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1. PERCHÉ UNA GUIDA OPERATIVA 
 

Il sistema dei Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), 
è stato definitivamente introdotto in Italia dai decreti 20 luglio 2004. 
L’accesso a tale sistema incentivante è articolato su tre diversi metodi di 
valutazione: il metodo standardizzato, il metodo analitico ed il metodo a 
consuntivo. I primi due si sostanziano nell’esistenza di schede tecniche le 
quali facilitano l’accesso al sistema, avendo già incluso l’algoritmo di 
calcolo dei risparmi che incorpora implicitamente la baseline, la verifica 
dell’addizionalità, gli aggiustamenti, ecc. Il metodo a consuntivo, 
viceversa, comporta un maggior coinvolgimento del proponente il quale, 
nel presentare il proprio progetto, è invitato a pronunciarsi sul 
complessivo quadro al contorno, sia di tipo tecnologico, che normativo, 
che di mercato. Questo compito non è di immediata esecuzione poiché 
ogni progetto ha le sue proprie peculiarità, e non può far tesoro 
dell’esperienza maturata con altri progetti analoghi già inviati a sistema. 
La comunità delle SSE (società di servizi energetici) e delle SEM (società 
con energy manager nominati) ha allora sollecitato le istituzioni nel 
mettere a disposizione dei riferimenti condivisi con il soggetto valutatore, 
in maniera da rendere più spedita la compilazione della proposta a 
consuntivo facilitando al contempo il lavoro istruttorio. 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto propria l’istanza, ed ha 

elaborato il comma 2 dell’art. 15 del DM 28.12.2012,  il quale recita: 
“L’ENEA predispone e pubblica, entro il 31 dicembre 2013 e 

successivamente con cadenza biennale, guide operative per promuovere 
l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con particolare 
riferimento ai settori industriali del cemento, del vetro, della ceramica, dei 
laterizi, della carta, della siderurgia, dell’agricoltura e dei rifiuti nonché ai 
settori di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) [trasporti pubblici 
locali, edifici e utenze delle regioni e delle province autonome e degli enti 
locali, riduzione del traffico urbano, illuminazione pubblica, settore idrico 
(N.d.R.)], del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 
2012. Le guide operative sono corredate della descrizione delle migliori 
tecnologie disponibili e delle potenzialità di risparmio in termini economici 
ed energetici derivanti dalla loro applicazione.” 

L’ENEA, nel redigere le Guide Operative, prende contatto con 
associazioni di categoria e soggetti coinvolti nel sistema dei certificati 
bianchi (società di servizi energetici, energy manager, aziende leader nel 
settore specifico, istituzioni, utenti finali), in modo da produrre uno 
strumento operativo frutto di un lavoro di squadra, le cui indicazioni 
risultino condivise tra le parti interessate. 
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Per valorizzare le informazioni che vengono raccolte durante le 
istruttorie delle proposte di progetto, ENEA valuta le relative analisi 
effettuate ed estrae dati medi o tendenziali che possano fungere da 
media di mercato, fornendo al contempo informazioni sulla struttura degli 
algoritmi di calcolo dei risparmi. 

Le Guide Operative non sono manuali sull’efficienza energetica nei 
diversi settori elencati nel comma citato in precedenza, ma hanno una 
finalità — ed una conseguente struttura — dedicata esclusivamente alla 
facilitazione nel conseguimento dei titoli di efficienza energetica. In altri 
termini, aspetti di inquadramento seppur importanti come la descrizione 
dello specifico settore produttivo, dei relativi processi produttivi e delle 
migliori tecniche disponibili sono limitati a quegli elementi necessari alla 
compilazione delle proposte. 

 
Gli scopi che la Guida Operativa di settore si pone sono diversi; in 

particolare si evidenziano i seguenti: 
− fornire un quadro degli interventi di razionalizzazione energetica che 

possono essere  realizzati nello specifico settore; quando possibile, 
verranno citati i  risultati quantitativi che  possono essere ottenuti; 

− fornire supporto nella presentazione di progetti a consuntivo; viene 
posta specifica attenzione alla baseline di riferimento, argomento che 
normalmente riveste caratteristiche di criticità durante la valutazione. 
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2. LA PRODUZIONE DEL CEMENTO 
 
2.1 Dati descrittivi del settore produttivo 
 

L’Italia è tra i maggiori produttori di cemento in ambito europeo, con 
un volume di produzione pari a 26,2 milioni di tonnellate di cemento 
prodotto nel 2012, nonostante la contrazione degli ultimi anni (-20,8% sul 
2011).  

Per quanto attiene il profilo strutturale, l’industria del cemento è 
caratterizzata da una capillare distribuzione dei diversi stabilimenti 
produttivi sul territorio nazionale; attualmente operano 28 aziende con 80 
unità produttive, delle quali 56 sono cementifici a ciclo completo e 24 
sono officine di macinazione. [2] 

La tecnologia di riferimento più ricorrente riflette le rilevanti 
trasformazioni, tendenti al contenimento dei consumi energetici e 
dell’impatto ambientale, avviate nei paesi occidentali verso la fine degli 
anni ’70. In particolare, negli ultimi decenni sono stati apportati dei 
cambiamenti rilevanti all’intero processo produttivo; ne è risultata una 
drastica riduzione dei consumi energetici (termici ed elettrici) per unità di 
massa di cemento ottenuto, nonché un aumento della produttività e delle 
proprietà/prestazioni del clinker.  

