
REGIONE PIEMONTE – COMUNE DI CUNICO (AT) 

Calcolo a preventivo 
dell’indice “PES” ed “LT” 

per impianto alimentato a 
biogas di potenza 999 kW 

 

Relazione ai fini dell’autorizzazione dell’impianto biogas                                        

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – art. 12                                       

DECRETO 10 settembre 2010 - GU n. 219 del 18/09/2010 

Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/Ce  

(promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) 

Regione Piemonte - DGR 30 gennaio 2012, n. 6-3315 

 
 
 

Richiedente: MOLINASSO ENERGY SOC. AGRICOLA A R.L. 
             Via Monti n. 15 
                          Asti (AT) 

                          Piva: 01488110055 

   
 

Il tecnico: Ing. Filippo Cavallin 
via Chiesanuova, 72 

35129 Padova  

c.f. CVLFPP84A13F241V 

Tel. 3409346479 
e-mail: filippo.cavallin@gmail.com     

 
 
 

Padova, 29 – Giugno 2012 
 

 

Presentazione della normativa, fabbisogni termici dell’azienda, calcolo dell’indice di risparmio energetico 
secondo Dlgs 20/07 e s.m.i. (D.M. 4 agosto 2011 – G.U. 218) – Calcolo LT secondo Delibera AEEG 42/02 



Ing. Filippo Cavallin 
Via Chiesanuova 72, 

35129 Padova 

c.f. CVLFPP84A13F241V 
Tel: 3409346479 

e-mail: filippo.cavallin@gmail.com 

 

Calcolo PES – biogas – Soc. Agr. MOLINASSO ENERGY 2 

Sommario 
 

Cogenerazione ........................................................................................................... 5 

Impianto di cogenerazione ......................................................................................... 5 

Usi dell’energia termica cogenerata .......................................................................... 6 

Produzione separata .................................................................................................. 6 

Riscaldamento digestori ........................................................................................... 11 

Essiccazione digestato .............................................................................................. 11 

Calcolo dell’indice PES ........................................................................................... 12 

Analisi Produzione separata .................................................................................... 12 

Indice di limite termico “LT” ................................................................................... 14 

Periodo di avviamento dell’impianto ........................................................................ 15 

Calcolo del PES 1° anno .......................................................................................... 16 

Indice LT 1° anno .................................................................................................... 16 

 

 



Ing. Filippo Cavallin 
Via Chiesanuova 72, 

35129 Padova 

c.f. CVLFPP84A13F241V 
Tel: 3409346479 

e-mail: filippo.cavallin@gmail.com 

 

Calcolo PES – biogas – Soc. Agr. MOLINASSO ENERGY 3 

 

1. Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315 

Il Comune di Cunico ricade in zona classificata “di manetenimento”, per la filiera del biogas è 

imposto il raggiungimento di valori minimi di alcuni indici di performance energetica, quali: 

 

- Rispetto di un valore di PES > 0 % 

- Rispetto di un valore di LT > 0,15 

 

Dove: 

PES = risparmio di energia primaria, così come definito nell’Allegato III al d.lgs. n. 20/2007 come 

modificato dal D.M. 4 agosto 2011. Il valore di PES deve essere calcolato utilizzando i criteri indicati 

nell’Allegato II al sopracitato decreto ministeriale e secondo i parametri definiti negli allegati IV, V, VI allo 

stesso. 

LT = Limite termico così come definito nella Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n° 

42/02 del 19 marzo 2002. 

 

2. Definizione di cogenerazione 

Con il termine cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica/meccanica e di 

energia termica (calore) ottenute in appositi impianti utilizzanti la stessa energia primaria. 

Per produrre la sola energia elettrica si utilizzano generalmente centrali termoelettriche che 

disperdono parte dell’energia primaria nell’ambiente: questa è energia termica di scarso valore 

termodinamico essendo a bassa temperatura. 

Invece per produrre la sola energia termica tradizionalmente si usano delle caldaie che convertono 

l’energia primaria contenuta nei combustibili, di elevato valore termodinamico, in energia termica 

di ridotto valore termodinamico. 

