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INTRODUZIONE

Negli  ultimi  anni  è  aumentata  la  consapevolezza  dell'impatto  delle  attività 

umane sull'ambiente e  la  necessità  di  incentivare delle  iniziative per  l'uso efficiente 

dell'energia  e  la  sua  produzione  da  fonti  rinnovabili.  Anche  l'Unione  Europea  ha 

imposto agli Stati membri degli obiettivi per il 2020 che prevedono di  sviluppare le 

tecnologie per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e aumentare del 20% il 

loro  utilizzo,  ridurre  gli  sprechi  e  i  consumi  di  energia  in  tutti  i  settori  civili  e 

industriali, migliorando del 20% l’efficienza energetica e tagliare del 20% le emissioni 

di  gas-serra  che sono la  causa principale  delle  trasformazioni  climatiche in  atto  nel 

pianeta.

Con questa  iniziativa  si  vuole  favorire  lo  sviluppo  sostenibile,  definito  dalla 

World Commission on Environment and Development con il Rapporto Bruntland del 

1997 come segue: 

“lo sviluppo sostenibile soddisfa bisogni attuali senza compromettere la  

capacità delle future generazioni di soddisfare i loro bisogni”

Questa definizione ci invita dunque a considerare nuove categorie di stakeholder 

e considerare tutto il ciclo di vita del prodotto, per comprendere la totalità di soggetti 

che ne entreranno in contatto anche dopo la dismissione.

Questo  si  riflette  anche  nella  gestione  d'impresa,  non  più  legata  alla  mera 

massimizzazione  del  profitto  a  favore  degli  interessi  degli  shareholders,  ma  che 

considera insieme al valore economico anche quello ambientale e sociale, coinvolgendo 

la  totalità  dei  portatori  di  interesse.  La  sostenibilità  deve  essere  intesa  come 

orientamento  generale  della  gestione,  non  è  possibile  indicare  determinati 

comportamenti  che  costituiscono  una  sorta  di  ricetta  da  seguire,  ma  gli  interventi 

dipenderanno dal tipo di azienda e dalla sensibilità dei gestori. Certo è che in ogni tipo 

di  attività  è  possibile  cogliere  delle  opportunità  originali  per  competere,  le  quali 

emergeranno durante il percorso di implementazione mediante vari esperimenti secondo 

una logica costruzionista.  Per alcuni la sostenibilità è la nuova distruzione creatrice 

enunciata  da  Schumpeter,  fonte  di  innovazione  che  fornisce  alle  aziende  la  grande 

opportunità di ridefinire e pianificare il business, permettendo loro di rimanere sulla 
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frontiera tecnologica ed affrontare con successo i concorrenti meno avveduti1. 

Il valore economico è indubbiamente più immediato da valutare ed apprezzare 

poiché  esprimibile  in  termini  quantitativi,  tuttavia  la  sfida  è  considerare  allo  stesso 

livello  tutti  e  tre  gli  aspetti:  economico,  sociale,  ambientale  per  migliorare  le 

performance. L'incremento del valore economico deve avvenire grazie e non a scapito 

dell'ambiente e della sfera sociale, anzi anche questi devono migliorare. Ecco che ciò 

porta a riconsiderare in modo creativo le attività operative.

Emergono nuovi tipi di business model definiti green poiché generano un minor 

impatto  ambientale,  generano  nuovi  posti  di  lavoro  e  si  focalizzano  nel  vendere  il 

servizio piuttosto che il prodotto a se stante. Un esempio di green business model è dato 

dalle Energy Service Companies (E.S.CO), aziende pubbliche o private che puntano ad 

ottimizzare i consumi energetici e a produrre energia da fonte rinnovabile, fornendo al 

cliente  un servizio integrato,  ottenendo corrispettivi  in  proporzione al  risparmio che 

garantiscono.

In questo lavoro verranno analizzate dal punto di vista economico, sociale ed 

ambientale tre soluzioni alternative di riscaldamento per un edificio scolastico promosse 

da  una  Energy  Service  Company:  simuleremo  la  realizzazione  di  un  impianto  a 

biomassa, l'installazione di una pompa di calore ed infine l'utilizzo dell'energia solare. Il 

territorio di riferimento è quello del BIM Basso Piave, un Consorzio che coinvolge i sei 

comuni di San Donà di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, 

Eraclea e Jesolo. 

1 Stuart L.Hart, Mark B. Milstein, Global Sustainability and the Creative Destruction of Industries, 

Sloan Management  Review, Fall 1999
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CAPITOLO 1 

ENERGY SERVICE COMPANY

1. Situazione generale

Con  l'approvazione  del  Pacchetto  europeo  su  clima  ed  energia,  L'Unione 

Europea si è prefissata una serie di obiettivi da raggiungere nel 2020, in particolare la 

riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra, il raggiungimento del 20% di 

risparmio  energetico  e  l'incremento  del  20%  del  consumo  di  energia  da  fonte 

rinnovabile. Questo impegno mira a combattere i cambiamenti climatici, aumentare la 

sicurezza  energetica  dell'Unione  Europea  e  rafforzare  la  sua  competitività,  inoltre 

produrrà la creazione di nuovi posti di lavoro. Per permettere il raggiungimento di tali 

obiettivi, ogni Stato ha un livello obiettivo da raggiungere (ad esempio in Italia l'attuale 

utilizzo di fonti rinnovabili è pari al 5,2% e l'obiettivo da raggiungere è il 17%).

Tabella 1- Consumi da fonte rinnovabile attuali e quota obiettivo 2020

PAESE MEMBRO CONSUMO ATTUALE QUOTA OBIETTIVO
Germania 5,8 18
Spagna 8,7 20
Francia 10,3 23
Polonia 7,2 15
Regno Unito 1,3 15
Italia 5,2 17

Fonte: rielaborazione www.europarl.europa.eu

Per ottemperare a tali obblighi sono state coinvolte le amministrazioni pubbliche 

che possono aderire al Patto dei sindaci, un accordo che prevede la redazione di un 

Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) con il dettaglio delle iniziative che si 

vogliono intraprendere  e  che  deve  essere  presentato  entro  un anno dall'adesione.  E' 

previsto  inoltre  un  monitoraggio  ed  eventuale  adattamento  del  piano  nonché  la 

presentazione di un rapporto sull'attuazione del PAES per assicurare il raggiungimento 

degli obiettivi. 

In provincia di Venezia hanno aderito al Patto dei Sindaci ventidue Comuni, tra 

cui Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave.  Questi 

7



Comuni, insieme ad Eraclea e Jesolo, fanno parte di un Consorzio denominato BIM 

Basso Piave.

2. Il Bacino Imbrifero Montano

Il  Consorzio  BIM  (Bacino  Imbrifero  Montano)  del  Basso  Piave  è  un  ente 

istituito  nel  1959,  ai  sensi  della  Legge  del  27  dicembre  1953  n.  959  "Norme 

modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici". Rappresenta sei 

Comuni:  San Donà di  Piave,  Musile  di  Piave,  Fossalta  di  Piave,  Noventa di  Piave, 

Eraclea e Jesolo ed ha lo scopo di eseguire opere di pubblica utilità tese a favorire il 

progresso economico e sociale delle popolazioni dei suddetti Comuni, con particolare 

riferimento alle problematiche del fiume Piave2. 

Negli  anni  di  attività  l'ente  si  è  occupato  della  promozione  di  opere  di 

riqualificazione  del  territorio  come  la  realizzazione  di  percorsi  ciclo-pedonali  od 

equestri lungo il corso del fiume Piave e la messa in sicurezza dei parchi golenali. Il 

consorzio, inoltre, svolge la funzione di Punto Enel.

Recentemente è stato elaborato un piano strategico nel quale sono stati introdotti 

nuovi ambiti di intervento, ritenuti fondamentali per il territorio e per assolvere al fine 

di  realizzare  progetti  di  pubblica  utilità.  I  Comuni  hanno  potuto  esprimere  la  loro 

opinione riguardo la priorità delle attività da effettuare mediante la compilazione di un 

questionario,  suddiviso  per  tematiche  (fruizione  del  territorio,  relazioni  con gli  altri 

BIM,  formazione  ed  informazione,  recupero  delle  aree  marginali,  mobilità  dolce, 

energia,  agricoltura  ed  industria,  valorizzazione  dell'immagine).  I  risultati  del 

questionario sono stati trasformati in obiettivi e ricoprono cinque aree di intervento:

• Fruibilità  e  mobilità  dolce  ,  per  lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  delle  risorse 

territoriali. Si prevedono interventi per il trasporto fluviale, valorizzazione delle 

rive  con  la  creazione  di  percorsi  ciclo-pedonali  e  per  l'equitazione,  per 

aumentare la connessione tra il Piave e le campagne ed i centri abitati;

• Energia  , che comprende tutte le possibili iniziative tese a migliorare l’efficienza 

energetica  dei  sistemi  urbani  sia  in  termini  di  consumo  che  di  produzione. 

L'obiettivo  è  concretizzabile  mediante  la  produzione  di  energia  da  fonti 

rinnovabili e/o con l'ottimizzazione dei consumi ed il risparmio per raggiungere 

adeguati livelli di efficienza energetica negli edifici pubblici;

• Riqualificazione delle aree golenali in degrado  ;
2 Statuto del Bim, Art. 2 
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• Miglioramento  dell'immagine  ,  per  rendere  chiaramente  riconoscibili  tutte  le 

iniziative e i progetti coordinati dal BIM Basso Piave;

• Formazione   quale veicolo di promozione e diffusione della cultura del rispetto 

per il territorio e l’ambiente.

In particolare, per quanto riguarda il tema dell'energia è stato commissionato a 

degli  studi  (Aequa  Engeneering  Srl,  Terra  Srl,  Arch.  Matteo  Dianese),  un'analisi  di 

fattibilità  per  determinare  l'ammontare  dei  consumi  per  il  riscaldamento  e 

l'illuminazione nel territorio e la previsione di possibili interventi volti a migliorarne 

l'efficienza o  garantire il soddisfacimento di tale necessità mediante fonti rinnovabili. 

Il  Consorzio  vuole  dunque  operare  in  prima  persona  per  raggiungere  gli  obiettivi 

auspicati dall'Unione Europea, rientranti nelle funzioni statutarie di promozione delle 

attività economiche del territorio e di valorizzazione dell'ambiente circostante e della 

comunità che vi risiede, con la proposta di istituire una Energy Service Company.

3. Energy Service Company: Aspetti normativi

La  Direttiva  della  Comunità  Europea  n.  32  del  5  aprile  2006,  relativa 

all'efficienza  degli  usi  finali  dell'energia  e  i  servizi  energetici,  definisce  una  E.S.Co 

come: 

“Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici e/o altre misure  

di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali  

dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario.  

Il  pagamento  dei  servizi  si  basa  (totalmente  o  parzialmente)  sul  

miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento  

degli altri criteri di rendimento stabiliti”.

Questa direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.115 del 30 

Maggio 2008 che, come si evince dall'Articolo 1 vuole contribuire al  “miglioramento 

della  sicurezza  dell'approvvigionamento  energetico  e  alla  tutela  dell'ambiente  

attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra” e per questo impone delle 

misure per l'efficientamento energetico e mira a promuovere iniziative per la fornitura 

di energia. 

Per  il  legislatore,  affinché  si  parli  di  E.S.Co  devono  sussistere  quattro 

condizioni:

• l'offerta di un servizio di efficienza energetica;
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• l'offerta di un servizio energetico integrato;

• l'offerta di una garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica, 

con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari;

• il  collegamento  della  remunerazione  dei  servizi  e  delle  attività  fornite  al 

miglioramento dell'efficienza energetica ed ai risparmi conseguiti3.

4. Nascita e sviluppo

Le prime E.S.Co (Energy Service Company) sono nate negli Stati Uniti negli 

anni  '70-'80  con  la  volontà  di  rappresentare  una  valida  soluzione  all'aumentare  del 

prezzo  dell'energia.  Inizialmente  si  trattava  di  divisioni  di  società  già  presenti  nel 

mercato  energetico,  ma  col  tempo  si  sono  fatte  strada  anche  delle  nuove  società 

indipendenti4. Successivamente sono iniziate a comparire anche in Europa, ma il loro 

sviluppo risulta essere ancora oggi piuttosto lento e le cause principali risiedono nella 

scarsità  di  informazioni  e  quindi  il  basso  livello  di  conoscenza  del  tipo  di 

organizzazione, la mancanza di fiducia nei loro  confronti, l'alta percezione di rischio e 

l'assenza di misure standardizzate di verifica delle prestazioni.

Il Report del 2010 della Commissione Europea sulle E.S.Co indica un aumento 

della  presenza  di  queste  società,  probabilmente  dovuto  dall'appoggio  istituzionale 

dell'Unione Europea e l'adesione agli obiettivi Europa 2020 per la riduzione del 20% 

delle emissioni di CO2 , l'aumento del 20% del consumo di energia da fonte rinnovabile 

e il raggiungimento di un livello di risparmio energetico pari al 20%, senza contare il 

continuo incremento dei prezzi dell'energia. 

Principalmente  queste  organizzazioni  sono  presenti  in  Germania,  Francia  e 

Regno Unito, ma negli ultimi anni Paesi come Svezia e Danimarca sono diventati attori 

principali per questo mercato. Ciò fa capire che è aumentata la conoscenza e la fiducia 

verso le società di servizi energetici e crea le basi per un solido sviluppo futuro.

Secondo una ricerca del Politecnico di Milano5,  a settembre 2011 le imprese 
3 Enegy Efficiency Report, L'efficienza energetica in Italia: modelli di business, soluzioni tecnologiche,  

vincoli  e  opportunità  di  sviluppo,  Politecnico di  Milano,  Dipartimento  di  Ingegneria  gestionale, 

Novembre 2011
4 RENAEL  (a  cura  di),  Le  Società  di  Servizi  Energetici.  Energy  Service  Companies-  E.S.Co, 

EFFICIENCY quaderni di efficienza energetica, 2002
5 Enegy  Efficiency  Report,   L'efficienza  energetica  in  Italia:  modelli  di  business,  soluzioni  

tecnologiche, vincoli e    opportunità di sviluppo, Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria 

gestionale, Novembre 2011 
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riconosciute come E.S.Co in Italia erano circa 2.000, ma solo il 15% ha implementato 

un'opera  di  efficientamento  energetico.  Il  volume  d'affari  generato  dalle  società  di 

servizi nel nostro paese è cresciuto significativamente negli anni, superando nel corso 

del 2010 i 3,5 miliardi di euro. Gli interventi principali hanno riguardato l'illuminazione 

e la climatizzazione, ma sono aumentate anche le forme alternative di produzione di 

energia.

Figura 1 – Volume d'affari generato dalle E.S.Co in Italia negli ultimi cinque anni

Fonte: Energy Efficiency Report- L'efficienza energetica in Italia: modelli di business, 

soluzioni tecnologiche, vincoli e opportunità di sviluppo, Politecnico di Milano, 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, Novembre 2011

5. Business Model

Negli ultimi dieci anni il termine business model è stato usato in modo sempre 

più  frequente,  tuttavia  è  privo  di  una  definizione  univoca  ed  in  letteratura  ci  sono 

diverse visioni su cosa questo concetto rappresenti. Possiamo dire che il business model 

identifica il modo in cui l'azienda decide di perseguire il suo obiettivo e quindi come 

crea valore per il cliente e per se stessa. Di certo un aspetto fondamentale è costituito 

dall'interdipendenza degli elementi che lo compongono, infatti una visione lineare dei 

rapporti  non  è  più  possibile  e  bisogna  tenere  conto  di  tutti  i  rapporti  dell'impresa, 

all'interno  e  all'esterno,  considerando  tutti  gli  stakeholder,  i  rapporti  che  tra  loro 

intercorrono e come generano valore. Il business model può essere paragonato ad una 

macchina  in  cui  diversi  elementi  sono assemblati  e  si  vuole  vedere  il  modo in  cui 
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lavorano tra loro6. 

Delineando  il  business  model  è  possibile  avere  ben  chiara  la  logica  di 

funzionamento dell'impresa e  costruire un quadro articolato che considera i  punti  di 

maggior  rilievo  per  la  gestione  dell'impresa,  dando  un'immagine  complessiva  degli 

elementi  su  cui  si  fonda  il  vantaggio  competitivo  e  di  come l'impresa  persegue  la 

sostenibilità dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Permette inoltre di 

rappresentare la strategia e verificare lo stato della sua implementazione. Un business 

model innovativo o comunque diverso da quello dei concorrenti e difficile da imitare 

può essere fonte di vantaggio competitivo.

Una rappresentazione molto intuitiva e che mette in evidenza i diversi soggetti 

del  business  model  è  quella  elaborata  da  Osterwalder  e  Pigneur  in  Business  Model 

Generation (2010). I due autori suddividono la rappresentazione del business model in 

nove blocchi che rappresentano i soggetti coinvolti e permette di capire le relazioni che 

tra essi intercorrono. 

Nella seguente figura vengono rappresentate le nove parti che compongono il 

business model e le loro relazioni.

