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Il progetto dimostrativo ENE-FIELD

The ene.field project has received funding from 
the European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) 

for the Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative 
under grant agreement No 303462

1000 unità installate in 12 paesi
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Investimenti pubblici nel settore FCH

Nel periodo 2010-2012, i membri IPHE hanno investito più di 2.5 miliardi diUS$ 

per RD&D nel settore idrogeno e celle a combustibile,  ovvero per sussidi alla

diffusione tecnologica
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Investimenti pubblici nel settore FCH

Nel periodo 2010-2012, i membri dell’Unione Europea hanno investito circa 1 

miliardo di US$.
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MW installati nel mondo

• Si prevedono 215.3 MW 
installati per il 2013 (76 
% delle unità installate in 
Asia). La maggior parte 
sarà nel settore
stazionario.

• Crescita soprattutto in 
Giappone grazie ad Ene-
farm (residenziale), ed in 
Corea del Sud
(generazione distribuita
multi-MW).



Le vendite di micro-CHP nel mondo

Source: Delta-ee, December 2013



Giappone

• Le attività sono iniziate negli anni 90

– Target 1 kW alimentato con gas di rete

• Prima fase di dimostrazione: 2003 – 2005

– Circa 50 unità installate

• Seconda fase: 2005 – 2009

– Circa 3000 unità installate

• Dal 2009 è iniziata la fase di 
commercializzazione
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Giappone

• Attraverso sussidi governativi (sul capitale) sono state 
installate:

– 20.000 unità dal 2009 al 2012

– 31.000 a fine 2013 (24.000 attraverso Tokyo Gas)

• Tecnologie:

– PEM 80%

– SOFC 20%

• Lifetime: 60.000 ore (per i sistemi PEM > 10 anni)
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Giappone

• Gli incentivi seguono uno schema decrescente 
negli anni

10



SUD COREA

• Programma di lungo periodo per portare il 
livello di produzione di energia elettrica al 20% 
da fonte rinnovabile entro il 2020

• Investimenti su sistemi di cogenerazione 
MCFC di larga scala (POSCO Energy)

• Schema di sussidi per i sistemi di piccola taglia 
decrescente a partire da 80% nel 2010 
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SUD COREA

• Dal 2012 è previsto dal piano nazionale per 
l’energia che i produttori di energia con 
capacità superiore a 500 MW installino sistemi 
stazionari a FC o acquisiscano crediti legati alla 
produzione da rinnovabile

• Recente accordo per la produzione di µCHP 
residenziali con azienda britannica
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Europa

• Ene-Field è il programma più ampio a livello EU

• Iniziative nazionali con differenti schemi di 
incentivazione

• Direttive EU per il supporto della micro-
cogenerazione:
– Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)

– Energy Performance of Buildings Directive (2010/31/EU)

– Lot1 Eco product Design & Energy labelling (813/2013 & 811/2013)

– Network Codes (in progress)

– European Parliament Microgeneration Resolution
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Europa – Stima delle installazioni
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Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)

– Micro-CHP definizione

• Micro-CHP è una unità di cogenerazione con Potenza elettrica inferior a 50
kWe (Art. 2 (39))

– Gli stati membri devono sviluppare piani di impiego:

• Per identificare scenari di impiego per sistemi di riscaldamento e
condizionamento da accoppiare con sistemi di cogenerazione ad alta
efficienza e microCHP (Art. 14 (1) & Annex VII (d))

• Sviluppare strategie, politiche e misure attuative per fare fronte alle
esigenze di impiego identificate (Annex VIII (g))

– Raccomandazioni per gli stati membri:

• Facilitare l’integrazione delle smart-grid con i sistemi di cogenerazione e
micro-cogenerazione

• Semplificare le procedure di installazione dei microCHP attraverso
procedure di tipo “install and inform” (Art. 15 (5))
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Energy Performance of Buildings (2010/31/EU)

• La EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) ha creato un “framework” per

facilitare il miglioramento sistematico della performance energetica degli edifice in EU

