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DecarbEurope: tecnologie
per un futuro più pulito
Le tecnologie che servono per diminuire la dipendenza energetica
dai combustibili fossili e l’emissione di CO2 esistono già,
sono conosciute, convenienti e diffuse sul mercato.
Occorre però sbloccarne il potenziale: il progetto DecarbEurope
mette in campo alcune proposte – destinate ai decision-maker –
per decarbonizzare edilizia, industria e trasporti.
Marco Crespi
4
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La nostra società ha bisogno di ridurre i consumi
d’energia e le sue emissioni di gas serra, primo tra tutti
la CO2 derivata in gran parte dai combustibili fossili

Connettere le tecnologie
per un futuro più pulito

come gas, carbone e petrolio. Senza elencare i tanti
dati e proiezioni future a sostegno di questa necessità,

DecarbEurope è un progetto nato nel 2017 dall’Euro-

ci limitiamo solo a ricordare che gli edifici e le indu-

pean Copper Institute (ECI, vedi box pagina seguente)

strie sono responsabili del 50% dei consumi energetici

in collaborazione con numerose associazioni di set-

finali all’interno dell’UE e che il settore dei trasporti

tore e media partner e si rivolge a policy-maker dell’in-

1

conta da solo per ben il 33% .

dustria e della politica, descrivendo e dimostrando la

Se dunque vogliamo agire con una certa efficacia, i

convenienza di soluzioni tecniche in grado di:

macrosettori su cui intervenire sono essenzialmente i

1) portare alla decarbonizzazione della nostra società

tre citati sopra, operando con successo anche sul patri-

evitando l’emissione di centinaia di milioni

monio edilizio e industriale già esistente senza dover

di tonnellate di CO2;

ricorrere a tecnologie innovative o a ristrutturazioni

2) ottenere notevoli risparmi energetici (e monetari:

pesanti. Da queste considerazioni di base dunque

non bisogna dimenticare che il costo delle

nasce il progetto DecarbEurope, che propone strategie

importazioni energetiche UE nel 2017 ammontava

concrete per decarbonizzare la nostra energia e la no-

a 266 miliardi di euro2 …).

stra società.

Per usare una metafora, il progetto DecarbEurope

argomenti
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vuole “costruire ecosistemi” dove tecnologie, mercati e
politiche si colleghino e si integrino tra di loro al fine
di rendere carbon free l’economia UE. Questo spiega

5 proposte politiche per fare
un passo più in là

infatti il motto che compare nel suo logo che è “Connettere le tecnologie per un futuro più pulito”.

Il proposito di DecarbEurope è convincere che la de-

La validità e la concretezza di questo progetto non

carbonizzazione della società e della nostra energia

sono passate inosservate: Miguel Arias Cañete, il Com-

non solo è fattibile ma, soprattutto, conviene e il suo

missario europeo per il clima e l’energia, ha infatti

approccio spinge a fare un passo più in là: pannelli fo-

scritto l’introduzione al libro “DecarbEurope” del 2017,

tovoltaici, pompe di calore o motori elettrici ad alta ef-

summa del programma, sottolineando che le “inizia-

ficienza non possono essere avulsi dal loro intorno ma

tive come DecarbEurope […] con soluzioni tecniche

devono essere integrati nel contesto (o sistema) in cui

economicamente vantaggiose possono aiutare a pro-

vengono applicati. I sistemi devono essere progettati,

muovere la leadership globale dell’UE nell’energia pu-

installati, commissionati e gestiti avendo in mente l’ef-

lita e nelle soluzioni tecnologiche a basso carbonio.”

ficienza energetica nella sua totalità. Mi riferisco in

“Superare le numerose sfide della transizione energe-

particolare all’energy management e all’automazione

tica – prosegue Arias Cañete – richiederà un uso attivo

e controllo degli edifici che implicano già in partenza

delle tecnologie e innovazione, attirerà gli investi-

un modo più evoluto di pensare e di approcciarsi al-

menti, accelererà la crescita e la creazione di nuovi

l’energia.

