
Energie rinnovabili tra fabbisogno, transizione energetica e competitività 

industriale

L’approccio di Hera: Supporto alla decarbonizzazione dei fabbisogni energetici dei 

clienti e produzione di energie rinnovabili  

21 aprile 2022
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10 miliardi di Euro 
Fatturato

5,5 miliardi di Euro
Capitalizzazione di Borsa (FTSE 

MIB)

46% 
del capitale sociale di Hera è 

detenuto da Comuni

3,5 milioni di clienti
energia elettrica e gas

Gruppo Hera: chi siamo

1° area 

AMBIENTE

2° ciclo IDRICO 

INTEGRATO

3° vendita 

ENERGY

3° vendita 

ENERGY

3° vendita 

ENERGY

5° distribuzione 

ELETTRICA

4° distribuzione 

DEL GAS

Clienti su tutto il territorio nazionale, con 

maggiore concentrazione nelle aree storiche 

La sostenibilità come impegno e leva di business

Decarbonizzazione ed economia circolare sono due 

delle 9 leve agite dal Gruppo per la sostenibilità

• Oltre 15 anni di esperienza

• Seconda società italiana a diventare membro della fondazione Ellen 

MacArthur

• Membro promotore del Circular Economy Network

• Membro dell’Italian Circular Economy Stakeholder Platform

• Dow Jones Sustainabiliy Index -> Hera miglior multiutility in Italia e nel 

Mondo

• Diversity Inclusion Index 2°in Italia e 12° nel mondo
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Efficienza energetica

Impianti fotovoltaici

Mobilità elettrica

Comunità energetiche

Aiutare i clienti nella decarbonizzazione dei consumi

Gli assi di lavoro su rinnovabili e decarbonizzazione

Produzione di energia da fonti rinnovabili

Teleriscaldamento

Energia Elettrica

Biometano

Impianti fotovoltaici

Progettualità su idrogeno
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Grandi Aziende: Efficienza energetica e produzione efficiente 

• Audit di inquadramento

• Digitalizzazione dei 

processi produttivi

• Efficientamento processi 

produttivi

• Gestione CB ed anticipo 

flussi finanziari

• Compensazione delle 

emissioni per consumi 

gas ed EE attraverso GO e 

crediti di Carbonio

• Compensazioni delle 

emissioni dirette 

attraverso gas verdi 

(Biometano e idrogeno)

• Supporto per SGE ISO 

50001 ed ISO 14067, 

14064, PAS 2060 

I principali risultati

200.000 TEP di risparmio energetico certificati dal

GSE con i Certificati Bianchi

80.000.000 di Euro erogati alle imprese attraverso il

meccanismo dei TEE

Accordi per sviluppo produzione di idrogeno

130 MW di potenza «efficiente» installata presso

primarie aziende (elettrica, termica e frigorifera)
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Efficientamento energetico del patrimonio condominiale, coordinando

direttamente un team dedicato costituito dai progettisti e dalle imprese

partner.

L'obiettivo è garantire le migliori performance energetiche dell’intero  

sistema edificio/impianto, operando la riduzione della dispersione

attraverso le strutture edili e migliorando al contempo il rendimento di 

produzione grazie alla riqualificazione dell'impianto termico abbinato alla 

valorizzazione ottima dei vantaggi fiscali, anche attraverso lo sconto in 

fattura operato direttamente.

 Installazione di impianti fotovoltaici e solare termico

La riqualificazione energetica è abbinabile agli anche al servizio energia 

con la gestione pluriennale di quanto realizzato in modalità modalità full risk
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Cosa facciamo

Pubblica Amministrazione e Condomini

I principali risultati
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Gli interventi, una volta ultimati, eviteranno

l’emissione di 12.000 tonnellate di CO2 /anno

Supporto agli Enti Pubblici nella gestione dell’energia e nell'uso efficiente

delle risorse al fine di ottimizzare i consumi, ridurre l’impatto ambientale,

individuare le fonti migliori per l’approvvigionamento

ASE ed HSE (società di scopo del Gruppo Hera), sono certificate CEI UNI

11352 ed operano assumendo l’incarico di ESCo (Energy Saving Company,

ai sensi D.Lgs. 115/2008). ASE provvede alla fornitura energetica

fatturando l’energia termica prodotta e assicurando la performance

energetica e nel contempo, i servizi di conduzione, gestione e

manutenzione degli impianti

Attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato, la Pubblica

Amministrazione può ricorrere a capitali privati per la realizzazione di

progetti e infrastrutture a uso della collettività e valorizzare il patrimonio

immobiliare pubblico. ASE ed HSE trovano la loro remunerazione, negli

anni contrattuali, grazie alla gestione funzionale dell'opera stessa

ASE ed HSE sono organizzate con una forza di

300 addetti ed un’organizzazione territoriale in

grado di rispondere alle esigenze tecniche dei

450 clienti della PA

Nell’ultimo triennio sono stati realizzati 300

interventi di efficientamento energetico, che

evitano 2000 tCO2 anno
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Supporto nel percorso di decarbonizzazione dei clienti retail

