reti acquedottistiche
• Aumento dei ricavi in seguito alla produzione di energia elettrica che si andrebbe ad aggiungere alla fornitura di acqua potabile
• Diversificazione delle attività economiche della società erogatrice il servizio di distribuzione dell’acqua potabile
• Possibilità di contenimento dei costi per impianti di sollevamento e/o depurazione sfruttando l’autoproduzione di energia elettrica
• Mitigazione dell’impatto ambientale e contenimento dei costi di realizzazione a fronte di una produzione di energia elettrica che sfrutta
strutture esistenti
• Sensibilizzazione della coscienza ambientale in materia di energie rinnovabili e sfruttamento delle risorse esistenti in vista della
mitigazione dell’impatto ambientale per la produzione di energia elettrica

Soluzioni di autoproduzione - Idroelettrico

STUDIO DI FATTIBILITA’

Soluzioni di autoproduzione - Idroelettrico

Per un primo inquadramento del potenziale idroelettrico del comune si fa riferimento alle portate concesse e ai salti geografici esistenti tra
sorgenti/opere di presa e i serbatoi di accumulo. Questa prima analisi è utile al fine di individuare i tratti di acquedotto potenzialmente più
interessanti da un punto di vista idroelettrico.
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Soluzioni di autoproduzione - Idroelettrico

Contesto dell’efficienza energetica nel mondo SII
Efficienza Energetica e Gestione Energia

•

Nuovo DM 11 gennaio 2017 e DM correttivo 10 maggio 2018 e DM del 21 maggio 2021: meccanismo dei TEE;

•

DM 102/2014, obbligo di Diagnosi Energetiche: anno 2019 nuovo obbligo di realizzazione delle Diagnosi Energetiche. A partire dal

2019 le Diagnosi dovranno essere basate su dati di misura;
•

DM 5 settembre 2011: Cogenerazione ad Alto Rendimento e Certificati Bianchi-CAR;

•

EPC Contract;

•

Sviluppo di Sistemi di Gestione dell’Energia ISO50001;

•

Normativa regionale/provinciale: bandi per efficienza energetica, aumento di vincoli legati all’efficienza energetica nei titoli
autorizzativi (AIA);

•

Delibera ARERA nr. 917 del 27 dicembre 2017;

•

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il SII

•

Premialità tariffa MTI-3

www.ego.energy
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L’EFFICIENZA
ENERGETICA
NEL SII
Efficienza
Energetica
e Gestione Energia

ANALISI INTERVENTO
EFFICIENZA ENERGETICA

ENERGY MANAGEMENT

► Analisi del sistema in oggetto

► Scelta degli interventi prioritari

► Programma di misura e verifica dei risparmi
(utilizzo di protocolli IPMVP)

► Definizione dei carichi energetici e della
baseline

► Valutazione della tecnologia

DIAGNOSI ENERGETICA

► Analisi dei dati di consumo e dei parametri
di influenza
► Verifica del sistema di monitoraggio ed
eventuali adeguamenti
► Utilizzo di standard (EN16247,
DM102/2014, ISO 50001…)

► Valutazione del fornitore
► Stima e validazione del risparmio atteso
► Analisi degli effetti indesiderati
► Analisi degli scenari futuri
► Analisi degli incentivi e presentazione Progetto
al GSE

► Configurazione piattaforma ENERGY
MANAGEMENT SYSTEM
► Ingegnerizzazione di algoritmi per il calcolo
del risparmio e dei TEE
► Report periodici
► Analisi di eventuali modifiche al progetto
► Ottenimento incentivi

► Individuazione degli interventi di efficienza
energetica

www.ego.energy

► Fornitura dispositivi acquisizione dei dati
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DIAGNOSI ENERGETICA

