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DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 
 
 

Chiarimenti operativi sui criteri di determinazione del periodo di 
monitoraggio dei consumi rappresentativi della situazione ex ante 

 

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica i criteri di definizione del consumo di 

baseline nel caso in cui gli operatori dispongano di un periodo di monitoraggio inferiore ai 12 mesi fino alla 

data di avvio della realizzazione del progetto. Tali criteri sono adottati nell’ambito della valutazione delle 

richieste di accesso al Meccanismo dei Certificati Bianchi disciplinato dal DM 11 gennaio 2017 e s.m.i.  

Per facilitare la raccolta e il confronto tra le osservazioni, nel documento sono evidenziati in appositi 

riquadri gli spunti per la consultazione.  

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 15 luglio 

2019, secondo le seguenti modalità: 

 inviando una mail all’indirizzo consultazioneefficienza@gse.it indicando nell’oggetto “Osservazioni 

documento chiarimenti CB”; 

 per ogni contributo dovrà essere riportato necessariamente il riquadro a cui si fa riferimento, 

limitando le eventuali ulteriori osservazioni di carattere generale a quanto non già trattato nel 

documento. 

Laddove nell’ambito della consultazione si venga in contatto con dati personali la Società GSE S.p.A. si 

impegna affinché gli stessi vengano gestiti conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 

679 del 2016. 

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2019 
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1. Premessa 
 

L’art. 2, comma 1 lettera t) del DM 11 gennaio 2017 dispone che il risparmio energetico addizionale di un 

progetto per il quale possano essere riconosciuti i titoli di efficienza energetica corrisponde alla “differenza, 

in termini di energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico 

conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo 

servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico”. 

In particolare, in merito alla definizione del consumo di baseline, il DM 10 maggio 2018 ha aggiornato la 

definizione riportata nel DM 11 gennaio 2017, definendo il consumo di baseline come il “…consumo di 

energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi 

energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore 

del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto 

previsto all’art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non 

esistono valori di consumi energetici antecedenti all’intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di 

riferimento…”. 

Pertanto, in caso di interventi di sostituzione/efficientamento, fermo restando progetti di efficienza 

energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa1, è 

possibile utilizzare direttamente il consumo rappresentativo della situazione ex ante come consumo di 

baseline, senza porre un confronto preliminare con il consumo di riferimento. 

In merito ai criteri per la determinazione del consumo rappresentativo della situazione ex ante, il punto 1.3 

dell’Allegato 1 del DM 11 gennaio 2017 dispone che “il proponente dovrà considerare le misure dei consumi 

relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di 

campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una 

analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo del sistema oggetto di 

intervento. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di 

campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una 

ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti 

comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante 

intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento”. 

In generale, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui sopra, risulta necessario condurre 

un’analisi che, mediante l’ausilio di un adeguato programma di misura e della documentazione tecnica di 

riferimento, consenta di determinare: 

- il consumo energetico rappresentativo della situazione ex ante, da determinare in base alle 

misurazioni disponibili;  

- le variabili operative del processo. Infatti, per effettuare la normalizzazione dei consumi della 

situazione ex ante rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post 

intervento è richiesta un’analisi delle variabili operative che influenzano il consumo energetico. 

L’analisi, condotta sulla base delle misurazioni nelle condizioni ante intervento e sulla base di 

documentazione tecnica di riferimento, dovrà consentire l’individuazione di tali variabili, la 

                                                           
1 fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente più efficienti rispetto a quelle 
individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali 
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distinzione tra le variabili operative tecnicamente misurabili e non tecnicamente misurabili, e la 

definizione delle relazioni, qualitative e quantitative, con i consumi energetici del sistema 

oggetto di intervento. Tali variabili possono essere sia booleane, ad esempio riferite alla 

presenza o meno di determinate condizioni, sia qualitative, qualora ci si riferisca al valore 

assunto da un determinato parametro (es. temperatura fumi, capacità produttiva, tipologia 

prodotto, umidità, mix del materiale in ingresso). 

