
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 785014. The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not
necessarily reflect the opinion of the European Union nor of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of
the information contained therein.

Rinnovamento e Miglioramento delle 
performance dei Sistemi di 

Teleriscaldamento in Europa: 
il Progetto Upgrade DH

Matteo Pozzi

Il futuro del Teleriscaldamento in Europa
2 Ottobre 2020



Riscaldamento e raffrescamento: un contributo 
cruciale al bilancio energetico nell’EU

q Il riscaldamento (e raffrescamento) 
rappresentano il 50% della domanda 
totale di energia in Europa

Courtesy by Heat Roadmap Europe

q 2/3 dell’energia termica viene prodotta da fonti fossili e solo il 13% 
proviene esplicitamente da fonti rinnovabili

q Il contributo da District Heating ed Elettricità dipende dal mix di 
combustibili o fonti di generazione

q Il potenziale impatto di miglioramenti su questo settore è enorme



Il Teleriscaldamento in Europa

q Il Teleriscaldamento 
è una tecnologia 
diffusa, a livello 
continentale

q In quasi tutti i paesi 
si riconosce un 
aumento recente 
(2017 su 2015)

q L’Italia guida il 
gruppo dei 
«follower» (sul 
Calore venduto in 
valore assoluto) 

Courtesy of Euroheat & Power



Il Teleriscaldamento in Europa

q Quando si guarda in 
termini %, la posizione 
del Teleriscaldamento 
in Italia si 
ridimensiona: 
mancano molti paesi, 
come la Francia (5%)

q Oltre alla nota 
leadeship dei paesi 
scandinavi, è 
riconoscibile un’alta 
diffusione in svariati 
paesi dell’Est e Centro 
Europa

Courtesy of Euroheat & Power



Il Teleriscaldamento in Europa

q Il contributo delle 
energie rinnovabili 
nel 
Teleriscaldamento in 
Europa è molto 
significativo e quasi 
invariabilmente in 
crescita

q Fermo restando le 
ovvie differenze 
dovute al contesto 
geografico, rimane 
evidente il trend in 
controtendenza del 
nostro paese

Courtesy of Euroheat & Power



Evoluzione del  Teleriscaldamento:    
una tecnologia sempre più sofisticata 

q L’industria del 
teleriscaldamento 
evolve 
costantemente per 
rispondere alle sfide 
globali dell’energia

q Trend:

q Abbassamento 
temperature 
(minori perdite)

q Mix delle fonti

q Sector-coupling



Il progetto Upgrade DH

q Il progetto Upgrade DH (Coordination & Support Action) si occupa del  
Miglioramento delle performance dei sistemi di Teleriscaldamento in 
Europa

q Risponde alla sfida di facilitare la transizione dei sistemi esistenti a livelli di 
performance allineati con le migliori pratiche

q Il progetto è stato avviato a Maggio 2018 e si concluderà ad Aprile 2021 

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement No 785014.



Il consorzio e le città demo 

I DEMO CASE:
q Tuzla (BIH)

q Middelfart (DEN)

q Sisak (CRO)

q Marburg (GER)

q Ferrara & Bologna (ITA)

q Salcininkai (LIT)

q Grudziadz (POL)

q Purmerend (NED)



La struttura del progetto

L’APPROCCIO:
q Pragmatico: sviluppo di piani 

di miglioramento nei diversi 
Demo Case

q Integrato: Sguardo all’intera 
filiera (generazione, 
distribuzione, consumo) 

q Olistico: engagement multi-
stakeholder

q Scalabile: Attenzione alla 
possibilità di replica in ulteriori 
contesti



I fondamentali e le buone/migliori pratiche

q Lo stato dell’arte delle migliori 
pratiche e strumenti sono stati 
raccolti in una serie di documenti 
di facile consultazione

q È stata predisposta una pratica  
guida introduttiva con copie 
cartacee ed elettroniche in 
Inglese, Bosniaco, Croato, 
Danese, Lituano, Polacco e 
Italiano (disponibile presso la 
sede di AIRU e sul sito del 
Progetto www.upgrade-dh.eu)

http://www.upgrade-dh.eu/


Le misure di miglioramento analizzate nel progetto
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Generazione

Ottimizzazione & 
Advanced Analytics

q Ottimizzazione della produzione 
per l‘impianto di Tuzla (BIH)

q Ottimizzazione dispatching a 
Ferrara (IT)

Tecnologie per 
aumento della 
flessibilità

Integrazione di fonti 
rinnovabili

q Integrazione di stoccaggio 
termico a Sisak (HR)

q Installazione di pompe di 
calore a Bologna (IT)

q Impianti a biomassa  a Purmerend
(NL) & Grudziadz (PL)

q Solare termico a Tuzla 
(BHZ) & Salcininkai (LT)



Distribuzione

05/10/20

Tecnologie per le basse 
temperature

q Rinnovo tubature per operare a basse 
temperature a Middelfart (DK)