3

2

5

4

Comprensione e 

induzione 

all’azione

Il Cliente viene

sensibilizzato sui

propri consumi, sui

loro andamenti e gli

viene proposto un

confronto con clienti

simili

Monitoraggio e 

riduzione sprechi

Misurazione dei

consumi e corretta

manutenzione degli

impianti energetici

Supporto alla

sostituzione di alcuni

device di casa

(caldaie a

condensazione,

condizionatori caldaie

ibride,...) con altri a

maggiore efficienza

Intervento 

sull’efficienza

Ricarica pubblica e

ricarica privata

Supporto all’utilizzo di

veicoli elettrici

Mobilità elettrica

Supporto al cliente per

diventare produttore di

energia fotovoltaica

1

6

Fotovoltaico

Offerte Green

Energia da fonti

rinnovabili e gas ad

emissioni compensate



Le Comunità energetiche

• Lo «strumento» comunità energetiche rinnovabili definito nella RED 2 

(2018) è stato recepito in Italia nel corso del 2020 in modalità 

temporanea e definitivamente recepito a fine 21 (D.Lgs. 199/2021) ed in 

attesa dei decreti attuativi.

• L’obiettivo del regolatore è incentivare la produzione di rinnovabili nei 

pressi della domanda ed incentivi al demand site management. Gli 

obiettivi Italiani al 2030 prevedono il superamento di 1GW di nuova 

potenza installata per le CER

• La complessità del modello  e l’esclusione, per norma, delle società 

energetiche dai membri della CER ha reso difficoltoso lo sviluppo di 

CER 

• Nel corso del 21 Hera ha avviato alcune iniziative a supporto di:

• Autoconsumo collettivo

• CER di aziende

• CER che utilizzano impianti messi a disposizione dal Gruppo HERA



D
O

C
U

M
E

N
T

O
 R

IS
E

R
V

A
T

O

8

La produzione rinnovabile

Teleriscaldamento Fotovoltaico

 Iniziative in corso per installare impianti

fotovoltaici su una cinquantina di siti

produttivi

28,6%

8,4%
30,7%

32,3%

Cogenerazione

Geotermia

Rifiuti

MIX ENERGETICO

-28 kTEP

-87 kTon CO2

-97 Ton NOx

Caldaia

Riduzione Emissioni vs Mix 

Nazionale

Hera fornisce calore a oltre 90 mila

appartamenti equivalenti con un mix

energetico prevalentemente rinnovabile e

cogenerativo

Progetti per estendere il 

teleriscaldamento ed la 

massimizzazione dell’utilizzo di energia 

non fossile o ad alta efficienza

Energia dai Rifiuti

La raccolta differenziata circa al 70%

La percentuale di recupero di quanto

differenziato al 93%

 Produzione di biometano superiore ad 8

milioni di mc annui (oltre a 20,000

tonnellate di compost)

Produzione di energia elettrica di circa

700 GWh annui nei WTE del Gruppo

Produzione di energia termica dai WTE

per circa 140 GWh annui

Investimenti in corso per potenziare il 

recupero termico e la produzione di 

biometano



Le principali iniziative in corso sull’Idrogeno

• Le ragioni dello sviluppo della produzione di idrogeno:

1. L’idrogeno verde, come il biometano ed il metano di sintesi, aiutare la decarbonizzazione di 
processi produttivi difficilmente elettrificabili. 

2. Inoltre l’avvio della produzione di idrogeno attraverso energia elettrica (rinnovabile) consentirà 
di avere una tecnologia matura per lo stoccaggio estivo (di lungo periodo) delle eccedenze 
di produzione rinnovabile

• Il Gruppo Hera sta sviluppando iniziative  per entrambe le finalità:

1. Progetti per aziende Hard-to-Abate

2. Progetti di Power to gas

3. Supporto alla costituzione di Hydrogen Valley (es. Modena)

• Gli ostacoli applicativi non risiedono tanto nella tecnologia, già oggi disponibile, ma nella mancanza 
sia di regole tecniche, sia – e principalmente – di incentivi in grado di compensare gli elevati 
costi di produzione dell’idrogeno. Notevoli risorse arriveranno comunque da nuove strumenti di 

sostegno predisposto dal MiTE, sia di lungo periodo, sia spot nel contesto dei fondi PNRR.