Figura 2- Elementi costituenti il business model e loro relazioni

Fonte: Henry Chesbrough,  Business Model  Innovation: Opportunities and Barriers,  

Long Range Planning 43, p. 359 (2010) 

Il  business  model  fa  delle  assunzioni  sul  comportamento  dei  clienti  e  il 

6 Ramon  Casadeus-Masanell,  Joan  E.  Ricart,  Competing  through  business  models,  IESE  Business 

School- University of Navarra, working paper n. 713, November 2007
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cambiamento della natura dei loro bisogni, l'andamento dei costi e ricavi e sulle risposte 

dei concorrenti. Inoltre evidenzia la logica per ottenere profitti. La buona progettazione 

del business model risulta dunque critica per il successo dell'impresa.

Passiamo ora alla spiegazione dei nove blocchi:

1. Proposta di valore  , cioè cosa l'azienda fornisce, cosa la distingue dai concorrenti. 

Deve essere allettante per il cliente e costituisce il motivo per cui questi scelgono 

il prodotto/servizio e sono disposti a pagare per ottenerlo. Possono influenzare la 

proposta di valore elementi come la novità, il design, il brand e lo status che 

comporta;

2. relazioni con i clienti  , che possono essere guidate dalla volontà di acquisirne di 

nuovi, di mantenerli o di aumentare le vendite;

3. canali  distributivi  ,  il  modello  definisce  la  struttura  della  catena  del  valore 

necessaria  per  creare  e  distribuire  l'offerta  e  i  beni  complementari.  I  canali 

distributivi,  oltre  a   permettere  ai  clienti  di  acquistare  il  prodotto  /servizio, 

aumentano la loro consapevolezza riguardo l'offerta, li aiutano a valutare diverse 

proposte di valore e garantiscono l'assistenza post-vendita;

4. segmenti  di  clientela  ,  gruppi  di  persone o organizzazioni che l'impresa vuole 

raggiungere e servire;

5. partner chiave,   per descrivere la posizione dell'azienda nella rete collegandola 

anche con i fornitori;

6. attività  chiave  ,  azioni  che  permettono  di  svolgere  la  funzione  principale 

dell'azienda;

7. risorse chiave   che permettono di svolgere l'attività. Esse possono essere fisiche, 

finanziarie, intellettuali o umane;

8. struttura dei costi   sostenuti per implementare il modello di business;

9. struttura  dei  ricavi  ,  cioè  quanto  l'azienda  guadagna  da  ogni  segmento  di 

clientela. 

Quindi il  business model  permette,  come anticipato in  precedenza,  di  capire, 

visualizzare  e  condividere  la  logica  del  business,  ma  diventa  anche nuova  unità  di 

analisi  per  migliorare  le  misurazioni  e  quindi  la  gestione  e  la  pianificazione, 

permettendo un più rapido adattamento ai cambiamenti del mercato7. 

7  Alexander  Osterwalder,  Yves  Pigneur,  Christopher  L.Tucci,  Clarifying  business  models:origins,  

present, and the future of the concept, Communication of AIS 15, May 2005
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Il business model delle Energy Service Companies nasce dalla continua ricerca 

di  ridurre  i  costi  energetici.  I  soggetti  coinvolti  sono  caratterizzati  dalla  volontà  di 

offrire  vantaggi  netti,  cioè  consumi  a  costi  inferiori,  incrementando  il  risparmio 

energetico senza spese da parte dell'utilizzatore.

Usando gli elementi del business model, al fine dello sviluppo sostenibile sono 

necessari8:

• una proposta di valore che fornisca, insieme al valore economico, valore sociale 

ed ambientale;

• il coinvolgimento dell'intera catena del valore;

• un'interfaccia  con i  clienti  che  li  motivi  ad  essere  responsabili  nei  consumi, 

senza  trasferire  a  loro  la  responsabilità  sociale  ed  ambientale  connessa  al 

prodotto/ servizio;

• un'appropriata  distribuzione  dei  costi  e  benefici  tra  gli  attori  coinvolti  e  la 

contabilizzazione dell'impatto economico e sociale dell'impresa.

Come già anticipato, le E.S.Co forniscono servizi di efficienza energetica che 

possono essere rappresentati, ad esempio, da climatizzazione degli ambienti mediante il 

recupero del calore, impianti a biomassa, geotermici di cogenerazione o fotovoltaici.

La E.S.Co fornisce le risorse necessarie per la realizzazione del progetto e si 

assume  l'onere  di  effettuare  la  diagnosi  energetica,  lo  studio  di  fattibilità  e  la 

progettazione dell'intervento, nonché la gestione e manutenzione dell'impianto. Il costo 

dell'investimento, incluso il profitto, viene recuperato in base al risparmio conseguito, 

infatti l'utente finale corrisponderà un canone, generalmente di importo pari o inferiore 

a quello previsto dal precedente contratto di fornitura di energia e il risparmio che la 

E.S.Co  riuscirà  ad  ottenere   rappresenterà  il  suo  guadagno9.  Quindi  la  società  e 

l'utilizzatore  dei  servizi  mirano  al  medesimo  scopo  dell'efficienza  energetica  e  ciò 

garantisce l'implementazione dell'impianto migliore e la sua regolare manutenzione ed 

innovazione.

L'operazione  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  con  l'istituzione  di  una 

società di servizi rientra dal punto di vista dei clienti nel contesto dei Finanziamenti 

Tramite Terzi (FTT), definito dal Decreto Legislativo n.155 del 2008 come:

8 Frank Boons, Florian Lüdeke-Freund, Business models for sustainable innovation: state- of- the- art  

and steps towards a research agenda, Journal of Cleaner Production, 2012, 1-11
9 Energie Rinnovabili, Una nuova era. Rivista di Energia Intelligente- Europa, n.3m Ottobre 2011
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“un  accordo  contrattuale  che  comprende  un  terzo,  oltre  al  fornitore  di  

energia  e  al  beneficiario  della  misura  di  miglioramento  dell’efficienza  

energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario  

un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi  

della misura stessa. Il terzo può essere una E.S.Co”. 

Figura 3- Schema concettuale

Fonte: Enegy Efficiency Report, L'efficienza energetica in Italia: modelli di business, 

soluzioni tecnologiche, vincoli e opportunità di sviluppo, Politecnico di Milano, 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, Novembre 2011 

6. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti sono cinque10:

• La E.S.Co;

• L'utente  , che può essere un'amministrazione pubblica o un cliente privato;

• I fornitori, per la costruzione, installazione ed implementazione dell'impianto;

• Le istituzioni finanziarie, che rendono disponibili i capitali necessari nella fase 

di realizzazione dell'impianto e che dovranno essere rimborsati dalla E.S.Co;

• Il gestore, soggetto presente solo se la Esco decide di esternalizzare le attività di 

conduzione tecnica e gestionale degli impianti.

Vediamo nella Figura 4 le relazioni che intercorrono tra i  soggetti  interessati 

10 RENAEL (a cura di), Le Società di Servizi Energetici. Energy Service Companies- E.S.Co, 

EFFICIENCY quaderni di efficienza energetica, 2002
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dall'operazione. 

Figura 4- Attori coinvolti nel processo di efficientamento energetico

Fonte:  RENAEL  (a  cura  di),  Le  Società  di  Servizi  Energetici.  Energy  Service  

Companies- E.S.Co, EFFICIENCY quaderni di efficienza energetica, 2002

7. Le Fasi

Il  percorso  di  razionalizzazione  energetica  tramite  E.S.Co,  è  costituito  dalle 

seguenti fasi:

1. Valutazione  ex-ante  dell'opportunità  di  utilizzare  una  Esco.   In  questa  fase 

vengono identificate le utenze che è possibile soddisfare e vengono valutati e 

quantificati i vantaggi e svantaggi relativi l'intervento. E' consigliabile pertanto 

effettuare  un'analisi  energetica  preliminare  per  capire  la  situazione  presente, 

individuare  gli  interventi  di  riqualificazione,  valutarne  i  costi,  i  risparmi 

energetici e i benefici ambientali ottenibili;

2. Diagnosi  energetica  delle  utenze  identificate  ,  per  rilevare  i  problemi 

dell'amministrazione  pubblica  relativi  all'approvvigionamento  e  al  consumo 

energetico, per identificare i margini di razionalizzazione possibile e individuare 

le  principali  caratteristiche  dell'intervento.  Si  raccolgono  dati  di  carattere 

quantitativo  e  qualitativo  che  permettono una  prima  valutazione  di  fattibilità 

dell'intervento  sia  da  un  punto  di  vista  tecnico  che  economico-finanziario  e 

costituiscono la  base  informativa  per  l'elaborazione  dello  studio  di  fattibilità 
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tecnico-economica;

3. Elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica   che sarà composto da 

due parti, la prima relativa alla selezione del tipo di impianto più appropriato, i 

costi per la sua realizzazione nonché la stima del consumo e del risparmio, la 

seconda indirizzata invece a capire se saranno generate risorse tali da rimborsare 

l'investimento in un tempo ragionevole e ottenere una redditività soddisfacente;

4. Analisi  dei  risultati  dello  studio  .  Nel  caso  di  una E.S.Co istituita  da  un'ente 

pubblico è   a  questo punto  possibile  l'elaborazione e  la  pubblicazione  di  un 

bando  di  gara  e  dei  relativi  capitolati  con il  dettaglio  dei  requisiti  tecnici  e 

gestionali che devono essere presenti nell'offerta dei partecipanti alla gara

5. Preparazione delle offerte;  

6. Valutazione delle offerte   sulla base di criteri tecnici, gestionali, contrattuali e di 

affidabilità dei proponenti;

7. Creazione  di  un'organizzazione  di  progetto  per  governare  il  processo  di   

realizzazione  dell'impianto.  Si  definiscono  le  attività  da  svolgere,  i  tempi  di 

esecuzione, si identificano i soggetti esecutori e le relative responsabilità;

8. Reperimento della provvista finanziaria  ; 

9. Definizione e stipula contratti   con fornitori,  eventuali  gestori e acquirenti del 

surplus di energia;

10. Realizzazione dell'impianto;  

11. Gestione operativa dell'impianto;  

12. Manutenzione e monitoraggio.  

Figura  5-  Processo  di  realizzazione  dell'intervento  di  una  Energy  Service  

Company 
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Fonte:  RENAEL  (a  cura  di),  Le  Società  di  Servizi  Energetici.  Energy  Service  

Companies- E.S.Co, EFFICIENCY quaderni di efficienza energetica, 2002

8. Tipologie contrattuali

Il contratto tra la E.S.Co e l'utente è atipico e, salvo i limite della disciplina del  

codice  civile  del  contratto  in  generale,  le  parti  potranno  determinare  i  profili  che 

ritengono  più  opportuni  a  seconda  delle  proprie  esigenze.  In  ogni  caso  i  contenuti 

minimi del contratto,  denominato Energy Performance Contract (EPC) 11 dovrebbero 

prevedere:

• l'impegno della società   a progettare, finanziare, realizzare, gestire e mantenere in 

efficienza  l'impianto,  consegnarlo  all'utente  in  buono  stato  alla  scadenza  del 

contratto e a seguito del pagamento dell'investimento;

• l'impegno    dell'utente  a garantire  l'utilizzo  costante  dell'energia  prodotta 

dall'impianto e a corrispondere il canone stipulato.

La  determinazione  del  canone  è  fondamentale  per  la  buona  riuscita 

dell'intervento  poiché  da  esso  dipenderà  il  recupero  delle  somme  investite  e  la 

sostenibilità economica dell'attività.  Le modalità più frequenti  di  calcolo del canone 

sono tre e si differenziano per ripartizione dei rischi, remunerazione del debito e della 

E.S.Co:

• Shared saving (risparmio condiviso)  : le parti si accordano per la ripartizione del 

risparmio conseguito per tutta la durata del contratto, la cui durata media varia 

tra i cinque e i dieci anni. Tuttavia la previsione dei risparmi è indicativa e non è 

certa  la  permanenza  in  attività  della  società  di  servizi  fino  al  momento  del 

recupero dell'investimento;

Figura 6– Schema di finanziamento nel modello Shared Savings 

11    DLgs 115/08, Art. 2
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Fonte: Energy Efficiency Report, L'efficienza energetica in Italia: modelli di business, 

soluzioni tecnologiche, vincoli e opportunità di sviluppo, Politecnico di Milano, 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, Novembre 2011

• First Out (cessione globale limitata)  : il risparmio conseguito spetta interamente 

alla società, fino alla copertura dell'investimento e in genere il contratto dura tre- 

cinque anni;

• Guaranteed  saving  (risparmio  garantito)  :  una  forma  di  contratto  di  leasing 

mediante  il  quale  la  E.S.Co  garantisce  un  livello  di  risparmio  energetico 

all'utente, che sottoscrive un prestito con un soggetto terzo e che quindi si carica 

del  rischio  finanziario.  Se  alla  scadenza  del  contratto  il  livello  dei  risparmi 

conseguiti non avrà coperto l’investimento, la E.S.Co rimborserà la differenza. I 

contratto ha una durata media di quattro- otto anni.

Figura 7– Schema di finanziamento nel modello Guaranteed Savings 

Fonte: Energy Efficiency Report, L'efficienza energetica in Italia: modelli di business, 

soluzioni tecnologiche, vincoli e opportunità di sviluppo, Politecnico di Milano, 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, Novembre 2011

9. Vantaggi e Svantaggi

I vantaggi che derivano dall'utilizzo del modello energy  service sono notevoli e 

comprendono la riduzione delle emissioni e della dipendenza dai combustibili fossili, la 

possibilità di rendere gli edifici moderni e anche la creazione di nuovi posti di lavoro. 

Inoltre, il ricorso a queste società, sembra essere un buon compromesso per raggiungere 

gli  obiettivi  di  efficientamento e sostenere gli  elevati  investimenti  iniziali  ed il  loro 
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tempo di recupero medio-lungo.

L'utente che si rivolge alle E.S.Co è protetto dai rischi finanziari dell'iniziativa, 

pertanto può realizzare interventi importanti anche in mancanza di risorse consistenti e 

contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale. L'E.S.Co d'altro canto si assume il 

rischio di ottenere risultati discordanti con quanto previsto o di dover affrontare ritardi 

nell'avvio  del  progetto  e  quindi  nella  possibilità  di  guadagno  economico.  Inoltre  è 

possibile che una volta impiegato il capitale l’impianto non entri in funzione o che il 

cliente non faccia fronte ai pagamenti in modo puntuale.

10. Rappresentazione del Business Model

Ora che abbiamo chiarito gli elementi tipici di una Energy Service Company, 

cerchiamo  di  compilare  il  modello  proposto  da  Osterwalder  e  Pigneur  in  Business 

Model Generation (2010).

Figura 8- Rappresentazione del Business Model di una E.S.Co
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11. La  certificazione UNI CEI 11352:2010

Un fattore positivo per l'espansione del mercato delle Energy Service Company 

potrebbe essere l'adesione ai requisiti oggettivi di una certificazione per quanto riguarda 

la struttara in generale, i sistemi di gestione dell'energia usati e le diagnosi energetiche. 

Questa possibilità è stata prevista dall'art. 16 del D.Lgs 115/2008 e sembra essere una 

buona soluzione per aumentare la credibilità del business model e la fiducia dei clienti e 

degli istituti finanziari. La norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che 

forniscono  servizi  energetici  (ESCo)  -  Requisiti  generali  e  lista  di  controllo  per  la 

verifica dei requisiti", descrive in particolare i requisiti minimi di efficienza energetica e 

le capacità che la E.S:Co deve possedere. Nello specifico sono richiesti12:

• focalizzazione sul servizio di efficienza energetica  . L'obiettivo principale deve 

essere il  miglioramento dell'efficienza energetica nel rispetto delle condizioni 

pattuite  tra  le  parti.  Inoltre  il  risparmio  deve  essere  determinato  su  consumi 

documentati, monitorato ed adeguatamente dimostrato;

• elevato grado di integrazione dei servizi offerti.   La E.S.Co deve essere in grado 

di  erogare  una  serie  di  prestazioni  necessarie  ad  affrontare  il  processo  di 

sviluppo  dell'efficienza  energetica  come  già  trattato  precedentemente  e 

rappresentato in Figura 6 (diagnosi energetiche, verifica della correttezza della 

struttura  secondo la  normativa  e  nel  rispetto  dell'ambiente  e  della  sicurezza, 

elaborazioni  di  studi  di  fattibilità  tecnico-economica,  progettazione  degli 

interventi, conduzione e manutenzione degli impianti);

• garanzia contrattuale sui risultati conseguiti.  

Lo  standard  completa  il  pacchetto  delle  norme  sulla  "Gestione  dell'energia", 

aggiungendosi alla UNI CEI EN 16001 "Sistemi di gestione dell'Energia" e alla UNI 

CEI 11339 "Gestione dell'energia - Esperti in gestione dell'energia - Requisiti generali 

per la qualificazione".

12   www.icim.it  
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CAPITOLO 2

LO STUDIO DI FATTIBILITA'

1. Contenuto dello Studio di fattibilità

Il  Consorzio  ha  commissionato  l'elaborazione  di  uno  studio  di  fattibilità  per 

l'analisi dei consumi energetici degli edifici Comunali e per vagliare le opportunità di 

utilizzo  di  energia  da  fonte  rinnovabile.  Questo  studio evidenzia  che  attualmente  il 

numero di iniziative volte al risparmio energetico è esiguo, inoltre si tratta di interventi 

limitati, posti in atto specialmente da singoli Comuni senza coordinazione con quelli 

limitrofi.

