
01-02 July 2013

Energia e sostenibilità: una sfida 

anche per le università

Giampaolo Manfrida
Sustainable Energy Research Group (SERG)

Department of Industrial Engineering
University of Florence (DIEF)



2

Perché l’energia?
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Sustainable Development Goals 
Psychological Inventory

• Strumento proposto da Di Fabio e Rosen (2020) per 
verificare:

– Interesse

– Motivazione

– Percezione dell’efficacia dei propri interventi

Nei confronti degli SDGs, da parte delle persone…..

Interesse = …. “ connectedness to nature, empathy, compassion ” ….

Motivazione = …“the forces within us that activate our behavior and direct it toward one 
goal rather than another”… 

self-efficacy = …. “capability to take practical action toward achieving each of the SDGs ”
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…. SDG più importanti ….

• 368 partecipanti (età media 40 anni) 

• 161 maschi, 207 femmine

• 236 lavoratori, 132 studenti

L’energia accessibile e pulita è percepita al 12 posto tra i 17 SDG «più rilevanti»…
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…SDG meno importanti….

L’energia accessibile e pulita è percepita …
…al 10 posto nel ranking tra quelle «meno rilevanti»…

… una situazione di mezzo che riconosce importanza ma evidenzia ….   
….qualche problema di «percezione»….?... di «competenza»…?

…eppure…..:
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Energia e costi

• La spesa per l’energia è diventata nell’ultimo anno una 
frazione importante dei nostri bilanci familiari

• Le aziende ed istituzioni affrontano spese sempre 
maggiori per l’approvvigionamento energetico – per ora 
senza ribaltare in modo diretto i costi sugli utilizzatori …

• Gli interventi nel settore energia (infrastrutture e 
gestione) richiedono una pianificazione a medio-lungo 
termine (interventi sulle strutture; introduzione di 
soluzioni innovative; …)

• Con questi costi l’energia (SDG7) diventa un prerequisito 
per molti altri SDGs (1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17)

«Enabler»
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Bisogni (Needs) e Commodities

• Nelle società in fase di sviluppo avanzato, non si ragiona 
più in termini di «Bisogni» (Needs) ma di «Commodities»

• Commodities: servizi, beni e processi ai quali siamo 
abituati ed a cui ci viene difficile rinunciare

• I Needs hanno a che fare con la sopravvivenza; le 
Commodities con le abitudini ed i comportamenti….

• Non per questo sono meno importanti… però abitudini e 
comportamenti si possono correggere/cambiare…..

• Well-Being = «Benessere»….(compatto)…
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Beni e servizi

• Cosa ci serve (per il well-being):

- Cibo, acqua

- Stare caldi o rinfrescati

- Godere di buona salute (fisica e mentale)

- Mobilità  (casa/lavoro, vacanze,…)

- Flusso di informazioni (TV, Media, … relazioni…)

- Avere tempo per fare quello che ci piace

- Migliorare la condizione sociale (propria e della famiglia)

……. l’energia serve per tutte queste cose…  ma la 
misura può essere cambiata dalle nostre abitudini…

Needs

Commodities

SDG1: Sconfiggere la povertà
SDG8: Lavoro dignitoso e crescita economica  

SDG10: Ridurre le disuguaglianze

SDG3: Salute e benessere

SDG2: Sconfiggere la fame; SDG6: Acqua pulita… 

SDG7: Energia pulita e accessibile



• L’uso dell’energia per approvvigionamento di cibo ed acqua è 
lontano dall’ottimale…

• …per la climatizzazione la situazione dei nostri edifici (casa e 
lavoro) è molto lontana dall’obiettivo (ZEB) ….

• … l’uso dell’energia in strutture come ospedali e palestre è 
veramente critico …

• Mobilità e flusso di informazioni: si pensi a come abbiamo 
vissuto in 2 anni di emergenza COVID… limitazioni… ma 
anche lezioni e vantaggi (es. positivo: riunioni telematiche, 
smart working,…)

• …ma il tempo libero è sempre di meno (…davvero…)

• … e rispetto a 50 anni fa le opportunità di miglioramento 
delle condizioni sociali non sono migliorate….

