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Sviluppo di politiche e azioni innovative 

per la riduzione delle emissioni di CO2 

mediante la valorizzazione 

degli effluenti di processo in 

Industrie Altamente Energivore

www.hreii.eu
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Background 

Perché è nato il progetto H-REII ?

Le politiche ambientali ed energetiche impongono scelte volte 

alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, in particolare CO2, e 

sull’uso razionale dell’energia

Brescia ha una elevata presenza di Energy Intensive  ! 

I processi industriali Energy Intensive residuano in atmosfera 

effluenti spesso non valorizzati
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Fonte: Terna S.p.A.  - anno 2011

25 %  dei consumi elettrici lombardi 

6 %   dei consumi elettrici nazionali

del settore INDUSTRIA

34 %  dei consumi elettrici lombardi 

8  %   dei consumi elettrici nazionali

della manifatturiera di base
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Background 

� carenza di policy specifiche e incentivi

� manca cultura sul tema

� PBT spesso non accettabili e accesso al credito

� mancano referenze 

perché non si realizzano ?

questo accadeva a fine 2008 …

… Brescia è il territorio ottimale per un progetto pilota

sui sistemi di recupero calore  
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I partner di H-REII

partner scientifico

coordinatore partner scientifico

partner istituzionale

partner istituzionale
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Cosa è il recupero di calore con ORC …
filmato
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Azioni di progetto
Preparatoria

Osservatorio

Classificazione E.I.I.

Strumenti per audit 
energetico

Dimostrativa

audit energetici

stima recupero

Policy

Incentivi

Piani azione

BREF

Disseminazione

Tecnica

Istituzionale

Mass media
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Azione preparatoria

Costituzione osservatorio recuperi termici
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Azione preparatoria

Strumenti per audit energetico preliminare

� lista di settori da selezione Codici Ateco

� analisi di processi industriali

� definizione modello di audit energetico

� "contact kit" per le aziende

Classificazione Energy Intensive Industries
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Energy Audit Model

Lay-Out di 

processo

Dati

Q ( m3/h)

T (°C)

P (Bar)

H (ore/y)

Energy  Audit

On site

ORC

CODICI ATECO

•49 EII Investigate in 

Italia + 50 EII in Austria

•46 studi di fattibilità in 

Italia +10 in Austria

•5 strumenti di analisi

SETTORI

•acciaio/ ghisa (12)

•alluminio (7)

•rame/ ottone (6)

•cemento (4)

•vetro (2)

•altro (18) 

Vetro

Cemento

Risultato

Coefficiente di 

compatibilità

1÷3

Gas

Azione dimostrativa

Acciaio
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BAT & BREF

Observatory

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

1-Cemento, calce e ossido di magensio:

2-Acciaio 

3-Efficienza energetica

4-Vetro

5-non ferrosi

Stato dell’Arte BAT - BREF

IPPC-TWG Worktable

Turboden

Revisione  BREF

•Cemento e calce

•Efficienza 

energetica

Business 

Europe

Lo scopo di questa azione è proporre integrazioni ai BREF esistenti al fine di favorire la

riduzione delle emissioni di CO2 applicando la tecnologia ORC agli impianti industriali

recuperando il calore di scarto immesso nell’ambiente.

L'IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) identifica chiaramente le migliori tecniche

disponibili (BAT) e le tecnologie emergenti attraverso i BREF (Best References Documents).

L’IPPC si basa su dati sia tecnici che economici.

Il documento BREF propone lo stato dell’arte in relazione alle tecnologie a disposizione per

migliorare le prestazioni ambientali degli impianti industriali e di conseguenza influenzare

positivamente l'intero ambiente.

Azione di policy
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Indice del BREF integrativo  BAT & BREF

1) Cemento, Calce e Magnesio

2) Efficienza Energetica

1. Descrizione

2. Benefici ambientali raggiungibili

3. Effetti 

4. Dati operativi

5. Applicabilità

6. Aspetti economici

7. Fattori guida per 

l’implementazione

8. Esempi

9. Riferimenti

1) Know-how Turboden

2) Documenti USA e UE

3) Brevetti esistenti

4) BAT & BREF in uso

5) Lay-out and analisi degli 

audit

Metodologia

Analisi 

Documentale

Azione di policy
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Nel BREF "Cemento, calce e ossido di magnesio" è stato suggerito aggiornamento del capitolo

efficienza energetica con due nuove installazioni Turboden, ora stato dell’arte

ORC in Lengfurt (Germany) 2000 

1,1 MW electrical power 

generated

exhaust gas temperature of 350°C 

ORC in  Ait Baha (Morocco) 2010: 

2 MW electrical power generated

exhaust gas temperature of 330°C

Stato dell’arte

impianti Turboden

ORC  in Alesd (Romania) 2012

4 MW electrical power generated

exhaust gas temperature of 360°C

Stato dell’arte nel BREFLayout KILNS

Azione di policy
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Il BREF “Efficienza energetica” è risultato interessante perchè è trasversale a tutti gli altri settori industriali

inclusi vetro e acciaio dove ad oggi non esistono applicazioni funzionanti a piena capacità. 

