Percorso Tecnologico verso l’Efficienza Energetica Mondiale

Technology Roadmap verso
l’Efficienza Energetica
-EstrattoTITOLO PROGETTO:

Potenziare le Iniziative Mediterranee che incoraggiano le PMI a innovare nel
campo delle tecnologie per l’efficienza energetica negli edifici

ASSE:

Incremento delle capacità di innovazione

OBIETTIVO:

Divulgazione di tecnologie e conoscenze innovative

CODICE INTERNO MED: 1C-MED12-19

Numero Documento:
Pacchetto di Lavoro:

WP3 – Valutazione e percorsi tecnologici

Azione:

3.2

Partner Responsabile: Istituto Jožef Stefan
Autori:

AREA Science Park; Istituto Jožef Stefan

Status:

Definitivo (v1)

Distribuzione:

Pubblica

Data:

30.12.2013

www.emilieproject.eu

1/6

Percorso Tecnologico verso l’Efficienza Energetica Mondiale

Questo documento può essere scaricato dal sito del progetto EMILIE: www.emilieproject.eu.

2/6

Percorso Tecnologico verso l’Efficienza Energetica Mondiale

Sommario
La Technology Roadmap è parte del progetto EMILIE (www.emilieproject.eu), finanziato dal
programma di cooperazione transnazionale MED (“Mediterranean”) e volto a sostenere la
crescita e la capacità di innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) nel campo
dell’efficienza energetica negli edifici del settore terziario.
Il documento è organizzato in tre sezioni principali.
Nella prima si illustrano lo scopo ed il campo di applicazione della Technology Roadmap, si
descrivono gli impianti pilota del progetto EMILIE e si presentano il contesto ed i requisiti
normativi in relazione all’impiego dell’energia negli edifici. L’analisi degli impianti pilota
evidenzia la diversità degli approcci al risparmio energetico e verso le energie rinnovabili tra i
vari paesi, fornendo inoltre esempi pratici di sistemi e tecnologie avanzati per l’efficienza
energetica.
La seconda sezione è dedicata all’analisi dello stato dell’arte delle tecnologie legate
all’efficienza energetica negli edifici. L’analisi di quattro gruppi di tecnologie legate
all’efficienza energetica e già disponibili sul mercato (connessi in generale con le tecnologie
individuate per gli impianti pilota) si focalizza sulla descrizione dei principi di funzionamento,
dello stato attuale e del loro potenziale sviluppo nel mercato e nell’industria, delle
problematiche esistenti, vantaggi e limiti principali, prospettive ed aree promettenti nel settore
della ricerca e sviluppo (R&S).
L’ultima sezione fornisce un esame più dettagliato delle tecnologie per l’efficienza energetica
e delle sue applicazioni (prodotti, servizi) con il maggiore potenziale di sviluppo futuro e di
commercializzazione al 2020 suddivisi all’interno dei gruppi di tecnologie prima individuati.
Sono state esaminate in dettaglio alcune applicazioni di mercato, con particolare attenzione
alle tecnologie correlate, quelle sinergiche e quelle concorrenti, i fattori di successo, quelli
fattori abilitanti oppure gli ostacoli. Sono state condotte pure alcune considerazioni sul livello
potenziale di commercializzazione, sui campi di applicazione e sui principali attori coinvolti.
Il percorso si chiude con delle brevi conclusioni e raccomandazioni che saranno integrate
successivamente sulla base dei dati forniti dal monitoraggio degli impianti pilota. Ad ogni
modo, la Technology Roadmap dovrebbe essere considerata come un “work in progress”,
principalmente perché il progetto EMILIE si basa sull’attuazione di azioni pilota; pertanto ci si
attende che il feedback ottenuto dalle attività dimostrative fornisca nuove osservazioni per
condurre un aggiornamento del presente studio.
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Introduzione
Scopo e utilizzo della Technology Roadmap
L’efficienza energetica (“EE”) è un elemento fondante della politica energetica europea ed uno
dei principali obiettivi della Strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed
inclusiva, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2010. Questa strategia include l’obiettivo
della riduzione del 20% nel consumo di energia primaria entro il 2020. Dal momento che le
emissioni relative alla produzione energetica costituiscono quasi l’80% delle emissioni totali di