In particolare, il presente documento ha lo scopo di fornire alcuni chiarimenti operativi relativamente al 

punto 1.3 dell’Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017 per interventi che ricadono nel perimetro di 

sostituzione o efficientamento di un componente ex ante e per i quali, pertanto, sono presenti  consumi 

energetici relativi alla situazione ante intervento. Nello specifico, vengono definiti, laddove possibile, i 

criteri di definizione del consumo di baseline nel caso in cui gli operatori dispongano di un periodo di 

monitoraggio inferiore ai 12 mesi fino alla data di avvio della realizzazione del progetto, con frequenza di 

campionamento almeno giornaliera.  

Nel merito, premesso che la richiesta di almeno 12 mesi di monitoraggio deriva dall’esigenza di tener conto 

di eventuali fluttuazioni a livello settimanale, mensile e/o stagionale dei consumi energetici e del trend 

delle variabili operative nel corso dell’annualità, la norma consente una riduzione del periodo, purché si 

dimostri che l’approccio utilizzato nella determinazione del consumo di baseline sia cautelativo e che i 

consumi oggetto del periodo di monitoraggio adottato siano effettivamente rappresentativi di quelli 

annuali. 

Al fine di rendere maggiormente esplicativi i criteri da adottare, sono forniti, inoltre, degli esempi 

applicativi mediante i quali sia possibile verificare l’approccio da utilizzare. 

 

2. Criteri di determinazione del periodo e frequenza di campionamento dei 

consumi ex ante 

Con riferimento all’eventuale necessità (da motivare opportunamente) da parte del soggetto proponente di 

riduzione, rispetto ai 12 mesi, del periodo di monitoraggio rappresentativo della situazione ex ante, al fine 

di definirne l’ambito e i criteri di applicazione, occorre considerare due differenti casistiche, in base alla 

tipologia di intervento e alle variabili operative caratteristiche del progetto:  

 Caso A - progetti di efficienza energetica caratterizzati da variabili operative correlate al consumo 

specifico indipendenti dalla variabile tempo, riferendosi, quindi, a tutti gli interventi per i quali le 

variabili operative di processo non sono correlate a parametri che variano in funzione del periodo 

dell’anno considerato, quali ad esempio temperatura esterna, irraggiamento, etc. In tale casistica, 

pertanto, è possibile proporre un periodo di monitoraggio inferiore ai 12 mesi, conducendo 

un’analisi statistica delle variabili operative individuate che consenta di dimostrare che il periodo 

monitorato sia rappresentativo della situazione ex ante; 

 Caso B – progetti di efficienza energetica caratterizzati da variabili operative correlate al consumo 

specifico dipendenti della variabile tempo. In tal caso, non è possibile proporre un periodo di 

monitoraggio inferiore ai 12 mesi (salvo si tratti di processi a funzionamento esclusivamente 

stagionale) in quanto le variabili operative del processo influenzano il consumo specifico con una 

periodicità annuale e il comportamento delle stesse non è apprezzabile con periodi di monitoraggio 

di minore durata. 
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Spunti per la consultazione 
 
Q.1 Osservazioni in merito a possibili ulteriori casistiche rispetto a quelle individuate. Motivare le risposte 

 

Caso A: progetti di efficienza energetica caratterizzati da variabili operative correlate al 

consumo specifico indipendentemente dalla variabile tempo 

  

Nel caso in esame rientrano, indipendentemente dal periodo dell’anno scelto quale riferimento per 

l’individuazione del periodo di monitoraggio della situazione ex-ante, sia i progetti per i quali non ci sono 

variabili operative tali da influenzare i consumi specifici, che pertanto si mantengono costanti al variare 

delle stesse, sia i progetti per i quali è possibile individuare una relazione funzionale affidabile tra il 

consumo specifico rappresentativo della situazione ex ante (variabile dipendente) e una o più variabili 

operative del processo (variabili indipendenti), con parametri di regressione delle variabili indipendenti 

statisticamente significativi. 