Il seguente schema a blocchi (v. Fig. 1) evidenzia le fasi principali del 
processo. 
 
 

 
 

Figura 1. Fasi del processo di produzione del cemento 
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2.2 I consumi di energia 
 

La produzione del cemento e del suo componente di base, il clinker, è 
un’attività che richiede un elevato quantitativo di energia per unità di 
prodotto.  
 
2.2.1 Consumi di energia termica 
 

L’energia termica necessaria per la produzione del clinker proviene 
prevalentemente dal carbone, sia di origine fossile che sotto forma di pet-
coke  (derivante dalla lavorazione del petrolio); i dati della Relazione 
AITEC del 2012, con ulteriori integrazioni, sono riportati in Tab. 1. 

Dai dati di consuntivo disponibili per la produzione media degli 
impianti italiani, dai riscontri in letteratura tecnica, nonché dall’analisi delle 
richieste di verifica e certificazione dei risparmi pervenute nell’ambito del 
meccanismo dei TEE ad oggi, si evidenziano, per la catena di produzione 
del clinker, i consumi specifici di Tab. 2, nella quale i valori più bassi degli 
intervalli di variazione sono relativi alle migliori tecniche disponibili (MTD); 
i valori più alti sono rappresentativi della pratica corrente. 
 
 

Tabella 1. Tipologie di combustibili utilizzati 

 

Combustibile Quantità [2] 

Consumi 
specifici [4] 

MJ/tck
1
 

% [2] 

Carbone (fossile e petcoke) 1.929.603 t 3186,4 85,2 

Olio combustibile denso 55.443 t 108,5 2,9 

Metano 24.999.982 Sm
3
 48,6 1,3 

Combustibili non convenzionali (CSS
2
, 

pneumatici fuori uso-PFU, ecc.) 
305.385 t 396,4 10,6 

Totali 3.740,0 [3] 100,0 
 

1
  Il pedice ck significa “clinker”. 

2  
Il concetto di CSS – combustibile solido secondario – è stato introdotto dal DLgs 
205/2010, in sostituzione di quello di CDR, classificato nel Dlgs come rifiuto speciale. 
Successivamente con il DM 22/2013 è stato introdotto il concetto di CSS–Combustibile, 
non più rifiuto bensì prodotto, a condizione che rispetti determinate prescrizioni. 
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Tabella 2. Energia termica: consumi specifici nella produzione del clinker 

 

Fase del processo 
Energia Termica 

MJ/tck 

Essiccazione materie prime 63 ÷ 84 

Fase di cottura 3.140 ÷ 3.600 

Riscaldo del combustibile 4 ÷ 8 

 
2.2.2 Consumi di energia elettrica 
 

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, nel  2012 sono stati 
superati i 3 TWh [2], che rappresentano circa il 2,4% dei consumi di 
energia elettrica nell’intero settore industriale nazionale e circa l’1% dei 
consumi elettrici totali in Italia (elaborazioni su dati TERNA 2012). 

Nella seguente Tab. 3 si riportano i consumi specifici del biennio 
2011-2012, tenendo conto della produzione nazionale e del clinker 
importato. 

 
Tabella 3. Energia elettrica: consumi specifici nella produzione del cemento 

 

Anni  2011 2012 

Clinker prodotto [4] t 25.402.917 19.709.321 

Rapporto clinker/cemento [3] % 76,7 75,1 

Cemento prodotto [2] t 33.119.839 26.244.102 

Clinker importato [2] t 844.000 729.000 

Cemento prodotto da clinker 
importato [4] 

t 
1.100.000 971.000 

Consumi elettrici totali [2] MWh 3.627.052 3.092.116 

Consumi macinazione cotto % 38,00 38,00 

Consumo specifico [3] kWh/tcem
1
 118 123 

 

1
 Il pedice cem significa “cemento” 

 
I consumi elettrici rappresentano circa il 20% del totale dei consumi 

energetici di stabilimento [1]. 
I consumi elettrici unitari disponibili non sono riferiti alla produzione di 

clinker, bensì alla produzione di cemento; un confronto tra indicatori 
termici ed elettrici è consentito partendo del rapporto di produzione 
clinker/cemento.  
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La tendenza negli anni di riferimento evidenzia un leggero aumento 
del consumo specifico a causa di un ridotto volume di produzione e di 
una conseguente marcia intermittente [3]. 