Quindi, se un’utenza richiede energia elettrica ed energia termica, anziché installare una caldaia ed 

acquistare energia elettrica dalla rete, si può pensare di realizzare un ciclo termodinamico per 

produrre energia elettrica sfruttando i livelli termici più alti, cedendo il calore residuo a più bassa 

temperatura per soddisfare le esigenze termiche. Da questo punto di vista la cogenerazione può dare 

un risparmio energetico che però non è scontato: si tratta allora di valutare quando è davvero 

vantaggiosa e rispetto a quale alternativa. L’obiettivo fondamentale che si vuole perseguire con la 

cogenerazione è quello di sfruttare al meglio l’energia contenuta nel combustibile: a ciò consegue 

un minor consumo di combustibile e di conseguenza un minor impatto ambientale. 

Rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, la produzione 
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combinata, se efficace, comporta: 

- un risparmio economico conseguente al minor consumo di combustibile; 

- una riduzione dell’impatto ambientale, conseguente sia alla riduzione delle emissioni sia al 

minor rilascio di calore residuo nell’ambiente (minor inquinamento atmosferico e minor 

inquinamento termico); 

- minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico nazionale, conseguenti 

alla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza o all’autoconsumo 

dell’energia prodotta; 

- la sostituzione di modalità di fornitura del calore meno efficienti e più inquinanti (caldaie, 

sia per usi civili sia industriali, caratterizzate da più bassi livelli di efficienza, elevato 

impatto ambientale e scarsa flessibilità relativamente all’utilizzo di combustibili). 

 

 

3. Definizione italiana individuata dall’AEEG 

 

DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 42/02 

 
La prima importante definizione di cogenerazione all’interno della normativa italiana deriva dal 

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (articolo 2 comma 8) in attuazione della direttiva europea 

96/92/CE. Esso ha definito la cogenerazione come la produzione combinata di energia elettrica e 

calore che garantisce un significativo risparmio di energia primaria rispetto agli impianti separati, 

secondo le modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito solo Autorità). 

L’Autorità definì tali modalità con la delibera n. 42/02 “Condizioni per il riconoscimento della 

produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2, 

comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” che, integrata e modificata, tuttora in parte 

mantiene la propria validità. Essa definisce la cogenerazione come un processo integrato di 

produzione combinata di energia elettrica o meccanica, e di energia termica, entrambe considerate 

energie utili, a partire da una qualsiasi combinazione di fonte primaria di energia. Tale processo 

deve essere realizzato da una sezione di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e 

calore. 

DEFINIZIONE DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO SECONDO IL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 20/07 

Il Parlamento e il Consiglio europeo con gli obbiettivi di: armonizzare, a livello europeo, la 

definizione e la quantificazione dei prodotti della cogenerazione; accrescere l’efficienza energetica 
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e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento creando un quadro per la produzione e lo 

sviluppo, nel mercato interno, della cogenerazione; ha emanato la Direttiva 11 febbraio 2004 del 

Parlamento e del Consiglio Europeo, n. 2004/8/CE attuata dalla normativa italiana con il Decreto 

Legislativo 8 febbraio 2007, n.20. 

Gli strumenti che la normativa medesima introduce sono: 

- la definizione di energia elettrica “quantificabile come cogenerativa” a partire dalla 

domanda di calore utile; 

- la definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR); 

La cogenerazione ad alto rendimento secondo il decreto legislativo n. 20/07 è la produzione 

combinata di energia elettrica e energia termica che fornisce un risparmio di energia primaria 

rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Tale risparmio è 

denominato PES (risparmio di energia primaria) e concettualmente rappresenta il precedente indice 

IRE (secondo la 42/02) se non che sono modificati i valori di riferimento e i parametri utilizzati. 

 

Con il Decreto 4 agosto 2011 “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di 

attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda 

di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE” il Ministero 

dello Sviluppo Economico aggiorna la modalità di calcolo per la classificazione degli impianti 

cogenerativi ad alto rendimento. Viene definito il metodo di calcolo dell’indice “PES” che 

sostituisce gli indici “IRE” ed “LT”. Si fa notare come la DGR 30 gennaio 2012, n. 6-3315 richieda 

comunque il calcolo del “LT”. 

