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NOTA METODOLOGICA 

Il presente studio è stato commissionato da ENEA alla FIRE, ed è stato 
realizzato nel periodo 2012-2013. 
 

Informazioni e dati contenuti nella presente guida operativa possono essere 
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico purché si indichino la fonte da cui 
sono tratti, la data e l’autore. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Il metodo a consuntivo ricopre un ruolo importante all’interno del 

meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE), o certificati bianchi. La 
percentuale dei risparmi conseguiti mediante il ricorso al metodo a 
consuntivo è andata costantemente crescendo negli anni, partendo da un 
valore del 10% nei primi tre anni d’obbligo (Grafico 1) [1][2][3] (condizionati 
peraltro dalla presenza di schede semplificate di largo utilizzo - in particolare 
lampade fluorescenti compatte ed erogatori a basso flusso).  

Dagli ultimi dati disponibili
1
 relativi a fine dicembre 2011 [4], si rileva che il 

numero di TEE complessivamente emessi con tale metodologia ammonta a 
circa il 23% sul totale di titoli emessi, ossia, in valore assoluto, circa 2,6 
milioni di certificati bianchi. 

Il metodo a consuntivo (così come accade per le schede analitiche) 
assume una particolare rilevanza poiché prevede l’emissione dei TEE solo a 
seguito della comunicazione di misurazioni che attestino un risparmio 
energetico in fonti primarie. 

 
Grafico 1. Percentuale dei risparmi per metodo di valutazione (AEEG). 

 
 

 
 

                                                      
1
  Durante il proprio periodo di gestione del sistema, l’AEEG emanava rapporti statistici su 

base semestrale-annuale sui risultati raggiunti. Al momento della pubblicazione del presente 
lavoro non sono disponibili dati consolidati più aggiornati di quelli presentati. 
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Si tratta di una differenza sostanziale rispetto alle schede standardizzate, 
che attribuiscono un risparmio forfettario alla specifica tecnologia oggetto di 
ciascuna scheda, e che storicamente hanno avuto un ruolo dominante 
all’interno del meccanismo. 

Riguardo l’ambito di usi finali, il metodo a consuntivo ha trovato sinora 
una naturale applicazione nel campo industriale, grazie anche al basso 
numero di schede semplificate utilizzabili in tale settore. Il campo civile in 
effetti è già ben coperto da schede (in particolare nei settori residenziale e 
della pubblica illuminazione); le possibili barriere all’ingresso per il metodo a 
consuntivo (per es. soglie più elevate, complessità e costi dei sistemi e delle 
procedure di misurazione, difficoltà nella costruzione dell’algoritmo) risultano 
superabili per interventi di rilevanti dimensioni – quali sono in genere gli 
interventi in campo industriale – stimolando al contempo una crescita di 
conoscenza ed esperienza da parte dei consulenti, che dovrebbe innescare 
un meccanismo “nel meccanismo” virtuoso. 

A differenza di quanto accade per le schede tecniche, per il metodo a 
consuntivo i dati pubblicati in forma aggregata sui rapporti statistici 
dell’AEEG non consentono di poter segregare le diverse tipologie di 
intervento, restando queste ‘annegate’ all’interno delle rispettive categorie di 
intervento (le tipiche IND-T, IND-E, CIV-T, ecc.). Proprio l’analisi delle 
singole proposte, e la successiva aggregazione dei risultati, risulta essere 
una fonte preziosa di informazioni finora poco esplorata. Da ogni singola 
PPPM possono essere estratte informazioni quali: settore tecnologico per 
cui è presentata la proposta, algoritmi di calcolo dei risparmi, valutazione 
dell’addizionalità, sistemi e strumenti di misura, ecc. Tali informazioni, se 
opportunamente aggregate e analizzate, risulteranno utili per tracciare delle 
linee di tendenza su eventuali tecnologie emergenti, sui settori e le 
tecnologie che hanno maggiormente partecipato al sistema, sul ruolo dei 
soggetti proponenti e, non ultimo, sulla qualità delle proposte presentate. 

A fronte dei vantaggi dall’analisi delle PPPM, va tuttavia sottolineato che 
la loro approvazione garantisce unicamente una corretta impostazione di 
una metodologia di valutazione dei risparmi energetici in fonti primarie, 
congiuntamente alla corretta implementazione di un programma di misura 
volto a determinare i risparmi stessi; non dà però certezze sulla successiva 
realizzazione dei risparmi preventivati, che saranno contabilizzati 
periodicamente tramite comunicazione da parte del proponente delle relative 
RVC (richieste di verifica e certificazione dei risparmi), e validate dal 
valutatore con controlli documentali ed, eventualmente, con attività ispettive 
in loco. 

Tenendo conto di questa limitazione, l’analisi delle PPPM, attraverso una 
corretta scomposizione, organizzazione e successiva disaggregazione delle 
relative informazioni (per settori, tecnologie, risparmi, fonte energetica, 
regione e provincia) e successiva messa in relazione: con i dati pubblicati 
dall’AEEG fino al 2012 e in seguito dal GSE con cadenza mensile, con i dati 
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del bilancio energetico nazionale (BEN) [5], e con il ruolo dei soggetti 
proponenti

2
 all’interno del settore energetico, costituisce una preziosa 

risorsa sia al fine di comprendere quanto si è ottenuto sinora, sia come 
supporto al legislatore e ai soggetti attuatori per le future scelte relative al 
meccanismo dei certificati bianchi. 

  

 
2. NOTA METODOLOGICA 
 
Il presente lavoro costituisce la naturale prosecuzione di una precedente 

analisi delle PPPM pervenute all’ENEA nel periodo aprile 2009 - luglio 2012, 
e raccolte in un foglio di calcolo dal Gruppo di lavoro (GdL). La presente 
analisi, più dettagliata, ha riguardato le PPPM pervenute all’ENEA dal 
gennaio 2005, avvio effettivo del meccanismo dei certificati bianchi, al luglio 
2012

3
. È stato redatto un unico foglio di calcolo contenente tutte le PPPM 

con le relative informazioni. In particolare oltre all’aspetto tecnologico e ai 
settori interessati, sono stati considerati anche i siti geografici cui si riferisce 
l’intervento di efficienza energetica. 

 
È stata dunque realizzata una banca dati con una suddivisione 

dettagliata per: 
 

‐ Codice identificativo della proposta (con numero di revisioni); 
‐ Date di realizzazione e avvio intervento; data invio proposta; 
‐ Soggetto proponente e utente finale beneficiatario; 
‐ Esito della valutazione ENEA/AEEG (ente valutatore)

4
; 

‐ Area geografica del sito dell’intervento (regione e provincia); 
‐ Settore industriale o civile; 
‐ Sintesi dell’intervento; 
‐ Classificazione della tipologia d’intervento con sigla definita 

dall’AEEG nelle linee guida; 

‐ Tecnologie impiegate, numerosità e taglia dei componenti; 
‐ Fonte energetica di alimentazione;  
‐ Tipologia di risparmi stimati espressi in tep; 

                                                      
2
 In particolare i soggetti più attivi, ossia le organizzazioni con obbligo di nomina dell’energy 

manager ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/91 e le società di servizi energetici 
(rispettivamente SEM e SSE). 

3
 Il meccanismo sarebbe dovuto partire nel 2002, in seguito all’emanazione dei DD.MM. 24 

aprile 2001. Le difficoltà incontrate nella definizione delle linee guida (emanate solo nel 2003) e 
nella messa a punto dello schema produssero un ritardo cospicuo, in seguito superato dai 
DD.MM. 20 luglio 2004.  

4
 Il GSE ha iniziato a gestire i progetti  da gennaio 2013, di conseguenza non ha avuto un 

ruolo ai fini di questo lavoro. 
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‐ Tipologia di titoli di efficienza energetica richiesti (con il coefficiente 
di durabilità tau); 

‐ Algoritmi di calcolo e sistemi di misura impiegati; 
‐ Costi d’investimento, laddove indicati nella PPPM

5
. 

 
Per i progetti più impegnativi - con richieste di più di 10.000 TEE - e per 

circa il 30% delle restanti PPPM, si è ritenuto opportuno effettuare una 
verifica dell’esistenza di almeno una RVC per depurare l’analisi da quei 
progetti relativi ai primi anni del meccanismo che, pur essendo risultati 
inizialmente positivi dal punto di vista dell’istruttoria tecnica, non hanno ad 
oggi richiesto una verifica e certificazione di risparmi, e che quindi si 
ritengono presumibilmente non realizzati.  

Laddove necessario le informazioni inserite nella banca dati sono state 
ulteriormente integrate a seguito di colloqui mirati con i valutatori stessi e, al 
fine di rendere l’analisi più aderente alla realtà dei TEE richiesti ed emessi, è 
stata eseguita una verifica preliminare delle RVC relative alle PPPM 
considerate e pervenute all’ENEA nel suddetto periodo. 

 
 

3. QUADRO DEI PROGETTI PRESENTATI 
 
Le PPPM presentate nel periodo analizzato (gennaio 2005 - luglio 2012) 

ammontano a 742, suddivise secondo l’esito ottenuto come mostrato nel 
Grafico 2 e nella collegata Tabella 1. 

 
Grafico 2. Esito delle valutazioni delle PPPM analizzate. 

 
 

 

                                                      
5
  Al momento tale indicazione non è obbligatoria.  
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Tabella 1. Esito delle valutazioni delle PPPM analizzate. 

 

ESITO n° PPPM 

POSITIVO 607 

RICHIESTA INTEGRAZIONI 64 

NEGATIVO 34 

IN VALUTAZIONE 27 

RITIRATA/IRRICEVIBILE 10 

TOTALE 742 

       
Tabella 2. N° di PPPM approvate dopo n-richieste integrazioni. 

 

POSITIVO DOPO N-REVISIONI n° PPPM 

POSITIVO senza revisione 308 

POSITIVO dopo 1^ revisione 262 

POSITIVO dopo 2^ revisione 34 

POSITIVO dopo 3^ revisione 2 

POSITIVO dopo 4^ revisione 1 

TOTALE PPPM POSITIVE 607 

 
 

Grafico 3. N° di PPPM approvate dopo n-richieste integrazioni. 

 
Come è evidente nel Grafico 3, più dell’80% delle proposte ha avuto esito 

positivo. Meno del 5% risultano essere le proposte con esito negativo. È 
emerso che sebbene risulti la prevalenza dell’esito finale positivo, buona 
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parte delle proposte ha necessitato di una o più richieste di integrazioni 
(Grafico 3 e Tabella 2).  

Circa la metà delle proposte approvate ha necessitato almeno di una 
richiesta di integrazioni. Molte anche le proposte con due richieste di 
integrazioni, specie nei primi anni del meccanismo, quando si è riscontrata 
una maggiore difficoltà nella redazione delle stesse

6
. 

Riguardo le proposte revisionate una o più volte, accanto (talvolta) ad 
una scarsa qualità delle stesse, è emersa la necessità – da parte dei 
proponenti – di un’informazione dettagliata sia sulle modalità di 
presentazione delle proposte, sia sulle caratteristiche dei settori di 
riferimento (industriali e non), al fine di agevolare la determinazione degli 
eventuali aggiustamenti e della baseline di mercato. In tal senso la 
predisposizione di guide operative settoriali, previste dall’articolo 15 del D.M. 
28 dicembre 2012, appare una soluzione di indubbio interesse. 

