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interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di impianti ed 
edifici, attraverso le valvole termostatiche e il contenimento del 
consumo di energia. 
Anche questo numero di Torino Ambiente rispecchia quindi 
l’impegno della Camera di commercio  di Torino nell’essere 
una Pubblica Amministrazione a fianco delle imprese, che 
svolge il proprio ruolo di supporto e stimolo verso l’innovazione 
e lo sviluppo. 

Rifiuti, energia e contrasto ai cambiamenti climatici sono i temi 
sui quali è incentrato questo numero di Torino Ambiente, e 
sono tutti temi che rientrano negli obiettivi del piano strategico 
della Camera di commercio di Torino.
Le novità normative in materia di rifiuti non mancano, dal 
nuovo Regolamento dell’Albo gestori ambientali, fino alle 
nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti pericolosi.
Ma, come di consueto, c’è di più, come gli abstract delle 
nuove tesi selezionate nell’ambito del progetto ”Presenta la 
tua tesi”: dai meccanismi finanziari attuati contro 
il cambiamento climatico dal Centro Patrimonio 
Unesco, alla gassificazione idrotermica del 
grappolo della palma da olio brasiliana. Due lavori 
scientificamente eccellenti, che vengono portati 
all’attenzione del mondo operativo.
Energia si coniuga con innovazione anche 
nell’esperienza del Comune di Almese, inerente 
all’illuminazione pubblica e al riscaldamento 
degli edifici comunali, così come nello studio 
proposto dalla Fondazione per l’Ambiente 
Teobaldo Fenoglio sul biometano, di cui 
vengono analizzate opportunità e criticità. Da 
una collaborazione della Camera di commercio 
di Torino con la stessa Fondazione, deriva 
poi il seminario sull’illuminazione a LED, in 
programmazione per il mese di dicembre: un 
esempio di quando l’interazione tra pubblico e 
privato genera risultati degni di rilievo.
Il periodo è difficile, ma ciò nonostante la 
Regione Piemonte presenta un finanziamento per 

Torino vista dall’alto.
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Albo Gestori Ambientali

Nuovo RegolameNto albo NazioNale gestoRi  
ambieNtali e pRime disposizioNi applicative  
del comitato NazioNale

Dal 7 settembre è in vigore il nuovo Regolamento dell’Albo ge-
stori ambientali, il D.M. 3 giugno 2014 n. 120, che modifica le 
attribuzioni e alcune modalità di organizzazione dell’Albo, i requi-
siti delle imprese e dei responsabili tecnici, nonché le modalità 
di iscrizione e i diritti annuali. Il decreto abroga e sostituisce il 
D.M. 28 aprile 1998 n. 406, cioè la norma che ha regolato l’Albo 
nazionale gestori ambientali fin da quando era identificato come 
Albo nazionale gestori rifiuti.
Negli ultimi anni l’Albo è stato oggetto di continui provvedimenti 
normativi, che lo hanno reso un fondamentale strumento di tra-
sparenza del settore, nonché punto di riferimento per le impre-
se che producono o gestiscono rifiuti e per le amministrazioni 
pubbliche. Basti pensare che al mese di ottobre risultano iscritte 
circa 169.000 imprese (di cui 14.500 in Piemonte) e di queste 
136.000 sono iscritte per il trasporto dei propri rifiuti (Fonte:  Albo 
nazionale gestori ambientali).
Molti sono stati gli interventi diretti alla semplificazione, ad esem-
pio sono state abrogate le disposizioni relative ad adempimenti 
ritenuti non funzionali a una reale qualificazione dell’impresa e 
alla protezione dell’ambiente: l’impresa iscritta per il trasporto 
dei rifiuti pericolosi che intende trasportare anche rifiuti non peri-
colosi non ha più bisogno di conseguire un’ulteriore iscrizione e 
sostenerne i relativi costi. O ancora, è stato cancellato l’obbligo 
di comunicazione alla Sezione dell’Albo delle variazioni anagra-
fiche già comunicate tempestivamente al Registro Imprese o al 
REA .
Come ha dichiarato Eugenio Onori, Presidente Albo nazionale 
gestori ambientali, è in corso un “processo che ha già raggiunto 
un interessante momento di sintesi tra l’esigenza di semplifica-
zione amministrativa, particolarmente sentita in questa fase di 
difficoltà per le imprese, e la necessità di garantire l’obiettivo di 
un elevato livello di protezione dell’ambiente che l’Albo persegue 
mediante la qualificazione delle imprese iscritte.” 
Il nuovo decreto ministeriale persegue, appunto, da una parte 

l’obiettivo della semplificazione amministrativa e un risparmio 
per le aziende tramite procedure più snelle per iscrizioni, varia-
zioni e rinnovi e dall’altra quello di una migliore qualificazione del-
le imprese iscritte all’Albo attraverso una maggiore preparazione 
dei responsabili.
Riportiamo di seguito le principali novità del nuovo Regolamen-
to, riservandoci di intervenire con successivi articoli per un’anali-
si più puntuale e dettagliata delle singole disposizioni :
a) Revisione dell’articolazione in categorie
b) Previsione di specifiche sulle categorie
c) Modifica dei requisiti del responsabile tecnico (RT)
d) Altre novità 
e) Disposizione transitorie.

a) Revisione dell’articolazione in categorie
1. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
2 bis. Raccolta e trasporto in conto proprio dei rifiuti da parte 

dei produttori iniziali degli stessi
3 bis. Gestione RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche)
4. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
5. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
6. Trasporti transfrontalieri di rifiuti in territorio italiano
7. Gestione intermodale dei rifiuti (operatori logistici che 

prendono in carico rifiuti presso stazioni, interporti 
ecc.) (non ancora attiva)

8. Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzio-
ne dei rifiuti stessi

9. Bonifica di siti
10. Bonifica di beni contenenti amianto

b)	 Previsione	di	specifiche	sulle	categorie
• Le iscrizioni nelle cat. 4 e 5 consentiranno l’esercizio delle 

attività di cui alle cat. 2bis e 3bis, in base ai criteri che 
verranno stabiliti dal Comitato nazionale, se il relativo svol-
gimento non comporterà variazioni della categoria, classe 
e tipologia di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta (non an-
cora operativa)

• Le iscrizioni nelle cat. 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle 
attività di cui alla cat. 6, se lo svolgimento di queste ultime 
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Albo Gestori Ambientali

non comporta variazioni della categoria, classe e tipologia 
di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta (operativa)

• Innalzamento massimali degli importi dei lavori di bonifica 
per la definizione delle classi di cui alle  cat. 9 e 10 (operativa)

• Procedure semplificate di iscrizione, mediante comunica-
zione all’Albo, per:
1. aziende speciali, consorzi di comuni e società di ge-

stione (operativa)
2. imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui alla ca-

tegoria 2bis (operativa)
3. imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di appa-

recchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla 
categoria 3 bis. (operativa)

c)	 Modifica	dei	requisiti	del	responsabile	tecnico	(RT)
•	 L’idoneità del RT è attestata mediante una verifica iniziale 

della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquen-
nale, mediante verifiche volte a garantire il necessario ag-
giornamento (non ancora operativa)

• Il Comitato Nazionale definirà le materie, i contenuti, i cri-
teri e le modalità di svolgimento delle verifiche.

