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Il potenziale dell’efficienza energetica 
Opportunità d’intervento 
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Industria Residenziale Terziario 

17.000 

Costo unitario 
(€/toe) 

Potenziale risparmio 
energetico (ktoe) 

RES –  Illuminazione e apparecchi elettrici 

RES – Lavastoviglie. Condizionatori, congelatori, lavatrici più efficienti 

TER – Cogenerazione 

RES – Riduzione consumi da standby 

RES – Micro cogenerazione 

IND - Motori efficienti e inverter 

RES – Frigoriferi più efficienti 

TER– Riscaldamento intelligente e aerazione controllata 

TER– Illuminazione e apparecchi elettrici 

RES – Ristrutturazione appartamenti NR   

TER– Isolamento termico 

RES – Ristrutturazione condomini piccoli e grandi NR 

RES – Solare termico SR 

RES – Ristrutturazione condomini piccoli e grandi SR 

TER– Isolamento termico SR 

RES– Ristrutturazione appartamenti SR 

RES– Isolamento nuovi edifici NR 

TER – Solare termico e impianto di riscaldamento NR 

RES – Solare termico e riscaldamento NR 

TER – Solare termico SR 

TRA – Trasporto Gasolio 
TRA – Trasporto Benzina 

Trasporto 

Potenziale elevato con interventi economicamente convenienti 
e possibilità di sviluppare filiera industriale nazionale 
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Fonte:Stime Enel sulla base degli interventi previsti dalla curva di abbattimento di CO2 elaborata da McKinsey, 
SR- Southern Region; NR-Nothern Region 
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L’Italia è tra i Paesi più efficienti, avendo già realizzato una 
parte rilevante del proprio potenziale nazionale 

Intensità energetica per paese  

Il contesto di riferimento 
Le prestazioni nazionali 
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Fonte: Enerdata 2010 

Media UE = 1 

koe/$05p 

http://www.comunitek.it/images/bandiera_UE.jpg


Italia molto efficiente nell’industria energy intensive  
e nel residenziale, ritardo nei trasporti 

Intensità energetiche settoriali  

Il contesto di riferimento 
Le prestazioni settoriali 
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Intensità energetica residenziale 

0 1 2 

UK 

germnia 

Francia 

poland 

Italia 

Acciaio 

Cemento 

Trasporto 

1= Media UE 1= Media UE 
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UK 
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FR 
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Fonte: Enerdata 2010; Cemento e acciaio Database Odysee 2010; Trasporto in koe/$05, Acciaio e cemento in toe/t ; 
Residenziale in TWh/hab 
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Il percorso verso l’obiettivo UE 
Obiettivi di risparmio di energia primaria 

 

Le politiche adottate e la crisi hanno avvicinato l’Italia all’obiettivo 
europeo. Iniquo assegnare ora obblighi di riduzione omogenei che 

non tengano conto delle differenze tra Stati Membri 
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Obiettivo 2020 

Misure già 

implementate + 
effetto crisi Obiettivi attesi 

Obiettivo 2020 

Misure già 

implementate + 
effetto crisi Obiettivi attesi 

Italia Europa 

-20% 
-20% 

-12% 

-7% 

-13% 

-8% 

Obbligo Utilities 
Proposta Direttiva 

Non utilities 
Trasporti e pubblico 

-6% 

-2% 

Fonte: Primes 2007, Primes 2009, Stime Enel 
 



La proposta di direttiva EE 
Contenuti principali 

Obblighi di 
risparmio 
energetico 

Cogenerazione 

(CHP) 

• Obbligo risparmio annuo sui consumi finali (esclusi i trasporti) di 1,5% 
per distributori o venditori di energia 

• Possibile esenzione per gli operatori minori 

• Piani di azione nazionali promozione CHP 

• Obbligo CHP per impianti che devono ottenere o rinnovare l’autorizzazione 

• Possibile esenzione in presenza di analisi costi benefici con esito negativo 

• Obbligo sviluppo reti di teleriscaldamento 

BAT (Best Available 
Teechnologies) sugli 

impianti di 
combustione 

• Monitoraggio prestazioni impianti di combustione sopra i 50 MW 

• Nel 2014 verifica dell’allineamento delle prestazioni con le migliori tecnologie 
disponibili 

