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PRESENTAZIONE

In Italia le bioenergie rappresentano un settore in costante crescita, 

grazie anche alla collaborazione degli enti per la realizzazione di  

progetti agro-energetici, finalizzati alla produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile, in particolare da biogas e biomasse solide di 

origine agricola.

In tale contesto si colloca l’opportunità di sviluppare una nuova 

industria produttiva legata alla filiera agricola, situata nel raggio 

dell’azienda per la produzione di bioetanolo di seconda generazione

con un potenziale coltivabile funzionale all’attività produttiva.

 

Il convegno dal titolo “Il ruolo delle bioenergie per un futuro  

sostenibile”, che si terrà il prossimo 3 aprile presso la Biblioteca 

del Senato della Repubblica Italiana, metterà in luce le problemati-

che e le attuali opportunità relative allo sviluppo dei sistemi e delle  

tecnologie in grado di ottimizzare in modo efficiente e sostenibile la 

produzione bioenergetica e agro-energetica del Paese.
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Convegno  “Il ruolo delle bioenergie per un futuro sostenibile” 

3 Aprile 2012 
Biblioteca del Senato della Repubblica, Piazza della Minerva, 38 

 
 

La lotta ai cambiamenti climatici ha imposto all’economia globale nuovi modelli energetici, da 

perseguire attraverso il graduale abbandono dei combustibili fossili, in favore delle fonti 

rinnovabili. Tra queste ci sono le bioenergie, derivate da vari materiali di origine biologica e 

consistenti generalmente in scarti dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'industria.  Le bioenergie 

sono dunque una fonte di energia rinnovabile sulla quale l'Unione Europea ha deciso di investire al 

pari delle altre fonti. 

In Italia le bioenergie sono in costante crescita, anche se il nostro Paese risulta in ritardo rispetto 

ad altre nazioni europee, dove da tempo il quadro regolatorio si è adeguato allo sviluppo 

tecnologico del settore. Oggi, però, assistiamo ad un progressivo miglioramento, grazie anche alla 

collaborazione degli enti per la realizzazione di progetti agroenergetici finalizzati alla produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile e, in particolare, da biogas e biomasse solide di origine 

agricola. 

Il 3 aprile p.v., a Roma, presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, il convegno dal titolo “Il 

ruolo delle bioenergie per un futuro sostenibile”, cercherà di analizzare luci e ombre del settore. In 

particolare, attraverso gli interventi di esperti e tecnici della materia, saranno esaminate le 

opportunità e le problematiche relative allo sviluppo di sistemi e tecnologie in grado di ottimizzare 

in modo efficiente e sostenibile la produzione bioenergetica e agroenergetica italiana.  

Al convegno è legato il Premio giornalistico BIOS che sarà assegnato da una giuria di  esperti al 

giornalista che più si è distinto nell’anno in corso nel comunicare con stile ed efficacia le 

peculiarità e i benefici delle nuove fonti di energia. 
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«IL RUOLO DELLE BIOENERGIE PER UN FUTURO SOSTENIBILE» 
Roma 3 aprile 2012  

 

Bioenergie: un possibile modello di utilizzo delle biomasse locali 
 

Prof. Stefano Cordiner 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

Centro Interdipartimentale per l’Efficienza la Sicurezza Energetica 
Università di Roma «Tor Vergata» 

cordiner@uniroma2.it 
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Sommario 

•  Scenari di sviluppo per la diffusione delle energie rinnovabili 

•  L’utilizzo delle bioenergie locali:  
–  Possibili articolazioni della filiera integrata 
–  Tecnologie abilitanti 
–  Criticità e vincoli 

•  Conclusioni 



3	  

Il ruolo delle bioenergie nello scenario delle Fonti Rinnovabili 

•  La direttiva sulle Energie Rinnovabili 
(2009/28/CE) ha definito l’ambito di 
riferimento e gli impegni relativi al 
raggiungimento degli obiettivi di 
penetrazione delle FER.  

•  I piani di azione nazionali, sviluppati in 
accordo con tale direttiva hanno 
concretizzato le linee di azione degli Stati 
Membri in relazione a tali obiettivi. 

•  L’utilizzo delle FER è aumentato in modo 
significativo negli anni recenti, in media le 
proiezioni per il periodo 2005-2020 
prevedono che l’aumento del loro contributo 
ammonterà a più del 12% su base 
complessiva. 

Source:	  2011	  AEBIOM	  Annual	  Sta7s7cal	  Report	  	  
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Il ruolo delle bioenergie nello scenario delle Fonti Rinnovabili 

•  Considerando tutti gli usi energetici (en. Elettrica, calore, 
trasporto) le bioenergie rappresentano il maggior contributo tra le 
FER a questa penetrazione 

•  Sulla base di quanto riportato nei PAN la biomassa ha contribuito 
per più di 85 Mtep ai consumi totali di energia con la distribuzione 
riportata in alto 

•  Questo ruolo significativo sostanzialmente si conserva negli 
scenari per il 2020 
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Lo sviluppo del concetto di bioenergie su scala locale 

•  Utilizzo di biomasse di origine locale derivanti da: 
–  Produzioni di biomassa locale di origine forestale 
–  Residui derivanti da manutenzione o da scarti agricoli o agroindustriali 
–  Colture energetiche integrate 
–  Filiere locali integrate 

•  Elementi abilitanti di questo modello sono: 
–  di natura gestionale per la definizione dei processi più adatti 

all’alimentazione ed alla gestione delle filiere 
–  di natura tecnologica per lo sviluppo delle soluzioni impiantistiche più adatte 

alle applicazioni di piccola scala con l’ottimizzazione della produzione di 
energia termica ed elettrica 

–  di natura amministrativa per quanto riguarda i processi autorizzativi, in 
apparenza semplificati ma molto spesso caratterizzati da un’evoluzione non 
prevedibile 

–  di natura normativa per quanto riguarda la tracciabilità dei combustibili 
utilizzati 
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Impianto	  cogenera7vo	  a	  Biomasse 

La produzione combinata di energia termica ed elettrica 
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La produzione combinata di energia termica ed elettrica 

•  Avviene nel caso della biomassa secondo due cammini principali  
–  per via diretta   

•  calore liberato dalla combustione della biomassa ed utilizzato direttamente 
–  per via indiretta 