• È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’im-
presa che ricopre anche l’incarico di RT e che abbia matu-
rato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione, 
secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato na-
zionale (non ancora operativa)

• Il RT delle imprese iscritte alla data di entrata in vigore del-
le disposizioni del Comitato Nazionale potrà continuare a 
svolgere in regime transitorio la propria attività, la cui du-
rata, comunque non superiore al quinquennio, verrà stabi-
lita con deliberazione del Comitato Nazionale (non ancora 
operativa)

• Il RT attesta l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai 
tipi di rifiuti da trasportare (operativa)

• Non è più dovuta la perizia giurata (operativa)
d) Altre novità 

•	 Viene disciplinata la trasmissione telematica delle doman-
de e delle comunicazioni relative all’iscrizione, con l’obiet-
tivo di garantire, nel breve termine, la completa informatiz-
zazione dell’Albo su tutto il territorio nazionale, mediante 

accesso all’apposito portale delle Camere di commercio 
(Art 26 comma  3). Entro tre anni dall’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento, le istanze all’Albo gestori ambientali 
potranno essere presentate esclusivamente in versione te-
lematica (operativa)

•	 Prevista la cancellazione d’ufficio dall’Albo con provve-
dimento della competente Sezione, qualora permangano 
per più di dodici mesi le condizioni di sospensione per 
mancato pagamento del diritto annuale (operativa)

•	 Il pagamento del diritto di iscrizione in caso di nuova iscri-
zione o cambio di classe viene calcolato relativamente alle 
mensilità ricomprese dalla data d’iscrizione o di variazione 
di classe e non all’intera annualità (Art. 24 comma 4) (ope-
rativa)

•	 La domanda di rinnovo dell’iscrizione va presentata 5 
mesi prima della scadenza, secondo modalità semplifica-
te che sono state definite dal Comitato Nazionale (delibere 
03/2014, 04/2014) (operativa)

•	 Riduzione dei tempi di istruttoria: da 90 a 60 giorni per 
l’accoglimento/rigetto delle istanze, da 45 a 30 giorni per 
accettare la garanzia finanziaria (operativa)

•	 Si amplia la tipologia di variazioni recepite d’ufficio (delibe-
ra in corso di approvazione (non ancora operativa) 

•	 Requisiti di onorabilità più severi (operativa)
•	 Confermato per le imprese estere che intendono effet-

tuare solo attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti su 
strada l’obbligo di  aprire una sede secondaria o eleggere 
domicilio in Italia e comunicarlo in sede di iscrizione. Non 
è più richiesta la “sede stabile” (Art. 15 comma 4 lett. A ) 
(operativa)

•	 La garanzia fideiussoria è dovuta solo per le categorie: 1, 
limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, 5 (raccolta e tra-
sporto di rifiuti speciali pericolosi) e 8 (intermediazione e 
commercio di rifiuti senza detenzione) (operativa)

•	 Per le categorie 9 e 10, in attesa di apposito decreto mini-
steriale sulle garanzie finanziarie a favore delle Regioni (di 
cui all’art. 212, comma 11, del D.Lgs. 152/2006), restano 
in vigore le garanzie finanziarie previste prima dell’entrata 
in vigore del nuovo Regolamento (operativa)
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e) Disposizioni transitorie
• Le iscrizioni relative a tutte le categorie, effettuate alla data 

di entrata in vigore del decreto, nonché le garanzie finan-
ziarie già prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro 
scadenza (operativa)

• Viene confermata la validità fino alla scadenza anche per 
le precedenti categorie 2 e 3 (operativa)

• Restano, altresì, valide ed efficaci le domande di iscrizione 
presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto 
(operativa)

• Fino all’emanazione delle disposizioni di competenza del 
Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate 
dallo stesso organo fino alla data di entrata in vigore del 
decreto (operativa)

Con le prime quattro delibere attuative del recente Regolamento, 
il Comitato nazionale dell’Albo ha messo a disposizione la modu-
listica da utilizzare per dare applicazione alle nuove disposizioni:
Delibera n° 2 del 03/09/2014 - Modulistica per l’iscrizione all’Al-
bo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di 
cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti 3 giugno 2014, n. 120 ( pubblicato sulla G.U. 217 del 
18/09/2014).
L’autocertificazione per il rinnovo delle  categorie precedente-
mente indicate è contenuta nella Delibera n° 4 del 03/09/2014 
- Autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con pro-
cedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’artico-
lo 8 del decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 
120 (pubblicato sulla G.U. 217 del 18/09/2014).
 
La Delibera n° 3 del 03/09/2014 stabilisce la modulistica per le 
comunicazioni finalizzate all’iscrizione (e relativo rinnovo) in pro-
cedura semplificata, previste per aziende speciali, consorzi di 
comuni e società di gestione che gestiscono rifiuti urbani; pro-
duttori iniziali di rifiuti che trasportano i propri rifiuti (se pericolosi, 

nei limiti dei 30 kg/lt al giorno); distributori e trasportatori di RAEE 
ai sensi del D.M. 65/2010.
 
La Delibera n° 5 del 03/09/2014 contiene il modello da utilizzare 
nel caso di variazioni dell’iscrizione all’Albo inerenti ai veicoli in 
dotazione.
Nella Delibera n° 6 del 09/09/2014 è contenuto il nuovo modello 
di attestazione dell’idoneità dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiu-
ti, che deve corredare la domanda di iscrizione all’Albo nazionale 
gestori ambientali.

pReseNtazioNe telematica istaNze albo gestoRi 
ambieNtali: Novità

Dal 23 settembre u.s., l’accesso alla procedura telematica per 
la presentazione delle istanze all’Albo gestori ambientali non 
è più previsto attraverso il portale Telemaco. Al riguardo sono 
infatti stati creati due specifici percorsi:

o	Consulenti – per pratiche di terzi 
https://scrivania.albonazionalegestoriambientali.it

o	Singole imprese – per le proprie pratiche 
www.albonazionalegestoriambientali.it

Coloro che si sono dotati di carta Telemaco pay per i paga-
menti, potranno comunque continuare ad utilizzarla.

I consulenti che si sono già iscritti a Telemaco e hanno caricato 
tutte le aziende clienti, a seguito della conversione al nuovo 
accesso https://scrivania.albonazionalegestoriambientali.it ri-
troveranno tutti i dati precedentemente caricati.

