IND-ECO – Energy Efficient Solutions for the Footwear and
Leather Industries

Panoramica del progetto

Le 10 soluzioni più gettonate

Il presente report riassume i principali obiettivi e risultati del progetto
INDECO: "Alleanza industriale per la riduzione del consumo energetico e
delle emissioni di CO2", cofinanziato dalla Commissione europea. I settori
industriali interessati sono stati la produzione di pellame e di calzature in
Bulgaria, Italia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito.
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Le attività svolte nei tre anni di progetto hanno compreso valutazioni di
dettaglio, auditing e la definizione di benchmark settoriali, la ricerca e la
valutazione di soluzioni tecniche e tecnologiche per l’efficienza energetica,
esplorando potenziali fonti di strumenti economico-finanziari per agevolare
gli investimenti e coordinandone la pianificazione nelle aziende coinvolte.
La ricerca di soluzioni tecniche e di soluzioni finanziarie è culminata nella
creazione di due database cui si può accedere attraverso il sito web del
progetto: http://www.ind-ecoefficiency.eu/. Il progetto ha messo in luce
l’esistenza di alcune barriere agli investimenti e mentre si è dimostrato che
i sistema Esco funziona bene in Italia, un certo numero di aziende, in
particolare in altre nazioni, ha riportato difficoltà ad accedere a
finanziamenti e scarsa volontà di sottostare alla condizioni imposte. Uno
degli scopi del progetto consisteva nello sviluppare raccomandazioni per i
decisori politici europei, e l’output principale è consistito nell’evidenziare
delle strade che agevolassero le PMI nel raggiungere i finanziamenti.

Cogenerazione
Sistemi fotovoltaici
Ottimizzazione del Voltaggio della corrente utilizzata
Inverter/ Sistemi a velocità variabile per motori e azionamenti
Nuove Caldaie / Economizzatori
Compressori efficienti
Scambiatori di calore
Illuminazione ad alta Efficienza Energetica
Ottimizzazione dei processi
Nuovi Macchinari

I settori industriali coinvolti nel progetto
Il settore conciario e calzaturiero mantengono una significativa presenza
industriale in Europa, di assoluta eccellenza, pur avendo avuto una
contrazione negli ultimi anni, a causa della forte concorrenza
internazionale, tuttora molto agguerrita sia nel mercato europeo che nei
mercati di esportazione.
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Il progetto aveva come obiettivo la pianificazione degli investimenti e la
riduzione dei consumi energetici e della CO2 eq emessa – 80 piani di
investimento e risparmi per 16,7 milioni di kWh di energia primaria e 3834
tonnellate di CO2 equivalente. Al termine del progetto, i partner hanno
riportato 116 piani di investimento ed i target di energia totale e risparmio
di CO2 sono stati superati di gran lunga.
Dai ritorni ricevuti dai partner nel corso del progetto, sono state identificate
le 10 principali soluzioni per il risparmio energetico. E’ importante, però,
non dimenticare le soluzioni a basso costo che includono una buona
manutenzione, gestione e monitoraggio.
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Secondo il CEC (Confederazione europea dell'industria calzaturiera)
l’Europa produce circa il 4% delle calzature mondiali, a fronte di 87%
prodotto dall’Asia, soprattutto dalla Cina. Tuttavia, se si valuta il valore delle
scarpe esportate, 9 dei 15 maggiori paesi esportatori sono europei. Per
quanto riguarda la produzione di pellame, l'Europa produce l’8-9% della
produzione totale mondiale in termini quantitativi. L'Italia rimane il 3° più
grande produttore al mondo ed il primo produttore europeo (FAO).

Pur se non rilevanti dal punto di vista quantitativo, le produzioni europee
hanno un valore economico superiore, sia in termini di qualità, che di
prestazioni tecniche e contenuto stilistico. La quota sulla produzione
mondiale di pellame espresso in valore, ad esempio, assegna all’Europa
un valore superiore al 20%, con l’Italia che da sola contribuisce per il 17%
del valore con un valore riferibile alle esportazioni di 18,7 miliardi dollari superiore anche alla Cina. L'industria della pelle in Europa, nel complesso,
rimanere dunque competitiva soprattutto per fasce di mercato medio-alte e
riveste ancora oggi un ruolo di primo piano da proteggere e sviluppare.