Per interventi che non riguardino un’intera linea produttiva, ma alcune 
fasi del ciclo, può essere d’aiuto riferirsi ad un’indicazione tratta dalla 
letteratura tecnica e riscontrabile anche nei dati di contabilità industriale 
del settore cementiero, nonché ai dati pervenuti per le Richieste di 
Verifica e Certificazione nell’ambito del meccanismo dei TEE. È possibile 
stimare che la movimentazione nella fase di cottura del clinker assorba 
una quota del 22% sui consumi elettrici totali nel cementificio.  

La macinazione del crudo invece rappresenta il 28% dei consumi 
elettrici totali del cementificio. 

 
Tabella 4.  Valori di riferimento dei consumi di energia primaria 

 
Riferimento Energia termica 

MJ/tck 
Energia 
elettrica 
kWh/tcem 

Ciclo produttivo completo 

Bref 2013 [1] 3.000÷4.000 
1
 90-150 

Pratica corrente italiana [5] 3.697 110 

 
 

Suddivisione per fasi di produzione 

Macinazione del crudo [1] 
(compresa essiccazione) 

2 

materiale grezzo/clinker =1,52  

84 30,8 (28%) 
3 

27,0 kWh/tmateriale grezzo 
 

Cottura clinker 
 

3.600 24,2 (22%) 
3 

32,2
 
kWh/tck

  

clinker/cemento= 0,751 [3] 

Macinazione del cotto   41,8 (38%) 
3
 

Altro  (ventilatori, riscaldo del  
combustibile, ecc.) 

13 13,2 (12%) 
3
 

 

1
  Per processo a secco, preriscaldatore  multistadio (3 o 6 stadi) a ciclone e forno di 
precalcinazione. 

2
  Il consumo termico può aumentare per materia prima molto umida. 

3
  La distribuzione percentuale dei consumi elettrici tra le fasi produttive sono indicativi e 
possono variare  ± 3% 

 
Il consumo maggiore è rappresentato dal processo di macinazione del 

cotto, con il 38% dei consumi elettrici totali. Partendo da tale suddivisione 
percentuale è possibile calcolare il valore del consumo specifico di 
energia elettrica ripartito nelle varie fasi del processo produttivo. Le altre 
lavorazioni del cementificio rappresentano il restante 12% dei consumi 
elettrici totali. 
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In Tab. 4 si riporta il riepilogo dei consumi termici ed elettrici che 
possono essere considerati per la definizione della baseline di 
riferimento, dopo il confronto con le prestazioni dell’impianto ante-
intervento. 
 
 

3. MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI 
 

Indicazioni sulle MTD per la fabbricazione del cemento sono riportate 
nel BRef 2013 (IPPC). Il documento [1], nell’affrontare principalmente gli 
aspetti relativi alle emissioni inquinanti (l’industria del cemento è soggetta 
alle quote di emissione di CO2 previste dal D.Lgs. 216/2006), riporta 
anche lo stato dell’arte della tecnologia per quanto attiene ai consumi 
energetici.  

Di seguito si riportano le considerazioni energetiche e le MTD che si 
ritengono appropriate per il settore italiano nel suo complesso. Nella 
scelta di un nuovo impianto (o per un rifacimento sostanziale), la migliore 
tecnologia disponibile per la produzione del clinker di cemento è il forno a 
via secca con preriscaldatore multistadio e precalcinatore. Il valore del 
bilancio termico associato alla MTD è di circa 3300 MJ/t di clinker [1]. 

Entrando nello specifico delle fasi del processo, si possono segnalare 
le misure di miglioramento riportate di seguito. 
 
3.1  Controllo del processo 
 

Una marcia del forno stabile e costante, che avvenga secondo 
parametri di processo vicini a quelli prefissati, incide positivamente sul 
consumo di energia. Ciò si può ottenere attraverso: 
− l’ottimizzazione del controllo di processo, comprendente sistemi di 

controllo automatici computerizzati; 
− l’uso di moderni sistemi gravimetrici per l’alimentazione del 

combustibile solido. 
 
3.2  Scelta dei combustibili  
 

La parziale sostituzione dei combustibili fossili con combustibili 
alternativi derivati dai rifiuti è sicuramente una delle più efficaci misure di 
uso razionale delle risorse per la riduzione delle emissioni di CO2, ma 
oltre a questo significativo risultato questa pratica consente di realizzare 
altri importanti obiettivi: 
– la riduzione del consumo di combustibili fossili non rinnovabili; 
– lo sfruttamento di impianti esistenti sul territorio ai fini della gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti; 
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– la riduzione del volume di residui da avviare allo smaltimento finale in 
discarica; 

– un miglior allineamento dei costi energetici dell’industria cementiera 
nazionale a quelli dei competitor europei e internazionali. 
 
Nei forni da cemento italiani i combustibili alternativi, utilizzati in 

parziale sostituzione dei combustibili fossili, sono costituiti in parte da 
CSS [Combustibili Solidi Secondari derivati da rifiuti non pericolosi, quali 
ad esempio Combustibile da rifiuti urbani (CDR), pneumatici fuori uso, 
plastiche e gomme], da combustibili liquidi (quali ad esempio solventi e oli 
usati non più rigenerabili) e farine animali [3]. 

