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1.  SCOPO DELLA LINEA GUIDA 
 

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 cal-
colo dei risparmi che incorpora implicitamente la baseline, la verifica 
dell’addizionalità, gli aggiustamenti, ecc. Il metodo a consuntivo, vicever-
sa, comporta un maggior coinvolgimento del proponente il quale, nel pre-
sentare il proprio progetto, è invitato a pronunciarsi sul complessivo qua-
dro 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 con-
tempo 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 successi-

vamente 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), del decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 [trasporti pubblici lo-
cali, edifici e utenze delle regioni e delle province autonome e degli enti 
locali, riduzione del traffico urbano, illuminazione pubblica, settore idrico 
(N.d.R.)]. Le guide operative sono corredate della descrizione delle mi-
gliori tecnologie disponibili e delle potenzialità di risparmio in termini eco-
nomici ed energetici derivanti dalla loro applicazione.” 

L’ENEA, nel redigere le Guide Operative, prende contatto con asso-
ciazioni 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 o-
perativo 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 istrut-
torie delle proposte di progetto, ENEA valuta le relative analisi effettuate 
ed estrae dati medi o tendenziali che possano fungere da media di mer-
cato, fornendo al contempo informazioni sulla struttura degli algoritmi di 
calcolo dei risparmi. 

Le Guide Operative non sono manuali sull’efficienza energetica nei di-
versi settori elencati nel comma citato in precedenza, ma hanno una fina-
lità — ed una conseguente struttura — dedicata esclusivamente alla faci-
litazione nel conseguimento dei titoli di efficienza energetica. In altri ter-
mini, aspetti di inquadramento seppur importanti come la descrizione del-
lo specifico settore produttivo, dei relativi processi produttivi e delle mi-
gliori 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 par-

ticolare 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. DATI DESCRITTIVI DEL SETTORE PRODUTTIVO 
 

La categoria di prodotti “piastrelle di ceramica per pavimento e rivesti-
mento” comprende differenti tipologie di prodotto, ciascuno contraddistinto 
da particolari caratteristiche nonché da tecniche e tecnologie di fabbricazioni 
particolari. Una possibile classificazione è la seguente [1]: 
 

− Monocottura: si tratta di piastrelle ceramiche ottenute per pressatura, 
di formato da 10x20 cm a 40x40 cm e superiore, smaltate. Vengono 
prodotte impiegando la monocottura: lo smalto viene applicato sul 
supporto essiccato; segue una sola cottura insieme del supporto e 
dello smalto. Si trovano di colore bianco/grigio (monocottura chiara) o 
anche rosso (moncottura rossa) e a supporto greificato o poroso. 

− Maiolica/cottoforte: sono anch’esse piastrelle smaltate ottenute per 
pressatura, di formato tipico da 15x15 cm a 20x30 cm. Vengono 
prodotte impiegando la bicottura: viene applicato lo smalto dopo la 
cottura del supporto, e viene in ultimo cotto lo smalto. La struttura 
risulta porosa, con percentuale d’acqua maggiore del 10-12% per la 
maiolica e maggiore del 7-8% per il cottoforte. 

− Grès porcellanato non smaltato: sono piastrelle ceramiche non smal-
tate a supporto greificato ottenute per pressatura, di formato compre-
so tra meno di 20x20 cm fino a lastre di 1 m di lato, la cui superficie 
può essere levigata. 

− Grès porcellanato smaltato: sono piastrelle ceramiche smaltate a 
supporto greificato ottenute per pressatura, di formato compreso tra 
meno di 20x20 cm fino a lastre di 1 m di lato. Il ciclo di produzione è la 
monocottura. 

 
Altri (clinker, cotto): si tratta in entrambi i casi di piastrelle ottenute per 
estrusione. Riguardo al clinker, sono un tipo di piastrelle a supporto 
greificato (smaltato o meno) ottenute per estrusione a partire da impasti di 
diverse materie prime. Il cotto, dal tipico colore rosso e avente struttura 
porosa, è ottenuto da un impasto di argille e altre rocce. È in genere non 
smaltato. 