posti di lavoro. Ricerca e innovazione sono vitali per

Però tutto questo non è sufficiente: c’è, infatti, una

sostenere la competitività globale dell’Europa nelle

consapevolezza diffusa per cui le tecnologie da sole

tecnologie avanzate dell’energia rinnovabile e nelle so-

non riescono a dispiegare tutto il loro potenziale posi-

luzioni di efficienza energetica.”

tivo. Perciò DecarbEurope suggerisce per ognuna di

European Copper Institute e la transizione energetica
L’European Copper Institute (ECI) di Bruxelles è una asso-

ECI, nell’editoriale di DecarbEurope 2017: “Nella transi-

ciazione senza scopo di lucro che rappresenta le maggiori

zione verso un sistema energetico sostenibile, il rame è

compagnie produttrici di rame e le industrie leader di se-

un materiale di scelta per la sua maggiore eﬃcienza nella

milavorati in rame e sue leghe; essa diffonde e promuove

produzione e nel consumo di elettricità: l’eccezionale

l’uso del rame nelle sue applicazioni ﬁnali e per le tecno-

conduttività elettrica lo rende inevitabile quando bisogna

logie innovative.

aumentare l’eﬃcienza di attrezzature e di veicoli, oppure

Il rame è un metallo con una capacità eccezionale di con-

quando si integrano più fonti rinnovabili nel mix della pro-

durre elettricità e calore: tra i metalli comuni è secondo

duzione energetica. Aggiungendo un chilogrammo di

solo all’argento, quindi risulta essere il miglior compro-

rame in un dispositivo (come un generatore, un trasfor-

messo tra le proprietà ﬁsiche e i costi. Per questo vediamo

matore o un motore) si ridurranno le corrispondenti emis-

ﬁli di rame dove c’è bisogno di generare, trasportare e

sioni di gas serra durante la sua vita produttiva da 100

usare l’elettricità in maniera eﬃciente; analogamente,

ﬁno a 7.500 chilogrammi, a seconda dell’applicazione,

tubi e lastre di rame vengono scelti nella produzione di

generando risparmi di energia da 24 a 2.400 euro.”

scambiatori di calore, radiatori, dispersori, serpentine per

Vogliamo aggiungere che le credenziali di sostenibilità del

condizionamento o refrigerazione, collettori.

rame sono rafforzate dalla sua completa riciclabilità,

Possiamo quindi sostenere che il rame è il metallo dell’ef-

senza che perda le caratteristiche meccaniche-ﬁsiche ori-

ﬁcienza e del risparmio energetico ed è alla base della

ginali: circa il 50% del rame usato nell’UE arriva dal rici-

transizione energetica in corso, grazie alle proprietà viste

clo. Ecco perché l’industria del rame, ECI e i suoi

sopra. Lo conferma Bernard Respaut, chief executive di

distaccamenti nazionali (come l’Istituto Europeo del

6
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esse 5 misure politiche per favorirne lo sviluppo o – ri-

gratuiti.

correndo alla metafora iniziale – per creare o raffor-

Va ricordato che DecarbEurope ha un “respiro” euro-

zare “l’ecosistema” di tecnologie-politiche-mercati.

peo, quindi è necessariamente generale: alcune delle

Prendiamo come esempio l’auto elettrica: come stimo-

soluzioni possono essere già operanti in alcuni Paesi e

lare sul mercato la sua diffusione che non è solo fre-

quindi ripresentate a beneficio di altri. Così infatti,

nata dal prezzo? Ai policy-maker vengono elencate 5

quando si parla di energy management, l’Italia viene

proposte concrete: la prima è quella di un Mandato Eu-

presa ad esempio: le nostre ESCO inglobano la ge-

ropeo con degli obiettivi di immatricolazione e dei li-

stione dell’energia con un contratto a garanzia del ri-

miti di emissione di CO2 per le auto, sia per il 2025 che

sultato, che porta a risparmi sostanziali e ha un

per il 2030. Infatti, solo se si pongono ambiziosi obiet-

impatto sulla creazione di posti di lavoro.

