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SPECIALE

AGROENERGIE 3
CERTIFICA TI BIANCHI
OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE PRODUTTRICI IN
SERRA E PER I TABACCHICOLTORI CON FORNI
A cura di Catia Mariani
Con la pubblicazione sul sito del Gse del modello 40E, viene data finalmente attuazione
al Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 sui certificati bianchi (in siglaTEE, Titoli di
Efficienza Energetica), che completa l’arco delle opportunità già definite per il “conto
termico”dall’altro decreto interministeriale dello stesso giorno. Dedichiamo questa
pagina all’illustrazione dei “certificati bianchi”. Riepiloghiamo soltanto le principali
differenze tra i due strumenti incentivanti:
Conto termico: è un meccanismo di incentivo diretto dato dal Gse ai produttori di
energia termica da fonti rinnovabili. La domanda viene inoltrata direttamente al Gse
entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento e sono coperti fino ad esaurimento di
un tetto di spesa, per i privati, pari a 700 milioni di euro l’anno.
Certificati bianchi: completamente diverso è il meccanismo dei certificati bianchi; in
pratica si tratta di un mercato di titoli, che nasce dall’obbligo dei distributori di energia
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elettrica e gas naturale di acquisire Titoli di Efficienza Energetica (TEE), prodotti da
interventi di riduzione del consumo di energia, attraverso le ESCO (Energy Service
Companies), società autorizzate alla gestione dei TEE o certificati bianchi. Le strade per
accedere ai certificati bianchi sono tante, ad esempio attraverso l’introduzione di motori
elettrici più efficienti, generatori di calore che consumano meno combustibili, oppure
utilizzando applicazioni generate da fonti rinnovabili. Con il Decreto Ministeriale 28
dicembre 2012 tra i vari interventi è stata introdotta una specifica scheda che riconosce
i Certificati Bianchi per gli interventi realizzati nel riscaldamento delle serre, ed in
particolare per la sostituzione dei generatori di calore alimentati da combustibili fossili
(gasolio o gas) con impianti alimentati a biomasse. Possono rientrare nei certificati
bianchi tutti gli impianti la cui realizzazione si sia conclusa successivamente al 7 luglio
2012. Cerchiamo qui di seguito di rispondere a due semplici domande che,
immaginiamo, l’agricoltore interessato si pone subito: mi conviene, quanto valgono i
“certificati bianchi”?; come faccio, da piccolo agricoltore, ad accedere a questa
opportunità? Alla prima domanda rispondiamo: sicuramente sì, conviene! E cerchiamo
di dimostrarlo con una scheda che presenta un esempio concreto fornendo un
calcolo prudenziale dei possibili vantaggi, considerando che nel corso dei primi mesi del
2013 il valore del certificato bianco ha oscillato tra 87 e 106. Alla seconda domanda
rispondiamo presentando “ESCO Agroenergetica”, lo strumento di cui si è dotata la Cia,
in collaborazione con Aiel, per la gestione di queste nuove opportunità.
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COSA E’ UNA “ESCO”
Il termine ESCO è la sigla di Energy Service Company. Queste società nascono per
animare, proporre o realizzare interventi di efficienza energetica e fornire servizi di
gestione dei titoli di efficienza energetica (TEE) da collocare sul mercato, cedendoli ai
distributori di energia elettrica e gas, soggetti obbligati all’acquisto. Le ESCO debbono
ottenere, per poter operare, l’accreditamento presso il GSE.

COSA E’ “ESCO
AGROENER GE TI CA”
Si tratta di una ESCO costituita da Cia e Aiel, accreditata per la gestione dei titoli e
specializzata nella consulenza agroenergetica. Questo nuovo strumento di servizio agli
agricoltori è nato per affiancare le imprese agricole nella definizione delle proprie
strategie in campo energetico ed organizzare il mercato dei titoli energetici derivanti
dalla produzione di agri-energie. ESCO Agroenergetica mette insieme ed a servizio degli
agricoltori la consolidata esperienza nel campo delle agroenergie, ed in particolare delle
biomasse, con la funzione propria di una ESCO, ovvero la gestione del mercato dei
titoli, a condizioni vantaggiose per gli operatori agricoli. ESCO Agroenergetica si avvale
a livello centrale delle competenze dello staff di Aiel e dispone per ciascuna regione di
figure specializzate. In tutti i territori la società, attraverso la collaborazione con le
strutture di consulenza tecnica della Cia, è in grado di fornire l’informazione di base
sulle nuove opportunità e di attivare la consulenza necessaria per tutte le fasi del
percorso, dalla definizione della tipologia di impianto i relazione alle esigenze produttive
alla gestione delle opportunità (conto termico o certificati bianchi.
Per consulenze ed informazioni dettagliate rivolgersi agli uffici territoriali della
Cia dell’Umbria (v. elenco alla pagina seguente)
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UFFICI TERRITORIALI DELLA CIA DELL’UMBRIA:
PERUGIA