La produzione nazionale di piastrelle di ceramica si è caratterizzata 
nell’ultimo ventennio da una marcatissima trasformazione tipologica che ha 
portato alla progressiva perdita di rilevanza delle tipologie di prodotto tradi-
zionali a favore della nuova tipologia denominata “grès porcellanato”, che ha 
sempre più caratterizzato l’immagine della produzione italiana sui mercati 
internazionali. La classificazione è riassunta in Tab. 1. 
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Tabella 1. Possibile classificazione delle ceramiche 

Denominazione 
 
Stato della su-
perficie 

 
Ciclo di fabbrica-
zione 

 
Destinazione pre-
valente 
 

Monocottura Smaltata Monocottura 

 
Pavimentazione in-
terni/ rivestimento 
interni 

Maiolica/cottoforte Smaltata Bicottura  
Rivestimento interni 

Grès porcellanato 
non smaltato Non smaltata Monocottura 

 
Pavimentazione e 
rivestimento inter-
ni/esterni 

Grès porcellanato 
smaltato Smaltata Monocottura 

 
Pavimentazione e 
rivestimento inter-
ni/esterni 

Altri 
 
Smaltata/non 
smaltata 

Monocottura - 

 
 

Figura 1. Produzione per principali tipi di prodotto [2] 

 
 
 

La Fig. 1 evidenzia l’effetto “sostituzione” registrato tra monocottura e 
grès porcellanato. Anche la tipologia “bicottura” ha ridotto significativamente 
i propri volumi, mentre altre tradizionali (cotto, clinker, maiolica, grès rosso, 
mosaico, pezzi speciali, ecc.) rappresentano produzioni marginali.  

Nel 2012 la produzione di grès porcellanato, nelle sue versioni di prodot-
to smaltato o non smaltato, ha rappresentato circa il 79% della produzione 
complessiva, mentre la monocottura si è assestata al 12%. 
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Con riferimento all’anno 2012, in Italia risultano presenti 159 aziende per 
circa 21.500 occupati.  

Riguardo al processo di produzione, si possono distinguere (Fig. 2) le fa-
si principali dell’intero ciclo di produzione delle piastrelle di ceramica (non 
smaltate, bicottura, monocottura). 

La produzione per lo stesso anno è stata di circa 385 milioni di metri 
quadrati di piastrelle. Il fatturato per lo stesso anno è risultato essere di 4,6 
miliardi di euro, di cui l’80% relativo alle esportazioni. Interessanti sono gli 
investimenti, cresciuti del 14% in due anni e pari a circa il 5,5 % del fatturato 
complessivo [2].  

 
Figura 2. Processo di produzione delle piastrelle di ceramica [1] 
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Confrontando i dati del 2012 con quelli del 2002 si rileva una significativa 
diminuzione delle aziende operanti, del numero di occupati e della produzio-
ne. A fine 2002 risultavano attive 241 imprese per un numero di occupati 
superiore a 30.000 unità. La produzione ammontava a oltre 600 milioni di 
metri quadrati di piastrelle. Si rileva inoltre, sebbene non sia un dato di inte-
resse ai fini dell’efficientamento degli impianti per la richiesta dei certificati 
bianchi (che possono essere ottenuti per interventi sul territorio italiano), una 
tendenza all’internazionalizzazione anche in questo settore. Nell’anno 2012 
le piastrelle di ceramica prodotte all’estero in aziende controllate da gruppi 
italiani hanno prodotto un fatturato di 1,2 miliardi di euro, per 20 aziende 
coinvolte con un totale addetti superiore pari a 7.500 unità. 

