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L’energia in Italia

318milioni kWh

Fabbisogno elettrico 2021

73miliardi smc

Fabbisogno medio gas 2017-2019

Dati forniti da Terna e Snam per i periodi di interesse. 



318milioni kWh

Fabbisogno elettrico 2021 – Fonte: Terna

Il nostro impatto ambientale

427Mt CO2 eq

Emissioni italiane nel 2019

Rapporto sulle emissioni italiane redatto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientali italiana. 



Come diminuirlo consumando meno e meglio?

Controllando il 

processo in modo da 

agire sui consumi

Monitorando le anomalie 

in modo da agire 

sull’efficienza

Prevedendo consumi e 

produzione per agire sulla

pianificazione

L’ottimizzazione dei consumi energetici come chiave per la 
riduzione di costi ed impatto ambientale.  



Ottimizzare l’energia

Controllando il processo

L’ottimizzazione per eccellenza. 



Controllando il processo | Cogeneratore

SFIDA
Suggerire al team di gestione del cogeneratore il carico ottimale delle TG per minimizzare 
il costo di operations del cogeneratore

Euro risparmiati 
nel primo anno1.2M

MW potenza 
elettrica nominale92 MWhe energia 

prodotta365k

INPUT OUTPUT

Risparmio medio di circa 

500.000 €, con risparmio 

sharp al primo anno di più di 

un milione
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Previsione meteo giorno 
successivo

Previsione domanda di calore 
ed energia giorno successivo

Costo dell’energia

Energia termica ed elettrica 
prodotta

Set point delle TG



Ottimizzare l’energia

Monitorando le anomalie

Quando serve consumare meno ma non si può modificare 
il processo. 



Monitorando le anomalie | Sistema meccanico 

SFIDA
Intercettare scostamenti nel consumo energetico delle polivalenti in modo da 
intervenire tempestivamente in caso di inefficienza

INPUT OUTPUT

Saving energetico atteso tra 

il 3% e il 5% per polivalente

Integrazione tra 

manutenzione e gestione 

energetica

Identificazione precoce del 

90% delle anomalie
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Temperatura, umidità, 
pressione ambiente

Temperatura in ingresso

Temperatura in uscita

Potenza assorbita polivalente

Portata in uscita polivalente

Stato (ON/OFF)
Modo (Freddo/Caldo)

Saving energetico 
atteso

Di tempo in meno 
per intercettare 
un’inefficienza

Di tempo in meno 
per diagnosticare 
il problema

3% 80% 40%



Ottimizzare l’energia

Prevedendo consumi e 
produzione

Per gestire strategicamente la produzione. 



Prevedendo consumi | Acciaieria

SFIDA
Prevedere picchi di potenza oltre il limite contrattuale in base alla produzione 
pianificata per evitare di incorrere in penali o multe.

Multe per picchi di 
potenza-70%

MW precisione di 
previsione dei 
picchi

0.2
MW potenza 
media di processo3

INPUT OUTPUT

Stimato 70% dei picchi 

evitati.

Rischio di incorrere in multe 

per picchi di consumo 

minimizzato.

Migliore pianificazione della 

produzione.
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Produzione pianificata

Consumo della linea di 
produzione

Consumo degli ausiliari



Prevedendo la produzione | Fotovoltaico

SFIDA
Prevedere con 24 ore di anticipo la potenza prodotta dall’impianto FV per combinare 
produzione e consumi.

Ton CO2 eq-5%
Errore percentuale 
medio 7% Effort

pianificazione 
produzione

-10%

INPUT OUTPUT

Errore percentuale sulla 

curva previsionale inferiore al 

7%.

Migliore pianificazione dei 

carichi di consumo in modo 

da massimizzare lo share di 

rinnovabili nella produzione. 
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Irraggiamento 
previsto

Temperatura 
prevista



Il potenziale dell’ottimizzazione energetica

3% – 20% savings

Risparmio energetico ottenibile in base ai settori di interesse

In base all’esperienza dei principali player di settore. Le tonnellate evitabili equivalgono ad una foresta mista di circa 74.000 km2.

36,6 Mt CO2

Emissioni evitabili grazie all’ottimizzazione energetica

Mt CO2 eq per settore –
prima e dopo l’ottimizzazione

Equivalente ad una foresta estesa una volta e mezza la pianura padana. 
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