 

Di seguito si riporta una sintesi delle principali definizioni contenute nel provvedimento. 

Cogenerazione 

La cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore che garantisce un 

significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate. 

Impianto di cogenerazione 

Un impianto di cogenerazione è costituito da un sistema integrato che converte l’energia primaria di 

una qualsiasi fonte di energia nella produzione congiunta6 di energia elettrica7 e di energia termica. 

In linea di principio il funzionamento dell’impianto consegue un risparmio di energia primaria e un 

beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e 

termica. 
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Usi dell’energia termica cogenerata 

L’utenza termica è il destinatario del calore cogenerato dall’impianto. Le utenze possono essere 

costituite da: 

- usi civili, costituiti dal riscaldamento, climatizzazione, raffreddamento di ambienti 

residenziali, commerciali e industriali e dagli usi igienico-sanitari; 

- usi industriali, costituiti dagli impieghi tecnologici in processi produttivi o comunque da 

tutti gli usi diversi da quelli civili (in questo caso sarà utilizzata per l’essiccazione del 

digestato proveniente dalla digestione anaerobica). 

La potenza termica può essere erogata in forme diverse: vapore saturo/surriscaldato , acqua 

calda/surriscaldata, olio diatermico, aria/gas caldi, ecc. 

Produzione separata 

La produzione separata di energia elettrica e termica costituisce il termine di paragone per l’analisi 

delle prestazioni di un impianto di cogenerazione. 

Per rappresentare le efficienze di conversione energetica della produzione separata,  il decreto ha 

fissato i parametri seguenti: 

- Ref Eη è il rendimento della produzione separata di energia elettrica, il quale è funzione del 

tipo di combustibile e della taglia della sezione di cogenerazione in esame. Nel caso di 

biogas tale valore è pari a 0,42 (allegato IV del Decreto 4 agosto 2011) e andrà corretto in 

funzione della zona di installazione.  

Figura 1 – Tabella dei fattori di correzione dei rendimenti di riferimento per la generazione separata di 

energia termica ed elettrica 

 

- Ref Hη è il rendimento della produzione separata di energia termica, per usi civili e 

industriali. Nel caso di biogas tale valore è fissato a 0,70 e andrà corretto in funzione della 

zona di installazione. 
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INDICE DI RISPARMIO ENERGETICO (PES) 

 

L’indice PES esprime il risparmio percentuale di energia primaria conseguito da una sezione di 

cogenerazione rispetto alla produzione separata delle medesime quantità di energia elettrica e 

termica durante un anno solare. 

Per valutare tale risparmio si considerano due ipotetici impianti: uno in grado di produrre  

esclusivamente energia elettrica e l’altro esclusivamente energia termica. La nostra sezione viene 

quindi considerata come “sostituta” dei due ipotetici impianti e si va a confrontare i quantitativi di 

combustibile utilizzati a parità di potenza. Praticamente si va a confrontare il combustibile che i due 

ipotetici impianti avrebbero consumato con quello effettivamente utilizzato dall’impianto in esame. 

Gli step, secondo la procedura presentata dal Decreto 4 agosto, sono i seguenti: 

Allegato II – 5.2 – calcolo del rendimento globale: 

rendimento globale = (energia prodotta / energia di alimentazione) 

Allegato II – 5.9 – Per energia elettrica non prodotta da cogenerazione si intende l’energia elettrica 

generata da una unità di cogenerazione in un periodo in cui l’unità stessa non produca calore utile. 

Allegato II – 6.1 – Nel calcolo del risparmio di energia primaria, i valori misurati della produzione 

di energia elettrica e di calore utile possono essere portati in conto interamente se il rendimento 

globale della unità di cogenerazione è pari o superiore: 

a) All’80% per le sezioni con turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore e per le 

sezioni con turbina di condensazione a estrazione di vapore; 

b) Al 75% per tutti gli altri tipi di unità di cogenerazione. 