 

3. MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI E CONSUMI 
ENERGETICI SPECIFICI DI RIFERIMENTO 

 
Indicazioni sulle migliori tecniche disponibili per la fabbricazione delle ce-

ramiche sono riportate nel BRef elaborato nell’ambito delle direttive IIIP e 
IED e, per il caso italiano, nel D.M. 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee 
guida per l’individuazione e applicazione delle migliori tecniche disponibili in 
materia di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate 
nell’allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, numero 59”, a cui si 
è fatto riferimento nel paragrafo precedente e da cui sono tratte le indicazio-
ni seguenti [1]. 

Si premette che nel citato documento l’industria italiana delle piastrelle di 
ceramica viene ritenuta già allineata con le migliori tecniche disponibili ivi 
descritte e sotto riportate. Nelle seguenti non si tiene conto della cogenera-
zione in quanto incentivata dal D.M. 5/9/11 che esula dalle presenti linee 
guida: 
 

1) Risparmio energetico nell’essiccamento a spruzzo: 
‐ Macinazione a umido; 
‐ Macinazione a secco e granulazione; 
‐ Innalzamento del tenore in solido della barbottina; 
‐ Innalzamento della temperatura di ingresso del gas; 
‐ Recupero di energia termica dal forno di essiccazione a spruzzo; 
‐ Recupero della polvere atomizzata e dello scarto a crudo. 

2) Risparmio energetico nell’essiccamento delle piastrelle formate: 
‐ Ottimizzazione ricircolazione aria di essiccamento; 
‐ Recupero aria di raffreddamento dei forni; 
‐ Essiccatoi orizzontali. 
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3) Risparmio energetico nella cottura: 
‐ Impiego di impasti più fondenti; 
‐ Sfruttamento ottimale della capacità produttiva; 
‐ Riduzione dello spessore delle piastrelle; 
‐ Miglioramento dell’efficienza energetica mediante interventi sulle 

variabili di processo; 
‐ Recupero aria di raffreddamento dei bruciatori; 
‐ Essicatoio a carrelli all’entrata del forno; 
‐ Sostituzione di impianti e tecnologia; 
‐ Sostituzione dei forni. 

 
Nel complesso il settore delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrat-

tari ha un consumo di gas metano pari a 1,5 miliardi di metri cubi/anno e un 
consumo di energia elettrica di 1,8 TWh/anno, di cui 500 GWh/anno di ener-
gia elettrica sono autoprodotti con la cogenerazione, e 1.300 GWh/anno so-
no acquistati. Il costo energetico sul prodotto finale è di certo interesse, inci-
dendo per il 20% sul costo di produzione delle piastrelle, dunque 
un’attenzione al tema è senz’altro indicata. Da un rilevamento realizzato da 
Confindustria Ceramica e Snam, a seguito dell’innovazione tecnologica e 
impiantistica, negli anni Novanta i consumi del settore sono stati pari alla 
metà di quelli registrati negli anni Settanta, pur avendo più che raddoppiato 
la produzione. Come accennato nel primo paragrafo, la situazione attuale 
relativa alla produzione è tornata invece in forte calo. Si riportano in Tab. 2 i 
consumi specifici indicativi per tipo di prodotto/ciclo e per tipo di fa-
se/processo [1]. 

La letteratura di settore relativa a indagini sui consumi specifici risale ad 
alcuni anni orsono; si segnala tuttavia, per la completezza e l’autorevolezza 
delle fonti, il testo “Piastrelle Ceramiche e Energia” [3], contenente una ricca 
banca dati di consumi energetici per il settore in oggetto. 

Lo studio è stato realizzato sulla base di una vasta gamma di misurazioni 
dirette effettuate su impianti di tecnologia analoga a quelli in uso per la pro-
duzione attuale. 

