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Riduzioni delle
emissioni richieste

1'329 tCO2 nel 2018

Nome e numero del
conto nel Registro dello
scambio di quote di
emissione1

Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 Klik
Conto n. CH-100-1096-0

Richiedente (impresa)2 Nuova Energia Ticino SA

Cognome e nome Lorenzo Zanetti,

Via e numero civico Zona Industriale

NPA e località 6995 Madonna del Piano

Tel. 091 862 17 13 (Biasca) / 091 608 15 39 (Madonna del Piano)

Indirizzo e-mail info@nuovaenergia.ch

Sviluppatore del
progetto (impresa)

Verzeri & Asmus sagl - Ingegneri consulenti

Cognome e nome Manuel Asmus,

Persona di contatto in
caso di domande (al
posto del richiedente)?

sì
no

Tel. 091 600 99 02

Indirizzo e-mail manuel@asmus.ch

1 Gli attestati vengono rilasciati su questo conto, cfr. art. 13 cpv. 1 ordinanza sul CO2.
2 Nota: eventuali cambiamenti del richiedente nel .
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1 Dati formali
1.1 Adeguamenti nel rapporto rispetto alla descrizione del progetto/programma o

ai rapporti di monitoraggio precedenti

Vi sono state modifiche rispetto alla descrizione del progetto/programma?

Sì
No

1.2
Se disponibili, inserire qui FAR aperte3 fiche4.
Le FAR dal rapporto di convalida sono valide solo se elencate nella descrizione del progetto nel capitolo

AM su . Le FAR dai

monitoraggio corrispondente. In caso di dubbio, contattare la Segreteria Compensazione.

FAR 1 (Convalida del 12.09.2016) Liquidata X

N. di rif. 4.1.6 Sono disponibili tutti i dati per il controllo relativo alle assunzioni, ai parametri ed
al calcolo economico

Domanda aperta (data)
Durante la convalida non tutte le offerte e i contratti per il controllo degli investimenti sono
disponibili. In occasione del primo monitoraggio prevedere un controllo dei costi di investimento
effettuati rispetto ad i costi effettivi, nel caso essi differiscano in maniera sostanziale.

Risposta del richiedente (20.02.020)

I costi di investimento sono risultati superiori a quanto preventivato nel progetto di richiesta.
Vedere documenti allegati.

1.3 Indicazioni temporali concernenti il progetto/programma
Data della decisione 4.12.2017

Data e versione della de-
scrizione del progetto

31.10.2017 Versione 3.3

Intervallo di monitoraggio Monitoraggio dal 08.01.2018 al 31.12.2018

Periodo di monitoraggio 1°

3

4 Se necessario, duplicare la tabella.
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2 Indicazioni concernenti il progetto/programma
2.1 Descrizione del progetto/programma
Nessuna modifica rispetto alla descrizione del progetto.

2.2 Realizzazione del progetto/programma

progetto/programma?

Sì
No

I giustificativi devono essere integrati
rapporti precedenti o controllati dal verificatore. Se il giustificativo è già stato fornito, nelle osservazioni
occorre inserire la data in cui è stato fornito e controllato (p. es. allegato A5 alla descrizione del
progetto/programma o allegato A6 concernente il primo rapporto di monitoraggio).

Scadenze Data secondo la
descrizione del pro-
getto/programma

Data

realizzazione

Osservazioni relative agli
scostamenti

Inizio della realizzazione5 23.06.2016 23.06.2016 Vedasi giustificativo
consegnato con la
Descrizione del Progetto

Inizio degli effetti6 01.07.2017 08.01.2018
calore e quindi degli effetti
è posticipata rispetto alla
domanda di ca. 6 mesi e

gennaio 2018.

Inizio del monitoraggio 01.07.2017 08.01.2018 Per conseguente ritardo

Altro (p. es.: ampliamento,
inizio della tappa succes-
siva)

La realizzazione della rete
continua

per alcuni anni.

2.3 Ubicazione e limite di sistema

Non rilevante, poiché si tratta di piani di un programma7

Sì
No

Il limite di sistema del progetto realizzato o dei piani del programma corrisponde a quello indicato nella
descrizione del progetto/programma?

Sì
No

5 Se i giustificativi concernent
occorre più allegarli, ma basta indicare la data in cui sono stati forniti e controllati.