Nella fase di cottura del clinker, in sostituzione dei combustibili fossili 
si può utilizzare biomassa, come anche per essiccare le materie prime o 
gli additivi del cemento. 
 
3.3  Scelta delle materie prime 
 

Il consumo di materie prime naturali in quantità consistenti è 
inevitabile a causa delle caratteristiche estremamente restrittive richieste 
alle materie prime utilizzate per la produzione di cemento. Tuttavia il 
settore si sta fortemente impegnando per contenere i consumi di risorse 
valorizzando il più possibile nel proprio ciclo produttivo residui provenienti 
da altre lavorazioni industriali (siano essi rifiuti altrimenti destinati allo 
smaltimento o sottoprodotti di lavorazione, loppa e ceneri volanti), 
sempre nel rispetto degli stringenti criteri richiesti dagli standard di qualità 
del prodotto. 

Molti residui provenienti dalle costruzioni, dall’industria meccanica, 
dalla metallurgia e dalla siderurgia, dalle raffinerie, dalle centrali 
termoelettriche, dall’industria chimica e perfino dagli inceneritori di rifiuti, 
aventi determinate caratteristiche compatibili con il processo di 
produzione, possono sostituire parzialmente le materie prime naturali 
derivanti dalle attività estrattive.  

L’incremento dell’utilizzo di materie alternative, in particolare delle 
materie prime di sostituzione non classificate come rifiuti, ha consentito 
un aumento del risparmio delle materie prime naturali derivanti dalle 
attività estrattive: il tasso di sostituzione delle materie prime ha raggiunto 
nel 2012 quasi il 7% [3]. 
 
3.4  Interventi sulla linea di cottura  
 

I principali interventi di efficientamento energetico che si possono 
effettuare sulla linea di cottura sono: 
– installazione di un sistema di preriscaldo a 4-6 cicloni, integrato con un 

sistema di precalcinazione; 
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– utilizzo di bruciatori multicanale (es. cinque tubi concentrici); 
– recupero di energia termica dal raffreddamento del clinker in uscita dal 

forno; 
– recupero di calore dai gas esausti; 
– installazione di inverter sui ventilatori delle griglie di raffreddamento 

del clinker. 
 
3.5  Interventi nella fase di macinazione 
 

Gli interventi di efficientamento energetico che si possono effettuare 
sulla fase di macinazione (del cotto e del crudo) sono: 
– installazione di molini con rulli di macinazione ad alta pressione; 
– installazione di inverter sui motori elettrici. 
 
 

4. LE TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO PER I TEE 
 

Nella scelta dell’impianto di riferimento (baseline) per il confronto con 
quanto proposto nell’intervento ed il calcolo del risparmio, come avviene 
sempre nel sistema dei TEE per le proposte a consuntivo, si possono 
presentare due diverse situazioni: installazione di un nuovo impianto o 
revamping di un impianto esistente. 

Per i nuovi impianti (o un adeguamento totale d’un impianto esistente)  
il riferimento è alla “media di mercato”, cioè all’impiantistica più 
diffusamente offerta nel periodo in atto. Per quanto detto sopra, 
attualmente si tratta del processo a via secca con preriscaldatore a più 
stadi e precalcinatore. 

Per un intervento sugli impianti esistenti bisogna innanzitutto 
accertarsi che non si tratti di un ripristino dell’impianto originario 
(interventi di manutenzione straordinaria) in quanto il sistema dei TEE è 
premiante soltanto in presenza di un miglioramento addizionale 
dell’efficienza energetica; pertanto il revamping deve connotarsi per 
l’introduzione di interventi (macchinari, impiantistiche, sistemi gestionali, 
ecc.) che portino ad un’efficienza energetica maggiore di quella 
dell’impianto originario. 

Indicativamente, per gli impianti presenti in Italia, da un’elaborazione 
dei dati di settore riportati nelle Relazioni Annuali dell’AITEC, è corretto 
assumere come valori medi di consumo della “pratica corrente”, quanto 
riportato al §2.2. 

Dal confronto tra le prestazioni ante–intervento dell’impianto ed il 
valore della “pratica corrente”, deriva la baseline di riferimento, 
indirizzando la scelta verso il valore più conservativo, ossia verso la 
prestazione di miglior efficienza. 
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5. STIME RELATIVE AL POTENZIALE DI 
PENETRAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO 

 
Nonostante i notevoli progressi della tecnologia, esistono ancora dei 

margini per incrementi apprezzabili dell’efficienza energetica nel settore. 
Le prestazioni energetiche d’avanguardia, come riportate all’interno 

del BRef, indicano un valore di 3000 MJ/t di clinker per i consumi di 
energia termica e di 90 kWh/t di cemento per i consumi di energia 
elettrica. 

I risparmi termici che deriverebbero dalla trasformazione dell’intero 
parco in uno che utilizzasse le MTD  sono intorno al 10% dei precedenti 
consumi specifici, ossia circa 300 MJ di risparmio per t di clinker. Data la 
produzione nazionale al 2012 di 26,2 milioni di tonnellate di cemento, con 
un rapporto clinker /cemento pari a 0,751 e nell’ipotesi approssimativa di 
una percentuale di interventi del 50% sul totale possibile, si otterrebbe un 
risparmio di circa 70.000 tep. 

