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Iniziative concrete per un futuro ad alta 
efficienza energetica grazie alle migliori 
soluzioni per l'efficienza in ambito industriale
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—
Una politica di efficienza energetica dovrebbe prevedere livelli minimi di 
efficienza che tutti i fornitori devono rispettare? Oppure il mondo 
industriale dovrebbe perseguire le soluzioni più sostenibili possibili, 
promuovendo l'implementazione più rapida della tecnologia più efficiente 
disponibile in quel momento, continuando a superare i limiti della tecnica?

In altri termini: dobbiamo promuovere la sostenibilità perché siamo obbligati 
o perché vogliamo fare la differenza?

Questo whitepaper illustra il ruolo dell'efficienza nella riduzione dei consumi 
energetici e delle relative emissioni di CO2, analizzando le lacune delle attuali 
norme internazionali sull'efficienza energetica. Vengono inoltre studiate le 
implicazioni derivanti dall'adozione di un approccio incentrato non solo su 
un livello minimo di efficienza energetica, ma anche sul raggiungimento di 
un livello di efficienza in ambito industriale che vada oltre le norme attuali.

I motori 
industriali 

consumano il 45% 
dell'elettricità 

mondiale

Entro il 2040 il 
numero di motori 
sarà raddoppiato

Migliorando 
l'efficienza dei motori 
si potrebbero ridurre 
le relative emissioni 

di CO2 del 40%

Cambiare anche 
un solo motore 

può fare la 
differenza

x 245%
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Un passo nella giusta direzione
Mentre il mondo cerca modalità sostenibili ed 
ecologicamente accorte per fornire energia, aumentare 
l'efficienza energetica dei motori è un passo fondamentale 
nella giusta direzione. Tuttavia, le attuali norme 
internazionali di efficienza energetica regolamentano solo 
i motori fino a 1000kW. È prevista l'introduzione di nuove 
norme, che riguarderanno però solo i motori fino a 2000kW, 
nonostante i motori di potenza superiore rappresentino una 
quota significativa dei consumi globali di energia associati 
ai motori.

Nonostante la norma consideri questi grandi motori 
efficienti, esistono margini per aumentare la loro efficienza 
da 1 a 3 classi scegliendo la soluzione più efficiente. 
La conseguente riduzione di consumi energetici e impronta 
di CO2 può essere definita quantomeno "drastica".

Esistono molti modi per ridurre la quantità di energia 
consumata da un motore durante l'esercizio. Ad esempio, 
gli operatori dovrebbero poter misurare con precisione il 
consumo di energia di tutti i motori e processi, scegliere
 fra motori a velocità fissa e variabile, e ottimizzare l'intero 
sistema.

Aumentare l'efficienza energetica dei motori è uno degli 
interventi più efficaci per ridurre i consumi energetici. 
Fortunatamente esiste già la tecnologia necessaria per 
migliorare sensibilmente l'efficienza energetica. In gran 
parte si tratta di sistemi già consolidati e collaudati da 
tempo, come motori e azionamenti ad alta efficienza. 
Accelerando l'adozione di queste tecnologie si otterrebbero 
notevoli risparmi energetici in tutto il mondo.²

—
Il ruolo chiave dell'efficienza 
per la riduzione dei consumi energetici

I sistemi azionati da motori elettrici, come compressori, refrigeratori, 
trasportatori e pompe, rappresentano il 45% dei consumi energetici mondiali. 
Solo lo 0,03% dei motori elettrici rientra nella categoria dei "grandi motori" 
con assorbimenti superiori a 375kW, ma questi rappresentano il 23% di tutta 
l'energia consumata dai motori a livello mondiale, o il 10,4% di tutta la potenza 
elettrica impiegata. 1
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—
Applicazioni dei grandi motori industriali
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Sostenibilità attraverso l'efficienza energetica
L'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) ha dichiarato che 
l'aumento dell'efficienza energetica potrebbe contribuire 
per oltre il 37% agli obiettivi di riduzione delle emissioni di 
gas serra fissati entro il 2050 per raggiungere gli obiettivi 
di tutela del clima e rispettare l'Accordo di Parigi.