In questo BREF è stato introdotto il capitolo "Heat recovery by ORC technology"

Il BREF “Efficienza energetica” è stato adottato 

Nel  2009: introduce il recupero per fini termici.

Stato dell’arte nel BREF 

Target: identificare nuovi potenziali punti di

utilizzo per valorizzare il calore di scarto

attraverso la tecnologia ORC.

Schema Cogenerazione / Trigenerazione

L’analisi dei fattori chiave per il progetto HREII

è basata sul Recupero del calore disperso

nell’ambiente:

• Cogeneration,

• Trigeneration.

Stato dell’arte

impianti Turboden

Azione di policy
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Azione di policy

� raccolta normativa

� incentivazione

� policy

� iter autorizzativo

Guida 
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Azione di policy

Premessa

Un impianto ORC che recupera calore da un processo è privo 

di emissioni, quindi non è idoneo a produrre effetti negativi 

e significativi sull’ambiente, né, tantomeno, impatti sulle 

matrici ambientali

Autorizzazione 

energetica 

(se abbinato a una 

macchina termica)

- Alimentato da combustibili fossili (D.lgs. 20/2007 ed alla l. 

99/2009)

- Alimentato da fonte rinnovabile

(D.lgs. 28/2011 d.lgs. 387/03)

Autorizzazione 

ambientale

di impianti industriali 

(D.lgs.152/2006)

- Attività soggette all’autorizzazione integrata ambientale 
(IPPC-BAT-BREF)

- Altri impianti le cui emissioni sono soggette al regime 

autorizzativo. Modifiche -> allegato 3 guida

Processo autorizzativo



LIFE08 –ENV IT 000422                              Lunedì 3 Dicembre 2012                              

Autorizzazione Ambientale integrata  (AIA)

Connessione alla rete

Testo Integrato delle Connessioni Attive TICA

Processo autorizzativo

Obblighi: 
migliori tecniche disponibili, 

prevenzione inquinamento, utilizzo 

efficace energia, bonifica fine 

attività

(se esistente) modifiche :
sostanziali 

non sostanziali

Azione di policy
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TEE: Il recupero di calore per generazione elettrica viene incentivato dai titoli di 

efficienza energetica (D.M. 20/7/04), da fine 2011 (delibera AEEG EEN 9/11) con 

un coefficiente moltiplicativo t di 3,36.

Generazione
elettrica

combustibile

Recupero calore
bassa T

Elettri
cità

Calore di scarto

Calore
bassa T

Combustione

combustibile

Generazione
elettrica

Calore
alta T

Calore di scarto

Elettri
cità

CHP Topping CHP Bottoming La cogenerazione ad alto rendimento 

(CAR secondo il D.M.4/8/11) è 

incentivata dal D.M. 5/9/11

Un impianto di cogenerazione beneficia 

di un trattamento fiscale agevolato su 

(una parte) del combustibile

Se i combustili utilizzati sono 

rinnovabili, possono essere richiesti 

(D.M.6/7/12):
� tariffa omnicomprensiva (P<1MWe) o

� tariffa incentivante (contratto per differenza) 

per l’energia immessa in rete.

� E’ previsto un premio se l’impianto è CAR

Incentivazione
Azione di policy
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Azione di policy

Contributi alle azioni di policy

� PEAR  - Regione Lombardia

� PAEE 2011  - Italia

� Consultazione revisione Titoli Efficienza Energetica

� BAT & BREF  
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4) MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DI 

PROCESSI E PRODOTTI

…

particolare attenzione verrà posta alle opportunità di 

recupero del calore di processo industriale per la 

produzione di energia elettrica e termica per altri usi 

(caldo e/o freddo) nonché, sul versante organizzativo, 

di favorire l’aggregazione delle imprese (distretti 

energetici) …

Programma Energetico Ambientale

Regione Lombardia

Azione di policy
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Piano d’Azione Italiano per 

l’Efficienza

Energetica 2011

47% del totale

Azione di policy
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Prima

19 €/MWh

Da Novembre

2011

60 €/MWh (*)

Esempi d’intervento U T Ʈ

Utilizzo di calore di recupero per la 

generazione di energia elettrica 5 20 3,36

Delibera EEN 9/11 28 Ottobre 2011

(*) valori al nov 2012

Azione di policy
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Potenziale teorico stimato :  

oltre 500 MWe      installabili

fino a  4 TWh/y     risparmiabili

fino a  1,5 mld € volume d’affari (Italia)

Energy Intensive 

considerati:

� metallurgico

� materiali da 

costruzione

� vetro

� petrolchimico

Energy Efficiency Report

Politecnico di Milano
L’efficienza energetica in impresa 

Novembre 2012

Azione di policy

http://www.energystrategy.it/eventi/energy_efficiency_report.html
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VERONA

FIRENZE

PARMA

MILANO

UDINE

TORINO

Azione di disseminazione
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• processi
industriali
più
sostenibili