Ai Comuni è  stato richiesto di compilare una scheda con i  dati  dei consumi 

energetici  degli  edifici  di  competenza,  tuttavia  la  collaborazione  non  è  stata  delle 

migliori e, i pochi dati forniti sono stati trasmessi in modalità non omogenee. Inoltre, 

alcune  Amministrazioni,  come  San  Donà  ed  Eraclea,  non  hanno  fornito  nessuna 

informazione (tuttavia nel caso di San Donà di Piave abbiamo potuto rilevare i consumi 

del  2009  riportati  nel  PAES,  reperibile  nel  sito  del  patto  dei  sindaci, 

www.pattodeisindaci.eu). In riferimento al materiale a disposizione sono state costruite 

delle tabelle riassuntive con i consumi elettrici e di gas metano di ogni fabbricato (anno 

di  riferimento 2010) e  il  livello  di  inquinamento atmosferico  correlato,  indicando il 

valore  delle  tonnellate  di  anidride  carbonica  derivanti  da  ogni  kWh13 consumato. 

Quest'ultima informazione è stata ricavata considerando i fattori di emissione standard 

definiti dall'Intergovernmental Panel for Climate Change e non l'approccio Life Cycle 

Assessment, pertanto non viene considerato l'intero ciclo di vita dell'impianto, ma  sono 

contabilizzate le emissioni di anidride carbonica strettamente collegate all'uso di energia 

nel territorio comunale14.

Tabella 1 – Fattori di emissione standard

FATTORE DI EMISSIONE 
STANDARD 
t Co2 /MWh

GAS NATURALE 0,2

ELETTRICITA' 0,48

13 Il Chilowattora indica l'energia necessaria per fornire potenza di un Watt per un'ora.
14 Bertoldi, Cayuela, de Raveschoot,  Linee Guida “Come sviluppare un piano di azione per l'energia  

sostenibile- PAES”, Covenant of Mayors, Unione Europea, 2010
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Fonte: Bertoldi, Cayuela, de Raveschoot, Linee Guida “Come sviluppare un piano di  

azione per l'energia sostenibile- PAES”, Covenant of Mayors, Unione Europea, 

2010

Lo scopo della raccolta  dati  è quello  di redigere un Inventario di Base delle 

Emissioni  (IBE),  cioè  un  documento  che  quantifica  la  CO2  emessa  nel  territorio  di 

competenza.  Questo  strumento  consente  di  misurare  l'impatto  degli  interventi  in 

relazione  al  cambiamento  climatico,  infatti  mostra  la  situazione  di  partenza  e  nelle 

valutazioni successive verrà evidenziato il progresso rispetto l'obiettivo (Inventario di 

Monitoraggio delle Emissioni- IME). 

Tabella 2- Consumi di elettricità e gas naturale nel territorio del BIM

Fonte: Rielaborazione Studio di Fattibilità BIM Basso Piave, PAES San Donà di Piave

Considerando i dati riassunti in Tabella 2, capiamo dunque che, per soddisfare 

l'obiettivo di diminuzione dei consumi di energia da fonte fossile e delle emissioni del 

20%, i livelli di utilizzo dovranno avvicinarsi ai seguenti:

• Impiego di energia elettrica pari a  1.815.421,6 kWh, con conseguente emissione 

di 876, 85 tonnellate di CO2 ;

• Impiego di  gas  naturale  pari  a  9.758.202,4 kWh,  con emissione  di  1.967,25 

tonnellate di CO2.

L'esigenza  di  intraprendere  attività  che  possano favorire  tale  cambiamento  è 

necessario e quindi è auspicato lo sviluppo di nuove imprese nel settore dell'energia e il 

BIM può dare un contributo mediante l'istituzione di una Energy Service Company 

(E.S.Co), società di scopo per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Puntando 

sulla nascita di società di questo tipo possiamo dare un nuovo impulso all'economia, 
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passando da una logica di massimizzazione del profitto, alla considerazione della triade 

valore economico, sociale ed ambientale. 

2. Metodologia di lavoro

Insieme  allo  Studio  di  Fattibilità  è  stato  fornito  un  Prontuario  in  cui  sono 

descritte delle azioni concrete per agire sul risparmio e l'efficienza energetica. Partendo 

dalle schede tecniche redatte per l'installazione di un impianto a biomassa, una pompa 

di calore e la possibilità di impiegare l'energia solare, abbiamo quindi cercato di fornire 

un quadro complessivo circa gli impatti economici, sociali ed ambientali di ogni singola 

azione. 

Nell'analisi economica sono stati considerati, sia dal punto di vista della E.S.Co 

che del Comune:

• il tempo di recupero dell'investimento, determinato dai flussi di cassa previsti 

nell'arco di dieci anni;

• il valore attuale netto (VAN), cioè la somma dei movimenti di denaro previsti 

nel  periodo,  attualizzati  all'epoca  di  inizio  dell'investimento,  in  regime  di 

interesse composto  ad un determinato tasso (Basso, Pianca, 2007).

Il VAN è calcolabile utilizzando la seguente formula:

VAN= - C0 + ∑ Ct (1+i)-t

dove:

C0 rappresenta l'investimento iniziale

Ct rappresenta i flussi netti riferiti all'anno t

i        è il tasso di attualizzazione

Nelle nostre valutazioni ipotizziamo un rischio basso o nulla con un tasso di 

attualizzazione del 5% ;

• il  Tasso  Interno  di  Rendimento  (TIR)  che  indica  valore  del  tasso  di 

attualizzazione per cui il VAN dell'investimento risulta nullo e quindi equivale 

al valore massimo accettabile (Basso, Pianca, 2007);

• L'importanza della concessione delle agevolazioni fiscali pari al 55% del costo 

totale dell'intervento (salvo limiti massimi specificatamente previsti), ai sensi 

della Legge n°134 del 7 agosto 2012. Le riduzioni riguardano l'IRPEF e l'IRES 

ed ovviamente l'agevolazione è limitata all'ammontare dell'importo dovuto dal 

contribuente, derivante dalla dichiarazione dei redditi presentata.
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• L'ipotesi di variazione del costo dell'energia.

Per l'analisi ambientale abbiamo valutato la differenza del livello di emissioni di 

anidride carbonica pre e post intervento ed esteso la trattazione ad altri possibili impatti. 

Abbiamo  quindi  cercato  di  monetizzare  lo  sforzo  di  riduzione  dell'inquinamento 

applicando  il  meccanismo  dell'Emission  Trading  Scheme  (EU-ETS),  uno  strumento 

volto  ad  incentivare  le  attività  di  miglioramento  del  rendimento  delle  strutture  e 

l'installazione di impianti termici da fonte rinnovabile. Questo sistema è stato introdotto 

dall'Unione Europea nel 2005, mediante la Direttiva 2003/87/CE, e consente lo scambio 

di quote di CO2. Funziona secondo una logica “cap and trade”, infatti viene fissato un 

limite massimo alle emissioni degli operatori, i quali possono però acquistare o vendere 

eventuali  residui  in  difetto  o  in  eccesso15.  In  questo  modo  è  possibile  quantificare 

economicamente l'impatto sull'ambiente perché è associato un prezzo in euro per ogni 

tonnellata di CO2 equivalente emessa. Ecco quindi che le imprese vengono incentivate a 

diventare più efficienti e ridurre le emissioni al di sotto dei limiti fissati, in modo da 

poter vendere nel mercato l'eccesso di titoli. 

Fino al 2012 ogni Stato elaborava un Piano Nazionale di Assegnazione (PNA), 

indicante le quote16 concesse ad ogni impianto,  a titolo gratuito,  mentre dal 2013 il 

sistema funzionerà mediante un meccanismo ad asta (in modo graduale), con un tetto 

massimo  di  emissioni  standard  per  tutti  i  Paesi  partecipanti  (Misure  Nazionali  di 

attuazione). Si prevede inoltre di diminuire tali limite dell'1,74% ogni anno,in modo da 

arrivare al 2020 con un livello di emissioni diminuito del 21%17. Il Decreto Legislativo 

13 marzo 2013, n. 30 indica le attività per cui è obbligatoria l'autorizzazione ad emettere 

gas ad effetto serra, tra cui la “combustione di carburanti in impianti di potenza termica  

nominale  superiore  a  20  MW  (tranne  gli  impianti  per  l'incenerimento  dei  rifiuti  

pericolosi o urbani)”. 

L'organismo che si occupa delle aste è L'European Energy Exchange (EEX) e il 

prezzo di una tonnellata di biossido di carbonio viene determinato mediante l'incontro 

tra domanda ed offerta, come si trattasse di un titolo azionario ed attualmente ammonta 

a 4,67 €18.
15 Ellerman, Buchner, Carraro, Allocation in the European Emission Trading Scheme. Rights. Rents and  

Fairness, Cambridge University Press, 2007
16 Ogni quota corrisponde ad una tonnellata di anidride carbonica
17 Commissione Europea, L'azione dell'UE contro il cambiamento climatico. Il sistema per lo scambio  

delle quote di emissione dell'UE (EU ETS), Comunità Europea, 2009
18 Informazione tratta dal sito European Energy Exchange, www.eex.com, consultato in data 16/04/2013
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Infine sono state considerate le conseguenze positive e negative sulla comunità 

di riferimento.

La valutazione cerca di rispecchiare una visione di eterarchia tra le tre sfere, 

senza  preferirne  nessuna,  ma  rendendole  fattori  commensurabili  nella  scelta 

dell'alternativa di investimento.  

Figura 1– Le dimensioni della sostenibilità

Riteniamo  inoltre  sottolineare  che  in  questa  analisi  si  fanno  numerose 

semplificazioni. Infatti la società, oltre alla spesa per l'acquisto del combustibile, dovrà 

sostenere  altre  spese  di  gestione  come il  personale,  il  mantenimento  della  struttura 

destinata ad ufficio,  interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria all'impianto 

stesso.  Tuttavia,  per  mancanza di  informazioni  riguardo l'entità  di  tali  spese è stato 

scelto di basarsi solo sui dati a disposizione contenuti nello studio di fattibilità.

3. Situazione attuale

Nel  Prontuario  elaborato  per  conto  del  BIM  Basso  Piave  è  stata  presa  a 

riferimento una scuola del territorio. Si  tratta  di  un  edificio  costruito  negli  anno  '70, 

rientrante in zona climatica E e pertanto riscaldato per 183 giorni, dal 15 ottobre al 15 

aprile di ogni anno, con superficie pari a 900 m2 .  Attualmente è presente una caldaia a 

camera stagna, con rendimento medio stagionale del 68,5%.

Il  fabbisogno di  energia  per  il  riscaldamento  dell'edificio  è  di  235.713 kWh 

all'anno e, considerando il fattore di emissione standard per il gas naturale, riportato 

nelle Linee guida del Piano d'azione per l'energia sostenibile, di 0,202 tonnellate di CO2 

ogni MWh, comporta l'emissione di 47,61 tonnellate CO2 all'anno:
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235,713 Mwh/anno * 0,202 t  CO2/ MWh = 47,61 t  CO2

Inoltre,  considerando un costo del gas metano pari  a 0,85 € ogni metro cubo (come 

specificato  nel  Prontuario  per  le  azioni  di  risparmio  ed  efficienza  energetica  del 

Cosorzio BIM Basso Piave ), il costo per l'amministrazione comunale è di 18.901,51 € 

all'anno.

Data la volatilità del prezzo del petrolio riscontrata negli anni e la sua influenza 

nel costo dell'approvvigionamento degli altri combustibili fossili, tra cui il gas naturale 

possiamo supporre che nel corso del tempo il costo dell'energia continuerà ad aumentare 

e quindi il costo sostenuto dal Comune sarà maggiore. 

Tabella 3- Trend costo dell'energia 2009-2011

Fonte: Eurostat

Figura 2– Variazione della spesa per il riscaldamento in funzione al prezzo del gas
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Per quanto riguarda invece le emissioni, essendo fissati i giorni di riscaldamento, 

potremmo  considerarle  standard  e  quindi  di  47,61  tonnellate  di  CO2 all'anno, 

comportando  nell'arco  di  dieci  anni  la  produzione  di  476,1  tonnellate  di  anidride 

carbonica, solo da parte dell'edificio in riferimento.

Tabella 4 – Condizioni attuali edificio scolastico preso a riferimento

Fabbisogno energia primaria per il 
riscaldamento 235.713 kWh / anno

Rendimento impianto 68,50%
Fattore di emissione standard per il 
gas naturale (Linee Guida del Paes) 0,202 t CO2 / MWh

Emissioni di CO2 47,61 t CO2 / anno
Costo gas naturale 0,85 €/m3

Potere calorifico gas naturale 10,6 kWh/ m3

Spesa annua per il riscaldamento € 18.901,51
Emissioni in 10 anni 476,1 t CO2

Fonte: Rielaborazione Prontuario Bim Basso Piave

4. Miglioramento del rendimento dell'edificio

Per garantire il risparmio energetico si consiglia all'amministrazione pubblica di 

intervenire  innanzitutto  sull'isolamento  delle  pareti  esterne  del  fabbricato  e  sulla 

coibentazione  del  sottotetto.  Queste  sono  misure  necessarie  per  garantire  la  buona 

riuscita del progetto di investimento in energie rinnovabili (Vio, 2012).

Come anticipato, l'edificio risale agli anni '70 e comporta numerose perdite di 

calore:  nel  Prontuario  è  stimata  una  dispersione  per  trasmissione  di  157.219  kWh 

all'anno e una  dispersione  per  ventilazione  annua di  30.847 kWh.  Con l'isolamento 

termico dell'involucro dall'esterno o da ambienti non riscaldati e dalla riduzione delle 

dispersioni causate dal ricambio dell'aria,  si garantisce una riduzione del fabbisogno 

energetico e quindi un utilizzo più efficiente delle risorse a disposizione. 

Dopo un sopralluogo è stato scelto un cappotto con pareti di dodici centimetri in 

polistirene espanso (EPS), un materiale schiumoso rigido, composto per il 96- 99% di 

aria19. Importante per l'isolamento della struttura è anche la sigillatura di porte e finestre 

19 Scialla Vittorio (a cura di), La Guida del Sole 24 Ore a Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili- 30  
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e  l'installazione  di  scambiatori  di  calore  sulle  prese  di  ventilazione  che  quindi 

permettono un riciclaggio dell'aria senza perdite. Da non sottovalutare è la rilevanza 

della coibentazione del sottotetto, infatti l'aria che viene immagazzinata all'interno del 

materiale  isolante  funge  da  protezione,  evitando  la  perdita  di  calore  in  inverno  e 

l'eccessivo surriscaldamento dell'edificio in estate (Scialla, 2010). 

L'intervento di miglioramento del rendimento della struttura in sé produce effetti 

positivi, sia economicamente, che in termini di emissioni in atmosfera. Ciò comporta 

inevitabilmente  una  diminuzione  delle  emissioni  di  anidride  carbonica  e  di 

approvvigionamento del gas, tuttavia la stima di tali progressi è strettamente connessa al 

tipo di  impianto di  riscaldamento installato.  Ogni  impianto risponde infatti  in  modo 

differente a tali iniziative e l'energia termica necessaria può variare a parità di consumo 

energetico dell'edificio20. 

Procediamo  quindi  nei  seguenti  capitoli  con  la  descrizione  delle  possibili  soluzioni 

applicabili al sistema termico.

tecnologie per la sostenibilità energetica, Il Sole 24 Ore, 2010
20 Vio Michele,  Efficienza energetica e fonti rinnovabili: facce diverse della stessa medaglia, Energia, 

Ambiente e Innovazione, 1/2012
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CAPITOLO 3

INSTALLAZIONE IMPIANTO A BIOMASSA

1. Introduzione

In questo capitolo verrà esaminato il caso di un edificio scolastico del territorio 

appartenente  al  BIM  Basso  Piave,  partendo  dalla  situazione  attuale  presentata  nel 

Prontuario dello Studio di Fattibilità per la realizzazione di interventi di efficientamento 

energetico,  in  ottemperanza  agli  obiettivi  europei  per  il  2020.  A tal  fine  sono stati 

calcolati  i  costi  dell'approvvigionamento  del  gas  e  le  relative  emissioni  di  CO2 e 

confrontato tali dati con costi ed emissioni derivanti da un intervento di miglioramento 

delle  prestazione  dell'edificio  mediante  isolamento  delle  pareti,  coibentazione  del 

sottotetto ed installazione di un impianto a biomassa alimentato a cippato. 

L'intervento da parte di  una E.S.Co è di  rilievo per tutta la  comunità poiché 

rappresenta una soluzione d'uso ottimale delle risorse che consuma e trasforma. Con 

l'attività di efficientamento e di produzione di energia da fonte rinnovabile, la società 

punta alla  riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente e  sulla  società  causato dalle 

modalità tradizionali di riscaldamento.  