Per i consumi di energia elettrica, considerati sull’intera linea di 
produzione, la possibile riduzione rispetto alla baseline è di circa 25 
kWh/t di cemento. Considerando sempre una percentuale di 
penetrazione pari al 50% e interventi su tutta la linea di produzione 
(macinazione del crudo, cottura, macinazione del cotto),  trasformando i 
kWh elettrici finali in energia primaria, con il coefficiente di conversione 
previsto 0,187 tep/MWhe (delibera AEEG EEN 3/08) si otterrebbe un 
risparmio di circa 61.000 tep.  
 
 
 

6. L’ALGORITMO DI CALCOLO DEL RISPARMIO 
 

L’algoritmo per il calcolo dei risparmi deriva dal confronto dei consumi 
adottati come baseline con quelli misurati nella nuova situazione 
impiantistica; poiché l’algoritmo viene espresso mediante i consumi 
specifici, esso definisce il confronto tra il consumo nella configurazione ex 
post – con quella data produzione – e quanto avrebbe consumato 
l’impianto di riferimento per realizzare la stessa produzione. Le variabili 
da misurare sono:  
– quantità di combustibile utilizzato nel forno; 
– potere calorifico del combustibile utilizzato; 
– quantità di clinker prodotto (tonnellate); 
– consumo annuo di energia elettrica. 
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6.1  Risparmio relativo all’energia termica 
 
6.1.1  Intervento generico 
 

Nel caso si intervenga su un dato macchinario termico ricorrendo ad 
un’alternativa impiantistica di miglior efficienza, il possibile algoritmo ha la 
seguente struttura: 

 
Rt = (Cstb – Cstpost) · B · c1 [tep/anno] 

 
in cui:  
Rt = risparmio energetico annuo [tep/anno] 
Cstb= consumo specifico termico di baseline [kWht/t]; 
Cstpost = Et/ B= consumo specifico termico post-intervento  [kWht/t]; 
Et = consumo annuale di energia termica = quantità di combustibile 
utilizzato · PCI [kWht]; 
B = tonnellate di clinker prodotto [t/anno]; 
c1 = 0,086 · 10

-3
 [tep/kWht]; 

kWht = chilowattora termici  
PCI = potere calorifico inferiore del combustibile 
 
6.1.2 Recupero di calore 
 

Nel caso si recuperi calore, per es. dai fumi o dall’aria di 
raffreddamento del clinker, la sua destinazione può essere: 
a) produzione di calore di processo o per i servizi 
b) produzione di energia elettrica 
Nel caso a) si può adottare il seguente algoritmo: 
 

 
in cui:  
Rt = risparmio energetico annuo [tep/anno] 
Qu = calore utile, misurato con strumentazione dedicata, inviato 
annualmente ad una data utenza e da questa  effettivamente utilizzato 
[kWht]; 
c1 = 0,086 · 10

-3
 [tep/kWht]; 

 rendimento di produzione del calore tramite generatore tradizionale 
alimentato a combustibile fossile; per tale parametro è plausibile 
assumere il valore di 0,9 (come da Delibera AEEG 42/02 per 
produzione di calore in contesti industriali); 

kWht = chilowattora termici. 
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Nel caso b) – produzione di elettricità da calore di recupero – si può 
adottare invece il seguente algoritmo: 
 

Rt = E · c2 [tep/anno]         
 
in cui:  
Rt = risparmio energetico annuo [tep/anno] 
E = energia elettrica misurata ai morsetti dell’alternatore (immessa in rete 
– locale o esterna – al netto degli autoconsumi) [kWhe]; 
c2 = 0,187 · 10

-3
 [tep/kWhe]; 

kWhe = chilowattora elettrici. 
 
6.2 Risparmio relativo all’energia elettrica 
 

Il possibile algoritmo ha la seguente struttura: 
 

Re = (Cseb - Csepost) · B · c2 [tep/anno]       
 
in cui:  
Cseb = consumo specifico elettrico di baseline [kWhe/t]; 
Csepost = Ee/B = consumo specifico elettrico post–intervento  [kWhe/t]; 
Ee= consumo annuale di energia elettrica [kWhe]; 
B = tonnellate di cemento prodotto [t/anno]; 
c2 = 0,187 · 10

-3
 [tep/kWhe]; 

kWhe = chilowattora elettrici. 
 
6.3 Considerazioni relative alle grandezze misurate 
 

La misura della quantità e dei parametri devono essere conformi alle 
norme del settore. Nei cementifici il consumo dei combustibili e la 
quantità di clinker hanno volumi estremamente elevati, dell’ordine delle 
centinaia di migliaia di tonnellate annue, ed una misura precisa potrebbe 
risultare difficoltosa. 