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/055-Del02_03.09.2014.pdf
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/057-Del04_03.09.2014.pdf
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/056-Del03_03.09.2014.pdf
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/058-Del05_03.09.2014.pdf
http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/060-Del06_09.09.2014.pdf
https://scrivania.albonazionalegestoriambientali.it
http://www.albonazionalegestoriambientali.it
https://scrivania.albonazionalegestoriambientali.it
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Adempimenti Verdi

Nuove disposizioNi peR la classificazioNe dei 
Rifiuti peRicolosi

Con la Legge n. 116 dell’11 agosto 2014 di conversione 
del D.L. 91/2014, in vigore dal 21 agosto 2014, sono state 
introdotte modifiche alla classificazione dei rifiuti pericolosi, 
integrando l’allegato D dell’Elenco Europeo dei rifiuti con 
nuove disposizioni, la cui applicazione è prevista a partire dal 
18 febbraio 2015. 
La norma aggiornata, prevede quanto di seguito riportato:
• la classificazione del rifiuto deve avvenire “in ogni caso 

prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”
• se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso, è 

necessario tenere presente che le proprietà di pericolo 
sono quelle definite dal punto H1 al punto H15 (allegato 
D al D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla Legge 11 
agosto 2014 n. 116)

• se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso, 
non occorrono ulteriori specificazioni

• se un rifiuto è classificato con codici CER a specchio, 
cioè con due diverse codifiche, una non pericolosa e 
una pericolosa, è necessario determinare le proprietà di 
pericolo che possiede, al fine di stabilire se è pericoloso o 
non pericoloso.

Per individuare le proprietà di pericolo che caratterizzano un 
rifiuto, gli accertamenti da effettuare sono:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- scheda informativa del produttore
- conoscenza del processo chimico
- campionamento e analisi del rifiuto

b) determinare i pericoli connessi ai composti in questione, 
sulla base di:
- normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e 

dei preparati pericolosi
- fonti informative europee e internazionali
- scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti 

comportano al rifiuto caratteristiche di pericolo, mediante 
la comparazione delle concentrazioni rilevate dall’analisi 
chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche 
dei componenti. In alternativa, possono essere effettuati 
dei test per verificare se il rifiuto ha le proprietà di pericolo 
individuate dalla norma.

Infine, è utile sottolineare che sono previste istruzioni 
specifiche nelle due ipotesi di seguito riportate:
Ipotesi 1: quando i componenti di un rifiuto sono rilevati 
dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, non essendo 

Torino. Giardino Aiuola Balbo
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noti i composti specifici che costituiscono il rifiuto stesso, 
per individuare le caratteristiche di pericolo, vanno presi a 
riferimento i “composti peggiori”, in applicazione del principio 
di precauzione.
Ipotesi 2: nel caso in cui le sostanze presenti in un rifiuto 
non sono note o determinate con modalità previste dalla 
norma oppure le caratteristiche di pericolo non possono 
essere determinate, il rifiuto deve essere classificato come 
pericoloso.

Si rammenta, infine, riguardo ai rifiuti pericolosi l’obbligo 
di SISTRI, con la sola esclusione di enti/imprese produttori 

iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Sul 
registro cronologico SISTRI nel primo caso e, sul registro di 
carico e scarico rifiuti nel secondo, è obbligatorio riportare 
le caratteristiche codificate di pericolo (punti H da 1 a 15, 
indicati nell’allegato D al D.Lgs. 152/2006, come modificato 
dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116).

3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei 
capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei ci-
fre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei 
suddetti capitoli che terminano con le cifre 99, è possibile che 
un determinato impianto o stabilimento debba classificare le 
proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un 
fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia 
nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento super-
ficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenen-
ti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o 
ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione 
delle varie fasi della produzione. Nota: i rifiuti di imballaggio 
oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di di-
versi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 
e non alla voce 20 01.

3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si 
presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre 
esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

3.2 Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il 
rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

3.3 Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante 
i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non 
altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corri-
sponde all’attività identificata al punto 3.1. 

come ideNtificaRe uN Rifiuto tRa i codici ceR
(d.lgs. 3.4.2006 N. 152, allegato d- iNtRoduzioNe, puNto 3)
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Presenta la tua tesi

Si pubblicano gli estratti delle prime due tesi selezionate tra 
le candidature pervenute per la  seconda sessione 2014 del 
concorso “Presenta la tua tesi”. Tutte le tesi pubblicate hanno 
concorso ad una ulteriore selezione per l’assegnazione del 
“Premio Ambiente Domani”.
Le informazioni inerenti ai due concorsi possono essere reperite 
alla pagina www.to.camcom.it/ambientedomani

tesi: bRaziliaN empty-fRuit buNch (efb) 
hydRotheRmal gasificatioN
gassificazioNe idRoteRmica del gRappolo esausto 
della palma da olio bRasiliaNa
Autore:	Montafia	Paolo

obiettivi dello studio 
Realizzare un modello riproducente un processo di 
gassificazione idrotermica in acqua supercritica, al fine di 
valutare la resa di trasformazione in biogas di biomasse 
estremamente umide, specificatamente il grappolo della 
palma da olio brasiliana. Attraverso i dati ottenuti dalla 
modellizzazione tramite il software Aspen Plus, si è 
approfondita l’analisi energetica, exergetica ed economica 
di detto processo. In ultimo si è voluto ottenere una relazione 
tra la resa di trasformazione e la composizione elementare 
della biomassa di alimento, al fine di avere uno strumento 
rapido per la selezione delle biomasse di terza generazione 
più adatte all’impiego energetico, nella fattispecie alghe da 
coltivare.

metodologia di aNalisi 
In principio è stata svolta un’analisi della letteratura 
disponibile con riferimento a precedenti studi teorici e 
sperimentali sulla gassificazione idrotermica e allo sviluppo 
del modello di reazioni chimiche. Il modello di reazioni 
chimiche semplificato è stato riprodotto nell’ambiente di 

sviluppo di Aspen Plus, selezionando i modelli termodinamici 
più opportuni. I migliori parametri di esercizio e l’analisi della 
resa al variare della composizione della biomassa d’alimento 
sono stati ottenuti tramite analisi di sensibilità. Attraverso le 
grandezze termodinamiche e chimiche fornite dal modello, si è 
proceduto a un’analisi termodinamica energetica, exergetica 
e all’analisi di pinch point. Infine l’analisi economica è stata 
realizzata tramite Aspen Plus.