Attualmente esistono le seguenti tipologie di titoli: 
 

‐ tipologia I: attestanti il conseguimento di risparmi di energia 
primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di 
energia elettrica; 

‐ tipologia II: attestanti il conseguimento di risparmi di energia 
primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di 
gas naturale; 

‐ tipologia III: attestanti il conseguimento di risparmi di altre forme 
di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale non 
destinate all’impiego per autotrazione; 

‐ tipologia IV: attestanti il conseguimento di risparmi di forme di 
energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, 
realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità 
previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 
28. 

‐ tipologia V: Attestanti il conseguimento di risparmi di forme di 
energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, 
realizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità 
diverse da quelle previste per i titoli di tipo IV; 

‐ tipologia II-CAR: Attestanti il conseguimento di risparmi di 
energia primaria, la cui entità è stata certificata sulla base di 
quanto disposto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011; 

‐ tipologia IN: emessi a seguito dell'applicazione di quanto 
disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 
dicembre 2012 in materia di premialità per l'innovazione 
tecnologica;  

                                                      
6
 Al momento della redazione del presente lavoro la procedura prevede una sola richiesta di 

integrazioni. 
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‐ tipologia E: emessi a seguito dell'applicazione di quanto disposto 
dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 
2012 in materia di premialità per la riduzione delle emissioni in 
atmosfera. 

 
Nel lavoro svolto risultano presenti solo le prime tre tipologie di titoli, 

poiché nel periodo di riferimento dell’analisi erano le uniche tipologie 
richieste con le PPPM. 

Va tenuto infine presente che dal novembre 2011 è stato inserito nel 
meccanismo del calcolo dei titoli di efficienza il fattore moltiplicativo “tau” che 
tiene conto della vita tecnica del progetto. I valori del “tau” sono stati fissati 
dall’AEEG e dipendono dalla categoria di intervento. Il numero dei TEE si 
ottiene moltiplicando il valore dei risparmi addizionali - in tep - per tale 
coefficiente “tau”. 

Nel Grafico 4 è riportata la suddivisione per tipologia di risparmi 
energetici stimati, e nel Grafico 5 i relativi titoli di efficienza (TEE). Tra le tre 
tipologie si nota un certo equilibrio, quantificato in Tabella 3. 

 
 
 
 
 

Grafico 4.  Suddivisione dei risparmi energetici per tipologia. 
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Grafico 5. Suddivisione dei TEE per tipologia. 

 
 
 
 
 

Tabella 3: Suddivisione dei risparmi e dei titoli per tipologia. 

 

607 PPPM APPROVATE: GENNAIO 2005 ÷ LUGLIO 2012 
 
RISPARMI 
PREVENTIVATI (tep) 

 
TEP I  
(en. elettrica) 

 
TEP II  
(gas) 

 
TEP III  
(altri combb.) 

1.350.338 401.776 556.866 391.695 
 
TITOLI DI EFFICIENZA 
PREVISTI (TEE) 

 
TEE I  
(en. elettrica) 

 
TEE II 
(gas) 

 
TEE III 
(altri combb.) 

1.498.488 451.389 601.178 445.921 

 
 
Tale suddivisione evidenzia il forte impatto dei consumi di energia 

termica nel settore industriale (Tep tipo II) e le numerose proposte di 
sostituzione di combustibili poveri, quali il carbone e l’olio combustibile (Tep 
tipo III). Riguardo il periodo di riferimento del lavoro, non risultano richieste di 
titoli di tipo IV e V

7
. I titoli di tipo II-CAR sulla cogenerazione ad alto 

rendimento, introdotti dal D.M. 5 settembre 2011, non sono considerati ai fini 
di questo studio, essendo il loro rilascio di competenza del Gestore dei 
Servizi Energetici (GSE) secondo specifiche procedure, e la valutazione dei 

                                                      
7
 A tale proposito va notato che i risparmi di vettori energetici diversi dall’elettricità e dal gas 

naturale hanno avuto accesso al rimborso in tariffa per i distributori obbligati – e dunque sono 
diventati appetibili sul mercato – sono in un secondo momento. In particolare i TEE di tipo III 
hanno iniziato ad apparire nelle contrattazioni di mercato a partire da metà 2008, in seguito 
all’applicazione di quanto previsto nel D.M. 21 dicembre 2007, e quelli di tipo V da agosto 2013, 
in virtù del D.M. 28 dicembre 2012. 



 

 ANALISI DELLE PROPOSTE DI PROGETTO E DI PROGRAMMA DI MISURA, 2005-2012 14        

relativi risparmi assimilabile alla metodologia analitica. I progetti di 
cogenerazione industriale presentati prima dell’emanazione di tale decreto 
sono stati invece analizzati. 

L’elevato numero di imprese cementiere, della chimica e metallurgiche ha 
portato a consistenti risparmi di carbone e olio combustibile, sia mediante 
l’efficientamento dei processi, sia con l’introduzione di combustibili da fonti 
rinnovabili. 

Gli interventi più rilevanti in termini di risparmi stimati, e dunque di TEE 
richiesti, hanno riguardato i settori d’impiego del gas naturale; questi 
presentano un notevole margine di miglioramento pur essendo tale vettore 
energetico utilizzato in impianti relativamente moderni

8
. 

Rimane comunque elevata la percentuale di titoli di tipo I (risparmi di 
energia elettrica). Si consideri che l’elettricità nei consumi industriali ha un 
ruolo preponderante, e sono possibili margini rilevanti di miglioramento 
anche in collegamento alle tecnologie orizzontali (motori elettrici, inverter, 
compressori, pompe, rifasamento, etc.). 

L’analisi di dettaglio sulle PPPM, cui è dedicato il resto del documento, 
ha riguardato le 607 PPPM che hanno avuto “esito positivo”, anche dopo n-
richieste di integrazioni.   
 

 

4. SOGGETTI PROPONENTI 
 
Il ruolo principale all’interno del meccanismo dei TEE fin dall’avvio è stato 

giocato dalle SSE (Società di servizi energetici), sia in termini di numero di 
soggetti partecipanti, sia in termini di risparmi conseguiti. Tale tendenza si 
conferma anche nella presentazione delle PPPM. Come evidenziato dal 
Grafico 6 e dalla Tabella 4, il numero di PPPM presentato dalle SSE 
raggiunge l’86% del totale delle proposte approvate. All’interno del periodo 
considerato (2005 - luglio 2012) il numero di SSE che ha presentato 
proposte è stato di circa 100 soggetti, ossia pari a meno del 5% del numero 
di SSE accreditate sul sito dell’AEEG. All’interno della categoria delle SSE 
continua a permanere il forte ruolo di pochi soggetti [6].  

 
 

 

 

                                                      
8
 In virtù dei recuperi termici legati alla mancata ottimizzazione dei processi 

industriali e della disponibilità progressiva di elettrotecnologie efficienti in sostituzione 
degli impianti a gas naturale (e.g. membrane separative, ricompressione meccanica 
del vapore, utilizzo di infrarossi e microonde, ecc.). Nel § 9.6 del presente rapporto 
vengono descritte alcune di queste soluzioni. 
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Grafico 6. % delle PPPM approvate V/s soggetto proponente. 

 
 
 
 

Grafico 7: Risparmi stimati V/s soggetto proponente. 
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Tabella 4.  N° di PPPM approvate V/s soggetti proponenti. 

 
SOGGETTI PROPONENTI n° PPPM 

Società di servizi energetici - SSE 524 

Soggetti con energy manager (SEM) 47 

Distributori di gas naturale (DG) 33 

Distributori di energia elettrica (DE) 3 

 
TOTALE PPPM POSITIVE 

 
607 

 
Un dato interessante, evidenziato dalla Tabella 5, è che i soggetti con 

obbligo di nomina (Società con energy manager – SEM), con circa l’8% di 
proposte presentate, hanno richiesto risparmi annui cumulati per quasi 400 
ktep, con un valor medio per proposta ben superiore a quello delle SSE. 

Mediamente le PPPM presentate dalle SSE non superano i 2.000 
TEE/anno, mentre quelle dei SEM frequentemente riguardano progetti di 
grandi dimensioni, maggiori di 8.000 TEE/anno

9
. Tale valore è influenzato da 

una serie di proposte molto rilevanti in termini di risparmi presentate da SEM 
nei settori molto energivori, quali il siderurgico, i cementifici, la chimica 
farmaceutica, etc. 

 
Tabella 5. Dati relativi ai soggetti proponenti. 

SOGGETTI 
PROPONENTI 

Risparmi 
(tep) da 
PPPM 
approvate 
 

% risparmi 
(tep) sul 
totale 
approvate 
 

% sul N° 
di PPPM 
totali 
approvate 

Dimensione 
media dei 
progetti 
(tep) 

SEM 395.838 29,3 % 8,0 % 8.000 

SSE 924.165 68,5 % 86,0 % 1.700 

DG + DE 30.335 2,2 % 6,0 % 800 

 
TOTALE 

 
1.350.338 

 
100,0 % 

 
100,0 % 

 
2.225 

 
 
Sebbene tali soggetti siano stati ammessi a partecipare al meccanismo 

dalla fine del 2008 (delibera dell'AEEG EEN 34/08, che recepiva e regolava 
quanto stabilito nel D.M. 21 dicembre 2007), la partecipazione dei SEM allo 
schema dei TEE rimane significativamente bassa in termini di numero di 
adesioni, essendo dell’ordine dell’1% sul totale dei soggetti obbligati che 
hanno nominato un energy manager

10
 e, soprattutto, non in linea con le reali 

iniziative di efficientamento energetico realizzate nel settore terziario e 

                                                      
Da non confondere con i “grandi progetti” introdotti dall’art. 8 del D.M. 28 dicembre 2012. 
10

 A titolo di confronto, il numero di soggetti obbligati che hanno nominato un energy 
manager nel 2012 è pari a 1.532. 
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industriale. Al riguardo, la FIRE ha condotto a inizio 2011 un’indagine in 
collaborazione con Enel Distribuzione, la quale ha evidenziato: 

 

‐ scarsa remuneratività percepita del meccanismo per buona parte 
degli interventi

11
; 

‐ soglia minima dei progetti troppo elevata; 
‐ complessità eccessiva (che porta talvolta ad appoggiarsi a 

società di servizi energetici)
12

; 

‐ scarsa conoscenza del meccanismo.  
 

Ai primi due punti ha fornito una risposta la delibera AEEG EEN 9/2011, 
che ha introdotto coefficienti moltiplicativi basati sulla vita tecnica degli 
interventi (il fattore ‘tau’) e la riduzione delle soglie minime per la 
presentazione dei progetti (oltre ad aver reso l’entità di tali soglie 
indipendente dal soggetto proponente). Attualmente, sebbene in misura 
attenuata a seguito della citata delibera, i problemi evidenziati riguardano 
prevalentemente i soggetti con consumi vicini al minimo d'obbligo per la 
nomina dell'energy manager (10.000 tep in ambito industriale, 1000 tep negli 
altri settori) per due motivi: 

1) perché risulta più difficile raggiungere in tal caso le soglie minime 
previste per i progetti,  

2) perché il ritorno economico, essendo gli stessi di piccola 
dimensione, porterebbe benefici limitati al netto dell'impegno per la 
presentazione del progetto.  

Per i soggetti con consumi ben oltre le soglie d'obbligo di nomina le 
prospettive restano abbastanza buone, in particolare per gli investimenti 
strutturali nel settore industriale: perché la soglia minima per presentare 
progetti è spesso ampiamente superabile, e perché i risparmi in gioco, con i 
conseguenti TEE riconosciuti, sono in valore assoluto interessanti. 