• In caso di disallineamento possibile imposizione di standard tecnologici sugli impianti 
in fase di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione 

Obblighi pubblica 
amministrazione 

• Rinnovo annuale secondo nuovi standard energetici del 3% degli immobili pubblici 

• Obbligo di acquisto di prodotti e servizi con prestazioni energetiche elevate 
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L’obbligo di risparmio sulle utilities 
Impatto del nuovo obbligo 

La direttiva impone un aumento del 20% dell’obiettivo nazionale, senza 
tener conto dei risultati già conseguiti dal Paese e della realtà italiana che 

presenta un sistema con offerta insufficiente 

-0,2 

-5,3 

-11,3 

-13,4 

2005 2011 

Obiettivi                

Pre Dir. Efficienza 

Energetica* 

Obiettivi Post Dir. 

Efficienza 

Energetica** 

Mtep/y 

Obiettivo di Risparmio Energetico 

Target elettrico e termico in termini di energia 
primaria 
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Disponibilità Titoli di 
Efficienza Energetica 2011  

~ 2,5 Mtep 

* Fonte: AEEG Primo Rapporto Statistico Intermedio PAS 9/11 (Aprile 2011) 
**Fonte: Stime Enel 



Altri progetti 
15% 

Lampade  
fluorescenti 

compatte (LFC) 
67% 

Erogatori a 
basso flusso 

(EBF) 
18% 

Preparare il sistema Italia al nuovo quadro UE 
Interventi sul sistema TEE 

Necessaria riforma radicale dei TEE con ampliamento dell’offerta e 
promozione di un mercato dei “Certificati Bianchi Europeo” 
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1 

5 

8 

10 10 

Isolamento  Doppi vetri Motori 

elettrici 

Scalda 

acqua a gas 

Pompe di 

calore 

Fonte: AEEG Primo Rapporto Statistico Intermedio PAS 9/11 (Aprile 2011) 

% copertura dei costi tramite 
meccanismo TEE 

Note: TEE – Titoli di Efficienza Energetica o Certificati Bianchi 



La crescita della cogenerazione 
 

GW 
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Italia Spagna Germania UK 

Variazione        
2000-2010 

Quota di 
cogenerazione 

Sostenere nuove tecnologie efficienti quali le pompe di calore. 
 Rivedere promozione della cogenerazione alla luce di crescite già significative.  
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+50% 

 

 
+19% 

 

 
+31% 

 

 
+27% 

 

 
+49% 

 

 
+24% 

 

 
+13% 

 

 
+8% 

 

Fonte: Enerdata 2010 
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Nuovi impianti a 
carbone 

 
• Circa 2.000 MW in 

esercizio tra 2009 e 

2010 

 

 

 

 

 

Efficienza 
Torrevaldaliga 

Efficienza 
Santa Barbara 

Produzione termoelettrica 
Verso una Generazione efficiente 

Nuovi impianti a 
 ciclo combinato 

 
• Dal 2000 circa 6.000 

MW in esercizio 

 

 

 

 

 

 

Vecchio 

Nuovo 

39% 

45% 

35% 

56% 

33% 

38% 

44% 
46% 

Francia Germania UK Italia 

Efficienza termoelettrica UE 2010* 

*Fonte: Enerdata 2010, AEEG 

Contributo Enel Italia tra i leader 

Il mercato e le iniziative imprenditoriali rappresentano la 
migliore garanzia per l’adozione delle tecnologie 



Le proposte di Enel 
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Obblighi di risparmio 
energetico 

Riscaldamento e 
Raffrescamento 

Efficienti 

• Differenziare quota obbligo a livello di Stato Membro 

• Consentire adempimento obbligo tramite azioni in altri Stati Membri o settori 
(es. trasporto) di appartenenza (meccanismo certificati bianchi a livello UE) 