 

Nel settore industriale, il maggiore potenziale di 
riduzione dei consumi di elettricità e delle 
corrispondenti emissioni è dato dal miglioramento 
dell'efficienza dei motori elettrici e di apparecchiature 
motorizzate come pompe e ventilatori, oltre all'uso di 
migliori strategie per il controllo di sistemi e processi.4 

Fase di utilizzo ed efficienza energetica
Dal punto di vista della sostenibilità è importante 
considerare l'impronta totale di CO2 generata dall'industria 
manifatturiera, la fase di utilizzo e la fase di fine vita.
Uno studio accademico condotto in Svezia ha stabilito che, 
quando si utilizza un pacchetto motore-azionamento da 
20MW, la fase di utilizzo genera il 99% circa delle emissioni 
di CO2 totali. Considerando una durata di 20-25 anni per i 
grandi motori, aumentare l'efficienza in questa fase è vitale. 
Più grande è il motore, maggiore è il consumo energetico 
nella fase di utilizzo. Nei Paesi dove la produzione di 
elettricità genera più CO2, la fase di utilizzo ha un impatto 
maggiore. Per fare un esempio, in Australia la fase di utilizzo 
genera emissioni di CO2 25 volte maggiori rispetto alla 
Svezia, pari al 99,95% delle emissioni totali. 

Questo indica che il fattore chiave quando si valuta la 
sostenibilità di motori elettrici e azionamenti sarà sempre 
l'efficienza.5 Altri studi condotti nell'ambito del progetto 
Mistra-REES giungono a conclusioni analoghe. Quando si 
valutano modelli di manifattura sostenibile ed economia 
circolare, solitamente si pone troppa enfasi sulla fase del 
fine vita. Nel caso di prodotti attivi bisognerebbe 
concentrarsi maggiormente sulla fase di utilizzo. 
Assicurando un'efficienza elevata e prolungando la durata 
delle apparecchiature con una progettazione e una 
manutenzione adeguate, si potrebbero formulare più 
facilmente incentivi all'adozione di questi prodotti e ridurre 
il consumo di risorse. 

—
Percentuale di 
riduzione delle 
emissioni di gas 
serra ottenibile in 
diversi comparti 
per raggiungere gli 
obiettivi dell'Ac-
cordo di Parigi. 
Fonte: IEA Energy 
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CO2 emissions in tonnes over the lifecycle of a 20MW motor drive package5
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—
Standard di efficienza 
internazionali e relativi limiti

Le economie di tutto il modo stanno cercando modi per raggiungere gli 
obiettivi di protezione del clima e sostenibilità, fra cui il riconoscimento del 
contributo potenziale dell'efficientamento energetico. Di conseguenza, in 
molti Paesi e regioni sono stati introdotti regolamenti, detti MEPS (Minimum 
Energy Performance Standard), per i motori elettrici in bassa tensione. 
In alcuni Paesi e regioni sono stati definiti anche requisiti di efficienza 
energetica per apparecchiature finali quali ventilatori e pompe.  

Il riconoscimento del potenziale di risparmio energetico dei 
sistemi motorizzati ha portato anche alla definizione di 
norme di efficienza energetica nel collaudo (IEC) e nella 
classificazione di motori e convertitori di frequenza (drive 
o VSD) e di sistemi di azionamento (PDS). Attualmente non 
esistono regolamenti o requisiti obbligatori per i PDS né per 
le applicazioni nel complesso. Il primo regolamento europeo 

32% Renewables

—
Figura 2 
Standard di prestazioni energe-
tiche minime (MEPS) vigenti nel 
mondo per motori elettrici 