Risultati 
Nonostante siano state considerate ipotesi conservative, il 
processo ha dimostrato, rispetto al Potere Calorifico Inferiore 
della biomassa d’alimento, una capacità di conversione 
lorda del 76% e una netta del 55%, decurtata dell’energia 
da fornire a sostegno del processo. Quindi, alimentando 
il sistema con 20 MW di biomassa (rispetto al PCI) si 
ottengono più di 11 MW di gas metano puro al 98% (dopo 
purificazione), esercendo il sistema a 300 bar e circa 400°C 
(fig 1). Il costo del biogas sul mercato svizzero sarebbe di 
115 CHF/MWh e 66 $US/MWh, decisamente più oneroso 

Figura 1

http://www.to.camcom.it/ambientedomani
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del gas fossile. È stato dimostrato che esiste una relazione 
lineare tra rapporto O/H nella composizione della biomassa 
e la sua resa di trasformazione: maggiore è il rapporto O/H, 
minore è la resa (fig 2).

coNclusioNi e pRospettive 
La gassificazione idrotermica, ancora allo stato sperimentale, 
si è dimostrata una validissima prospettiva per la produzione 
di biogas a partire da biomasse molto umide, lignocellulosiche 
e liquami organici, ottenendo efficienze non raggiungibili dagli 
attuali sistemi di gassificazione. La letteratura riporta che il 
processo in continuo deve oggi essere messo a punto con 
particolare riferimento alla separazione dei sali prima della 
gassificazione. Da approfondire l’analisi economica per valutare 
l’evoluzione del costo della tecnologia e l’effetto dell’economia 
di scala. Nella prospettiva di utilizzo delle alghe, i parametri 
principali di scelta saranno l’accrescimento, la temperatura 
ideale di vita e il rapporto O/H nella composizione elementare.
Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tesi, scrivere a:
torinoambiente@to.camcom.it

Figura 2

Mini dizionario
ACQUA SUPERCRITICA: stato della materia (in questo caso particolare 
l’acqua), caratterizzato da pressioni e temperature superiori a quelle del 
punto critico (22,1 MPa e 374°C). Il fluido presenta caratteristiche intermedie 
tra il liquido e l’aeriforme. 
SOFTWARE ASPEN PLUS: software di modellazione chimica tra i più diffusi 
al mondo. Consente di simulare processi chimici complessi, rivelandosi 
un prezioso supporto per la progettazione di impianti chimici, a partire dal 
progetto tecnico fino alla valutazione economica.
ANALISI EXERGETICA: analisi dei flussi di exergia scambiati e persi dal 
sistema studiato. L’exergia è definita come la quantità di energia che può 
essere convertita completamente in un’altra forma di energia. Riducendo ai 
minimi termini, l’exergia fornisce un’indicazione circa la qualità di una fonte 
di energia, misura la “distanza” tra lo stato termodinamico del sistema e 
quello dell’ambiente di riferimento. Perciò il concetto di exergia è sempre 
una proprietà d’insieme sistema e ambiente di riferimento. L’exergia non si 
conserva.
ANALISI DI PINCH POINT: è un metodo di analisi dei flussi termici presenti in 
un sistema. Consente di progettare gli accoppiamenti tra flussi caldi e flussi 
freddi in modo da ottenere recupero termico.
RAPPORTO O/H: è il rapporto tra il contenuto di ossigeno e il contenuto di 
idrogeno, espressi come percentuale in peso, presenti nella biomassa che 
alimenta il processo di gassificazione.
GASSIFICAZIONE IDROTERMICA: gassificazione termochimica che avviene 
in acqua supercritica (vedere definizione sopra). Si differenzia dagli altri 
processi termochimici di gassificazione per l’altissimo contenuto di acqua 
nel flusso di alimento, per la temperatura di esercizio relativamente bassa 
(non oltre i 500°C), per l’assenza di char e tar tra i residui di gassificazione 
e la possibilità di avere una brina di sali dalle elevate potenzialità fertilizzanti 
come coprodotto. Attualmente il processo è oggetto di ricerca scientifica.
POTERE CALORIFICO INFERIORE: è la quantità di energia liberata dalla 
combustione a pressione costante dell’unità di massa di combustibile 
quando i fumi della combustione sono riportati alla temperatura originaria 
del combustibile e del comburente (Potere Calorifico Superiore). Il PCI 
(comune abbreviazione) non è altro che questa quantità di energia diminuita 
del calore di vaporizzazione dell’acqua. È la grandezza di riferimento in quanto 
normalmente i fumi vengono rilasciati a temperature più elevate di quella di 
condensazione dell’acqua.
FRAZIONE MOLARE: è la percentuale di moli di una data sostanza sulle moli 
totali della miscela di cui essa fa parte. 
CHAR: è il residuo solido, formato tipicamente da idrocarburi pesanti, che 
si produce in seguito alla gassificazione e alla pirolisi di composti solidi 
carboniosi (carbone, biomassa).
TAR: è il residuo liquido prodotto nei fenomeni di degradazione termica di 
composti carboniosi e formato principalmente da composti organici quali 
fenoli, idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e composti eterociclici.
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tesi: the fiNaNcial mechaNisms implemeNted by 
uNesco WoRld heRitage ceNteR to combat 
climate chaNge: a compaRisoN betWeeN Redd+ 
aNd cdm 
i meccaNismi fiNaNziaRi attuati dal ceNtRo 
patRimoNio uNesco peR coNtRastaRe il 
cambiameNto climatico: uNa compaRazioNe tRa 
Redd+  e cdm
Autore:	Ragazzi	Saverio	

obiettivi dello studio  
Il meccanismo finanziario REDD+ è volto a contrastare 
il cambiamento climatico attraverso la riduzione della 
deforestazione, responsabile di circa un quarto delle emissioni 
globali di CO2; lo strumento si basa sul commercio dei crediti 
di carbonio e sulla gestione sostenibile delle aree boschive 
nei Paesi in via di sviluppo. 
La tesi ha in primo luogo lo scopo di illustrare il ruolo 
dell’UNESCO nella lotta alla deforestazione, grazie alla 
gestione dei Siti Naturali e alla potenziale adozione di REDD+ 
nelle proprie aree protette; in seconda istanza si vogliono 
trattare differenze e sovrapposizioni rispetto ai progetti di 
Afforestazione/Riforestazione previsti dal Clean Development 
Mechanism (CDM) e la possibilità di inserire il meccanismo 
REDD+ nel quadro di post-Kyoto, cercando di identificare le 
ipotetiche conseguenze. 

metodologia di aNalisi 
La tesi si basa su un periodo di ricerca, svolto presso l’UNESCO 
e mirato a stabilire l’attuabilità dei progetti REDD+ nei Siti 
dell’Agenzia. La prima fase dello studio verte sulla valutazione 
dei progetti dell’UNESCO di gestione dei patrimoni naturali; 
il secondo stadio riguarda l’individuazione dei principali 
attori internazionali che operano nel mercato dei crediti di 

carbonio e, in ultimo, si è cercato di comprendere lo status 
quo di REDD+ e la sua fattibilità nei Siti Naturali Patrimonio 
dell’Umanità, tramite interviste e comparazione di documenti. 
Parallelamente, l’analisi si è incentrata sul raffronto tra 
i meccanismi REDD+ e CDM, attraverso lo studio della 
letteratura economica ambientale e l’elaborazione personale 
delle conclusioni, in cui si è ipotizzata una fusione dei due 
programmi. 

