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CERTIFICATI BIANCHI

METODI DI VALUTAZIONE

PROGETTI – RISPARMI DI ENERGIA - TEE
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Fonte: AEEG 434/2012/I/efr

SISTEMI SERRA IN ITALIA E IN EUROPA
Fonte: Campiotti, ENEA UTEE-AGR su dati ISTAT
LE COLTIVAZIONI IN SERRA E L'AGRICOLTURA ITALIANA
Coltivazioni

Serra (ha)

Floricoltura
Orticoltura

5.442
37.104

Pieno campo (ha) Superficie agricola utilizzata (ha)

8.878
418.852

14.320
455.956

Paese

Superficie
(ha)

Italia

30.000

3,0

706.786

24.830

Olanda
Spagna
Grecia
Totale

10311
43964
5646
89921

6.8 – 7.7
1.5 - 2
0.5
Circa 12,5

29.510.800
989.627
87.644
31.294.857

3.723.000
33.623
1.700
3.783.153

MTep

2.7

0.77

MtCO2

7.5

2.1

Fonte: dati ENEA, 2011

Economia Riscaldamento
(Miliardi € )
(MWht)

Elettricità
(MWhel)

SISTEMI SERRA IN ITALIA

(Fonte: campiotti, 2013. Elaborazioni ENEA UTEE-AGR su dati ISTAT)

Decreto 28 dicembre 2012
“Certificati Bianchi 2013-2016”

Specifiche per il settore serricolo sono state introdotte
2 schede tecniche standardizzate, come strumento
necessario per accedere al meccanismo del
riconoscimento dei certificati bianchi:
•Installazione di schermi termici interni per
l’isolamento termico del sistema serra
(n. 39E)
•Installazione di impianto di riscaldamento
alimentato a biomassa legnosa nel settore della
serricoltura (n. 40 E)

Schede proposte (in valutazione)
• Scheda tecnica - Installazione di impianto di
ventilazione controllati con tecnologia ad inverter per
allevamenti zootecnici.
• Scheda tecnica - Installazione di impianti di
pompaggio e di irrigazione più efficienti per la coltura
in pieno campo.
• Scheda tecnica - Installazione di impianti a biogas per
la produzione dell’energia elettrica e termica per
alimentazione delle utenze degli allevamenti bovini,
bufalini e suini.

TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA

CASI STUDIO REGIONE VENETO
STIMA 1
Sulla base del numero totale di ettari di serre (2.211)
la valorizzazione economica dell’ uso della scheda 40E
e’ di
(in 5 anni)
STIMA 2
Sulla base del 20 % di serre riscaldate (442 ha)
sul numero totale di ettari di serre (2.211)
la valorizzazione economica dell’ uso della scheda 40E
è di
(in 5 anni)

FAQ GSE
Con riferimento alla scheda 40E,
cosa si intende per UFR – 1 m2 di superficie serra al suolo?
 ŝĮ ŶŝĚĞůĐĂůĐŽůŽĚĞů͞ ƌŝƐƉĂƌŵŝŽŶĞƩ ŽĐŽŶƚĞƐƚƵĂůĞ͟ ͕ ŝůǀ ĂůŽƌĞĚŝh &ZĚĂ

considerare rappresenta la superficie - espressa in mq - di serra al suolo
coltivata, riscaldata e asservibile dalla potenza termica del generatore di calore
a biomassa per il quale si richiede il riconoscimento dei TEE.
Al fine di dimostrare che la superficie dichiarata è asservibile dal generatore di
calore a biomassa installato, in fase di presentazione della prima RVC, è
necessario allegare la relazione tecnica di progetto, firmata e timbrata da un
progettista abilitato, sul dimensionamento del generatore di calore, in cui sia
descritta tra l’altro l’estensione della serra, le colture, le temperature medie
che è necessario mantenere, la scheda tecnica del generatore, nonché la
descrizione di tutti gli altri generatori di calore installati presenti. E’ inoltre
necessario dare evidenza della potenza specifica (W/m2) derivante dal
dimensionamento e confrontare tale valore con i valori delle potenze
specifiche di riferimento presenti in letteratura.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Possono accedere al meccanismo d’incentivazione le caldaie a biomassa di
potenza termica nominale inferiore a 500 kW con certificazione rilasciata da
un organismo accreditato che ne attesti la conformità alla norma UNI EN 3035:2004 e che rispetta i requisiti di rendimento termico utile e di emissioni in
atmosfera di cui alla scheda 40E (UNI EN 303-5:2012 classe 5)?
&ĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽŝůƌŝƐƉĞƩ ŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƟĚŝƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌĞǀ ŝƐƟ