Per assicurare il corretto raggiungimento degli obiettivi preposti è fondamentale 

dotarsi di un adeguato sistema di controllo e monitorare i risultati costantemente nel 

tempo e non una tantum.  Ecco quindi che, oltre agli indici economici devono essere 

calcolati  anche  degli  indicatori  che  evidenzino  l'aspetto  ambientale  e  sociale 

dell'attività21, quantificando le esternalità22 positive e negative riconducibili  all'azione 

imprenditoriale e che vanno ad influenzare altri soggetti coinvolti involontariamente nel 

processo  di  produzione  ed  erogazione  del  servizio  (Mio,  2005).  Il  continuo 

monitoraggio dei tre aspetti ed il loro bilanciamento è condizione basilare per garantire 

la  sostenibilità  dell'intervento  e  quindi  garantirne  l'economicità,  raggiungendo  gli 

obiettivi aziendali (Mio, 2005), ma facendo leva sul miglioramento dell'ambiente e del 

benessere  della  comunità   locale.  Infatti,  in  assenza  di  strumenti  di  misurazione 

incorriamo  nel  rischio  che  le  politiche  ambientali  e  sociali  rimangano  delle  mere 

21 Chiara  Mio,  Corporate  Social  Responsability  e  sistemi  di  controllo:  verso  l'integrazione,  Franco 

Angeli 2005
22 L'esternaltà si manifesta quando l'attività produzione o consumo di un soggetto influenza il benessere  

di un altro soggetto, coinvolto involontariamente, senza che quest'ultimo riceva una compensazione o 

paghi un prezzo commensurato al costo o al beneficio supportato o ricevuto.

30



dichiarazioni  di  intenti,  senza  essere  messe  in  pratica.  Traducendo  le  politiche  in 

parametri-obiettivo vengono introdotti  dei punti  di riferimento per la valutazione dei 

comportamenti, permettendo il loro aggiustamento verso il raggiungimento dello scopo. 

Continuando  il  controllo  nel  tempo,  inoltre  si  da  un  chiaro  segnale  dell'interesse 

concreto dell'azienda a perseguire gli  obiettivi stabiliti  nel medio-lungo termine23. In 

base al  tipo  di  indicatori  prescelti  si  può anche capire  se  la  strategia  dell'azienda è 

reattiva, nel caso troveremo misurazioni limitate alla riduzione o minimizzazione degli 

impatti, o proattiva e quindi caratterizzata dalla presenza di indicatori che curano aspetti 

di prevenzione. 

Nelle  seguenti  sezioni  verranno  riportate  delle  considerazioni  circa  il  peso 

dell'intervento dal  punto di vista economico, ambientale e sociale, al fine di rendere il 

processo  decisionale  più  ponderato  e  permettere  il  confronto  con  altri  interventi 

possibili. 

2. La biomassa

Il  passo  successivo  dell'intervento  prevede  l'installazione  di  una  caldaia  a 

biomassa.

La biomassa è definita dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio come:

“la frazione biodegradabile dei prodotti,  rifiuti e residui di origine biologica  

provenienti  dall'agricoltura  (sostanze  sia  vegetali  che  animali),  dalla  silvicoltura  e  

dalle  industrie  connesse,  compresa  la  pesca  e  l'acquacoltura,  nonché  la  parte  

biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”

Dunque le tipologie di sostanze che possono essere utilizzate a tal  fine sono 

numerose, comprendendo gli scarti della legna, i residui dell'attività agricola, colture 

dedicate e persino rifiuti organici. L'abbondanza di disponibilità di tali materiali facilita 

l'adozione  di  questo  metodo  di  produzione  di  energia,  considerato  rinnovabile  se 

impiegato ad un ritmo tale da permettere il rinnovamento biologico (Scialla, 2010) e 

poiché si suppone che le emissioni che derivano dal processo di trasformazione vengano 

riassorbite  durante  il  periodo di  crescita  della  vegetazione  e  quindi  che l'impatto  in 

23 Chiara  Mio,  Corporate  Social  Responsability  e  sistemi  di  controllo:  verso  l'integrazione,  Franco 

Angeli 2005
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atmosfera venga annullato .

Tuttavia  l'uso  della  biomassa  non è  esente  dall'emissione  di  sostanze  nocive 

(oltre al processo di combustione è doveroso ricordare che anche la coltivazione delle 

piante e la successiva potatura e raccolta del legno comportano l'utilizzo di fertilizzanti 

e mezzi automatizzati) e dall'utilizzo di risorse.

Inoltre,  rispetto  alle  altre  fonti  considerate  rinnovabili  (come  l'energia  solare,  il 

fotovoltaico o l'eolico) è necessario sostenere un costo per l'approvvigionamento della 

materia prima. 

La biomassa può essere convertita in energia attraverso24 un:

• processo  biochimico:  mediante  enzimi  presenti  nel  materiale  o  aggiunti 

artificialmente;

• processo termochimico: tramite combustione, pirolisi ( che prevede l'assenza di 

ossigeno e una temperatura compresa tra i 400 e gli 800° C) o gassificazione (in 

questo caso viene utilizzata una piccola quantità di ossigeno e la temperatura 

oscilla tra i 900 e i 1.000°C ).

Grazie  alla  possibilità  di  sfruttamento  sotto  forma solida (mediante legname, 

cippato, pellet o segatura), gassosa (con biogas o bioidrogeno) e liquida (nel caso del 

biodiesel  e  bioetanolo),  gli  usi  a  cui  si  presta  sono  molteplici  e  comprendono  la 

produzione di calore, di energia elettrica o di combustibili liquidi per il trasporto. Nel 

caso in esame è stato scelto di alimentare il sistema di riscaldamento mediante cippato, 

ottenuto dallo sminuzzamento di materiale di basso pregio, dai residui delle potature, da 

impianti arborei a cicli brevi dedicati a tale uso e da sottoprodotti delle segherie25. L'uso 

del  cippato  sembra  particolarmente  vantaggioso  poiché  consente  il  reimpiego  di 

materiali di scarto non in concorrenza con altri utilizzi e quindi si riescono a valorizzare 

anche risorse che altrimenti non sarebbero state sfruttate. 

Fondamentale per la sostenibilità della biomassa è l'attenzione alla sua origine, 

infatti è importante che non entri in competizione con le produzioni alimentari e non 

coinvolga  alcune  zone  di  particolare  rilievo  per  il  territorio  come  siti  dichiarati 

patrimonio storico- architettonico e del paesaggio,  aree e beni di  interesse culturale, 

quelle che svolgono una funzione importante per la salvaguardia della biodiversità ed 

24 Per informazioni più dettagliate si veda Scialla Vittorio (a cura di), La Guida del Sole 24 ore a 
efficienza energetica e fonti rinnovabili: 30 tecnologie per la sostenibilità energetica, Il Sole 24 ore, 
2010

25     Zezza Annalisa (a cura di), Bioenergie: quali opportunità per l'agricoltura italiana, INEA, 2008
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infine gli appezzamenti dedicati alle produzioni biologiche e di origine controllata. 

3. Valutazione economica dal punto di vista della E.S.Co

L'intervento  di  installazione  di  una  caldaia  a  biomassa,  combinato  con  il 

miglioramento  del  rendimento  dell'edificio  mediante  isolamento  delle  pareti  e 

coibentazione  del  sottotetto  consente  di  ridurre  il  fabbisogno  di  energia  primaria 

richiesta per il riscaldamento di ben 202.741 kWh all'anno, ammontando ora a 32.971 

kWh annui.  

Per valutare la fattibilità economica di questa soluzione teniamo presente il costo 

di installazione di 46.925 € e la spesa annua per l'acquisto del combustibile (cippato) di 

6.234,71  €.  Valuteremo  anche  la  convenienza  dell'investimento  in  seguito  alla 

concessione della detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta (quindi pari a 

25.809 €), da distribuire in dieci anni con rate di importo costante. 

L'importo addebitato al Comune può andare da un minimo di 6.234,71 € ( che 

permette  di coprire  i  costi  per l'approvvigionamento del  cippato)  ad un massimo di 

18.901,51 €, equivalente alla spesa sostenuta attualmente. Scegliendo di applicare un 

importo pari a 15.000 €, riportiamo di seguito i flussi di cassa a cui la società sarà 

soggetta  nel  periodo  2013-2023  e  vediamo  che,  seguendo  il  metodo  del  Payback 

semplice, l'investimento sarà recuperato dopo sei anni di attività. 

Tabella  1-  Prima  parte-  Flussi  di  cassa  previsti  per  la  E.S.Co  in  seguito 

all'intervento di efficientamento dell'edificio e installazione caldaia a biomassa

Tabella  1-  Seconda  parte-  Flussi  di  cassa  previsti  per  la  E.S.Co  in  seguito 

all'intervento di efficientamento dell'edificio e installazione caldaia a biomassa
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Figura  1-  Payback  period  dell'intervento  di  efficientamento  dell'edificio  e 

installazione caldaia a biomassa

Per  poter  valutare  la  convenienza  dell'investimento  procediamo  ora  con  il 

calcolo del Valore Attuale Netto, adottando un tasso di rendimento del 5%. L'importo 

alla fine del decimo anno di esercizio ammonta a 20.758,25 €, con un tasso interno di 

rendimento del 13% circa. 

Figura 2- TIR dell'investimento

Considerando l'ottenimento delle agevolazioni fiscali,  la E.S.Co sarà leggermente 
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avvantaggiata  nel  tempo  di  recupero  (ora  passato  a  cinque  anni)  e  nel  rendimento 

complessivo dell'investimento, con un VAN pari a 46.567, 25 € ed un TIR intorno al 

40%. Il valore del tasso di rendimento è abbastanza elevato e ciò può portare a pensare 

che l'investimento sia conveniente anche in condizioni con un maggior grado di rischio, 

tuttavia  dobbiamo  tenere  presente  le  importanti  semplificazioni  che  si  è  scelto  di 

effettuare  e  che  riguardano  la  mancata  considerazione  dei  costi  di  gestione,  del 

personale e della manutenzione che in dieci anni di attività verrà sicuramente svolta. 

Tabella  2-  Prima  parte-  Flussi  di  cassa  previsti  per  la  E.S.Co  in  seguito 

all'intervento di efficientamento dell'edificio e installazione caldaia a biomassa con 

agevolazioni fiscali al 55% del costo supportato

Tabella  2-  Seconda  parte-  Flussi  di  cassa  previsti  per  la  E.S.Co  in  seguito 

all'intervento di efficientamento dell'edificio e installazione caldaia a biomassa con 

agevolazioni fiscali al 55% del costo supportato

Figura  3-  Payback  period  dell'intervento  di  efficientamento  dell'edificio  e 

installazione  caldaia  a  biomassa  con  agevolazioni  fiscali  al  55%  del  costo 

supportato
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4. Valutazione economica dal punto di vista del Comune

Affidandosi  all'operato  della  E.S.Co,  l'amministrazione  comunale  evita  di 

sostenere  l'investimento  iniziale  di  46.925  €,  inoltre  la  convenienza  economica  del 

Comune  ad  intraprendere  il  progetto  consiste  nel  risparmio  annuo  che  deriva  dalla 

differenza tra l'importo pagato attualmente per il contratto di fornitura in essere pari a 

18.901,51 € e  l'importo addebitato dalla  E.S.Co.   Nel  caso analizzato il  Comune si 

impegna a ricompensare la società per la prestazione del servizio di riscaldamento ed 

efficientamento dell'edificio per un importo annuo di 15.000 € ottenendo un risparmio 

di  3.901,51  €.  Considerando  fisso  il  prezzo  del  gas  e  assumendo  un  tasso  di 

attualizzazione  sempre  del  5%, nei  dieci  anni  di  analisi  il  Comune risparmierà  ben 

30.126,43 €.

5. Variazione del prezzo dell'energia

Supponiamo ora che il prezzo del cippato subisca delle variazioni e vediamo, in 

Tabella 6, come ciò possa incidere sui risultati attesi. Il livello di prezzo tale per cui la 

spesa per l'approvvigionamento del legno eguaglia il corrispettivo imposto al Comune è 

pari  a  0,7  €/kg.  A queste  condizioni  la  società  non  sarà  in  grado  di  recuperare 

l'investimento  iniziale  e  quindi  non  potrà  procedere  all'installazione  della  caldaia  a 

biomassa. 

Tabella  3-  Simulazione  di  variazione  dei  parametri  al  variare  del  prezzo  del 

cippato
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Figura 4- Influenza del prezzo del cippato sul VAN dell'investimento

Il Comune dovrà invece confrontare la possibilità di pagare un importo fissato a 

15.000 €, diventando cliente della società, o mantenere l'impianto attuale, alimentato a 

gas naturale e sopportare le sue eventuali fluttuazioni di prezzo. Il livello di indifferenza 

di tale valutazione è il prezzo del gas naturale di 0,675 €/m3. 

Figura 5- Valutazione comparativa per il Comune tra la possibilità di pagare un 

importo fisso o continuare nella situazione corrente

6. Valutazione ambientale

Analizzando  l'impatto  sulla  sfera  ambientale  devono  essere  presi  in 

considerazione tutti gli usi di risorse naturali da parte dell'azienda. Anche l'ambiente è 

una risorsa  e, se non si considerano i costi ambientali, ne consegue una valutazione 

incompleta della performance poiché non vengono misurate tutte le risorse scambiate e 

la strategia viene costruita su informazioni non attendibili26.  L'ambiente assume quindi 

rilevanza strategica ed una sua corretta gestione è fonte di distinzione dai concorrenti e 
26 Chiara Mio, Il budget ambientale. Programmazione e controllo della varabile ambientale, Egea 2002
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di vantaggio competitivo. 

Per il calcolo delle emissioni di CO2 prendiamo il fattore di emissione standard 

per il legno indicato nelle Linee guida del Paes che prevede un emissione che va da zero 

a 0,403 tonnellate di  CO2 ogni MWh a seconda della modalità di raccolta. Riportiamo in 

Figura 6 l'andamento delle emissioni di anidride carbonica.

Ai fini di questa analisi verrà considerata una quantità di emissione intermedia, 

0,2  tonnellate di  CO2  ogni MWh e ricordiamo che il fabbisogno di energia primaria 

dell'edificio  ammonta  a  32.971  kWh.  Le  tonnellate  di  anidride  carbonica  che  ne 

conseguono sono 6,59:

32,971 Mwh/anno * 0,2 t  CO2/MWh = 6,59 t  CO2

Figura 6- Andamento delle emissioni di CO2 provocate dalla combustione del legno

Ovviamente auspichiamo ad una coltivazione, raccolta e trasporto del materiale 

nel modo più sostenibile possibile, a chilometro zero, evitando le emissioni dovute agli 

spostamenti e fondata essenzialmente nel recupero degli scarti, valorizzandone una parte 

del  potere energetico,  senza compromettere  le  risorse agroalimentari  della  comunità, 

preservando le biodiversità e andando a reintegrare la vegetazione utilizzata. 

Tuttavia, anche ipotizzando che il fattore di emissione di CO2  tenda a zero, con 

questa  valutazione  non  possiamo  esaurire  la  trattazione  degli  impatti  a  livello 

ambientale, poiché la coltivazione, il trasporto e la trasformazione del materiale legnoso 
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provocano il rilascio di altre sostanze tossiche, se non cancerogene, come polveri sottili, 

diossine idrocarburi policiclici aromatici (IPA) , benzene e formaldeide  (Valerio, 2012). 

Vediamo nella seguente tabella il confronto del valore medio di alcuni agenti rilasciati 

da gas e legno (la tabella fa riferimento ad un impianto di riscaldamento con potenza 

superiore ai 50 MWh, quindi superiore al  nostro caso, ma ci  fa comunque capire la 

proporzione di presenza dei fattori inquinanti nei due casi trattati).

Tabella 4- Confronto emissioni tra gas naturale e combustione del legno

SOSTANZA EMESSA GAS NATURALE 
(Valore Medio in g/GJ)

LEGNO 
(Valore Medio in g/GJ)

Nox (Ossido di azoto) 89 211

Sox (Ossido di zolfo) 0,3 11

COV (Composti 
organici volatili) 1,5 7,3

PM 10 0,9 25

PM2,5 0,9 12

Hg (Mercurio) 0,1 1,5

PCDD/F (Diossina) 0,5 50

BaP (Benzo(a)Pirene) 0,6 1,1
 

Fonte: Valerio Federico,  Impatti ambientali e sanitari prodotti dalla combustione di  

biomasse legnose per la produzione di calore ed elettricità, e&p 36 (1), 2012

Concludendo l'analisi in ottica life cycle, non possiamo trascurare l'uso di risorse 

idriche per l'irrigazione delle colture, l'inquinamento acustico prodotto dalle turbine e 

motori  che  fanno  funzionare  la  centrale,  il  pericolo  di  incendio  incrementato  dallo 

stoccaggio di una quantità elevata di materiale ed infine lo smaltimento delle ceneri.

L'utilizzo  dei  terreni  per  le  bande  boschive  polivalenti  permette  di  andare  a 

recuperare  alcuni  appezzamenti  difficilmente  coltivabili  e  lasciati  in  degrado, 

ottimizzando  lo  sfruttamento  del  territorio  e  rendendolo  più  ordinato  preservando 

l'equilibrio geologico, senza tralasciare il fatto che le coltivazioni dedicate alle biomasse 

sono un'utile fonte di diversificazione dell'attività e di produzione di reddito.

