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1. Obiettivo dello strumento di calcolo 

Lo strumento di calcolo di KliK per l’analisi della redditività è stato concepito allo scopo 

di standardizzare la procedura di verifica dell’addizionalità di progetti di riduzione delle 

emissioni in Svizzera. Grazie a questo strumento il richiedente ha il vantaggio che non vi 

sono incertezze riguardo alla metodica da applicare e che, seguendo i passaggi di calcolo 

predisposti, si riducono al minimo le possibili fonti d’errore. Lo strumento consente 

inoltre di effettuare una verifica standardizzata della sensitività. La standardizzazione 

facilita a KliK e agli organismi di convalida il compito di valutazione dei progetti e 

consente un paragone fra diversi progetti. Lo strumento è stato sviluppato in 

consultazione con l’ufficio competente dell’UFAM .  

Concepito appositamente per progetti di teleriscaldamento, lo strumento di calcolo tiene 

in dovuta considerazione tutti i requisiti standardizzabili di cui nelle direttive 

d’esecuzione dell’UFAM in veste di autorità esecutiva1. Lo strumento è stato rielaborato 

a seguito della modifica dell'Ordinanza sul CO2 (stato 9 dicembre 2014) e delle direttive 

d'esecuzione aggiornate della segreteria per la compensazione (stato gennaio 2015). 

2. Metodica 

Per poter dimostrare l’addizionalità è necessario da un lato calcolare le riduzioni di 

emissioni stimate e dall’altro analizzare la redditività del progetto. Lo strumento 

comprende tutti i necessari passaggi di calcolo. 

La determinazione dell’addizionalità economica si basa sulla metodica dell’analisi del 

benchmark conformemente alle attuali direttive d'esecuzione. 

Essa tiene in considerazione inoltre le particolarità dei progetti di teleriscaldamento 

riguardo alle differenti durate di utilizzo della centrale termica e della rete di calore e 

alla tipologia di cliente. Per quanto riguarda la tipologia di cliente si distingue fra clienti 

chiave e rimanenti zone di approvvigionamento standardizzabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ufficio federale dell'ambiente (2013), attualmente disponibile in tedesco: "Projekte und Programme zur Emiss i-

onsverminderung im Inland. Ein Modul der Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde zur CO2-Verordnung". 

Stato gennaio 2015. Della serie: Pratica ambientale, n. 1315  
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2.1 Struttura 

Lo strumento è suddiviso in diversi fogli di lavoro: 

 

Fogli di lavoro Contenuto 

Read Me Istruzioni per l’uso con descrizione dettagliata del funziona-
mento 

Parametri d’immissione Immissione di tutti i parametri del progetto 

Prelievo di calore Immissione del prelievo di calore per l’evoluzione di riferimen-
to e per l’attività di progetto e calcolo dei fattori di emissione 
di CO2 suddivisi per clienti chiave e rimanenti zone di appro-
vvigionamento 

Emissioni di CO2 Calcolo delle emissioni per l’evoluzione di riferimento e per 
l’attività di progetto 

Redditività Determinazione di indicatori di valutazione dell’addizionalità 
in base alle uscite e entrate del progetto 

Dimostrazioni Spiegazione dei calcoli effettuati dal titolare di progetto / 
richiedente 

Sensitività Verifica della robustezza dei risultati dell’analisi della reddit i-
vità 

Parametri del modello Definizione dei parametri dati (conformemente alle direttive 
d’esecuzione) 

Indicatori Riassunto degli indicatori del progetto 

 

2.2 Ipotesi e definizioni 

Lo strumento di calcolo implementa i parametri delle direttive d’esecuzione, in 

particolare: 

 Durata di vita: si stima una durata di vita di 15 anni per i sistemi decentrali di 

riscaldamento e di 40 anni per le reti di teleriscaldamento. 

 Periodo di osservazione: i calcoli si applicano ad un periodo di 15 anni. Nel 15° anno 

bisogna indicare e tenere in considerazione il valore residuo della rete di 

teleriscaldamento. 

 Prezzi dell’energia: lo strumento contiene i valori di cui nelle direttive d’esecuzione . 

 Fattori di emissione: i calcoli tengono in considerazione i valori di cui nelle direttive 

d’esecuzione. 

2.3 Calcolo delle riduzioni di emissioni 

Le riduzioni di emissioni sono determinate in base a due scenari. L’evoluzione di 

riferimento descrive il quadro futuro di emissioni nel perimetro di progetto qualora il 

progetto non venisse implementato. Sotto “Attività del progetto” sono calcolate le 

emissioni stimate del progetto. 

Il calcolo delle emissioni si basa sul prelievo di calore (energia utile) e sui fattori di 

emissione delle fonti di calore. Questi valori sono determinati per ambedue gli scenari 

per l’intero perimetro di progetto in base a valori annuali. Si distinguono due categorie 

principali di utenti di calore: 

 Clienti chiave, ossia i principali utenti della rete di calore (p. es. industrie, scuole, 

ospedali, grandi complessi edilizi ecc.), considerati ognuno individualmente. Si 

presuppone che siano noti i dati relativi alle prestazioni, al prelievo di calore, all'età 

della caldaia ecc. 