Per esempio per la misura della quantità di combustibile utilizzato e 
delle tonnellate di clinker prodotto, essendo i cementifici sottoposti al 
meccanismo dell’ETS (Direttiva 2003/87/CE) si può far riferimento alle 
incertezze di misura indicate presenti nell’allegato VII della Decisione 
della Commissione 2007/589/CE; nelle linee guida si riporta un’incertezza 
di misura della quantità di clinker prodotto del 2,5%.  

L’utilizzo di combustibili alternativi risulta ancora limitato, quindi i suoi 
effetti sul risultato finale sono ancora poco rilevanti; considerato però 
l’interesse italiano alla termovalorizzazione dei rifiuti industriali e urbani è 
opportuno che ne vengano analizzate le implicazioni all’interno del 
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sistema dei TEE, sia riguardo all’ETS. Due di queste implicazioni sono 
già evidenti oggi: 
– difficoltà di misurare portate e potere calorifico; 
– l’uso di combustibili poveri comporta, prevedibilmente, sia un 

maggiore consumo da parte degli ausiliari, che maggiori eccessi d’aria 
in sede di combustione. 

 
 

7.   INTERVENTI PRESENTATI NEL SISTEMA DEI TEE 
 

Non sono molti i progetti presentati nel settore della produzione del 
cemento per il rilascio dei Certificati Bianchi, se contabilizzati dalla data di 
inizio del sistema di incentivazione; praticamente al 30/06/2013 se ne 
registrano soltanto una trentina. In realtà, questo numero va riferito agli 
ultimi quattro anni, poiché il primo progetto presentato è datato 2009; 
dopo un certo ritardo iniziale, si è registrato un discreto interesse. 

Gli interventi energeticamente significativi sono presenti nelle diverse 
aree del ciclo produttivo, ma è nell’area di produzione del clinker che si 
registra il maggior numero di occasioni per un’analisi dei flussi energetici; 
si hanno comunque interventi anche nell’area delle materie prime (area 
del crudo) e della produzione del cemento. 

Di seguito (Tab. 5) si riporta un riassunto della tipologia degli interventi 
finora registrati, con l’indicazione dei risultati che è possibile raggiungere; 
a riguardo,  va precisato che i valori del risparmio sono puramente 
indicativi e potrebbero differire sensibilmente nel caso reale da 
rendicontare; l’intervallo riportato dipende dalle modifiche apportate agli 
impianti, ma soprattutto dalle caratteristiche tecniche della situazione di 
partenza. Nella tabella è riportata anche la categoria più pertinente per 
ciascun intervento. 

 
7.1 Modifica del forno  
 

Risulta l’intervento più frequente, poiché si può agire sui vari 
componenti (bruciatore, cicloni, calcinatore, raffreddatore, motori, 
ventilatore) per rinnovare la tecnologia della linea di cottura; si tratta di un 
revamping progettuale che modifica gli impianti per migliorarne le 
prestazioni produttive e/o energetiche. 

I risultati attesi cadono in un intervallo molto ampio, in relazione alla 
vastità dell’intervento, che può andare dalla sostituzione di un solo 
elemento ad un intervento multiplo sui cicloni, sul bruciatore e sul 
raffreddatore; in pratica, la sostituzione del bruciatore e del raffreddatore, 
dal punto di vista dell’efficienza energetica, equivale alla sostituzione 
dell’intero forno.  
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7.2 Sostituzione del forno  
 

Configurandosi come un intervento di modifica radicale, è quello che 
ha un maggior ritorno di innovazione tecnologica (produttività, consumi, 
emissioni); di norma è anche l’intervento più costoso. 
 

Tabella 5. Interventi realizzati in cementifici nel sistema dei TEE 

 

# Tipologia intervento N.
1
 

Risparmio 

tep/tck
2
 

 

 

 

 

Categoria 
intervento 

1 Modifica del forno 2 (2÷13) · 10 
-3

 IND-T 

2 Sostituzione del forno 2 (4÷13) · 10 
-3

 IND-T 

3 Modifica del molino del crudo 2 (2÷3) · 10 
-3

 IND-E 

4 Sostituzione del molino del crudo 3 (0,7÷2) · 10 
-3

 IND-E 

5 Modifica del molino del cotto 3 (0,5÷3) · 10 
-3

 IND-E 

6 Sostituzione del molino del cotto 1 (2÷4) · 10 
-3

 IND-E 

7 Sostituzione di materie prime 1 0,04 · 10 
-3

 IND-T 

8 Recupero di calore 2 (0,11÷1) · 10 
-3

 IND-T 

9 Sostituzione calorica  10 (2÷4) · 10 
-3

 IND-T 

10 Regolazione dei ventilatori 3 (0,2÷0,4) · 10 
-3

 IND-E 

11 Sistemi di gestione 3 (0,2÷0,4) · 10 
-3

 IND-E 

12 Interventi vari 2   
 

1
  Riferimento al numero di progetti presentati nell’ambito del meccanismo di TEE contenenti 
l’intervento. 

2
  Trattasi di tep/tcem per gli interventi #5 e #6. 

 
 
7.3 Modifica del molino del crudo 
 

Si può eseguire la modifica del molino del crudo dove le materie prime 
sono sottoposte alla riduzione della pezzatura ed essiccate. Ad es. si può 
intervenire sulla tipologia di macinazione. 
 