6 Se opportuno e disponibile, allegare il verbale della
7
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2.4 Tecnologia impiegata
Dal punto di vista tecnico, il progetto/programma realizzato corrisponde a quello indicato nella descrizione
del progetto/programma (solo prima verifica)?

Sì
No

Dal punto di vista tecnico, il progetto/programma realizzato corrisponde al progetto/programma secondo il
rapporto di monitoraggio?

Sì
No
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3 Delimitazione da strumenti di politica climatica o energetica
3.1 Aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari e le prestazioni in denaro non rimborsabili ricevuti8, per i quali è necessaria una ripartizione
degli effetti, corrispondono alle indicazioni9 fornite nella descrizione del progetto/programma (solo prima
verifica)?

Non rilevante. Non vi sono aiuti finanziari per i quali è necessaria una ripartizione degli effetti.
Sì
No

3.2 Doppi conteggi
I doppi conteggi di riduzioni delle emissioni corrispondono nella realtà dei fatti alla rappresentazione fornita
nella descrizione del progetto/programma (solo prima verifica)?
Le misure volte a prevenire i doppi conteggi a seguito di altri indennizzi del valore aggiunto ecologico sono
attuate secondo la descrizione del progetto/programma?

Non rilevante
Sì
No

3.3 Delimitazione rispetto alle imprese esentate dalla tassa sul CO2

La delimitazione rispetto a imprese esentate dalla tassa sul CO2 corrisponde a quella illustrata nella
descrizione del progetto/programma (solo prima verifica)?

Non rilevante
Sì
No

Nel 2018 non sono alimentate aziende esentate dalla tassa sul CO2.

8

protezione del clima.
9 Per i programmi queste indicazioni comprendono anche le prestazioni in denaro percepite per la realizzazione di singoli piani. Se i

piani inclusi nel programma ricevono anche altri aiuti finanziari o prestazioni in denaro non riportati nella descrizione del progetto, il
rapporto di monitoraggio deve contenere indicazioni in tal senso.



Rapporto di monitoraggio sui progetti/programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera

7

4 Attuazione del monitoraggio
4.1 Metodo di rilevamento e rilevamento dei dati
Il metodo di rilevamento utilizzato corrisponde al metodo descritto nel piano di monitoraggio della descrizione
del progetto/programma?

Sì
No

4.2 Formule per il calcolo delle riduzioni delle emissioni conseguite ex post
Le formule per il calcolo delle riduzioni delle emissioni conseguite corrispondono al metodo descritto nel
piano di monitoraggio della descrizione del progetto/programma

Sì
No

iene

base per il calcolo delle emissioni.
Inoltre il consumo di corrente elettrica non viene considerato, essendo in proporzione molto basso.
Il valore EEFF,M, nel monitoraggio viene chiamato EPi.

Vecchio calcolo emissioni effettive e di riferimento secondo descrizione progetto cap. 6.2.1:

[Form. 1]

Nuovo calcolo emissioni effettive e di riferimento secondo monitoraggio.

[Form. 1a]
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4.3 Parametri e rilevamento dei dati
4.3.1 Parametri fissi

Parametro FEHEL

Descrizione del parametro Fattore di emissione del gasolio
Unità [tCO2/MWh]
Valore 0.265
Fonte dei dati Valore ufficiali UFAM Direttiva CO2. Valore fisso verificato ogni

periodo di credito.
Parametro FEEL

Descrizione del parametro Fattore di emissione della corrente elettrica
Unità [tCO2/MWh]
Valore 0.0242
Fonte dei dati Valore ufficiali UFAM Direttiva CO2. Valore fisso verificato ogni

periodo di credito.
Parametro HEL

Descrizione del parametro Rendimento caldaie a gasolio a condensazione / a vapore / acqua
surriscaldata

Unità [-]
Valore 0.85
Fonte dei dati Valore ufficiali UFAM Direttiva CO2. Valore fisso verificato ogni

periodo di credito.
Parametro HEL

Descrizione del parametro Potere calorifico inferiore del gasolio
Unità [kWh/l]
Valore 10.00
Fonte dei dati Valore fisso verificato ogni periodo di credito.
Parametro FEGPL