tivi intermedi da qui al 2050, si riuscirà entro quell’anno a togliere dalle nostre strade le auto con motori
a combustibile convenzionale e a realizzare una mobi-

Le tecnologie

lità decarbonizzata. Tra i restanti suggerimenti politici

Il progetto DecarbEurope fa una selezione di impianti

si richiede di potenziare le infrastrutture, diffondendo

e attività, complessivamente 20 fino a ora, illustrate da

le colonnine di ricarica (e mitigare la cosiddetta range-

ECI in un sito internet dedicato e in due libri, di un

anxiety del potenziale acquirente); di integrare i veicoli

centinaio di pagine ciascuno e pubblicati nel 2017 e

elettrici nella rete elettrica (vehicle-to-grid); di fare in

nel 2018.

modo che ogni nuovo edificio commerciale e residen-

La prima pubblicazione ne mette in evidenza dieci:

ziale abbia punti di ricarica; di concedere facilitazioni

• i processi elettromagnetici;

ai veicoli elettrici nelle città, come il passaggio nelle

• il solare termico;

corsie riservate per i mezzi pubblici e punti di ricarica

• i sistemi di motori elettrici;

Rame con sede a Milano) sono da decenni in prima ﬁla
nella promozione delle energie rinnovabili, nel suo impiego nella edilizia sostenibile ed ora, con DecarbEurope,
nel processo di decarbonizzazione della nostra società.
Altre informazioni
È possibile leggere on-line e scaricare la pubblicazione
DecarbEurope, andando sulla pagina dedicata nel sito
dell’Istituto Europeo del Rame:
https://copperalliance.it/decarbeurope/.
Inoltre, la pagina web di ECI dedicata a DecarbEurope,
particolarmente ricca di contenuti, informazioni e comprendente anche la seconda pubblicazione del 2018 è:
https://decarbeurope.org/ (in inglese).

A destra, in alto, una stazione di ricarica per auto elettriche e, più
in basso , uno “spaccato” di motore elettrico in scala 1:1.

argomenti

7

• la cogenerazione;

o eventi, a seconda dei casi.

• l’energia eolica;

Tra le installazioni mostrate, forse l’esempio più fa-

• la gestione dell’energia (energy management)

moso è il Castello di Windsor: il suo sistema di cogene-

• l’automazione e il controllo degli edifici (sistemi

razione (calore + elettricità) riduce la dipendenza

BAC);

dall’energia fornita dalla rete e consente risparmi an-

• l’energia fotovoltaica;

nuali di CO2 di 418 tonnellate. Un esempio italiano è il

• l’auto elettrica;

Vulcano Buono, il nuovo centro commerciale a Napoli

• le pompe di calore.

progettato da Renzo Piano, che contiene 250 pompe di

Come si vede, si è volutamente dato spazio a tecniche e

calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la for-

sistemi già noti, diffusi sul mercato, convenienti, cen-

nitura di acqua calda.

trati sugli utenti e scalabili, cioè applicabili dalla casa
alla grande industria.
Dal momento che questo progetto vuole avere un taglio

Comunicare per migliorare

molto concreto, è importante anche mostrare esempi di

Si è fatto accenno precedentemente a due pubblica-

successo nell’applicazione delle tecnologie esaminate.

zioni, realizzate da “DecarbEurope” nel 2017 e nel 2018

ECI sta pertanto costruendo un piccolo database che il-

per comunicare e diffondere il progetto e le buone pra-

lustra le scelte e i risultati positivi – spesso accompa-

tiche, approfondendo in ogni capitolo una tecnologia

gnate da un confronto prima/dopo – conseguiti da

o un sistema attraverso una descrizione che com-

industrie, attività commerciali e perfino comunità per

prende anche uno schema grafico, 10 fatti (notizie, sta-

abbassare le loro emissioni, in nome della sostenibilità

tistiche, previsioni) importanti, le 5 proposte politiche,

e del risparmio energetico. L’ambizione è quella di con-

l’intervista a un esperto del settore/associazione indu-

centrarsi su marchi famosi o luoghi conosciuti, che

striale e tre case history di successo.