 
7.4 Sostituzione del molino del crudo 
 

Rispetto alla modifica, anche per questa tecnologia, la sostituzione 
completa dà risultati migliori. 
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7.5 Modifica del molino del cotto 
 

Queste modifiche sono essenzialmente finalizzate ad aumentare la 
produttività del molino ed hanno un ritorno positivo anche sul consumo 
energetico. 

Si tratta di interventi diretti sul molino, come l’aumento delle 
dimensioni del primo compartimento, o la modifica del diaframma di 
regolazione del riempimento; oppure di interventi esterni, come la 
sostituzione del separatore. 
 
7.6 Sostituzione del molino del cotto 
 

La tecnologia che si è affermata negli ultimi decenni è quella del 
molino a rulli; la regolazione dell’alta pressione dei rulli consente di 
controllarne meglio la marcia, con un ritorno non soltanto energetico, ma 
anche produttivo (quantità e qualità del cemento, manutenzione 
dell’impianto). 
 
7.7 Sostituzione di materie prime  
 

Il settore del cemento si sta fortemente impegnando per contenere i 
consumi di risorse valorizzando il più possibile nel proprio ciclo produttivo 
residui provenienti da altre lavorazioni industriali (siano essi rifiuti 
altrimenti destinati allo smaltimento o sottoprodotti di lavorazione, loppa e 
ceneri volanti), sempre nel rispetto degli stringenti criteri richiesti dagli 
standard di qualità del prodotto. 

Molti residui provenienti dalle costruzioni, dall’industria meccanica, 
dalla metallurgia e dalla siderurgia, dalle raffinerie, dalle centrali 
termoelettriche, dall’industria chimica e perfino dagli inceneritori di rifiuti, 
aventi determinate caratteristiche compatibili con il processo di 
produzione, possono sostituire parzialmente le materie prime naturali 
derivanti dalle attività estrattive. 

In caso di utilizzo della loppa d’altoforno, si riscontra un rapporto 
clinker/cemento nell’intervallo tra il 70 e il 55% [5]. 

Al 2012,  il tasso di sostituzione di materie prime naturali medio è pari 
al 6,3%. [2] 

 
 
7.8 Recupero di calore 
 

Diversi operatori hanno realizzato l’intervento di recupero dell’energia 
termica disponibile nell’impianto di raffreddamento del clinker. Il calore 
utile viene indirizzato principalmente al riscaldo dell’olio combustibile 
denso, oppure all’essiccazione del crudo. L’intervallo di variabilità con cui 
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si presenta il risultato dipende dalla situazione ex ante; il valore più basso 
si riferisce alla sostituzione di un riscaldamento a GPL, valori più alti si 
riferiscono alla sostituzione di un riscaldamento per via elettrica. 
 
7.9 Sostituzione calorica 
 

L’utilizzo dei rifiuti come combustibile rientra nella possibilità di 
ricorrere a fonti alternative per ridurre il consumo di fonti fossili. In 
quest’ottica le prassi finora adottate all’interno del sistema dei TEE 
consentono il recupero energetico della sola parte biodegradabile dei 
rifiuti; si può affrontare la problematica sperimentalmente (tramite analisi 
di laboratorio), o con ipotesi di lavoro conservative derivanti da riferimenti 
normativi. 

Il combustibile da rifiuto più diffuso è il CSS, che ben si presta 
all’impiego nei forni per la produzione del clinker, ma è anche presente 
l’uso di pneumatici e di fanghi biologici essiccati. 

I risultati attesi si situano nell’intervallo (2÷4) · 10
-3

 tep/tck, in relazione 
alla percentuale di utilizzo rispetto al combustibile fossile, al suo PCI ed 
alla sua biodegradabilità. 

Al 2012, il tasso di sostituzione calorica medio con combustibili 
alternativi, in Italia, è pari al 10,6% [2]. 
  
7.10 Regolazione dei ventilatori 
 

La regolazione dei circuiti di ventilazione per variazione del numero di 
giri del motore mediante l’uso degli inverter è un tipo di intervento di 
efficienza energetica rispetto alla regolazione tradizionale con serranda di 
strozzamento. 

Ne sono interessati tutti i motori soggetti a carichi variabili; in 
particolare i grossi ventilatori che riguardano la movimentazione della 
farina, il filtro del molino del carbone ed il circuito di espulsione fumi del 
forno. 
 
7.11 Sistemi di gestione 
 

Il sistema dei certificati bianchi valorizza anche l’incremento di 
efficienza energetica che risulti da interventi che migliorino la gestione 
degli impianti; in genere si tratta di programmi informatici che consentono 
una maggiore precisione nel controllo delle fasi di processo; per es. sulla 
carica dei molini del crudo e del cotto; sulla gestione dei compressori in 
centrale, ecc. 