 
Tabella 2. Consumi specifici medi per prodotto/ciclo 

 

Prodotto/ciclo Consumo specifico medio (GJ/t) 

Monocottura – ciclo completo 5,78 

Monocottura – ciclo parziale (da polveri) 3,50 

Grès porcellanato – ciclo completo 6,37 

Grès porcellanato – ciclo parziale (da polveri) 3,12 

Bicottura – ciclo completo 4,67 

Bicottura – ciclo parziale 4,51 
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Si ritiene quindi che le analisi ivi contenute siano tuttora rappresentative 
della “pratica corrente”. Si riportano nelle Tabb. 3 e 4 i valori di consumo 
specifico per fase di processo per le tipologie produttive prevalenti (i valori in 
corsivo sono riferiti a casi che presentavano campioni con numerosità >5). 

 
Tabella 3. Consumi elettrici specifici [kWh/t] 

 

 
Grès por-
cellanato 

Monocottu-
ra chiara 

Monocottu-
ra rossa 

Monoporo-
sa rossa 

Monoporosa 
chiara 

 
Mulini tam-
burlani di-
scontinui (1) 

39,8 17,1 13,3 16,1 - 

 
Mulini tam-
burlani con-
tinui (1) 

- 18,7 - - - 

 
Essiccazione 
a spruzzo – 
ATM 
(2) 

8 6,4 14,6 - - 

 
Presse (3) 

19,6 16,5 13,7 20 19,8 

 
Essiccatoi 
verticali (4) 

12,8 8,4 7,5 8,8 11,3 

 
Essiccatoi 
orizzontali 
(4) 

10,9 10,1 - - 9,7 

 
Forni a rulli 
(5) 

21,4 17,9 32,2 20,2 - 

 
(1) per tonnellata di barbottina 
(2) per tonnellata di atomizzato 
(3) per tonnellata di piastrelle pressate 
(4) per tonnellata di piastrelle essiccate 
(5) per tonnellata di piastrelle cotte 
 

 
I dati di consumo specifico delle Tabb. 3 e 4 sono relativi ad impianti reali 

installati e condotti secondo le pratiche gestionali precedenti la contrazione 
produttiva che, come detto sopra, ha caratterizzato l’attività del settore. Il 
grado di utilizzo medio degli impianti installati nel settore si è infatti ridotto 
negli anni, secondo le stime operate da Confindustria Ceramica, come indi-
cato nella Tab. 5, influenzando l’efficienza complessiva dei processi. 
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Tabella 4. Consumi termici specifici [kJ/kg] 

 
  

Essiccazione a 
spruzzo – ATM 
(1) 

 
Essiccatoi 
verticali (2) 

 
Essiccatoi o-
rizzontali (2) 

 
Forni a 
rulli (3) 

Grès porcellanato  
1316 

 
423 

 
476 

 
2889 

Monocottura 
chiara 

 
1305 

 
448 

 
494 

 
2623 

Monocottura ros-
sa 

 
2000 

 
415 

 
- 

 
2903 

Monoporosa ros-
sa 

 
- 

 
486 

 
- 

 
2769 

Monoporosa chia-
ra 

 
- 

 
471 

 
394 

 
- 

 

 
Tabella 5. Percentuali di utilizzo medio settoriale della capacità installata 

 

Anno 

 
Capacità installata 

[Mm
2
] 

 
Produzione 

[Mm
2
] 

% di utilizzazione  

2000 
 

750 
 

631,8 
 

85% 

2005 
 

710 
 

570,0 
 

80% 

2012 
 

600 
 

367,2 
 

60% 

 

 

A questo aspetto sono associati altri elementi che influenzano la gestione 
ottimale degli impianti e il loro grado di utilizzo quali: costante riduzione della 
dimensione degli ordini e quindi dei lotti di produzione, moltiplicazione del 
numero di prodotti a catalogo e maggiore frequenza dei cambi prodotto in 
linea, introduzione di prodotti a spessore maggiorato e di grandi formati. 