possano avere un impatto maggiore dal punto di vista

Al di là delle 5 proposte politiche, di cui è stato ripor-

della comunicazione; questi case-histories saranno poi

tato l’esempio dell’auto elettrica in un paragrafo prece-

illustrati con un diverso grado di approfondimento,

dente, la parte più significativa è probabilmente

dalla pagina blog sul sito decarbeurope.org fino alla di-

l’intervista con gli esperti dell’industria. Si tratta quasi

samina tecnica dettagliata in successive pubblicazioni

sempre di persone provenienti dal mondo delle asso-

8
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ciazioni industriali legate alla tecnologia trattata e le

cio. Per edifici di una certa complessità e volume

domande a loro rivolte non sono standardizzate, pur

(basta pensare a scuole, alberghi o a edifici pubblici) la

ruotando attorno ai seguenti aspetti: il ruolo della pro-

gestione dei consumi e i sistemi di controllo e automa-

pria tecnologia nella transizione energetica, le sfide da

zione fanno ormai parte del bagaglio tecnico e proget-

affrontare e gli sviluppi, i benefici per i cittadini euro-

tuale.

pei, le barriere da superare. Le risposte a tali quesiti

Un importante chiarimento: DecarbEurope non

creano lo “sfondo” su cui si stagliano i punti prece-

prende in considerazione tutte le tecnologie e le in-

denti, arricchendoli e completandoli; rivelano come

stallazioni che fanno di un edificio un fabbricato

uno specifico settore produttivo vede e incoraggia la

nZEB; pertanto non si parla di isolamenti, scherma-

transizione energetica, spesso portando alla luce

ture solari, impianti geotermici, ecc. Ha un approccio

aspetti che investono la società in generale, primo tra

più tecnologico e industriale che comunque presenta

tutti la creazione di posti di lavoro; forniscono consi-

numerose sovrapposizioni con la progettazione soste-

derazioni e informazioni poco conosciute ma interes-

nibile degli edifici di qualunque destinazione d’uso.

santi (vedi box pagina seguente) e aggiungono un

Un altro aspetto da sottolineare è che – anche se non si

apprezzabile “fattore umano”.

arriva al traguardo dell’edificio passivo o a zero emissioni – queste tecnologie possono essere molto efficaci

DecarbEurope per gli edifici
a Zero Emissioni, e non solo

già sul costruito. Un esempio è quello di un voluminoso edificio pubblico costruito negli anni ‘60, in cui
lavorano 1000 persone e per il quale sono stati adottati dei sistemi di controllo e automazione; grazie a

Alcune tecnologie sono già note ai lettori di azero, che

essi i consumi di gas metano sono diminuiti del 30%,

già le hanno viste applicate in tanti articoli: basta pen-

così come quelli elettrici per la climatizzazione e l’illu-

sare ai collettori solari termici per la produzione di

minazione, con un ritorno dell’investimento di circa 3-

acqua calda e ai pannelli fotovoltaici per la produzione

4 anni. È la dimostrazione che la convenienza

di elettricità; vi sono poi le pompe di calore alimentate

economica dei BAC è maggiore proprio negli edifici

dall’energia rinnovabile, che sfruttano al meglio l’ener-

esistenti, dove la bassa efficienza degli impianti e lo

gia dell’ambiente per trasferirla all’interno dell’edifi-

scarso isolamento termico dell’involucro mantengono
alti i consumi per il riscaldamento e raffrescamento.
Un esempio virtuoso di risparmio, a beneficio di tutta
la comunità. Ci auguriamo entri presto nel database
dei case-history di DecarbEurope!