Risultati  
La potenziale inclusione di REDD+ all’interno del CDM 
comporterebbe vantaggi, quali maggiori visibilità e attenzione 
ai benefici per le popolazioni locali, ma anche criticità come il 
possibile crollo del prezzo dei carbon credit, dovuto all’eccesso 
di offerta sul mercato unificato. Sarà fondamentale un efficace 
coordinamento delle diverse istituzioni nazionali e locali, e 
l’UNESCO potrebbe svolgere un ruolo rilevante, garantendo 
la credibilità del meccanismo ai potenziali finanziatori. 
L’organizzazione delle Nazioni Unite contribuirebbe a 
diffondere le informazioni ed eserciterebbe pressione politica 
sui governi dei Paesi sviluppati che finanziano i programmi 



 T
or

in
o 

Am
bi

en
te

 - 
no

ve
m

br
e 

20
14

 n
um

er
o 

3

11

Presenta la tua tesi

REDD+ e sui Paesi in via di sviluppo che ospitano progetti di 
conservazione forestale. 

coNclusioNi e pRospettive 
Le politiche di mitigazione contrastano il cambiamento 
climatico attraverso la riduzione della deforestazione, il 
rafforzamento della resilienza degli ecosistemi e l’aumento dei 
benefici economico-ambientali per le popolazioni indigene. 
Lo strumento finanziario unificato, imperniato sulla riduzione 
delle emissioni da deforestazione, concorrerebbe a: 

• focalizzare l’attenzione sulla conservazione delle foreste 
• rafforzare le politiche costo-efficienti di gestione forestale 
• investire nei mercati del carbonio, per i progetti che hanno 

luogo nei Paesi in via di sviluppo, in modo complementare con 
altre politiche volte a combattere il cambiamento climatico. 

UNESCO promuoverebbe progetti attraverso il Man and 
Biosphere Programme, che mira a favorire una coesistenza 
sostenibile tra l’uomo e la natura. 
Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tesi, scrivere a:
torinoambiente@to.camcom.it

Mini dizionario

SITI NATURALI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ: alla 38ima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale (2014), si contano 197 siti naturali 
UNESCO in 87 Stati. L’Articolo 2 della Convenzione UNESCO (1972) afferma che i siti naturali sono iscritti nella Lista Patrimonio grazie a tre criteri: 
• caratteristiche naturali, per l’eccezionale valore universale, dal punto di vista estetico o scientifico
• formazioni geologiche che costituiscono l’habitat di specie animali e vegetali minacciate 
• importanza per la scienza, per la conservazione delle specie a rischio e per la bellezza naturale. 
L’Italia conta quattro siti: le Isole Eolie, il Monte San Giorgio (condiviso con la Svizzera), il Monte Etna e le Dolomiti.
REDD+: è volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate dalla deforestazione e dalla degradazione forestale nei Paesi in via di sviluppo, 
attraverso lo scambio di crediti di carbonio in un apposito mercato. L’intero meccanismo, la cui struttura è ancora in discussione nel contesto 
delle Conferenze delle Parti dell’UNFCCC, è a base volontaria: i progetti pilota attualmente nascono da accordi multilaterali in cui non sussistono 
né vincoli di adesione né sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Oltre alla gestione forestale sostenibile, REDD+ mira a proteggere 
tutti i benefici sociali ed economici generati dai servizi ecosistemici. 
PROTOCOLLO DI KYOTO: è stato adottato nel dicembre 1997 durante la III Conferenza delle Parti. I Paesi industrializzati si sono impegnati a 
ridurre le emissioni di sei gas ad effetto serra (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC e SF6) del 5,2% rispetto ai livelli del 1990, durante il periodo 2008-2012. 
184 Paesi, responsabili del 63,7% delle emissioni globali di gas serra, hanno firmato il Protocollo che è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 dopo 
la ratifica della Russia. Gli Stati membri sono classificati in due categorie: Annex I, i Paesi industrializzati con obiettivi di riduzione delle emissioni, e 
Non-Annex I, i Paesi in via di sviluppo senza vincoli. L’obiettivo può essere ottenuto, in misura non superiore al 50% per ciascun Paese, attraverso 
tre meccanismi di mercato: Emission Trading, Joint Implementation e Clean Development Mechanism. In questo modo, le riduzioni delle emissioni 
hanno valore economico. 
CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM: è un meccanismo flessibile previsto dal Protocollo di Kyoto e ha due obiettivi: i) permette ai Paesi Annex 
I di ridurre al minimo costo le emissioni di gas serra; ii) facilita lo sviluppo sostenibile nei Paesi Non-Annex I attraverso la cooperazione e il 
trasferimento di tecnologie pulite. I progetti CDM sono fondati su un mercato del carbonio: i Paesi industrializzati acquistano i crediti dai Paesi in 
via di sviluppo che ospitano i progetti, al fine di ridurre una parte delle proprie emissioni.
CREDITI DI CARBONIO: sono permessi che danno al titolare, di solito una società o un governo, il diritto di emettere una quantità specifica di 
carbonio (1 credito = 1 tCO2 equivalente) a fronte di un sistema di obblighi di limite di emissioni; essi possono essere scambiati in regime di 
adempimento degli oneri stabiliti (i.e. Protocollo di Kyoto) o nei mercati volontari. L’obiettivo finale dei meccanismi di mercato per l’ambiente è 
quello di incentivare la riduzione delle emissioni nei processi industriali e commerciali.  
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Finanziamenti

RispaRmio eNeRgetico: aNcoRa attivo il 
baNdo fiNpiemoNte peR gli edifici

È attivo il bando di Finpiemonte che prevede il riconoscimen-
to di contributi per interventi di manutenzione e ristruttura-
zione, finalizzati alla riqualificazione energetica di impianti ed 
edifici già esistenti sul territorio piemontese. Nello specifico 
si tratta della sostituzione di generatori di calore, adozione 
di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, 
coibentazione di superfici, quali sottotetti e piani pilotis1, che 
presentano criticità a causa di dispersioni termiche. 
L’agevolazione è costituita da un contributo in conto interessi 
e da un fondo di garanzia o, per alcune tipologie di beneficiari, 
da un contributo in conto capitale fruibile solo per interventi di 
importo non superiore a 15.000,00 euro. 
Le domande devono essere inviate a Finpiemonte SpA con 
procedura telematica e successivamente confermate con 
modalità cartacea. La versione cartacea delle istanze deve 
essere presentata allo sportello e l’esame avviene nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo della versione telematica, fino 
ad esaurimento fondi stanziati. 
La struttura di riferimento è la Direzione regionale Ambien-
te/ risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico e 
grandi rischi ambientali – via Principe Amedeo 17, 10123 To-
rino – tel 0114321420 – fax 0114323665/448
Per ulteriori informazioni: www.regione.piemonte.it/bandipie-
monte/appl/dettaglio_bandos_front.php?id_bando=20

1 Piani pilotis: spazi aperti al piano terra di un fabbricato, con struttura in 
calcestruzzo armato o acciaio, adibiti a portico o a utilizzazioni diverse.