• L’analisi di fattibilità tecnica relativa ai nuovi edifici o alle ristrutturazioni dovrà

includere alternative ad elevata efficienza come i microCHP



Energy label e requisiti per l’ecodesign

• Micro-CHPs sono stati inclusi in una classe merceologica (Lot1) delle

regolamentazioni per ecodesign & energy labelling dei sistemi di

riscaldamento (813/2013 & 811/2013)

• I micro-CHP saranno identificati con classe A+, nella scala da G a A++

• Dal 26 Settembre 2015, i produttori dei prodotti facenti parte del Lot1

saranno obbligati ad applicare l’etichettatura della classe energetica

• L’etichettatura della classe energetica volontaria sarà consentita prima

dell’inizio dell’obbligo (termini ancora non del tutto chiari)



Regolamentazione sulle reti elettriche EU

• Introduzione di requisiti specifici per tutti i generatori di corrente connessi alla

rete EU  installati a partire da 3 anni dopo l’entrata in vigore della NC RfG

(stimata per Q4 2017/Q1 2018) (Network Code – Requirements for Grid)

• I Micro-CHP appartengono al Tipo A del gruppo dei sistemi di generazione

richiesti per i requisiti di stabilità della frequenza di rete:

• Mantenimento entro i limiti 47.5-51.5 Hz

• Riduzione della potenza attiva in condizioni fuori dal limite di

frequenza



Network Codes– NC RfG (in progress) 

• I costruttori di Micro-CHP possono applicare la classificazione di “emerging

technology”

• Emerging technologies sono esenti dalla applicazione dei requisiti della NC RfG

almeno fino al raggiungimento di un limite superiore all’interno di una rete sincrona

 A livello industriale in genere viene considerato un valore

massimo pari allo 0.1% del carico massim in una rete sincrona

(equivalente a circa 300 MWel in Europa and 4-5 MWel in Italia)

• La procedura per l’applicazione di tale classificazione si dovrebbe aprire entro un

anno (Q1 2015)



Risoluzione del Parlamento Europeo in materia di 
micro-cogenerazione (adottata il 12 Settembre 2013)

• Calls on the Commission to focus more on realising the potential of small scale

technologies, including micro-CHP

• Micro-CHP is mentioned as an important small scale technology that can help

save energy in buildings, contributing together with renewables to zero- or

positive- energy buildings

• A stronger role for DSOs

• More focus on product standards for small scale generators, rather than one-

size-fits-all requirements



Germany

Legislazione nazionale sui sistemi di micro-cogenerazione: 2012
Target: 25% CHP share nella produzione di energia elettrica entro il 2020

Micro-CHP programma di incentivazione – supporto sul capitale di investimento da

1.425 - 3.325 euros per micro-CHP con potenze da 1-20 kWel

Callux Pilot Project - demonstration project for fuel cell micro-CHP

Feed-in-premium on top of agreed market

price (including for fuel cell micro-CHP)



United Kingdom

• Feed-in-tariff of 12.89 pence/kWh for micro-CHP below 2 kWe during 10 year, with an 

export rate of 4.64p/kWh

• Part of the Microgeneration Certification Scheme

• Eligible under the UK Green Deal - financing mechanism allowing energy-efficiency 

improvements to be paid through savings on energy bills



France

• Investment support (17% of the initial cost of the micro-CHP or 26% if the purchase of 

the micro-CHP is integrated in home renovations)

• Feed-in-tariff on the basis of the regulated electricity tariff without taxes (around 8.8 

c€/kWhe) for micro-CHP below 36 kWe during 15 year. Discussions began at the end 

of 2013 on the revalorization of this feed-in tariff, results to come at the beginning of 

2014.

• If the end-user does not subscribe to the feed-in tariff, he can valorize his 

decentralized production through green certificates.



Belgium

• Flemish Region
– Green certificates & quota obligation based on primary energy savings 

and profitability technology bandings (an IRR of 12% is guaranteed)

– Federal fiscal incentives

• Brussels and Walloon Regions 
– Green certificates & quota obligations based on CO2 savings

– Investment grant of up to 20% and 30% of investment in Wallonia and 
in Brussels respectively

– Federal fiscal incentives



Fine
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Grazie per la gentile attenzione


