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Ambiente: risparmio energetico e meno emissioni con le micro-cogenerazione
Tutela dell’ambiente: con la micro-cogenerazione oltre il 20% del risparmio di energia e -90% emissioni di ossido di azoto e
particolato

LA MICRO-COGENERAZIONE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Contrastare il mutamento climatico e l’inquinamento atmosferico, incrementare l’ef cienza
energetica, promuovere l’utilizzo di energia rinnovabile nella produzione di energia elettrica
e nella climatizzazione degli edi ci, favorire la partecipazione attiva delle risorse distribuite
al mercato dell’energia elettrica. Sono i principali obiettivi condivisi tra tredici soggetti –
centri universitari, associazioni e aziende – per promuovere la micro-cogenerazione come
opzione strategica per la decarbonizzazione del paese.
Una condivisione di obiettivi riassunta in un position paper – sviluppato congiuntamente da
centri di ricerca e dipartimenti universitari (Politecnico di Milano, Università Politecnica delle
Marche, Energy Center del Politecnico di Torino), da associazioni professionali, culturali e di
categoria (AiCARR, Elettricità Futura, Climgas, Anigas), dall’industria degli impianti di microcogenerazione (Totem, Solid Power, Tecnocasa, Paradigma), da operatori del trasporto e della
distribuzione del gas (Snam, 2iReteGas) – che mette a fuoco i vantaggi di una soluzione
tecnologica in grado di decarbonizzare congiuntamente i settori della produzione di energia
elettrica e quello degli utilizzi di calore per riscaldamento e acqua calda sanitaria, sfruttando
le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale, introducendo
ef cienza nel sistema energetico già nel breve e medio periodo e in prospettiva, grazie
all’utilizzo di biometano, incorporando ulteriori quote di fonti rinnovabili nel settore
elettrico e in quello del riscaldamento.
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In particolare, le tecnologie della micro-cogenerazione consentono un risparmio di energia primaria anche superiore al 20% rispetto alla produzione separata
di energia elettrica e calore ottenuto da centrali termoelettriche convenzionali e da moderne caldaie e un abbattimento no al 90% delle emissioni di ossidi di
azoto e di particolato.
La possibilità di integrare in modo ef ciente caldaie e pompe di calore, il miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti urbani, la riduzione delle perdite
energetiche e dei costi per trasmettere e distribuire l’energia elettrica, sono solo alcuni degli ulteriori vantaggi di questa tecnologia che, quando alimentata
con gas rinnovabile, consente anche di incrementare l’impronta verde del settore elettrico e degli usi del calore.
In ne lo sviluppo atteso delle Smart Grid, della produzione elettrica da rinnovabili intermittenti e delle comunità energetiche, unito ad una crescente
partecipazione attiva dei consumatori-produttori al mercato dell’energia, permetterà agli impianti di micro-cogenerazione di fornire servizi di essibilità e di
sicurezza al sistema.
I sottoscrittori del position paper “La micro-cogenerazione: un futuro intelligente e sostenibile per l’energia” intendono offrire questo contributo al dibattito in
corso sul percorso di decarbonizzazione a cui il Paese dovrà impegnarsi nell’ambito del Piano Clima Energia previsto dalle direttive comunitarie che
de niscono gli obbiettivi ambientali europei all’orizzonte 2030, pre gurando un ruolo strategico per le tecnologie della micro-cogenerazione.
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La micro-cogenerazione fa
bene all'ambiente
Oltre il 20% del risparmio di energia e -90% emissioni di ossido di
azoto e particolato. Lo rivela un documento congiunto di università,
associazioni e aziende
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Contrastare il mutamento climatico e
l’inquinamento atmosferico, incrementare
l’efficienza energetica, promuovere l’utilizzo
di energia rinnovabile nella produzione di
energia elettrica e nella climatizzazione degli
edifici, favorire la partecipazione attiva delle
risorse distribuite al mercato dell’energia
elettrica. Sono i principali obiettivi condivisi
tra tredici soggetti – centri universitari,
associazioni e aziende - per promuovere la
micro-cogenerazione come opzione
strategica per la decarbonizzazione del
paese.
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Una condivisione di obiettivi riassunta in un position paper - sviluppato congiuntamente da
centri di ricerca e dipartimenti universitari (Politecnico di Milano, Università Politecnica
delle Marche, Energy Center del Politecnico di Torino), da associazioni professionali,
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culturali
e di categoria (AiCARR, Elettricità Futura, Climgas, Anigas) dall’industria degli
impianti di micro-cogenerazione (Totem, Solid Power, Tecnocasa, Paradigma), da
operatori del trasporto e della distribuzione del gas (Snam, 2iReteGas) – che mette a
fuoco i vantaggi di una soluzione tecnologica in grado di decarbonizzare congiuntamente i
settori della produzione di energia elettrica e quello degli utilizzi di calore per
riscaldamento e acqua calda sanitaria, sfruttando le infrastrutture di trasporto, stoccaggio
e distribuzione del gas naturale, introducendo efficienza nel sistema energetico già nel
breve e medio periodo e in prospettiva, grazie all’utilizzo di biometano, incorporando
ulteriori quote di fonti rinnovabili nel settore elettrico e in quello del riscaldamento.