                                                      
11

 Occorre considerare che al di là del tau (coefficiente moltiplicativo introdotto dall’AEEG 
con la delibera EEN 9/2011), i TEE consentivano già di ottenere dei benefici non trascurabili 
nell’industria, ma la barriera d’accesso allo schema, costituita dalla complessità di una PPPM, 
risultava più forte dei potenziali vantaggi. 

12
 Oggi il ricorso alle SSE appare scontato laddove l’azienda SEM non ritenga opportuno 

presentare la richiesta in autonomia. Tuttavia nei primi anni d’obbligo poche SSE erano in grado 
di operare nel settore industriale, per cui la complessità delle potenziali proposte risultava una 
barriera consistente. 
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Nella Tabella 6 si evidenzia il numero di proposte presentate e i risparmi 
energetici ottenuti dai SEM; è chiaro il ruolo avuto da tali soggetti all’interno 
delle acciaierie e dei cementifici. In particolare si segnala, all’interno del 
settore di produzione dell’acciaio, un rilevante intervento di circa 200.000 
TEE/anno potenziali, che copre la quasi totalità dei risparmi riferiti a tale 
settore e metà dei risparmi complessivi potenziali presentati da SEM. Per 
completezza, nella Tabella 7 sono mostrati anche i relativi titoli di efficienza 
richiesti dai SEM. 

 
 

Tabella 6. Risparmi energetici preventivati nelle PPPM approvate per i SEM. 

 

RISPARMI (tep) PREVENTIVI NELLE 47 PPPM APPROVATE PER I SEM 
 

SETTORE PPPM RISPARMI TEP I TEP II 
 
TEP III 
 

SIDERURGICO 14 278.406 55.422 22.872 200.112 

CEMENTIERO 15 49.362 8.895 644 39.823 

PETROLCHIMICO 5 26.500 - - 26.500 

CHIMICO 1 20.000 20.000 - - 

TELECOMUNICAZ. 6 12.688 12.688 - - 

CARTARIO 2 4.274 2.202 2.072 - 

ENERGETICO 1 3.663 586 3.077 - 

GOMMA, PLASTICA 1 350 200 150 - 

ALIMENTARE 1 250 150 100 - 

TESSILE 1 250 150 100 - 

TOTALE 47 395.838 100.143 29.260 266.435 

Nota: le PPPM sono state presentate direttamente da società con energy 

manager nominato ai sensi della legge 10/91. È possibile che gli interventi siano stati 
realizzati in collaborazione con società di servizi energetici. 
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5. ANALISI PER REGIONI E PROVINCE 
 
I dati sono stati raggruppati secondo le regioni nelle quali l’intervento è 

stato realizzato. Alcuni interventi sono stati replicati in più regioni e raccolti in 
un'unica proposta. In circa il 10% delle PPPM approvate non è chiarita la 
provincia sede dell’intervento oppure la proposta riguarda la sommatoria di  

 
Tabella 7. Titoli di efficienza energetica relativi alle PPPM approvate per i SEM. 

 

RISPARMI (tep) PREVENTIVI NELLE 47 PPPM APPROVATE PER I SEM 
 

SETTORE PPPM TITOLI (TEE) TEE I TEE II TEE III 

SIDERURGICO 14 290.088 61.322 28.654 200.112 

CEMENTIERO 15 89.723 9.820 644 79.259 

PETROLCHIMICO 5 37.120 - - 37.120 

CHIMICO 1 20.000 20.000 - - 

TELECOMUNICAZ. 6 20.599 20.599 - - 

CARTARIO 2 4.274 2.202 2.072 - 

ENERGETICO 1 3.663 586 3.077 - 

GOMMA, PLASTICA 1 350 200 150 - 

ALIMENTARE 1 1.159 - 1.159 - 

TESSILE 1 250 150 100 - 

TOTALE 47 467.226 114.879 35.856 316.491 
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Tabella 8. Risultati relativi alle regioni italiane. 
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Quest’ultimo caso è tipico nell’istallazione di stazioni radio o ripetitori a 
più alta efficienza, nel settore delle telecomunicazioni, oppure nel settore 
civile con l’istallazione di caldaie a condensazione e sistemi di illuminazione 
efficienti. 

Nella Tabella 8 sono indicati i risparmi energetici stimati dalle PPPM 
approvate, i relativi titoli di efficienza energetica riconosciuti, ivi incluso il 
coefficiente di durabilità tau, e il numero di proposte. Nelle ultime due 
colonne sono riportati i dati Istat del 2012 che si riferiscono alla popolazione 
e al prodotto interno lordo (PIL espresso in milioni di euro) per ogni singola 
regione. 

Dal punto di vista regionale, come meglio mostrato dal Grafico 7, è 
possibile dividere le regioni in quattro gruppi, in funzione del numero di 
proposte approvate. La Lombardia è la regione più attiva, con oltre 120 
PPPM positive, pari a circa il 20% del totale. In un secondo gruppo, tra le 50 
e le 100 PPPM approvate, è possibile distinguere tre regioni: l’Emilia 
Romagna con 92 PPPM, il Piemonte con 79 PPPM e il Veneto con 52 
PPPM.  

La regione Lazio, la Toscana, l’Umbria e la Campania possono essere 
raggruppate nell’intervallo compreso tra le 20 e le 50 proposte positive. Le 
restanti regioni sono state meno attive dal punto di vista del numero di 
progetti approvati: hanno tutte meno di 20 PPPM positive. 

 
Grafico 7. N° di proposte approvate per regione. 
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Più interessante è la stima dei risparmi energetici ripartiti tra le diverse 
regioni. Anche in questo caso è possibile dividere le regioni in gruppi, in 
funzione dei risparmi energetici stimati.  

Nel Grafico 8 si nota subito che la Puglia, con solo 12 proposte pari al 2% 
del totale, è la prima regione per risparmi energetici stimati, pari a circa il 
20% del totale. Tutto questo grazie al settore siderurgico, che con pochi 
interventi prevede risparmi dell’ordine di 230 ktep/anno, e ad un altro 
progetto consistente nel settore petrolchimico, nell’ordine dei 18 ktep/anno.  

Dopo la Puglia che, grazie al siderurgico, detiene la leadership dei 
risparmi, la regione più attiva è la Lombardia, che sfiora anch’essa il 20% del 
totale nazionale, ma presenta interventi in tutte le province coinvolgendo più 
settori. Il siderurgico, il cemento e il residenziale sono i predominanti, ma a 
seguire si trovano l’industria chimica, la meccanica, l’alimentare, la calce, i 
servizi, il legno e la carta. 

Ad un livello di risparmi decisamente inferiore alle prime due regioni sono 
presenti il Piemonte, con quasi 150 ktep/anno, e l’Emilia Romagna, con 
quasi 130 ktep/anno.  

Come meglio mostrato dal Grafico 9, nelle precedenti quattro regioni 
sono localizzati il 60% dei risparmi attesi dalle PPPM. Tutte le altre regioni 
contribuiscono con percentuali minori e generalmente relative ad un unico 
settore industriale. 
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Grafico 8. Quantità di risparmi energetici stimati 
dalle proposte approvate nelle diverse regioni. 
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Grafico 9. Regioni maggiormente attive dal punto di vista dei 

risparmi energetici stimati 

 
5.1 Province maggiormente attive  
 
Nella Tabella 9 sono riportate le province che hanno presentato il 

maggior numero di progetti risultati con esito positivo. Accanto a ogni 
provincia troviamo il numero di PPPM approvate, i risparmi stimati in tep, i 
titoli richiesti (TEE), e il settore maggiormente coinvolto. 

Tra le prime tre province virtuose si trovano Milano e Modena con 30 
proposte positive. Nella provincia di Milano molte PPPM sono relative al 
settore residenziale e terziario, con interventi di sostituzione di caldaie e 
contabilizzazione del calore. 

Nella provincia di Modena, a differenza di Milano, sono coinvolti meno 
settori, con una prevalenza dell’industria ceramica.  

Al terzo posto si trova la provincia di Torino, con 29 PPPM positive. In 
questo caso il risparmio maggiore deriva da un solo intervento relativo ad un 
impianto di cogenerazione a gas con ciclo combinato per teleriscaldamento 
urbano. Tutti gli altri interventi sono di piccola entità nel settore automotive e 
civile. Nella Tabella 10 sono riportate le province elencate in base ai risparmi 
energetici stimati. La provincia di Taranto è prima ma ha soltanto 4 PPPM 
approvate. Ha fondamentalmente un grande intervento da 200 ktep/anno, 
già citato in precedenza, che costituisce una situazione particolare. 

 
 
 



 

 CERTIFICATI BIANCHI                             25 

Tabella 9. Dati relativi alle province attive ordinate per numero di proposte 
approvate. 

 

Al secondo e terzo posto si trovano le province di Cuneo e Cremona, 
entrambe con oltre 90 ktep/anno. Cuneo si contraddistingue come una delle 
province con più PPPM positive, in cui i settori che contribuiscono 
maggiormente ai risparmi sono quello alimentare e della chimica. Nella 
provincia di Cremona con 5 interventi si raggiungono circa 90 ktep/anno di 
risparmi a preventivo, di cui 86 ktep/anno derivano da un unico progetto. 
Quest’ultimo è relativo ad un nuovo impianto per la produzione di laminati 
sottili ed extrasottili basato sulla colata e laminazione in continua dell’acciaio 
liquido proveniente dal forno elettrico.  

In provincia di Terni la parte consistente delle proposte deriva dal settore 
siderurgico, con interventi proposti nel processo di laminazione e colata 
continua. Un altro intervento rilevante è consistito nella modifica di un forno 
per la produzione di calce, in modo da consentire l’alimentazione a 
biomassa di origine vegetale (polverino di legno) in alternativa al gas 
naturale precedentemente utilizzato.  

La provincia di Bergamo ha sottoposto numerosi progetti (23): di questi, 
alcuni, riferiti a settori energivori quali siderurgico e cemento, hanno una 
interessante dimensione; altri, nel settore tessile, sono meno rilevanti. 

Dalla provincia di Cagliari provengono 8 PPPM positive (settore 
metallurgico e petrolchimico) che prefigurano cospicui risparmi e 
conseguenti TEE. 
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Tabella 10. Dati relativi alle province attive ordinate per risparmi  
stimati dalle PPPM approvate. 
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 Nel settore metallurgico (produzione di alluminio), in particolare, sono 
stati efficientati l’impiantistica di supporto al processo di elettrolisi, a partire 
dall’aggiornamento dei software, dai carroponti e dal processo di 
essiccazione del materiale da caricare nel forno. Da notare, però, che ad 
oggi l’impianto in questione risulta fermo e in Italia non esiste piu la 
produzione di alluminio primario. 

Nella provincia di Livorno sono state imputate 6 PPPM, le quali 
potrebbero consentire risparmi per oltre 40 ktep/anno (settore siderurgico e 
chimico). 

Nella provincia di Ravenna sono stati realizzati 14 interventi per un totale 
di risparmi preventivati di circa 38 ktep/anno; più della metà di essi (20 
ktep/anno), derivano da un solo progetto relativo ad un impianto di 
produzione di energia elettrica grazie alla combustione di gas di coda 
provenienti dal ciclo di lavorazione del nero di carbonio (carbon black). 

In provincia di Alessandria si trovano 17 PPPM positive. Alcune di queste 
PPPM sono relative al settore siderurgico e presentano risparmi notevoli. 
Molte altre proposte si riferiscono al settore civile ed apportano risparmi 
poco rilevanti. 