Efficienza Energetica e Gestione Energia
Nella diagnosi energetica si definirà e analizzerà la “struttura energetica aziendale” basata sull’analisi, per ciascun vettore energetico, delle aree funzionali di ciascun
sito (attività principali, servizi ausiliari, servizi generali), che, attraverso un percorso strutturato a più livelli, consentirà di avere un quadro completo ed esaustivo della
realtà del sito e del processo produttivo.
Una volta definita ed analizzata la struttura energetica aziendale si implementerà un piano di monitoraggio permanente, con lo scopo di tener sotto controllo continuo i
dati significativi del contesto aziendale e in modo da acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato
o al servizio erogato.
I requisiti che le diagnosi energetiche, condotte secondo quanto previsto
dalle normative di riferimento, possono essere riassunti in:
• COMPLETEZZA - Devono essere definiti il sistema oggetto della diagnosi
e gli aspetti energetici connessi (in grado di influenzare in maniera
significativa il fabbisogno di vettori energetici e/o utilities in ingresso);
• TRACCIABILITA’ - Acquisizione di dati reali in numero e qualità necessari
per lo sviluppo della diagnosi energetica e visita del sistema. Esplicazione
delle ipotesi – algoritmi o quanto altro utilizzato a supporto dei risultati
della diagnosi energetica;
• UTILITA’ - Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica
(valutati sotto il profilo costi/benefici) identificati devono essere
accompagnati da adeguata documentazione trasmessa al committente
(differenziata in funzione del settore, delle finalità e dell'ambito di
applicazione);
• TRASPARENZA - Il committente deve essere messo a conoscenza circa
eventuali conflitti di interesse da parte del responsabile della diagnosi
energetica;
• VERIFICABILITA‘ - Identificazione degli elementi necessari al committente
per verificare l’effettivo conseguimento dei miglioramenti di efficienza
risultanti dalla applicazione degli interventi proposti.

www.ego.energy
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INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA

Efficienza Energetica e Gestione Energia

TIPOLOGIA IMPIANTO

SISTEMI ENERGETICI
Sistemi di pompaggio
Impianti di dissalazione
Potabilizzatori

Acquedotto

Rete di adduzione e distribuzione

Sistemi di pompaggio
Trattamento ossidativo biologico
Depurazione
Linea fanghi

Fognatura

www.ego.energy

Sistemi di pompaggio
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INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Installazione o sostituzione di nuove pompe
Realizzazione o efficientamento di nuovi impianti di
potabilizzazione
Contestuale realizzazione/ dismissione/ sostituzione di
serbatoi di accumulo, sistemi di pompaggio, tratti di
rete
Gestione e controllo delle pressioni
Adozione tecniche di controllo attivo delle perdite
Modifica dei layout e rinnovo su ampia scala
dell’infrastruttura
Installazione o sostituzione di nuove pompe
Sostituzione di sistemi di produzione, distribuzione e
diffusione dell’aria compressa
Sostituzione di sistemi di movimentazione dei reflui
Realizzazione nuove vasche di ossidazione biologica
Installazione o sostituzione di nuove Centrifughe
Installazione o sostituzione di nuovi sistemi di
disidratazione meccanici e termici
Installazione o sostituzione di nuove pompe
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ENERGY MANAGEMENT: STEP 1

Efficienza Energetica e Gestione Energia

Dall’ANALISI DEL SISTEMA e dalla definizione dell’OBIETTIVO scaturisce il PIANO DI MONITORAGGIO

-

-

Obiettivi:
Monitoraggio ai fini dell’obbligo di Diagnosi
Energetica ai sensi del Dlgs 102/2014 e linee
guida ENEA
Gestione e controllo del contributo per le
imprese energivore
Ripartizione consumi energetici fra centri di
costo del prodotto
Monitoraggio di aree specifiche ove sono
previsti interventi di miglioramento
energetico

Esempio di proposta di monitoraggio per sito industriale con autoproduzione.

www.ego.energy
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ENERGY MANAGEMENT: STEP 2