Benchmarking E’ stato elaborato un benchmarking completo, sulla base di
questionari compilati da 165 aziende calzaturiere e 85 concerie. La
complessità delle industrie in termini di variabilità dei processi svolti nei
diversi siti ha reso l’elaborazione molto complessa. I documenti completi,
con il dettaglio dell’analisi, sono disponibili web di Ind-Eco:

Il progetto ed i suoi obiettivi

Per i calzaturifici, sono state individuate due principali categorie:

Il progetto “Industry alliance for reducing energy consumption and CO2
emissions” (IND-ECO) è stato co-finanziato dalla Commissione Europea
nell'ambito del programma Intelligent Energy Europe. Il progetto triennale,
lanciato nel 2012, ha coinvolto 16 partner (in calce al documento) da 6
paesi europei - Bulgaria, Italia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno
Unito, cui si aggiunge l'associazione di categoria europea per l'industria
della pelle (COTANCE). Il progetto era specificatamente indirizzato alle
industrie calzaturiere e conciarie europee. Per tale ragione, i partner
coinvolti comprendono le associazioni di categoria nazionali e comunitarie,
centri nazionali tecnici e di ricerca settoriali, aziende conciarie e
calzaturifici. Per garantire al progetto un adeguato supporto tecnico e la
disseminazione dei risultati, tra i partner sono stati inclusi una società di
consulenza esperta in energia e l’Unione dei distretti italiani.

I principali obiettivi del progetto:
•
•

ottenere risparmi di energia primaria entro la fine del progetto
creare le condizioni favorevoli per investimenti volti all’efficienza
energetica entro il 2020

nel dettaglio prevedevano:
•
•
•
•
•
•
•

•

la definizione di benchmark settoriali in termini di consumo di energia
audit energetici in 70 aziende quale base per lo sviluppo di piani di
investimento
l’esplorazione e la valutazione delle possibili soluzioni tecnologiche,
raccolte in un uno specifico database di progetto
la valutazione di potenziali fonti di finanziamento (database financial
solutions)
accordi con i fornitori di soluzioni tecniche e promotori economicofinanziari
lo sviluppo di un modello per la pianificazione degli investimenti per
valutarne la fattibilità
almeno 80 piani di investimento con l’obiettivo di ridurre di 16.700
milioni i kWh annuali di energia primaria, di 3.834 tonnellate di CO2e
ed entrambi del 20%, per unità di prodotto, entro il 2020
la promozione di obiettivi e risultati attraverso il sito web del progetto,
newsletter, workshop nazionali e internazionali, video e pubblicazioni.

Risultati ottenuti ed attesi
I risultati del progetto comprendono non solo il risparmio di energia e la
riduzione delle emissioni di CO2eq realizzate nel periodo ed i risparmi
previsti, ma anche lo sviluppo di una serie di risorse e strumenti per aiutare
le aziende a impegnarsi nel processo di miglioramento dell'efficienza
energetica e per pianificare per il futuro. Inoltre, 75 diagnosi energetiche
sono state effettuate presso le aziende.
Sito web http://www.ind-ecoefficiency.eu/ Questo è un risultato
fondamentale, che tra l'altro offre link alle due importanti basi di dati (vedi
sotto) su soluzioni tecniche e sulle potenziali fonti di finanziamento. E
'anche la raccolta di una serie di informazioni e strumenti per affrontare la
sfida del miglioramento dell'efficienza energetica utile: http://www.indecoefficiency.eu/tools.html

Settore Calzatura: http://www.ind-ecoefficiency.eu/files/indeco_final_
workshop_ctcp_footwear_bechmark_final_segF.pdf
Settore conciario: http://www.indecoefficiency.eu/files/1503192INTWORKSHOP_TANNERYBENCH.pdf

Imprese che svolgono l'intero processo
Imprese che sub-appaltano tutti o parte dei processi di taglio e
cucitura.

•
•

Per le quali sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Benchmarking Calzature – Media di tutti i paesi partner
Indicatore
Media (kWh/paio)
Kg CO2 e/paio

Produzione
Totale
0,7-3,9

Taglio e/o cuciture in
subappalto (in parte o tutte)
0,8-3,6

0,3-1,9

0,4-1,7

Minimo (kWh/paio)

0,4

0,2

Kg/CO2 e/paio

0,2

0,1

Massimo (kWh/paio)

9,3

6,3

Kg CO2 e/paio

4,6

3,1

Numero di Imprese

108

57

Benchmarking INDECO per le calzature: 1-1,2 kg CO2e / paio

Per le concerie, il benchmarking delle concerie è stato più complesso,
con tre categorie principali e sei sotto categorie individuate, a seconda del
materiale di partenza (grezzo o semilavorato), dello stato di lavorazione del
prodotto venduto (pelli finite, bagnato stabilizzato, ecc.) o del tipo di output
(cuoio pesante venduto a peso, pellami venduti “a superficie”). Per
ciascuna delle tre sottocategorie principali, si riportano di seguito gli Energy
Performance Indicators (ENPIs), con un livello di confidenza del 95%:
Il gruppo più consistente (32 concerie) comprende aziende che producono
pelli finite partendo da grezzo o semilavorato conciato. Questi gli ENPIs
medi:
Energia utilizzata
Media
Range