• Prevedere adeguati meccanismi di recupero in caso di obbligo imposto sui 
distributori 

• Eliminare esenzioni per operatori minori  

Adozione BAT 
impianti di 

generazione 

• Rimuovere obbligo installazione unità cogenerativa nell’ambito dei rilasci e 
rinnovi di autorizzazione impianti di produzione energetica 

• Sviluppo delle reti di teleriscaldamento con oneri interamente a carico 
dell’utente finale 
 

• Eliminare interventi ulteriori su impianti termoelettrici in termini di standard 
tecnologici; (le prestazioni energetiche di tali impianti sono già normate dalla 
Direttiva ETS e la Direttiva Emissioni Industriali) 

Riconoscere quanto già realizzato dai Paesi efficienti come l’Italia. Evitare 
imposizioni tecnologiche dirigistiche e sovrapposizione con il sistema ETS    



2009 2008 2012 2011 2010 2007 

Totale Nazionale Elettrico 

Obiettivo Enel Distribuzione 

Obiettivi di efficienza energetica 

Mtep 

3,0

2,7

2,1

1,6

1,0

0,3

3,5

3,1

2,4

1,8

1,2

0,4
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Cosa abbiamo fatto 
Certificati bianchi: ruolo di Enel 

  
 

Obiettivo 2010 non raggiunto per mancanza sul mercato di 
150.000 titoli su obbligo minimo di 1,26 Mln 



Cosa abbiamo fatto 
I progetti “Smart Grids” 

Telegestore 

 32 Mln di 
contatori  
 

 600.000 letture 
giornaliere 
 

 Tecnologia 
leader 
 

 Eccellenza 
operativa 
 

 Business 
Intelligence 

 

Automazione  
di rete 

 Rete MT telecontrollata 
e automatizzata 
 

 100.000 cabine 
telecontrollate 
 

 Ricerca guasti 
automatica 
 

 Rialimentazione 
automatica 
 

Work Force 
Management 

 Riduzione del cartaceo 
 
 

 Cartografia di rete on 
line 
 

 Processi automatizzati 
 
 

 5.300 auto 
equipaggiate 

Risk based Asset 
Management 

 Cartografia completa 
degli asset di rete 
georeferenziata 
 

 10 anni database 
storico eventi di rete 
(segnalazione guasti, 
interruzioni, condizioni 
meteo etc.)  
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La rete Enel: la più grande Smart Grid al mondo 
Leadership Enel sui progetti europei di ricerca e sviluppo 



Cosa abbiamo fatto 
Sistema di telegestione contatori elettonici 

33,554,000 Contatori elettronici su rete Enel 

*Attivazioni, contratti , cessazioni , gestione dei  clienti morosi. Picchi di 300 mila operazioni giornaliere  

1,000,000 
Letture  

(giornaliere) 

Operazioni 
(giornaliere)* 50,000 

Avvio progetto Telegestore 2001 

336,000,000 
Letture  

(dati anno 2010) 

Operazioni 
(dati anno 2010) 

14,640,000 

…sulla base dell’esperienza di successo in Italia 

Creato benchmark a 

livello mondiale 

 

Unico sistema di 

telegestione operativo su 

larga scala 

 

Tecnologia, aperta al 

mercato, selezionata da 

organismi comunitari tra 

i 3 potenziali standard 

in Europa 

4,000,000 contatori elettronici Enel   

installati da altri DSOs italiani 

13,000,000 contatori elettronici Enel di nuova 

generazione installati in Spagna entro il 2015 



Attraverso Enel Sole, che gestisce oltre di 1.900.000 di punti luce presso oltre 4.000 

Amministrazioni Comunali, sono stati realizzati interventi di efficientamento del 

parco illuminante, tra cui: 

• Sostituzione di lampade tradizionali a vapori di mercurio con lampade a vapori di 

sodio ad alta efficienza 

• Installazione di regolatori di flusso luminoso  

• Attivazione Project financing con Comuni per efficienza reti di illuminazione 

 