Note bibliografiche
1

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Energy_statistics__an_overview#Final_energy_consumption
2 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
epc_report_final_1.pdf

Marco Crespi
Istituto Europeo del Rame, Milano

Da sinistra, alcune tra le tecnologie indicate da DecarbEurope:
cogenerazione, solare termico, pompa di calore.
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Le tecnologie di DecarbEurope, un po’ di informazioni
qua e là...
La pubblicazione “DecarbEurope – connettere le tecnolo-

Cap. 9 - L’auto elettrica

gie per un futuro più pulito” (2017) presenta numeri, fatti e

I veicoli elettrici non producono emissioni dal tubo di

informazioni per ciascuna tecnologia; ne riportiamo qual-

scappamento: ciò signiﬁca niente CO2, né particelle ﬁni,

cuno, in forma semplice.

neppure NOx, migliorando così la qualità dell’aria e la sa-

Cap. 1 - I processi elettromagnetici

lute nelle città.

Rispetto al convenzionale riscaldamento in fornace, tra i

Cap. 10 - Le pompe di calore

vantaggi dei processi elettromagnetici vi sono: un minore

Sono complessivamente necessarie 61 milioni di pompe

costo di investimento, un impianto più compatto, non c’è

di calore per sostituire l’energia che proviene dal gas

trasporto o stoccaggio di combustibile, non si creano

russo. Nel 2016 in Europa ogni giorno sono state installate

emissioni in loco.

circa 2.700 pompe di calore, con una vendita annuale di

Cap. 2 - Il solare termico

circa 1 milione di unità.

Con 33,3 GWth di capacità installata nel 2015, corrispondenti al fabbisogno domestico di acqua calda per 10 mi-

DecarbEurope, la pubblicazione del 2018

lioni di abitazioni, il settore impiega quasi 25.000

Oltre al libro DecarbEurope del 2017, oggetto di questo ar-

lavoratori ed evita l’emissione di 6 milioni di t di CO2 l’anno.

ticolo, ECI ne ha pubblicato un altro nel 2018, in cui ha illu-

Cap. 3 - I sistemi di motori elettrici

strato altre 10 tecnologie ed attività che portano alla

I motori elettrici sono dappertutto: una casa moderna ne

decarbonizzazione:

contiene almeno 50 e un’auto di lusso ne ha più di 100 di

• Elettrodomestici

diverse dimensioni. A livello globale, i sistemi con i motori

• Trasporto passeggeri

elettrici usano il 53% dell’elettricità e l’8% del consumo

• Idrogeno

di energia.

• Risposta alla domanda - Demand response

Cap. 4 - La cogenerazione

• Finanza

Nell’UE il 15% del calore e il 10,5% dell’elettricità arrivano

• Teleriscaldamento

da cogenerazione; già oggi in Europa la cogenerazione

• Bioenergie

evita circa 200 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

• Accumulo dell’energia

Cap. 5 - L’energia eolica

• Comunità energetiche

In Europa una turbina on-shore media produce abba-

• Trasporto merci

stanza elettricità per 1.500 famiglie, quella off-shore può

La pubblicazione è attualmente disponibile in inglese e

invece alimentare più di 4.500 famiglie.

segue lo stesso schema di quella del 2017: 10 pagine per

Cap.6 - La gestione dell’energia - Energy Management

ciascun capitolo, con una suddivisione in 5 parti.

I settori industriali e dei servizi potrebbero risparmiare più
del 25% della loro energia entro il 2035, adottando i sistemi di gestione dell’energia.
Cap. 7 - L’automazione e il controllo degli edifici (BAC)
I BAC richiedono investimenti ridotti di capitale (tipicamente 30 €/m2 negli ediﬁci non residenziali e 12 €/m2 negli
ediﬁci residenziali), con un payback rapido (da 2 a 5 anni).
Cap. 8 - L’energia fotovoltaica
La generazione da solare fotovoltaico riduce le emissioni
globali di CO2 di 200 – 300 milioni di tonnellate all’anno,
equivalenti al totale di emissioni di gas serra della Francia.
In Italia, più del 7% del consumo di elettricità è fornito
dall’energia solare.
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