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AIRU

E’ una associazione, senza scopo di lucro, che ha la

finalità di promuovere e divulgare l’applicazione e

l’innovazione dell’impiantistica energetica nel settore

dei sistemi di riscaldamento urbano.

Nata nel 1983 sui temi del teleriscaldamento da

cogenerazione, ha esteso il proprio interesse alle fonti

rinnovabili, ai recuperi di calore sul territorio, e in

generale alle tecnologie per l’efficienza energetica.

I SOCI

I soci di AIRU sono aziende che realizzano e gestiscono sistemi di

teleriscaldamento, aziende industriali che producono materiali e tecnologie del

settore, altre Associazioni ed Enti, Università, Comuni, persone fisiche.

AIRU è socia di Euroheat & Power.
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Mirandola: un’occasione per ricostruire con efficienza

• Il terremoto del 2012 in Emila 
Romagna ha distrutto parte 
della città di Mirandola

• Con i fondi per la 
ricostruzione post-sisma si 
prevede l’estensione di una 
rete esistente.

• Il gestore, con il Comune, sta 
elaborando un piano di 
recupero della biomassa 
locale

• Teleriscaldamento quale 
strumento di riqualificazione 
urbana per la ricostruzione 
del centro storico

Il terremoto distrugge: un caso di ricostruzione con teleriscaldamento
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Mirandola: un’occasione per ricostruire con efficienza

Fonte: Progetto Europeo SmartReflex

Ridurre la dipendenza dal gas con la disponibilità di fonti locali

Fabbisogno attuale

• 4 GWh calore

• 0,3 GWh freddo (TR+TF)

Generazione attuale

• Cogeneratore metano (56%)

• Caldaie metano (12%)

• Cogeneratore Biogas (32%)

Fabbisogno futuro 

• 8-10 GWh calore

• 0,3 GWh freddo (TR+TF)

Generazione futura

• Cogeneratore metano

• Caldaie 

• Cogeneratore Biogas

• Biomassa

• Solare termico

• Accumulo 
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Grado: esempio di sfruttamento della risorsa locale

L’impianto di Grado in Friuli Venezia Giulia:

- avviato quest’anno con 6 utenze pubbliche

- alimentato da due pozzi geotermici con pompa di calore.

La parte meridionale della pianura friulana e la fascia 

lagunare possiedono buone caratteristiche geotermiche e 

ricchezza di acquiferi.

Finanziamento: circa 75% con fondi strutturali europei DOCUP2 

e POR – FESR, Comune di Grado
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Portopiccolo: riqualificazione ambientale e TLR

 Obbiettivo: valorizzare 
un’area naturale di pregio, 
dove si trovava una cava 
abbandonata. 

 Decisione nel 2010 di 
pianificare l’insediamento 
con un sistema di 
climatizzazione centralizzato 
e ad emissioni nulle.

 Le fonti energetiche sono 
l’acqua di mare e l’energia 
elettrica (pompe di calore)

 Finanziato con fondi europei 
per il turismo e fondi 
regionali per la 
riqualificazione territoriale
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Portopiccolo: riqualificazione ambientale e TLR

 Dopo la realizzazione delle 
infrastrutture, la posa delle reti e 
la costruzione degli edifici è stato 
scavato e aperto il piccolo porto, 
permettendo l’avvio dell’impianto 
di climatizzazione nell’aprile del 
2014. 

 Il sistema ha la presa dell’acqua 
all’interno del porto ad una 
profondità di 3,8 m.

 Il sistema di climatizzazione è 
cosi composto: l’acqua di mare 
scambia calore nella “centrale 
mare” con circuito ad acqua 
tecnica che a sua volta porta il 
vettore energetico alle pompe di 
calore elettriche localizzate nelle 
18 sottocentrali diffuse nel 
villaggio e aventi lo scopo di 
coprire i fabbisogni di 
riscaldamento, raffrescamento e 
acqua calda sanitaria

 Il circuito ad acqua tecnica forma un anello 
che si estende per circa 2 km e, grazie alle 
temperature operative sempre inferiori a 
35°C, è stato interamente realizzato con 
tubazioni in polietilene 
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• Oltre 200 città, per la maggior parte piccole e medie

• Tre grandi centri urbani: Torino, Brescia, Milano

• Volumetria riscaldata 330 Mm3 pari a circa

1.200.000 appartamenti medi equivalenti

• 3 % circa della domanda residenziale

• 8.551 GWht calore fornito all’utenza

• 125 GWhf teleraffreddamento distribuito

• 5.861 GWhe energia elettrica cogenerata

• 506 ktep risparmio energia primaria

• 1.567 kt CO2 evitata

Fonti: Annuario AIRU 2016

Diffusione del teleriscaldamento al 31/12/2015
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 Lo sviluppo del 