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_front.php?id_bando=20
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/dettaglio_bandos_front.php?id_bando=20
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illumiNazioNe pubblica: uN’oppoRtuNità RilevaNte 
di RispaRmio ecoNomico ed efficieNza eNeRgetica 

L’esigenza di rinnovare i sistemi di illuminazione pubblica at-
traverso l’installazione di lampade ad alta efficienza energeti-
ca è quanto mai attuale, vista in particolare la crisi economica 
e le sue conseguenze sulla finanza locale.
Il settore dell’illuminazione pubblica presenta oggi caratteristi-
che tali da consentire la realizzazione di interventi di  efficien-
za energetica, finalizzati al conseguimento di un consistente 
risparmio negli usi finali di energia elettrica, con conseguenti 
benefici in termini economici e ambientali.
Secondo una recente stima1,  i benefici ottenibili dall’applica-
zione dei c.d. Criteri Minimi Ambientali definiti dal Ministero 
dell’Ambiente (DM 23 dicembre 20132) in tutti i comuni italia-
ni con non più di 100.000 abitanti sono quantificabili come 
430.365 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) riguardo all’ener-
gia primaria risparmiata, 1.334.820 tonnellate di emissioni di 
CO2 evitate e 532.188.000 euro di risparmio economico totale.
L’emergente tecnologia a LED, già implementata parzialmen-
te nei sistemi di illuminazione pubblica di numerosi comuni, 
tra cui Torino, presenta numerosi vantaggi e può rappresen-
tare una delle soluzioni di efficienza energetica oggi a dispo-
sizione per il settore; tuttavia è importante rilevare che anche 
solo interventi di risparmio energetico, rivolti dunque non alla 
sostituzione di corpi illuminati, ma alla gestione del sistema di 
illuminazione pubblica, possono apportare rilevanti risparmi 
con minimi costi di investimento.
Allo scopo di affrontare questi temi, la Camera di commercio di 
Torino con la Fondazione per l’Ambiente – Turin School of Lo-
cal Regulation, in collaborazione con API Torino, intende offri-

re un incontro pubblico di approfondimento e un’occasione di 
confronto tra il settore pubblico e quello privato su risparmio 
ed efficienza energetica nel campo dell’illuminazione pubblica. 
L’obiettivo generale è ridurre l’asimmetria informativa tra pub-
blica amministrazione e operatori industriali,  fornire indicazioni 
di intervento programmatico ai Comuni interessati e  migliorare 
il patrimonio informativo sui bisogni degli enti pubblici, in modo  
da permettere agli operatori industriali di proporre offerte che si 
possano tradurre in effettive minori spese correnti per i Municipi.
Il  seminario  si  terrà nella mattinata di giovedì 11 dicembre 
2014, presso il Centro congressi Torino Incontra. 
Per adesioni:
www.to.camcom.it/illuminazionepubblica

1 www.efficienzaenergetica.enea.it/doc/paee/PAEE-2014-definitivo.pdf
2 www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/gu_18_il-
luminazione_pubblica.pdf

Passeggiata lungo Po. (Fonte: Città di Torino)

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/doc/paee/PAEE-2014-definitivo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/gu_18_illuminazione_pubblica.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/gu_18_illuminazione_pubblica.pdf
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gli iNcoNtRi foRmativi sul sistRi
Il	SISTRI	per	la	tracciabilità	dei	rifiuti.	Normativa	e	modalità	
operative	di	utilizzo	del	Sistema
Torino	Incontra	-	3	dicembre	2014	

Gli sviluppi normativi sembrano volgere verso una proroga del 
periodo di vigenza parallela del SISTRI con registri, formulari, 
MUD. Ciò comporterebbe, da una parte l’obbligo di continua-
re a gestire registri, formulari, MUD e dall’altra la necessità, 
per i soggetti obbligati, di utilizzare contemporaneamente an-
che il SISTRI.
I soggetti obbligati all’utilizzo dei dispositivi SISTRI sono indi-
cati alla pagina www.to.camcom.it/dispositivisistri
Essendo comunque in tal modo confermata la vigenza del 
SISTRI, si propone un incontro inerente la materia, specifica-
mente dedicato a coloro che non ne hanno alcuna conoscen-
za, per permettere il loro inserimento nel Sistema.
Vengono invece rinviate a un momento successivo le ses-
sioni avanzate, precisando comunque che alla data di pub-
blicazione della newsletter non si registrano modifiche nelle 
disposizioni, rispetto a quanto illustrato durante gli incontri 
tenutisi nel mese di ottobre.
L’incontro che verrà replicato a febbraio 2015, prevede una 
quota di iscrizione.
Per ulteriori informazioni: 
www.to.camcom.it/formazioneSISTRIdic2014

Torino. Tesoriera – Il platano più antico della città. Alcune fonti lo dicono risalente al 
XVIII secolo – 25 metri di altezza su 70 metri di circonferenza. 

http://www.to.camcom.it/dispositivisistri
http://www.to.camcom.it/formazioneSISTRIdic2014
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Evidenziatore

il metaNo RiNNovabile: oppoRtuNità e aspetti 
cRitici della filieRa del biometaNo iN italia

Il gas naturale nella maggior parte dei paesi dell’Unione Euro-
pea gioca un ruolo importante nel soddisfare la domanda di 
energia necessaria per la produzione di calore, energia elettri-
ca e – benché in maniera minore – per l’autotrazione.
Le infrastrutture per il  gas naturale, come le reti, i sistemi 
trasporto su gomma o via  mare sotto forma di gas naturale 
compresso (CNG) o liquefatto (LNG) e le stazioni di riforni-
mento stradale hanno raggiunto un alto grado di sviluppo in 
diversi paesi europei, tra cui l’Italia che conta più di 32.000 km 
di rete in tutto il territorio nazionale.
Nel processo di transizione verso un sempre maggiore utilizzo 
di fonti energetiche rinnovabili allo scopo di limitare le emis-
sioni di gas serra e il consumo di fonti di energia fossile, oltre 
che di promuovere un certo grado di indipendenza energe-
tica, il biometano rappresenta per l’Europa una interessante 
alternativa al gas naturale.
Il biometano, definito come metano ottenuto dalla biomassa, 
può essere usato esattamente per le stesse applicazioni del 
gas naturale: come carburante, per la produzione di calore 
e/o di elettricità o come materia prima nel settore chimico.
Il biometano può essere ottenuto a partire dal biogas proveniente 
da sistemi di trattamento di rifiuti organici, di reflui e sottoprodotti 
delle attività agro-zootecniche o può essere raccolto presso di-
scariche di rifiuti solidi urbani. La trasformazione da biometano a 
biogas avviene grazie ad un processo fisico-chimico,  cosiddetto 
di upgrading, tramite il quale viene aumentata la concentrazione 
di metano presente nel biogas; il processo rimuove dal biogas l’a-
nidride carbonica, l’acido solforico, l’acqua e altri contaminanti.
Esistono altre tecniche di produzione di biometano che sfrut-
tano conversioni termo-chimiche della biomassa, ma sono 
ancora allo stadio dimostrativo e non sono ad oggi state ap-
plicate a livello commerciale.