Efficienza Energetica e Gestione Energia

Configurazione iniziale del sistema: un energy manager qualificato viene dedicato al sistema in oggetto,
configura la piattaforma, crea gli algoritmi&indicatori, le dashboard personalizzate, gli alert «intelligenti».

www.ego.energy
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ENERGY MANAGEMENT: STEP 3

Efficienza Energetica e Gestione Energia

Gestione in continuo del sistema: attraverso gli strumenti prima descritti l’energy manager si occupa
della gestione in continuo del sistema, aggiornando gli algoritmi, verificando gli output, controllando gli
allarmi, tenendo sempre a mente l’obiettivo stabilito. Con periodicità definita redige un report
energetico mensile personalizzato.

www.ego.energy
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SERVIZI ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
Efficienza Energetica e Gestione Energia

BENEFICI ECONOMICI

CONSULENZA ENERGETICA

► Formazione

► Aggiornamento normativo
► Procedure antimafia sui portali GWA e CSEA,
ARERA
► Benefici economici

www.ego.energy

➢ Pratiche Decreto Energivori per ottenere
benefici economici previsti dal D.M. 21
dicembre 2017

➢ Pratiche Decreto Gasivori per ottenere benefici
economici previsti dal D.M. 541 dicembre 2021
➢ Eventuali contributi statali, quali Decreto
Sostegni TER ( Contributo straordinario, sotto
forma di credito d’imposta, a favore delle
imprese energivore)
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SERVIZI ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
Efficienza Energetica e Gestione Energia

INCENTIVI
GESTIONE
ENERGIA
EFFICIENZA
E OTTIMIZZAZIONE
ASSET
E SOSTENIBILITÀ
ENERGETICI
ENERGETICA

➢ Sviluppo di progetti per ottenimento e
valorizzazione dei Certificati Bianchi in caso di
interventi di efficienza energetica
➢ Ottenimento qualifiche CAR per impianti di
cogenerazione e relativi Certificati Bianchi
➢ Bandi regionali per efficienza energetica

OBBLIGHI NORMATIVI E
GESTIONE
ENERGIA
PRESTAZIONI
E OTTIMIZZAZIONE ASSET
PROFESSIONALI
ENERGETICI

➢ Diagnosi energetica secondo gli obblighi normativi
del DM 102/2014
➢ Supporto alle analisi necessarie per ISO 50001,
CSR, sistemi di certificazioni aziendale energia e
ambiente
➢ Prestazioni professionali e adempimenti normativi
per gli impianti di generazione dell’energia
(GSTAT, ARERA, Dichiarazione di consumo
all’agenzia delle Dogane, studi di fattibilità, cambi
titolarità,…)
➢ Supporto comunicazione annuale risparmi ENEA
ai sensi dell’articolo 7 del DLgs 102/2014

GESTIONE
ENERGIA ENERGETICA
EFFICIENZA
E OTTIMIZZAZIONE ASSET
ENERGETICI

➢ Sistema di monitoraggio
➢ Report periodico con misure, KPI e analisi e
centri di costo
➢ Analisi fatture energia elettrica e gas naturale
per la verifica della correttezza degli importi
fatturati
➢ Compliance normativa

➢ Analisi di fattibilità per dimensionare
correttamente gli interventi impiantistici

➢ Supporto quantificazioni e rendicontazione
emissioni gas effetto serra
www.ego.energy
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SERVIZI ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
Efficienza Energetica e Gestione Energia

OTTIMIZZAZIONE

➢ Ottimizzazione degli impianti di generazione
attraverso implementazioni di algoritmi che
considerano variabili tecniche, economiche e di
mercato

MERCATI
GESTIONE
ENERGIA
EFFICIENZA
E OTTIMIZZAZIONE
ASSET
E SOSTENIBILITÀ
ENERGETICI
ENERGETICA

OBBLIGHI NORMATIVI E
GESTIONE
ENERGIA
PRESTAZIONI
E OTTIMIZZAZIONE ASSET
PROFESSIONALI
ENERGETICI

➢ Compravendita energia elettrica
➢ Compravendita Garanzie d’Origine

➢ Compravendita di dritti di emissione CO2
➢ Servizio Interrompibilità
➢ Capacity Market

www.ego.energy
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CARATTERISTICHE ACQUEDOTTO