Il settore siderurgico in Italia è sicuramente quello predominante con 
circa il 40% dei risparmi energetici. Le acciaierie con cicli integrati sono 
localizzate a Taranto e Piombino. In Veneto, Lombardia e Umbria sono 
presenti acciaierie elettriche.  

Per quanto riguarda il settore petrolchimico, sono stati realizzati interventi 
volti all’ottimizzazione del bilancio termico mediante il recupero di calore 
altrimenti disperso in atmosfera. 

5.2 Dati regionali: numero di proposte approvate e risparmi stimati 
in valore assoluto 

 
In Figura 1, per ogni singola regione sono riportati i valori assoluti 

del numero di PPPM risultate positive e dei relativi risparmi stimati 
espressi in tep  

 
5.3 Dati regionali: numero di proposte approvate e risparmi stimati 

in % sul totale nazionale 
 
In Figura 2, per ogni singola regione sono riportate le percentuali del 

numero di PPPM approvate e dei relativi risparmi stimati sul totale. 

5.4 Dati regionali: risparmi energetici stimati per abitante  

 
In Figura 3, per ogni singola regione sono riportati il numero di abitanti e 

l’entità dei risparmi stimati dalle PPPM espressi in tep. Poichè i risparmi 
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energetici sono correlati alle emissioni di gas climalteranti, il rapporto tra i 
due dati indica la riduzione di emissioni per abitante. 

 
 

 
 
 

Figura 1. Distribuzione regionale del numero di PPPM approvate e dei relativi 
risparmi stimati (tep). 
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Figura 2. Distribuzione regionale della percentuale di proposte approvate sul 
totale e dei relativi risparmi stimati. 
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Figura 3: Distribuzione regionale dei risparmi stimati dalle PPPM approvate a 
confronto con il numero di abitanti. 
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5.5 Dati regionali: settori prevalentemente interessati 
 
Nella Figura 4, per ogni singola regione sono riportati i settori 

prevalentemente coinvolti negli interventi. In alcune regioni come Abruzzo, 
Molise, Campania e Trentino Alto Adige c’è un solo settore di interesse. In 
altre regioni come l’Emilia Romagna, la Toscana, il Piemonte, il Veneto e la 
Lombaria, sono tre o quattro i settori prevalentemente coinvolti. 

 

 
 

Figura 4. Settori prevalentemente coinvolti nelle diverse regioni. 
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6. DIMENSIONE DEI PROGETTI 
 
Nel D.M. 28 dicembre 2012 si introduce il concetto dei “Grandi Progetti” 

ossia progetti di tipo infrastrutturale che consentono un risparmio di energia 
elettrica o gas naturale maggiore di 35.000 tep/anno e con vita tecnica 
maggiore di 20 anni. Essi hanno diritto ad una serie di agevolazioni e premi 
ma anche a controlli ex-post obbligatori. 

Dal punto di vista dimensionale, ad oggi solo due progetti sarebbero 
potuti rientrare nella categoria dei “grandi progetti”. Ma la dimensione dei 
risparmi stimati (tep) non è l’unica condizione da rispettare, essendo previsti 
requisiti tecnologici, ambientali e di localizzazione di non facile 
soddisfacimento. Di seguito dunque si riportano dei dati relativi ai progetti 
finora presentati di dimensioni più rilevanti (i quali tuttavia, non avendo 
caratteristiche infrastrutturali, non si configurano come ‘grandi porgetti’). 

Diverse PPPM approvate prevedono interventi in acciaierie italiane. Il 
progetto più consistente, da 200 ktep/anno, è volto all’efficientamento 
termico di un altoforno per la produzione di ghisa. Un secondo progetto è 
relativo ad un nuovo impianto per la produzione di laminati sottili, per il quale 
si stima un risparmio di 86,7 ktep/anno. Il terzo prevede la sostituzione del 
forno di ricottura nella laminazione a caldo, con risparmi previsti dell’ordine 
dei 28 ktep/anno. La sostituzione di bruciatori rigenerativi e nuovi refrattari 
consente in un'altra acciaieria di raggiungere 25 ktep/anno di risparmio 
potenziale. Il quinto è un intervento da 24 ktep/anno, con l’inserimento di 
una nuova tecnologia per la produzione di ossigeno on-site realizzato con 
impianto criogenico ad alta pressione.  

Il primo intervento dimensionalmente consistente che non appartiene al 
settore siderurgico è relativo ad un cogeneratore installato in provincia di 
Cuneo, avente potenza termica complessiva pari a 242 MW t e potenza 
elettrica pari a 50 MWe. Esso è progettato in modo da soddisfare i fabbisogni 
termici ed elettrici dello stabilimento industriale in cui è stato realizzato e per 
alimentare la rete di teleriscaldamento cittadina. I risparmi stimati sono di 23 
ktep/anno. 

Seguono altri impianti di cogenerazione a gas a ciclo combinato. In 
particolare una centrale da 400 MWe, realizzata in uno stabilimento 
petrolchimico, si stima possa risparmiare 21,8 ktep/anno. Un altro impianto 
CCCG, nel settore gomma e plastica (Cuneo) si stima possa far risparmiare 
circa 21,7 ktep/anno di energia primaria. 

Un progetto realizzato in un azienda chimica prevede il recupero dei gas 
di coda provenienti dal ciclo di produzione del carbon black per la 
produzione di energia elettrica. Questo impianto da 16,2 MWe consente un 
risparmio di 20,0 ktep/anno.  

In un impianto petrolchimico è stato realizzato un’intervento di recupero 
termico mediante spillamento di vapore dalla preesistente centrale a ciclo 
combinato. Tale proposta prevede un risparmio di 17,8 ktep/anno.  



 

 CERTIFICATI BIANCHI                             33 

In uno stabilimento siderurgico sono stati ricostruiti i recuperatori 
cowpers, migliorando cosi il recupero di calore dei gas in uscita dall'altoforno 
per il preriscaldo dell'aria comburente: si stima possa risparmiare circa 16,6 
ktep/anno. 

Progetti significativi coinvolgono anche i cementifici. Prevalentemente gli 
interventi sono relativi alla sostituzione parziale di combustibile tradizionale 
(pet coke) con CDR, per l’alimentazione di un forno per la produzione di 
clinker di cemento grigio. L’intervento principale si stima produca risparmi 
per 16,6 ktep/anno. Altra soluzione tipica del settore del cemento è la 
sostituzione del molino per la macinazione delle materie prime (calcare, 
marna, sabbia e minerale di ferro) e il revamping del forno di cottura.  

Un tipico intervento nel settore del vetro è l’efficientamento del forno 
fusorio. In questo caso si trovano diverse repliche con la medesima 
tecnologia.  

Nel settore della calce è diffuso l’utilizzo di biomassa (polverino di legno) 
come combustibile, in sostituzione totale o parziale del gas naturale.  

Nelle raffinerie sono presenti progetti realizzati con l’obiettivo del 
recupero termico per usi di processo, realizzati mediante una serie 
ottimizzata di scambiatori (pinch technology).  

In una cartiera, infine, è stato effettuato un recupero termico dai fumi di 
scarico di un cogeneratore a biolio per utilizzazione nel processo produttivo.  

 

 
7. ANALISI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA 
 
Nella Tabella 11 sono evidenziati i dati per settore di attività economica. 

Nelle colonne sono riportati: i settori interessati, il numero di PPPM 
approvate, le stime di energia primaria risparmiata annualmente (in tep), i 
titoli di efficienza energetica attribuiti (includendo laddove previsto il 
coefficiente di durabilità tau), le quote percentuali per ogni singolo settore sul 
totale nazionale. Diversi settori sono stati raggruppati come segue: 

 

‐ AGRO-ALIMENTARE = agricoltura e alimentare; 
‐ PRODUZIONE ENERGIA = termovalorizzatori, reti di 

teleriscaldamento, impianti di produzione di energia elettrica e 
termica, produttori di cippato e pellet; 

‐ SERVIZI = acquedotti, lavanderie industriali, società di 
telecomunicazioni, società di trattamento rifiuti (industriali e civili); 

‐ CIVILE = edifici residenziali e terziari (pubblici e privati). 
 
Dal punto di vista delle proposte presentate e approvate, la situazione è 

molto frammentata e distribuita (v. Grafico 10). Sono coinvolti diversi settori 
seppur con basse percentuali. Molte proposte (il 16% del totale) sono 
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arrivate dal settore civile (residenziale e terziario); molte dal settore agro-
alimentare (13%), e poi gli altri con una percentuale inferiore al 10%. 

 
Tabella 11. Dati per settore di attività economica. 

 

 
 
 



 

 CERTIFICATI BIANCHI                             35 

Nel siderurgico si ha il 9% di PPPM, così come nel settore ceramico-
laterizio. Altri settori come la chimica, il cemento e la calce, la meccanica 
(inclusa l’automotive) e la gomma e plastica arrivano a un 6% di proposte 
approvate.  

La situazione cambia notevolmente quando si considerano i risparmi 
energetici (v. Grafico 11). I settori energivori costituiscono la parte rilevante 
del totale stimato, in particolare la siderurgia con quasi il 40% dei risparmi. 
Segue il settore del cemento e calce con l’11%, il settore agro-alimentare 
con l’8%, la petrolchimica con il 7%, il vetro e la chimica con il 6%. Gli altri 
settori contribuiscono con percentuali minori, uguali o inferiori al 4%.  

Da notare come nel settore civile un numero elevato di PPPM, pari a 
circa il 16% del totale, si traduce in un 4% dei risparmi totali stimati. Si tratta, 
infatti, di tanti piccoli progetti relativi a impianti di climatizzazione e 
illuminazione. 

 
 
 

Grafico 10. N ° proposte approvate per settore. 
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Grafico 11. Suddivisione per settore dei risparmi energetici 
 

 
 
 

 

8. ANALISI PER SETTORE E TECNOLOGIA 
 
Nella Tabella 12 e nella Tabella 13 sono riportati i risultati dell’analisi 

condotta mettendo a confronto le diverse tecnologie interessate nei vari 
settori di applicazione. In particolare la Tabella 12 mostra le soluzioni 
tecnologiche relative ad un solo settore industriale e i risparmi energetici 
stimati (tep) dall’implementazione delle stesse. La Tabella 13 mostra le 
soluzioni tecnologiche trasversali cioè interventi applicati in più settori.  

È da tener presente che una PPPM a volte non contiene un'unica 
tecnologia o un unico intervento, ma è possibile che includa diversi interventi 
di efficientamento termico o elettrico. 

Dal punto di vista della suddivisione per risultati, prevalgono quattro 
categorie di intervento principali: 

- in acciaieria; 
- nel macro-settore dei materiali da costruzione (cemento, calce, 

ceramica, laterizi minerario); 
- nel settore chimico (petrolchimica, farmaceutica, gomma e plastica); 
- nel settore agro-alimentare. 
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Alcune tecnologie sono distribuite abbastanza omogeneamente, in 
particolare la cogenerazione, le tecnologie di efficientamento elettrico (motori 
elettrici e inverter, compressori, assorbitori, etc.) e i recuperi termici. 

Nel settore agro-alimentare sono stati realizzati molti interventi relativi 
all’uso di biomasse e ai recuperi termici, oltre che a impianti di 
cogenerazione. 

Alle tecnologie orizzontali si affiancano soluzioni di uso specifico, quali 
l’impiego del CDR  nell’industria del cemento, gli interventi nell’illuminazione 
nel settore terziario, la contabilizzazione e le caldaie a condensazione nel 
settore residenziale. 