Giardini del Quirinale 
Roma 

Cosa abbiamo fatto 
Illuminazione pubblica 

Enel Sole ha sviluppato un nuovo apparecchio stradale con tecnologia led con 
prestazioni competitive con le tradizionali armature Sodio Alta Pressione (SAP) ma con 
maggior “fattore di utilizzazione” : Circa 80.000 LED venduti 

Vantaggi ottenuti:  

• Forte riduzione inquinamento luminoso 

• Risparmio energetico (efficienza luminosa, 

  efficienza ottica) con saving del 55% 

• Luce bianca con alta resa cromatica 

• Riduzione interventi di manutenzione, 
eliminazione dei ricambi a programma 

• Elevata possibilità di dimmering 

• Smaltimento dei componenti a basso impatto 
ambientale 
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5% 

Lampade ad alta efficienza 

• Campagne informative ed iniziative di comunicazione  

• Progetto “Energia in gioco” per le scuole primarie e secondarie 

• Collaborazione con ANCI sull’efficienza energetica nell’Illuminazione Pubblica 

Grazie ad Enel Card, promozione conclusa 

nel 2007, Enel ha promosso l’acquisto di 

circa 60.000 elettrodomestici ad elevata 

efficienza presso i clienti con 

domiciliazione bancaria. 

Enel Club 

Distribuzione gratuita di più 5 
milioni di kit economizzatori idrici. Il 
risparmio medio nel consumo di acqua 
calda arriva fino al 60%. 

Distribuzione gratuita di circa 30 
milioni di lampade fluorescenti 
compatte 

5% 

Lampade ad alta efficienza 

• Campagne informative ed iniziative di comunicazione  

• Progetto “Energia in gioco” per le scuole primarie e secondarie 

• Collaborazione con ANCI sull’efficienza energetica nell’Illuminazione Pubblica 

Grazie ad Enel Card, promozione conclusa 

nel 2007, Enel ha promosso l’acquisto di 

circa 60.000 elettrodomestici ad elevata 

efficienza presso i clienti con 

domiciliazione bancaria. 

Enel Club 

Distribuzione gratuita di più 5 
milioni di kit economizzatori idrici. Il 
risparmio medio nel consumo di acqua 
calda arriva fino al 60%. 
 
Distribuzione nel 2010 di circa 8.000 
erogatori a basso flusso ad alberghi 
tramite accordi con diverse Federazioni 
di Alberghi 

Economizzatori idrici per 
residenziale  e alberghi 

Distribuzione gratuita di circa 30 
milioni di lampade fluorescenti 
compatte 

Cosa abbiamo fatto 
ALTRE INIZIATIVE  
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Interventi di efficientamento 

nel settore industriale con un 

risparmio nel 2010 di c.a. 

100.000 TEP. 

•riscaldamento residenziale attraverso al 

“pompa di calore” 

• sistemi di monitoraggi di management 

dei consumi domestici 

 

Interventi di efficientamento 

nel settore residenziale 

 

•Audit energetico nel settore 
dell’illuminazione industriale e dei 
datacenter  
 

•Efficientemento dei processi fusione e 
di lavorazione dell’acciaio (coils) 
 

•Sostituzione di motori elettrici con 
motori ad alta efficienza (ie2) 

Cosa abbiamo fatto 
ALTRE INIZIATIVE  

Promozione utilizzo sistemi di 

stand by 

 

•Diffusione tramite catene distributive di 

stand by 

 



27.9 

Accordi di partnership con soggetti industriali per 
compartecipare agli investimenti in efficienza 

energetica 

Infrastrutture di ricarica auto elettrica  

Interventi sulla rete:  

Unificazione dei livelli tensione, Rifasamento, Smart 
grids, Smart info 

 

Accordi di partnership con associazioni del settore 
dell’edilizia e produttori impianti di riscaldamento 

e raffrescamento .  Installazione Pompe,  
retrofitting e  Coibentazione di case e condomini 

modello ESCO.  