GEO Exergy, ExEcA, LCA, ExEnvA – GPM 9

Esempi

Well-Being?

SDG5: Parità di genere      SDG10: Ridurre le disuguaglianze…?
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Il possesso dei beni e l’utilizzo dei servizi

• Le nuove generazioni stanno crescendo con una visione 
diversa del benessere («well-being»)…

• ..si sta passando da una cultura del possesso dei beni a 
quella dell’effettiva possibilità di utilizzare servizi…

• …esempi: car/bike sharing; boom di Uber; acquisti in 
rete; providers di informazioni; servizi di intermediazione 
online (Booking, AirBnB, …)

• …anche i tradizionali produttori di beni e prodotti si 
stanno trasformando in fornitori di servizi: aziende 
multiservizi (gas/acqua/luce/rifiuti/manutenzione,…)… 
produttori di automobili (leasing, long/short term
rents,…), aziende di telefonia che noleggiano gli 
apparecchi, …..
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Consumi di Calore e Carbon Footprint 

• L’energia è un prodotto di uso comune (come acqua, cibo) e di 
vastissimo impiego. Uso primario = calore (abitazioni, processi).

• Il legame tra consumi energetici ed impronta di carbonio (personale, di 
un prodotto/processo/servizio) è diretto, poiché se si utilizzano 
combustibili primari (in Italia, gas naturale = >90% Metano CH4; 75% di C 
in massa), si tratta di considerare che 1 kmole di CO2 (44 kg) viene 
prodotta dalla combustione del Carbonio. Nel Metano, 1 kmol di metano 
= 16 kg perciò per convertire i kg di CO2 emessi in kg di risorsa CH4 
consumata, basta dividere per 44/16 = 2,67. Per l’utilizzo del gas 
naturale, si considera in definitiva che 1 kWh corrisponda a 0,19 kg CO2 
emessa

• Ad esempio, un’abitazione che per il riscaldamento consuma 6400 
kWh/anno (1140 €/anno al prezzo 03/08/22 del gas naturale di 0,177 
€/kWh) emette 1216 kg CO2 all’anno
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Consumi elettrici e Carbon Footprint 

• Se si utilizza energia elettrica, la rivalutazione ad energia fossile 
equivalente (gas naturale) viene fatta dividendo l’energia (MJ, MWh,…) 
per un rendimento standard di produzione elettricità (in Italia ed EU 
viene assunto pari a 0,525)

• Con approvvigionamento da rete elettrica (mix nazionale comprese 
rinnovabili), 1 kWhe corrisponde a circa 0,4 kg CO2 emessa

• Ad esempio, il consumo stimato dei soli elettrodomestici principali e 
condizionatori per un’abitazione di 80m2 per un nucleo familiare di 3 
persone ammonta a circa 901 kWh/anno (225 € al prezzo dell’elettricità 
03/08/22 di 0,25 €/kWh), e corrisponde ad un’impronta di carbonio 
(abitazione) di 360 kg CO2 all’anno (per consumo elettricità)

• Nel caso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l’impronta di 
Carbonio è molto bassa (consumi di energia e risorse coperti nelle fasi di 
costruzione, impianto e manutenzione dei dispositivi). 
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Carbon Footprint – Altre voci

• La Carbon Footprint od Impronta di Carbonio è un 
elemento fondamentale per misurare la sostenibilità 
(insieme ad altri indicatori principali: consumo di acqua, 
uso del suolo, quantità di rifiuti,…).