Il settore della calce si caratterizza per l’uso esclusivo diretto delle 
biomasse come combustibile sostitutivo senza passare per l’impiego di 
caldaie; questa tecnologia era stata sperimentata nei decenni passati senza 
aver prodotto immediati riscontri commerciali. L’analisi delle PPPM ne ha 
evidenziata l’applicazione negli ultimi anni. 

Tra le tecnologie meno considerate nella letteratura e che invece hanno 
avuto una rilevanza non trascurabile nell’ambito delle PPPM vi sono quella 
del trattamento degli effluenti con solventi e quella della produzione on-site 
dei gas tecnici (soprattutto ossigeno e azoto). Il trattamento dei solventi 
coinvolge vari settori, sia produttivi (gomma) che applicativi (vernici, 
stampa); vi è un’evidente sinergia tra l’obbligo di abbattimento dei solventi 
per le riduzioni di emissioni in atmosfera e la possibilità di valorizzazione 
come energia o come materia prima, con soluzioni diverse a seconda del 
settore e della dimensione dell’impresa. 

Alcune tecnologie oggetto delle PPPM analizzate sono state ricomprese, 
a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2012, nell’ambito di 
azione delle schede tecniche (standard e analitiche). Tra i casi 
maggiormente rilevanti, per le proposte presentate e presumibilmente per 
quelle a venire, si segnalano: 

 

‐ riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso la 
ricompressione meccanica nella concentrazione di soluzioni (RMV); 

‐ rifasamento di motori elettrici di tipo distribuito presso la 
localizzazione delle utenze; 

‐ installazione di sistemi elettronici di regolazione della frequenza 
(inverter) in motori elettrici operanti su sistemi per la produzione di 
aria compressa con potenza superiore o uguale a 11 kW; 

‐ installazione di inverter in motori elettrici operanti sui sistemi di 
ventilazione; 

‐ installazione di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa 
legnosa nel settore della serricoltura; 

‐ installazione di schermi termici per l’isolamento di serre; 
‐ installazione di refrigeratori condensati ad aria e ad acqua per 

applicazioni in ambito industriale. 
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Tabella 12. Soluzioni tecnologiche specifiche di settore. 
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Tabella 13. Soluzioni tecnologiche presenti in più settori. 
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Si sottolinea che il raggio d’azione di ciascuna scheda è limitato alle 
condizioni previste nella scheda stessa (e.g. la scheda standardizzata sul 
rifasamento di motori elettrici è limitata a potenze inferiori a 37 kW e al solo 
settore industriale). Rimane dunque possibile che tali soluzioni rientrino in 
future proposte a consuntivo

13
. 

 
 

9. ANALISI DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
 
I due D.M. del 20 luglio 2004 indicavano, in una tabella allegata, una 

serie di interventi ammessi di diritto al meccanismo dei certificati bianchi. I 
decreti stessi ammettevano comunque la possibilità di presentare progetti 
non ricompresi nelle tabelle citate previo preventivo parere positivo da parte 
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente [1]. 

È possibile presentare progetti a consuntivo per qualunque intervento 
ammesso dai decreti o preventivamente approvato dai ministeri competenti. 
In questo lavoro si è deciso di categorizzare le PPPM secondo un criterio 
differente tenendo conto delle proposte effettivamente presentate, 
concentrate prevalentemente su alcune delle categorie indicate dai decreti. 

Le soluzioni tecnologiche interessate nelle 607 PPPM positive analizzate 
sono presentate nei paragrafi seguenti secondo le seguenti categorie: 

 

‐ impianti di cogenerazione a gas naturale; 
‐ impianti a biomasse; 
‐ uso di CSS (CDR); 
‐ interventi di recupero termico; 
‐ interventi di efficientamento elettrico; 
‐ interventi di efficientamento termico; 
‐ tecnologie per il trattamento dei solventi; 
‐ interventi di efficientamento nel settore civile. 

 
9.1 Impianti di cogenerazione a gas naturale 
 
Nel Grafico 12 è riportata una ripartizione dettagliata delle PPPM relative 

agli impianti di cogenerazione a gas naturale, dove: 

‐ la cogenerazione a gas è intesa come produzione di energia 
elettrica e energia termica ad un solo livello di temperatura (presente 
nel 75% delle tecnologie cogenerative); 

‐ la trigenerazione a gas è intesa come produzione di energia elettrica 
e energia termica a due livelli di temperatura, per raffreddamento e 
riscaldamento (in questo 21% è compresa anche una PPPM relativa 

                                                      
13

 Tale possibilità riguarda anche progetti che racchiudano diversi interventi non omogenei 
realizzati presso un unico cliente. 
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ad un impianto di quadrigenerazione a gas, ossia con produzione 
combinata di energia elettrica e termica a tre livelli di temperatura, 
per riscaldamento, raffrescamento e per usi di processo – vapore); 

‐ le reti di teleriscaldamento. 
 
 Analizzando i dati del Grafico 13 si nota come il teleriscaldamento e la 

cogenerazione risultino più consistenti in termini di risparmi specifici rispetto 
alla trigenerazione, che scende al 12% di quota relativa. 

I nuovi impianti di cogenerazione sono distribuiti omogeneamente in tutti 
settori produttivi. Si presenta tuttavia un picco d’interventi 
nell’agroalimentare, nella carta, nel tessile, nel ceramico-laterizio, nella 
chimica- farmaceutica. 

Nel Grafico 14 e nel Grafico 15 sono rappresentate le tecnologie di 
cogenerazione presentate nelle PPPM: 

‐ motori a combustione interna (M.C.I.); 
‐ turbine a gas (TG); 
‐ turbine a vapore (TV); 
‐ cicli combinati a gas (CCCG). 

 
Per circa il 72% dei progetti relativi alla cogenerazione troviamo motori a 

combustione interna. Sono impianti di piccola taglia, tipicamente da 0,5 MWe 
a 5,0 MWe abbinati ad un generatore di vapore con recupero calore. 

 
 

Grafico 12. N° di PPPM approvate relative alla cogenerazione a gas naturale. 
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Grafico 13. Risparmi energetici (tep) stimati dalle PPPM approvate con le 
tecnologie di cogenerazione a gas naturale (inclusa la cogenerazione per 

teleriscaldamento). 

 

 
 
Poi si evidenziano le turbine a gas in circa il 20% delle PPPM relative alla 

cogenerazione. Esse hanno una potenza variabile tra i 3 MWe e 10 MWe.  
Le centrali con ciclo combinato a gas sono presenti in un minor numero 

di progetti, ma sono relative a impianti di taglia superiore, da un minimo di 10 
MWe a oltre 400 MWe; tali impianti, come è possibile constatare dalla figura 
33, sono presenti in circa l’8% delle proposte, e producono risparmi per il 
44% del totale.  

 
 

Grafico 14. N° di PPPM approvate per cogenerazione. 
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Grafico 15. Risparmi (tep) per tecnologie cogenerative. 

 

 
 
Sul fronte opposto si trovano i M.C.I., che pur essendo oltre il 70% come 

numerosità producono circa il 30% dei risparmi stimati, a causa delle inferiori 
taglie di potenza.  

Le turbine a vapore hanno un ruolo molto marginale, con l’1% delle 
proposte, e con risparmi del tutto trascurabili. 

 
9.2 Impianti a biomasse 
 
Il 46% degli interventi realizzati con l’utilizzo di biomasse consiste 

nell’installazione di caldaie alimentate con scarti del processo produttivo 
(biomasse solide). 

Settori tipici di destinazione sono l’agro-alimentare, il legno e le aziende 
produttrici di cippato e pellet, dove la disponibilità di residui ne determina la 
naturale applicazione. Un generatore di calore alimentato a biomassa, 
unitamente ad uno scambiatore per il recupero di calore dai fumi di 
combustione, sostituisce tipicamente un tradizionale generatore di calore 
alimentato a gas naturale. 

Sono interessanti gli usi specifici della biomassa nel settore della calce. 
Un tipico intervento consiste nella modifica del forno a tino verticale, in modo 
da permettere l’alimentazione contemporanea di biomassa vegetale 
(segatura di legno vergine, scarti di lavorazione del legno, ecc.) e gas 
naturale. Nei cinque progetti approvati si stimano risparmi per circa 35 
ktep/anno, corrispondenti a circa 7.000 tep/anno a progetto. 

In alcune aziende agro-alimentari c’è una rilevante produzione di reflui 
organici. Dunque un altro degli interventi messi in atto è la realizzazione di 
un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas, costituito 
per circa la metà da metano. Questo potrà successivamente essere 
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utilizzato, dopo semplice trattamento, come combustibile in un cogeneratore 
o in caldaie per la produzione di vapore (v. Grafici 16 e 17). 
 
 

Grafico 16. N° di PPPM relative all'utilizzo di biomasse. 

 

 
 
 

 
Grafico 17. Risparmi stimati (tep) dall'utilizzo di biomasse 
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Sono anche interessanti gli impianti di cogenerazione e trigenerazione 
alimentati a biolio e grassi: generalmente si tratta di motori a ciclo diesel uniti 
ad un assorbitore nei casi di produzione di energia frigorifera. Tali 
applicazioni sono state realizzate in diversi settori industriali.  

 
9.3 Uso di CDR (CSS) 
 
Un interessante intervento che rientra nel meccanismo di certificazione è 

quello dell’impiego di combustibili da rifiuti CDR rispondenti alla norma UNI 
9903-1; a seguito del D.M. 14 febbraio 2013 n° 22 oggi rientrerebbero nella 
categoria dei Combustibili Solidi Secondari CSS

14
 (v. Tabella 14).  

Un’applicazione tipica avviene nell’industria del cemento, dove il CSS di 
qualità, ottenuto dal trattamento dei rifiuti, viene utilizzato in sostituzione dei 
tradizionali combustibili fossili (carbone e pet-coke) per l’alimentazione del 
forno di produzione del clinker.  

Sono stati approvati 12 progetti per un risparmio energetico complessivo 
stimato pari a circa 56 ktep/anno, corrispondente al 4,2% del totale. 
Includendo il coefficiente tau si supera la quota dei 67.700 TEE/anno, 
corrispondente a circa il 4,5% del totale. 

L’utilizzo di CSS nel forno da cemento avviene tramite iniezione diretta in 
fiamma insieme al combustibile principale. Nell’effettuare la sostituzione di 
combustibile, per consentire la co−combustione nel bruciatore principale con 
il combustibile fossile, occorre che il CSS abbia determinate caratteristiche 
qualitative, ossia un elevato potere calorifico (5.000 kcal/kg) e un’adeguata 
pezzatura. 

 
Tabella 14. Dati sugli interventi con uso di CDR (CSS). 

 
 
La co−combustione del CSS avviene senza turbativa di processo e di 

prodotto in quanto non richiede la variazione dei normali parametri di marcia 
del forno.  
                                                      
14

 Nel seguito si utilizzerà la sigla CSS, anche se nelle PPPM analizzate compare l’acronimo 
CDR. 



 

 ANALISI DELLE PROPOSTE DI PROGETTO E DI PROGRAMMA DI MISURA, 2005-2012 46        

La logistica all’interno del cementificio viene gestita in maniera totalmente 
automatizzata. Il CSS viene inviato ai forni principali mediante un impianto 
pneumatico di trasferimento.  

Da notare che con l’utilizzo di CSS oltre al risparmio di combustibile 
fossile, possono essere  migliorate le emissioni, in particolare di NOx, SOx e 
CO2, al camino rispetto ai combustibili solidi fossili. 