Allegato II – 7.1 – Se il rendimento globale dell’unità di cogenerazione è inferiore ai valori di 

soglia, si assume che vi sia produzione di energia elettrica non in cogenerazione; l’unità sarà divisa 

in due parti virtuali, una con cogenerazione e una senza. 

Per l’unità di cogenerazione in progetto si dovrà calcolare il “rapporto energia/calore” (“C”) 

dell’unità ipotizzando raggiungere i valore di rendimento di soglia. A questo punto si potrà 

calcolare il prodotto di Hchp X C e confrontarlo con la produzione elettrica totale dell’impianto. Il 

minore dei due valori è assunto pari all’energia elettrica cogenerata Echp. Qualora non sia possibile 

calcolare tale valore si considera il valore C di riferimento (nel caso di motori a combustione interna 

si assume 0,75). 

Allegato II – 9.2 – Per calcolare il risparmio di energia primaria è necessario determinare il 

consumo di energia di alimentazione non in cogenerazione. Il consumo di energia di alimentazione 



Ing. Filippo Cavallin 
Via Chiesanuova 72, 

35129 Padova 

c.f. CVLFPP84A13F241V 
Tel: 3409346479 

e-mail: filippo.cavallin@gmail.com 

 

Calcolo PES – biogas – Soc. Agr. MOLINASSO ENERGY 8 

non in cogenerazione è calcolato come la produzione elettrica non cogenerata divisa per il 

rendimento elettrico dell’impianto. Il rendimento elettrico dell’impianto è il rapporto tra l’energia 

elettrica complessivamente prodotta durante il periodo di riferimento e l’energia associata al 

combustibile complessivamente consumato durante lo stesso periodo. 

Allegato III 

 La formula per calcolare il PES è la seguente: 

 
 

dove: 

PES = risparmio di energia primaria; 

CHPHη = rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il 

rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre 

la somma del rendimento annuo di calore utile e dell’elettricità da cogenerazione; 

Ref Hη = rendimento di riferimento per la produzione separata di calore; 

CHPEη = rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità 

annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma 

del rendimento annuo di calore utile e dell’elettricità da cogenerazione. 

Ref Eη = rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità. 

 

Il PES non deve essere inferiore al 10% per quanto riguarda le unità di cogenerazione mentre 

superiore a 0% nel caso di unità di piccola cogenerazione e micro-cogenerazione. 

Unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione sono nuove definizioni che significano 

rispettivamente: unità di cogenerazione con capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe 

(piccola) e unità di cogenerazione con capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (micro). 

Il Dlgs 20/2007, al punto 2 dell’Allegato 3, così definisce la cogenerazione ad alto rendimento:  

“Definizione di cogenerazione ad alto rendimento. 

Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due 

criteri: 

a) la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio 

di energia primaria, calcolato in conformità del punto 3, pari almeno al 10% rispetto ai 

valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore; 
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b) la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che 

forniscono un risparmio di energia primaria è assimilata alla cogenerazione ad alto 

rendimento”. 

II - Confini del sistema di cogenerazione 

1. I confini di un sistema di cogenerazione devono essere stabiliti definendo i limiti del 

processo 

di cogenerazione stesso. Per definire le quantità di energia di ingresso e in uscita devono 

essere installati strumenti di misura sui confini del sistema. 

2. Una unità di cogenerazione fornisce energia a un'area di consumo. L'area di consumo è 

separata dalla unità di cogenerazione ma consuma l'energia prodotta da quest'ultima. Le 

due aree non corrispondono necessariamente ad aree geograficamente distinte all'interno 

del sito e possono essere rappresentate come mostrato di seguito. L'area di consumo può 

essere un processo industriale, un singolo consumatore di calore ed energia elettrica, un 

sistema di teleriscaldamento/raffreddamento o una rete elettrica (cfr. la figura seguente). 