• E’ possibile ad esempio applicarla alla mobilità…:

Mobilità kgCO2/km
Auto bassa emissione E6A 0,5

Auto elettrica 20 g/km (incentivo) 0,02
Motorino 0,2

Bus urbano 600 gCO2/km 30 pass 0,02
Bici/monopattino el. 0,014

Bicicletta/piedi 0
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Carbon Footprint – Altre voci

• …ed all’alimentazione… (carboidrati…):
Carboidrati % 400 g/giorno
Carboidrati/kg pane 77,5 0,5
CF 1kgCO2/kg pane

620g pane eq/giorno 620Tot salvo pasta e zucchero
Quantità carboidrati 0,31kg/g_persona 310

0,62kgCO2/g da pane
Pasta (grano duro) 15,0%
CF Produzione 0,95kg CO2/kg
Cottura con gas naturale 0,28kWh/kg
CF cottura 0,053kgCO2/kg
CF 1,003kgCO2/kg Tot pasta
Carboidrati/kg pasta 0,75
Pasta al giorno 0,08kg_pasta/g_persona
Quantità carboidrati 0,06kg/g_persona 60
Zucchero 30 g/g_pers 7,5%
Quantità carboidrati 0,03kg/g_persona 30Check 400
CF 0,5kgCO2/kg

100,0% CF kgCO2/Day %

mix 1,67 17,0%
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Carbon Footprint – Altre voci

• … segue alimentazione… (…proteine…):

Proteine
Peso kg 85 g/giorno
g Proteine*kg peso 0,9 76,5

Carne/pesce/proteine % kgCO2/kg kg
kg 

Proteine/kg
CF 
kgCO2/Day

Manzo 10,0% 40 0,2942 260 11,77
Maiale 20,0% 10 0,2833 270 2,833
Pollo 50,0% 4 0,3326 230 1,330

Pesce (allevamento) 10,0% 8 0,45 170 3,6
Proteine vegetali (lenticchie) 10,0% 2 0,3477 220 0,696

100,0% Mix 2,838 28,9%

CF 
kgCO2/Day %
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Bilancio di Impronta Carbonio

• Ciascuno può costruirsi un bilancio personale della 
propria impronta di carbonio…

• …e confrontarlo con  i propri costi …

….(caso personale)…

gCO2/g_persona % €/g_persona %

Alimentazione 4,51 45,85% 3,83 47,37%

Mobilità 3,47 35,28% 0,68 8,29%

Riscaldamento 1,11 11,29% 1,04 12,57%

Condizionamento 0,20 2,01% 0,12 1,49%

Elettrodomestici 0,13 1,34% 0,04 0,46%

Vestirsi e tessili 0,42 4,23% 2,47 29,83%

Totale 9,84 100,00% 8,18 100,00%
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Scelte e stili di vita…. Autovalutazione…

… nel mio caso la mobilità scelta (motorino) è assai economica (e pratica), ma incide 
per il 35% nel mio bilancio di emissione CO2…

…. L’alimentazione pesa molto sia per la parte economica (47%), che per la CO2 (46%)…

…non devo poi sentirmi troppo in colpa per i condizionatori…!.... O per il frigo…

…. Per migliorare il riscaldamento, che incide attorno al 13/11 % nei due casi… 
bisognerebbe che facessi interventi strutturali… magari con il bonus 110%...

…le nostre scelte sono 
spesso motivate da 

valutazioni 
economiche, non 

sempre coscienti della 
sostenibilità….

Gli stili di vita contano 
Moltissimo!

My CO2 Balance

Alim Carboidrati Alim proteine Mobilità Riscaldamento

Condizionatori Elettrodomestici Vestirsi e tessili

My € Balance
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Stili di vita…. e Carbon Tax…

• Solo effetti diretti (quelli che dipendono dai ns. stili di vita…)

• Se si divide il dato di spesa €/g_persona per il dato di carbon 
footprint kgCO2/g_persona … si ottengono €/kg_CO2, che indica la 
nostra visione di quanto vale per le diverse commodities/needs 1 
kg ( o tonnellata) di CO2…:

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

€
/t

  C
O

2

My CO2 Tax View
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…Carbon Tax …
• Le stime IEA prevedono livelli di Carbon Tax al 2050 che 

potranno arrivare a 250 €/ton CO2….