9.4 Interventi di recupero termico 

 
Moltissimi sono stati gli interventi di recupero termico: sono state 

approvate più di 100 proposte per circa 115 ktep/anno di risparmi stimati. 
Nel Grafico 18 sono stati suddivisi i recuperi di calore dai fluidi di processo 
da quelli dai fumi di combustione e, rispettivamente divisi a seconda della 
destinazione d’uso, in 1) recuperi all’interno dello stesso processo che li ha 
generati o 2) per utilizzo in altri processi industriali all’interno della stessa 
realtà.  

Si tratta dunque di una soluzione ben nota e diffusa, che in alcuni settori 
è indispensabile per ottenere le alte temperature richieste dal processo.  

Il recupero termico da fumi risulta essere molto diffuso, essendo presente 
in circa il 60% dei casi. 

 
 
 

Grafico 18. Ripartizione interventi di recupero termico. 
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Grafico 19. N° di PPPM approvate sui recuperi termici. 

 
 

Più dell’80% del calore recuperato viene riutilizzato in altri processi 
diversi da quelli in cui sono generati. Nel 18% dei casi si installano 
recuperatori di energia per aumentare l’efficienza del medesimo processo. In 
questo caso i recuperi non erano finora indispensabili, e appaiono dunque 
elevati i margini di miglioramento. Nel 50% dei casi il calore recuperato a 
bassa temperatura è utilizzato in altri processi all’interno dell’impresa. Un 
tipico esempio è quello nell’industria della ceramica, dove dal forno di cottura 
è prodotta una notevole quantità di aria calda che può essere recupera nella 
fase di essiccamento o per la climatizzazione invernale dei reparti. Il calore 
di recupero da fumi di combustione può essere utilizzato per aumentare 
l’efficienza dello stesso generatore di calore preriscaldando l’aria 
comburente. 

 
9.5 Interventi di efficientamento termico 
 
Nei Grafici 19 e 20 si vede come sono ripartiti gli interventi di 

efficientamento termico in base al numero di PPPM approvate. Molte sono le 
tecnologie interessate e spesso gli interventi sono tipici del settore. La 
principale tecnologia è quella del forno fusorio per la produzione del vetro 
cavo, cui si riferisce circa il 20% delle PPPM relative agli interventi di 
efficientamento termico; seguono i bruciatori rigenerativi con un 10%, a 
seguire con circa l’8% gli interventi nella raffinazione con tecnologia di pinch-
point. 

Se invece si analizzano i risparmi conseguiti grazie alle tecnologie sopra 
citate, si nota dal Grafico 21 che i soli interventi in siderurgia coprono oltre il 
60% del totale, con un 36% relativo all’efficientamento dell’altoforno, e con 
un 18% in laminazione e colata continua. 
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Grafico 20. Numero di proposte approvate per le varie  

tecnologie di efficientamento termico. 

 
 

Grafico 21. Risparmi energetici (tep) stimati dalle PPPM approvate 
con interventi di efficientamento termico 
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Naturalmente gli interventi in siderurgia sono quantitativamente quelli più 
importanti considerando anche che un polo siderurgico di notevoli 
dimensioni può consumare 4÷5 Mtep/anno di energia primaria. Dal momento 
che l’intervento riguarda il 5% circa dei consumi totali, è presumibile che non 
esaurisca gli interventi fattibili nelle varie sezioni dello stabilimento. Si tratta 
però di soluzioni in scala poco replicabili e diffondibili in altri impianti italiani, 
salvo considerare lo sviluppo di strumentazione e materiali collegate 
all’intervento principale, che possono aver ricadute anche a scala più ridotta. 

In altri settori industriali si presenti le seguenti soluzioni tecnologiche. 
Le tecniche di ossicombustione riguardano le applicazioni nelle quali si 

usa direttamente l’ossigeno invece dell’aria; tipiche applicazioni si hanno 
nella produzione del vetro, dove è necessario il raggiungimento di altissime 
temperature, e nella trasformazione della ghisa in acciaio. In quest’ultimo 
settore la conversione ad ossigeno ha largamente soppiantato i convertitori 
ad aria.  

Tradizionalmente l’ossigeno era disponibile nei grandi impianti tramite 
unità di frazionamento dell’aria; in impianti di medie dimensioni mediante 
trasporto tramite condutture (ossigenodotti); o in impianti piccoli mediante il 
trasporto su strada. Le proposte approvate riguardano in larga parte la 
produzione di ossigeno on-site in impianti modulari a membrane, con 
riduzione sia dei consumi elettrici per la produzione, sia di combustibili per il 
trasporto su gomma.  

Nel settore del vetro le proposte riguardano l’efficientamento del forno 
fusorio, mentre nel siderurgico, ove l’uso dell’ossigeno è già uno standard 
(processo LD), l’innovazione è stata la produzione on-site.  

Alcuni interventi sono tipici del settore petrolchimico, come la pinch 
technology che identifica le modalità per la minimizzazione dei consumi 
energetici di un processo attraverso un’analisi sistematica della rete degli 
scambiatori di calore che si può predisporre tra le correnti calde e quelle 
fredde. Essa ha come obiettivo l’ottimizzazione di reti complesse di 
scambiatori, eseguita al fine di individuare potenziali interventi di recupero 
termico riducendo in complesso il combustibile consumato.  

Gli interventi di ricompressione meccanica del vapore (RMV), 
prevalentemente utilizzati nel settore agro-alimentare, consentono di 
aumentare l’efficienza e la capacità evaporativa di un impianto 
evaporatore/concentratore mediante la riqualificazione termodinamica del 
vapore acqueo attraverso la compressione meccanica del vapore. Si 
possono ottenere sicuramente notevoli riduzioni dei consumi di gas naturale 
a fronte di un minimo incremento di consumo elettrico dovuto ai 
compressori. Questi interventi vanno nella linea dell’elettrificazione dei 
consumi e quindi beneficiano dell’aumento di efficienza del parco di 
generazione elettrica conseguito nell’ultimo decennio. 

La sostituzione di bruciatori tradizionali con bruciatori rigenerativi, 
basati sul recupero del calore dei fumi prodotti dalla combustione, è invece 
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un intervento trasversale che si ritrova in più settori industriali, dal 
siderurgico all’alimentare, dal ceramico, al cemento, dalla meccanica al 
vetrario. 

I bruciatori contengono al proprio interno lo scambiatore di recupero e 
sono adatti quando è richiesto il mantenimento della temperatura del 
materiale su ampie superfici, permettendo di applicare il recupero dove 
prima non era possibile.  

L’intervento tipico nelle cartiere è il revamping della macchina continua. 
Sono numerosi gli interventi possibili nel ciclo di produzione della carta, 
come:  

‐ l’installazione di una cappa di raccolta fumane, utilizzata per il 
riscaldamento delle acque per la preparazione impasti;  

‐ l’efficientamento dell’impianto di pressatura meccanica per 
l'eliminazione dell'acqua dalla carta in formazione, consentendo la 
riduzione del consumo di vapore necessario per l'essicazione;  

‐ il rifacimento dell’impianto di vuoto;  
‐ la ristrutturazione della sezione “testa-macchina" con l'impiego di 

macchine di recente costruzione, progettate ed equipaggiate per 
ottenere un grado di maggiore efficacia nella rimozione dei 
contaminanti contenuti nell’impasto;  

‐ la sostituzione dei quadri di controllo con macchinari a controllo 
numerico (PLC);  

‐ l’efficientamento degli essiccatori e recupero condense; 
‐ l’ottimizzazione della fase di formatura del foglio di carta, in modo da 

portare la carta con un grado di secco maggiore alla fase successiva 
di pressatura.  

 
Un intervento ben noto, che consente di raggiungere notevoli risparmi di 

gas naturale nel settore siderurgico, è il sistema della colata e laminazione 
in continua. Passando dal sistema di carica a freddo, che prevede una fase 
di stazionamento delle billette, al sistema di alimentazione in continuo (o a 
“carica calda”), si evita la fase di raffreddamento dei semilavorati utilizzata 
per i controlli di qualità e per organizzazione logistica delle lavorazioni, e il 
successivo consumo di gas naturale nel forno di preriscaldo prima della fase 
di laminazione. Fra le PPPM sono presenti sei interventi relativi a questo 
settore, che prevede continua innovazione sia nel principio di base che nelle 
modalità applicative. 

Negli impianti che utilizzano vapore come fluido vettore nelle varie 
macchine, un’area tecnologica d’interesse è quella della gestione delle 
condense, sia per lo scarico, sia per la ricompressione delle stesse. 
Interventi di questo tipo si stanno diffondendo anche nelle lavanderie 
industriali con l’istallazione di scaricatori di condensa a elevata efficienza 
in sostituzione di quelli tradizionali di tipo meccanico a scarico intermittente. 
Si tratta di tecnologie ben note nei grandi impianti chimici che trovano 



 

 CERTIFICATI BIANCHI                             51 

applicazione anche in settori con macchine di taglie inferiori e con operazioni 
discontinue. 

 
9.6 Interventi di efficientamento elettrico 
 
Gli interventi di efficientamento elettrico hanno riguardato tutti i settori 

applicativi. Nel Grafico 22 è possibile vedere quali sono stati gli interventi 
principali. L’azionamento di motori, compressori e pompe con inverter è la 
tecnologia di efficientamento elettrico presente nel maggior numero di 
PPPM.  

Anche l’efficientamento di frigo/assorbitori ha avuto buon numero di 
implementazioni: si trova nel 13% degli interventi considerati nel campo della 
riduzione dei consumi di energia elettrica.  

L’analizzatore di fumi denominato EFSOP è un nuovo sistema dinamico 
di controllo ed ottimizzazione del processo fusorio utilizzabile nei forni 
elettrici (EAF). Tale sistema analizza in tempo reale la composizione chimica 
dei fumi di combustione in uscita dal forno EAF e in retroazione controlla 
l’iniezione nei bruciatori. Esso è presente nel 9% dei casi. 

Con una percentuale dell’11% si trovano i molini di macinazione utilizzati 
nei cementifici o nel settore minerario (sabbie silicee), ossia una sostituzione 
della vecchia tecnologia con le BAT di settore. Un esempio è la sostituzione 
del molino a due camere, caratterizzato da due comparti, il primo di 
macinazione grossolana e il secondo di macinazione fine, separati da un 
diaframma con la funzione di filtro. 

 
Grafico 22. Numero di proposte approvate per gli interventi 

 di efficientamento elettrico. 
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La tecnologia di sostituzione – ossia i sistemi a rulli – si differenzia per 
geometria, architettura interna e dimensioni: a differenza dei molini a sfera, 
infatti, non presenta camere di separazione e questo riduce di molto i tempi 
di macinazione con un cospicuo risparmio energetico. 

Anche l’utilizzo di celle separative a membrana ha avuto un rilevante 
impiego corrispondente al 10% degli interventi relativi all’efficientamento 
elettrico. L’intervento è consistito nell’adozione di una tecnologia basata su 
celle a membrana in sostituzione della tecnologia basata su celle di tipo 
anodo-catodo per i processi di elettrolisi, ottenendo un notevole risparmio di 
energia elettrica. 

L’efficientamento dei sistemi di illuminazione, sebbene tipico dei settori 
residenziale e terziario, presenta alcune applicazioni anche nel settore 
industriale.  

Nel Grafico 23 è possibile vedere come sono suddivisi i risparmi di 
energia elettrica in funzione delle varie tecnologie.  

I gas tecnici on-site hanno avuto un forte ruolo, con circa 44,5 
ktep/anno di risparmi stimati, pari al 21% degli interventi classificati come 
efficientamento elettrico.  