 

3. La quantità di energia elettrica prodotta in cogenerazione è misurata ai morsetti del 

generatore. Da tale quantità non deve essere sottratta l'energia elettrica usata internamente 

dalla unità di cogenerazione per il proprio funzionamento. 
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4. Contestualizzazione – Il progetto  

L’impianto in oggetto è atto alla produzione energia elettrica e termica da biogas, ottenuto dalla 

codigestione anaerobica di biomasse. Il progetto proposto riguarda la realizzazione di un impianto 

di digestione anaerobica per la produzione del biogas che sarà combusto in un cogeneratore, di 

potenzialità 999 kW elettrici e 1.245 kW termici (654 kW dal corpo motore+intercooler e 591 kW 

dai fumi raffreddati a 100°C), il funzionamento è previsto per 8.000 h/a. 

L’impianto biogas comprende 2 digestori, 2 postdigestori, una centrale di cogenerazione composta 

da 1 motore a combustione interna.  

L’energia elettrica prodotta sarà ceduta totalmente alla rete elettrica nazionale a meno dei consumi 

degli ausiliari, mentre l’energia termica sarà utilizzata per il riscaldamento dei digestori e per il 

l’essiccazione del digestato. 

 

4.1 Energia disponibile dalla centrale di cogenerazione 

Qualunque processo di generazione termoelettrica ha come scarto una certa quantità di energia 

termica che generalmente viene dissipata cedendola all’ambiente sottoforma di aria calda o acqua 

calda. La cogenerazione nasce come processo per la valorizzazione di tale flusso energetico.  

Dai dati tecnici forniti il bilancio energetico della centrale di cognerazione è il seguente: 

- Potenza termica del combustibile  2.462 kW 

- Potenza elettrica prodotta     999 kW 

- Potenza termica disponibile  1.245 kW   

 

La potenza termica nominale disponibile da cogeneratore è pari a 1.245 kW di cui 654 kW derivanti 

dal raffreddamento delle parti meccaniche del motore, dell’olio lubrificante e del sistema di 

intercooler e 591 kW derivanti dal raffreddamento dei gas di scarico dalla temperatura di 457 °C a 

quella di 100 °C.    

Considerato il funzionamento annuo di 8.000 h, i volumi annui delle diverse energie prodotte sono: 

- Energia termica dal biogas   19.696.000 kW termici del combustibile 

- Energia elettrica prodotta     7.992.000 kW elettrici 

- Energia termica disponibile   9.960.000 kW termici  

Gli autoconsumi elettrici dell’impianto sono prelevati dall’energia elettrica prodotta e 

corrispondono ad una quota del 7% della totale energia elettrica misurata ai morsetti 

dell’alternatore. 
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4.2 Fabbisogno termico delle utenze (digestori ed essiccatoio) 

Prima di ogni altro utilizzo, si valuta l’energia che fabbisogna il processo di digestione. Questa 

infatti è l’utenza termica con maggiore priorità essendo relativa al mantenimento delle migliori 

condizioni climatiche per i batteri che operano la digestione. In particolare la temperatura 

all’interno del fermentatore deve essere mantenuta ad un livello costante di circa 37-42 °C. 

Riscaldamento digestori 

Dai dati forniti dal costruttore, l’energia termica necessaria a mantenere il livello termico necessario 

al corretto funzionamento del processo è stata calcolata nella misura di 1.520.000 kWh/y, 

corrispondenti ad una potenza media annua  calcolata per le 8.000 ore di funzionamento stimate di 

190 kW termici. Questa corrisponde al 15% della totale energia termica prodotta. 

Questo flusso di energia NON è stato conteggiato ai fini del calcolo degli indici. 

Potenza termica disponibile a meno dei consumi per il riscaldamento del processo di digestione: 

1.245 – 190 = 1.055 kWt 

Essiccazione digestato 

Il calore necessario al processo di essiccamento viene recuperato dal gruppo di cogenerazione. 

Esso viene trasferito all’impianto di essiccamento con due modalità distinte: 

Il calore proveniente dal ciclo di raffreddamento del motore è disponibile sotto forma di acqua calda 

ad una temperatura di ca. 85-90 °C. L’acqua calda dal cogeneratore viene deviata verso uno 

scambiatore di calore che riscalda l’aria aspirata attraverso un ventilatore di presa.  