Pertanto, al fine di dimostrare l’applicabilità di un programma di misura ex ante inferiore ai 12 mesi e con 

una frequenza di campionamento uguale o inferiore a quella giornaliera, il soggetto proponente deve 

comprovare che le misure condotte siano rappresentative delle condizioni di esercizio possibili nella 

situazione ex post (in modo da garantire la comparabilità tra la situazione ex ante e la situazione ex post) e 

consentano di definire una funzione di regressione del consumo specifico ex ante significativa dal punto di 

vista statistico. In particolare, il modello di regressione utilizzato deve essere caratterizzato da un 

coefficiente di determinazione (R2) prossimo all’unità e avere coefficienti di regressione, o parametri 

caratteristici, caratterizzati da un livello di significatività pari a α=0,01.  

Spunti per la consultazione 
 
Q.2 Osservazioni in merito ai possibili coefficienti e relativi valori di soglia utilizzati per verificare la bontà 
dell’adattamento (R2, α). Motivare le risposte 

 

Si specifica che a seconda del numero di variabili operative e del tipo di correlazione delle stesse con la 

variabile dipendente si dovrà far riferimento al modello di regressione più pertinente tra quelli possibili (ad 

esempio regressione lineare con singolo regressore o con regressori multipli, non lineari, etc.) utilizzando lo 

stimatore dei minimi quadrati ordinari. 

Nell’ipotesi di utilizzare un modello di regressione lineare con un singolo regressore (𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝑢𝑖), 

in cui la variabile dipendente (𝑦𝑖) è il consumo specifico, la variabile indipendente o regressore (𝑥𝑖) è la 

producibilità, sia l’intercetta (𝛽0), sia la pendenza (𝛽1) della retta di regressione devono avere una 

significatività almeno pari a α=0,01. Il valore 𝑢𝑖, errore residuo o disturbo, rappresenta l’insieme dei fattori 

rappresentativi della differenza tra i valori di consumo specifico stimati mediante il modello di regressione 

adottato e quelli effettivi.  L’utilizzo del modello in esame presuppone che siano verificate le ipotesi alla 

base del modello di regressione ai minimi quadrati relative al modello di regressione e allo schema di 

campionamento. In particolare: 

- la distribuzione di 𝑢𝑖  condizionata alle variabili indipendenti 𝑥𝑖 ha media nulla; 
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- le osservazioni campionarie sono variabili casuali indipendentemente e identicamente 

distribuite; 

- gli outlier, ovverosia osservazioni con valori molto lontani dal normale campo di variabilità dei 

dati sono improbabili Pertanto qualora si riscontrino osservazioni disallineate dalla 

distribuzione dei dati, che non sono giustificabili in base alle caratteristiche del processo, ciò 

potrà essere dovuto a errori di rilevazione e, pertanto, risulta opportuno non considerare il 

dato; 

- (in caso di modello di regressione multipla) assenza di collinearità perfetta tra uno o più 

regressori. 

Si specifica che devono essere opportunamente segnalate eventuali situazioni in cui risulti evidente la non 

validità delle assunzioni dei minimi quadrati.  

Si precisa altresì che, qualora non siano disponibili le misure dei consumi ex ante per un periodo almeno 

pari ai 12 mesi antecedenti alla data di avvio della realizzazione, è necessario comunque dimostrare che i 

componenti oggetto di intervento siano stati in funzione per un intervallo di tempo almeno pari al periodo 

suddetto presso il medesimo sito (ad es. mediante documentazione fotografica, documenti di collaudo, 

documenti di consegna dei componenti preesistenti, ecc..). 