Ad esempio, può afferire a questa categoria l’installazione di sistemi 
automatici di gestione della produzione nel reparto mulini materia prima, i 
quali valutano il grado di riempimento dei mulini. Il software del sistema, 
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sulla base  dei segnali dei sensori, ottimizza il carico e la produzione dei  
mulini e definisce il mix dei materiali in ingresso, partendo sia dalle loro 
caratteristiche chimiche, sia dall’analisi del prodotto (farina cruda), 
agendo in retroazione.   

Non sono considerate modifiche al sistema di gestione le mere 
modifiche di pratiche operative.   
 
7.12 Interventi vari 
 

Altri interventi di efficienza energetica possono presentarsi in relazione 
a specifiche caratteristiche del processo produttivo; in particolare, la 
concomitanza di utenze termiche ed elettriche può essere affrontata con 
un impianto di cogenerazione. 

Sono inoltre possibili degli interventi che sono presenti in modo 
trasversale in molti insediamenti industriali e riguardano i servizi 
energetici centralizzati: centrale elettrica, centrale termica e frigorifera, 
impianti di riscaldamento e condizionamento, illuminazione, produzione di 
aria compressa.  
 

 

8. LA PRODUZIONE DI CEMENTO BIANCO 
 

Il cemento bianco è un materiale pregiato per la purezza delle materie 
prime impiegate e per lo specifico processo produttivo caratterizzato da: 
− selezione delle materie prime: limitatissimo contenuto delle parti 

cromofore ottenuto impiegando caolini e calcari bianchi 
mineralogicamente puri; 

− specifico trattamento termico del clinker: la cottura avviene bruciando 
come combustibile la nafta e/o il metano, non il carbone, per evitare 
inquinamento; 

− particolare tecnologia di raffreddamento del clinker: il prodotto di 
cottura viene raffreddato rapidamente mediante tempra; 

− esclusiva macinazione del clinker: realizzata in molini a sfere d’acciaio 
speciale ad alta durezza [6]. 

 
Il consumo energetico per la produzione del cemento bianco è circa il 

70% più alto rispetto al cemento grigio [7]. 
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TRE REGOLE DA SEGUIRE 
PER LA PREPARAZIONE DELLE PPPM 

 
UNO: SINTESI 
 
Compilare i campi della scheda tipo in modo chiaro, esaustivo ma sintetico.  
La scheda tipo “è” la proposta. Non si rimandino informazioni importanti agli 
allegati.  
La formula dell’algoritmo va inserita e descritta compiutamente nel relativo 
campo della scheda tipo. 
La scheda di rendicontazione deve consistere in un foglio di calcolo con 
formule in chiaro, nel quale si possano seguire e verificare i calcoli eseguiti.  
Descrivere il progetto in modo asciutto evitando avverbi o frasi 
magniloquenti: non aggiungono valore informativo e rendono più pesante lo 
studio del caso. 
La probabilità di successo della proposta non è proporzionale al numero 
degli allegati.  
Fornire un semplice schema di impianto, composto dai principali elementi 
con linee di connessione, da cui si capisca come erano le situazioni ex ante 
ed ex post. Evidenziare, in modo chiaro, la posizione degli strumenti di 
misura, possibilmente con una legenda che li descriva ed individui. 
 
DUE: CONTATTI 
 
ENEA fornisce chiarimenti via telefono o via e-mail sui progetti da proporre o 
in corso di valutazione, o programma incontri coi proponenti.  
Per domande, inviare una mail a: certificatibianchi@enea.it 
oppure riempire il modulo sul blog ENEA: 
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/faq.html 
Per chiedere un incontro,  riempire il modulo:  
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-
gdl.html 
 
TRE: TAKE CARE 
 
I certificati bianchi migliorano il conto economico, valorizzano l’immagine, 
aumentano il giro di affari di proponenti e clienti partecipanti. Per conseguire 
tutti questi tangibili vantaggi, il proponente abbia cura nella preparazione 
della proposta. Conviene dedicare impegno addizionale nella 
predisposizione della proposta: se questa è ben presentata, si abbreviano i 
tempi di istruttoria e si ottengono certificati più velocemente. È un interesse 
comune a tutti noi. 

 

mailto:certificatibianchi@enea.it
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/faq.html
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-gdl.html
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-gdl.html
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GLOSSARIO 
 
AEEG Autorità per l’energia elettrica e il gas 
AITEC Associazione italiana tecnico economica del cemento 
BAT Best available techniques 
Bref BAT reference document 
CDR Combustibile da rifiuti 
CSS Combustibile solido secondario 
DLgs Decreto legislativo 
DM Decreto ministeriale 
EEN Efficienza energetica 
ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile 
ETS Emissions trading system 
IPPC Integrated pollution prevention and control 
MTD Migliori tecniche disponibili 
PCI Potere calorifico inferiore 
PPPM  Proposta di porgetto e programma di misura 
SEM Società con energy manager 
SSE  Società di servizi energetici 
TEE  Titoli di efficienza energetica 
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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 
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