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Introduzione: la Carbon Footprint

• Con il termine Carbon Footprint (Impronta di Carbonio) si intende la 
valutazione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra (GHG), 
dirette ed indirette, dovute alle attività di un’organizzazione e ricondotte a 
tonnellate equivalenti di CO2 mediante l’impiego di specifici fattori di 
emissione.

• La Carbon Footprint è un indicatore ambientale e fornisce una stima 
della performance ambientale dell’organizzazione.

• Infatti il surriscaldamento del pianeta, dovuto in larga parte alle 
emissioni di gas effetto serra (GHG), è oggi il problema ambientale più 
rilevante che la comunità internazionale (governi, società e quindi anche 
l’industria) si trova ad affrontare.

• Il Carbon Footprint Assessment – CFA (Valutazione dell’Impronta di 
Carbonio) è richiesto, in alcuni stati a livello normativo (in particolare per 
il settore pubblico) ed è sempre uno strumento di comunicazione per le 
imprese che vogliono rendere pubblici i propri impegni nel settore 
ambientale.
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Generazione all’interno dello stabilimento di

elettricità, calore, vapore

Acquisto di energia elettrica

Il perimetro di attività CFA
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Standard e riferimenti Carbon Footprint

http://www.carbontrust.co.uk/default.ct
http://www.ghgprotocol.org/
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L’approccio metodologico
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Fase  1 Fase 2

Go/NoGo Firma 

Contratto

Studio di 

fattibilità
Elaborazione offerta e 

contratto

• Perimetro

• Obiettivi

• Organizzazione 

progetto

• Situazione di riferimento

• Elaborazione delle soluzioni
e dell’offerta

• Finalizzazione del contratto

Fattibilità energetica Progetto energia

Pre-analisi CO2 Studio CO2 

Le fasi del progetto
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Utilità industriali

Freddo, acqua refrigerata

Vapore, acqua surriscaldata

Aria compressa, vuoto

Atmosfera controllata

Elettricità

Ottimizzazione energetica

Verifica bisogni

Rendimento

Uso

Processi

Building

Utilità di comfort

Riscaldamento

Condizionamento

Acqua calda sanitaria

Impianti

Illuminazione

Ventilazione

Elettricità

Fabbricati & Infrastrutture

Ottimizzazione scambi termici

Recupero energetico, sotto-

prodotti

Integrazione energetica

Approvvigionamento

Trasformazione

Distribuzione

Utilizzo

Il perimetro delle azioni da compiere 

per l’efficienza energetica
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Propedeutico per 

eventuali 

certificazioni/ade

mpimenti  a 

norme ambientali

Dimostrazione di 

impegno per uno 

sviluppo 

sostenibile

•Migliore Immagine 

dell’Impresa

•Riduzione costi 

operativi

L’approccio secondo la Carbon Footprint si configura come un processo

iterativo che può generare valore aggiunto, ed in particolare i seguenti benefici:

1. Analisi e valutazione 

della situazione attuale e 

identificazione delle aree 

di miglioramento

4. Misura e valutazione 

risultati

2. definizione obiettivi di 

miglioramento e 

individuazione soluzioni

3. Implementazione 

soluzioni individuate

BENEFICI

Il processo Carbon Footprint esteso
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Investimento diretto: l’industriale realizza gli interventi di efficienza

energetica impegnando risorse finanziarie dell’azienda, e normalmente lo

gestisce. Sopra una certa taglia dell’impianto l’attività di generazione

energetica diventa una vera e propria diversificazione rispetto al core

business dell’azienda.

Outsourcing: l’impianto viene realizzato come investimento da una società

specialista (ad esempio una utility company) che poi lo gestisce, fornendo

energia al cliente locale sulla base di un contratto di lungo termine. Questa

soluzione permette all’industriale di concentrare le risorse finanziarie nel

proprio core business.

Le forme contrattuali
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Cogenerazione: Servizio Energia 

Definizione servizio: Garantire la produzione di calore e di energia elettrica in

MWh, includendo l’acquisto dell’energia primaria, la gestione tecnica

dell’impianto e la valorizzazione dei MWh elettrici prodotti.

Senza cogenerazione Con cogenerazione

Costi variabili col 
consumo termico

Costi variabili col 
consumo elettrico

Costi fissi annui

Impegno Fornitore:

•Assicurare disponibilità e performances della centrale di

trigenerazione.

•Fornire calore « al MWh » nelle quantità e con la qualità definita.

•Valorizzare l’energia elettrica prodotta ottimizzando il prezzo

rispetto alle condizioni di mercato (rispetto alla rete esterna).

Benefici per il cliente

•Ottimizzazione dell’approvvigionamento dell’energia primaria.

•Disponibilità continua d’energia termica.

•Riduzione della spesa energetica globale con riferimento alla

valore dell’energia prodotta.

•Miglioramento dell’impatto ambientale (< CO2)

•Rendimento e costi globali garantiti (energia, esercizio e

manutenzione

Bolletta energetica complessiva

Struttura del prezzo

P = Canone fisso + Costo Calore + Costo 

Elettricità ± η (perfomances)



L’applicazione del modello CFA

Gli obiettivi di un Carbon Footprint Assessment sono:

• Identificare le fonti di Gas Effetto Serra (GHG – Greenhouse Gases) 

e quantificarne le emissioni.

• Stabilire una “baseline” di riferimento e obiettivi di riduzione.

