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La Riqualificazione Energetica Portuale
Green Port Enel



OBIETTIVO:

<Analizzare le esigenze di sviluppo e valorizzazione ambientale dell’intero sistema energetico portuale e proporre

un ventaglio di soluzioni tecnologicamente innovative ed ambientalmente sostenibili da presentare in modo

integrato alle Autorità Portuali per la realizzazione di un porto a basso impatto ambientale>

L’obiettivo è perseguibile principalmente attraverso:

- Generazione Distribuita ed Efficienza Energetica;

- FER – Fonti Energetiche Ronnovabili;

- Mobilità Elettrica

La Riqualificazione Energetica Portuale
Green Port Enel



L’analisi energetica è il primo passo verso la riqualificazione energetica delle aree portuali ed è un servizio che mira a:

1. Stabilire i consumi energetici presenti nel sito/organizzazione

2. Stimare la portata dei risparmi raggiungibili

3. Identificare le aree più promettenti (con i maggiori margini di miglioramento)

4. Identificare miglioramenti, risparmi immediati (in particolare interventi a costo nullo e a basso costo con

rientri dell’investimento inferiori ai due anni) e gli interventi da applicare (generazione distribuita, mobilità

elettrica, ecc.)

La Riqualificazione Energetica Portuale
Green Port  Enel - L’analisi Energetica 
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Case history – PIR
Descrizione generale dell’intervento

Denominazione societaria La Petrolifera Italo Rumena SpA 

(PIR)

Tipologia Stabilimento Stoccaggio - Deposito

Materiale Stoccato Rinfuse liquide e prodotti solidi 

sfusi e confezionati

Localizzazione geografica Porto Corsini (RA), via Baiona 279

L’impianto di Cogenerazione, consentirà allo stabilimento PIR –

Petrolifera Italo Rumena, di ridurre sensibilmente i costi energetici.

Il tutto grazie all’utilizzo contestuale dell’energia elettrica e dell’energia

termica (acqua calda) prodotta ed impiegata internamente allo Stabilimento



Costoenergia  
AS-IS

Costo fornitura energia  
TO-BE post  

efficientamento

SMOOTHINGPROFILO

INTERVENTI DIENERGY  
SAVING

GENERAZIONE DISTRIBUITA

COMMODITY

Beneficio economicoda  
intervento di  
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Spesa complessivapost  
intervento

Servizi OttimizzazioneEnergetica
Sconto corrispostoal  

cliente

Riduzione costi di fornitura  
energetica

Remunerazione
investimento emargine

Generazione di valore per il cliente tramite riduzione del costo energetico mediantel’applicazione

delle leve tecnologiche attive e passive e modalità contrattualeEPC

Energy Performance Contract
Business Model



• Oggetto del contratto: esecuzione di prestazione complessa in logica "Global service" composta da una serie di servizi ed

interventi finalizzati all’efficientamento energetico (servizi di ingegneria; investimento; installazione; manutenzione ecc...)

• Investimento: Enel realizza l’investimento con proprie risorse;

• Proprietà delle opere: la proprietà degli impianti e delle opere realizzate rimane in capo ad Enel fino alla scadenza

contrattuale;

• Servizi di manutenzione: Enel svolge servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi proposti;

• Durata del contratto: 10 anni ; alla scadenza contrattuale il risparmio energetico va interamente a favore del cliente, che 

diventa unico proprietario degli impianti e delle opere eseguite;

• Corrispettivi: corrispettivo variabile sulla base dell’energia prodotta;

Energy Performance Contract 
Business Model



Descrizione attività:

o Analisi dei carichi e fabbisogni 

energetici dello stabilimento 

(elettrici e termici)

o Analisi dei contratti di fornitura di 

energia elettrica e gas

o Caratterizzazione degli impianti 

esistenti (centrale termica, cabina 

elettrica,ecc)

Descrizione attività:

o Attività di Progettazione e 

Permitting dell’intervento

o Project Management

o Costruzione dell’impianto

Descrizione attività:

o Fornitura di energia elettrica e 

termica

o Conduzione della centrale

o Manutenzione ordinaria, 

riparativa a guasto, 

straordinaria

Case history – PIR
Attività



Ricostruzione profili

Case history – PIR

Dati di input

• Curva oraria di prelievo di energia elettrica 

da rete

• Consumi mensili di gas

• Informazioni sull’utilizzo di acqua calda 

all’interno dello stabilimento

Analisi preliminari

I consumi annui previsti risultano:

• Energia Elettrica ~  5,5 GWh

• Energia Termica ~  7,9 GWh

Obiettivo

Per dimensionare correttamente l’impianto e per simularne il funzionamento, sono stati ricostruiti i

profili orari dei fabbisogni elettrico e termico (acqua calda).

Per il fabbisogno elettrico, si è considerata la somma dei consumi elettrici (tre POD) nel periodo

ottobre 2014 – settembre 2015.

Per il fabbisogno termico, si è considerato quello relativo alle tre centrali termiche (acqua calda a circa

85°C) nel periodo ottobre 2014 – settembre 2015.



Profili elettrici

Case history – PIR

Profilo di fabbisogno di Energia Elettrica: ottobre 2014 – settembre 2015
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Profili elettrici

Case history – PIR
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Integrazione
Energia Elettrica cogenerata: ~ 5.208 MWh/anno 



Profili termici

Case history – PIR

Profilo di fabbisogno di Energia Termica (acqua calda): ottobre 2014 – settembre 2015
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Profili termici

Case history – PIR
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• Energia termica cogenerata ~   5,6 GWh



In base ai fabbisogni energetici di Stabilimento, l’impianto di Cogenerazione è stato dimensionato con le seguenti caratteristiche:

• Motore a Combustione Interna con potenza elettrica nominale pari a 800kWe e 800kWt;

• Scambiatori di calore acqua/acqua per la fornitura di energia termica a bassa temperatura.

• L’impianto sarà progettato completamente da Enel che grazie ad investimenti propri ne curerà direttamente la realizzazione,

la successiva conduzione e manutenzione per 10 anni, attraverso la formula ESCo (Energy Service Company).

• Riduzione di emissioni globali di CO2 pari a 967 tonnellate anno.

Dimensionamento impianto

Case history – PIR
ANALISI DI FATTIBILITA’

PERMITTING & 
COSTRUZIONE

CONDUZIONE 



ANALISI DI FATTIBILITA’
PERMITTING & 
COSTRUZIONE

CONDUZIONE 
Descrizione impianto

Case history – PIR

L’intervento è stato realizzato in partnership 

PIR – Petrolifera Italo Rumena attraverso la formula di «Energy Performance Contract» EPC

Investimento a carico di Enel dell’impianto di cogenerazione, realizzato grazie ad un diritto di superficie 

Fatturazione a PIR dei vettori elettrici e termici a prezzi concordati

Conduzione & Manutenzione dell’impianto a cura di Enel 

Fornitura Gas a cura di Enel e possibilità di fornitura elettrica sulle quote di integrazione

Durata: 10 anni

Riduzione dei costi energetici pari al 25% circa



Grazie


