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Riqualificazione dell’Illuminazione Pubblica nel Comune di Águilas, Spagna

Energy Performance Contracting (EPC)

Fact sheet on funding opportunities

Background
Il contratto di prestazione energetica (EPC) non è una
novità. Ha avuto origine negli anni '80, nelle industrie
americane, per rispondere alla crisi energetica degli anni
'70. Il suo successo si basava su aspetti quali: il
rafforzamento del concetto di "miglioramento
dell'efficienza energetica" in risposta alle politiche di
contenimento dei costi; diversificazione delle attività:
contratti globali di servizi energetici come un sistema chiavi
in mano che forniva sufficiente credibilità tecnica;
trasformazione di potenziali rischi e minacce competitive
dell'ambiente in nuove opportunità commerciali. E tutto
questo senza richiedere l'erogazione iniziale dell'utente e il
recupero del capitale investito con i risparmi energetici
ottenuti.

concordato di miglioramento dell'efficienza energetica.
Durante la durata del contratto, ESCO fornisce numerosi
servizi che si occupano delle prestazioni energetiche come
la fornitura di energia, la manutenzione dei nuovi impianti
o garanzie per assicurare il corretto funzionamento del
sistema. Come mostrato nella Figura a, il risparmio
energetico derivante da una maggiore efficienza
energetica non solo paga gli investimenti e altri servizi
come la manutenzione dei nuovi impianti, ma ripristina
anche una certa riduzione dei costi nella bolletta
municipale globale dal primo anno e senza alcun tipo di
spesa per l'ente pubblico.

Obiettivo
L'obiettivo principale dell'EPC è ottenere un modulo di
"finanziamento creativo" per il miglioramento del capitale
che consenta di finanziare gli aggiornamenti energetici
mediante riduzioni dei costi, senza correre il rischio di
investire in una nuova tecnologia più efficiente.
Descrizione dell’opportunutà di finanziamento
Il contratto di prestazione energetica si basa su un accordo
contrattuale tra un comune e un fornitore, che
normalmente è una società di servizi energetici (ESCO).
Questa società è una persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici e / o altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nella struttura o nei locali di un
utente e accetta un certo grado di rischio finanziario in tal
modo. Il pagamento per i servizi forniti si basa (in tutto o in
parte) sul raggiungimento di miglioramenti dell'efficienza
energetica. Pertanto, l'ESCO assicura determinati criteri di
prestazione per la misura attuata. Gli investimenti in tale
misura vengono quindi pagati in relazione a un livello

Figura 1 Business model ESCO per l’implementazione di un EPC

Uno dei principali vantaggi del modello ESCO e dell'EPC è
che il comune non si assume alcun rischio di
implementazione di una nuova tecnologia. Infatti, mentre
in un sistema operativo convenzionale, il comune deve
acquisire le competenze necessarie per comprendere la
nuova tecnologia e fare una progettazione efficiente della
nuova installazione, trovare fondi di investimento e
contratti di fornitura e manutenzione di energia, all'interno
del sistema operativo EPC, il comune si occupa solo
dell'ESCO, che si occupa del finanziamento, dell'ingegneria,
della
progettazione,
della
manutenzione
e
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dell'approvvigionamento energetico (Figura b). Ciò
significa un importante scarico di rischi e responsabilità per
il comune a favore dell'ESCO.

Figura 2 Modello convenzionale VS modello ESCO
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Pro e contro del contratto EPC
I principali vantaggi dell'EPC sono:
Riduzione dei rischi e dei costi in caso di eventi
imprevisti
Nessuna spesa aggiuntiva per il comune
Riduzione dei costi energetici
Rilascio di risorse umane precedentemente
dedicate a lavori di manutenzione e operativi
Massime prestazioni garantite
Alla fine del contratto, tutti gli impianti
apparterranno all'ente pubblico e non saranno
più assegnati costi per il rendimento
dell'investimento. Quindi il comune ottiene un
importante risparmio sui costi.
Tuttavia, questo modello di contratto presenta anche
alcuni svantaggi, come:
La durata dei contratti è spesso piuttosto lunga
(7-12 anni)
La proprietà delle nuove strutture / attrezzature
durante il periodo del contratto appartiene
all'ESCO e non all'ente pubblico
Nuovo concept per il comune. Il processo di
appalto è complesso e richiede un po'di
assistenza per preparare i documenti di gara e
valutare le proposte
I risparmi iniziali sono inferiori rispetto al caso in
cui il comune abbia effettuato i propri
investimenti
Contratto di prestazione energetica per il rinnovo
dell'illuminazione pubblica del comune di Águilas, in
Spagna

Consumo energetico annuo (elettricità):
7.520.400 kWh
Costo energetico annuale: 985.832,82 €
Il sistema si basava principalmente sulla tecnologia del
sodio e del mercurio, offrendo un potenziale di risparmio
del 68% in caso di utilizzo della tecnologia LED. L'importo
dell'investimento per cambiare tutte le lampade in LED e
per adattare gli impianti (principalmente i pannelli di
controllo) ai regolamenti attuali è stato di 3.747.072,59 €.
Con questa modifica, il consumo annuo di elettricità viene
ridotto a 2.386.130 kWh, che rappresenta una bolletta
energetica annuale di 320.633,75 € rispetto ai precedenti
985.832,82 €. Dopo il processo di approvvigionamento,
l'azienda premiata ha offerto un nuovo servizio tra cui gli
investimenti proposti, la manutenzione dell'intero sistema,
la garanzia totale con una linea di assistenza telefonica 24
ore su 24 e la fornitura di energia, per un importo totale di
726.897,39 € all'anno, che rappresenta una riduzione dei
costi del 26%. La durata del contratto è di 8 anni. Dopo
questo periodo, il risparmio aumenterà fino al 67%
(665.199,07 € / anno). Inoltre, il concorrente ha offerto
altri servizi, come l'illuminazione ornamentale delle
principali fontane e monumenti, nonché le luci di Natale e
di Carnevale.
Summary Table
Città e Paese
Águilas, Spagna
Progetto di investimento
Riqualif. Illuminazione Pubbl.
Settore/i
Illuminazione Pubblica
Anno
2018
Opportunità di finanziam.
Public private partnership
Energia risparmiata
5.134.270 kWh/anno
Riduzione dei costi
258.935,43 € - 665.199,07 €
Produzione di energia Rinn.
ND
Impatto ambientale
1.700 tCO2/anno

Misure elegibili per EPC
Investimenti in energie rinnovabili
Investimenti in efficienza energetica

Il comune di Águilas, nella regione di Murcia, in Spagna, ha
un grande sistema di illuminazione pubblica con le seguenti
caratteristiche:
Numero di punti luce: 8.702
Pannelli di controllo dell'illuminazione: 116
Potenza totale installata: 1.680 kW

Comune di Águilas
Questa scheda informativa fa parte di una serie di opportunità di
finanziamento, che è disponibile qui: html-link