Tuttavia questi benefici sono controbilanciati dagli effetti sulla qualità dell'aria 

poiché,  come anticipato,  sebbene  le  emissioni  di  anidride  carbonica  possano  essere 

considerate azzerate, un impianto di questo tipo aumenta la presenza di polvere sottili e 
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agenti dannosi per la salute. 

7. Lo scambio di quote di emissione

Le  emissioni  di  CO2  possono  essere  quantificate  in  moneta  mediante  il 

meccanismo dello scambio delle quote. Consideriamo innanzi tutto la loro assegnazione 

a  titolo  gratuito  per  il  permesso  a  rilasciare  47,6  tonnellate  di  anidride  carbonica 

(conseguenti al mantenimento della caldaia a camera stagna). In seguito agli interventi 

di  miglioramento  del  rendimento  dell'edificio  e  sostituzione  dell'impianto  di 

riscaldamento con il sistema a biomassa, le emissioni scendono a 6,59 tonnellate. A 

questo  punto  è  pertanto  possibile  procedere  alla  vendita  delle  quote  in  eccesso, 

corrispondenti  a  41 tonnellate.  Considerando il  prezzo delle  quote  di  4,67 €  (come 

riportato nel sito dell'European Energy Exchange in data 16 aprile 2013), otteniamo un 

guadagno annuo di 191,5 €, che contribuisce al recupero dell'investimento effettuato. 

Dal  2013 è tuttavia  attivo il  sistema delle  aste,  che prevede l'acquisto,  da parte  dei 

soggetti interessati,  delle quote necessarie. Quindi, mentre nel caso di mantenimento 

della situazione costante, l'acquisto di quote per 47,6 tonnellate equivale alla spesa di 

222,29 €, in seguito agli interventi la spesa scende drasticamente a 30,78 €. Pertanto è 

consigliato agire prima che tale sistema entri pienamente in funzione. 

8. Valutazione sociale

Tutte le aziende sono inserite in un determinato contesto sociale e, prendere in 

considerazione la comunità di riferimento è vitale per la sopravvivenza della società che 

deve soddisfarne le aspettative. 

Gli  effetti  sociali  dell'attività  imprenditoriale  sono particolarmente difficili  da 

quantificare  poiché  coinvolgono  stakeholder  esterni  all'azienda  e  poichè  possono 

verificarsi in un orizzonte temporale medio-lungo. Di certo sarà di grande contributo 

l'aumento  dell'occupazione  che  l'installazione  dell'impianto  porterà,  sia  per  quanto 

riguarda  il  personale  impiegato  nella  stessa  E.S.Co,  sia  per  la  possibile  spinta  alla 

nascita di nuove aziende per la fornitura specializzata del legno e la reintegrazione della 

flora  utilizzata,  evitando  l'abbandono  delle  campagne.  Quindi  la  società  potrebbe 

svolgere  una  funzione  positiva  per  la  ripresa  dell'economia  e  dell'imprenditoria 

territoriale in questo periodo fortemente destabilizzata. 
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9. Il Business Model

Riassumiamo infine il sistema appena descritto mediante lo schema del business 

model proposto da Osterwalder e Pigneur (2010). 
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Conclusione 

Per facilitare  una valutazione complessiva degli  aspetti  economico,  ambientale  e 

sociale  abbiamo  redatto  la  Tabella  5  in  cui  riportiamo  in  modo  molto  intuitivo, 

attraverso  degli  indicatori  di  gradimento  l'effetto  della  politica  intrapresa  su  alcuni 

parametri.  Questa  scelta  è  stata  effettuata  per  tentare  di  coniugare la  valutazione  di 

elementi quantitativi e qualitativi.

Come possiamo notare, in seguito all'installazione di una caldaia a biomassa tutti gli 

aspetti subiscono un netto miglioramento. Infatti, sebbene l'investimento iniziale possa 

essere considerato ingente, il valore attuale che ci si aspetta dall'iniziativa è positivo, 

sopratutto  in  caso  di  concessione  delle  agevolazioni  fiscali  e  presenta  un  tempo  di 

recupero di 5-6 anni,  quindi perfettamente sostenibile da parte della società.  Inoltre, 

l'affidamento ai servizi della E.S.Co sembra essere favorevole anche per il Comune che 

non solo vede le sue spese annue ridursi, permettendo quindi di impiegare le somme 

risparmiate  in  altre  iniziative  di  pubblica  utilità,  ma  trae  beneficio  anche  da  un 

miglioramento dello sfruttamento del suo territorio e delle condizioni di vita generali 

della popolazione residente. Nonostante l'aumento di emissioni di agenti diversi dalla 

CO2, l'impianto a biomassa potrebbe movimentare un intero sistema di fornitura tale da 

incrementare l'occupazione e quindi il reddito e la soddisfazione delle persone. 

Alla luce di queste informazioni la possibilità di installare un impianto a biomassa 

dovrebbe essere presa seriamente in considerazione, con l'accortezza di arginare il più 

possibile  l'impatto  delle  emissioni  sulla  salute  della  popolazione.  Un altro  elemento 

critico per la buona riuscita dell'operazione consiste nell'utilizzo di biomassa derivante 

da filiera corta.
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Tabella 5- Valutazione complessiva dell'intervento 

Legenda:
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CAPITOLO 4

INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE

1. Introduzione

In  questa  capitolo  proporremo  una  seconda  possibilità  di  riscaldamento 

alternativo per la scuola analizzata dal gruppo di lavoro che ha elaborato i già citati 

Studio di fattibilità e Prontuario. Parleremo dell'installazione di una pompa di calore e, 

seguendo la metodologia già presentata nella prima parte, cercheremo di valutarne al 

meglio gli impatti economici, sociali ed ambientali.

Ricordiamo grazie alla seguente  tabella la situazione dell'edificio scolastico, in 

modo da tenere presente i parametri da migliorare.

Tabella 1 – Condizioni attuali edificio scolastico preso a riferimento

Fabbisogno energia primaria per il 

riscaldamento
235.713 kWh / anno

Rendimento impianto 68,50%
Fattore di emissione standard per il 

gas naturale (Linee Guida del Paes)
0,202 t CO2 / MWh

Emissioni di CO2 47,61 t CO2 / anno
Costo gas naturale 0,85 €/m3

Potere calorifico gas naturale 10,6 kWh/ m3

Spesa annua per il riscaldamento € 18.901,51
Emissioni in 10 anni 476,1 t CO2

Fonte: Rielaborazione Prontuario Bim Basso Piave

Inoltre, per l'edificio sono previsti i medesimi interventi di miglioramento del 

rendimento  energetico:  isolamento delle  pareti  e  coibentazione  del  sottotetto,  con la 

conseguente  diminuzione  del  fabbisogno  termico.  Tuttavia  la  richiesta  energetica  è 

strettamente collegata al tipo di impianto prescelto e, nel caso in questione, ci troviamo 

nella situazione di necessitare di un potenziale annuo pari a 83.952 kWh. Riportiamo in 

Tabella 2 le caratteristiche principali del sistema di riscaldamento a pompa di calore 

previsto per la scuola in esame.
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Tabella 2- Condizioni conseguenti l'installazione della pompa di calore

Fabbisogno energia  primaria  per  il 
riscaldamento 

83.952  kWh / anno

Fattore  di  emissione  standard  per 
l'energia  elettrica (Linee Guida del 
Paes)

0,483 t CO2 / MWh

Emissioni di CO2 40,55 t CO2 / anno
Costo energia elettrica 0,20 € / m3

Spesa annua per il riscaldamento € 7.740,00
Emissioni in dieci anni 405,5 t CO2

Emissioni evitate rispetto situazione 
iniziale

70,60 t CO2

Costo dell'installazione € 66.925,00
Fabbisogno annuo energia 38.702 m3

Risparmio  rispetto  situazione 
iniziale

€ 13.474,17

Agevolazioni fiscali € 30.000,00

Fonte: Rielaborazione Prontuario Bim Basso Piave

2. La tecnologia della Pompa di Calore

Le pompe di calore svolgono la duplice funzione di generare aria calda per i 

periodi invernali e di raffrescamento in quelli estivi e sono considerate macchine che 

sfruttano energia rinnovabile poiché prelevano calore dall'esterno e ne aumentano la 

temperatura tramite liquidi refrigeranti (Scialla, 2010). In particolare il gruppo Gestore 

Servizi  Energetici  collega  la  denominazione  di  fonte  rinnovabile  con la  capacità  di 

catturare calore in misura superiore rispetto l'energia utilizzata. Oltre a riscaldare gli 

ambienti,  si  prestano al  riscaldamento dell'acqua ed  in  ogni  caso  rappresentano una 

modalità efficace per ottenere risultati interessanti in termini di risparmio energetico e 

per  la  limitazione  nel  rilascio  di  agenti  inquinanti.  Il  passaggio  dalla  funzione  di 

riscaldamento  a  quella  di  raffreddamento  è  permessa  da  un  dispositivo  elettronico, 

chiamato inverter, che evita lo spegnimento della macchina, consentendo una riduzione 

dei consumi stimata intorno al 30% (ENEA, 2006). Le pompe di calore sono quindi in 

grado di forzare la normale trasmissione di calore da un corpo caldo ad uno freddo, 

invertendo il processo mediante l'utilizzo di energia (elettricità o gas), prelevando calore 
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disperso  nell'aria,  nella  terra  o  nelle  acque,  convertirlo  e  distribuirlo  mediante 

ventilconvettori, serpentine nel pavimento o canalizzazioni con rilascio diretto (ENEA). 

Viceversa,  nel  caso  di  raffrescamento  dell'ambiente,  il  calore  viene  prelevato 

dall'edificio e fatto passare nel condensatore dove il liquido refrigerante lo assorbirà e lo 

trasferirà all'esterno.

L'ENEA (Agenzia nazionale per le tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile) definisce sorgente fredda la fonte da cui si estrae calore. Relativamente a 

questo  possiamo  quindi  riferirci  all'aria,  all'acqua  (sia  essa  di  fiume,  di  falda  o 

depositata in serbatoi e riscaldata dalla radiazione solare) ed infine al terreno. Le pompe 

di calore possono utilizzare anche calore di scarto come quello che deriva dai processi 

industriali, macchinari per il rinfrescamento o l'aria di ventilazione estratta dagli edifici. 

A seconda  della sorgente fredda la pompa di calore differirà (GSE). L'aria o l'acqua da 

riscaldare vengono invece denominate pozzo caldo.

Nonostante la spesa ingente dovuta dalle elevate tariffe dell'energia, nel caso di 

alimentazione  dell'impianto  mediante  elettricità,  la  tecnologia  della  pompa di  calore 

permette comunque di ottimizzarne e valorizzarne l'utilizzo,  fornendo più energia di 

quanta ne viene impiegata (ENEA, 1999). Il rapporto tra il calore prodotto e l'energia 

consumata  è  una  misura  dell'efficienza  dell'impianto  ed  è  definito  coefficiente  di 

performance (COP). Il suo valore varia a seconda del tipo di pompa di calore e delle 

condizioni  di  funzionamento  ed  in  genere  ha  un  valore  vicino  a  tre  e  quindi,  ogni 

chilowattora di energia elettrica forniscono tre chilowattora di calore (ENEA, 1999).

 Interessanti  sono  i  sistemi  “EcoCute”  (Scialla,  2010),  considerati  tra  i  più 

efficienti e caratterizzati per usare come refrigerante l'anidride carbonica. 

Le pompe di calore possono infine usufruire di incentivi per gli  interventi  di 

risparmio ed efficienza energetica come le agevolazioni fiscali (con un limite massimo 

di 30.000 €).

3. Valutazione economica dal punto di vista della E.S.Co

Seguiamo  gli  stessi  ragionamenti  previsti  per  la  valutazione  dell'impianto  a 

biomassa, pertanto, nel definire l'importo che la società richiede come corrispettivo per 

il suo servizio poniamo come limite minimo la spesa annua in elettricità di 7.740 € e, 

come limite  massimo,  l'importo  pagato  attualmente  alla  società  che  eroga  il  gas  di 

18.901,51 €. Manteniamo la scelta di un importo pari a 15.000 € e calcoliamo i flussi di 

cassa  nel  periodo  preso  a  riferimento  (2013-2023),  considerando  l'assenza  di 
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agevolazioni fiscali.

Tabella  3-  Prima  parte-  Flussi  di  cassa  previsti  per  la  E.S.Co  in  seguito 

all'installazione della pompa di calore

Tabella  3-  Seconda  parte-  Flussi  di  cassa  previsti  per  la  E.S.Co  in  seguito 

all'installazione della pompa di calore

Figura 1-  Payback period dell'investimento per l'installazione di  una pompa di 

calore

Manteniamo la  scelta  del  tasso  di  attualizzazione  pari  al  5%27 (partendo dal 

presupposto  di  un  basso  profilo  di  rischio  dell'investimento)  e  otteniamo un Valore 

Attuale Netto negativo che ammonta a – 10.865,2 €. A queste condizioni, l'investimento 

non è  economicamente sostenibile per la società. Teniamo presente inoltre che il prezzo 

27 Il tasso dei BTP a dieci anni è 4,75% come riportato nel sito de Il sole 24 ore, in riferimento al 1 

agosto 2023, consultato in data 11 marzo 2013. 
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dell'elettricità  è  stato  considerato  costante  nel  corso  degli  anni,  ma  questa  è  solo 

un'ipotesi per semplificare la valutazione e la società, impegnandosi per un periodo di 

dieci anni potrebbe incorrere nel rischio di veder erodere i  propri profitti  in seguito 

all'aumento  delle  tariffe.  Pertanto  sarebbe  corretto  applicare  un  costo-opportunità 

maggiore, tuttavia essendo il risultato negativo già in assenza di rischio o in una sua 

misura  esigua,  possiamo  dedurre  che  a  queste  condizioni  la  società  non  avrà  una 

convenienza economica a procedere nell'installazione dell'impianto.

L'indice di redditività è ovviamente inferiore ad uno ( nello specifico è pari a 

0,84), poiché il valore attuale dei flussi futuri è inferiore del capitale impiegato28.

Figura 2- Tasso interno di rendimento dell'investimento per l'installazione di una 

pompa di calore

Vediamo ora casa succede se includiamo nella valutazione la concessione delle 

agevolazioni fiscali  al  55% delle spese sostenute. Le riduzioni riguardano l'IRPEF e 

l'IRES ed ovviamente l'agevolazione è limitata all'ammontare dell'importo dovuto dal 

contribuente, derivante dalla dichiarazione dei redditi presentata. La detrazione massima 

prevista per le pompe di calore è di 30.000 €. 

28 Maggioni Vincenzo, Aspetti innovativi nella valutazione degli investimenti industriali, CEDAM, 1992
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Tabella  4-  Prima  parte-  Flussi  di  cassa  previsti  per  la  E.S.Co  in  seguito 

all'installazione della pompa di calore con concessione delle agevolazioni fiscali

Tabella  4-  Seconda  parte-  Flussi  di  cassa  previsti  per  la  E.S.Co  in  seguito 

all'installazione della pompa di calore con concessione delle agevolazioni fiscali

Figura 2-  Payback period dell'investimento per l'installazione di  una pompa di 

calore con concessione delle agevolazioni fiscali

In questo caso il VAN ammonta a 19.134,80 € (i= 5%), il TIR è di circa il 15%, 

mentre l'indice di redditività è di 1,3. 
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Figura 3- Tasso interno di rendimento dell'investimento per l'installazione di una 

pompa di calore con concessione delle agevolazioni fiscali

4.Valutazione economica dal punto di vista del Comune

Dal  punto  di  vista  del  Comune,  la  valutazione  è  la  medesima  del  caso 

precedente.  Infatti  è  previsto  un  contributo  annuo  di  15.000  €,  comportando  un 

risparmio di 3.901 €, che in dieci anni, ad una tasso del 5% equivale a 30.126,43 €.

Ovviamente  la  convenienza  per  l'amministrazione  è  legata  all'importo  fissato 

come corrispettivo, che abbiamo supposto possa rientrare nel range [7.740 €; 18.901,51 

€] ed il costo dei fattori energetici, che nel tempo non è costante. 

Figura  4-  Risparmi  conseguiti  dal  Comune  a  seconda  del  tipo  di  contratto  di 

fornitura (importi attualizzati al tasso del 5% per un periodo di dieci anni)
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5. Ipotesi di variazione prezzi dell'elettricità

La valutazione appena trattata risente tuttavia di una grande limitazione, cioè la 

considerazione  di  un  prezzo  costante  per  l'elettricità,  mentre  sappiamo che  i  prezzi 

subiscono  costantemente  delle  oscillazioni  legate  a  diverse  motivazioni,  come  la 

disponibilità delle fonti fossili o le condizioni geo-politiche nelle aree di estrazione. 

Le oscillazioni influenzano inevitabilmente la valutazione dell'investimento e la 

volontà a supportare il rischio a questo connesso., sia per quanto riguarda la società di 

servizi che l'amministrazione comunale che si affida al suo operato. 