dalla scheda 40E, oppure i più restrittivi limiti alle emissioni fissati da norme
regionali, se presenti, la certificazione di conformità alla norma UNI EN
303‐5:2012 classe 5, può essere dimostrata, per interventi conclusi entro il 30
settembre 2014, anche attraverso la certificazione di conformità alla norma
UNI EN 303-5:2004 (versione nazionale della norma EN 303-5:1999)
unitamente ad un attestato rilasciato da un laboratorio accreditato UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 che, sulla base dell’analisi dei rapporti di prova (test report),
convalidi il rispetto dei requisiti minimi di prestazione e i limiti di emissione
indicati dalla norma UNI EN 303-5:2012 in riferimento alla classe 5.

FAQ GSE
La scheda 40E si applica anche a generatori di calore aventi una potenza al
focolare superiore a 500 kW?
Conformemente a quanto previsto dal c.d. Conto Termico, è possibile
ammettere al meccanismo dei TEE anche i generatori aventi una potenza
superiore a 500 kW, purchè rispettino i seguenti requisiti:
• rendimento termico utile non inferiore all'89%, attestato da una
dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il
tipo di combustibile utilizzato;
• emissioni in atmosfera non superiori a quanto previsto dalla classe 5 della
norma UNI EN 303-5, attestate da una dichiarazione del produttore sulla base
delle certificazioni/rapporti di prova rilasciate da un laboratorio indipendente e
accreditato secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025; il laboratorio deve essere
accreditato per la EN 13284-1 ai fini dell’analisi del particolato primario, per la
EN 12619 per gli OGC e per la EN 15058 ai fini della misura del CO; le
misurazioni ai fini del rispetto dei livelli emissivi dovranno essere eseguite al
camino.

FAQ GSE
La scheda 40E si applica anche ai generatori di aria calda alimentati a biomassa quali biomassa
è possibile utilizzare?

E ĞůůĞŵŽƌĞĚĞůůĂĚĞĮ ŶŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƟŵŝŶŝŵŝĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă;ƌĞŶĚŝŵĞŶƟ͕ 
emissioni e relative normative) per i generatori di aria calda alimentati a biomassa, la
scheda 40E prevede l’ammissibilità soltanto delle caldaie adibite al riscaldamento delle
serre.
Nelle more della definizione dei requisiti minimi di ammissibilità (classi di qualità e
relative normative) delle altre tipologie di biomassa, con l’attuale scheda è possibile
richiedere i TEE soltanto nel caso in cui si impieghino pellets, bricchette, cippato e
ciocchi caratterizzate da classi di qualità indicate nella scheda 40E.
Nella scheda 40E sono ammissibili le biomasse autoprodotte?
>ĂďŝŽŵĂƐƐĂĂƵƚŽƉƌŽĚŽƩ Ă- ciocchi, cippato, bricchette e pellets - è ammissibile purché

sia conforme alle classi di qualità previste nella scheda. Tale conformità deve essere
certificata da un soggetto terzo rispetto al soggetto richiedente i certificati bianchi nel
caso di pellet, mentre nel caso di biomasse autoprodotte quali ciocchi, cippato,
bricchette è necessaria una autodichiarazione del produttore stesso indicante la
quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la
tipologia, l’estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola
utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto).

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Come è possibile dimostrare la conformità delle biomasse utilizzate e ricomprese
dalla scheda 40E alle relative norme e alle rispettive classi di qualità?
Per quanto riguarda i requisiti richiesti per le biomasse utilizzate, nel caso del pellet è
necessario che sia certificato da un organismo accreditato che ne attesti la conformità
alla norma UNI EN 14961-2. Con riferimento al pellet certificato, è necessario
conservare documentazione fiscale comprovante l’acquisto e riportante, al fine di
attestarne la conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe A1 o A2, l’evidenza della
classe A1 o A2 e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato
dall’organismo di certificazione, oppure l’evidenza della classe A1 o A2 e il codice di
identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al distributore
dall’organismo di certificazione (in questo caso copia del rapporto di prova deve essere
allegata alla documentazione fiscale);
Per quanto riguarda invece cippato, bricchette e ciocchi è necessario conservare le
fatture di acquisto di detti biocombustibili nelle quali deve essere riportata la
provenienza delle biomassa (vedi paragrafo 3 della scheda 40E) e la dichiarazione di
conformità alla norma relativa da parte del produttore della biomassa stessa e le
rispettive classi di qualità.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Carlo Alberto Campiotti
Unità Tecnica Efficienza Energetica
Servizio Agricoltura
Tel.: 320425161
Tel.: 0630486539
campiotti@enea.it