CO2 e

kWh/m2

2,9 kg/m2

4,9 – 9,2 kWh/m2

2,1 – 3,8 kg/m2

7,0

Per il secondo gruppo, caratterizzato da un numero di fasi di lavorazione
inferiore (da grezzo/pelli in trippa a wet blue) rappresentato da 5 concerie
gli ENPIs rilevati sono:
Energia utilizzata
Media
Range

CO2 e

kWh/m2

1,2 kg/m2

2,4 – 4,4 kWh/m2

0,9 – 1,6 kg/m2

3,35

Per le aziende che effettuano le lavorazioni da pelle grezza a finito per la
produzione di cuoio suola, venduto a peso, che si caratterizza per processi
di lavorazione abbastanza differenti, (8 concerie) gli ENPIs medi sono stati:
Energia utilizzata

CO2 e

Media

1,86 kWh/m2

0,79 kg/m2

Range

kWh/m2

0,6 – 1,0 kg/m2

1,2 – 2,3

Risultati del Progetto Piani di Investimento e
risparmi di Energia/CO2e
Una sintesi degli obiettivi e dei risultati del
progetto espressi in termini di investimenti
pianificati e realizzati e della conseguente
riduzione dei consumi di energia primaria e di
CO2 equivalente prodotta, è riportata nelle due
tabelle seguenti.

raggiunti e superati.
considerazioni emerse:
•

•
•

•

Piani d’investimento
Nell’ambito del progetto sono stati predisposti
116 Piani d’Investimento (l’obiettivo era 80),
suddivisi, sulla base dei tempi di
realizzazione, in investimenti a breve, medio o
lungo termine, così definiti:
•
•

•

A breve termine: pianificati e completati
nel corso del progetto (57 piani).
A medio termine: pianificati e avviati nel
corso del progetto, ma non completati
entro il termine del progetto (7 piani).
A lungo termine: valutati e pianificati nel
corso del progetto, ma non ancora avviati
(52 piani).

Nella successiva tabella è riportato il dettaglio
per ciascun Paese partner.
Anche se una parte degli investimenti sono
stati solo pianificati, ma non completati
nell’ambito della durata del progetto, è
comunque significativo il numero degli
investimenti iniziati e completati entro maggio
2015.

Risparmi di energia e CO2e
In termini di risparmio energetico e riduzione
delle emissioni di CO2 equivalente, i risultati
raggiunti con gli investimenti a breve termine
(27,176 milioni di kWh di energia primaria e
7.709 tonnellate di CO2e) sono stati ben
superiori ai livelli di risparmio previsti quale
obiettivo di progetto (16,7 milioni di kWh di
energia primaria e 3.834 tonnellate di CO2e).
Considerando anche gli interventi pianificati,
in prospettiva 2020, i risparmi ammontano a
32,437 milioni di kWh di energia primaria e
9.050 tonnellate di CO2 equivalente.
Le tipologie di investimento più ricorrenti, sono
riportate nella “Top 10” a pag. 2. Tali soluzioni
includono sia interventi di una certa entità (es.
impianti di cogenerazione), sia soluzioni a
basso costo, quali una buona manutenzione,
un appropriato isolamento, sistemi di gestione
dell'energia e monitoraggio dei consumi.
Il progetto ha consentito di identificare alcune
criticità per gli investimenti, in particolare
l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI.
Ciò, in aggiunta alla situazione economica

generale, ha influito, in alcuni paesi più che
in altri, sul raggiungimento del target previsto
per ciascun paese, pur con obiettivi generali

•

•

Alcune

importanti

Per le aziende - soprattutto PMI – è
difficile accedere al credito; i contributi per
sostenere l'efficienza energetica sono
limitati o inesistenti in alcuni paesi
Le aziende preferiscono investire sulla
base di risorse già disponibili all’azienda
Le aziende hanno spesso altre priorità per
le risorse disponili (ricerca sui prodotti,
qualità, rete di vendita)
Le agevolazioni sono per lo più disponibili
su base commerciale (tassi bancari
correnti, ecc.); ci sono pochi strumenti
finanziari a tasso agevolato o contributi
che possano garantire un ritorno degli
investimenti in tempi brevi
Mentre il sistema delle ESCo pare
funzionare bene in Italia, grazie al
meccanismo dei Titoli di efficienza
energetica (TEE), in altri paesi il contratto
di leasing non è molto considerato, in
quanto le aziende temono di perdere il
controllo delle proprie attività
La situazione economica attuale è ancora
molto incerta e gli investimenti a medio e
lungo termine ne risentono