I  parametri  prima considerati  nel  caso  di  un  prezzo fissato  a  0,20 €/m3 con 

conseguente spesa per l'approvvigionamento dell'elettricità pari a 7.740 € entrano ora in 

discussione e, in caso di crescita della tariffa, la E.S.Co potrebbe veder erodere i suoi 

profitti,  rendendo l'ipotesi  di  investimento meno allettante.  Se ad  esempio il  prezzo 

dovesse superare la soglia dei 0,38 €/m3 la società si troverebbe a sopportare un costo 

pari  al  fee corrisposto dal  Comune e,  trascorsi  i  dieci  anni  in  cui  sono concesse le 

agevolazioni fiscali non avrebbe più nessun introito dal progetto in questione. Inoltre 

vediamo come il margine di variazione che l'azienda può sopportare non è molto ampio 

e,  per  mantenere  un  valore  attuale  netto  positivo  (  ad  un  tasso  del  5%),  il  prezzo 

dell'energia non dovrebbe superare i 30 centesimi al metro cubo. 

Tabella  5-  Simulazione  di  variazione  dei  parametri  al  variare  del  prezzo 

dell'elettricità
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Figura 5- Influenza del prezzo dell'elettricità sul VAN dell'investimento

Per quanto riguarda la convenienza dell'amministrazione comunale, è opportuno 

confrontare la sicurezza del pagamento fisso alla società di servizi dell'importo pari a 

15.000 € con le oscillazioni nel mercato del gas nel caso di mantenimento della caldaia a 

camera stagna.

Il prezzo del gas che eguaglia le alternative è di circa 0,675 €/m3, quindi per tutti i valori 

superiori a tale livello di indifferenza corrisponde una convenienza per il Comune ad 

accettare la proposta della E.S.Co. Viceversa, nel caso il  prezzo scendesse sotto tale 

soglia,  ecco  che  dal  punto  di  vista  prettamente  economico  l'intervento  risulterebbe 

eccessivamente oneroso.

Figura 6- Valutazione comparativa per il Comune tra la possibilità di pagare un 

importo fisso o continuare nella situazione corrente
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6. Valutazione ambientale

Il coefficiente di emissione standard previsto per l'energia elettrica è di 0,483 

tonnellate di CO2 ogni Megawattora (anche in questo caso facciamo riferimento alle 

linee guida del Paes fornite dalla Commissione Europea e reperibili on line nel sito del 

Patto dei Sindaci) e, considerando il fabbisogno energetico conseguente l'intervento di 

89.952 Kilowattora all'anno, comporta un livello di emissioni annue di 43,45 tonnellate, 

circa  434  nell'arco  dei  dieci  anni  previsti  nella  nostra  analisi  (non  molto  distante 

dall'attuale impatto dell'impianto che produce 47, 64 tonnellate di anidride carbonica 

all'anno). 

Dobbiamo ricordare che per il loro funzionamento, le pompe di calore utilizzano 

dei  liquidi  refrigeranti.  Comunque  nel  tentativo  di  eliminare  gli  idro-fluoro-carburi 

stanno avendo la meglio in particolare quelli del tipo R407C e R410A, classificati come 

non pericolosi e non cancerogeni29. 

Alla luce di tali informazioni possiamo affermare che non sussistono particolari 

conseguenze  ambientali  dall'installazione  di  una  pompa  di  calore,  anzi,  possiamo 

giovare  di  un  lieve  miglioramento  della  qualità  dell'aria  grazie  alla  diminuzione 

dell'anidride  carbonica  emessa  in  atmosfera.  Di  certo,  per  ottenere  una  soluzione 

veramente green, sarebbe interessante ed utile integrare la tecnologia trattata con dei 

pannelli  fotovoltaici  per  la  produzione  dell'elettricità.  Ciò  consentirebbe  di 

approvvigionare  una  parte  dell'energia  necessaria  al  funzionamento  dell'impianto  di 

riscaldamento  tramite  fonte  solare  e  quindi  completamente  pulita,  con  conseguente 

risparmio economico, dovuto alla minor quantità di energia da acquistare sul mercato 

(con il carico dell'investimento ancora una volta mediante il finanziamento tramite terzi) 

e ambientale, con un ulteriore riduzione della CO2.

7. Produzione di elettricità da impianto fotovoltaico

Un impianto  fotovoltaico  permette  di  trasformare  l'energia  solare  in  energia 

elettrica,  tramite  l'utilizzo  di  appositi  pannelli  (costituiti  da  celle  fotovoltaiche,  cioè 

delle sottili lamine in silicio che esposte alle radiazioni solari generano corrente). Con 

l'utilizzo  del  sole,  fonte  puramente  rinnovabile,  non  dobbiamo  sostenere  costi  per 

l'approvvigionamento dell'energia e l'investimento per l'installazione dell'impianto verrà 

ripagato proprio da questi risparmi e grazie alle tariffe incentivanti previste dal Decreto 

del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  del  5  luglio  2012,  comunemente  definito 

29 Schede di sicurezza reperite nel sito di Genesis Worl Srl
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“Quinto Conto Energia”. Ci riferiamo ad una tariffa omnicomprensiva per la quantità di 

energia  immessa nella  rete  ed una  tariffa  premio per  l'energia  auto-consumata i  cui 

importi  di  riferimento  sono indicati  nell'Allegato  5  del  suddetto  Decreto.  Le  tariffe 

variano in base alla potenza dell'impianto e al semestre di riferimento (ai fini di questa 

trattazione consideriamo il secondo semestre, cioè il periodo tra il 27 febbraio ed il 26 

agosto 2013) e sono concesse per venti anni ad importo costante. 

Tabella  6-Tariffe  previste  dall'Allegato  5  del  DM  5  luglio  2012  (impianti  che 

entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione)

INTERVALLO DI POTENZA

Kw

TARIFFA 
OMNICOMPRENSIVA

€/ MWh

TARIFFA PREMIO SULL'ENERGIA 
CONSUMATA IN SITO

€/ MWh

1<P<3 182 100

3<P<20 171 89

20<P<200 157 75

200<P<1000 130 48

1000<P<5000 118 36

P>5000 112 30

Fonte: D.M. 5 luglio 2012

Nello Studio di fattibilità, il fotovoltaico è stato preso in considerazione come 

alternativa all'illuminazione degli edifici e non propriamente per alimentare il sistema di 

riscaldamento,  tuttavia  possiamo  comunque  prendere  a  riferimento  l'esempio  a 

disposizione per iniziare a capire il contributo di questo investimento aggiuntivo.

E' stata ipotizzata l'installazione di un impianto di 71 m2, di potenza nominale pari a 40 

kW, esposto a sud ed inclinato di 20°. La produzione annua garantita a tali condizioni è 

di 41.100 kWh, circa la metà del nostro fabbisogno di energia primaria (83.952 kWh). Il 

costo dell'installazione ammonta a 79.200 € il quale, sommato con la sostituzione della 

caldaia  con  la  pompa  di  calore,  arriva  ad  un  totale  di  146.125  €.   Dato  che  le 

agevolazioni previste dal quinto conto energia sono garantite per venti anni, estendiamo 

la nostra analisi a tutto il periodo di competenza, inoltre, dato l'ingente importo richiesto 

dall'investimento ed il suo tempo di recupero medio- lungo, consideriamo un tasso di 

attualizzazione del 15 %, maggiore rispetto a quello usato in precedenza del 5%, in 

modo da rispecchiare il maggior rischio percepito nell'operazione. Manteniamo invece 
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fisso a 15.000 € l'importo della bolletta pagata dal Comune alla società. 

Seguendo lo stesso iter  di  ragionamento utilizzato in precedenza (calcolo del 

tempo di recupero dell'investimento, del suo valore attuale netto e del tasso interno di 

rendimento),  emerge  la  stretta  connessione  tra  la  convenienza  dell'investimento 

combinato  pompa  di  calore  e  fotovoltaico  con  la  concessione  della  tariffa 

omnicomprensiva e del premio sul consumo in sito. Infatti, senza l'appoggio del quinto 

conto  energia,  il  valore  attuale  dell'investimento  sarebbe  di  –  46.967,59 €  e  quindi 

l'investimento non risulterebbe economicamente sostenibile. 

Considerando di destinare il 55% dell'energia prodotta (22.605 kWh) al consumo 

interno ed il restante 45%  (18.495 kW) all'immissione in rete avremmo:

Tariffa omnicomprensiva: 18,495 * 157 = 2.904 € 

Tariffa premio: 22,605* 75 = 1695 €

La parte del fabbisogno energetico non soddisfatta internamente (61.347 kW) 

deve essere acquistata nel mercato energivoro, comportando una spesa pari a 5.656,7 € 

all'anno.  A queste  condizioni  l'investimento verrà  recuperato in dieci  anni,  il  Valore 

Attuale Netto è pari a 34.337, 81 € ed il Tasso Interno di Rendimento è circa il 40%.

Grazie  alla  produzione  di  energia  elettrica  mediante  pannelli  fotovoltaici  si 

contribuisce  alla  diminuzione  del  livello  di  emissioni  di  anidride  carbonica.  In 

particolare, essendo prodotti ben 41.100 kW, si evitano quasi venti tonnellate di CO2 

all'anno.

8. Lo scambio di quote di emissione

Come nel caso dell'impianto a biomassa, possiamo monetizzare le emissioni di 

anidride  carbonica  tramite  il  meccanismo  previsto  dalla   Direttiva  2003/87/CE.  La 

differenza tra le  quote concesse a titolo gratuito tramite una valutazione storica e  il 

rilascio  di  agenti  inquinanti  in  atmosfera  conseguente  l'intervento  appena  descritto 

ammonta a 4,15 tonnellate di CO2  equivalente. Considerando il prezzo delle quote di 

4,67 € (EEX, 16/04/2013), ciò porta ad un ricavo di vendita di 19,38 €. 

Nel  caso invece  di  applicazione del  sistema dell'asta,  la  spesa  passa da 222,29 € a 

209,91 €. 

Il contributo del sistema di scambio delle quote è quindi marginale al sostentamento 

dell'operazione. 
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9. Valutazione sociale

Indubbiamente  la  società  può  giovare  di  un  miglioramento  della  salubrità 

dell'aria e magari, con il risparmio ottenuto dal Comune sarà possibile realizzare altre 

opere a servizio dei cittadini. La presa di posizione dall'amministrazione può dare il 

buon esempio e convincere molti cittadini ancora scettici o non interessati ad iniziare a 

compiere scelte maggiormente sostenibili e magari favorevoli “al portafoglio” come la 

possibilità  di  ottenere  incentivi  per  l'utilizzo  del  fotovoltaico.  Sarebbe  interessante 

presentare  pubblicamente  i  risultati  ottenuti  dall'investimento  e  farli  rientrare  nella 

politica dell'UE per creare maggior inclusione. 

10. Il Business Model

Per terminare di esaminare il caso, compiliamo il Business Model della E.S.Co
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Conclusione

Da quanto esaminato, l'ipotesi di alimentare l'impianto di riscaldamento con una 

pompa di calore, richiede l'impiego di una somma di denaro consistente ed il rischio di 

non ottenere guadagni dall'operazione è elevato. Tuttavia, nel caso l'investimento venga 

combinato con l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia 

elettrica,  è  possibile  accedere  alle  modalità  di  incentivazione  previste  dal  Decreto 

Ministeriale  del  5  luglio  2012  e  giovare  dunque  di  un  appoggio  economico  per 

l'elettricità immessa in rete e consumata in loco. Senza gli aiuti pubblici un intervento di 

questo tipo non sarebbe sostenibile da parte della Energy Service Company e l'appoggio 

delle  istituzioni  rimane  dunque  fondamentale.  Alle  condizioni  prese  a  riferimento 

invece,  per  il  Comune  risulterebbe  vantaggiosa  la  possibilità  di  usufruire  del 

finanziamento tramite terzi, riuscendo a risparmiare rispetto il contratto attualmente in 

essere  ed  in  caso  di  aumenti  futuri  del  costo  dell'energia  grazie  all'importo  fissato 

costante  negli  anni.  Tuttavia  la  diminuzione  delle  emissioni  di  anidride  carbonica  è 

esigua  e  l'intervento  non  produce  in  se  nessun  miglioramento  nello  sfruttamento  e 

valorizzazione del territorio. Non si pensa inoltre che un intervento di questo tipo possa 

influenzare i livello occupazionale e di reddito delle famiglie, lasciando la situazione 

costante. 

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che la sostituzione della caldaia a 

camera  stagna  con  sistema  di  riscaldamento  alimentato  a  camera  stagna  sia 

eccessivamente rischioso economicamente e i possibili risvolti ambientali e sociali non 

sono tali da spingere verso la scelta di tale soluzione. 
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Tabella 7- Valutazione complessiva dell'intervento 

Legenda:
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CAPITOLO 5

SOLARE TERMICO

1. Introduzione

Per concludere l'esamina delle possibili  soluzioni  applicabili  al  riscaldamento 

della scuola nel territorio del BIM Basso Pive, trattiamo ora il caso dell'installazione di 

un impianto alimentato ad energia solare.  I professionisti  che si  sono occupati  dello 

Studio hanno riservato l'adozione di questa soluzione al riscaldamento all'acqua calda 

sanitaria, con speciale riferimento alle docce presenti nella palestra, tuttavia l'intenzione 

è  quella  di  estendere  tale  valutazione  ed  applicarla  all'impianto  termico  dell'intero 

edificio. 

Partiamo ancora una volta dalla presenza della caldaia a camera stagna per poi 

confrontare il rendimento del nuovo impianto dal punto di vista economico, sociale ed 

ambientale. 

Tabella 1 – Condizioni attuali edificio scolastico preso a riferimento

Fabbisogno energia primaria per il 

riscaldamento
235.713 kWh / anno

Rendimento impianto 68,50%
Fattore di emissione standard per il 

gas naturale (Linee Guida del Paes)
0,202 t CO2 / MWh

Emissioni di CO2 47,61 t CO2 / anno
Costo gas naturale 0,85 €/m3

Potere calorifico gas naturale 10,6 kWh/ m3

Spesa annua per il riscaldamento € 18.901,51
Emissioni in 10 anni 476,1 t CO2

Fonte: Rielaborazione Prontuario Bim Basso Piave
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2. Il Solare Termico

Mediante l'utilizzo di appositi collettori è possibile impiegare il calore derivante 

dal  sole  per  produrre  acqua calda  sanitaria  o  per  riscaldare  ambienti.  Questa  è  una 

modalità passiva30 di utilizzo dell'energia solare che permette di catturarla e conservarla 

in  un  serbatoio.  Il  fluido  termovettore  (generalmente  acqua  con  antigelo)  scorre 

attraverso delle serpentine per arrivare al deposito grazie l'aiuto di pompe idrauliche che 

necessitano  dunque  l'apporto  di  energia  elettrica31.  Normalmente  tali  impianti 

producono energia a bassa temperatura, cioè compresa tra i 45° ed i 65° C32. 

Figura 1- Funzionamento di un impianto solare

Fonte: Guida al solare termico, Enel Green Power

Il  sole  è  fonte  illimitata  ed  abbondante  di  energia,  tuttavia  la  dispersione  di 

calore che deriva da tale applicazione è notevole33 e non dobbiamo sottovalutare il fatto 

che,  specialmente per quanto riguarda il  riscaldamento degli  ambienti,  il  fabbisogno 

termico  e  l'esposizione  all'irraggiamento  sono  inversamente  proporzionali.  Teniamo 

presente,  inoltre,  che  è  difficile  venga  soddisfatto  l'intero  fabbisogno  di  energia 

esclusivamente mediante fonte solare, pertanto tale impianto dovrà essere collegato con 

un altro sistema, come ad esempio la caldaia presente alimentata a gas.
30 Goldemberg Josè, Energy. What everyone needs to know, Oxford University Press, 2012
31 Dutto Alice, Impianti solari termici: come funzionano e quanto rendono, News Solare Termico 2011
32 Enel Green Power, Guida al Solare Termico, www.enelgreenpower.it
33 International Energy Agency,  Schede sulle energie rinnovabili: Riscaldamento e Raffrescamento ad  

energia solare, OECD/IEA, 2010
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L'uso  più  frequente  dell'energia  solare  termica  avviene  per  il  riscaldamento 

dell'acqua sanitaria, permettendo in media una copertura del 60/70% del fabbisogno. Il 

riscaldamento di un edificio richiede invece investimenti più consistente e può arrivare a 

coprire circa il 40% della necessità34 . 

Il costo iniziale dell'investimento (in media, ogni metro quadro di pannelli ha un 

prezzo che oscilla tra i 700 ed i 1.000 €35) può essere un ostacolo all'installazione dei 

collettori  termici,  sopratutto se ci si attende un ritorno nel breve termine,  mentre un 

investimento di questo tipo deve essere fatto con un orientamento al vantaggio di lungo 

periodo.

Ulteriore estensione dell'utilizzo di tale tecnologia è il solar cooling che permette 

di sfruttare l'energia solare per rinfrescare gli ambienti (GSE).

3. Valutazione economica dal punto di vista della E.S.Co

Prendiamo  innanzitutto  in  considerazione  la  possibilità  di  integrare  il 

riscaldamento dell'edificio attualmente soddisfatto mediante caldaia a gas con la fonte 

solare. 

Ipotizziamo l'installazione di pannelli sottovuoto, cioè nei quali non è presente 

aria nell'intercapedine tra la tubazione e la copertura in vetro (Enel Green Power). La 

superficie ricoperta dai pannelli è di 50 metri quadri, collocati a sud e con inclinazione 

di  30°.  Un impianto  così  studiato permette  la  produzione di  53.684 kWh (23% del 

fabbisogno complessivo) e comporta un costo di installazione di 50.000 €. 