In particolare il graduale passaggio a formati grandi realizzati con gli 
stessi impianti già installati ha comportato una significativa perdita di modu-
larità nella composizione della linea di piastrelle in ingresso alle macchine 
termiche (ad esempio alla bocca del forno) e questo ha fatto registrare un 
incremento dei consumi termici specifici in particolare per essiccatoi e forni e 
dei consumi elettrici in particolare per la fase di pressatura. 
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La rilevanza degli elementi di mercato e gestionali sopra evidenziati ele-
menti nel singolo contesto aziendale dovrà essere presa in considerazione 
per la definizioni di opportuni adattamenti ai valori di consumo specifico di 
riferimento resi nelle Tabb. 2, 3 e 4. Situazioni impiantistiche particolari o 
non coperte dalle informazioni sopra riportate dovranno essere valutate in 
modo dedicato. In proposito si segnala che il documento sulle migliori tecni-
che disponibili per il settore piastrelle [1] presenta anche dei valori di con-
sumo specifico per fase che possono assumere un carattere indicativo e che 
dovranno comunque essere valutatati anche alla luce delle considerazioni 
sulle condizioni di gestione degli impianti sopra esposte. 
 
 
4.  INDIVIDUAZIONE DELLA BASELINE 
 

Nella scelta dell’impianto di riferimento (baseline) per il confronto con 
quanto proposto nell’intervento ed il calcolo del risparmio, come sempre nel 
meccanismo dei TEE, si possono presentare due diverse situazioni: installa-
zione di un nuovo impianto o revamping d’un impianto esistente. 

Per i nuovi impianti il riferimento è alla “media di mercato” e ad eventuali 
requisiti minimi da rispettare imposti dalla legislazione corrente, cioè 
all’impiantistica più diffusamente offerta nel periodo in atto.  

Per un intervento sugli impianti esistenti bisogna innanzitutto accertarsi 
che non si tratti di un ripristino dell’impianto originario (interventi di manuten-
zione straordinaria) poiché il meccanismo dei TEE è premiante soltanto in 
presenza di un miglioramento dell’efficienza energetica; per tanto il revam-
ping deve connotarsi con l’introduzione di interventi (macchine, sistemi ge-
stionali, ecc.) che portino ad un’efficienza energetica maggiore di quella 
dell’impianto originario. 

La baseline di riferimento, in questo caso, è l’impianto precedente, per il 
quale bisogna accertare che le prestazioni siano prossime (o superiori) a 
quelle della “pratica corrente”.   

Dal confronto tra le prestazioni ante-intervento (baseline) ed il valore del-
la “pratica corrente”, deriva la baseline definitiva di riferimento, indirizzando 
la scelta verso il valore più conservativo (prestazione migliore) 
 

5. L’ALGORITMO DI CALCOLO DEL RISPARMIO 
 

L’algoritmo per il calcolo dei risparmi è quello che confronta i consumi 
scelti come baseline con quelli misurati nella nuova situazione impiantistica; 
espresso mediante i consumi specifici, rappresenta la differenza tra il con-
sumo nella configurazione post e quanto avrebbe consumato l’impianto di 
riferimento per realizzare la stessa produzione. 
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Si sottolinea che la complessità intrinseca degli impianti industriali, asso-
ciata alle differenti modalità di esercizio e caratteristiche di ogni impianto 
seppure all’interno di uno stesso settore industriale fa sì che possa essere 
formulato un algoritmo indicativo che va appropriatamente applicato e modi-
ficato caso per caso. 

L’ipotesi di base, che è poi la caratteristica dell’efficienza energetica, è il 
considerare i miglioramenti a “parità di usi finali”; laddove, come può capita-
re in caso di modifiche impiantistiche, il prodotto finale subisca delle modifi-
che, bisogna tenerne conto con degli aggiustamenti dell’algoritmo. 

Si può considerare un caso generale e indicativo per il miglioramento del 
forno di cottura, in cui le variabili da misurare sono:  

− quantità di combustibile impiegata nel forno; 
− potere calorifico del combustibile utilizzato; 
− quantità di piastrelle prodotta (t); 
− consumo annuo di energia elettrica. 