IE3 IE2 No MepsIE1 In development

per la progettazione ecosostenibile (Ecodesign) è stato 
implementato nel 2011. Nel 2019 è stato pubblicato un nuovo 
regolamento con una portata più ampia e l'indicazione di 
livelli di efficienza maggiori. La Figura 2 illustra i MEPS attuali 
per i motori elettrici, a 10 anni dalla prima adozione del 
regolamento.
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MEPS globali
Come base per gli standard MEPS, la Commissione 
Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha introdotto norme che 
definiscono le classi di efficienza per motori specifici. 
Finora le norme riguardano solo i motori a induzione in 
bassa tensione fino a 1000 kW. Le autorità di tutto il mondo 
hanno usato questi standard IEC come base per definire i 
propri MEPS. La Figura 2 mostra lo stato attuale dei 
regolamenti MEPS. Come si può notare, alcuni Paesi o 
regioni usano classificazioni MEPS locali preferendole alla 
classificazione IEC, ad esempio in Nord America dove viene 
applicato lo standard NEMA. Queste norme sono 
sostanzialmente simili, ma gli standard NEMA arrivano al 
massimo all'equivalente della classe IE3.
La norma IEC per motori DOL in bassa tensione, IEC 
6003430-1, specifica attualmente quattro classi di 
International Efficiency (IE) dalla IE1 (meno efficiente) alla 
IE4 (più efficiente). Ogni classe di efficienza equivale 
approssimativamente a una minore perdita energetica del 
18%, pertanto i motori IE4 hanno perdite energetiche 
inferiori del 18% rispetto ai motori IE3, e così via. 
Inoltre, una specifica tecnica separata per i motori con 
azionamenti, IEC TS 60034-30-2, prevede anche la classe 
IE5.
 
Standard limitati
Una terza norma IEC è attualmente in fase di 
implementazione, pur non essendoci date certe 
sull'adozione vincolante da parte di Paesi o regioni. 
Questa norma riguarderà inizialmente i motori in media 
tensione fino a 2000 kW. I motori con coefficienti di 
potenza superiori non saranno invece interessati. 

Questa scelta è dovuta, da un lato, al numero relativamente 
ridotto di motori di questo tipo e, dall'altro, al fatto che 
questi motori sono già progettati e fabbricati con grande 
attenzione all'efficienza. Pertanto, secondo la IEC, non si 
otterrebbero risparmi significativi con nuove 
classificazioni.

Quindi, il livello di efficienza più alto previsto nel breve 
termine per i motori in media tensione, IE4, richiede solo 
un'efficienza del 97%, nonostante per i grandi motori siano 
stati raggiunti livelli di efficienza molto superiori. 
Altrettanto importante è il fatto che la norma abbia una 
portata limitata. Ad esempio, non si parla di generatori, 
ma solo di motori. Alcuni studi indicano inoltre che norme e 
regolamenti sono stati applicati solo a singoli componenti, 
trascurando in larga misura l'interazione fra i vari 
componenti.

I risparmi energetici ottenibili valutando e migliorando 
sistemi completi sono potenzialmente molto maggiori 
rispetto a quelli ottenibili per i singoli componenti. 
Definire un livello di efficienza minimo e misurarlo su 
sistemi ad alta varianza è sempre stata, ed è tuttora, una 
sfida. Inoltre, poiché i grandi motori tendono ad avere una 
vita di almeno 20 anni, l'impatto di nuovi regolamenti MEPS 
si vedrebbe solo a distanza di decenni. Tuttavia, la IEC ha 
proposto che i produttori di tutto il mondo possano 
applicare una classificazione di efficienza aggiuntiva a 
titolo di prova per i motori che non rientrano nelle 
normative attuali.

—
Sentiamo la necessità di adottare misure 
concrete per garantire un futuro sostenibile
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Guadagni di efficienza potenziali
Utilizzando gli standard e i dati IEC attuali, ABB ha 
estrapolato l'efficienza energetica potenziale per i grandi 
motori fino a un ipotetico livello IE6 (Figura 3), eliminando i 
fattori di correzione utilizzati nella norma IEC per potenze in 
uscita superiori a 10000kW al fine di ottenere una 
classificazione più idonea e rigorosa. Come si può vedere, 
nonostante la mancanza di norme ufficiali sopra IE4, 
esistono margini di miglioramento dell'efficienza energetica 
dei motori.

In pratica, per un motore sincrono con potenza nominale di 
44MW, ABB ha ottenuto un'efficienza energetica del 99,05%, 
che sarebbe in linea con un ipotetico standard IE7. Inoltre, 
il diagramma indica che, per i grandi motori, gli standard di 
efficienza IE1 e IE2 sono irrilevanti, perché la loro efficienza 
tipica si avvicina già a IE3 o IE4 anche senza ottimizzazioni.