Alla fine del 2012, il paese europeo con la maggiore capacità 
di upgrading, ovvero i Normal metri cubi1 (Nmc) di biometano 
prodotti ogni ora, era la Germania con 72.000 Nmc/h, seguita 
da Svezia (16.800 Nmc/h), Paesi Bassi (6.540 Nmc/h) e Re-
gno Unito (1.260 Nmc/h)2

Il progetto Intelligent Energy Europe BIOTEAM, che la Fonda-
zione per l’Ambiente sta sviluppando insieme a un consorzio 
che comprende enti di altri cinque paesi europei, ha messo in 
risalto la sostenibilità ambientale, economica e sociale della 
filiera del biometano comparata a quella della corrispondente 
filiera fossile, in questo caso il gas naturale, secondo un set di 
criteri sviluppati all’interno del progetto stesso.
La tabella seguente riporta i risultati analitici della filiera del 
biometano, confrontata con la filiera del gas naturale in Olan-
da (per approfondimenti scaricare il documento completo: 
www.sustainable-biomass.eu/index.php/publications)

Per quanto riguarda l’Italia, la potenzialità produttiva del bio-
metano, stimata dal Consorzio Italiano del Biogas, è pari a 
circa 8 miliardi di metri cubi, un potenziale di circa 4 volte 
quello proposto dal Piano Azione Nazionale per il biogas al 
2020 e pari al doppio dell’attuale produzione di gas naturale 
in Italia; tale produzione potrebbe essere raggiunta, secon-
do le stime citate, coinvolgendo non più di 400.000 ettari di 
terreni agricoli e facendo ricorso principalmente a biomas-
se di scarto quali reflui zootecnici e sottoprodotti agricoli e 
agroindustriali.
Tuttavia, sebbene il Decreto 5 dicembre 2013 che definisce le 
modalità di incentivazione del biometano, sia entrato in vigore 
ormai da quasi un anno, lo sviluppo del settore è ostacolato 
dalla mancanza di ulteriori provvedimenti attuativi.
All’Autorità per l’Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico (Aee-

1 Il Normal metro cubo (Nmc) misura la quantità di gas contenuta in 1 m3 alla 
pressione atmosferica e alla temperatura di 0 °C.
2 Biomethane, Status and Factors Affecting Market Development and Trade, IEA 
Bioenergy Task 40 and Task 37, Settembre 2014.

file:///Volumes/Archivio2/LAVORI%202011/Commercio%20Torino/Newsletter%20novembre/Torino%20Ambiente%20Evidenziatore/www.sustainable-biomass.eu/index.php/publications
http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Piano%20di%20Azione%20Nazionale/PAN%20DETTAGLIO.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/17/13A10169/sg
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Evidenziatore

gsi) era stato affidato un ruolo fondamentale per l’emanazione 
di parte di tali provvedimenti tecnici, ancora attesi.
In particolare, non è stato completato dall’Autorità il proces-
so di regolazione tecnica ed economica delle connessioni 

di impianti di produzione di biometa-
no alle reti del gas naturale, proces-
so a cui era stato dato avvio nel 2012 
con il documento per la consultazione 
160/2012/R/GAS. Inoltre, è ancora in 
fase istruttoria la delibera riguardante la 
ripartizione dei costi di connessione tra 
i soggetti produttori del biometano e i 
soggetti gestori, sono ancora attese le 
specifiche tecniche per l’immissione in 
rete del biometano, le modalità di misu-
razione degli autoconsumi nel caso di 
utilizzo del biometano per la cogenera-
zione e le linee guida per la sostenibilità 
del biometano (della cui definizione è 
responsabile il Comitato Termotecnico 
Italiano)
Nel caso in cui il biometano sia immes-
so in rete e utilizzato nel settore dei 
trasporti, il Decreto 5 dicembre 2013 
stabilisce che l’incentivazione avvenga 
tramite il rilascio di certificati di immis-
sione in consumo (CIC). Il valore di tali 
certificati tuttavia non è stato ancora 
reso pubblico, rendendo impossibile 
agli operatori del settore effettuare ana-
lisi di fattibilità tecnico-economica utili 
all’accesso al credito bancario.
Il settore potrebbe portare all’Italia in-
teressanti risparmi sulle importazioni di 
gas naturale e rappresentare un’oppor-
tunità per le imprese agricole e zootec-
niche italiane, certamente contribuendo 
a far crescere il PIL del settore agricolo.

Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS
www.fondazioneambiente.org

Indicatori Ambientali Impatto filiera 
bioenergetica

Impatto filiera 
fossile Unità

Emissioni di gas serra 4,33 58,01 g CO2eq/MJ out

Acidificazione 1.25E-02 1,48E-03 g SO2 eq/MJ out

Qualità dell’aria 7.90E-03 1,19E-04 g PM10/MJ out

Uso sostanze chimiche 3 3 Punti

Uso d’acqua -5,78E-04 1,21E-06 m3/MJ out

Bilancio dei nutrienti -9,04E-04
0,00E-00

-1,13E-02
0,00E-00

kg N/MJ out
kg P/MJ out

Bilancio energetico 0,454 0,0017 MJ/MJ out

Uso del terreno 1,89E-08 3,07E-08 ha/MJ out

Indicatori economici Impatto filiera 
bioenergetica

Impatto filiera 
fossile Unità

Tasso di rendimento interno 15,8 4,25 - 12,5 %

Tempo di ritorno 7,5 >30 Anni

Contributo all’economia nazionale 43,70 29.200 Parti per milione

Prezzo del prodotto all’utente finale 0,0224 0,0224 €/MJ

Costo di produzione 0,03 0,0048 €/MJ

Indicatori sociali Impatto filiera 
bioenergetica

Impatto filiera 
fossile Unità

Occupazione 3,78E-08 1.29E-09
4.52E-09 FTE/MJ (full-time equivalent)

Effetto sull’economia regionale 95 80/91 %

Qualità del lavoro

15 5,1 N°incidenti/1.000 impiegati

0,0052 0 N°incidenti fatali/1.000 impiegati

40.000 50.000 Salario, €/anno

Impatto della filiera bioenergetica (Digestione anaerobica di letame per la produzione di biometano e 
iniezione nella rete del gas naturale nei Paesi Bassi) e impatto della filiera fossile (Produzione, trasporto 
e distribuzione del gas naturale nei Paesi Bassi) a confronto. Fonte: progetto IEE BIOTEAM

http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/12/160-12.jsp
http://www.fondazioneambiente.org
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Postambiente

Per ragioni di riservatezza viene omesso il nominativo di chi ha 
posto la domanda. Il richiedente ha ricevuto la risposta diretta-
mente via email.