Descrizione del parametro Fattore di emissione di gas naturale
Unità [tCO2/MWh]
Valore 0.198
Fonte dei dati Valore ufficiali UFAM Direttiva CO2. Valore fisso verificato ogni

periodo di credito.
Parametro GPL

Descrizione del parametro Rendimento caldaie a gas naturale
Unità [-]
Valore 0.9
Fonte dei dati Valore ufficiali UFAM Direttiva CO2. Valore fisso verificato ogni

periodo di credito.
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4.3.2 Parametri10 dinamici e valori misurati

Valore di misurazione / para-
metro dinamico

Qth

Descrizione del parametro

Valore 5'390 (escluso SCN SA e ritorno rete EOC)

Unità [MWh]

Fonte dei dati Contatori di calore posati nella centrale di riscaldamento

Strumento di rilevamento / stru-
mento di valutazione

Contatore di calore

Descrizione del processo di
misurazione

Lettura manuale del contatore sul posto o lettura mediante tele-
gestione. Periodicità annuale.

Processo di taratura Taratura dei contatori regolare in base alle normative, effettuata
da organi autorizzati

Precisione del metodo di misu-
razione

La lettura avviene mediante contatori di portata basati sul principio
degli ultrasuoni con una precisione di +/-0.5%.
I contatori impiegati presso gli utenti a vapore hanno una
precisione di +/- 1%.

Intervallo di misurazione Annuale, minimo.

Persona responsabile

4.3.3 Plausibilizzazione di parametri dinamici o valori misurati
- Descrivere e documentare (p. es.: cross-check) la plausibilizzazione dei parametri dinamici e dei valori di

misurazione riportati al paragrafo 4.3.2.
- 7 o, se

possibile, rimandare a una fonte di dati accessibili al pubblico.
- I parametri ulteriori da plausibilizzare devono essere inseriti nella tabella seguente.

Parametro dinamico / Valore
misurato 1.

Energia termica utenti

Descrizione del parametro /
punto di misura

Energia termica prelavata dagli utenti

Unità [kWh]
Fonte dei dati
Modalità di plausibilizzazione La quantità di energia termica prelevata, aggiungendo le perdite

due caldaie (cippato e gasolio).
Parametro dinamico / Valore
misurato

Consumo di gasolio

Descrizione del parametro /
punto di misura

Consumo di gasolio

Unità Litri

10 el
progetto/programma.
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Fonte dei dati Contatore di gasolio
Modalità di plausibilizzazione Conversione del gasolio consumato in energia termica,

considerando il rendimento della caldaia. Assieme alla caldaia a
cippato deve essere prodotta una energia equivalente a quanto
prelevato dagli utenti più le perdita della rete.
Questo controllo risulta di difficile applicazione e non viene
pertanto eseguito. Il consumo di gasolio viene verificato
attraverso il punto seguente.

Parametro dinamico / Valore
misurato 2.

Fornitura di gasolio

Descrizione del parametro /
punto di misura
Unità Litri
Modalità di plausibilizzazione Fattura della fornitura di gasolio. Il gasolio fornito deve

corrispondere al gasolio consumato.
Dato la presenta del contatore di calore anziché al contalitri di

considerando il rendimento, verificando che questo corrisponda
allo stato del tank e delle forniture.

Parametro dinamico / Valore
misurato 3.

Energia termica caldaia a cippato

Descrizione del parametro /
punto di misura

Energia termica prodotta dalla caldaia a cippato

Unità [kWh]
Fonte dei dati Contatori di calore presso la caldaia
Modalità di plausibilizzazione Assieme alla caldaia a gasolio deve essere prodotta una energia

equivalente a quanto prelevato dagli utenti più le perdita della rete.
Parametro dinamico / Valore
misurato 4.

Fornitura di cippato

Descrizione del parametro /
punto di misura

Misurazione del cippato fornito alla centrale

Unità Tonnellate
Fonte dei dati Bilancia
Modalità di plausibilizzazione Conversione del cippato fornito in energia termica [kWh],

considerando il rendimento della caldaia, e confronto con energia
termica prodotta.

Parametro dinamico / Valore
misurato

Corrente elettrica

Descrizione del parametro /
punto di misura

Misura della corrente elettrica impiegata

Unità [kWh]
Fonte dei dati Contatore
Modalità di plausibilizzazione Confronto con il rapporto energia elettrica / energia termica

prodotta. Il valore deve presentare una linearità nel tempo e
corrispondere ai valori stimati progettualmente.
Questo parametro non viene verificato essendo stato

missione degli attestati CO2.