• Redigere un rapporto di divulgazione dell’Impronta di Carbonio in 

conformità alla normativa e come strumento di comunicazione.
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Bilan Carbone

ISO 14064 – 1, 2, 3

Standard applicati

I casi di successo: l’industria aeronautica



Area 1
Emissioni dirette

Generazione elettricità, calore, vapore, fughe gas, 
trasporti ( di proprietà delll’azienda, processi, …)

Area 2
Emissioni indirette (energia)
Acquisto di energia elettrica, trasporto di energia.

Area 3
Emissioni indirette

Trasporto personale, acquisto mateirie prime, uso di
prodotti / servizi acquistati, smaltimento rifiuti, 

depurazione, …

CFA – Metodologia
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I casi di successo: l’industria aeronautica



CFA – Raccolta dati
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DATI 

RACCOLTI

DATI 

RACCOLTI

Dati Sorgenti % di copertura

Energia primaria
Bollette energia elettrica 100%

Letture metano 100%

Gas refrigeranti Report  Sito 100%

I casi di successo: l’industria aeronautica



CFA – Risultati
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Carbon Footprint
Stabilimento Aeronautico

2009

23.661 teqCO2

Sito A
19.191 teqCO2

Sito B
4.470 teqCO2

I casi di successo: l’industria aeronautica



CFA – Interventi di efficientamento e riduzione CO2eq

• A valle dell’Energy Audit condotto sul sito è stato possibile 

individuare interventi di efficientamento ognuno dei quali è stato 

quantificato anche in termini di risparmi di CO2eq.
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Si
to

 A
Si

to
 B

teCO2

INITIAL GHG 

EMISSIONS

23,661

teCO2

GHG 

EMISSIONS 

LEFTOVER

GHG 

REDUCTION 

ON ENERGY

21,868

teCO2

-1,793 ton (-7.57% GHG 

EMISSIONS)

I casi di successo: l’industria aeronautica
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 Gestione ottimizzata delle caldaie a vapore (risparmio di 400 MWh/anno pari a 

circa 15 k€/anno) – no investimento

 Installazione di uno scambiatore di calore per il preriscaldamento dell’acqua di 

reintegro in ingresso al deareatore sulle caldaie a vapore (risparmio 373 MWh

pari a circa 13,8 k€/anno) – payback 2 anni

 Gestione ottimizzata delle caldaie acqua calda (risparmio di 90 MWh/anno pari a 

circa 3,5 k€/anno) - no investimento

 Installazione di un cogeneratore a gas naturale (≈1 MWel), investimento di circa 

1.100 k€ (risparmio con contratto di dieci anni, al netto dell’investimento, di circa 

60 k€/anno)

 Installazione di uno scambiatore di calore per il preriscaldamento dell’aria in 

ingresso – (risparmio 1322 MWh pari a circa 48,6 k€/anno) - payback 2 anni

 Installazione di un nuovo compressore di taglia inferiore (60 kW) (risparmio di 

149 MWh/anno pari a 19 k€/anno) – payback < 2 anni

 Riduzione del set della pressione nominale a 6,5 barg (risparmio di 44 MWh/anno 

pari a 5,7 k€/anno) - no investimento

 Sostituzione lampade al mercurio, installazione dispositivi controllo illuminazione 

e riduzione/stabilizzazione tensione (risparmio 1.270 MWh/anno pari a 150 

k€/anno) - payback 3,5 anni

I casi di successo: l’industria aeronautica

Le Soluzioni Tecniche principali



S.P.A. BIRRA PERONI

Dati generali

Funzionamento dello stabilimento 6.000 h/anno

Energia elettrica

Fabbisogno annuo totale energia elettrica 18.900 MWhe/anno 

Potenza elettrica prelevata ca. 3 MWe

Energia Termica

Fabbisogno annuo energia termica 30.000 MWht/anno

Consumo gas

Consumo annuo gas                3.900.000 Sm3/anno

La Situazione di Riferimento

I casi di successo: l’industria agroalimentare



La Soluzione Proposta

S.P.A. BIRRA PERONI

La soluzione proposta prevede:

 Servizio di “locazione di impianto” con relative attività di 

supervisione e manutenzione ordinaria e straordinaria,  per due 

impianti di cogenerazione con produzione combinata di energia 

elettrica e calore costituiti da : 

1 modulo di cogenerazione con motore alimentato a gas  

metano da 3 MWe con recupero di energia termica sotto forma di 

vapore (7 bar, saturo) e acqua calda (90 °C) per il preriscaldo 

delle condense;

1 impianto di distribuzione acqua calda per la pastorizzazione

I casi di successo: l’industria agroalimentare



S.P.A. BIRRA PERONI

Il contratto pluriennale con Siram :

 Progettazione e realizzazione dell’impianto a carico di Siram

che ne rimane proprietario fino al termine del contratto. 

 Disponibilità dei vettori energetici prodotti dal nuovo impianto 

a bocca di centrale ;

 Esecuzione delle attività di supervisione alla conduzione, 

manutenzione ordinaria, manutenzione programmata e 

straordinaria 

 Attività di supervisione ed ottimizzazione dell’utilizzo 

dell’impianto;

 Garanzia pluriennale su caratteristiche e disponibilità dei 

vettori energetici e sulle prestazioni degli impianti.

 Durata del contratto di 8 anni con riscatto finale

 Corrispettivi per il servizio, con una quota fissa ed una quota 

variabile per ora di funzionamento

La Soluzione Proposta (segue)

I casi di successo: l’industria agroalimentare



S.P.A. BIRRA PERONI

Energia Risparmiata ≈ 700 TEP/anno

CO2 Risparmiata ≈ 2.100  Teq/anno

Risparmio economico ≈ 60.000,00 €/anno

La Nuova Situazione

I casi di successo: l’industria agroalimentare