Caso studio – Intervento efficienza energetica su rete idrica

Obiettivo: riduzione dei consumi energetici dell’acquedotto
Intervento: sostituzione dei sistemi di pompaggio e distrettualizzazione della
rete di distribuzione
Caratteristiche:
• 150 km rete
• Circa 11.000 prese di utenza
• Volume immesso in rete circa 3.100.000 m3/anno
• 9 stazioni di pompaggio
Criticità:
•
Pressioni elevate con valori superiori a 100m
•
Perdite elevate con ILI pari a 6
•
Consumi elettrici elevati a causa di alta pressione, perdite elevate e
utilizzo non ottimizzato delle stazioni di pompaggio

www.ego.energy
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SVILUPPO PROGETTO

Caso studio – Intervento efficienza energetica su rete idrica

✓ Progetto:
• modellazione della rete
• distrettualizzazione della rete e monitoraggio continuo di portate, pressioni e

DIAGNOSI ENERGETICA

perdite. Ottimizzazione e gestione controllata delle pressioni
• ricerca e localizzazione delle perdite
• sostituzione delle pompe in base ai punti di lavoro effettivi, installazione
inverter
✓ Stima dei benefici ottenibile: 1.000.000 kWh/anno
• 450.000 kWh/anno grazie alla sostituzione delle pompe

• 550.000 kWh/anno grazie alla gestione della pressione e alla riduzione delle
perdite

ANALISI INTERVENTO
EFFICIENZA ENERGETICA

✓ Stima dell’incentivo: attesi 1.200 TEE in 10 anni

www.ego.energy
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STIMA RISPARMIO E INCENTIVO OTTENIBILE

Caso studio – Intervento efficienza energetica su rete idrica

I dati sono stati acquisiti per
definire la baseline utilizzando la
piattaforma EGO

E 'stato definito un appropriato
algoritmo di misura IPVMP per
calcolare il risparmio energetico postintervento

ENERGY MANAGEMENT

ANALISI INTERVENTO
EFFICIENZA ENERGETICA

Risparmio energia elettrica certificato:
830.000 kWh/anno
Titoli di Efficienza Energetica:

102 TEE/anno

www.ego.energy
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RQTI ARERA INDICATORI PERDITE IDRICHE

Caso studio – Intervento efficienza energetica su rete idrica

Classi di appartenenza
Perdite idriche lineari (mc/km/gg)
M1a<15

Perdite idriche
percentuali

M1b<25%
25%≤M1b<35%

15≤M1a<
25

25≤M1a<
40

40≤M1a<
60

M1a≥60

A
B

35%≤M1b<45%

C

45%≤M1b<55%

D

M1b≥55%
a

M 1a =

E

WL mc / km / gg  = 25,2mc / km / gg 
365  Lp

www.ego.energy

TOT

a

a

% = 41,7%
M 1b = WLTOT
a
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RQTI ARERA INDICATORI PERDITE IDRICHE

Caso studio – Intervento efficienza energetica su rete idrica
Obiettivi di miglioramento
ID

Indicatore

Categoria tariffaria

M1a –Perdite idriche
lineari [mc/km/gg]
M1

M1b – Perdite idriche
percentuali [%]

Classe C

RES

OBIETTIVO
RIDUZIONE
PERDITE

ID Classe

Obiettivi

A

Mantenimento

B

-2% di M1a annuo

C

-4% di M1a annuo

D

-5% di M1a annuo

E

-6% di M1a annuo

4% ANNUO

Il consumo di baseline è decurtato del 4% Pari all’obiettivo ARERA,
quindi TEE ottenibili 97/anno per 10 anni

www.ego.energy
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RQTI ARERA INDICATORI PERDITE IDRICHE