Tutti i parametri riportati ai punti 4.3.1 e 4.3.2 sono plausibili?

Sì
No
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Plausibilità Descrizione e spiegazione OK
1: Energia termica utenti Qutenti + Qperdite = Qprodotto,tot

6 555 466 + 1 281'750 = 7 837 216 [kWh]
Le perdite totali sono del 16.3%.

2: Fornitura di gasolio 2 800 [kWh] / 0.85 [-] / 10 [kWh/l] = 329.4 [l]
Nel 2018 è stata consumata una quantità molto bassa
di gasolio. Non vi sono forniture di gasolio
supplementare e il livello del tank riporta una
variazione molto bassa.

3: Energia termica caldaia a cippato Qcaldaia,cip + Qcaldaia,Hel= Qutenti + Qperdite

7 834 416 + 2 800 = 6 683 770 + 1 281 750

4: Fornitura di cippato mcippato x hi x caldaia= Qcaldaia,cip
13 256 [m3] x 670 [kWh/m3] x 0.85 = 7'549'292 [kWh]
Ca. = 7 83 16 [kWh] (-3.7%)

Se sì: illustrare come è stata verificata la plausibilità di ciascun parametro riportato ai punti 4.3.1 e 4.3.2.

Se no: spiegare la mancata plausibilità dei parametri interessati e fornire una proposta di soluzione (p. es.: formulare ipotesi prudenziali). Definire altre

misure per il periodo di monitoraggio successivo. Allegare informazioni supplementari e g 7. Illustrare come è stata verificata la

plausibilità di ciascun parametro plausibilizzato riportato ai punti 4.3.1 e 4.3.2.
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4.5 Struttura dei processi e gestione

La struttura dei processi e la gestione attuate corrispondono a quelle definite nella descrizione del progetto?

Sì
No

Responsabilità

stabilito nella descrizione del progetto.

Sì
No

Rilevamento dei dati Nuova Energia Ticino SA

Contatto Lorenzo Zanetti, Nuova Energia Ticino SA, Zona Industriale, 6995
Madonna del Piano, Tel. 091 608 15 39, info@nuovaenergia.ch

Redattore del rapporto di mo-
nitoraggio

Verzeri & Asmus sagl Ingegneri consulenti
Via Glorietta 1, 6987 Caslano

Contatto Manuel Asmus, Via Glorietta 1, 6987 Caslano, 091 600 99 02,
manuel@asmus.ch

Controllo di qualità Nuova Energia Ticino SA

Archiviazione dei dati Nuova Energia Ticino SA
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5.3 Confronto delle riduzioni delle emissioni conseguite ex post e attese ex ante

Anno
civile12

Riduzioni
delle
emissioni
conseguite
ex post
senza
ripartizione
degli effetti in
tonnellate di
CO2eq

Riduzioni
delle
emissioni
attese ex
ante13 senza
ripartizione
degli effetti in
tonnellate di
CO2eq.
Da progetto

Scostamento e motivazione/valutazione (in
dettaglio se lo scostamento è >20%)

1° anno
civile: 2017

0 923 Centrale di teleriscaldamento non ancora
operativa

2° anno
civile: 2018

1329 1'960

sono ancora tutti completi.
3° anno
civile: 2019

2096

4° anno
civile: 2020

2238

5° anno
civile: 2021

2183

6° anno
civile: 2022

2167

7° anno
civile: 2023

2153

8° anno
civile: 2024

1068 Solo sei mesi

12 Indicare il totale delle riduzioni delle emissioni attese nell'arco di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre). Se l'inizio della
realizzazione del progetto/programma non è il 1° gennaio di un anno civile, occorre includere un ottavo anno civile. Il primo e
l'ottavo anno civile presentano entrambi delle durate inferiori a un anno che sommate danno esattamente 12 mesi.