•  potenziale energetico liberato in una forma intermedia (gassosa, liquida o 
solida)  successivamente impiegato per alimentare un motore tradizionale 
(tipicamente a combustione interna alternativo) 

•  Diverse problematiche tecnologiche e di integrazione con l’utenza. In tutti i 
casi, la convenienza energetica deriva dal più completo utilizzo di tutta 
l’energia rilasciata sotto forma di calore ed energia meccanica 
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Un esempio di impianto (Turbina a gas a combustione esterna) 
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Ancora un esempio: gassificazione integrata 

•  Gassificazione in letto fluido bollente di residui di lavorazione e combustibili 
a bassa densità energetica 

•  Ottime condizioni di stabilità 
•  Criticità per quanto riguarda la pulizia dei gas 
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Modello di gestione semplificato (sola produzione elettrica) 

•  Piano di Ammortamento semplice (15 yrs, 6%) 
•  Costo iniziale 4800 €/kW 

q  Umidità	  biomassa	  in	  Ingresso	  40%	  
q  Efficienza	  ele9rica	  0.13	  
q  Potere	  Calorifico	  Inferiore	  Biomassa	  14	  MJ/kg	  

Costo dell’energia sul mercato 
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Modello di gestione semplificato (produzione combinata 

•  Piano di Ammortamento semplice (15 yrs, 6%) 
•  Costo iniziale 4800 €/kW 
•  50% Fattore di utilizzazione (4400 h/anno) 
•  Costo della Biomassa  0.06 €/kg 
•  Costo del gas naturale 0.65 €/Nm^3 
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La gestione dell’Impianto: Principali Criticità 

•  Il coefficiente di utilizzo dell’impianto è un aspetto prioritario nella determinazione 
della sostenibilità economica  

•  La logistica della biomassa si dimostra sempre una criticità principale per la 
gestione dell’impianto 

–  Qualità (umidità, Potere Calorifico, caratteristiche dimensionali) 

–  Variabilità dei costi 

–  Continuità degli approvvigionamenti 

•  Lo sviluppo di filiere energetiche locali può essere una chiave importante per 
aumentare la sostenibilità economica dei progetti. 
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La flessibilità nell’utilizzo dei combustibili 

•  La possibilità di diversificare (all’interno di una certa fascia di variabilità) la 
tipologia di combustibili che possono alimentare uno stesso impianto 
rappresenta un vantaggio significativo per far fronte a diverse criticità e 
sviluppare ulteriori potenzialità 

–  Disponibilità di combustibile e variabilità del prezzo di mercato; 
–  Integrazione con i cicli produttivi locali 

•  Tecnologicamente gli esempi esaminati consentono di far fronte a questa 
possibilità ma richiedono ancora azioni per quanto riguarda: 

–  Il controllo attivo delle condizioni ottimali di funzionamento 
–  Il completo controllo delle emissioni al variare delle caratteristiche di 

funzionamento dell’impianto 
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Conclusioni 

•  Il modello di sviluppo delle bioenergie locali consente di favorire l’utilizzo 
efficace delle biomasse a fini energetici e di attivare una serie di vantaggi 
ulteriori. 

•  Chiave fondamentale è l’utilizzo del calore e, quindi, l’attivazione di tutte le 
procedure che ne consentano un’opportuna valorizzazione economica 

•  La flessibilità all’alimentazione potrebbe facilitare ulteriormente lo svilupparsi 
del modello locale garantendo l’integrazione con tutte le disponibilità locali. 
Occorre tuttavia risolvere problemi tecnologici e rimuovere le barriere 
autorizzative all’utilizzo dei residui legnosi ai fini energetici 

•  La continuità del quadro normativo è essenziale per poter definire in modo 
chiaro le azioni e le attività necessarie 
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•  Grazie per l’attenzione 



Dott.ssa Maria Giovanna Gulino 
Società IMA-Unione Produttori Biocarburanti 



Dott. Walter Righini 
Presidente FIPER 
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Presidente FIPER 
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Chi siamo  



78* impianti di teleriscaldamento a biomassa 
26 impianti a biogas agricolo e gassificazione 
422 MW potenza termica 
630 MW installati utenze finali 
5 MW elettrici in co-generazione 
21,766 MW elettrici dal biogas agricolo  
910 Km. rete di trasmissione calore  
85 Milioni di Euro fatturati 
220.000 Tonnellate  di CO2 risparmiata 
480 Dipendenti aziende e indotto  
16.000  Edifici allacciati 

Dati aggregati Fiper aggiornati al 31/12/2011 

* Di cui 5 cogenerativi 



78 Centrale di 
teleriscaldamento a 
biomassa vergine 

26 Centrale di biogas 



PERCHE’ PARLARE DI ENERGIA 
TERMICA ? 



Il settore delle biomasse legnose 

L’impiego delle 
biomasse 
legnose “pellet, 
cippato, legna da 
ardere” 
costituisce circa 

il 60% 
dell’obiettivo 
delle FER 
termiche  



 
BIOMASSA 



Gestione forestale 
Pulizia bosco da incendi, bostrico 

Scarti industria legno 

Potature vigneti e frutteti 

Bosco bruciato 
CIPPATO prodotto finale 

La filiera della biomassa forestale ed agricola locale 



Gestione forestale Pulizia bosco 
Medium Rotation Forestry 

CIPPATO prodotto finale 

La filiera della biomassa forestale ed agricola locale 





 
TELERISCALDAMENTO 
(a biomassa vergine) 



TELERISCALDAMENTO 



TELERISCALDAMENTO 



TELERISCALDAMENTO 



TELERISCALDAMENTO 



Studio FIPER anno 2011  
 

POTENZIALE DI PENETRAZIONE DEL 
TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA IN ITALIA NEI 

COMUNI NON METANIZZATI NELLE ZONE 
CLIMATICHE 

E ed F 

 



STUDIO FIPER 2011 
Comuni non metanizzati 
 

� Nord 
Valle d’Aosta,Piemonte,Liguria, 
Lombardia, Emilia Romagna, Trentino Alto 

Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia 

� Centro 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, 

Abruzzo,Molise 

� Sud e Isole 
maggiori 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna 

Nello studio sono state tralasciate le 
piccole frazioni e i borghi dei Comuni 



Zona climatica E : gradi-giorno > 2100 e < 3000 
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Comuni non metanizzati 
Zona climatica E 

Nord 
144 
46% 

Centro  
123 
39% 

Sud e 
Isole 

47 
15% 

Zona E 

N° comuni non 
metanizzati 

314 



Zona climatica F: gradi-giorno > 3000 
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Comuni non metanizzati 
Zona climatica F 

Nord 
471 

96,7% 

Centro  
15 

3,1% 

Sud e 
Isole 

1 
0,2% 

Zona F 

N° comuni non 
metanizzati 

487 
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Comuni non metanizzati 
Zona E + Zona F 

Nord 
641 
80% 

Centro  
120 
15% 

Sud e 
Isole 

40 
5% 

Zone E - F 

N° comuni non 
metanizzati 

801 
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Comuni non metanizzati 
Bando Invitalia 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 

Calabria 
11 

44% 
Campania 

9 
36% 

Puglia 
3 

12% 

Sicilia 
2 

8% 

Bando Invitalia 

Zona E ed F 

 
N° comuni non 

metanizzati 

 

 
25 

 

Tot abitanti 34.500 



 Se in Italia di dovessero realizzare n° 400 
 impianti di teleriscaldamento a biomassa 
(cogenerativi) si potrebbe avere: 
 Potenza termica disponibile da 1.000 a 
1.500 MW termici 

 
 Potenza elettrica disponibile da 200 a 400 
MW elettrici 

 
 Valore investimenti da 2,5 a 4 Miliardi di €. 

 
 Utilizzo di biomassa da 3 a 6 Milioni di Ton. 
anno (da filiera corta)   



Questionario di 
 gradimento servizio 

T.C.V.V.V. spa   
Inviato ai Clienti allacciati alle reti di teleriscaldamento a 

biomassa vergine nei Comuni di: 
 TIRANO – SONDALO – S.CATERINA VALFURVA  

in Prov. di SONDRIO  
il 01/02/2012  



Risposte al questionario 

Totali Risposte 

Edifici (unità) 1.179 313 26,5% 

Appartamenti/Uffici 
(unità) 

6.654 3.062 
 

46,0% 

Potenza 
(MWtermici) 

92,955 38,640 41,6% 
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Come giudica l’iniziativa del teleriscaldamento a 
biomassa attuata nel suo comune? 
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In questi anni il funzionamento dell’impianto  
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Il costo del servizio in confronto al riscaldamento 
precedentemente utilizzato è a suo avviso: 



Confronto tra il prezzo del kWh termico con 
teleriscaldamento e prodotto con il gasolio 
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andamento costo kWh gasolio (1lt di gasolio=8,4 kWh) andamento costo kWh teleriscaldamento 

0,05769 

0,07221 

0,08918 0,08690 

0,06231 

0,10359 

0,16691 

0,09971 0,10248 

0,08189 

0,06671 

0,10699 

Il	  costo	  del	  kWh	  termico	  con	  il	  prezzo	  del	  gasolio	  è	  determinato	  dividendo	  il	  prezzo	  del	  	  litro	  del	  gasolio	  (+	  IVA	  -‐sconto),	  
come	  indicato	  ogni	  quindici	  giorni	  dalla	  CCIAA	  di	  	  SO,	  per	  8,4	  kWh	  corrispondenL	  ai	  kWh	  prodoM	  	  con	  1	  lt.	  di	  gasolio	  con	  
caldaia	  ad	  alta	  efficienza.	  
In	  deOo	  importo	  non	  sono	  peraltro	  applicaL	  i	  cosL	  aggiunLvi	  per:	  manutenzioni,	  ammortamento	  impianto,	  terzo	  
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POTENZA 

I disagi causati con i lavori lungo le vie cittadine  
per la posa delle tubazioni in che misura hanno gravato 
sulla cittadinanza: 
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SCHEDE 
APPARTAMENTI 
POTENZA 

Oltre gli aspetti prettamente economici come  
considera l’utilizzo delle energie rinnovabili? 
(biomasse) 



Risposta al questionario 

I motivi più rilevanti dell’utilizzo delle energie rinnovabili: 
62 Riduzione inquinamento 
37 Rispetto ambientale 
21 Indipendenza dal petrolio a favore di materie prime locali 
12 Risparmio economico 
7 Gestione impianto facilitata 
4 Occupazione e indotto locale 
3 Risparmio sulla manutenzione dell’impianto di 

teleriscaldamento 
2 Innovazione tecnologica 



1-La biomassa è una fonte rinnovabile, ciò non ne giustifica il suo 
spreco o l’utilizzo non conforme 

 
2-Per il raggiungimento dell’obiettivo del 17% di energia rinnovabile 

la produzione e l’utilizzo del calore sono destinati a fornire il 
contributo più rilevante 

 
3-Realizzazione, in particolare nei territori montani, di centrali di 
teleriscaldamento e/o  cogenerative a biomassa di potenza da 

5/10 MW termici e 0,5/1 MW elettrici  
     con approvvigionamento in filiera corta  

 
4-Siamo contrari agli impianti di sola produzione elettrica con 

utilizzo di biomasse vergini  
 

CHIEDIAMO 
Normative e leggi certe e durature nel tempo 

Filosofia FIPER 



 
 
 
 
 
 
 
 
GRAZIE PER  
L’ATTENZIONE!  
 
www-fiper.it 



Dott. Vito Pignatelli 
Presidente ITAIBA 



•  ITABIA - Italian Biomass Association, è un’associazione indipendente 
e senza fini di lucro che opera dal 1985 per aggregare esperienze, 
promuovere ricerca e sviluppo, orientare e supportare la 
programmazione, assistere la nascita di iniziative territoriali nel settore 
della bioenergia 

•  ITABIA mira a promuovere lo sviluppo della produzione, del recupero, 
del riciclo, della trasformazione e dell'utilizzo produttivo delle biomasse 

•  ITABIA è fortemente impegnata nella definizione di metodologie 
mirate a massimizzare le ricadute positive sull’ambiente e la società 
derivanti dalla valorizzazione delle biomasse 



Domanda di energia primaria 
per fonte in Italia (2010) 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Bilancio Energetico Nazionale 2010, 
dicembre 2011  