gas serra (“GHG”) dell’Unione Europea, un utilizzo efficiente dell’energia può dare un
importante contributo al raggiungimento di un’economia a basse emissioni di carbonio ed al
contrasto del cambiamento climatico.
Agli edifici va ascritto circa il 40% del consumo energetico finale e metà dell’elettricità totale
consumata. Generalmente i carichi di riscaldamento e raffreddamento rappresentano il
principale impiego finale di energia relativa alle strutture edilizie. Pertanto, investire nelle
misure di efficientamento energetico negli edifici può portare a risparmi energetici sostanziali,
favorendo nel contempo la crescita economica e lo sviluppo sostenibile e creando
occupazione. Un maggiore impiego di apparecchiature e tecnologie energeticamente efficienti
unito all’impiego di energia rinnovabile rappresenta un modo conveniente per potenziare la
sicurezza della fornitura energetica.
Il consumo energetico è una componente dominante della struttura dei costi della
sostenibilità; tuttavia le tendenze attuali sull’uso dell’energia non hanno ancora raggiunto un
buon livello di sostenibilità. Infatti, in assenza di azioni adeguate le emissioni di CO2 derivate
dalla produzione energetica e la domanda di combustibile fossile continueranno a crescere.
Nonostante il sostanziale avvicinamento agli obiettivi del piano ‘20-20-20’, stime recenti
indicano che andrebbero prese delle misure aggiuntive al fine di raggiungere l’obiettivo entro il
termine stabilito. Una vasta diffusione delle tecnologie a basso impatto in termini di emissioni
di CO2 giocherà un ruolo fondamentale nell’invertire questa tendenza.
Attualmente molte tecnologie che promettono una bassa emissione di carbonio presentano
costi più elevati rispetto a quelle basate su combustibili fossili.
Questi costi elevati possono ridursi e le applicazioni diventare maggiormente economiche solo
grazie ad un continuo ricorso ad attività di ricerca e sviluppo (R&S) e diffusione dei dati. Se da
un lato la ricerca e lo sviluppo (R&S) consentiranno di ottenere delle migliori prestazioni
tecnologiche ed una maggior fattibilità economica, dall’altro ci sono già oggi molti prodotti e
tecnologie economicamente vantaggiose e pronte per la diffusione su vasta scala. A questo
proposito e per favorire il ricorso all’innovazione, la Technology Raodmap fornisce una
panoramica delle tecnologie e dei prodotti innovativi attualmente più promettenti nei settori
individuati dal Progetto EMILIE.
L’adozione di nuove tecnologie da impiegare per migliorare l’efficienza energetica negli edifici
va stabilita a livello locale o regionale tenendo in considerazione sia la disponibilità dei
prodotto, i costi, le condizioni climatiche ed i costi dell’energia.
Il presente documento è destinato principalmente alle pubbliche amministrazioni (PA) che
sostengono l’efficienza energetica ed alle piccole e medie imprese (PMI) che forniscono loro
delle soluzioni specifiche di efficientamento energetico che massimizzino l’impiego delle fonti
rinnovabili.
Dopo aver individuato le caratteristiche, gli usi potenziali, i vantaggi, lo stato dell’arte, il
potenziale del mercato e le priorità di R&S, la technology roadmap permetterà di determinare
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quali siano le nicchie di mercato più vantaggiose nel breve termine e di sostenerne
maggiormente la diffusione.
In particolare, la technology roadmap prende in considerazione i seguenti aspetti:
-

stato dell’arte della tecnologia;
situazione attuale e potenziale del mercato, dell’industria;
ostacoli ad un impiego su larga scala;
potenziale delle tecnologie emergenti;
priorità di R&S ed iniziative correnti.

Posto che vi sono diverse tecnologie ed applicazioni sull’efficienza energetica degli edifici, la
technology roadmap si concentra principalmente su quelle correlate agli impianti pilota
individuate dal progetto (una descrizione più dettagliata ne viene data nel Capitolo 1.2), tutti
caratterizzati dal fatto di essere delle tecnologie mature ma con una diffusione ancora limitata.
Le tecnologie incluse nella technology roadmap sono presentate nella Figura 1.
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Figura 1: Tecnologie incluse nella technology roadmap