In particolare, le tecnologie della micro-cogenerazione consentono un risparmio di energia
primaria anche superiore al 20% rispetto alla produzione separata di energia elettrica e
calore ottenuto da centrali termoelettriche convenzionali e da moderne caldaie e un
abbattimento fino al 90% delle emissioni di ossidi di azoto e di particolato.
La possibilità di integrare in modo efficiente caldaie e pompe di calore, il miglioramento
della qualità dell’aria negli ambienti urbani, la riduzione delle perdite energetiche e dei
costi per trasmettere e distribuire l’energia elettrica, sono solo alcuni degli ulteriori
vantaggi di questa tecnologia che, quando alimentata con gas rinnovabile, consente
anche di incrementare l’impronta verde del settore elettrico e degli usi del calore.
Infine lo sviluppo atteso delle Smart Grid, della produzione elettrica da rinnovabili
intermittenti e delle comunità energetiche, unito ad una crescente partecipazione attiva dei
consumatori-produttori al mercato dell’energia, permetterà agli impianti di microcogenerazione di fornire servizi di flessibilità e di sicurezza al sistema.
I sottoscrittori del Position Paper “La micro-cogenerazione: un futuro intelligente e
sostenibile per l’energia” intendono offrire questo contributo al dibattito in corso sul
percorso di decarbonizzazione a cui il Paese dovrà impegnarsi nell’ambito del Piano
Clima Energia previsto dalle direttive comunitarie che definiscono gli obbiettivi ambientali
europei all’orizzonte 2030, prefigurando un ruolo strategico per le tecnologie della microcogenerazione.
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ontrastare il mutamento climatico e l’inquinamento atmosferico, incrementare
l’e icienza energetica, promuovere l’utilizzo di energia rinnovabile nella
produzione di energia elettrica e nella climatizzazione degli edifici, favorire la
partecipazione attiva delle risorse distribuite al mercato dell’energia elettrica.
Sono i principali obiettivi condivisi tra tredici soggetti – centri universitari, associazioni e
aziende – per promuovere la micro-cogenerazione come opzione strategica per la
decarbonizzazione del paese.
Una condivisione di obiettivi riassunta in un position paper – sviluppato
congiuntamente da centri di ricerca e dipartimenti universitari (Politecnico di Milano,
Università Politecnica delle Marche, Energy Center del Politecnico di Torino), da
associazioni professionali, culturali e di categoria (AiCARR, Elettricità Futura, Climgas,
Anigas), dall’industria degli impianti di micro-cogenerazione (Totem, Solid Power,
Tecnocasa, Paradigma), da operatori del trasporto e della distribuzione del gas (Snam,
2iReteGas) – che mette a fuoco i vantaggi di una soluzione tecnologica in grado di
decarbonizzare congiuntamente i settori della produzione di energia elettrica e quello
degli utilizzi di calore per riscaldamento e acqua calda sanitaria, sfruttando le
infrastrutture di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale, introducendo
e icienza nel sistema energetico già nel breve e medio periodo e in prospettiva, grazie
all’utilizzo di biometano, incorporando ulteriori quote di fonti rinnovabili nel settore
elettrico e in quello del riscaldamento.
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In particolare, le tecnologie della micro-cogenerazione consentono un risparmio di
energia primaria anche superiore al 20% rispetto alla produzione separata di energia
elettrica e calore ottenuto da centrali termoelettriche convenzionali e da moderne
caldaie e un abbattimento fino al 90% delle emissioni di ossidi di azoto e di particolato.
La possibilità di integrare in modo e iciente caldaie e pompe di calore, il miglioramento
della qualità dell’aria negli ambienti urbani, la riduzione delle perdite energetiche e dei
costi per trasmettere e distribuire l’energia elettrica, sono solo alcuni degli ulteriori
vantaggi di questa tecnologia che, quando alimentata con gas rinnovabile, consente
anche di incrementare l’impronta verde del settore elettrico e degli usi del calore.
Infine lo sviluppo atteso delle Smart Grid, della produzione elettrica da rinnovabili
intermittenti e delle comunità energetiche, unito ad una crescente partecipazione attiva
dei consumatori-produttori al mercato dell’energia, permetterà agli impianti di microcogenerazione di fornire servizi di flessibilità e di sicurezza al sistema.
I sottoscrittori del position paper “La micro-cogenerazione: un futuro intelligente e
sostenibile per l’energia” intendono o rire questo contributo al dibattito in corso sul
percorso di decarbonizzazione a cui il Paese dovrà impegnarsi nell’ambito del Piano
Clima Energia previsto dalle direttive comunitarie che definiscono gli obbiettivi
ambientali europei all’orizzonte 2030, prefigurando un ruolo strategico per le tecnologie
della micro-cogenerazione.
In allegato il Position paper
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In un position paper rmato da 13 tra università, associazioni e aziende, i
vantaggi della tecnologia e le proposte per promuoverla.