• …questo impatterà tanto su mobilità, alimentazione e tante 
categorie… meno forse su vestirsi e tessili… «commodities» 
per le quali siamo già abituati a spendere molto…. Pur 
ricorrendo al low cost… che emette tanta CO2….

0

2000

4000

6000

8000

€
/t

  C
O

2

My CO2 Tax View

IEA Carbon Tax Scenario

250

2050

Net Zero Emissions (più restrittivo)
Paesi con 
economia 
avanzata
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… Emissioni indirette…

• Sono tutte quelle che servono per la vita normale ma che sono 
determinate dal sistema e quindi (ci sembra) che non dipendono 
da noi (….ns. stili di vita…)

• In realtà le democrazie partecipative dovrebbero assicurare –
tramite la rappresentanza - scelte appunto partecipate…

• …restando sull’Energia, questo è il tema delle Comunità 
Energetiche: partecipare direttamente alle scelte di una comunità 
per assicurare la sostenibilità….

• … evidentemente… tutto questo ha a che fare con la «percezione 
dell’efficacia…» del nostro agire …

• …. ma si può senz’altro partire dall’ambiente di lavoro, 
specialmente quando si lavora in strutture dotate di autonomia e 
di organi di governo partecipati…. (GreenPaper Energia RUS!)
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…cosa «vale» oggi:

• Informazione (Brand, immagine, contenuti culturali) 

• Energia

• Risorse naturali (Acqua, minerali,…)

• Prodotti di largo consumo

• Servizi (raccolta rifiuti, catering, pulizie, portierato,..)

Informazione ed Energia sono contenuti immateriali molto flessibili 
che rappresentano buona parte del valore sul mercato…. 

….. In termini di costi di produzione, quanto incide l’energia…?
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I consumi di energia in Italia per settore… 

Settore 2018
ktep %

Agricoltura e pesca 3,033 2,65%
Industria 24,302 21,24%
Siderurgia 3,626 3,17%
Estrattive 0,12
Metalli non ferrosi 0,714 0,62%
Meccanica 3,887 3,40%
Agroalimentare 2,8 2,45%
Tessile e abbigliamento 1,127 0,98%
Minerali non metalliferi 4,299 3,76%
Chimica e petrolchimica 3,278 2,86%
Cartaria e grafica 2,061 1,80%
Altre manifatturiere 2,033 1,78%
Edilizia 0,358 0,31%
Trasporti 35,579 31,09%
Altri settori 51,507
Residenziale 32,056 28,02%
Servizi 19,338 16,90%
altri settori 0,113
Consumi finali 114,422

Dati ISPRA (al 2018)

Nell’ordine: 
Trasporti, Residenziale, 
(Industria) e Servizi

…Focus su alcuni settori 
industriali…

… quelli più caratterizzati …

…che tradizionalmente 
ricorrono per il calore al gas 
naturale…

..e che dovranno sviluppare al 
più presto la transizione 
all’elettrico ed alle 
rinnovabili….
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Focus su filiere produttive: tessile

• Le BREF sono i 
documenti dove si 
trovano i dati più 
affidabili, raccolti dai 
soggetti produttori, 
validati e 
continuamente 
aggiornati…….

• Ad esempio, nel 
tessile tipicamente 
l’energia rappresenta 
oltre il 12% del costo 
del prodotto (4% 
l’uso dell’acqua). 
Circa 1/5 dell’energia 
è elettricità. 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

Finissaggio

kWh/t

10000
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Tessile: Energia, Carbon Footprint …uso dell’acqua

• Il fattore medio di 
emissione di CO2 per la 
produzione tessile è 
stimato a 1,4 kgCO2/kg 
di prodotto; il costo 
dell’energia incide oggi 
per circa 1,15 €/kg.

