
www.fire-italia.org  Lo studio FIRE sulle proposte di progetto e di programma di 
misura: analisi e prime valutazioni dei risultati ottenuti 
 

Enrico Biele , Stefano D’Ambrosio, Dario Di Santo, Giuseppe Tomassetti, FIRE 

      

 
Convegno ENEA, 20/12/12 Roma 



www.fire-italia.org  

Cos’è la FIRE 

La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è 

un’associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto 

efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. 

 

Oltre alle attività rivolte ai circa 500 soci, la FIRE opera su incarico del 

Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le nomine e promuovere 

il ruolo degli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91. 

 

La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione 

e varie Associazioni per diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera 

a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e 

rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. 

www.fire-italia.org 

Certificazione EGE  
Esperti in Gestione dell’Energia 

UNI CEI 11339 

www.secem.eu 
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Progetti e collaborazioni 

www.hreii.eu www.enforce-een.eu  

www.esd-ca.eu 

Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore 

su temi di interesse energetico, campagne di sensibilizzazione e informazione, attività 

formative a richiesta. Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si segnalano 

l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi aziende, università, associazioni, agenzie e enti fieristici. 

Fra i progetti conclusi: 

- www.ener-supply.eu 

- www.soltec-project.eu 

- www.e-quem.enea.it  

- www.eu-greenlight.org 

- Enerbuilding 

- Eurocontract 

- ST-Esco 

www.hreii.eu/demo 

www.fire-italia.it/studi.asp 



www.fire-italia.org  

Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

  

Il metodo a consuntivo sta accrescendo il proprio peso sul totale dei risparmi 

certificati. È un metodo flessibile, di larga portata (copre interessanti tecnologie 

non comprese nelle schede), permette di ragionare su risparmi misurati e non  

stimati. 

Le ragioni di uno studio sulle PPPM 

Al primo semestre 2012 il 

peso percentuale è salito 

al 31%. 

A differenza di quanto accade per le schede semplificate, per il metodo a 

consuntivo i dati pubblicati in forma aggregata sui rapporti statistici riguardano 

maggiormente i risparmi comunicati dai proponenti e non nello specifico le 

caratteristiche delle PPPM.  



www.fire-italia.org  

Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

  

L’analisi delle singole proposte, e la successiva aggregazione dei risultati, risulta 

essere una fonte preziosa di informazioni finora poco esplorata.  

Le ragioni di un’analisi delle PPPM 

Proponente AEEG/ 

ENEA 

Presentazione 

PPPM 

 

Da ogni singola PPPM possono essere estratte informazioni quali: 

 il settore tecnologico per cui viene presentata la proposta; 

 l’eventuale fonte di alimentazione della tecnologia; 

 gli algoritmi di calcolo dei risparmi; 

 i sistemi di misura impiegati; 

 le difficoltà incontrate dai proponenti e gli errori più frequenti; 

 elementi per considerazioni relative alla penetrazione della tecnologia/intervento; 

 

 PPPM Valutazione 

PPPM 

 PPPM 

x 

 PPPM 

Rev_n 

Tali informazioni, se aggregate e analizzate, risultano utili per fotografare lo stato dell’arte 

delle PPPM, tracciare delle linee di tendenza su eventuali tecnologie emergenti, sui settori 

e le tecnologie che hanno partecipato maggiormente, sul ruolo dei soggetti proponenti e, 

non da ultimo, sulla qualità delle proposte presentate. 
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Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

  

 Analisi banca dati aprile 2009-luglio 2012; 

 Costruzione nuova banca dati con diversa suddivisione dei campi e 

aggiunta di nuovi campi; 

 Considerazioni sul ruolo dei soggetti proponenti; 

 Primo screening e considerazioni su macrosettori tecnologici e 

interventi. 

Cosa è stato fatto 
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Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

Le proposte con esito positivo nella finestra di riferimento 

senza 

REVISIONE
49%

dopo 1°

REVISIONE
43%

dopo 2°
REVISIONE

7%

dopo 3°
REVISIONE

1%

PROPOSTE CON ESITO POSITIVO

parziale   parziale 

TITOLO I
27%

TITOLO II
38%

TITOLO III
35%

SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA DI TEE

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III
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Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

Società di servizi energetici 
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Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

Soggetti con obbligo di nomina 

Un dato interessante è che i soggetti con obbligo di nomina, con poco più del 12% di 

proposte presentate hanno richiesto risparmi annui cumulati per oltre 500 ktep, con un 

valor medio per proposta ben superiore a quello delle SSE.  

