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Figura 1 – Stime FER Pompe di calore: confronto scenario PAN –
scenario Co.Aer


Gli effetti della crisi e della mancanza di
una legislazione chiara e completa
Rispetto a tale quadro, i primi dati sui
progressi dell’Italia verso gli obiettivi 2020
mostrano un trend per l’impiego di PDC che
non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi
individuati in sede di pianificazione.
I recenti dati sulle vendite in Italia mostrano
stagnazione o moderata crescita, che segue
gli incrementi rilevanti registrati almeno fino
alla prima metà degli anni duemila.
Figura 2 – Stime FER Pompe di calore: confronto trend PAN – Co.Aer
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Figura 3 – Pompe di calore vendute in Italia

Figura 4 – Capacità delle pompe di calore vendute in Italia (MWt)

Ostacoli alla diffusione delle
pompe di calore
E’ evidente che se nonostante il potenziale
descritto il mercato delle PdC non dà segni
significativi di crescita, esistono degli
ostacoli che vanno rimossi.



.

Strumenti di sostegno non adeguati
Le nuove tecnologie sono quasi sempre più
costose di quelle tradizionali e almeno per
un certo periodo vanno sostenute con
strumenti che aiutino l’utente a sostenere un
maggior investimento; purtroppo il recente
decreto “Conto Termico” sta
dimostrando una scarsa remunerabilità e
quindi di scarso interesse per l’utente
finale.

Se prendiamo ad esempio la sostituzione di un impianto termico esistente
con un impianto con pompa di calore di 10 kW termici , verrebbe erogato in
2 anni un contributo complessivo che varia dai 499€ in zona A fino ad un
contributo di 1497 € nella zona più fredda la F.
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Costi fissi dell’investimento : secondo le nostre stime, il costo
dell’investimento
un impianto
a pompa di calore di 10 kW aria-acqua (IVA
Tab. 1 Esempi di di
calcolo
incentivo
inclusa, al lordo di eventuale incentivo) è di circa 8000 € ; quindi la
massima remunerabilità si ha nella zona F con il 18% dell’investimento, a
nostro di scarso interesse per l’utente.
Non parlamo della zona A!!!!!

Tariffe elettriche il vero ostacolo allla
diffusione delle pompe di calore
L’utente, una volta sensibilizzato ed
essendo disponibile ad impiegare le nuove
tecnologie, decide in base ad un principio
molto semplice : la convenienza, ovvero
una sensibile riduzione dei costi di
esercizio.

Figura 5 –
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Esempio di calcolo: intervento di
sostituzione di una caldaia gas standard
Utenza : vil a bifamiliare zona E Milano
fabbisogno complessivo Riscaldamento e ACS :

19.000 kWtermici.
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CONCLUSIONI
Il DM 28 dicembre 2012 sul Conto termico,
riconosce l’esistenza di questo problema e delega
l’AEEG a definire “tariffe elettriche specifiche” per
gli impianti di climatizzazione alimentati da PDC
elettriche.
I 90 giorni sono passati e siamo in trepida attesa,
perché è evidente che senza una sostanziale
modifica tariffaria non ci sarà quello sviluppo dei
sistemi a pompa di calore che tutti attendiamo.
Si parla tanto di rilancio dell’economia: quale
miglior occasione per far risparmiare l’utente sulla
bolletta energetica, chiedendogli di investire i suoi
risparmi in tecnologia, lavoro e occupazione?

Grazie per l’attenzione