5.1  Risparmio di energia termica 

 
Rt = (Cstb – Cstpost)* B [tep/anno]        dove: 

 
Cstb= Consumo specifico termico di baseline [tep/t] 
Cstpost = Et/ B= consumo specifico termico post intervento [tep/t] 
Et = consumo annuale di energia termica = quantità di combustibile utilizzato 
x PCI [tep] 
B = t di piastrelle prodotte [tonnellate/anno] 

5.2  Risparmio di energia elettrica 

 
Re = (Csebaseline-Csepost) x B x c [tep/anno]      dove: 

 
Cseb = Consumo specifico elettrico di baseline [kWh/t] 
Ee= consumo annuale di energia elettrica [kWh]  
Csepost = Ee/B = consumo specifico di energia elettrica [kWh/t] 
B = t di piastrelle prodotte [tonnellate/anno] 
c = 0,187x 10-3  tep/kWh 

5.3  Risparmio per un intervento di recupero di energia termica 

 
Gli interventi di recupero dell’energia termica risultano particolarmente in-

teressanti, dato il vasto campo di applicabilità delle tecnologie per il recupero 
dell’energia stessa, delle varie possibilità di impiego finale, nonché della 
possibilità di veder riconosciuto l’intervento come totalmente addizionale. 
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L’obiettivo ultimo risulta evidentemente quello di evitare la combustione di 
fonti energetiche, in particolare non rinnovabili. 
Il consumo di combustibile evitato può essere ricavato con la seguente e-
spressione: 

 
in cui:  
Cc  = consumo evitato di combustibile relativo a un periodo di riferimento 

adeguato e definito, in Sm3, litri o kg a seconda del tipo di combustibile 
evitato; 

ETh  = energia termica recuperata misurata in un periodo di riferimento ade-
guato e definito misurata in kWh; 

η = rendimento dispositivi di conversione intermedi. In caso di non dispo-
nibilità del dato si pone pari ad 1. 

PCI  = valore medio del potere calorifico inferiore del combustibile espresso 
in kWh/Sm3, kWh/l o kWh/kg a seconda del tipo di combustibile evitato 
e ricavabile, con opportuna conversione, dalla tabella 1 dell’allegato A 
alla delibera EEN 9/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas o dalle 
fatture o, se non presente in tabella, da altra documentazione in pos-
sesso del proponente. 

 
Il risparmio R in tep è dato dalla relazione: 
 

 
con Eth misurato in kWh. 

La soluzione più efficace per la misura dell’energia termica recuperata 
appare quella della misura diretta della stessa: andando, ad esempio, a rile-
vare la portata dell’aria ed il salto di temperatura, noti densità e calore speci-
fico (in funzione della temperatura media misurata), si calcola l’energia forni-
ta all’aria; la stessa energia termica (stessa aria calda) avrebbe dovuto es-
sere prodotta bruciando combustile in ingresso. 

 
  



 

17 

6.  INTERVENTI PRESENTATI NEL SISTEMA DEI TEE 
 
Il numero di progetti nel settore della produzione delle piastrelle di cera-

mica presentati ad Enea per il rilascio dei certificati bianchi è interessante. 
Alla metà dell’anno 2012 si registrano più di quaranta PPPM approvate. 

Tra le proposte presentate, la maggior parte degli interventi ha riguardato 
i recuperi di energia termica, da reimpiegare nel processo e nella climatizza-
zione degli ambienti, l’efficientamento dei forni e la produzione combinata di 
energia elettrica e calore (cogenerazione) a gas naturale. 

Si rammenta che nel 2011, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre “Regime di soste-
gno per la cogenerazione ad alto rendimento”, sono cambiate le regole per 
l’incentivazione alla cogenerazione ad alto rendimento. Gli incentivi alla co-
generazione ad alto rendimento, sebbene sottoforma di certificati bianchi, 
seguono regole diverse da quelle previste dai DD.MM. 20 luglio 2004 e s.m.i 
a cui si rivolge la presente linea guida. 