Residenziale 

Terziario 

Industria  

Trasporti 

Efficienza  
ulteriore  

Obiettivo di Efficienza 
energetica adottato 

dall’Italia (Mtep) 

 

Cosa faremo per promuovere l’efficienza energetica 

Incentivi per i clienti 
all’acquisto dei prodotti, 

incremento consumi 
energia elettrica,  TEE 

Accelerare investimenti 
in EE, TEE 

Azioni Benefici 

Riduzione CO2, 
incremento consumo 
energia elettrica  e 

miglioramento stili di 
vita dei cittadini 

Riduzione perdite di 
rete, TEE non 
remunerati, 

consapevolezza 
consumi 

Fonte: Programma Nazionale di riforma – Aprile 2011 

2020 

Necessari meccanismi di promozione  
per l’efficienza energetica  



Sviluppo di un nuovo apparecchio di illuminazione con 
tecnologia Led con una qualità della luce sensibilmente 
migliorata (temperatura di colore 4000 °K) senza riduzione 

di efficienza energetica rispetto alla prima versione 
dell’apparecchio a Led e con una evoluzione sia 
dell’elettronica che dell’ottica.  

Ulteriori vantaggi attesi  rispetto all’apparecchio 
Led di prima generazione:  

• Luce “calda” e miglioramento del comfort visivo 

• Ulteriore riduzione dei consumi energetici 

• Riduzione del tasso di guasto e dei costi di 
manutenzione 

  

Cosa faremo per promuove efficienza energetica 
Progetto led – 2^ fase 
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• Collaborazione con case automobilistiche (Mercedes-Smart; Nissan; Renault; 
Piaggio;Peugeot etc) 

• Infrastruttura di ricarica intelligente basata su contatore elettronico: 800 
colonnine in Italia 

• Progetti pilota a Roma, Milano, Pisa, Bologna, Reggio Emilia, Rimini  e progetti 
AEEG 

• Accordi con flotte pubbliche/private e car sharing 
• Partecipazione in Green E Motion e Grid4Vehicle (FP7 projects) 
• Lancio di una nuova linea di offerta di energia (Enel Drive) specificamente 

costruita sulle esigenze degli electric drivers 
 

Cosa faremo per promuovere l’efficienza energetica 
Mobilità elettrica 
 

2011 
2020 

Veicoli elettrici – ipotesi di crescita 

1.5 M Auto 

Ogni auto elettrica consente un risparmio 
di 120 g/CO2 km 

 

Risparmio cumulato al 2020 con un parco 
circolante di 1,5 M auto: 2,1 Mtep 

Per la diffusione dell’auto elettrica e per il controllo dei 
carichi è fondamentale che l’infrastruttura di ricarica sia 

parte integrante della rete di distribuzione  



Cosa faremo 
Smart Info 

Smart Info: dispositivo in 

grado di acquisire i dati 

gestiti dal Contatore 

Elettronico e di metterli a 

disposizione di interfacce 

clienti e elttrodomestici in 

ambito domestico Smart info 

Aumento consapevolezza consumi e risparmi energetici dal 
5% al 10% 

Risparmi a regime: variabili da 0,3 Mtep a 1,1 Mtep (in 
funzione del livello di adozione da parte dei clienti)  
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Cosa faremo per efficienza energetica 
Da Smart Grid a Smart Cities 

Le infrastrutture del 
distributore abilitano i 

principali interventi 
previsti in una Smart City 
per la riduzione della CO2: 

contributo pari a circa il 
35% dell’obiettivo 

Gli interventi “Smart” relativi alla Rete Elettrica sono il fattore abilitante per lo sviluppo e la realizzazione 
di molteplici misure legate all’efficienza energetica/riduzione emissioni di CO2 in ambito cittadino (es.: E-
Mobility, Active Demand, integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, etc.) 

Smart  
City 

Smart Energy Management 

Smart Buildings 

Smart Energy Generation 

Smart and Informed Customer 

Smart Mobility 

Smart Energy Storage 

º 

Smart Lighting 

@ 

Smart ICT 

Education & communication 

Smart Grid 

Citizen 

ICT & TLC 

     Distributed generation and storage 

Transportation 

Energy in the city 