•

In Spagna ci sono piani per trasferire
concerie, e questo ha portato ad una
mancanza di volontà di investire in
impianti esistenti

In ogni caso, grazie agli strumenti messi a
punto nell’ambito del progetto, agli
investimenti pianificati ed alle attività di
disseminazione e promozione svolte o
realizzabili in futuro, è ragionevole
prevedere un incremento dei benefici, in
termini di efficienza, anche dopo il termine
del progetto. L'obiettivo di una riduzione del
consumo di energia del 20% entro il 2020
rimane
raggiungibile,
soprattutto
considerando che la situazione economica
in molti paesi comincia a migliorare. Come
accennato in precedenza infatti, la maggior
parte delle aziende valutano favorevolmente
opportunità di investimenti volti all’efficienza
energetica, cui conseguono anche risparmi
economici, più probabili se supportati da
agevolazioni che garantiscano l’accesso al
credito e condizioni di mercato che
abbattano il rischio aziendale conseguente
agli investimenti.

Sintesi dei Piani di Investimento
Breve
Bulgaria
Italia
Portogallo
Romania
Spagna t
Spagna f/w
Regno Unito
RoE
TOTALE

Medio
0
25
15
10
0
1
6
0
57

Lungo
0
0
5
1
0
0
1
0
7

TOTALE
2
1
7
23
2
13
4
0
52

2
26
27
34
2
14
11
0
116

Risparmi previsti
Milioni di kWh primari
Bulgaria
Italia
Portogallo
Romania f
Romania t
Spagna f
Spagna t
Regno Unito
Breve termine
Medio/lungo termine
TOTALE
OBIETTIVO

0,077
25,312
1,279
0,452
0,216
0,502
0,088
4,511
27,176
5,261
32,437
16,700

Migliaia di tonnellate
di CO2e
0,028
7,227
0,328
0,188
0,060
0,115
0,020
1,084
7,709
1,341
9,050
3,834

Database delle Soluzioni Tecniche
http://www.ind-ecoefficiency.eu/solutions.php
Disponibile sul sito del progetto, il database comprende oltre 200 soluzioni
(il progetto ne prevedeva un minimo di 150). È uno degli strumenti più
importanti sviluppati nell’ambito del progetto. Un estratto è fornito a lato:
A corollario del database sono stati firmati 39 accordi con fornitori di
soluzioni tecniche, e prodotte 11 lettere di supporto da fornitori di
finanziamenti.

Database delle
Possibilità di Finanziamento
http://www.indecoefficiency.eu/documents.php
Accessibile sul sito del progetto anche il
database delle potenziali fonti di finanziamento.
Se ne riporta un estratto a lato:

Elenco dei Partner
APPBR - Associazione di categoria delle concerie romene di pellami e pellicce
BULFFHI - Unione industrial bulgara dei produttori di pelle, calzature, pellicce ed accessori
CONCIARICERCA R&S SRL - Società che promuove l’innovazione e la ricerca nell’ambito della filiera della pelle
COTANCE - Confederazione delle associazioni nazionali dei conciatori della Comunità europea
CTCP - Centro tecnologico che promuove lo sviluppo del settore calzaturiero portoghese e le imprese ad esso correlate
DANI S.p.A. - Azienda localizzata ad Arzignano (Vicenza), che produce pelli pregiate di qualità, per le differenti destinazioni merceologiche
ICPI - Istituto di ricerca e sviluppo per pellami e tessuti in Romania
INESCOP - Istituto di ricerca spagnolo per il settore calzatura e le industrie collegate
LEITAT - Centro tecnologico specializzato
PIELOREX - Conceria con sede in Romania, fondata nel 1961, che produce da bovine grezze pellami finiti e semilavorati (wet blue e crust)
PROCOMOD - Calzaturificio con sede in Romania specializzato in calzature artigianali per bambini
SFERA FACTOR - Organizzazione no profit cui aderiscono i produttori di manufatti in cuoio della Romania
SOGESCA S.R.L. - Servizi e consulenze ad imprese ed enti pubblici su ambiente, innovazione tecnologica, sostenibilità ed efficienza energetica.
UKLF - UK LEATHER FEDERATION - Associazione che rappresenta e promuove l’industria conciaria del Regno Unito.
UNIC - Unione Nazionale Industria Conciaria - È la più importante associazione mondiale degli industriali conciari.
UNIONFILIERE - Associazione no profit per la valorizzazione e la tutela dei distretti industriali e delle filiere del "Made in Italy.