• processi
industriali
più
sostenibili

Opportunità di 
policy per 
l’Industria

• Volume 
d’affari
potenziale
1,5 mld €

• oltre 500           
MWe

• 4TWh/anno 
energia 
recuperata

• Volume 
d’affari
potenziale
1,5 mld €

• oltre 500           
MWe

• 4TWh/anno 
energia 
recuperata

Opportunità per 
Investimenti
industriali

• PAEE 2011:   
IND-5 […] 
recupero
cascami
termici … 
47% della 
energia 
risparmiabile
nel settore
industria al 
2016

• PAEE 2011:   
IND-5 […] 
recupero
cascami
termici … 
47% della 
energia 
risparmiabile
nel settore
industria al 
2016

Pacchetto
clima-energia
EU 20-20-20 

• Sviluppo
tecnologico
R&D

• Sviluppo
tecnologico
R&D

Opportunità di 
policy per 

l’Innovazione

Alcune considerazioni sui recuperi termici
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Alcuni esempi di progetti realizzati….  
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Recupero da inceneritore di rifiuti solidi 

urbani
MIROM (Roeselare, Belgio)

In funzione dal II trimestre 2008

Fonte di calore: acqua pressurizzata a ~ 180°C
Acqua raffreddata fino a 140°C
Sistema di raffreddamento: acqua/aria

POTENZA DEL SISTEMA ORC: ~ 3 MWe

Recupero nella produzione di refrattari
RHI GROUP (Radenthein, Austria)

In marcia dal I trimestre 2009

Capacità di produzione dei refrattari: ~ 250 ton/giorno

Fonte di calore: gas esausti a ~ 500°C
Gas raffreddati fino a 150°C

POTENZA DEL SISTEMA ORC: ~ 1 MWe
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Recupero in cementificio
CIMAR – ITALCEMENTI (Ait Baha, Marocco)

In marcia da ottobre 2010

Capacità di produzione del clinker: ~ 5.000 ton/giorno

Fonte di calore: gas esausti a ~ 330°C
Gas raffreddati fino a 220°C, calore residuo per il preriscaldo materie prime

Principali problematiche legate alla fonte di calore:

• Alto contenuto di polveri,

• Forte variabilità legata al ciclo produttivo, alle stagioni, …

POTENZA DEL SISTEMA ORC: ~ 2 MWe

Recupero in vetreria
AGC (Cuneo, Italia)

In marcia da I trimestre 2012

Capacità di produzione del forno: ~ 600  ton/giorno

Fonte di calore: gas esausti a ~ 550°C
Gas raffreddati fino a ~ 390°C

POTENZA DEL SISTEMA ORC: ~ 1,3 MWe
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Recupero in cementificio
Holcim Romania – Holcim Group (Romania)

In marcia da II trimestre 2012

Capacità di produzione del forno: ~ 4.000  ton/giorno

Fonte di calore: gas esausti a ~ 360°C (PRS) e ~ 250°C (CC)

Olio diatermico come fluido vettore PRS e acqua pressurizzata per CC

Principali problematiche legate alla fonte di calore:

• Alto contenuto di polveri,

• Forte variabilità legata al ciclo produttivo, alle stagioni, …

POTENZA DEL SISTEMA ORC: ~ 4 MWe

Recupero da motori a combustione interna
Ricciarelli S.p.a. (Pisticci, Italia)

In marcia da II trimestre 2012

Recupero gas esasuti da 3 motori diesel Wärtsilä da 17 Mwe ciascuno

Combustibile motori: olio di palma

Temperatura gas esausti: ~ 350°C (raffreddati fino a ~ 150°C)

POTENZA DEL SISTEMA ORC: ~ 4 MWe
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Recupero in Cementificio
Holcim Slovakia – Holcim Group (Slovacchia)

Messa in marcia prevista: II trimestre 2013

Capacità di produzione del clinker: ~ 3.600  ton/giorno

Fonte di calore: gas esausti a ~ 360°C (PRS) e ~ 310°C (CC)

Olio diatermico come fluido vettore PRS e acqua pressurizzata per CC

POTENZA DEL SISTEMA ORC: ~ 5 MWe

Slovakia

Recupero da laminatoio
Natsteel – Tata Group (Singapore)

Messa in marcia prevista: I trimestre 2013

Fonte di calore: gas esausti da LFO combustione, 400 ° C

Scambio diretto tra gas esausti e fluido di lavoro

POTENZA DEL SISTEMA ORC: ~ 0,7 MWe
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H-REII  si fa DEMO  …  
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Obiettivi: 

Il progetto H-REII DEMO 
(2012-2013)

a) realizzare un sistema di recupero calore da 

forno elettrico (EAF) in industria siderurgica

b) promuovere lo sviluppo di azioni di policy e 

governance su scala europea per la 

valorizzazione del recupero di calore in 

aziende altamente energivore
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Recupero calore da Forno ad Arco 

Elettrico – siderurgia (Germania)

Vapore d’acqua recuperato da processo

~ 30 t/h del vapore a 27 bar - 245°C

energia elettrica calore per processo 

industriale

avviamento previsto 

I semestre 2013

Taglia ORC 

~ 3 MWel
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Grazie per l’attenzione!

www.hreii.eu