Caso studio – Intervento efficienza energetica su rete idrica

Totale Costi
€650.000

Totale Risparmio
in 10 anni
€1.742.500

Intervento
€500.000

Risparmio intervento
€1.500.000

Costo
personale

ROI
~ 3,7 anni

€75.000

Costo
Progettazione
€75.000

www.ego.energy

TEE
€242.500

(1Tee=250€)
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CARATTERISTICHE DEPURATORE
Caso studio – Depuratore

Obiettivo: riduzione dei consumi di energia elettrica del comparto
biologico dell’impianto di depurazione mediante efficientamento del
processo, unitamente ad una gestione con logiche di automazione e alla
sostituzione delle soffianti.

Intervento: sostituzione soffianti, gestione automatizzata, installazione
di nuovi diffusori
Caratteristiche:
• serve circa 139.000 abitanti equivalenti
• 10% di reflui di origine industriale
• Superficie di 99.353 mq
• Biologico a fanghi attivi su tre linee parallele
Criticità:
•
Impianto inefficiente dal punto di vista energetico
•
Soffianti obsolete
•
Impossibilità di effettuare gestioni automatizzate

www.ego.energy
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SVILUPPO PROGETTO
Caso studio – Depuratore

L’intervento di efficienza è mirato alla riduzione dei consumi di energia elettrica nel comparto
biologico, che risulta essere la fase più energivora del processo.
Le componenti energivore del processo oggetto di analisi sono specificate nello schema di seguito.
La realizzazione dell’intervento ed il raggiungimento degli obiettivi sarà possibile solo a
seguito di numerosi interventi sia di carattere gestionale sia di modifiche
impiantistiche:
1. Installazione di 480 diffusori a disco a bolle fini per ogni vasca di denitrificazione.
2. Piping e valvole per il sistema di aerazione.
3. Installazione di 3 nuovi turbo-compressori con potenza nominale di 132 kW, in
sostituzione a quelli esistenti 4 Robuschi da 150kW cadauno, di cui uno non più
funzionante.
4. Potenziamento dotazione strumentale
5. Installazione per la pulizia automatica delle sonde di nuova installazione di 1
compressore per la linea 1 e 2 e 1 compressori per l’altra linea.
6. Realizzazione di sistema di lavaggio chimico dei diffusori con acido formico al
85%, utile a rimuovere lo sporcamento che progressivamente tende a depositarsi
sulle membrane dei diffusori, causando un incremento delle perdite di carico ai
diffusori e una riduzione dell’efficienza di trasferimento dell’ossigeno.
7. Installazione sistema OSCAR.

DIAGNOSI ENERGETICA

www.ego.energy
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ANALISI INTERVENTO
EFFICIENZA ENERGETICA
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STIMA
RISPARMIO E INCENTIVO OTTENIBILE
Caso studio – Depuratore
I dati sono stati acquisiti per
definire la baseline utilizzando la
piattaforma EGO

E 'stato definito un appropriato
algoritmo di misura IPVMP per
calcolare il risparmio energetico postintervento

ENERGY MANAGEMENT

ANALISI INTERVENTO
EFFICIENZA ENERGETICA

Risparmio energia elettrica certificato:
696.000 kWh/anno
Titoli di Efficienza Energetica:

130 TEE/anno

www.ego.energy
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RQTI ARERA INDICATORI PERDITE IDRICHE
Caso studio – Depuratore

Totale Risparmio
in 10 anni
€1.252.800

Totale Costi
€742.000

Risparmio intervento
€1.252.800

TEE
€325.000

(1Tee=250€)

www.ego.energy
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ROI
~ 2 anni
La pratica TEE non ha avuto esito
positivo per mancanza di misurazioni e
dati erronei di baseline.
Importante dotarsi di Energy
Management System.
39
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