• Il ciclo tessile 
comprende molte  
lavorazioni - il 
finissaggio è la fase più 
impattante.

• …anche l’uso dell’acqua 
nell’industria tessile è 
critico – a seconda dei 
processi, da 20 a 100 
m3/t di prodotto 

… (o anche più…).

m3/t100
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Tessile: Miglioramento con usi circolari (energia, acqua)

Soluzioni 
circolari -
riciclo per 
l’acqua e 
recupero di 
calore per 
l’energia -
possono 
migliorare 
molto il 
profilo di 
sostenibilità 
dell’industria 
tessile….

…€€€, 
$$$...

Water Recycling
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Dati utilizzati per Carbon Footprint prodotti tessili

Fonte: EU JRC 2014: Environmental Improvement Potential
of textiles (IMPRO Textiles), doi:10.2791/52624 
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Concerie

• L’industria conciaria utilizza 
prevalentemente gas 
naturale.

• Il fattore di emissione di CO2 
equivalente è stimato a 0,55 
kgCO2/kg di pelle trattata; il 
costo dell’energia incide oggi 
per circa 0,47 €/kg.
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Industria Alimentare: Quanto incide l’energia?

Min Max MWh/t % Termica %Elettr kWh/kg T kWh/kg El kg CO2/kg €/kg

Food
Pasta 0,495 0,642 0,5685 83% 17% 0,4720 0,0965 0,1283 0,1080

Birra 0,433 0,655 0,5685 80% 20% 0,4548 0,1137 0,1319 0,1093

Etanolo distillerie 2,5 8,5 5,5 80% 20% 4,4000 1,1000 1,2760 1,0570

Cibo animali (secco) 0,5 80% 20% 0,4000 0,1000 0,1160 0,0961

Latte 0,3 0,6 0,5 80% 20% 0,4000 0,1000 0,1160 0,0961

Farina 0,05 0,12 0,5 0,0% 100% 0,0000 0,5000 0,2000 0,1250

Frutta/verdura (conserve) 0,5 2 0,5 75% 25% 0,3750 0,1250 0,1213 0,0979

Lavorazione carni 0,25 2 0,5 25% 75% 0,1250 0,3750 0,1738 0,1160

Pollame solo gas allev. (FR) 0,34 0,48 0,5 100% 0,0% 0,5000 0,0000 0,0950 0,0889

Olio di semi (mecc+raffinazione) 0,4 1,2 0,5 75% 25% 0,3750 0,1250 0,1213 0,0979

Fonti: BREF delle filiere produttive
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Industria alimentare: produzione della birra

…le Diagnosi Energetiche 
sono strumenti molto utili 
per confrontarsi e 
migliorare nei diversi 
settori…..

…. Esistono regole precise 
e meccanismi di 
incentivazione certificati… 
(Certificati bianchi o 
verdi; ENEA)…..

… in base a direttive 
europee … …€€€, 

$$$...
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Preparazione della frutta (conserve)

Casi industriali in ordine crescente di consumo
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Allevamenti di pollame

Francia: dati per 
m2 o per kg di 
prodotto finito
..per diversi tipi 
di pollame…

Italia: dati per 
allevamenti di 
polli – per 
unità di 
prodotto
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Industria della carta

• L’industria della carta 
utilizza prevalentemente 
gas naturale (calore).

• Il fattore di emissione di 
CO2 equivalente è 
stimato a 0,97 
kgCO2/kg; il costo 
dell’energia incide oggi 
per circa 0,78 €/kg.

• Le cartiere utilizzano 
notevoli quantità di 
acqua – da 30 a 80 m3

per tonnellata di carta. 
Le acque reflue risultano 
contaminate e sono 
oggetto di costosi 
trattamenti. 
Raccomandato il riciclo 
nel processo produttivo.
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Industria del cemento

Il cemento è un prodotto energivoro molto comune ( circa 1 MWh/t di prodotto). 
Il processo produttivo è ad alta temperatura in atmosfera riducente: le soluzioni 
convenzionali utilizzano polverino di carbone (con forte impronta di Carbonio: oltre 0,2 
kgCO2/kg di cemento).