La technology roadmap va considerata come un work in progress in quanto dalle azioni pilota
del progetto EMILIE – attualmente ancora in costruzione – potranno emergere importanti
considerazioni che andranno ad integrare questo lavoro.
Infatti, non appena verranno analizzati i primi risultati del monitoraggio sugli impianti pilota
potranno essere dedotte nuove osservazioni e conclusioni. Inoltre, dal momento che la
tecnologia, le situazioni di mercato e le politiche ambientali mutano continuamente,
probabilmente verranno alla luce ulteriori esigenze e nuovi ambiti d’analisi.
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Conclusioni e raccomandazioni
Si può realizzare un miglioramento dell’efficienza energetica e del risparmio energetico in
edilizia ad un costo inferiore rispetto a quello odierno solo attraverso l’impiego di nuovi
materiali e tecnologie costruttive innovative in campo energetico.
Per trasformare le nuove tecnologie in prodotti disponibili sul mercato e commercializzabili
saranno necessarie delle politiche adeguate che accompagnino l’innovazione lungo tutto il
percorso verso la maturità e al mercato. Tali politiche di incentivazione verso lo sviluppo di
tecnologie innovative dovrebbero avvenire con il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo
(R&S), di “case study”, attraverso incentivi di mercato ed infine sfruttando i vantaggi che
possono derivare dalla presenza degli impianti pilota.
Il costo dell’investimento in tecnologie d’avanguardia e nelle attività di R&S può diventare
sostenibile da parte delle imprese laddove vi sia un cofinanziamento pubblico. Inoltre le
priorità delle politiche pubbliche nel settore della R&S applicato all’efficienza energetica
nell’edilizia dovrebbero essere definite previa consultazione con gli imprenditori, dal momento
che una concreta prospettiva di applicazione industriale può aumentare le possibilità che le
innovazioni cofinanziate con danaro pubblico riescano a trasformarsi in prodotti
commercializzabili.
Inoltre affinché le tecnologie e le soluzioni per l’efficienza energetica si diffondano su vasta
scala è necessario un intenso lavoro di riduzione dei costi ed aumento delle prestazioni
energetiche al fine di rendere disponibili sul mercato delle applicazioni economicamente più
vantaggiose. Attualmente le soluzioni tecnologiche più avanzate risultano economicamente
convenienti solo nel lungo termine e ciò implica un investimento iniziale di capitale maggiore.
La riduzione dei costi e l’aumento nel ritorno economico annuale degli investimenti -che
comportano un ritorno di investimento complessivo più breve- renderanno possibile l’impiego
delle tecnologie avanzate su larga scala.
Di solito accade che i prodotti e le tecnologie più avanzate legate all’efficientamento
energetico entrino nel mercato attraverso alcune applicazioni di nicchia. Il costo rappresenta
spesso un ostacolo primario ad una loro più estesa applicazione; inoltre in alcuni casi
emergono alcune riserve riguardo alle prestazioni tecnologiche a lungo termine. Vi è inoltre
una conoscenza limitata in merito alle applicazioni più innovative ed alle linee guida
progettuali. È necessario pertanto uno sforzo maggiore per far conoscere e diffondere le
potenzialità delle nuove tecnologie di efficientamento energetico già economicamente
perseguibili.
Anche le infrastrutture e le competenze professionali devono essere adeguate a tali necessità
di innovazione. È pertanto necessaria una grande varietà di competenze tecniche per
installare i nuovi sistemi di efficienza energetica negli edifici. La presenza di personale
altamente specializzato è fondamentale per promuovere le politiche di efficienza energetica
negli edifici, eseguire le verifiche, installare i nuovi prodotti e sistemi, condurre le ispezioni ed
assicurarne la conformità. Vanno sviluppati programmi per la formazione della manodopera e
sistemi di qualificazione per coloro che si occupano di questo tipo di tecnologie. Risulta anche
fondamentale divulgare i materiali formativi, come linee giuda e codici di buone pratiche.
Questo adeguamento delle competenze professionali porterà benefici in termini di efficienza
energetica, di creazione dell’occupazione, di sicurezza energetica, di ridotte emissioni di CO2
e minor inquinamento.
Concludendo, le amministrazioni pubbliche e le imprese che si occupano di efficientamento
energetico devono gestire congiuntamente l’innovazione tecnologica attraverso una serie di
attività parallele ma interconnesse poiché la maggior parte delle nuove tecnologie richiederà
sia la “spinta” della ricerca e dello sviluppo, sia la “trazione” della commercializzazione.
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