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Mercato & finanza

Certificati bianchi: 
trend e aggiornamenti

ì�ĈƩƍì�ďĖŒŒì�&ĻƍĖǑĻŧŝĖ�.ǘĈĻĖŝǑì�.ŝĖƍįĖơĻĈì�ďĖŒ�F«.

Nell’anno in cui, con la pubblicazione del Decreto Ministe-
riale 21 maggio 2021 (che ha aggiornato il Decreto Ministe-
ƍĻìŒĖ�˘˘�įĖŝŝìĻŧ�˙˗˘˞͐̀�ƕŧŝŧ�ƕơìơĻ�ďĖǝŝĻơĻ�įŒĻ�ŧććŒĻįĶĻ�ƌƩìŝơĻơìơĻǀĻ�
ŝìǑĻŧŝìŒĻ�ìŝŝƩĻ�ďĻ� ĻŝĈƍĖśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ŝĖįŒĻ�ƩƕĻ�
ǝŝìŒĻ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ĖŒĖơơƍĻĈì�Ė�įìƕ�ŝìơƩƍìŒĖ�ƊĖƍ� ĻŒ�ƊĖƍĻŧďŧ�˙˗˙˘͕˙˗˙˛̀�
ƕŧŝŧ�ƕơìơĻ�ƍĻŒìƕĈĻìơĻ�ĈĻƍĈì�Ʃŝ�śĻŒĻŧŝĖ�Ė�˘˞˗�śĻŒì�¸ĻơŧŒĻ̀�ĈŧŝĮĖƍśìŝďŧ�Ļ�
�ĖƍơĻǝĈìơĻ��ĻìŝĈĶĻ�ƌƩìŒĻ�ƕơƍƩśĖŝơŧ�ĻďĖìŒĖ�ƊĖƍ�ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�ƍĻƕƩŒơìơĻ�ďĻ�
ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ìď�Ʃŝ�ćìƕƕŧ�ƍìƊƊŧƍơŧ�Ĉŧƕơŧ͕ĖǘĈìĈĻì̿

fì�ƊƩććŒĻĈìǑĻŧŝĖ̀�ďĖŒ�˞�ĮĖććƍìĻŧ�ƕĈŧƍƕŧ̀�ďĖŒ�͟£ìƊƊŧƍơŧ�ìŝŝƩìŒĖ��Ėƍ-
ơĻǝĈìơĻ��ĻìŝĈĶĻ�˙˗˙˘ �͠ďì�ƊìƍơĖ�ďĖŒ�F«.̀�Ķì�śŧƕơƍìơŧ�Ʃŝ�ĈŧŝƕŧŒĻďì-

mento del volume di nuovi progetti presentati al Gestore, rimasti 
sostanzialmente stabili rispetto al 2020, con una prevalen-

za di progetti in ambito industriale. Un interesse, quello 
ďĖŒŒ͢ĻŝďƩƕơƍĻì̀�ĈĶĖ�Œ͢Ķì�ǀĻƕơì�ìƕƕĻĈƩƍìƍƕĻ�Œ͢˟˝Π�ďĖĻ�̧ Ļ-

ơŧŒĻ�ďĻ�.ǘĈĻĖŝǑì�.ŝĖƍįĖơĻĈì�ƍĻŒìƕĈĻìơĻ�ŝĖŒ�Ĉŧƍƕŧ�
del 2021. 
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Numeri e caratteristiche dei certificati bianchi nel 2021
 

rĖŒ�Ĉŧƍƕŧ�ďĖŒ�˙˗˙˘� ì͏Ļ�ƕĖŝƕĻ�ďĖŒ�&̿p̿�˘˘�įĖŝŝìĻŧ�˙˗˘˞͐�ƕŧŝŧ�ƕơìơĻ�ƊƍĖƕĖŝơìơĻ�˛˘˟�ƊƍŧįĖơơĻ�
a consuntivo, 36 progetti standardizzati, 318 richieste a consuntivo e 15 richieste stan-
ďìƍďĻǑǑìơĖ̿�RŝŧŒơƍĖ̀�ì�ƊìƍơĻƍĖ�ďìŒ�˘Ϊ�įĻƩįŝŧ�˙˗˙˘�ĥ�ƕơìơŧ�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�ƊƍĖƕĖŝơìƍĖ�ŒĖ�ŝƩŧǀĖ�
ơĻƊŧŒŧįĻĖ�ďĻ�ƍĻĈĶĻĖƕơĖ�ƊƍĖŒĻśĻŝìƍĻ̀��ŧśƩŝĻĈìǑĻŧŝĻ� ƍĖŒĻśĻŝìƍĻ�� �Ė�ƍĻĈĶĻĖƕơĖ�ďĻ�ǀĖƍĻǝĈì�ƊƍĖ-
ŒĻśĻŝìƍĖ�£Ö ̀�ĈĶĖ�ŝĖŒ�Ĉŧƍƕŧ�ďĖŒ�˙˗˙˘�ƕŧŝŧ�ƕơìơĖ�ƍĻƕƊĖơơĻǀìśĖŝơĖ�ƊìƍĻ�ì�˜˙�� �Ė�˝�£Ö ̿ �

Figura 1 numero progetti presentati suddivisi per tipologia

RŒ�˜˗Π�ďĖĻ�ƊƍŧįĖơơĻ�ƊƍĖƕĖŝơìơĻ�ìŒ�FĖƕơŧƍĖ�Ķì�ĻŝơĖƍĖƕƕìơŧ�ĻŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ĻŝďƩƕơƍĻìŒĖ̀�śĖŝơƍĖ�
ĈĻƍĈì�ĻŒ�˚˜Π�ĻŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ƍĖơĻ̀�ƕĖƍǀĻǑĻ�Ė�ơƍìƕƊŧƍơĻ̿�f͢ìśćĻơŧ�ĈĻǀĻŒĖ�Ķì�ĻŝǀĖĈĖ�ƍìįįĻƩŝơŧ�ĈĻƍĈì�ĻŒ�
˘˙Π�ďĖŒ�ơŧơìŒĖ̀�śĖŝơƍĖ�ŒĖ�śĻƕƩƍĖ�ĈŧśƊŧƍơìśĖŝơìŒĻ�ĈĻƍĈì�ĻŒ�˚Π̿

rĖŒ�Ĉŧƍƕŧ�ďĖŒ�̇ ˗˙˘�ƕŧŝŧ�ƕơìơĻ�̨ ˠ̿ˠ˝˟�Ļ�̧ ..�ƍĻĈŧŝŧƕĈĻƩơĻ�ìĻ�ƕĖŝƕĻ�ďĖŒ�&̿p̿�̆ ˘�įĖŝŝìĻŧ�̇ ˗˘˞�
relativi alle 318 RC e 15 RS ricevute. Le percentuali per ambito hanno visto primeggiare 
ĻŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ĻŝďƩƕơƍĻìŒĖ�Ĉŧŝ�Œ͢˟˝Π�ďĖĻ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�ƍĻŒìƕĈĻìơĻ̿�=�ďĖŒ�˞Π̀�ĻŝǀĖĈĖ̀�Œ͢ ĻśƊìơơŧ�Ɗƍŧ-
ďŧơơŧ�ďì�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ŝĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ĈĻǀĻŒĖ̀�ďĖŒ�̃ Π�ďĖŒ�ƕĖơơŧƍĖ�ƍĖơĻ̀�ƕĖƍǀĻǑĻ�Ė�ơƍìƕƊŧƍơĻ�Ė�ďĖŒ�̇ Π�
Œì�ƌƩŧơì�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�ćĻìŝĈĶĻ�Ɗƍŧďŧơơì�ďìŒŒĖ�śĻƕƩƍĖ�ĈŧśƊŧƍơìśĖŝơìŒĻ̿
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L’industria, dunque, si conferma il settore 
ơƍìĻŝìŝơĖ� ďĖŒ� śĖĈĈìŝĻƕśŧ� ďĖĻ� �ĖƍơĻǝĈì-
ti Bianchi con il più alto indice sia di pro-
getti presentati che di titoli riconosciuti. 
L’obiettivo del GSE è quello di consolidare 
tali percentuali e di riuscire a cogliere in 
śìŝĻĖƍì�ƊĻư�ĖǘĈìĈĖ�ìŝĈĶĖ�ŒĖ�ƊŧơĖŝǑĻìŒĻơý�
rappresentate dalle altre categorie di in-
tervento. In particolare, il Gestore sta por-
tando avanti la valutazione di alcuni grandi 
progetti relativi al settore dei trasporti e 
sta collaborando attivamente con le am-
ministrazioni locali per la realizzazione di 
ĻśƊĻìŝơĻ�ďĻ�ĻŒŒƩśĻŝìǑĻŧŝĖ�ƊƩććŒĻĈì�ƊĻư�Ėǘ-
ĈĻĖŝơĻ� ƍ͏Ėơƍŧǝơ�ŧ�ŝƩŧǀì�ĻŝƕơìŒŒìǑĻŧŝĖ�ďĻ�Ļś-
pianti), anche in virtù del fatto che nel set-
tore delle reti, servizi e trasporti la grande 
maggioranza dei progetti presentati ha ri-

įƩìƍďìơŧ�Œ͢ ĻŝƕơìŒŒìǑĻŧŝĖ�ŧ�ƍĖơƍŧǝơ�ďĻ�ƕĻƕơĖśĻ�
per l’illuminazione pubblica.