Per aumentare la resa e quindi la quantità di calore utilizzato, oltre all’acqua calda dal ciclo di 

raffreddamento, vengono prelevati anche i fumi di scarico caldi attraverso una valvola a tre vie 

applicata direttamente alla canna fumaria del motore. I fumi vengono convogliati attraverso una 

tubazione in acciaio inossidabile aerea verso il canale di aspirazione dell’aria in cui si trova anche lo 

scambiatore del ciclo di raffreddamento sopra descritto. Attraverso una valvola a farfalla regolabile 

la quantità di aria fresca aspirata è tale da formare una miscela di aria calda che non supera mai i 

90°C. 

L’essiccatoio in progetto ha un fabbisogno a pieno regime di circa 1.000 kWt. La potenza sarà 

mediamente garantita al 100% poichè la potenza disponile è superiore a quella necessaria: 

necessari 1.000 kW > 1.055 kW disponibili 

L’operatività è prevista per lo stesso numero di ore del cogeneratore, quindi 8.000 h/anno. 

L’energia termica utile utilizzata per l’essiccazione è pari a:  
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1.000 kWt x 8.000 h/anno = 8.000.000 kWh/anno. 

 

L’energia termica ai fini del calcolo di PES ed LT risulta pari a 8.000.000 kWh/anno 

 

 

4.3 Calcolo degli indici PES ed LT 

Valutata l’energia prodotta ed i fabbisogni termici delle utenze servite è possibile calcolare l’indice 

PES secondo le indicazioni del D.M. 4 agosto 2011 (G.U. 218) e dell’indice LT secondo la Delibera 

AEEG 42/02. 

Seguendo la procedura presentata dal decreto: 

- Calcolo del rendimento globale 

 

Energia del combustibile [kWh/anno] 19.696.000         

Energia elettrica [kWh/anno] 7.992.000            

Energia termica utile [kWh/anno] 8.000.000            

Rendimento globale 81%

CALCOLO DEL RENDIMENTO GLOBALE

 

 

Calcolo dell’indice PES 

Analisi Produzione separata 

La produzione separata di energia elettrica e termica costituisce il termine di paragone per l’analisi 

delle prestazioni di un impianto di cogenerazione. 

Per rappresentare le efficienze di conversione energetica della produzione separata,  il decreto ha 

fissato i parametri seguenti: 

- Ref Eη è il rendimento della produzione separata di energia elettrica, il quale è funzione del 

tipo di combustibile e della taglia della sezione di cogenerazione in esame. Nel caso di 

biogas tale valore è pari a 0,42 (allegato IV del Decreto) e andrà corretto in funzione della 

zona di installazione e della quantità di energia immessa in rete (nel caso specifico trattasi 

del 93% dell’energia prodotta, mentre il 7% è auto consumato in loco) 

Ref Eη = ((0,42 + 0,00369) x 0,945 x 0,93)+(0,42 + 0,00369) x 0,925 x 0,07) = 0,400 
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Figura 2 – Tabella dei fattori di correzione dei rendimenti di riferimento per la generazione separata di 

energia termica ed 

elettrica

 
 

Figura 3 – Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete 

 

- Ref Hη è il rendimento della produzione separata di energia termica, per usi civili e 

industriali. Nel caso di biogas tale valore è fissato a 0,70 e andrà corretto in funzione della 

zona di installazione. 

Ref Hη = 0,70 + 0,00369 = 0,70369 

 

Essendo il rendimento globale > 75%, si assume che tutta la produzione di energia elettrica avviene 

in regime di cogenerazione ad alto rendimento. 
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Allegato III 

 La formula per calcolare il PES è la seguente: 

 

dove: 

PES = risparmio di energia primaria; 

CHPHη = rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il 

rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre 

la somma del rendimento annuo di calore utile e dell’elettricità da cogenerazione; 

Ref Hη = rendimento di riferimento per la produzione separata di calore; 

CHPEη = rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità 

annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma 

del rendimento annuo di calore utile e dell’elettricità da cogenerazione. 

Ref Eη = rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità. 

 

Valutata l’energia prodotta ed i fabbisogni termici delle utenze servite è possibile calcolare l’indice 

PES secondo le indicazioni del D.M. 4 agosto 2011 (G.U. 218). 