Consumo interno lordo di 
energia primaria: 187,8 
Mtep (180,3 Mtep nel 
2009)  

Combustibili 
solidi 
008% 

Idrocarburi 
liquidi 
038% 

Gas naturale 
036% 

Fonti 
rinnovabili 

012% 

Elettricità 
importata 

005% 



Produzione di elettricità da fonti 
rinnovabili in Italia nel 2010 (%) 

Fonte: GSE, Rapporto Statistico 2010 - Impianti a fonti rinnovabili, 2012 

Idroelettrica 
066% 

Geotermica 
007% 

Eolica 
012% 

Solare 
002% 

Bioenergia 
(*) 

012% 

(*)  i va lor i s i r i fer iscono a 
biomasse, rifiuti solidi urbani 
(50% frazione biodegradabile), 
biogas e bioliquidi 

Produzione netta totale 
di elettricità nel 2010: 
286,3 TWh 

3,3 % della 
produzione 

totale 



Consumi finali di energia per 
settore in Italia nel 2010 

0tan11ar11 

0tan1ar1 
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0tan30ar30 

0tan9ar9 

0tan19ar19 

0tan29ar29 

Trasporti Industria Terziario e 
residenziale 

Agricoltura 
e pesca 

Altro 

Mtep 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Bilancio Energetico 
Nazionale 2010, dicembre 2011  

35,4 % dei 
consumi totali 



•  La bioenergia è un fonte rinnovabile continua e programmabile, con 
previsioni di sviluppo importanti in termini assoluti e relativi: 
-  2009: 5.775 ktep - 28% totale produzione energia da FER in 

Italia  
-  2020 (previsioni PAN): 19% elettricità (18.780 GWh), 54% calore e 

raffrescamento (5.670 ktep), 87% trasporti (2.530 ktep) sulla 
produzione totale di energia da FER 

•  La bioenergia può contare su una pluralità di materie prime (biomasse 
residuali e/o da colture dedicate) e sulla disponibilità di tecnologie mature e 
affidabili: 
-  calore da biomasse solide 
-  elettricità da biomasse, biogas e bioliquidi 
-  biocarburanti da colture dedicate 



Produzione di energia da fonti rinnovabili 
in Italia prevista per il 2020 (%) 
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17% 

Bioenergia 
83% 

Pompe di 
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Idro-
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43% 
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Biomasse 
solide 
061% 

Bioliquidi 
029% 

Biogas 
010% 

Composizione parco impianti 
di potenza a bioenergie 
in Italia nel 2010 

Elaborazione su dati GSE 2012 

Biomasse 
solide 
025% 

Bioliquidi 
018% 

Biogas 
057% 

Potenza installata 
(MWe) 

Numero di impianti 



I limiti della situazione attuale 

•  Valorizzazione solo parziale delle biomasse disponibili sul territorio 
nazionale (forestali, agricole, zootecniche ecc.) 

•  Incertezza normativa (standard, procedure autorizzative per gli 
impianti, assimilazione ai rifiuti di alcune tipologie di biomasse, 
regolamentazione dell’uso del digestato ecc.) 

•  Presenza ancora limitata di filiere agro-energetiche complete 
(importazione di legna e materie prime per i biocarburanti) 

•  Incertezza sull’entità e sulle modalità di accesso agli incentivi 
economici previsti dagli ultimi aggiornamenti della legislazione 
(comune all’intero settore delle fonti rinnovabili) 



Il mercato dei biocarburanti 
in Italia 

2009 2010 

Gasolio (incluso biodiesel) 25.418.000 29.593.000 

Biodiesel 1.187.000 1.468.086 

Benzina (incluso etanolo / ETBE) 10.592.000 9,947,000 

Etanolo / ETBE (47% etanolo) 183.000 241,740 

A - Totale carburanti fossili 36.010.000 39.540.000 

B - Totale biocarburanti 1.370.000 1.709.826 

B/A (% in valore energetico) 3,47 4,8 

Quota obbligatoria FER nei trasporti 
(% in valore energetico) 3 3,5 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, 2012 

Quota obbligatoria FER per il 2012: 4,5%	  



Consumi di biocarburanti 
previsti in Italia per il 2020 

Consumi 
lordi FER 
(Ktep) 

Consumi 
lordi 

(kton) 

Capacità 
produttiva al 

2010 
(kton/anno) 

Bioetanolo / bio-ETBE  
     -  di cui di II generazione 
     -  di cui importati 

600 
100 
200 

937 
155 
312 

215 
 
 

     -  di cui da colture dedicate 300 470 

Biodiesel 
      -  di cui di II generazione 
      -  di cui importati 

1.880 
250 
800 

2.185 
290 
930 

2.146 
 
 

      -  di cui da colture dedicate 930 965 

I consumi previsti per il 2020 corrispondono, per i soli biocarburanti 
liquidi, ad una produzione annua pari a circa 1.435.000 t di biocarburanti 
liquidi da materie prime agricole 	  



Fonte: IEA – Technology roadmap «Biofuel for Transport», 2011 

Commercio internazionale di biomasse e biocarburanti 



Percorrenza stimata per veicoli 
Alimentati con biocarburanti prodotti 
da 1 ha di coltura 

Elaborazione su dati FNR (Fachangentur Nachwachsende Rahstoffe e. V.), 2009 

,0 15000,0 30000,0 45000,0 60000,0 75000,0 
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Biodiesel da colza 

Biometano 

km/anno 



km/anno 

Fonte: Natural Gas Vehicle Association - NGVA Europe, 2011 

(*) Esclusi Cipro, Malta e Romania 
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Dott. Stefano Alaimo 
Responsabile Unità Mercati per l’Ambiente GME 



Dott. Costantino Lato 
Direttore Studi Statistiche e Servizi Specialistici GSE 



Energie Rinnovabili 
La situazione delle Bionergie 

Roma, 28 Marzo 2012 

Costantino  Lato  

Direttore  Studi, Statistiche e Servizi  Specialistici 
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Il Gruppo GSE 

Proprietà 100% 

MEF 
(Ministero dell’Economia 

e delle Finanze) 

MISSIONE 
“Promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi economici destinati alla 

produzione energetica da fonti rinnovabili e con azioni informative tese 
a diffondere la cultura dell'uso dell'energia compatibile con le esigenze dell'ambiente” 