In ABB sentiamo la necessità di fare passi concreti oggi per 
garantire un futuro sostenibile domani. Per questo motivo 
abbiamo deciso di introdurre un'opzione Top Industrial 
Efficiency (TIE) per prodotti e sistemi per i quali riteniamo 
che lo standard di efficienza prevalente sia carente.

I primi destinatari dell'opzione TIE saranno motori sincroni 
e generatori sopra i 10MW. Questa scelta è stata fatta in 
parte perché vediamo un netto divario fra la tecnologia 
disponibile e ciò che i clienti acquistano. Questo si traduce 
a sua volta in un grande potenziale non sfruttato di 
riduzione di CO2.

Osserviamo anche che questi prodotti sono finora al di 
sopra dei MEPS vigenti in termini di efficienza e ci vorrà 
molto tempo prima che le norme si evolvano e dettino 
requisiti di efficienza più elevati.
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—
Estrapolazione dell'efficienza rispetto all'uscita (kW) per le classi di efficienza da IE1 a IE6.
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—
L'opzione Top Industrial Efficiency
La nostra promessa. La vostra scelta.

L'opzione di massima efficienza industriale è un'alternativa che offre la 
massima efficienza energetica possibile senza compromessi su affidabilità, 
complessità o conformità alle specifiche. Gli utilizzatori finali potranno 
contare su un modo semplice e chiaro per fare un grande passo verso la 
riduzione delle emissioni di CO2, abbattendo al tempo stesso i costi di 
esercizio (TCO).

Invece di concentrarsi sulle prestazioni energetiche 
minime, la massima efficienza industriale è un impegno 
contrattuale a fornire la soluzione con la massima 
efficienza energetica possibile, mantenendo l'affidabilità 
dei nostri prodotti.

Con l'opzione TIE, i fornitori, in qualità di esperti dei 
rispettivi prodotti/soluzioni, si impegnano a fornire la loro 
soluzione più efficiente.

Il nostro scopo è aiutare i clienti a rispettare i loro impegni 
di sostenibilità, beneficiando nel contempo di un costo di 
gestione totale (TCO) migliore.

Aumentare la sensibilità e promuovere l'azione
L'opzione TIE non si propone come alternativa allo sviluppo 
di nuove norme più restrittive. Il suo scopo è aumentare la 
consapevolezza e promuovere attivamente la rapida 
introduzione di normative ufficiali per le grandi 
apparecchiature elettriche, riconoscendo al tempo stesso 
la necessità di agire immediatamente per ridurre le 
emissioni di CO2.

Siamo convinti che, se forniamo alternative economiche alle 
attuali normative insufficienti, possiamo realizzare un 
cambiamento che, in ultima analisi, porti benefici non solo ai 
nostri clienti ma a tutti i soggetti coinvolti.

La classe di efficienza energetica MEPS massima prevista 
richiede il 97% per una soluzione da IE4 2MW. L'opzione di 
massima efficienza industriale porterà maggiori efficienze 
per i grandi motori e generatori sincroni, corrispondendo a 
una classe IE6 o livelli di efficienza ancora superiori.

Lavorare insieme per la sostenibilità
L'obiettivo finale dell'opzione TIE è migliorare l'efficienza 
energetica non solo di motori e generatori, ma di una 
gamma più ampia di prodotti e soluzioni. Si tratta di un 
concetto libero e aperto a tutti. Dobbiamo ridurre le 
emissioni di CO2 e contribuire a creare insieme un mondo 
più sostenibile.

—
IE4  
Super Premium 
Efficiency

4 5
—
Top industrial efficiency option

1
—
IE1  
Standard 
Efficiency

2
—
IE2  
High  
Efficiency

3
—
IE3  
Premium 
Efficiency

—
Illustrazione relativa dell'opzione Top Industrial Efficiency rispetto agli attuali livelli IE.
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 CASO APPLICATIVO: COMPROVARE L'EFFETTO DELL'OPZIONE TIE

La fabbrica Large Motor and Generator a Västerås è 
da tempo all'avanguardia in termini di efficienza e 
sostenibilità. Attualmente produce i motori e 
generatori più efficienti all'interno di ABB ed è stata 
la prima ad adottare il concetto TIE per allargare gli 
orizzonti dell'efficienza energetica.