Un altro intervento interessante è l’efficientamento del forno fusorio per 
la produzione del vetro cavo. Le modifiche apportate hanno lo scopo di 
migliorare i consumi energetici mediante l’installazione di un nuovo 
boosting elettrico per la miscelazione del fuso nel bacino, in genere 
accoppiato con la parziale/totale ristrutturazione del forno esistente. Sono 
stati stimati risparmi per circa 15 ktep/anno riconducibili a questa tipologia di 
interventi. 

 
Grafico 23.  Risparmi energetici (tep) previsti dalle PPPM approvate con gli 

interventi di efficientamento elettrico. 
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Gli interventi sul forno fusorio, oltre ai risparmi di energia elettrica, 

inducono principalmente risparmi di gas naturale: nell’efficientamento 
termico i 21 interventi presentati hanno infatti preventivato un risparmio di 
circa 81 ktep/anno. 

Le principali società di telecomunicazioni hanno provveduto 
all’ammodernamento delle stazioni radio su tutto il territorio nazionale 
consentendo l’erogazione del servizio GSM/DCS e UMTS con una drastica 
riduzione dei consumi elettrici. I risparmi stimati sono di circa 13 ktep/anno. 

L’utilizzo del sistema di depurazione a bolle fini è infine la tipica 
applicazione in un impianto di depurazione di acque reflue sia civili che 
industriali. Nella fase di ossidazione biologica del refluo, che rappresenta la 
fase più energivora del processo, si sfrutta l’insufflazione di aria per favorire 
l’azione dei batteri che operano per la digestione del carico organico. Per 
questo si adotta il processo basato sul sistema di ossigenazione con 
diffusori circolari a membrana a bolle fini in sostituzione delle turbine 
superficiali, apportando un consistente risparmio di energia elettrica.  

 
9.7 Tecnologie per il trattamento solventi 
 
Le regole ambientali prevedono il controllo dei solventi nei flussi gassosi 

espulsi dagli impianti. 
Nei grafici 24 e 25 vengono mostati gli interventi di efficientamento 

utilizzati nel trattamento dei solventi. 
Il 40% degli interventi sono recuperi di calore post combustione. In 

pratica i vapori liberati dai solventi nella fase di essiccazione sono aspirati 
dal tunnel di essiccazione e inviati all’impianto di combustione dell’aria 
esausta, depurata con la tecnica della postcombustione termica. L’impianto 
di combustione è costituito da una camera di combustione in cui, con 
l’ausilio di uno speciale bruciatore per gas, la miscela di aria e solventi è 
preriscaldata per innescare la combustione dei solventi e quindi la 
depurazione dell'aria. 

Sono presenti soluzioni basate su scambiatori a camere con 
funzionamento rigenerativo, con più camere di accumulo che si alternano 
ciclicamente, in cui si sfrutta l’energia termica dei gas combusti per 
preriscaldare l’accumulatore che sarà percorso dalla fumana da depurare 
del ciclo successivo.  

Per il recupero dei solventi si hanno colonne di adsorbitori a carboni 
attivi, che devono essere ciclicamente rigenerati con vapore generalmente 
fornito da una caldaia a gas naturale; alcuni degli interventi inclusi nelle 
PPPM analizzate realizzano un recupero di vapore dal lavaggio 
dell’adsorbitore da destinare al ciclo successivo.  
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In alcuni casi è stata proposta l’innovazione del processo produttivo o 
del prodotto stesso, modificando il sistema esistente con un altro senza 
solventi da trattare. 
 

 
Grafico 24. Numero di proposte approvate per le tecnologie di trattamento 

solventi. 

 
 

 
Grafico 25. Numero di proposte approvate suddivise per settore di applicazione. 
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Le tecnologie di trattamento dei solventi è interessante sia per le 
dimensioni di risparmio conseguibile in un singolo intervento, sia per le 
possibilità di replica e per la sinergia positiva tra aspetti ambientali e aspetti 
energetico/economici, importanti per favorire la diffusione nelle PMI in settori 
come la produzione di nastri adesivi, plastica, grafica, sgrassaggio, 
verniciatura, smaltatura.   

 
9.8 Efficientamento nel settore civile  
 
Per quanto riguarda gli edifici nei settori residenziale e terziario, le 

tecnologie impiegate sono tipicamente due: 

‐ la sostituzione di caldaie tradizionali con altre a più elevata efficienza, 
con annessi interventi di distribuzione del calore con dispositivi di 
termoregolazione e di contabilizzazione del calore; 

‐ la sostituzione di impianti di illuminazione convenzionali a lampade 
fluorescenti con apparecchi dal sistema ottico ad alto rendimento 
luminoso e alimentatore elettronico, oppure con lampade a led.  

 
Dal Grafico 26 si può notare come un 10% circa delle proposte relative al 

settore civile comprenda anche altre tecnologie, quali le caldaie a biomassa, 
la micro-cogenerazione a gas, interventi di recupero termico e interventi di 
efficientamento elettrico classici come i motori elettrici, gli inverter, i gruppi 
frigo, i compressori etc. 

 
Grafico 26. Suddivisione del numero di PPPM approvate per le tecnologie nel 

settore civile. 

 

 
 



 

 ANALISI DELLE PROPOSTE DI PROGETTO E DI PROGRAMMA DI MISURA, 2005-2012 56        

Grafico 27. Risparmi energetici (tep) stimati dalle PPPM  
approvate nel settore civile. 

 

 
 

10. ANALISI PRELIMINARE DELLE RVC A CONSUNTIVO 
 
Nel corso dell’analisi delle PPPM è emersa la necessità di un confronto 

con i successivi documenti di richiesta e verifica dei risparmi (RVC) sia per 
verificare come i risparmi preventivati si traducessero in risparmi effettivi, sia 
per chiarire dubbi e incertezze collegati alle proposte presentate. Questo 
confronto è stato eseguito per i progetti di entità più rilevante e per quelle 
PPPM per le quali risultavano incongruenze con informazioni di altra fonte. 

Alcune PPPM approvate con esito positivo nei primi anni del 
meccanismo, non hanno ad oggi presentato RVC, e da rapide indagini è 
stato possibile individuare i progetti che sono stati realizzati solo 
parzialmente. Un caso emerso è relativo a una rete di teleriscaldamento, 
alimentata da un cogeneratore a gas con ciclo combinato, sito in una città 
piemontese, nel cui progetto a preventivo si dichiaravano risparmi per 106 
ktep/anno circa ma per la quale, ad oggi, non sono pervenute RVC. 
Ugualmente, sono presenti PPPM relative ad impianti che in seguito sono 
stati chiusi, in genere per ragioni collegate alla crisi economica finanziaria 
degli ultimi anni. 

L’analisi delle RVC ha poi rivelato una serie di problematiche: 
‐ non per tutte le PPPM è stata inviata la relativa RVC; questo accade 

soprattutto per le proposte presentate negli ultimi due anni, periodo 
che ha visto una crescita esponenziale di PPPM rispetto ai primi 
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anni d’obbligo. Conseguentemente l’analisi è rivolta ai progetti dei 
primi anni, per i quali si dispone un maggior numero di RVC; 

‐ una singola RVC può essere riferita a un periodo di tempo variabile 
(3, 6, 12, anche 15 mesi), per cui il valore a consuntivo può essere 
con difficoltà confrontabile con il risparmio preventivato annualmente 
nella PPPM; 

‐ pur avendo per uno stesso progetto più RVC, i valori riportati nella 
tabella nei diversi anni  sono fortemente diversi tra loro, 
probabilmente a causa di fattori di mercato; 

‐ nei file analizzati sono presenti RVC relative a progetti inizialmente 
risultati con esito negativo e successivamente approvati dall’AEEG, 
di cui non si dispone della relativa PPPM definitiva. 

È evidente che con l’aumentare dei consuntivi a disposizione per più anni 
si potranno meglio  interpretare i dati relativi agli andamenti dei risparmi nel 
tempo. 

Per i progetti più grandi in termini di risparmi espressi in tep si sono 
analizzate le RVC disponibili, anche al fine di confrontare i dati a preventivo 
con i consuntivi. Invece per tutti gli altri progetti è stata realizzata una verifica 
a campione. 

Globalmente i dati a consuntivo rispecchiano fedelmente i dati di 
progetto. Da una più dettagliata analisi la variazione maggiore si è 
riscontrata nelle previsioni di efficientamento termico. La Tabella 15 riporta i 
dati aggregati dei confronti effettuati, considerando il valor medio tra i vari 
anni quando sono disponibili più RVC. 

 
Tabella 15. Confronto tra i TEE stimati dalle PPPM e i TEE concessi a consuntivo 

da RVC per parte delle proposte analizzate. 

 
 
Dal preventivo (PPPM) al consuntivo (RVC), rispetto al campione di RVC 

analizzato, i risparmi nel tempo possono mostrare diversi andamenti, che si 
possono schematicamente racchiudere in tre macro-famiglie: 
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1) Risparmi crescenti nel tempo in funzione dell’apprendimento (v. 

Grafico 28), aventi dunque una fase iniziale di start up con risparmi sotto la 
soglia preventivata, i quali poi crescono nel tempo fino ad arrivare al valore 
previsto o addirittura a superarlo. Simili casi si riscontrano in particolare per: 
i forni fusori per il vetro, le membrane ceramiche, la sostituzione parziale di 
combustibile fossile con CDR (CSS). Si tratta in effetti di soluzioni che 
richiedono una messa a punto gestionale e organizzativa, aspetto che può 
spiegare la crescita nel tempo dei risparmi conseguiti. 

 
2) Risparmi costanti nel tempo (v. Grafico 29), con un valore a consuntivo 

che si avvicina molto a quello preventivato (+/- 10%) e che nel tempo si 
mantiene pressoché costante, quindi all’interno del range di valori indicato. I 
casi tipici sono riconducibili a interventi di condizionamento e illuminazione, 
tipiche soluzioni note, facilmente prevedibili nel funzionamento e poco 
influenzate dai primi anni di crisi economico-finanziaria. 

 
3) Risparmi dipendenti dal mercato, con una funzione fortemente 

dipendente dell’andamento del mercato, i cui risparmi variano nel tempo, sia 
di anno in anno che nello stesso anno, ed il cui valore a preventivo può 
essere profondamente diverso da quello a consuntivo. I casi tipici sono 
relativi ai settori dei materiali da costruzione, al settore meccanico, a quello 
siderurgico e al petrolchimico, settori che in periodo di recessione hanno 
sofferto un notevole calo di produzione. I consumi globali si riducono, ma 
spesso i consumi specifici sono in crescita per il minor fattore di carico e per 
la crescita relativa dei consumi fissi rispetto a quelli variabili. A ciò si somma 
un funzionamento dei processi non più a ciclo continuo e con differenze nel 
prodotto finito, aspetti che comportano variazioni poco prevedibili dei 
risparmi. 

 
L’andamento indicato per il terzo caso presenta in effetti un trend analogo 

ai consumi finali nel settore industriale espressi in Mtep, riportato nel Grafico 
31 (elaborazione FIRE su dati BEN 2005-2012). 

 
Le indicazioni sull’andamento del mercato possono essere dedotte nel 

breve termine, per stesse tecnologie in settori energy intensive, 
dall’andamento dei consumi energetici riportato nei diagrammi 32 e 33, i 
quali mostrano l’accentuarsi della crisi industriale negli anni2008 e 2009, con 
limitati recuperi nel 2010-2011 e un successivo calo nel 2012. 
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Grafico 28. Andamento dei risparmi con l'apprendimento. 