MSE 
(Ministero dello Sviluppo 

Economico) 

AEEG 
(Autorità per l’Energia 

Elettrica ed il Gas ) 

Delibere Direttive 
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Evoluzione della potenza elettrica degli impianti a fonti rinnovabili (MW)  

Monitoraggio statistico delle energie rinnovabili 

* Bioenergie: biomasse solide, parte biodegradabile dei rifiuti, biogas e bioliquidi 
** Prima stima su dati TERNA/GSE 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

Solare Eolica Bioenergie* Geotermica Idrica

 18.335  

92% 

3% 

 41.352  

31% 

17% 

7% 

2% 

43% 

Nel 2000 :  18.335 MW  => nel 2011 : 41.352 MW 
Aumento totale di circa 23.000 MW in 11 anni   

(circa il 75 % dell’aumento  è avvenuto negli ultimi 4 anni)  

2000 
Eolica + Solare + Bioenergie = 6% 

2011** 
Eolica + Solare + Bioenergie = 55% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

Solare Eolica Bioenergie* Geotermica Idrica

18.335 

91%

3%

41.352 

31%

17%

7%

2%

43%
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87%

9%

55%

13%

12%

13%

7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

Idrica Geotermica Bioenergie* Eolica Solare

Evoluzione della produzione lorda da fonti rinnovabili (TWh) 

Monitoraggio statistico delle energie rinnovabili 

* Bioenergie: biomasse solide, parte biodegradabile dei rifiuti, biogas e bioliquidi 
** Prima stima su dati TERNA/GSE 

2000 
Eolica + Solare + Bioenergie = 4% 

2011** 
Eolica + Solare + Bioenergie = 38% 

Nel 2000 :  51  TWh  => nel 2011 : 84 TWh  
Aumento totale di circa 33.000 TWh  

(Aumento dovuto alle nuove rinnovabili)  

51 

84 
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Potenza efficiente lorda (MW) 

Produzione lorda (GWh)  

Focus sulle bioenergie* nel settore elettrico (2011) 

*Bioenergie: biomasse solide, parte biodegradabile dei rifiuti, biogas e bioliquidi 
* Prima stima su dati TERNA/GSE 

1.505 
1.958 

2.709 

3.587 

4.499 4.675 
5.107 5.257 

5.966 

7.631 

9.440 

11.320 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

685 740 
892 

1.086 
1.192 1.200 1.256 

1.337 

1.555 

2.019 

2.352 

3.020 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
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SIMERI 
Sistema Italiano per il Monitoraggio delle Energie Rinnovabili 

(Monitoraggio statistico rinnovabili settori elettrico, termico e dei trasporti) 

 

  

 

COSA È STATO REALIZZATO 
Una piattaforma  informativa 

interattiva completamente 
dedicata al monitoraggio 

statistico delle FER 
 

Tabelle e dati scaricabili 
liberamente per il monitoraggio 
del Piano di Azione Nazionale e 

Tabelle (private ad uso dei 
Ministeri e delle Regioni) 

Monitoraggio statistico delle energie rinnovabili 

Altri sistemi informativi 

statistici disponibili  
• ATLASOLE  

• ATLAVENTO 
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1. Calore derivato 
 2. Energia geotermica 

 3. Energia solare  

 4. Rifiuti 

 5. Biomassa solida 

 6. Biogas  

 7. Bioliquidi 

 8. Pompe di calore 

Metodologia nazionale: i temi statistici individuati nei Settori Termico e Trasporti 

Per il settore Termico i nuovi temi statistici individuati e sviluppati sono: 

Per il settore Trasporti i nuovi temi statistici individuati e sviluppati sono: 

1. Biocarburanti e biometano 
 2. Energia elettrica nei trasporti 

Al GSE è stato affidato il ruolo di responsabile del Monitoraggio statistico nazionale delle rinnovabili nei settori  
elettrico (utilizzando dati propri e di TERNA), termico e dei trasporti (nuove statistiche). Decreto MSE 14/01/2012  

Monitoraggio statistico delle energie rinnovabili: nuovi temi (Calore e Trasporti) 

Entro il 31 dicembre 2012 MSE deve approvare, di concerto con 
Mipaaf e con la Conferenza Stato-Regioni, la metodologia per il 
monitoraggio statistico degli obiettivi regionali definiti nel c.d. DM 
burden sharing. 

Il gruppo di lavoro GSE – Regioni  sta lavorando a pieno ritmo  
per la condivisone  delle metodologie da utilizzare per la 
ripartizione regionale delle statistiche sulle energie rinnovabili 
(presupposto per verifica operativa del Burden Sharing).  
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I Dati del Piano di Azione Nazionale: Consumo finale lordo totale per settore (Mtep) 

Note alla Tabella 
1 Per il settore Elettricità i dati sono disponibili a livello regionale 
e provinciale (solo per le Regioni). 
2 Il Consumo Finale Lordo è pari alla somma tra i Consumi finali 
di energia + Servizi ausiliari per la generazione di elettricità e 
calore + Perdite di distribuzione di elettricità e calore. 
3 Il Target nazionale è pari alla quota percentuale di energia 
rinnovabile rispetto al Consumo Finale Lordo di energia. 

Monitoraggio statistico delle energie rinnovabili 

Dati statistici 
disponibili sulla  

Piattaforma  SIMERI 

Mtep 
(Mtep) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FER - Elettricità (1) 4,8 4,8 4,9 5,1 5,4 5,9

FER - Termico 2,2 2,7 2,4 3,4 4,5 5,5

FER - Trasporti 0,2 0,2 0,2 0,7 1,2 1,5

Consumi Finali Lordi (2) 138,9 137,3 134,3 131,7 124,7 127,5

Target (3) 5,2% 5,6% 5,5% 7,0% 8,9% 10,1%10,1% 
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61,90 

47,70 
41,20 

70,20 

59,40 
50,50 

75,50 

48,60 

62,40 

94,40 

65,80 

82,80 

65 

93 
102 

EMEA AMER ASOC

2007

2008

2009

2010

2011

miliardi $ 

      Europa, Medio Oriente, Africa          America Nord e Sud        Asia, Oceania 

Gli investimenti nel mondo nel settore dell’energia pulita stanno crescendo 

•  totale 2011: 260 miliardi $ 
• boom in Asia, flessione nel 2011 nell’area EMEA                              