Si registra inoltre un interesse crescente 
verso i progetti che riguardano l’imple-
mentazione di misure comportamentali, 
in quanto l’adozione di sistemi di segnala-
ǑĻŧŝĖ̀�įĖƕơĻŧŝĖ�Ė�ìŝìŒĻƕĻ�ďìơĻ�ĖǘĈĻĖŝơĻ�Ɗŧ-
trebbe portare notevoli risparmi di energia 
primaria senza intervenire in maniera in-
vasiva sui componenti.

Proprio per i motivi sopra riportati è in 
continuo aggiornamento la tabella degli 
interventi ammissibili al meccanismo dei 
�ĖƍơĻǝĈìơĻ��ĻìŝĈĶĻ�Ėď�ĥ�ĈŧśƩŝƌƩĖ�ƊŧƕƕĻćĻŒĖ�
ƊƍĖƕĖŝơìƍĖ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖ-
tica attualmente non ricompresi.

Trend dei certificati bianchi

Il trend dei progetti presentati non ha subi-
to variazioni sensibili rispetto all’anno pre-
cedente (nel 2020 sono state presentate 
422 PC e 46 PS), con la valutazione conclu-
ƕì�ďĻ�ĈĻƍĈì�ĻŒ�̇ ˙Π�ďĖĻ�ƊƍŧįĖơơĻ�ƊƍĖƕĖŝơìơĻ�͏  �̀�
 «�Ė�£Ö ͐̿�«Ļ�ƍĖįĻƕơƍì�ĻŝǀĖĈĖ�Ʃŝ�ŝŧơĖǀŧŒĖ�Ļŝ-
cremento delle richieste di rendicontazio-
ŝĖ�ƊƍĖƕĖŝơìơĖ�͏£��Ė�£«͐�ƊìƍĻ�ì�ĈĻƍĈì�ĻŒ�˝˘Π�
rispetto all’anno precedente (333 contro le 
˙˗˞�ďĖŒ�˙˗˙ ̠͐̿

Come sopra menzionato, i TEE riconosciuti, 
nel corso dell’anno 2021, ai sensi del D.M. 
˘˘� įĖŝŝìĻŧ� ˙˗˘˞̀ � ƍĻƕƩŒơìŝŧ� ĖƕƕĖƍĖ� ˛ˠ̿ˠ˝˟�
TEE. Considerando il contributo dei proget-
ti presentati ai sensi del D.M. 28 dicembre 
2012 ed ancora in corso di rendicontazione, 
ƍĻƕƩŒơì�ĈĶĖ�ĻŒ�F«.�Ķì�ƍĻĈŧŝŧƕĈĻƩơŧ�˘̿̆ ˙˗̿˝˞˙�
TEE per progetti presentati ai sensi del D.M. 
28 dicembre 2012 e quindi un complessivo 
ďĻ�ơĻơŧŒĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ƊĖƍ� Œ͢ ìŝŝŧ�
˙˗˙˘�ƊìƍĻ�ì�˘̿̆ ˞˗̿˝˛˗�̧ ..̿
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RŒ� śĖĈĈìŝĻƕśŧ� ďĖĻ� �ĖƍơĻǝĈìơĻ� �ĻìŝĈĶĻ� ƕĻ�
conferma uno strumento che consente di 
ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�Ļ�ƍĻƕƩŒơìơĻ�Ļŝ�ìśćĻơŧ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝ-
za energetica ad un basso rapporto costo-
ĖǘĈìĈĻì̿� ƍŧƊƍĻŧ�ƊĖƍ�ƌƩĖƕơŧ�śŧơĻǀŧ̀�ĻŒ� Ļì-
no per la transizione ecologica (PTE) - sul 
ƌƩìŒĖ� Œ͢ÖRRR� �ŧśśĻƕƕĻŧŝĖ� ìśćĻĖŝơĖ� ďĖŒŒì�
Camera ha espresso parere favorevole il 
15 dicembre 2021 - che fornisce un qua-
dro delle politiche ambientali ed energeti-
che integrato con gli obiettivi già delineati 
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), prevede il proseguimento del pro-
cesso di aggiornamento e potenziamento 
del meccanismo nell’ottica della sem-
ƊŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ� Ė� ďĖŒŒ͢ŧơơĻśĻǑǑìǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒĖ�
śĖơŧďŧŒŧįĻĖ�ďĻ�ƌƩìŝơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�Ė� ƍĻĈŧŝŧ-
scimento del risparmio energetico, della 
riduzione dei tempi per l’approvazione, l’e-
śĻƕƕĻŧŝĖ�Ė�Œ͢ŧǗĖƍơì�ďĖĻ�ơĻơŧŒĻ�ƕƩŒ�śĖƍĈìơŧ̿�

Con la pubblicazione del Decreto Mini-
steriale 21 maggio 2021 è stato persegui-
ơŧ�Œ͢ĻŝơĖŝơŧ�ďĻ�ƊŧơĖŝǑĻìƍĖ�Œ͢ĖǘĈìĈĻì�Ĉŧś-
plessiva del meccanismo introducendo 
novità in merito a criteri, condizioni e 
modalità di realizzazione dei progetti di 
ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� ƊĖƍ� Œ͢ìĈĈĖƕƕŧ� ìįŒĻ�
incentivi come ad esempio: la riduzione 
dell’obbligo per il 2020, la cumulabilità 
del credito di imposta, il sistema delle 
aste da disciplinare con successivo De-
ĈƍĖơŧ̀� Œì� ƕĖśƊŒĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ďĖĻ� ƊƍŧįĖơơĻ� Ė�
la riduzione dei tempi di approvazione 
degli stessi. Una delle novità più rilevan-
ti introdotte dal D.M. 21 maggio 2021, a 
supporto degli operatori del settore, è 
la possibilità di presentare al GSE in via 
telematica, prima dell’avvio dei lavori, 

ovverosia prima della data di avvio della 
“fase esecutiva” del progetto, le nuove 
tipologie di richieste preliminari (Comu-
nicazioni Preliminari CP e richieste di ve-
ƍĻǝĈì�ƊƍĖŒĻśĻŝìƍĖ�£Ö ͐̿�Rŝ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĖ́

͉� la comunicazione preliminare (CP), 
manifesta la volontà di accedere al 
meccanismo, quale precondizione ne-
cessaria per lo sviluppo del progetto;

͉� la richiesta di valutazione preliminare 
͏£Ö ͐̀�ǀĻĖŝĖ�ĖƕìśĻŝìơì�ďìŒ�F«.�ìŒ�ǝŝĖ�
ďĻ�ǀĖƍĻǝĈìƍĖ�Œ͢ ìśśĻƕƕĻćĻŒĻơý�ďĖŒ�ƊƍŧįĖơ-
to al meccanismo sulla base del rispet-
to dei requisiti imposti dal Decreto.

In tali casi, la presentazione dell’istanza 
di accesso al meccanismo potrà avve-
nire anche in data pari o successiva alla 
data di avvio dei lavori e comunque en-
tro e non oltre 24 mesi dall’invio della CP 
ŧ�ďĖŒŒì�£Ö ̿

Il continuo aggiornamento del mecca-
ŝĻƕśŧ�ďĖĻ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�ćĻìŝĈĶĻ�Ė�Œì�ǀŧŒŧŝơý�
ďĖŒ�F«.�ďĻ�įìƍìŝơĻƍĖ�Ʃŝ�ƕƩƊƊŧƍơŧ�ĖǘĈìĈĖ�
e continuativo agli operatori del settore, 
anche attraverso l’istituzione di Funzioni 
ƕƊĖĈĻǝĈĶĖ̀�Œì�ƊƩććŒĻĈìǑĻŧŝĖ�ďĻ�ďŧĈƩśĖŝơĻ�
tecnici di chiarimento, la partecipazione 
ad eventi e webinar, conferma lo stru-
mento dei TEE come leva cui ricorrere 
Œ͢ĻŝĈƍĖśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Ļŝ�
Italia e punto cardine della transizione 
ecologica in atto. 

Per maggiori informazioni è possibile 
visionare il Rapporto nella sezione de-
dicata del sito.

Conclusioni

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20Certificati%20Bianchi/Rapporto%20annuale%20CB%202021.pdf