 
Grafico 29. Andamento costante dei risparmi nel tempo. 

 
Grafico 30. Andamento dei risparmi in funzione del mercato. 
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Grafico 31. Consumi finali di energia nel settore industriale italiano  
espressi in Mtep (elaborazione FIRE su dati BEN 2005-2012) 
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Estendendo l’analisi ai diversi vettori energetici utilizzati (v. Grafico 32), 
risulta che la riduzione dei consumi di gas naturale ha inizio nel 2006 con 
una limitata ripresa negli anni successivi. L’impiego del carbone presenta 
una caduta nel 2008, con una ripresa negli anni successivi. I consumi 
elettrici, che si erano stabilizzati già dal 2001, hanno avuto un forte calo nel 
2009 e una provvisoria ripresa nei due anni successivi, interrotta nel 2012. I 
consumi di petrolio hanno avuto una diminuzione dal 2007, senza riprese 
successive. L’impiego diretto delle rinnovabili, fondamentalmente biomasse 
solide e CSS, rimane infine molto limitato. 

 
Grafico 32. Consumi finali di energia nel settore 

 industriale italiano per vettore energetico 

 
 

Il meccanismo dei certificati bianchi si sta attualmente interfacciando con 
il precedente quadro di riferimento, e dovrà assumere sempre più 
profondamente la funzione di supporto alle imprese industriali nel 
promuovere investimenti in efficienza energetica, soprattutto per i progetti 
fortemente legati al processo nei settori messi in maggiore difficoltà dalla 
crisi.  

Le imprese dovranno sfruttare meglio il supporto offerto dallo schema per 
cercare di recuperare competitività sia sul versante finanziario grazie al 
valore dei TEE, per rendere più sostenibili i bilanci costi-benefici, sia sul 
versante dell’innovazione tecnologica, che il meccanismo dovrebbe essere 
in grado di accelerare. 

 
 

10.1 Impatto dei risparmi energetici (a consuntivo) rispetto ai 
consumi industriali. 
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I TEE esprimono i risparmi in termini di fonti primarie, mentre i dati 
settoriali del BEN sono espressi in usi finali. Per confrontare i risparmi dovuti 
ai TEE (almeno quelli che si riferiscono ai progetti a consuntivo) rispetto ai 
consumi storici in fonti primarie è necessario procedere secondo una stima. 
Tale stima è ottenibile mediante una suddivisione delle perdite di 
trasformazione tra i vari settori di utenza (industria, civile, trasporti, 
agricoltura e usi non energetici), da sommare poi agli usi finali specifici.  

Nel 2005 i consumi italiani in fonti primarie erano di 197,8 Mtep, di cui 
184,3 Mtep da fonti fossili. Nel 2012 i consumi globali sono stati di 177,8 
Mtep di cui 151,0 Mtep da fonti fossili.  

Considerando il solo settore industriale, i consumi espressi in fonti 
primarie sono stati stimati (analisi FIRE) pari a circa 56,0 Mtep nel 2005, 
mentre nel 2012, a seguito della crisi, i consumi espressi in fonti primarie 
sono risultati pari a 43,3 Mtep, con una riduzione di 12,7 Mtep in 8 anni. 
L’andamento discontinuo negli anni sconsiglia il calcolo di un valore medio. 

La crisi ha almeno temporaneamente favorito l’avvicinamento 
all’obiettivo. Se si volesse addebitare alla sola crisi la caduta 2000-2009 
degli usi finali, essa sarebbe stata pari a circa 7,0 Mtep, stimabile in fonti 
primarie in circa 9,8 Mtep, e la riduzione di consumi dovuta ad interventi 
volontari di vario tipo sarebbe stata di circa 2,5 Mtep. 

Le previsioni dei risultati ottenibili grazie ai risultati dei progetti a 
consuntivo sono risultati pari a 1,33 Mtep. Essi verrebbero a costituire un 
53% dei risparmi ottenuti grazie ad interventi volontari. 

Il Grafico 32 evidenzia, con riferimento al periodo 2005-2012, una 
diminuzione di consumi finali pari a circa 10,1 Mtep (congruente con la 
riduzione di 12,7 Mtep prima calcolata in fonti primarie). I dati per gli 
interventi a consuntivo nel settore industriale calcolati in fonti primarie 
risultano per il periodo considerato pari a circa 1,58 Mtep, quindi pari a circa 
il 12,4% della riduzione globale (comprendendo anche gli effetti della crisi). 
Questa percentuale si riferisce ai soli interventi programmati e formalizzati 
ed è del tutto congrua con la variazione globale dovuta alle forze del 
mercato.  

Con le osservazioni e le limitazioni sopra esposte, gli interventi indotti dai 
TEE appaiono quindi comparabili rispetto a quanto previsto dall’UE, mentre 
l’abbattimento dovuto alla crisi è un fenomeno non previsto che si è 
sovrapposto in modo brusco ad una tendenza di progressivo miglioramento.  
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11. CONCLUSIONI 
 
Il governo italiano nel 2012 ha definito la Strategia Energetica Nazionale 

(SEN) con indicazioni strategiche fino al 2020. Il documento conferma il 
ruolo di rilevanza degli interventi di efficienza energetica e indica i TEE come 
lo strumento destinato al settore industriale, mentre nel settore civile il ruolo 
maggiore è svolto dagli obblighi, dagli standard e dal combinato di conto 
termico e detrazioni fiscali. Sulla base di simili indicazioni, è prevedibile che 
nell’ambito dei TEE i progetti a consuntivo, tipici del settore industriale, 
avranno sempre maggiore rilevanza; lo strumento fondamentale per il 
successo del programma è lo sviluppo di misure di accompagnamento che 
diano un monitoraggio continuo degli effetti di applicazione del programma 
stesso, ne mettano in luce le necessità di aggiornamento e di valorizzazione. 
Questo documento si muove secondo questa logica. Esso costituisce infatti 
la prima analisi di dettaglio sulle proposte a consuntivo dall’inizio del 
meccanismo, e ha permesso la costruzione di un database molto articolato e 
dettagliato sul complesso delle PPPM. Lo sviluppo di un database pone 
immediatamente in evidenza i problemi di omogeneità di trattamento delle 
varie proposte, di completezza e congruità delle informazioni a disposizione 
rispetto alle informazioni delle quali si dispone per altre fonti; questa prima 
fase evidenzia l’esigenza delle verifiche incrociate tra i dati a consuntivo e i 
dati a preventivo di ciascun progetto, di controlli specifici a seguito delle 
incongruenze emerse dai dati, e campionamenti sull’intera popolazione.  

La disponibilità di un database di questo tipo apre una serie di prospettive 
di estremo interesse, sia per la valorizzazione del meccanismo dei TEE, che 
per la promozione dell’efficienza dell’industria italiana e delle sue capacità 
imprenditoriali. Fra le possibili valorizzazioni si segnala: 

 
‐ l’approfondimento del concetto di baseline dei vari impieghi 

energetici e la formalizzazione dei valori di riferimento nelle varie 
tecnologie e nei vari settori; 

‐ il contributo alle revisioni periodiche delle BAT (Best Available 
Techniques) con dati nazionali; 

‐ la costruzione di un database sulle tecnologie adottate dalle 
imprese italiane; 

‐ l’individuazione delle tecnologie per le quali si potrebbe 
predisporre una scheda tecnica – standardizzata o analitica – 
particolarmente indirizzate verso le piccole e medie imprese

15
; 

‐ la valutazione delle potenzialità di risparmio nei vari segmenti di 
usi finali in relazione alle direttive europee. 

Si segnalano argomenti meritevoli di dibattito: 

                                                      
15

 Mentre per gli edifici si deve trovare un accordo funzionale con il meccanismo delle 
detrazioni fiscali e con quello del conto termico. 
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‐ il mantenimento dell’efficienza nel tempo degli interventi, in 
relazione al fattore di durabilità tau; 

‐ individuare una metodologia per conteggiare in modo adeguato i 
risparmi collegati ai certificati bianchi ai fini delle statistiche 
nazionali, tenendo presente il concetto di addizionalità

16
 e di 

durata degli effetti dei vari interventi nel tempo. 

‐ Si evidenzia infine come i progetti a consuntivo, rispetto a quelli 
standard e analitici, consentano di ottenere i seguenti vantaggi, 
che ne esaltano l’utilità: 

‐ si desumono informazioni approfondite sui processi industriali, le 
tecnologie impiegate e le tendenze del mercato;  

‐ si obbligano le SSE ad acquisire una competenza sui processi 
industriali, che può essere replicata sulle aziende che ancora non 
hanno realizzato interventi di efficientamento con evidenti 
benefici sistemici;  

‐ si facilita nel tempo la compenetrazione fra processi industriali ed 
efficienza energetica; 

‐ si aiutano le imprese ad evolvere verso un approccio razionale e 
proattivo nell’uso dell’energia, allineato con i sistemi di gestione 
dell’energia (norma ISO 50001) e, più in generale, con quanto 
richiesto dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. 

 

                                                      
16

 I dati sui minori consumi raccolti dai TEE non sono direttamente trasferibili al 
monitoraggio dei consumi nazionali del BEN. Infatti il sistema dei TEE considera solo risparmi 
addizionali rispetto a una baseline di riferimento, il che significa che in alcuni interventi su 
impianti obsoleti, per i quali la baseline di mercato è superiore alla situazione ex-ante 
intervento, il risparmio conteggiato dai TEE è inferiore a quello effettivamente conseguito 
riscontrabile dalla diminuzione dei consumi. 
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GLOSSARIO 
 
AEEG  Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
BAT   Best Available Technique 
BEN   Bilancio Energetico Nazionale 
CDR  Combustibili Da Rifiuti 
CSS  Combustibili Solidi Secondari 
DE  Distributori di energia Elettrica 
DG  Distributori di Gas naturale 
D.M.  Decreto Ministeriale  
D.Lgs.  Decreto Legislativo 
ENEA  Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo 

  Sviluppo Economico Sostenibile 
FIRE   Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 
GdL  Gruppo di Lavoro sui certificati bianchi 
GSE   Gestore dei Servizi Energetici 
MSE  Ministero dello Sviluppo Economico 
PIL  Prodotto Interno Lordo 
PPPM  Proposta di Progetto e di Programma di Misura 
RVC   Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi 
SSE   Società di Servizi Energetici 
SEM     Soggetto con obbligo di nomina dell’Energy Manager ai     
               sensi della legge 10/91 
TEE   Titoli di Efficienza Energetica 
tep   Tonnellata equivalente di petrolio 
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L’ENEA - UTEE ricopre le funzioni di 
Agenzia nazionale per l’efficienza energetica 
 
Come tale ha la responsabilità di supervisionare il quadro istituito allo 

scopo di rafforzare il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia 
sotto il profilo costi/benefici, e di verificare il risparmio energetico risultante 
dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramento dell’efficienza 
energetica, comprese quelle vigenti a livello nazionale, e riferisce in merito ai 
risultati della verifica. (Decreto legislativo 50 maggio 2008 n. 115, Art. 4, 
recepimento della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici). 

 
ENEA-UTEE Unità tecnica per l’efficienza energetica 
Gruppo di lavoro sui certificati bianchi 
Centro Ricerche Casaccia 
Via Anguillarese, 301 
00123 Santa Maria di Galeria (Roma) 
Tel. 06 30483574 
certificatibianchi@enea.it 
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/index.html 
 
 

mailto:certificatibianchi@enea.it
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/index.html
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