Difficile l’elettrificazione od il ricorso alle rinnovabili…..

1 MWh/t

…situazione simile per vetro, siderurgia (prodotti di grande diffusione)
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Non solo Energia: le materie prime critiche

Comunicazione al Parlamento Europeo Bruxelles, 3.9.2020 COM(2020) 474

«Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una 
maggiore sicurezza e sostenibilità»
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Elementi chimici rari (EU, 2020)
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Gli elementi critici classificati in termini di Rarità 
Termodinamica
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Principali paesi fornitori di materie prime critiche all'UE 
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Effetti della Transizione Ecologica

• Transizione ecologica e nuove tecnologie energetiche 

– Batterie

– Crescita dell’eolico e del solare fotovoltaico

– Motori ad alta efficienza (risparmio energia nell’industria)

• Fabbisogni Orizzonte 2050:

– 60 volte Litio

– 15 volte Cobalto

– 10 volte terre rare

Batterie (utenze private e  grandi accumuli)

Supermagneti (generatori eolici, motori elettrici)
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Depositi di materie prime critiche nell'UE-27 (2020) 
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Miniere di materie prime per le batterie, 
fabbriche di batterie e miniere di carbone 
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Risorse preziose: dopo i combustibili fossili… i metalli…

La ruota interna mostra i metalli di largo consumo. Nei processi di raffinazione di 
questi, si estraggono via via i metalli presenti nelle ruote più esterne, con difficoltà 
via via crescente. Il cerchio grigio esterno rappresenta in genere lo scarto.
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Raw Materials Use and Circular Economy, EU

https://rmis.jrc.ec.europa.eu/?page=scoreboard2021#/ind/12
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Stato dell’Economia Circolare in UE

Contributo del riciclo alla soddisfazione della domanda di 
materie prime (tasso di riciclo) (2020)
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Recupero materiali nelle costruzioni, EU

95%

85%

70%

70%
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Recupero materiali rari, EU

RIR
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I rifiuti elettronici - Italia

Prodotti 
venduti

Prodotti 
raccolti a 
fine vita

Prodotti 
riciclati
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Rilevanza delle materie prime critiche per gli ecosistemi industriali 
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… L’Università di Firenze …

• UNIFI prepara dal 2016 il Bilancio Sociale (l’ultimo pubblicato è del 2020) che comprende una 

sezione importante «Ateneo Sostenibile»

• …esiste un gruppo piuttosto folto ed attivo, https://www.ateneosostenibile.unifi.it/, che 

riunisce molti dipendenti interessati a questi temi. Molte iniziative a carattere comunicativo 

ma anche operativo.

• UNIFI partecipa alla Rete RUS (Rete Università Sostenibili) che opera nelle diverse dimensioni 

della sostenibilità confrontandosi internamente tra diversi atenei e con lo scopo di diffondere 

le buone pratiche….

• … le Università Italiane hanno la tipica struttura di gestione degli Enti Pubblici, con organi di 

governo partecipati e deleghe di gestione…. la corrispondenza con la parte 

funzionale/amministrativa è ben diversa da quello che si riscontra nelle aziende …

• …. Nella PA c’è sempre stata una certa difficoltà a convertire le scelte in interventi operativi …. 

d’altra parte  l’Autonomia è solo parziale (abbiamo precisi obblighi e vincoli di bilancio nei 

confronti del MUR) e questo non facilita rispetto alla rapidità d’intervento di un’Azienda….

• …ci stiamo confrontando con Università straniere (EUNIWELL)… e risalta subito che sono 

molto più strutturate come aziende rispetto a noi……

https://www.ateneosostenibile.unifi.it/
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