 Rimanenti zone di approvvigionamento, categoria che comprende tutti i rimanenti 

utenti di calore. I calcoli sono basati su valori forfettari. 
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Evoluzione di riferimento 

Il futuro prelievo di calore è determinato individualmente per ogni cliente chiave e per 

anno. Gli effetti di un eventuale previsto risanamento edilizio possono essere tenuti in 

considerazione nel calcolo del prelievo di calore. Anche i fattori di emissione sono 

calcolati automaticamente per ogni cliente chiave, in base alle fonti energetiche dei 

sistemi decentrali di riscaldamento. Qui bisogna integrare il passaggio a fonti 

energetiche non fossili che avviene al momento della sostituzione della caldaia una volta 

scaduta la durata di utilizzo. Sono tenute in considerazione anche le differenti norme per 

case unifamiliari, case plurifamiliari/area non residenziale e il calore di processo. 

Le rimanenti zone di approvvigionamento sono suddivise in due gruppi, ossia le zone 

con o senza autorizzazione per l’eventuale utilizzo di pompe di calore, acqua sotterranea 

o altre fonti di calore residuo. Se l’utilizzo è autorizzato, il calcolo standardizzato del 

fattore d’emissione tiene in considerazione il passaggio a fonti energetiche non fossili 

conformemente all'allegato F delle direttive d’esecuzione (distinzione fra case 

unifamiliari e case plurifamiliari/area non residenziale). Altrimenti, nel caso di 

risanamento del sistema di riscaldamento, rimane solo l’opzione di passaggio a pellet in 

legno o l’integrazione di energia solare nel sistema esistente, che si suppone sia il 10% 

dei casi. Il prelievo annuo di calore è immesso separatamente per le due zone, anche qui 

in considerazione degli effetti di eventuali risanamenti edilizi. 

Sia per i clienti chiave che per le rimanenti zone di approvvigionamento, nell'evoluzione 

di riferimento bisogna indicare il prelievo di calore delle nuove costruzioni che si 

allacciano alla rete di calore nel corso dell'attività di progetto. 

Attività di progetto 

Si presuppone la medesima quantità di prelievo di calore per l’attività di progetto come 

per l’evoluzione di riferimento. Il fattore di emissione della rete di calore è calcolato in 

base alla fonte energetica della caldaia per carico di punta. Nel fattore di emissione sono 

considerate inoltre le perdite di distribuzione. 

Le riduzioni di emissioni ottenute con il progetto sono il risultato della differenza fra le 

emissioni di riferimento e le emissioni del progetto.  

Se il progetto gode di sussidi pubblici, si dovrà considerare la ripartizione degli effetti 

nelle riduzioni di emissioni computabili. 

2.4 Analisi della redditività 

Dal punto di vista del titolare di progetto, l’alternativa al progetto di teleriscaldamento è 

lo status quo, ossia nessuno svolgimento di progetto. Per la verifica dell’addizionalità si 

presta dunque solo l’analisi del benchmark (opzione 3 delle direttive  d’esecuzione).  

L’analisi della redditività è svolta per la durata di vita della centrale termica (15 anni). Il 

valore residuo della rete di teleriscaldamento è aggiunto nell’ultimo anno del periodo di 

osservazione. Nei costi si indicano tutti gli investimenti incluso il valore residuo e i costi 

correnti per l’esercizio, la manutenzione e il consumo energetico. Nelle entrate si 

indicano i ricavi dai contributi di allacciamento, dalle vendite di calore e dagli eventuali 

sussidi.  

L’indennità per le riduzioni di emissioni versato da KliK è calcolato in base al tasso 

d’indennità (valevole fino al 2020). Se il titolare di progetto prevede di estendere il 

periodo di credito dopo il 2020, si possono calcolare gli attestati per l’intera durata del 

progetto in base al tasso d’indennità stimato. 

Per valutare l’addizionalità si tengono in considerazione due indicatori finanziari: il 

valore attuale (Net Present Value) e il tasso interno di rendimento (IRR, Internal Rate of 
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Return), e segnatamente per il progetto senza attestati, con attestati di KliK fino al 2020 

e con attestati sull’arco di 15 anni. I flussi di cassa sono attualizzati in base ad un tasso 

calcolatorio reale del 3%. Tutti gli importi sono indicati al loro valore reale (= senza 

considerazione del rincaro). Il titolare di progetto deve indicare quale benchmark sia 

stato usato internamente dall'impresa (IRR) per decidere su un investimento e 

comprovarlo in fase di convalida. 

2.5 Analisi della sensitività e indicatori 

Si verifica la sensitività degli indicatori finanziari in relazione agli investimenti, alle 

vendite di calore e al prezzo del calore, variando questi fattori di influenza più o meno 

del 10%. Come informazione per la convalida si aggiungono indicatori concernenti 

determinati costi specifici, come p. es. l’investimento per metro lineare di rete di 

riscaldamento.  