Spunti per la consultazione 
 
Q.3 Osservazioni in merito alla possibile documentazione disponibile e trasmettibile per comprovare che i 
componenti oggetto di intervento siano stati in funzione per un intervallo di tempo almeno pari a 12 mesi 
presso il medesimo sito. Motivare le risposte 

 

 

Spunti per la consultazione 
 
Q.4 Osservazioni in merito a possibili metodi alternativi di individuazione del periodo di monitoraggio 
rappresentativo della situazione ex ante che, nel garantire una ricostruzione cautelativa dei consumi ex 
ante in base ai dati misurati, possano essere ritenuti affidabili. Motivare le risposte 

 

ESEMPIO APPLICATIVO 1 

Si faccia riferimento agli interventi di sostituzione dei sistemi per l’illuminazione di cui alla Tabella 1, 

dell’Allegato 2 al Decreto direttoriale 30 aprile 2019 per i quali non siano presenti sistemi di regolazione del 

flusso luminoso, sistemi di interruzione del servizio (es. sensori di presenza) e carichi esogeni. Si ipotizzi di 

effettuare un intervento di sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade a led presso un edificio 

adibito ad uso uffici, caratterizzato da un impianto di illuminazione con orari di accensione e spegnimento 

costanti nel tempo e in cui non siano presenti sistemi di regolazione del flusso luminoso, sistemi di 

interruzione del servizio (es. sensori di presenza) e carichi esogeni. 

Non essendo presenti variabili operative che possano influenzare i consumi energetici delle lampade è 

possibile in questo particolare caso proporre un periodo di monitoraggio inferiore ai 12 mesi, purché 

continuativo e per il quale si dimostri, mediante l’analisi statistica del campione individuato, che i consumi 

energetici siano più o meno costanti nel tempo, così come rappresentato di seguito. Si precisa che non 
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sono in ogni caso ammesse misure della potenza istantanea assorbita per un breve intervallo temporale 

(misure spot). 

Inserendo i dati selezionati all’interno di un grafico è possibile determinare, ad esempio, la funzione di 

regressione che descrive con buona approssimazione la presenza di consumi specifici costanti. Il modello di 

regressione è di tipo lineare, caratterizzato dalla seguente equazione: 

𝑦 = 522,79 − 0,1007 𝑥 

dove 

- y è il consumo specifico di energia elettrica espresso in 𝑘𝑊ℎ 𝑔𝑔⁄ ; 

- x è la variabile tempo, ossia il numero di giorni del periodo di monitoraggio. 
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Tabella 1: Dati di monitoraggio ex ante (Osservazioni) 

 

Osservazione Data Consumo specifico EE [kWh/gg] Y prevista Residui Residui standard