La Tab. 6 fornisce una sintesi degli interventi presentati, con 
un’indicazione dei risparmi richiesti nelle PPPM. 

 
 

Tabella 6. Interventi presentati sul sistema dei TEE 
 

Intervento 
N. pro-
poste 

 
TEE richiesti 
(10

3 
TEE/anno) 

 

 
Cogenerazione/recupero energia termica da CHP 
 

 
9 

 
7,4 

 
Recupero energia termica/fumi per processo/fuori processo 

 
26 

 
13,2 

Efficientamento termico forno 
 
8 

 
2,7 

Efficientamento elettrico 
 
2 

 
0,3 

 
 

Gli interventi di efficientamento termico e recuperi di calore hanno avuto 
in generale (non solo nel campo della ceramica) un ruolo di primo piano nel 
metodo a consuntivo.  All’interno dell’intero database di proposte presentate 
ad ENEA si rileva una quota percentuale, in termini di numero di PPPM, di 
circa il 9% (Fig. 3). Passando ai risparmi richiesti, a fronte della consistente 
percentuale in termini di proposte sul totale, le richieste di TEE ammontano 
a circa il 2% sul totale dei risparmi richiesti. 
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Figura 3. Suddivisione percentuale delle PPPM per macro-tecnologie 

 
 
 

Anche nel settore della ceramica il ruolo preponderante tra i sog-
getti proponenti è stato quello delle società di servizi energetici, con-
fermando una bassa adesione alla possibilità offerta ai soggetti con 
obbligo di nomina di presentare direttamente i progetti. È questa una 
tendenza generale all’interno del metodo a consuntivo, dove oltre 
l’85% delle PPPM lungo l’arco del meccanismo è stato presentato da 
SSE (v. Fig. 4). 

 
 

Figura 4. Suddivisione per soggetti proponenti 
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Tornando alla sintesi degli interventi presentati, si rileva dunque 
una richiesta complessiva di quasi 25 kTEE/anno. Tale valore non può 
essere direttamente associabile ai tep di risparmio in fonti primarie, 
per le seguenti ragioni: le proposte sono state effettuate sia prima che 
dopo l’entrata in vigore della delibera EEN 9/11, che ha previsto il co-
efficiente di durabilità; il coefficiente citato si applica alle proposte che 
non hanno esaurito la loro vita utile prima del novembre 2011; i ri-
sparmi richiesti non sono automaticamente attribuiti, bensì sono pre-
ventivi di successive richieste di verifica e certificazione dei risparmi 
che il proponente deve fornire, le quali possono discostarsi anche 
sensibilmente dal valore preventivato. 

Ciò premesso, tenuto conto che la maggioranza delle PPPM (an-
che come peso in termini di titoli) è stata presentata prima del novem-
bre 2011, l’ordine di grandezza dei TEE richiesti costituisce un primo 
ed essenziale riferimento e può in prima approssimazione essere indi-
cativo dei tep risparmiati (attesa la presentazione delle RVC successi-
ve). Nell’ipotesi che tutte le RVC siano presentate e che si discostino 
poco dal valore presunto, considerato che gli interventi considerati ri-
cevono titoli per 5 anni, lungo la vita utile è possibile stimare un ri-
sparmio complessivo in fonti primarie compreso tra 100 e 200 ktep 
addizionali. 
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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 magniloquen-
ti: non aggiungono valore informativo e rendono più pesante lo studio del 
caso. 
La probabilità di successo della proposta non è proporzionale al numero de-
gli 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, il posizionamento 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 predisposizio-
ne della proposta: se questa è ben presentata, si abbreviano i tempi di istrut-
toria 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 
CHP Cogenerazione di elettricità e calore (Cogeneration Heat 

and Power) 
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 sco-
po 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 e-
nergetici). 
 
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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