Per soddisfare la parte residua della richiesta di calore si  continuerà ad utilizzare la 

caldaia  a  gas,  pertanto  il  costo  annuo  per  l'approvvigionamento  del  combustibile 

ammonterà a 14.500 €. 

In questo caso l'importo da applicare come commissione al Comune da parte 

della E.S.Co dovrà essere un importo compreso tra 14.500 € e 18.901,51€ pari all'utenza 

in essere. Optiamo per fissare il contratto a 18.000 €, leggermente superiore rispetto alle 

soluzioni precedentemente valutate (per le quali le commissioni erano state fissate a 

15.000 €), ma necessario per garantire delle entrate nette positive. 

34 Le percentuali di copertura del fabbisogno sono state reperite nell'articolo “Guida al solare termico  

residenziale”, reperito nel sito web di QualEnergia, www.qualenergia.it, consultato in data 30/04/2013
35 Ibidem 
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Tabella 2– Installazione impianto solare termico

Fabbisogno energia primaria per il 

riscaldamento
235.713 kWh / anno

Investimento iniziale € 50.000,00
Fabbisogno  coperto  con  il  solare 

termico
53.684 kWh / anno

Costo gas naturale 0,85 €/m3

Potere calorifico gas naturale 10,6 kWh/ m3

Spesa annua per il riscaldamento € 14.500,00
Contributo richiesto al Comune € 18.000,00

Ricostruendo i flussi di cassa previsti, otteniamo, in assenza di aiuti,un PayBack 

Period  dell'investimento  di  14  anni.  Tale  periodo  non  sembra  spropositato, 

considerando che la vita utile di un impianto solare è di circa 20 anni, tuttavia il valore 

attuale netto ad un tasso del 5% è pari -22.973,93 € e rimane negativo anche per valori 

del  tasso  di  attualizzazione  prossimi  allo  zero.  In  assenza  di  aiuti  vediamo  come 

l'investimento non sia economicamente sostenibile, anche se vi associamo un rischio 

nullo, pertanto la società non sceglierà tale opzione.  

Nel caso di concessione delle agevolazioni fiscali al 55% la situazione cambia 

notevolmente. L'importo concesso come aiuto ammonta a 27.500  €, da dilazionare in 

10 anni e il tempo di recupero, ora, scende ad 8 anni.

Tabella 3- Prima Parte- Flussi di cassa in caso di concessione delle agevolazioni 

fiscali al 55%
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Tabella 3- Seconda Parte- Flussi di cassa in caso di concessione delle agevolazioni 

fiscali al 55%

Figura 2– Payback period con concessione delle agevolazioni fiscali al 55%

Il valore attuale netto dell'investimento, sempre ipotizzando un basso profilo di 

rischio, con un tasso al 5%, è di 4.526,07 ed il TIR è circa il 9%.

Figura 3– TIR dell'investimento con concessione delle agevolazioni fiscali al 55%

L'intervento  di  installazione  di  collettori  solari  termici  gode  inoltre  della 
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possibilità di accedere agli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, 

comunemente  denominato  Conto  Termico,  che mira  a  regolare  “l'incentivazione  di  

interventi  di  piccole  dimensioni  per  l'incremento  dell'efficienza  energetica  e  per  la  

produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (ART. 1), secondo quanto stabilito 

dall'Art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011.Sono ammessi agli incentivi interventi di 

miglioramento del rendimento degli edifici (solo per le Pubbliche Amministrazioni) e la 

sostituzione degli impianti termici con sistemi alimentati a fonte rinnovabile, tra cui:

• impianti dotati di pompa di calore (con limite massimo di potenza di 1 MW);

• impianti  alimentati  a  biomassa  (solo  per  quanto  riguarda  serre  esistenti  e 

fabbricati rurali, sempre con una potenza massima di 1 MW);

• installazione di collettori solari termici (entro una superficie solare lorda di 1.000 

m2).

Il calcolo degli incentivi per il solare termico è determinato nell'Allegato II del 

suddetto decreto come segue:

Ia tot = Ct * Sl

dove:

Ia tot è l'incentivo annuo in euro

Ct è il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta (€/m2)

Sl è la superficie solare lorda dell'impianto (m2)

Per  un  impianto  come  il  nostro,  con  superficie  di  50  m2  il  coefficiente  di 

valorizzazione è di 170 €/m2.  Quindi il contributo a cui si ha accesso, per due anni 

(sempre ai sensi del D.M. 28/12/2012), è di:

Ia tot = 170 €/m2 * 50  m2 =  8.500 €

Ottenendo gli incentivi del Conto Termico, godiamo del vantaggio di ricevere 

l'importo direttamente in conto corrente e nei primi due anni di investimento,  senza 

ulteriori  dilazioni.  Tuttavia  applicando  il  consueto  ragionamento  di  valutazione 

otteniamo  risultati  peggiori  rispetto  l'alternativa  in  cui  era  stata  considerata 

l'assegnazione delle agevolazioni fiscali. Ora il Payback è a 10 anni, mentre il valore 

attuale netto è negativo, -5.973.93 € con un TIR prossimo all'1%.
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Figura 4– Payback period con concessione incentivi del Conto Termico

Figura  5–  TIR  dell'investimento  nel  caso  di  concessione  incentivi  del  Conto 

Termico

Analizzate le tre ipotesi vediamo come la concessione delle agevolazioni fiscali 

riesca a supportare con maggior efficacia il progetto di investimento. Pertanto, nel caso 

di installazione di un impianto termico la scelta tra gli incentivi ricadrà su tale modalità. 

Per  quanto  riguarda  la  parte  di  fabbisogno termico non soddisfatta  mediante 

l'impianto solare, la società sarà esposta alle fluttuazioni del prezzo del gas naturale. Il 

prezzo considerato nello  Studio di  Fattibilità,  ed  in  tale  analisi,  è  pari  a  0,85 €/m2. 

Vediamo  come  variano  i  parametri  presi  a  riferimento  nel  caso  del  riscaldamento 

termico,  con  riferimento  alla  valutazione  dell'investimento  con  concessione  delle 
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agevolazioni fiscali al 55%.

Tabella 4- Effetto variazione prezzo gas naturale

Figura  6-  Effetto  variazione  prezzo  gas  naturale  sul  van  dell'investimento 

(riscaldamento)

In  caso  di  prezzo  del  combustibile  di  circa  1,055  €,  il  costo  per  il  suo 

approvvigionamento  arriverebbe  a  18.000  €,  eguagliando  i  ricavi  derivanti  dalla 

fornitura  del  servizio  di  riscaldamento  al  Comune.  Segnaliamo inoltre  che  il  valore 

attuale dell'operazione diventa negativo per valori di poco superiori al prezzo attuale. 

Nel  caso  la  E.S.Co  decida  di  impiegare  l'impianto  solare  termico  per  il 

riscaldamento dell'acqua sanitaria, utilizzeremo dei collettori vetrati piani, nei quali è 

presente un intercapedine tra una superficie trasparente e una piastra assorbente  (Enel 

Green Power). L'esposizione è a sud, con inclinazione di 30°.

Considerando la richiesta di alimentare le dodici docce presenti negli spogliatoi 

della palestra, aventi un fabbisogno totale di 14.316 kWh, si è scelto di impiegare una 

superficie solare di 12,5 m2, garantendo la copertura del 60% del fabbisogno, pari a 

8.590 kWh. Il un costo complessivo dell'operazione ammonta a 7.740 €. 
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Figura 7– Collettori vetrati piani

Fonte: Guida al Solare Termico, Enel Green Power

Nella guida al solare termico di Enel Green Power, la vita media di un impianto 

viene stimata di circa 20 anni, inoltre, nello stesso manuale, viene fissato a 5 anni il 

periodo per il mantenimento costante delle prestazioni energetiche (con la possibilità di 

estenderlo al massimo a 10-15 anni, in caso di adeguata manutenzione).

Il fabbisogno residuo, non coperto mediante la nuova installazione è di 5.726 

kWh, comportante una spesa di 456 €. La società, nella scelta dell'importo da imputare 

al  Comune  deve  sempre  rispettare  il  limite  minimo  della  spesa  per 

l'approvvigionamento del gas ed il limite massimo corrispondente alla spesa attualmente 

sostenuta di 1.140 €. 

Tabella  5–  Installazione  dell'impianto  solare  per  la  produzione  di  acqua  calda 

sanitaria

Fabbisogno energia primaria 14.316 kWh / anno
Spesa attuale € 1.140,00
Investimento iniziale € 7.740,00
Fabbisogno  coperto  con  il  solare 

termico
8.590 kWh / anno

Costo gas naturale 0,85 €/ m3

Potere calorifico gas naturale 10,6 kWh/ m3

Spesa annua per il riscaldamento € 456,00
Contributo richiesto al Comune € 800,00
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Scegliendo un importo intermedio, pari ad 800 € non otteniamo risultati tali da 

giustificare  ed  incentivare  l'intervento.  Infatti,  in  assenza  di  aiuti,  il  recupero 

dell'investimento avverrà dopo 23 anni con un VAN (a dieci anni ed al tasso del 5%) di 

-5.083,72  €  e  negativo  per  ogni  valore  possibile  del  tasso  di  attualizzazione.  La 

situazione  migliora  leggermente  con  le  agevolazioni  fiscali  al  55%.  In  questo  caso 

l'investimento verrà recuperato in 11 anni, ma il VAN è ancora una volta negativo ( 

-826,72  €).  In  caso  si  scelga  di  richiedere  gli  incentivi  previsti  dal  Conto  termico, 

potrebbero  essere  concessi  2.125  €  per  2  anni.  In  questo  caso  otterremo  risultati 

pressoché identici  all'esempio precedente con Payback ad 11 anni e valore attuale pari a 

-833,72 €, tuttavia si ritiene che la soluzione con applicazione del Conto Termico sia da 

preferire data la disponibilità del capitale nel breve termine.

Tabella 6- Condizioni dell'investimento nell'impianto di acqua calda sanitaria 

(Fee= 800 €)

PARAMETRO ASSENZA DI 
INCENTIVI

AGEVOLAZIONI 
FISCALI 55%

CONTO 
TERMICO

PayBack Period 23 anni 11 anni 11 anni
VAN -€ 5.083,72 -€ 826,72 -€ 833,72
TIR 0 0 0

Provando ad aumentare l'importo a carico del Comune, portandolo a 1.000 €, 

otteniamo dei risultati lievemente migliori e riassunti nella seguente tabella.

Tabella 7- Condizioni dell'investimento nell'impianto di acqua calda sanitaria 

(Fee= 1.000 €)

PARAMETRO NO INCENTIVI AGEVOLAZIONI 
FISCALI 55%

CONTO TERMICO

PayBack Period 15 anni 8 anni 7 anni
VAN -€ 3.539,38 € 717,62 € 710,62
TIR 0 10% 9%
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Anche nel caso dell'utilizzo dei collettori solari per la produzione di acqua calda 

sanitaria  è  necessario  ricorrere  alla  rete  di  fornitura  del  gas  per  coprire  l'intero 

fabbisogno di energia.  Se il prezzo del gas dovesse superare l'importo di 1,49 €/m2, 

allora  la  spesa  per  il  suo  acquisto  eguaglierebbe  gli  introiti  rappresentati  dalla 

commissione pagata dal Comune, rendendo i guadagni della società nulli.

Tabella 8 – Variazione dei parametri a seconda del prezzo del gas 

Figura  8-  Relazione  tra  il  VAN  ed  il  prezzo  del  gas  (Fee=  800  €,  concessione 

incentivi relativi al Conto Termico)

4. Valutazione economica dal punto di vista del Comune

Il risparmio economico di cui il Comune potrà giovare in seguito agli interventi 

proposti non è molto rilevante, infatti nel caso del riscaldamento la spesa è inferiore di 

901,54 €, che in 10 anni, al tasso del 5% equivale ad una rendita di 6.961,23 €. 

La  valutazione  implica  il  confronto  tra  la  possibilità  di  pagare  un  importo 

costante nel tempo, cioè la commissione alla società di servizi di 18.000 € o mantenere 

la  situazione  invariata  e  pagare  l'utenza  al  gestore  dell'energia,  scontando  in  prima 

persona il  rischio  di  incremento  del  prezzo del  gas.  Vediamo dunque che,  per  ogni 

prezzo dell'energia superiore al livello attuale, il Comune avrà convenienza ad accettare 

la proposta della società di servizi.
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Tabella 9- Variazione spesa comunale

Figura 9- Confronto tra pagamento dell'utenza alle condizioni attuali o affidandosi 

all'operato della E.S.Co

Per quanto riguarda lo  sfruttamento dell'impianto per  la  produzione di  acqua 

calda sanitaria prendiamo in considerazione  l'esempio di valutazione con concessione 

degli incentivi previsti dal conto termico e con commissioni fissate a 1.000 €, soluzione 

considerata come più conveniente. Anche in questo caso il risparmio è esiguo, infatti la 

spesa scende di 140 €, corrispondenti a 1.081,05 a dieci anni ad un tasso del 5%.  Il 

confronto tra la situazione attuale e la possibilità di pagare un importo costante ci porta 

a  fissare  a  0,75  €/m2  il  livello  soglia  tale  per  cui,  per  prezzi  superiori,  al  Comune 

converrà accettare il contratto della società di servizi.

Tabella 10- Variazione spesa comunale
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Figura  10-  Confronto  tra  pagamento  dell'utenza  alle  condizioni  attuali  o 

affidandosi all'operato della E.S.Co

Nel complesso, all'amministrazione comunale non cambierà molto, a livello di 

spesa, scegliere tra un'alternativa o l'altra, ma di certo gioverà dell'assenza di costi per 

l'investimento  iniziale.  A parità  di  condizioni  economiche,  probabilmente  verranno 

considerati come fattori di scelta  i vantaggi (o svantaggi) ambientali e sociali associati 

alle alternative e che passiamo ora a descrivere. 

5. Valutazione Ambientale

Grazie alla riduzione dell'utilizzo del  gas metano,  anche le emissioni  di  CO2 

subiscono una leggera  flessione.  Nel  caso di  riscaldamento  dell'edificio  ne vengono 

risparmiate 10,83 tonnellate,  mentre per  quanto riguarda l'acqua calda sanitaria 1,73 

tonnellate. 

Oltre ad essere alimentati a fonte pulita quali l'energia solare, anche in fase di 

costruzione gli impianti sembrano non produrre un livello di inquinamento rilevante36. 

Da  tenere  presente  è  tuttavia  il  fatto  che,  per  il  funzionamento  dell'impianto,  sarà 

necessario un contributo di energia elettrica per la messa in funzione delle pompe che 

trasportano il fluido refrigerante dai collettori al serbatoio. 

Anche l'impatto visivo sarà modesto, infatti collocando i collettori sul tetto della 

scuola, l'impianto non sarà particolarmente visibile e non occuperà terreno destinato a 

coltivazioni o verde pubblico. 

Applicando il sistema dello scambio delle quote di emissione, otteniamo che nel 
36 International Energy Agency,  Schede sulle energie rinnovabili: Riscaldamento e Raffrescamento ad  

energia solare, OECD/IEA, 2010
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caso del riscaldamento la vendita delle quote risparmiate genera un introito di 50,58 € o, 

viceversa,  tale  è  il  risparmio che deriva nel  caso di  acquisto nel  mercato delle  aste 

(applicando  come  prezzo  di  una  quota,  quello  di  4,67  €  come  riportato  nel  sito 

dell'European Energy Exchange, consultato in  data  16/04/2013).  Nel caso dell'acqua 

calda sanitaria il guadagno è irrisorio e pari a 8 €.

6. Valutazione Sociale

Ancora una volta il risultato più rilevante conseguente all'utilizzo di un impianto 

di  produzione  di  energia  da  fonte  rinnovabile  è  la  diminuzione  delle  emissioni  di 

anidride carbonica,  con conseguente miglioramento della  qualità  dell'aria.  Ne deriva 

sicuramente un giovamento nelle condizioni di salute della popolazione.

Per  la  fornitura  dei  pannelli  solari  potrebbero  essere  contattate  aziende  già 

presenti in zona o permettere la nascita di nuove società per la fornitura specializzata, 

incrementando l'occupazione ed il reddito delle famiglie. 

Infine, l'impianto potrebbe essere una buona ispirazione per attività formative 

all'interno  della  scuola  per  far  conoscere  agli  alunni  le  fonti  rinnovabili  e  far 

comprendere l'importanza dell'equità intergenerazionale della disponibilità delle risorse 

energetiche. 

7. Il Business Model

Per  concludere  la  descrizione  dell'intervento,  rappresentiamo  ora  il  Business 

Model che potrebbe adottare la società di servizi energetici nel caso della fornitura di 

energia termica o acqua calda sanitaria mediante fonte solare.

Gli importi indicati nelle risorse chiave e nella struttura dei ricavi si riferiscono 

all'installazione dei collettori solari per il riscaldamento dell'edificio, mentre quelli tra 

parentesi alla produzione di acqua calda sanitaria.