          
Fonte: Bloomberg New Energy Finance, 2012 ( *valori ricostruiti ) 

Monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza degli strumenti  



- 10 - 

COSA DOBBIAMO FARE… 

• D.Lgs. 28/2011: il GSE ha il compito di organizzare un sistema di monitoraggio delle FER idoneo anche a stimare la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalla diffusione delle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica; 

• Direttiva 2009/28/CE: la Relazione Biennale (che il GSE ha il compito di predisporre) deve contenere 
anche la stima della riduzione netta delle emissioni GHG conseguita con l’uso di energia da FER; 

Settembre 2011: start-up del progetto “Implementazione di 
un modello previsionale per la valutazione delle ricadute 
ambientali dello sviluppo delle FER”   

COSA E’ STATO REALIZZATO… Risultati attesi:  
1. riduzione delle emissioni di GHG e di altri 

inquinanti atmosferici mediante analisi 
LCA nei 3 settori (EE, calore, trasporti)  e 
nel settore dell’efficienza energetica 

2. impatti sul territorio  
3. costi esterni 

≈ 61 mln di t 
CO2eq. 

risparmiate nel 
2010  

Dicembre 2011: prima stima della riduzione di emissioni di 
GHG conseguita con l’uso di energia da fonti rinnovabili (t 
CO2eq.) nei settori elettricità, calore, trasporti (Tabella 6 par. 
10 della Relazione biennale) 

Monitoraggio ambientale dello sviluppo delle FER 

Osservatorio delle ricadute Ambientali dello sviluppo delle FER 
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Il GSE ha messo in esercizio a novembre 2011 il portale  informativo RINNOVA 
recante   informazioni  su: 

b) sintesi dei procedimenti 
autorizzativi adottati dagli 
enti territoriali; 

c) Studi tematici e 
approfondimenti tecnici; 

d) Statistiche nazionali e 
regionali per il monitoraggio 
del Burden Sharing (SIMERI); 

e) Normativa nazionale e 
regionale in materia di 
rinnovabili, efficienza 
energetica, mercati 
dell’energia e del gas, clima. 

RINNOVA: l’hub informativo del GSE per le Energie Rinnovabili 
Art. 14 del Dlgs 28/11 

L’Informazione 

a) buone pratiche adottate nelle Regioni, nelle Provincie autonome e nelle Province per lo 
sviluppo delle FER e per promuovere il risparmio e l'efficienza energetica; 
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L’informazione per l’industria : il Progetto «Corrente» 

Valorizzare la filiera italiana delle 
rinnovabili e dell’efficienza energetica 
 

Favorire l’internazionalizzazione delle 
aziende aderenti. 
 

Sviluppare la rete di relazioni e i 
contatti. 
 

Promuovere la ricerca nazionale di 
settore. 

 1500 iscritti   20 Milioni $ investimenti generati  

http://corrente.gse.it 

Corrente è l’iniziativa del GSE supportata dal MiSE che intende: 
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Guida all’Integrazione 
architettonica FTV 

Aprile 2011 

Guida al IV Conto Energia 
fotovoltaico 

Maggio 2011 

Guida  alla Cogenerazione  
ad Alto Rendimento CAR 

Marzo 2012 

Guida  agli incentivi per  le FER Rapporto delle  Attività 2010 Le Statistiche FER  2010 

new 

Bilancio Sociale 2010 

L’Informazione: le principali Pubblicazioni e Guide specialistiche del GSE 

… www.gse.it 



Dott. Mario Guidi 
Presidente Confagricoltura 



Dott. Alessandro Brusa 
Consigliere APER 



Prof. Ing. Cesare Boffa 
Presidente CTI 



Prof.	  Ing.	  Cesare	  Boffa	  
Presidente	  	  CTI	  Energia	  e	  Ambiente	  

Il	  ruolo	  delle	  bioenergie	  per	  
un	  futuro	  sostenibile	  

Roma,	  3	  aprile	  2012	  

Il	  ruolo	  della	  normaAva	  

Comitato	  Termotecnico	  Italiano	  



Comitato	  Termotecnico	  Italiano	  

BIOCOMBUSTIBILI	  SOLIDI:	  
PARTENDO	  DA	  UNA	  VARIETA’	  DI	  
MATERIALI	  (MATERIE	  PRIME	  E	  

SOTTOPRODOTTI)	  OCCORRE	  OTTENERE	  
BIOCOMBUSTIBILI	  CHE	  RISPETTINO	  DEGLI	  

STANDARD	  

Prof.	  Ing.	  Cesare	  Boffa	  



Comitato	  Termotecnico	  Italiano	  

BIOCOMBUSTIBILI	  SOLIDI	  

SETTORE	  AGRO	  -‐	  
FORESTALE	  

TRASFORMAZIONE	  

CONVERSIONE	  
ENERGETICA	  

DETERMINAZIONE	  E	  
ASSICURAZIONE	  DI	  QUALITA’	  
DELLECARATTERISTICHE	  DELLA	  

MATERIA	  PRIMA	  
DETERMINAZIONE	  E	  

ASSICURAZIONE	  DI	  QUALITA’	  
DELLECARATTERISTICHE	  DEL	  

BIOCOMBUSTIBILE	  

REQUISITI	  ENERGETICI	  E	  
AMBIENTALI	  

	  DEGLI	  IMPIANTI	  (APPARECCHI)	  UTENZA	  

Prof.	  Ing.	  Cesare	  Boffa	  



Comitato	  Termotecnico	  Italiano	  

EMISSIONI	  

LEGAME	  QUALITA’	  DEL	  COMBUSTIBUSTIBILE	  -‐	  EMISSIONI	  

Prof.	  Ing.	  Cesare	  Boffa	  



Comitato	  Termotecnico	  Italiano	  

Il	  sistema	  di	  normazione	  

Comitato 
Termotecnico Italiano 

Ente Nazionale per 
la Normazione 

CIG 
CUNA 

UNICHIM 
UNIPLAST 
UNSIDER 
UNINFO 

Sistema UNI  
=  

UNI + 7 Enti Federati 

Prof.	  Ing.	  Cesare	  Boffa	  



Comitato	  Termotecnico	  Italiano	  

Il Comitato Termotecnico Italiano  
è un’associazione senza scopo di lucro e federata all’UNI.  
•  Il CTI elabora progetti di norma nel settore termotecnico,  
•  sviluppa:  