Seguendo la procedura presentata dal decreto: 

0,406

0,400

+

1
= 37% >PES = 0%1-

0,70369

0,406

 

 

 

Indice di limite termico “LT” 

 

L’indice LT esprime invece l’incidenza percentuale dell’energia termica utile prodotta annualmente 

rispetto alla totale produzione di energia elettrica e calore. Al riguardo la normativa descrive il 

Limite Termico LT come il rapporto tra l’energia termica utile attualmente prodotta e l’effetto utile 

complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia 

elettrica e calore, pari alla somma dell’energia elettrica netta e dell’energia termica utile prodotte 

riferiti all’anno solare tramite la seguente formula: 
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dove: 

LTmin = valore minimo dell’indice LT; 

Ee = produzione di energia elettrica netta; 

Et = produzione di energia termica utile. 

8.000.000

15%

7.992.000 +

8.000.000
LT = = 50% >

 

 

 

 

Periodo di avviamento dell’impianto 

L’impianto a biogas da digestione anaerobica necessita di un periodo di avviamento normalmente 

compreso tra i 2 ed i 6 mesi. In questa fase avviene il riempimento dei digestori, l’innesco del 

processo di digestione, il raggiungimento della produzione di biogas attesa e messa a regime del 

motore a combustione interna. 

Per quanto riguarda il processo di essiccazione del digestato, il suo avviamento avverrà solo quando 

si avrà la prima produzione di digestato. Nella fase di avviamento i digestori saranno riempiti 

gradualmente, il digestato sarà disponibile all’essiccatoio indicativamente tra luglio ed agosto. Di 

conseguenza, anche l’energia termica utile prodotta dall’impianto troverà impiego solamente da tale 

data. 

Nell’ipotesi che l’impianto sia collegato alla rete elettrica a dicembre 2012 e cominci il suo 

avviamento a gennaio 2013, si calcolano i valori di PES ed LT al primo anno di funzionamento. 

Dalle esperienze in materia e da quanto comunicato dal consulente biologico dell’azienda, il 

processo di avviamento sarà descritto dalla seguente rampa di carico: 

Mese gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13

Potenza [%] 10% 30% 50% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Potenza [kWe] 100 300 500 699 899 999 999 999 999 999 999 999

Potenza [kWt] 125 374 623 872 1121 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245

Potenza media 1° anno [kWe] 791       
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L’impianto sarà a regime al 6° mese. 

Nel calcolo del PES ed LT, si dovranno considerare i seguenti parametri: 

- Potenza media dell’impianto al primo anno = 791 kWe 

- Avviamento dell’impianto di essiccazione luglio 2013 

I volumi annui delle diverse energie prodotte sono: 

- Energia termica dal biogas   12.669.042 kW termici del combustibile 

- Energia elettrica prodotta     5.140.688 kW elettrici 

- Energia termica utilizzata   9.960.000   3.001.000 kW termici
1  

 

Calcolo del PES 1° anno 

Seguendo la procedura presentata dal decreto: 

0,279

0,400

0%
0,237

+

1
= 3% >PES = 1-

0,70369
 

 

Indice LT 1° anno 

15%

5.140.688 + 3.001.000

3.001.000

LT = = 37% >

 

                                                
1 Si è tenuto conto del funzionamento dell’essiccatoio dalla metà del mese di luglio 2013 
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4.4 Conclusioni dell’analisi 

Alla luce delle caratteristiche della centrale di cogenerazione, dei calcoli effettuati e della normativa 

di riferimento, la centrale a biogas in progetto presso l’azienda agricola Molinasso Energy presenta 

i seguenti valori di caratterizzazione dell’assetto cogenerativo. 

 

Per ogni anno di attività: 

- operante in assetto cogenerativo ad alto rendimento “CAR” 

 

Solamente per il 1° anno (che include l’avviamento): 

- L’indice PES è pari al 3% 

- L’indice LT è pari al 37%  

 

Per tutti gli altri anni: 

- L’indice PES è pari al 37% 

- L’indice LT è pari al 50%  

 

 

Padova, 29/06/2012      

          Il tecnico 

         Ing. Filippo Cavallin 

 