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Non solo un modo di risparmiare energia, producendo assieme calore ed elettricità
laddove servono: la micro-cogenerazione può essere anche una soluzione strategica
per l’integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico e per migliorare la qualità dell’aria.
Per sfruttarla a pieno però vanno rimossi vari ostacoli: da quelli autorizzativi, alle regole
troppo restrittive sull’autoconsumo, passando per meccanismi incentivanti da aggiustare.
A farlo presente è un nuovo position paper (allegato in basso) rmato da13 tra centri
universitari, associazioni e aziende: Politecnico di Milano, Università Politecnica delle
Marche, Energy Center del Politecnico di Torino, AiCARR, Elettricità Futura, Snam,
2iReteGas, Climgas, Anigas, Totem, Solid Power, Tecnocasa e Paradigma.
Poiché il calore disponibile viene integralmente recuperato, l’e cienza energetica della
microcogenerazione può superare il 95%, con un risparmio complessivo di energia
primaria anche superiore al 20% rispetto alla produzione separata di calore ed energia
elettrica ottenibile con caldaie e centrali termoelettriche convenzionali, premette il
documento.
Ma la cogenerazione non serve solo a risparmiare energia. Diversi i vantaggi elencati:
consente di sostituire o integrare le tradizionali caldaie o le pompe di calore senza
necessità di modi care le temperature del sistema di distribuzione; contribuisce al
miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti urbani, abilita l’incremento dei
consumi di rinnovabili termiche, potendo essere alimentata con biogas o biometano.
Anche sul fronte elettrico sono diverse la carte che questa tecnologia si può giocare:
consente di ridurre sia le perdite energetiche di trasmissione e distribuzione sia la
necessità di potenziamenti delle reti esistenti, con aggregati di impianti può fornire
servizi di essibilità e garantire la copertura delle punte di consumo e altro ancora.
I costi, si sottolinea però, rendono ancora di cile giusti care l’investimento senza
incentivi e varie criticità sotto gli aspetti amministrativi, scali e regolatori frenano il
potenziale.
Sul fronte certi cati bianchi, si osserva ad esempio, l’assegnazione dei TEE agli impianti
dipende da un coe ciente di armonizzazione K di erenziato per 5 classi di potenza
elettrica partendo da 1 MWe: questo porta la micro-cogenerazione ad alto rendimento a
ricevere il medesimo trattamento di impianti cogenerativi molto più grandi. Si
propone perciò l’introduzione di valori del coe ciente di armonizzazione di erenziati per
taglia e tecnologia.
Quanto al Conto Termico 2.0, la micro-cogenerazione, secondo i rmatari del
documento, dovrebbe essere ricompresa tra gli interventi incentivabili qualora garantisca
un risparmio di energia primaria di almeno il 20%.
Sul versante autorizzativo, per la micro-cogenerazione poi “permangono signi cative
barriere all’entrata determinate dalla complessità dell’iter burocratico” e le sempli cazioni
introdotte dal DM 16 marzo 2017 risultano non applicate, mentre sul piano scale gli
adempimenti sono simili a quelli previsti per un’installazione di grande potenza e quindi
con “oneri e obblighi di cilmente sostenibili per impianti di taglia micro”.

Tra le soluzioni proposte: eliminare la denuncia di o cina elettrica per gli impianti di
micro-cogenerazione ad alto rendimento o, in alternativa, armonizzare le sempli cazioni
previste per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento con quanto disposto dalle
norme di sempli cazione tributaria sul pagamento delle accise sui combustibili.
Quanto al biometano, il position paper ricorda che gli attuali schemi di incentivazione si
limitano all’impiego nei trasporti. Come previsto dalla SEN, invece, se impiegato in
impianti prevalentemente rivolti all’autoconsumo il biometano dovrebbe essere
incentivato, disegnando per le unità di micro-cogenerazione ad alta e cienza un regime
di sostegno Feed-In-Tari .
Poi c’è il tema delle reti private e dell’autoconsumo: i Sistemi E cienti di Utenza
“rischiano di non trovare la massima di usione raccomandata dalla Commissione
Europea”, a causa di una disciplina attuativa che, nel caso dei condomìni, limita di fatto
l’istallazione di impianti di generazione per la sola fornitura di energia agli spazi comuni
degli edi ci residenziali. E’ necessario – si osserva – introdurre meccanismi che
permettano la possibilità di rifornire le utenze dei singoli condòmini, secondo schemi
che consentano di evitare una duplicazione ine ciente delle infrastrutture di rete e
quindi maggiori oneri a carico della collettività”.
Il position paper poi propone che i ministeri competenti promuovano insieme alle Regioni
uno schema di incentivazione alla sostituzione degli impianti termici che non
rispettano le norme sulle emissioni con altre tecnologie più e cienti, come
cogenerazione ad alto rendimento, micro-cogenerazione e teleriscaldamento.
In ne, i 13 rmatari dell’appello auspicano “una sempre maggiore partecipazione dei
consumatori e delle risorse distribuite” al MSD.
Il position paper (pdf)
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