13 In linea di principio occorre riprendere la riduzione delle emissioni attesa ex ante dalla descrizione del progetto/programma.
Tuttavia, se tale stima ex ante è stata rielaborata (p. es. a causa di ritardi nella costruzione/messa in servizio differita dell'impianto)
è possibile inserire una colonna supplementare con una previsione aggiornata, in modo che nella motivazione dello scostamento si
possa distinguere chiaramente tra semplice ritardo e altri motivi. La previsione aggiornata deve essere debitamente evidenziata. Le
previsioni aggiornate devono in ogni caso essere documentate e valutate dall'organismo di convalida e di controllo.
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7 Comunicazione in merito alla domanda e firme
Il richiedente acconsente che la Segreteria Compensazione comunichi e scambi documenti in merito alla
presente domanda con le seguenti parti:

Sviluppatore del
progetto

sì no

Organismo di
convalida

sì no

Cantone di
ubicazione

sì no

7.1 Dichiarazione di consenso alla pubblicazione dei documenti

(UFAM) può pubblicare documenti della domanda (art. 14 ordinanza sul CO2).

potrebbero essere interessati per
coordinare assieme a loro la pubblicazione dei documenti.

Con la dichiarazione di consenso alla pubblicazione dei documenti con eventuali parti annerite, se
giustificato, il richiedente conferma che sono tutelati anche i di terzi. Le

.

Le riduzioni delle emissioni attese per anno civile non sono considerate .

A nome di tutte le persone coinvolte, il richiedente acconsente alla pubblicazione dei seguenti documenti
relativi al progetto di riduzione delle emissioni in Svizzera («progetto di compensazione») sul sito Internet

:

Consenso alla pubblicazione (contrassegnare la casella corrispondente)

Acconsento alla pubblicazione del presente documento. Il documento non contiene informazioni
.

Acconsento alla pubblicazione di una versione parzialmente annerita del presente documento,
. La versione

del documento destinata alla pubblicazione .
sono esposti i motivi per cui le parti annerite costituiscono un segreto di

.
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Allegato
Tutti gli allegati al rapporto di monitoraggio vanno inoltrati alla Segreteria esclusivamente in formato
elettronico attraverso applicazioni Internet (non inviare supporti di dati per posta, in caso di grandi volumi di
dati chiedere per e-mail alla Segreteria come trasferirli).

Gli allegati devono essere inoltrati solo se è stata contrassegnata la pubblicazione di versioni annerite. Per
consentire la ricerca e la consultazione dei file pubblicati, il loro formato dovrebbe permettere la ricerca a
testo intero.

Nel presente documento, inserire nei seguenti paragrafi unicamente il nome del file corrispondente, allegato
-mail inviato alla Segreteria con la domanda.

A1. Versione annerita del rapporto di monitoraggio

1331_A1_Rapporto_Monitoraggio_2018_Annerito

A2. Motivazione delle parti annerite nel rapporto di monitoraggio

A3. Versione annerita del rapporto di controllo

1331_A3Rapporto_Controllo_2018_Annerito

A4. Motivazione delle parti annerite nel rapporto di controllo

A5. Giustificativi concernenti i dati del progetto/programma, compresi i piani
(p. es. inizio della realizzazione, verbali della messa in esercizio, ubicazione e limiti del sistema,
schede dei prodotti e schede di dati tecnici)

- 1331_A5.1_Scheda_caldaia_cippato
- 1331_A5.2_scheda_caldaia_gasolio
- 1331_A5.3_Piano_L0_2018
- 1331_A5.4_Piano_L1_2018
- 1331_A5.5_Piano_L2_2018
- 1331_A5.6_Rete_2018
- 1331_A5_Schema_Combustione
- 1331_A5_Schema_Vapore

A6. Giustificativi concernenti la delimitazione rispetto ad altri strumenti
(p. es. aiuti finanziari, doppi conteggi, ripartizione degli effetti)

- 1331_A6.1_Incentivi1
- 1331_A6.2_Incentivi2
- 1331_A6.3_Incentivi3

A7. Documenti concernenti il monitoraggio
(p. es. informazioni sul metodo di rilevamento, giustificativi concernenti i parametri e il rilevamento dei
dati, giustificativi concernenti i dati di misurazione e i piani)

- 1331_A7.1_Consumo_Cippato_2018
- 1331_A7.2_Consumo_Olio_2018
- 1331_A7.3_Contatori_Calore_2018
- 1331_A7.4_Costi_2018
- 1331_A7.5_Fatture
- 1331_A7.6_Piano_Sinottico_2018

A8. Documenti concernenti il calcolo delle riduzioni delle emissioni attese

- 1331_A8.1_Calcolo_Emissioni_2018

A9. Documenti concernenti le modifiche essenziali