-  guide  
-  raccomandazioni  
-  documenti tecnici 

•  aggiorna norme esistenti UNI/CTI   
•  partecipa ai lavori normativi internazionali CEN e ISO del 

settore termotecnico 
•  Sviluppa attività di ricerca, consulenza e formazione nel 

settore (ivi incluse le bioenergie) 
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Comitato	  Termotecnico	  Italiano	  

Al CTI aderiscono oltre 500 associati,  
dei quali il 90% costituito da società industriali ed il 
restante 10% da associazioni professionali ed 
industriali che, nel complesso, costituiscono un 
network di circa 1000 esperti impegnati nella 
normativa nazionale ed internazionale.  
 
Questo impegno porta alla pubblicazione di circa 70/80 
norme UNI all’anno.   
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La	  normaAva	  tecnica	  
•  Documento tecnico ad adozione volontaria 
•  Rappresenta lo stato dell’arte di un prodotto, sistema, 
  processo 
•  E’ sviluppato da enti di normazione riconosciuti secondo un 
  regolamento preciso che assicura: CONSENSUALITÀ –   
  DEMOCRATICITÀ – TRASPARENZA – VOLONTARIETÀ 
 
Se l’argomento trattato dalle norme ha una rilevanza 
determinante (generalmente in materia di sicurezza, ma non 
solo), il legislatore fa riferimento ad esse richiamandole nei 
documenti legislativi e trasformandole, quindi, in documenti 
cogenti (non più volontari). 
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Alcune	  norme	  di	  interesse	  

•  UNI TS 11263 – Caratterizzazione del pellet a fini 
energetici 

•  UNI TS 11264 – Caratterizzazione di legna da ardere, 
bricchette e cippato 

•  UNI EN 14961 - Specifiche e classificazione dei 
biocombustibili solidi 

•  UNI EN 15234 - Assicurazione di qualità per i  
biocombustibili solidi  

•  UNI TS 111263 – Oli e grassi vegetali e animali. 
Caratterizzazione a fini energetici 

•  prUNI Criteri di sostenibilità delle filiere di produzione 
di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento da 
biocombustibili solidi e gassosi da biomassa – Calcolo del 
risparmio di emissione di gas serra 
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I CSS:   
UN NUOVO SOGGETTO  

NEL PANORAMA NAZIONALE 
 

Normativa Tecnica di Riferimento CEN e UNI 
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Decreto	  Legisla8vo	  3	  dicembre	  2010,	  n.205	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
"Disposizioni	  di	  aXuazione	  della	  direYva	  2008/98/CE	  del	  Parlamento	  europeo	  e	  del	  
Consiglio	  del	  19	  novembre	  2008	  relaAva	  ai	  rifiuA	  e	  che	  abroga	  alcune	  direYve"	  
pubblicato	  nella	  Gazze&a	  Ufficiale	  n.	  288	  del	  10	  dicembre	  2010	  -‐	  Suppl.	  Ordinario	  n.	  269	  

“combusAbile	  solido	  secondario	  (CSS)”:	  il	  
combus1bile	  solido	  prodo&o	  da	  rifiu1	  che	  rispe&a	  
le	  cara&eris1che	  di	  classificazione	  e	  di	  
specificazione	  individuate	  delle	  norme	  tecniche	  UNI	  
CEN/TS	  15359	  e	  successive	  modifiche	  ed	  
integrazioni;	  fa&a	  salva	  l'applicazione	  dell'ar1colo	  
184-‐ter,	  il	  combus1bile	  solido	  secondario,	  e'	  
classificato	  come	  rifiuto	  speciale	  ………..	  
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Nell’ambito del gruppo di lavoro 903 ‘Energia da rifiuti’, 
il CTI si occupa di sviluppare documenti normativi 
dedicati ai combustibili solidi secondari (CSS).  
 
La pubblicazione delle norme CEN, elaborate dalla 
Commissione Tecnica 343 ‘Solid Recovered 
Fuels’ (SRF; tradotto come “Combustibili Solidi 
Secondari” - CSS) a seguito del mandato M/325 della 
CE (2002) e il loro recente inserimento nella 
legislazione nazionale, ha richiesto necessariamente 
l’allineamento della normativa tecnica UNI a quella 
europea. 	  



Comitato	  Termotecnico	  Italiano	  

SC/WG Title 

CEN/TC 343/WG 1 Terminology and Quality Assurance 

CEN/TC 343/WG 2 Fuel specifications and classes 

CEN/TC 343/WG 3 Sampling, sample reduction and supplementary test 
methods 

CEN/TC 343/WG 4 Physical/Mechanical tests 

CEN/TC 343/WG 5 Chemical Tests 
 

CEN TC 343 Solid Recovered Fuels 
Secretariat Chairperson Secretary 
SFS Mr M.Frankenhaeuser Ms E.Makinen 
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Il CTI ha seguito i lavori CEN gestendo due dei cinque 
gruppi di lavoro attivati allo scopo e attualmente è 
impegnato, insieme ad altre organizzazioni quali 
ENEA, RSE e GSE, nell’aggiornamento della 
normativa tecnica nazionale al nuovo contesto, che 
vede abrogato dal D.Lgs 205 del 3 dicembre 2010 – in 
attuazione della Direttiva 2008/98/CE – il concetto di 
CDR, recependo così la normativa europea dedicata ai 
CSS. 
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L’attività normativa nazionale attualmente in fase di 
elaborazione ripropone, senza modifiche, sia la 
classificazione che la specificazione europea.  
 