A Västerås è stato raggiunto un livello di efficienza 
del 99,05% per i grandi motori, che attualmente 
rappresenta la massima efficienza mai raggiunta in 
ambito commerciale, equivalente alla classe IE7. Ogni 
singolo motore o generatore viene collaudato prima 
della spedizione, consentendo di monitorare 
l'aumento di efficienza nel tempo.

Nonostante i livelli di efficienza raggiunti finora, 
vediamo ampi margini di miglioramento. ABB ha 
calcolato che esiste il potenziale per aumentare 
l'efficienza energetica dei prodotti che fornisce da 
una a tre classi IE in generale.

 Fabbrica di grandi 
motori e generatori 
di ABB a Västerås

Questo nonostante l'attuale gamma di grandi 
motori e generatori abbia già un livello di efficienza 
energetica del 98,3% (IE4) in media. La tecnologia 
necessaria è già disponibile e consolidata. La sua 
diffusione dipende dalla propensione dei clienti a 
dare priorità all'efficienza e ai costi di gestione 
(TCO).

Se i nostri clienti esistenti scegliessero di acquistare 
l'opzione Top Industrial Efficiency da ABB, si 
otterrebbe un risparmio di elettricità pari a 1,6TWh 
lungo l'arco di vita del prodotto, grazie alla 
maggiore efficienza energetica. Considerando una 
media di 525.000 tonnellate di CO2 prodotte per 
ogni TWh, si avrebbe un risparmio annuale di 
827.000 tonnellate di CO2 solo per questa fabbrica. 
Per dare un termine di paragone, 827 kton di CO2 
equivalgono al 6% delle emissioni totali di CO2 della 
Svezia generate dalla produzione di elettricità.

Vantaggi chiave dell'opzione TIE

Garantire il futuro utilizzando la 
tecnologia con la maggiore efficienza 
energetica

Modo concreto di operare in linea con 
i valori dell'azienda

Riduzione dei costi di esercizio e del 
ciclo di vita e miglioramento dei 
risultati economici

Contratto vincolante legalmente

Abbattimento di tutte le barriere: 

Stesse prestazioni, nessuna deviazione 
aggiunta nelle specifiche

Nessuna complessità ulteriore, stessa 
facilità d'uso

 L'opzione TIE in cifre
•  Tempo medio di recupero 

dell'investimento di soli 
0,5-3 anni

•  Fino a 827 chilotoni di CO2 
risparmiati ogni anno

• Incremento dell'efficienza 
fino a tre classi IE

Nessun compromesso sull'affidabilità, 
stessa tecnologia consolidata

Misura pratica aperta a tutti
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—
Conclusione

Per creare un futuro sostenibile bisogna migliorare 
sensibilmente l'efficienza energetica dei milioni di motori e 
azionamenti che sostengono la nostra vita quotidiana. Il 
problema non riguarda però solo la tecnologia. Sono stati 
fatti e continuano a essere fatti progressi che allargano il 
ventaglio di possibilità in tal senso. Come abbiamo visto, 
ABB ha realizzato grandi motori che eccedono ampiamente 
qualsiasi normativa internazionale... se esistessero 
normative applicate ai grandi motori.
 
Anche se sono in arrivo norme internazionali più severe 
sull'efficienza energetica, non possiamo aspettare ad agire 
finché queste norme non saranno state formulate, 
approvate e rispettate. Poiché la tecnologia è già 
disponibile, il prossimo passo deve essere aumentare la sua 
adozione.

L'obiettivo dell'opzione Top Industrial Efficiency è fornire a 
tutti i soggetti coinvolti un'opzione a costi accessibili che 
offra risparmi energetici ed economici significativi lungo 
tutto il ciclo di vita del prodotto, contribuendo a incentivare 
la transizione a un utilizzo più sostenibile dell'energia. Alla 
fine, ci aspettiamo che arrivi una legislazione che imponga 
norme di efficienza energetica equivalenti o, 
preferibilmente, più stringenti.
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