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Può essere utile tornare sul 
tema dei pompaggi, affronta-
to nella newsletter dello scor-
so giugno, con un aggiorna-
mento a tutto il 2014. 
I consumi dei pompaggi sono 
ulteriormente scesi anche nel 
2014, portandosi a livelli pa-
ragonabili a quelli della fine 
degli anni ’70. Rispetto al 
picco di utilizzo del pompag-
gio del 2002, l’energia assor-
bita dai pompaggi è scesa da 
quasi 8 TWh, a meno di 2 
TWh, nonostante la potenza 
efficiente lorda sia salita nello 
stesso periodo da 7 a 7,7 GW.  
Gli impianti di pompaggio 
quindi lavorano in media un 
minor numero di ore all’anno, 
ma mentre nel 2002 in quasi 
tutte le zone gli impianti la-
voravano un numero di ore 
equivalenti vicino alla media 
nazionale di circa 1.100 ore, 
nel 2013 con un numero di 
ore equivalenti nazionale di 
circa 250, gli impianti al nord 
hanno lavorato meno di 200 
ore, quelli al sud circa 400 e 
le isole oltre 500. 
Il mese con minor ricorso al 
pompaggio e con minor picco 
è stato settembre, come nel 
2013. Nel 2013 il mese di 
maggior ricorso al pompag-
gio e con il picco è stato apri-
le, mentre nel 2014 il mese 
di maggior ricorso è stato 
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febbraio e il picco di poco 
più di 3 GW a ottobre. 
La potenza degli impianti di 
pompaggio è distribuita per 
circa il 70% al nord e 30% 
sud e isole, quindi come ci 
si aspetterebbe il grosso 
della potenza nel giorno di 
picco mensile del pompag-
gio, che questo sia stato 
diurno o notturno, è stata 
assorbita dalla zona nord, 
con la sola eccezione del 
minor picco annuale, a set-
tembre, in cui due terzi del 
pompaggio è stato del sud e 
delle isole. 
Entrando più in dettaglio, 
nel 2014 il picco di pom-
paggio è stato di domenica 
per i primi undici mesi 
dell’anno, per spostarsi il 
lunedì solo il primo dicem-
bre. Il picco è stato tra le 13 
e le 16, tranne che da otto-
bre a gennaio, quando si è 
presentato la notte/mattina. 
In generale il pompaggio si 
è concentrato nei weekend, 
con percentuali in genere 
superiori al 40% (oltre il 50% 
in marzo e agosto), salvo 
che per i mesi invernali tra 
novembre e gennaio. 
Dagli anni ’90 a oggi c’è 
stato un forte cambiamento 
del mix degli impianti di 
produzione e delle regole 
del gioco. Gli impianti di 
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Si terrà 
presso una delle aziende più 
all’avanguardia nella produ-
zione di quarzo e marmo ri-
composto, Stone Italiana 
S.p.A., la giornata studio ri-
volta a Energy manager, ESCo 
e liberi professionisti attivi nel 
settore dell’energia.  

Il seminario illustra con un 
taglio pratico procedure e 
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strumenti per svolgere passo 
passo l’attività di diagnosi. Si 
partirà dall’analisi documen-
tale dei dati storici di consu-
mo e di produzione, delle ca-
ratteristiche e della logica di 
funzionamento e gestione 
degli impianti, etc. 

Si passerà poi a una visita dei 
reparti e delle lavorazioni più 
energivore e a cui dedicare 
maggior attenzione. 

Le evidenze raccolte durante 
la visita, insieme ai dati do-
cumentali, serviranno a valu-
tare gli interventi più interes-
santi sotto il profilo economi-
co ed energetico che verranno 
infine illustrati in una presen-
tazione dei risultati al com-
mittente. 
Maggiori informazioni su 
http://pressroom.fire-
italia.org 
Programma e scheda di iscri-
zione 
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Studi e linee guida 
sul teleriscaldamen-
to in Italia  

Sono stati pubblicati i 
due rapporti cui ha lavo-
rato la FIRE con la colla-
borazione di Fiper nel 
2014 sul tema del teleri-
scaldamento in Italia. 
Il primo rapporto sinte-
tizza l’analisi sulle condi-
zioni di diffusione delle 
reti nei comuni montani 
in zona E ed F, ed è basa-
to su un’indagine svolta 
da FIRE presso ammini-
stratori pubblici ed ener-
gy manager, oltreché sul-
lo studio dei diagrammi 
di carico di alcune reti. 
Il secondo riassume delle 
linee guida per la realiz-
zazione di questi sistemi. 
- Studio sul teleriscalda-
mento 
- Linee guida 

È stato inoltre pubblicato 
un nostro contributo sul-
le potenzialità di applica-
zione della tecnologia, 
attività su cui stiamo col-
laborando con il GSE, ai 
sensi del decreto 
102/2014. 
Scarica il contributo 
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pompaggio hanno cambia-
to le modalità di funzio-
namento, con una forte ri-
duzione di utilizzo rispetto 
a un decennio fa, nono-
stante la presenza di rin-
novabili non programmabi-
li (in particolare al nord 
per il fotovoltaico). Con un 
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rendimento intorno al 75% e 
un prezzo dell’energia poco 
variabile fra notte e giorno ci 
vorranno nuove regole per 
sfruttare di più questa risorsa, 
di cui siamo leader in Europa 
con quasi il 20% della capacità 
installata. 
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