 

Ciò è spiegabile col fatto che tale valore è influenzato da una serie di proposte molto 

rilevanti in termini di risparmi presentate da SEM nei settori altamente energivori, quali 

il siderurgico. 

 

Ma…sebbene tali soggetti siano stati ammessi a partecipare al meccanismo da fine 

2008, la partecipazione dei SEM allo schema dei TEE rimane significativamente bassa 

in termini di numero di adesioni, essendo dell’ordine dell’1-2% sul totale dei SEM e 

soprattutto non in linea con le reali iniziative di efficientamento energetico realizzate 

nel settore terziario e industriale. 
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Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

Alcune suddivisioni ricavate 

Interventi di cogenerazione 

con alimentazione a gas 

naturale 

Zoom su interventi con 

alimentazione a biomasse 

Impiego dei recuperi termici 
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Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

Macro tecnologie: risparmi previsti 

COGENERAZIONE 
GAS
14%

RECUPERI 
CALORE

7%

BIOMASSA
12%

EFF. ELETTRICO
18%

ILLUMINAZIONE
1%
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1%

SOLVENTI
3%

USO CDR
3%

PRODUZIONE 
GAS TECNICI

2%

ALTRO
2%

COGENERAZIONE GAS

RECUPERI CALORE

BIOMASSA

EFF. ELETTRICO

ILLUMINAZIONE

EFF. TERMICO

RESIDENZIALE

SOLVENTI

USO CDR

PRODUZIONE GAS TECNICI

ALTRO

COGENERAZIONE GAS
13%

RECUPERI CALORE
14% BIOMASSA

13%

EFF. ELETTRICO
25%

ILLUMINAZIONE
3%

EFF. TERMICO
19%

RESIDENZIALE
3%

SOLVENTI
4%

USO 
CDR
2%

PRODUZIONE 
GAS TECNICI

2%

ALTRO
2%

COGENERAZIONE GAS

RECUPERI CALORE

BIOMASSA

EFF. ELETTRICO

ILLUMINAZIONE

EFF. TERMICO

RESIDENZIALE

SOLVENTI

USO CDR

PRODUZIONE GAS TECNICI

ALTRO

Suddivisione percentuale dei titoli 

richiesti aggregata per macro-tecnologia  

Suddivisione percentuale degli 

interventi aggregata per macro-

tecnologia  
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Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

Considerazioni 

51%

19%

6%

6%

18%

n° TEE richiesti per SETTORE

NASTRI ADESIVI

GRAFICA

SGRASSAGGIO

PLASTICA

VERNICI/SMALTI

35%

4%
3%

15%
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PRODOTTO

RECUPERO CALORE

OTTIMIZZAZIONE 
IMPIANTO

INNOVAZIONE 
SMALTATURA

CARBONI ATTIVI

Solventi: ad oggi 14 PPPM analizzate per un volume di risparmi richiesti dell’ordine delle decine di ktep/a 
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Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

 Analisi banca dati completa; 

 Completamento nuovo foglio di calcolo con diversa suddivisione dei campi e 

aggiunta di nuovi campi; 

Cosa c’è da fare 

 Screening e considerazioni su macrosettori tecnologici e interventi ad un 

maggior livello di dettaglio; 

 Individuazione tecnologie emergenti e interventi di interesse; 

 Individuazione potenziali e confronto con i TEE richiesti. 
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Obiettivi 

Proponenti PPPM 

Dati e risultati 

Considerazioni 

 

Possibili interazioni future con la proposta di Decreto sui TEE 

Individuazione possibili interventi 

replicabili, standardizzabili, innovativi 

e con interessante potenziale di 

risparmio 

- Individuazione a livello nazionale e 

locale di settori/interventi di potenziale 

interesse ai fini del meccanismo; 

- Risultati ottenuti integrabili/confrontabili 

con la produzione di linee guida settoriali. 

Strumento utile per il decisore: 

possibile analisi stato dell’arte dei 

grandi progetti presentati, settori di 

interesse, tecnologie, criticità. 
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