La novità proposta dal GL 903 ‘Energia da rifiuti’ è la 
definizione, all’interno della normativa nazionale, di 
valori massimi (mediana di 10 lotti) riferiti solo ed 
esclusivamente ai CER 19 12 10 (CDR) e i 19 12 12 
(altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 191211), qualora questi siano qualificati come 
CSS. 	  
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Comitato	  Termotecnico	  Italiano	  

Le Linee Guida CTI  
 
•  in applicazione ed in accordo al quadro normativo 

europeo riguardante i CSS e alla normativa tecnica 
nazionale  

•  completano un quadro normativo tuttora in fase di 
evoluzione; 

•  in particolare il documento, attualmente in 
elaborazione presso il CTI, definisce i piani di 
campionamento, la definizione del lotto e il sistema 
di gestione per la qualità dei CSS. 
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NORMATIVA	  EUROPEA	  –	  CEN/TC	  343	  
WG	   CODICE	  NORMA	   TITOLO	   PUBBLICAZIONE	  

WG1	  
UNI	  EN	  15357	   Terminologia,	  definizioni	  e	  descrizioni	  	   2011	  

UNI	  EN	  15358	   Sistemi	  di	  ges8one	  per	  la	  qualità	  -‐	  Requisi8	  par8colari	  per	  la	  loro	  
applicazione	  alla	  produzione	  di	  combus8bili	  solidi	  secondari	   2011	  

WG2	  
UNI	  CEN	  TS	  15359	   Classificazione	  e	  specifiche	   2011	  

UNI	  CEN/TR	  15508	   Proprietà	  chiave	  dei	  combus8bili	  solidi	  secondari	  da	  u8lizzare	  per	  
definire	  un	  sistema	  di	  classificazione	   2006	  

WG3	  

UNI	  EN	  15440	   Metodo	  per	  la	  determinazione	  del	  contenuto	  di	  biomassa	   2011	  

UNI	  CEN/TR	  15441	   Linee	  guida	  rela8ve	  alla	  salute	  sul	  lavoro	   2007	  
UNI	  EN	  15442	   Metodi	  di	  campionamento	   2011	  
UNI	  EN	  15443	   Metodi	  per	  la	  preparazione	  del	  campione	  di	  laboratorio	   2011	  

UNI	  EN	  15590	   Determinazione	  del	  tasso	  di	  aSvità	  microbica	  u8lizzando	  l'indice	  
respirometrico	  dinamico	  reale	   2012	  

UNI	  CEN/TR	  15591	   Determinazione	  del	  contenuto	  di	  biomassa	  basata	  sul	  metodo	  del	  
C14	   2008	  

UNI	  CEN/TR	  14980	   Rapporto	  sulla	  differenza	  rela8va	  tra	  frazione	  biodegradabile	  e	  
biogenica	  di	  un	  combus8bile	  solido	  secondario	   2008	  

UNI	  CEN/TS	  15747	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  del	  contenuto	  di	  biomassa	  in	  base	  
al	  C14	   2009	  
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NORMATIVA	  EUROPEA	  –	  CEN/TC	  343	  
WG	   CODICE	  NORMA	   TITOLO	   PUBBLICAZIONE	  

WG4	  

UN	  EN	  15400	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  del	  potere	  calorifico	   2011	  

UNI	  CEN/TS	  15401	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  della	  massa	  volumica	  apparente	   2010	  

UNI	  EN	  15402	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  del	  contenuto	  di	  materia	  vola8le	   2011	  

UNI	  EN	  15403	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  del	  contenuto	  di	  ceneri	   2011	  

UNI	  CEN/TS	  15404	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  del	  comportamento	  termico	  delle	  
ceneri	  per	  mezzo	  di	  temperature	  caraVeris8che	   2010	  

CEN/TS	  15405	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  della	  massa	  volumica	  di	  pellet	  e	  
bricheVe	   2010	  

CEN/TS	  15406	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  delle	  proprietà	  ponte	  di	  materiale	  
alla	  rinfusa	   2010	  

UNI	  CEN/TS	  15414-‐1	  
Determinazione	  del	  contenuto	  di	  umidità	  mediante	  metodo	  di	  
essiccazione	  in	  stufa	  -‐	  Parte	  1:	  Determinazione	  dell'umidità	  totale	  
aVraverso	  un	  metodo	  di	  riferimento	  

2010	  

UNI	  CEN/TS	  15414-‐2	  
Determinazione	  del	  contenuto	  di	  umidità	  mediante	  metodo	  di	  
essiccazione	  in	  stufa	  -‐	  Parte	  2:	  Determinazione	  dell'umidità	  totale	  
aVraverso	  un	  metodo	  semplificato	  

2010	  

UNI	  EN	  15415-‐3	   Determinazione	  della	  distribuzione	  granulometrica	  -‐	  Parte	  3:	  
Method	  by	  image	  analysis	  for	  large	  dimension	  par8cles	   2012	  
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NORMATIVA	  EUROPEA	  –	  CEN/TC	  343	  
WG	   CODICE	  NORMA	   TITOLO	   PUBBLICAZIONE	  

WG4	  
CEN/TS	  15639	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  della	  durabilità	  meccanica	  dei	  pellet	   2010	  

UNI	  CEN/TR	  15716	   Determinazione	  del	  comportamento	  alla	  combus8one	   2008	  

WG5	  

UNI	  EN	  15407	   Metodo	  per	  la	  determinazione	  del	  contenuto	  di	  carbonio	  (C),	  
idrogeno	  (H)	  e	  azoto	  (N)	   2011	  

UNI	  EN	  15408	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  del	  contenuto	  di	  zolfo	  (S),	  cloro	  (Cl),	  
fluoro	  (F)	  e	  bromo	  (Br)	   2011	  

UNI	  CEN/TS	  15410	   Metodo	  per	  la	  determinazione	  del	  contenuto	  dei	  principali	  
elemen8	  (Al,	  Ca,	  Fe,	  K,	  Mg,	  Na,	  P,	  Si,	  Ti)	   2006	  

UNI	  EN	  15411	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  del	  contenuto	  di	  microelemen8	  (As,	  
Ba,	  Be,	  Cd,	  Co,	  Cr,	  Cu,	  Hg,	  Mo,	  Mn,	  Ni,	  Pb,	  Sb,	  Se,	  Tl,	  V	  e	  Zn)	   2010	  

CEN/TS	  15412	   Metodi	  per	  la	  determinazione	  dell'alluminio	  metallico	   2010	  

UNI	  EN	  15413	   Metodi	  per	  la	  preparazione	  del	  campione	  di	  prova	  dal	  campione	  di	  
laboratorio	   2012	  
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