TLR in Italia è 
iniziato a Brescia 
nel 1972, con la 
crisi energetica

 Fornisce oggi 
circa il 3% della 
domanda di 
calore per 
riscaldamento

 2000-2015: la 
volumetria è 
cresciuta da 
117,3 a 329,8 
mln di mc

Fonte: Annuario AIRU 2016 

Una tecnologia in crescita
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Muoversi nella giusta direzione
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Il TLR di quarta generazione
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Obbiettivi al 2020 di TLR da fonti rinnovabili
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Dal 2020 al 2030 …
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… e sullo sfondo c’è il 2050 
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Il progetto europeo Stratego
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Stratego: scenari e obbiettivi

Analisi dell’intero sistema energetico

Contesto relativo all’anno 2010

Scenario BAU vs. HEAT ROADMAP

• Ridurre i consumi per

riscaldamento attraverso

la riqualificazione degli

edifici

• Aumentare l’uso del

teleriscaldamento e

delle pompe di calore

Il teleriscaldamento del futuro:

• Recupero del calore (industrie, 

centrali elettriche, 

termovalorizzatori)

• Largo uso di FER (solare, 

geotermia, biomassa)
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Heat Road-Map: le fonti del TLR al 2050 
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Direttiva europea 27/2012/UE

La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e

teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di

energia primaria che sono largamente inutilizzate nell'Unione …

[Considerando 35]

La cogenerazione ad alto rendimento dovrebbe essere definita in

base ai risparmi energetici ottenuti dalla produzione combinata

rispetto alla produzione separata di calore e energia elettrica …

[Considerando 38]

E’ opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della

cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffreddamento, che

comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni,

soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per

ottenere l’autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti

associate …. [Considerando 40]
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Il Pacchetto «Unione dell’energia» UE

Comunicazione della Commissione Europea

al Parlamento, al Consiglio .... del 25 febbraio 2015

Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, 

corredata da una politica lungimirante in materia di 

cambiamenti climatici

• Il riscaldamento e l'aria condizionata rappresentano insieme la

principale fonte di domanda energetica in Europa e assorbono la

maggior parte delle importazioni di gas.

• Il teleriscaldamento e il teleraffreddamento offrono un enorme

potenziale ancora non sfruttato di miglioramenti di efficienza energetica

che sarà oggetto di una strategia della Commissione. [pag. 14]
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«Heat Strategy» 16 febbraio 2016

Comunicazione della Commissione Europea

al Parlamento, al Consiglio .... del 16 febbraio 2016

Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e 

raffreddamento

• In alcune parti d’Europa fino a tre quarti dell’inquinamento esterno da

particolato fine è dovuto ai sistemi di riscaldamento domestici che

utilizzano combustibili solidi [pag. 7]

• Le sinergie tra i processi «dai rifiuti all’energia» e il

teleriscaldamento/teleraffreddamento potrebbero garantire energia

sicura, rinnovabile e, in alcuni casi, meno cara [pag.11]
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Teleriscaldamento efficiente

D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102
(modificato dal D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141)

Definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

Sistema che usa, in alternativa, almeno:

a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;

b) il 50 per cento di calore di scarto;

c) il 75 per cento di calore cogenerato;

d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;



Il mercato dei CB
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Prezzi crescenti
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Mercato corto? Sottile? Speculativo?



• Il prezzo all’ingrosso in Italia è salito da 40-45 euro a 

60-70. Sono in crescita i futures fino a primavera. 

Alcuni prevedono costi miliardari per i consumatori.

• La Francia ha fermato, per normale manutenzione e 

controlli straordinari, circa un terzo del parco nucleare. 

• Il futuro energetico in Europa, al 2030-2050: minori 

consumi negli edifici, teleriscaldamento con recuperi e 

fonti rinnovabili, cogenerazione a gas.

• Oppure nuovo nucleare e carbone? 

• Oltre alla Francia, il nucleare esiste in molti paesi. 

Quale durata si può immaginare per le centrali? 
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Scenario elettrico
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L’età del parco nucleare francese



• Un piano di ricostruzione / riqualificazione degli edifici in Italia è

una grande occasione per l’efficientamento energetico

• Il teleriscaldamento è uno strumento in grado di aumentare

l’efficienza energetica e il risparmio, riducendo le emissioni di

CO2 e gli inquinanti locali nei centri urbani

• Il teleriscaldamento è parte del percorso di transizione energetica

in Europa, i cui cardini sono l’energia rinnovabile e l’efficienza

energetica, con obbiettivi molto ambiziosi nei prossimi decenni

• La transizione richiede normative stabili e indirizzo politica, con

corretti incentivi che spingano nella direzione desiderata
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Conclusioni



Grazie per l’attenzione

 Airu partecipa al progetto europeo:

_____________

Ing. Riccardo Angelini

Presidente AIRU

Piazza Luigi di Savoia 22 – 20124 Milano

Tel. 02 45412118

Fax 02 45412120

E-mail: presidente@airu.it
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