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Politica energetica europea: nuovi obiettivi

Obiettivi al 2030
Alla COP21 di Parigi l’UE si è impegnata a continuare la politica 20-20-20 
fissando nuovi obiettivi al 2030.

Riduzione emissione di gas ad effetto serra
Nuovo obiettivo 40% rispetto al 1990

Quota di energia rinnovabile
Nuovo obiettivo 27% rispetto al 1990

Efficienza energetica
Nuovo obiettivo 27% rispetto al 1990 
(rivedibile al 30% in base al livello raggiunto al 2020)
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La generazione distribuita: un nuovo modello energetico
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La generazione distribuita: un nuovo modello energetico

•Produzione distribuita dell’energia con utilizzo di risorse locali;

•Consumatori sono produttori/attori attivi;

•Integrazione settori di consumo;

•Infrastruttura (smart grid);

•Nuovi modelli di business.
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La generazione distribuita: un nuovo modello energetico
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Efficienza e rinnovabili nel settore edilizio
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Efficienza e rinnovabili nel settore edilizio

Piano regolatorio
•Regolamentazione edilizia deve tener conto dell’interazione dell’edificio con 
l’esterno
•Integrare gli strumenti di pianificazione energetica (PAES, PER, SEN..)

Piano tecnologico
•Infrastruttura per trasporto energia e  trasporto segnali
•Tecnologie abilitanti (sistemi di accumulo, produzione locale, sistemi di 
controllo intelligenti)

Piano sociale
•Consapevolezza e partecipazione da parte dei cittadini
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Nuovi modelli di business per le reti locali

Comunità dell’energia:  definizione

Insieme di utenze che decidono di effettuare 

scelte comuni per il soddisfacimento del 

proprio fabbisogno energetico.

Comunità dell’energia: benefici

ottimizzazione spesa energetica;

migliorare affidabilità e qualità della fornitura di energia;

accogliere quantità crescenti di fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) 
nel sistema energetico;

riduzione della dipendenza dall'estero 

sviluppo di filiere nazionali di tecnologie abilitanti.
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Le acque termali nel Bacino Termale Euganeo

Raffreddando le acque di scarico da 45°C a 30°C (ΔT = 15°C), si ricavano 17,5 kWh/mc
POTENZIALE DI ENERGIA TERMICA ANNUO ≌ 136500 MWh

Domanda di calore delle utenze residenziali del Comune (da Piano Energetico della 
Provincia di Padova)

 DOMANDA DI CALORE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ≌ 129000 MWh
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Le acque termali nel Bacino Termale Euganeo

Un esempio a Montegrotto Terme: misure dal 2 al 7 marzo 2016

Temperatura 

acqua termale

allo scarico

(2-7/3/2016)

Portata 

acqua termale 

prelevata

(2-7/3/2016)
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Utilizzo di fonti termiche a bassa temperatura

Temperatura richiesta dai terminali [°C]
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Utilizzo di fonti termiche a bassa temperatura

Pompe di calore «ad alta temperatura»
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Utilizzo di fonti termiche a bassa temperatura
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Utilizzo di fonti termiche a bassa temperatura

Il caso studio: 

un quartiere residenziale di Abano Terme

98 edifici di cui 17 con impianto radiante

Fabbisogno di calore 5540 MWh
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Utilizzo di fonti termiche a bassa temperatura



Galileo Festival
5 maggio 2016

Caffè Pedrocchi – Sala Rossini

Utilizzo di fonti termiche a bassa temperatura
Rete di teleriscaldamento a bassa temperatura con pompe di calore 
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Utilizzo di fonti termiche a bassa temperatura

Edificio Impianto Soglia Scarico 
acqua

Soluzioni previste

Vecchio
condominio 
non isolato 
(< L. 373/76)

75°C

Qualsiasi
temperatura 
nel range
35-55°C

 Pompa di calore 
centralizzata (RISC e 
ACS)

Vecchio 
condominio 
riqualificato (o 
post – L. 10/90)

65°C
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Utilizzo di fonti termiche a bassa temperatura

Edificio Impianto Soglia Scarico 
acqua

Soluzioni previste

Condominio
ben isolato
(> Dlgs 192/05)

50°C
(ACS)

> 50°C  Scambio diretto (RISC, ACS) 

< 50°C

 Pompa di calore 
centralizzata (RISC, ACS)

 Scambio diretto (RISC) e 
boiler autonomo /altro (ACS)
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L’attività di ricerca

Attività svolte

Caratterizzazione della fonte termica (campagna di misure);

Caratterizzazione delle performance delle pompe di calore;

Sviluppo di modelli per lo studio del sistema energetico complessivo:

-Modello per la previsione della 

domanda di energia a livello urbano;

-Modello per la simulazione di reti

di teleriscaldamento.
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L’attività di ricerca

Prossimi step

Studio di configurazioni impiantistiche e tecniche di controllo efficienti per la 
produzione di riscaldamento e acqua calda sanitaria; 

Valutazioni economiche del sistema energetico proposto; 

Integrazione di impianti fotovoltaici per                                                      
autoprodurre  parzialmente l’energia                                                             
elettrica assorbita dalle pompe di calore.
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L’attività di ricerca

Obiettivi finali

1)Proporre una serie di soluzioni per l’utilizzo razionale delle acque reflue a 
fini energetici;

2)Sviluppare modelli affidabili e riproducibili per la simulazione energetica 
del sistema energetico complessivo;

3)Studiare strategie di controllo efficienti per il funzionamento di reti 
accoppiate a pompe di calore;

4)Studiare problemi inerenti al funzionamento di una rete con forte richiesta 
di energia elettrica e parziale autoproduzione da FV.
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