Ottimizzazione gestione 
operativa

Strategie di 
ristrutturazione ed 
espansione

q Simulazioni termoidrauliche per transizione 
verso basse temperature a Middelfart (DK) & 
Purmerend (NL)

q Analisi di scenari configurazioni idrauliche più 
efficienti a Marburg (DE) 

q Strategia di lungo termine di ristrutturazione 
della rete di  Salcininkai (LT)

q Strategia di sviluppo della rete di Grudziadz (PL)



Consumo

05/10/20

Regole di ingaggio del 
cliente

q Transizione da tariffa fissa a tariffa a 
consume a Tuzla (BIH)

Strategie di 
Regolazione e Controllo 
delle utenze

IoT, digitalizzazione & 
Analytics

q Calibrazione avanzata del design delle 
sottostazioni a Tuzla (BIH)

q Strategie cooperative con clienti chiave 
a Marburg (DE)

q Introduzione valvole termostatiche 
presso le utenze di Tuzla (BIH)

q Sensorizzazione sottostazioni e 
analytics innovativa a Ferrara (IT)



Gli impatti

PROJECT KPI BASELINE
AFTER

UPGRADING
MEASURES

EXPECTED IMPACTS

PRIMARY ENERGY DEMAND (GWh/y) 1,451 1,206 -245 (-17%)
GHG EMISSIONS (tonCO2/y) 290,661 145,687 -144,974 (-50%)
SHARE WASTE HEAT (%) 8% 10% +2% (+25%)
SHARE RES (%) 30% 51% +21% (+70%)

La realizzazione delle diverse misure di miglioramento, sui soli demo case del 
Progetto, crea i presupposti per impatti significative, misurati sugli indicatori chiave:

Risparmio di Energia Primaria

Riduzione delle Emissioni

Utilizzo di calori di scarto

Aumento dell’utilizzo di energe rinnovabili



Oltre l‘aspetto tecnico… 
modelli economici-finanziari

q Condizioni generali (politiche e leggi, norme di 
accesso, geografia, …)

q Modelli di ownership

q Modelli di business

q Mercato del calore

q Modelli di finanziamento

q I ricavi

q I costi

q KPI Finanziari



Scalare l’approccio

05/10/20

https://www.upgrade-dh.eu/en/home/

qWebinar e  Workshops 
aperti al pubblico

qSupporto esperto per i 
casi di replica

I REPLICATION CASE:
q Sarajevo (BIH)

q Kakanj (BIH)

q Høje-Taastrup (DEN)

q Næstved (DEN)

q Karlovac (CRO)

q Eifel (GER)

q Verona (ITA)

q Širvintos (LIT)

https://www.upgrade-dh.eu/en/home/


Elaborazione di un Policy Paper per favorire                          
un Piano d‘Azione nazionale

In fase di elaborazione!

1. Quadro normativo
2. Lo stato dell’arte del Teleriscaldamento
3. Il potenziale e l’’opportunità da cogliere
4. Un piano d’azione

a. Strategie di corto termine
i. Scambio di conoscenze ed expertise a 

support delle Utilities
ii. Sviluppo di Nuovi sistemi di Teleriscaldamento
iii. Interventi normative e legislative

b. Strategie di medio termine
i. Retrofitting dei sistemi di Teleriscaldamento
ii. Stoccaggio
iii.Gestione dei consume energetici
iv.Finanziamenti

c. Strategie di lungo termine
i. Empowerment degli utenti
ii. Energy System Integration



L‘immagine pubblica del TLR

q Creare un’immagine iconica del 
Teleriscaldamento moderno

q Video in Inglese, Italiano, Lituano, Croato, 
Tedesco, …. 

q Brochure divulgativa

q Social media campaign #DHCitizen

q City testimonials

q Webpage www.dhcitizen.eu

q …

http://www.dhcitizen.eu/


Pronti a guardare avanti

q Oggi il TLR è una tecnologia moderna, digitalizzata ed efficiente, che si integra con i paradigmi più 
avanzati del sistema energetico complessivo (sector coupling)

q Il progetto UpgradeDH mostra come sia possibile e necessario agire sui sistemi esistenti e, in modo 
sostenibile, raggiungere livelli superiori di performance, valorizzando gli asset esistenti. Lo sviluppo di 
nuovi sistemi, sfruttando le opportunità di sfruttamento di calori di scarto e/o opportunità di integrazione 
multi-energia è una opportunità da non perdere nel percorso verso la Decarbonizzazione

q In EU fioriscono progetti ambiziosi, anche in paesi con scarsa penetrazione storica

q Nelle attuali condizioni sociali, politiche ed economiche, il potenziale del Teleriscaldamento può essere 
trasformato in valore per l’utente, raggiungendo ambiziosi impatti ambientali e una tutela del territorio 
nella sua accezione più ampia