QuaNdo il Rifiuto vieNe pRodotto fuoRi dall’uNità 
locale, dove devo iNdicaRe il luogo di pRoduzioNe 
sul RegistRo di caRico e scaRico Rifiuti?

In primo luogo precisiamo che sul registro (modello A), la ca-
sella dove è indicato “luogo di produzione e attività di prove-
nienza del rifiuto” deve essere compilata solo dai produttori di 

rifiuti che operano su rete diffusa (es. autostrade o fornitori di 
energia elettrica). Gli altri soggetti che producono rifiuti fuori 
dalla sede, come coloro che effettuano attività di manuten-
zione, sul registro possono indicare il luogo di produzione del 
rifiuto nello spazio “annotazioni”.
Per maggior chiarezza, ricordiamo che esistono due tipi di re-
gistri, destinati a tipologie diverse di operatori:
• produzione, recupero, smaltimento, trasporto (modello A )
• intermediari e commercianti senza detenzione (modello B)
Con riferimento al trasporto dei rifiuti da piccola manutenzio-
ne, possono essere reperite informazioni su Torino Ambiente 
di maggio 2012 www.to.camcom.it/torinoambiente, a fondo 
pagina, tra i  numeri arretrati.

http://www.to.camcom.it/torinoambiente
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Incontrando… le istituzioni

comuNe di almese
iNteRveNti a costo zeRo peR il comuNe tRamite 
esco coN coNtRatti a RispaRmi coNdivisi

Nell’ottica del risparmio energetico il Comune di Almese ha deci-
so di adottare un sistema di telegestione per monitorare e ridurre 
i consumi dovuti all’illuminazione pubblica (IP) e al riscaldamento 
degli edifici comunali.
Per quanto riguarda l’IP sono state installate nei contatori di pro-
prietà comunale nuove centraline astronomiche di accensione e 
spegnimento. Tali centraline permettono di determinare gli orari 
con impostazione da remoto, superando quindi le classiche ap-
parecchiature crepuscolari.
I tempi di accensione e spegnimento si basano su orari astro-
nomici di alba e tramonto, che tengono conto delle coordinate 
geografiche del Comune e delle previsioni meteorologiche di-
sponibili quotidianamente alla centralina di comando.
In questo modo, mantenendo comunque gli standard di comfort 
e sicurezza per i cittadini si evita, tra l’altro, l’illuminazione in pie-
no giorno dovuta al mal funzionamento del crepuscolare.
L’intervento è risultato essere a costo zero per il Comune, in 
quanto finanziato in parte da un Bando Provinciale del 2011 e in 
parte da una ESCO con un contratto a risparmi condivisi al 50% 
per 5 anni.
Solo nel primo anno di gestione sono stati risparmiati circa 
57.500 kWh (l’equivalente di quasi 25 ton di CO2) per un totale di 
circa 12.600 €.
Discorso simile per quanto riguarda il riscaldamento negli edifici 
comunali.
Si è passati da una gestione a tariffa forfettaria, all’acquisto auto-
nomo del combustibile con affidamento di incarico terzo respon-
sabile a una ESCO.
Il manutentore si impegna a garantire a sue spese, mantenendo 
ovviamente la temperatura di comfort nei locali, un risparmio di 
combustibile rispetto alle precedenti stagioni termiche, secondo 
un’accurata metodologia di monitoraggio: 
– telegestione/regolazione di ogni singolo impianto con sonde 

di temperatura ambiente opportunamente posizionate per 
ogni zona

– suddivisione di ogni circuito di riscaldamento che risulta in 
comune con altri

– calendario condiviso con gli orari di occupazione dei locali
– variazione in tempo reale degli orari di funzionamento dei vari 

impianti per necessità non programmate
– ottimizzazione dell’orario di accensione in funzione delle con-

dizioni climatiche esterne.
Se i risparmi superano il 15%, vengono suddivisi al 60% per il 
Comune e al 40% per la ESCO, che in tale modo rientra degli 
investimenti operati. 
Il calcolo dei risparmi è ottenuto parametrizzando i valori a se-
conda di un indice che tiene conto dei gradi-giorno stagionali, 
del tipo di combustibile, delle volumetrie e degli eventuali lavori 
effettuati dal Comune (sostituzione serramenti, caldaie, ecc.). 
Ogni mese il manutentore comunica letture e consumi degli edifi-
ci monitorati al Comune, che in tal modo può avere il pieno con-
trollo dell’andamento della stagione termica e rilevare eventuali 
problematiche.
Un esempio su tutti viene fornito dalla Sala Consiliare. L’edifi-
cio è strutturato su più livelli e composto da diversi locali; viene 
utilizzato, oltre che dall’Amministrazione per le varie attività co-
munali, anche da numerose associazioni, con orari diversi l’uno 
dall’altro. Visti gli elevati consumi, si è deciso di apportare alcuni 
accorgimenti, quali ad esempio:
– sostituzione di tutte le valvole  dei radiatori
– installazione di un sistema di regolazione di temperatura wire-

less (senza fili) suddiviso per ogni singolo ambiente
– predisposizione, insieme all’amministratore dello stabile, di 

un calendario con gli orari di occupazione dei diversi locali.
Queste piccole accortezze hanno portato a un risparmio del 
37,48%.
Per quanto riguarda il quadro complessivo, invece, il risparmio 
medio nella prima stagione termica  è stato del 22%, mentre nel-
la seconda del 35%.
È importante sottolineare che entrambi gli interventi non interes-
sano modifiche strutturali (cambio lampade e regolazione di flus-
so per l’IP o cambio caldaie e coibentazioni per il riscaldamento), 
ma consistono semplicemente in una più accurata attenzione 
sugli effettivi orari di funzionamento e su un costante monitorag-
gio dei consumi.

Ufficio Tecnico LLPP di Almese
tel. 011.9350418 -  mail: tecnico@comune.almese.to.it 

mailto:tecnico@comune.almese.to.it
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LE	NEWSLETTER	DELLA	CAMERA	
DI	COMMERCIO	DI	TORINO

TORINO CONGIUNTURA è una pubblicazione trimestrale che riporta i dati 
a consuntivo dell’andamento economico nella provincia di Torino; nucleo 
centrale dell’analisi è rappresentato dall’indagine congiunturale sull’indu-
stria manifatturiera. La pubblicazione presenta inoltre risultati di indagini, 
studi, ricerche e approfondimenti economici, passando in rassegna lo sce-
nario internazionale e nazionale, per arrivare alla dimensione della provincia 
e ai singoli settori produttivi.
Per maggiori informazioni: www.to.camcom.it/torinocongiuntura

Le altre newsletter sono disponibili alla pagina:
www.to.camcom.it/tool/newsletter/all
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