Via della Valtiera, 111 Collestrada

075 5002155

BASTIA UMBRA

Via Volta, 4

075 8002990

MARSCIANO

Via Ponte Nestore, 3

075 8748870

TODI

Via XXV Aprile, 1/i

075 8942442

CASTIGLIONE DEL LAGO Via Firenze, 61

075 953117

CITTA’ DI CASTELLO

075 8557383

Via Pierucci, 11

UMBERTIDE

Via Roma, 66

075 9417556

PIETRALUNGA

Via Roma, 10

075 9460757

GUBBIO

Via Montello, 17

075 9273827

GUALDO TADINO

Piazza Mazzini, 3

075 916974

SIGILLO

Via Baldeschi

075 9178048

FOLIGNO

Via XX Settembre, 54/c

0742 354981

BASTARDO

Via Olindo Vernocchi, 22

0742 99586

MONTEFALCO

Via De Cupis

0742 379487

NOCERA UMBRA

Via Garibaldi, 11

0742 812292

SPOLETO

Via Marconi, 170

0743 47784

TERNI

Viale Campofregoso, 72

0744 421649

NARNI

Via del Parco, 24

0744 733000

AMELIA

Via Nocicchia, 26

0744 981668

ORVIETO

Piazza Olona – Sferracavallo

0763 342864

FABRO SCALO

Via Campo Sportivo, 3/f

0763 832631
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OPPORTUNITÀ
Hera Comm e Cia Umbria insieme
opportunità e vantaggi alle imprese

per

dare

Condizioni economiche vantaggiose e consulenza alle imprese sono i punti centrali
dell’accordo sottoscritto tra la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria ed Hera
Comm, società di vendita luce e gas del Gruppo Hera con oltre 1,6 milioni di clienti. Con
la sottoscrizione dell’accordo, le oltre 15.000 imprese associate alla Cia dell’Umbria
possono infatti aderire alle nuove offerte, in uscita nelle prossime settimane, per il
mercato libero di Hera Comm, sia per le utenze elettriche che per il gas.
Le imprese poi, in quanto aderenti alla Confederazione, beneficeranno di un
ulteriore Bonus, oltre ai vantaggi già garantiti dall’offerta di Hera Comm. Un ulteriore
vantaggio delle offerte consiste anche nel fatto che, per i titolari di impresa che la
sottoscriveranno, potrà essere eventualmente applicata la medesima struttura di
offerta anche ai loro consumi domestici.
L’accordo tra Hera Comm e la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria
rappresenta un’utile sinergia per garantire la fornitura di servizi, non solo energetici, a
tutti gli associati, indipendentemente dalle loro dimensioni. E’ prevista, infatti, la
disponibilità di un referente Hera Comm per la gestione e risoluzione di tutte le
richieste, capace di offrire anche un servizio di consulenza in merito alla normativa
italiana relativa ai settori dell’energia elettrica e del gas. Su questi temi si terranno
anche Seminari tecnici, convegni e formazione rivolti all’Associazione ed agli Associati
Ulteriori vantaggi sono: la rete di vendita vicino al territorio, la possibilità di svolgere
una serie di pratiche on line, quindi nel momento che si ritenga più opportuno e senza
perdite di tempo, un numero verde gratuito a disposizione delle aziende con un’ampia
disponibilità di orario.
Per maggiori info contattare il numero 075 7971056 o 075 5002953
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CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE

facebook

CIA Tv

CIA You Tube

www.cia.it
www.nuovaagricoltura.net
www.laspesaincampagna.net
www.agribayumbria.com
www.agiaumbria.it
www.agia.it
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