Sebbene  i  risparmi  conseguiti  dal  Comune  siano  molto  bassi,  abbiamo 

comunque indicato come tipo di contratto lo Shared Saving poiché ricordiamo che nei 

contratti di tipo First Out, i risparmi conseguiti spettano interamente alla società fino al 

recupero dell'investimento, per poi passare all'utente, mentre nella tipologia Guaranted 

Saving  è  il  cliente  che  sostiene  il  rischio  finanziario  dell'operazione  e  la  società 

garantisce un risparmio nei consumi.  
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Figura 11 – Business Model E.S.Co
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Conclusione

La valutazione appena terminata ha fatto emergere che:

• in caso di impiego dell'impianto solare termico per il riscaldamento dell'edificio, 

la società può applicare una commissione di 18.000 €, tuttavia la buona riuscita 

del progetto necessita la concessione delle agevolazioni fiscali al 55%;

• in  caso di  produzione  di  acqua calda  sanitaria,  la  E.S.Co potrebbe fissare  il 

contributo  a  1.000  €,  ma  in  questo  caso  sarebbe  utile  la  concessione  degli 

incentivi previsti dal D.M. 28 dicembre 2012.

In questa trattazione non abbiamo considerato l'isolamento dell'edificio, tuttavia 

tale intervento risulta indispensabile e fondamentale prima di installare qualsiasi tipo di 

impianto di riscaldamento poiché permette di ridurre il fabbisogno termico e di sfruttare 

al massimo l'energia prodotta. 

Cercando  di  valutare  la  situazione  complessivamente  nell'ottica  economica, 

ambientale  e  sociale  possiamo  dedurre  che  l'impiego  dell'energia  solare  produce 

sicuramente  degli  effetti  positivi  come  la  riduzione  delle  emissioni  di  anidride 

carbonica, con conseguente miglioramento della qualità dell'aria e delle condizioni di 

salute della popolazione. Quantificando le emissioni con il sistema Emission Trading 

Scheme, i titoli negoziabili valgono 50,58 €. Inoltre è possibile contribuire al rilancio 

dell'economia creando il mercato per nuove aziende specializzate nella fornitura e nella 

manutenzione  dei  collettori  termici.  Tuttavia  in  questo  caso  la  sfera  economica  è 

fortemente in difficoltà e la capacità della società a sostenere una soluzione in questi 

termini  è  molto  rischiosa  e  precaria.  Infatti,  nonostante  il  tempo  di  recupero 

dell'investimento mediamente accettabile (8-14 anni) considerando la vita media stimata 

di un impianto di questo tipo a 20 anni, il valore attuale netto risulta negativo, tranne nel 

caso  di  concessione  delle  agevolazioni  fiscali  al  55%.  Possiamo  quindi  constatare 

quanto sia fondamentale il  sostegno delle politiche pubbliche per l'adozione di fonti 

energetiche pulite e come, senza di esse, il progetto non sarebbe conveniente rispetto ad 

altri con lo stesso livello di rischio. Anche per quanto riguarda il Comune la scelta di  

questo impianto non risulta determinante a livello di risparmio economico, che si aggira 

sui 900 € all'anno. Non dimentichiamo infine che, sebbene una parte del fabbisogno 

venga soddisfatto mediante fonte rinnovabile, rimane elevato il livello di dipendenza 

dalle  fluttuazioni  del  prezzo del  gas.  Il  costo massimo a metro  cubo che  la  società 

potrebbe sostenere è di 1,055 € il quale comporterebbe una spesa pari a 18.000,00 € e 
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annullerebbe i ricavi della prestazione del servizio. 

Lo scopo primario del progetto è l'esercizio di un'attività redditizia, condizione 

che, alla luce della nostra analisi non viene soddisfatta e pertanto il progetto non può 

essere preso in considerazione. 

Tabella 11 – Valutazione complessiva ipotesi di investimento

Legenda: 
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CAPITOLO 6

COSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. Scelta dell'intervento

A questo punto abbiamo una visione d'insieme delle implicazioni dei tre tipi di 

intervento volti a migliorare il sistema di riscaldamento dell'edificio scolastico preso a 

riferimento. Un elemento comune alle diverse soluzioni e che viene considerato come 

prerogativa indispensabile è l'isolamento dell'edificio. Infatti,  grazie agli interventi di 

coibentazione,  il  fabbisogno  termico  cala  in  modo  considerevole,  comportando  una 

diminuzione dei costi per l'approvvigionamento del combustibile e una riduzione delle 

emissioni  di  agenti  inquinanti.  Quindi,  prima  di  procedere  con la  sostituzione  della 

caldaia  attualmente  presente  è  necessario  limitare  le  perdite  di  calore  dovute  alla 

copertura o agli elementi finestrati.

Il fabbisogno termico dell'edificio è determinato dalla combinazione del livello 

di isolamento e dal tipo di impianto esistente ed è pertanto necessario confrontare le tre 

possibilità di riscaldamento a biomassa, mediante pompa di calore o con la tecnologia 

del solare termico. In Tabella 1 riportiamo quindi i dati principali relativi gli esempi 

trattati. 

Tabella 1- Confronto quantitativo degli impianti di riscaldamento

76



Tuttavia  la  decisione  non  può  tralasciare  altri  parametri  di  tipo  qualitativo 

attinenti  soprattutto  la  sfera  ambientale  e  sociale.  Utilizziamo quindi  lo  schema già 

impiegato nelle  conclusioni  dei  singoli  capitoli,  in cui  riportiamo degli  indicatori  di 

gradimento, per evidenziare i risvolti positivi o negativi implicati.

Tabella 2- Confronto qualitativo degli impianti di riscaldamento
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Legenda: 

Considerando  gli  aspetti  economici,  ambientali  e  sociali  riteniamo  che 

l'alternativa più conveniente sia l'installazione di una caldaia a biomassa. Tale impianto 

comporta un costo di installazione relativamente ragionevole, pari a 46.925 € e permette 

di soddisfare l'intero fabbisogno termico della scuola, senza ricorrere all'integrazione 

con l'attuale sistema a gas, evitando di incorrere nel rischio di fluttuazioni importanti del 

prezzo del  combustibile.  La E.S.Co acquista  il  cippato a  0,29 €/kg,  sostenendo una 

spesa annua di  6.234,71 €.  Questo permette  di  fissare un Fee inferiore alla  somma 

attualmente pagata dal Comune al fornitore dell'energia, qui stabilito a 15.000 €. La 

società si trova dunque nella situazione di ottenere un margine dalla prestazione del 

servizio e ciò è garantito sino ad un prezzo del materiale legnoso pari a 0,7 €/kg, livello 

per  cui   costi  e  ricavi  si  eguagliano  (poiché  la  spesa  annua  risulta  pari  alla 

commissione). Il Comune trova giovamento dalla stipula del contratto perché permette 

un leggero taglio alle spese e tale soluzione è favorevole per prezzi del gas superiori a 

0,675 €/m3, infatti al raggiungimento di tale soglia la scelta tra i due tipi di contratti 

sarebbe economicamente indifferente per  l'amministrazione,  anzi  per  prezzi  inferiori 

non  ci  sarebbe  più  convenienza  ad  affidarsi  all'operato  della  società  di  servizi.  Le 

somme risparmiate potranno poi essere impiegate per finanziare altre iniziative volte 

alla  comunità.  Vediamo  quindi  come  il  megatrend  della  sostenibilità  possa  essere 

considerato al pari dei modelli organizzativi della lean production o del total quality 

management un metodo di gestione efficiente dell'azienda che punta alla riduzione degli 

scarti  e  al  miglioramento  del  rendimento  energetico37.  Nell'analisi  economica  delle 

alternative abbiamo considerato un livello di rischio dell'operazione basso, applicando 

un tasso di rendimento del 5%. Probabilmente sarebbe stato più accurato scegliere un 

tasso maggiore, tuttavia già in queste condizioni semplificate abbiamo visto come solo 

l'alternativa biomassa risulti preferibile in quanto, sia nel caso della pompa di calore, 

che  nell'installazione  dei  collettori  termici,  il  valore  attuale  netto  risulti  negativo  o 

37  Mit Sloan Management Review e Boston Consulting Group,  Sustainability: the "embracers" seize  

advantages, Research Report Winter 2011
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esiguo ed il ricorso a strumenti di sostegno come le agevolazioni fiscali al 55% o gli 

incentivi previsti dal Conto Termico risultino indispensabili. 

Spesso  associamo scelte  che  rispettano l'ambiente  o  migliorano la  situazione 

sociale come costi aggiuntivi da sostenere, in realtà, in una gestione sostenibile si può 

fare leva su tali elementi e considerarli dei surplus che possono rafforzare la proposta di 

business  e  renderla  unica,  infatti  gestendo  e  controllando  tali  aspetti  si  possono 

migliorare le performance economiche38. La scelta della biomassa è da prediligere anche 

perchè permette di creare e ridare vita al mercato creando posti di lavoro, dal personale 

dedicato alla coltivazione delle bande boschive polivalenti, alla nascita di nuove imprese 

(o  riconversione  delle  già  esistenti  in  difficoltà)  per  la  fornitura  specializzata  di 

componenti. Possono nascere nuove figure professionali, favorendo la crescita personale 

dei lavoratori e sviluppando nella popolazione maggior sensibilità ai temi ambientali. 

Con l'aumento dell'occupazione subirà un incremento il reddito della popolazione con 

conseguente miglioramento nei livelli di soddisfazione e quindi maggior legittimazione 

della presenza dell'impianto e ambienti di lavoro più sereni e produttivi. Infatti, insieme 

al buon rapporto e affidabilità instaurata con i fornitori, anche l'assenza di controversie 

con la comunità permette di raggiungere risultati migliori39.

Grazie  alla  richiesta  di  minor  materiale  per  soddisfare  la  necessità  di 

riscaldamento,  le  emissioni  di  CO2 subiranno  un  calo  drastico,  passando  da  46 

tonnellate annue a 6,59. Per garantire il minimo impatto possibile è bene garantire la 

raccolta del legno in loco per minimizzare i trasporti, ma anche per rendere profittevoli 

attività come la raccolta di potature e ramaglie o la cura del verde pubblico,  con il 

risultato di ottenere un ambiente curato e di valorizzazione delle aree incolte. In questo 

modo si possono coinvolgere i fornitori negli obiettivi aziendali, scegliendo quelli che 

rispettano gli stessi principi. Ponendo attenzione alla resilienza il legno è sicuramente 

un materiale ampiamente disponibile e facilmente reperibile. In pianura, in particolare, 

possiamo estrarre biomassa legnosa da40:

• siepi  campestri,  tipiche  del  paesaggio  della  pianura  padano-veneta  e  che 

38 Stefan Schaltegger, Sustainability as a driver for corporate economic success. Consequences for the  

development of sustainability management control, Centre for Sustainability management, Leuphana 

University of Lueneburg, Marzo 2010
39 Eccles  R,  Ioannou I,  Serafeim G,  The impact of  corporate culture of  sustainability  on corporate  

behavior and performance, Working paper 12-035, Harvard Business School, 2012
40 Studio di Fattibilità
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consentono di ottenere 1,4 tonnellate di legna secca all'anno ogni cento metri di 

siepe;

• bande boschive polivalenti;

• arboreti  a turno breve (Short Rotation Forestry),  caratterizzati  da una densità 

elevata di circa 12.000 piante all'ettaro e con turno di ceduazione di circa due 

anni;

• arboreti a turno medio (Medium Rotation Forestry), con densità di circa 1.500 

piante all'ettaro con periodo di ceduazione di 5-6 anni.

Tabella 3- Produzione potenziale di biomassa nel territorio del BIM Basso Piave 

(tonnellate)

Fonte: Studio di Fattibilità

Come abbiamo spiegato nel  capitolo relativo  la  biomassa,  la  combustione  di 

materiale ligneo causa l'emissione di sostanze diverse dall'anidride carbonica in misura 

superiore  rispetto  al  gas.  Tuttavia,  per  arrivare  ad  una  decisione  che  preveda  la 

considerazione complessiva dell'aspetto economico, ambientale e sociale, è necessario 

raggiungere un compromesso in relazione a tale problema poiché le altre soluzioni non 

permetterebbero un'attività redditizia, minacciando la durabilità nel tempo della società 

e non garantirebbero dei risvolti positivi a livello occupazionale e in termini di cura del 

territorio. Pertanto è importante monitorare tali implicazioni ed utilizzare legno a filiera 

corta per garantire il minimo impatto possibile.  

La  scelta  del  business  model  della  Energy  Service  Company  garantisce  la 

fornitura di un servizio integrato e, grazie al coordinamento delle fasi di progettazione, 

costruzione e gestione in capo allo stesso soggetto, il risultato sarà ottimale. Inoltre il 

fatto che il guadagno della società dipenda dall'efficienza dell'impianto assicurerà una 

sua performance ottimale grazie alla puntuale manutenzione. Anche la scelta di vendere 
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il  servizio  di  riscaldamento  ed  intervenire  sulle  caratteristiche  energetiche  della 

struttura, invece che vendere l'impianto in se, stimola la società all'uso efficiente delle 

risorse e a migliorare il macchinario poichè rimane di sua proprietà. Così si crea una 

certa  stabilità  nelle  vendite  poichè  il  cliente  (in  questo  caso  l'amministrazione 

comunale) acquista ripetutamente il diritto al riscaldamento, invece che una tantum la 

caldaia. 

Figura 1- Rappresentazione delle tre sfere della sostenibilità

2. Cogenerazione e teleriscaldamento

Una  possibile  evoluzione  nell'installazione  di  un  sistema  di  riscaldamento  a 

biomassa potrebbe consistere nella produzione combinata di energia elettrica e termica, 

cioè  la  realizzazione  di  un  impianto  di  cogenerazione.  In  questo  modo  verrebbero 

limitate le perdite di calore e la materia prima sarebbe quindi utilizzata in modo più 

efficiente e sfruttata al massimo. 

Anche  la  distribuzione  potrebbe  essere  ampliata  e  migliorata  grazie  al 

teleriscaldamento, cioè il collegamento di più edifici alla stessa rete. Una struttura di 

maggiori  dimensioni  implica  l'impiego di  generatori  di  calore  più  efficienti  e  meno 

inquinanti41, migliorando le condizioni ambientali. Probabilmente, aumentando la scala 

41 Scarpa M, Schiavon S, Zecchin R, Renewable Energy in commercial buildings, Centre for the Built 

Environment, UC Berkeley, 2008
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di produzione di energia termica ed elettrica sarà possibile ottenere delle economie di 

scala, riuscendo ad ammortizzare in tempo più breve l'investimento. 

La produzione di energia elettrica consente inoltre di accedere al meccanismo 

dei  certificati  verdi,  che  attestano  la  produzione  di  un  MWh  di  energia  da  fonte 

rinnovabile (GSE). 

3. Stato dell'opera

Il progetto, considerato tra le mosse principali da portare avanti per soddisfare la 

richiesta  delle  amministrazioni  comunali  di  intervenire  nell'ambito  energetico,  è  al 

momento in fase di stallo. Il Consorzio BIM ha subito un cambio di presidenza e ciò ha 

comportato  una  diversa  scala  di  priorità  delle  problematiche  ed  è  stato  preferito 

destinare i fondi a disposizione per prolungare la pista ciclabile in area golenale. Questa 

iniziativa è certamente di impatto immediato e può giovare alla comunità, permettendo 

di  accedere in  modo più sicuro alle  aree attigue il  Fiume Piave e,  se  ben sfruttata, 

potrebbe anche richiamare turismo sportivo. Tuttavia, esaminando i Piani di azione per 

l'energia sostenibile42 dei Comuni consorziati notiamo come, insieme allo sviluppo della 

mobilità ciclo pedonale ci sia come punto di riferimento la volontà di eseguire degli 

audit energetici agli edifici pubblici per capire come migliorarne l'efficienza e stimolare 

la  popolazione  ad  eseguire  altrettanti  comportamenti  virtuosi,  presso  le  abitazioni 

private.  Elemento  rilevante  è  la  propensione  delle  amministrazioni  ad  affidarsi  al 

finanziamento  tramite  terzi  e  puntare  più  sull'informazione  per  invogliare  la 

popolazione ad effettuare investimenti invece che compierli in prima persona. 

Concludendo,  possiamo  affermare  che  la  costituzione  della  E.S.Co  e  la 

realizzazione degli interventi di miglioramento del rendimento termico e la produzione 

di energia da fonte rinnovabile potrebbe essere una soluzione conveniente per entrambe 

le parti. In questo territorio ci sono dunque i presupposti per un mercato redditizio e tale 

iniziativa permetterebbe di effettuare interventi importanti al fine del raggiungimento 

degli obiettivi imposti dall'Unione Europea con il Pacchetto Clima- Energia, senza una 

spesa aggiuntiva per  le  amministrazioni  comunali  e  creando le  basi  per  una  ripresa 

dell'economia nell'area di riferimento. 
42 I PAES sono reperibile nel sito web del Patto dei sindaci, www.pattodeisindaci.eu. Per quanto riguarda 

i Comuni del Consorzio BIM abbiamo consultato i Piani di San Donà di Piave, Musile di Piave e  

Noventa di Piave. Il Comune di Fossalta di Piave non ha ancora consegnato il suo documento con le  

azioni  in  programma,  mentre  ricordiamo  che  i  Comuni  di  Eraclea  e  Jesolo  non  hanno  aderito  

all'iniziativa.
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