1 03/01/2018 522,946 522,698 0,247 1,383

2 04/01/2018 522,927 522,598 0,329 1,839

3 05/01/2018 522,667 522,497 0,170 0,948

4 06/01/2018 522,543 522,396 0,146 0,818

5 07/01/2018 522,233 522,295 -0,062 -0,348

6 08/01/2018 521,871 522,195 -0,323 -1,806

7 09/01/2018 521,741 522,094 -0,353 -1,971

8 10/01/2018 521,707 521,993 -0,286 -1,599

9 11/01/2018 521,680 521,893 -0,212 -1,185

10 12/01/2018 521,631 521,792 -0,161 -0,897

11 13/01/2018 521,488 521,691 -0,203 -1,135

12 14/01/2018 521,450 521,590 -0,141 -0,787

13 15/01/2018 521,417 521,490 -0,073 -0,406

14 16/01/2018 521,175 521,389 -0,214 -1,194

15 17/01/2018 521,142 521,288 -0,147 -0,820

16 18/01/2018 521,115 521,188 -0,072 -0,403

17 19/01/2018 521,062 521,087 -0,025 -0,137

18 20/01/2018 521,020 520,986 0,034 0,191

19 21/01/2018 520,689 520,886 -0,197 -1,101

20 22/01/2018 520,548 520,785 -0,237 -1,324

21 23/01/2018 520,468 520,684 -0,216 -1,208

22 24/01/2018 520,452 520,583 -0,131 -0,732

23 25/01/2018 520,435 520,483 -0,047 -0,264

24 26/01/2018 520,431 520,382 0,050 0,277

25 27/01/2018 520,427 520,281 0,146 0,816

26 28/01/2018 520,316 520,181 0,135 0,756

27 29/01/2018 520,310 520,080 0,230 1,283

28 30/01/2018 520,290 519,979 0,311 1,737

29 31/01/2018 520,075 519,878 0,197 1,100

30 01/02/2018 520,051 519,778 0,274 1,528

31 02/02/2018 519,988 519,677 0,311 1,737

32 03/02/2018 519,852 519,576 0,276 1,540

33 04/02/2018 519,804 519,476 0,328 1,833

34 05/02/2018 519,484 519,375 0,109 0,607

35 06/02/2018 519,361 519,274 0,087 0,485

36 07/02/2018 519,352 519,173 0,178 0,996

37 08/02/2018 519,327 519,073 0,255 1,423

38 09/02/2018 519,289 518,972 0,317 1,773

39 10/02/2018 519,149 518,871 0,278 1,552

40 11/02/2018 518,814 518,771 0,044 0,245

41 12/02/2018 518,527 518,670 -0,143 -0,797

42 13/02/2018 518,495 518,569 -0,075 -0,417

43 14/02/2018 518,229 518,469 -0,240 -1,341

44 15/02/2018 518,228 518,368 -0,140 -0,783

45 16/02/2018 518,186 518,267 -0,081 -0,453

46 17/02/2018 518,124 518,166 -0,042 -0,236

47 18/02/2018 517,906 518,066 -0,160 -0,894

48 19/02/2018 517,883 517,965 -0,082 -0,458

49 20/02/2018 517,867 517,864 0,003 0,018

50 21/02/2018 517,810 517,764 0,046 0,259

51 22/02/2018 517,684 517,663 0,021 0,117

52 23/02/2018 517,550 517,562 -0,012 -0,068

53 24/02/2018 517,534 517,461 0,073 0,407

54 25/02/2018 517,516 517,361 0,155 0,866

55 26/02/2018 517,425 517,260 0,165 0,923

56 27/02/2018 517,305 517,159 0,146 0,816

57 28/02/2018 517,157 517,059 0,098 0,547

58 01/03/2018 517,056 516,958 0,098 0,549

59 02/03/2018 516,905 516,857 0,047 0,265

60 03/03/2018 516,711 516,757 -0,046 -0,257

61 04/03/2018 516,647 516,656 -0,009 -0,051

62 05/03/2018 516,434 516,555 -0,121 -0,674

63 06/03/2018 516,306 516,454 -0,149 -0,832

64 07/03/2018 516,226 516,354 -0,128 -0,713

65 08/03/2018 516,109 516,253 -0,144 -0,807

66 09/03/2018 516,055 516,152 -0,097 -0,542

67 10/03/2018 516,012 516,052 -0,039 -0,220

68 11/03/2018 515,847 515,951 -0,104 -0,582

69 12/03/2018 515,685 515,850 -0,165 -0,924

70 13/03/2018 515,524 515,749 -0,226 -1,262
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Figura 1 Dati di consumo di  energia elettrica giornaliero [kWh/gg]  

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dell’analisi della significatività condotta sui coefficienti 

caratteristici del modello di regressione lineare utilizzato, imponendo un livello di significatività pari a 

α=0,01, dalla quale si evince che il numero di osservazioni rappresentative del processo sia sufficiente al 

fine di ottenere il livello di significatività statistica atteso. Considerato il ridotto valore del coefficiente della 

variabile indipendente, è possibile assumere la costanza nel tempo dei consumi.   

 

Tabella 2: Analisi della significatività del campione di osservazioni 

ESEMPIO APPLICATIVO 2 

Nel seguente esempio si fa riferimento all’efficientamento di una macchina continua caratterizzato da una 

serie di interventi di efficienza tra cui l’installazione di una nuova cappa e la sostituzione dei bruciatori. Il 

periodo di monitoraggio ex ante è stato di poco più di 1 mese, con frequenza di campionamento giornaliera 

delle principali grandezze oggetto del programma di misura (produzione carta, grammatura, energia 

elettrica assorbita, consumo di metano, consumo di vapore). 

Si specifica che, come riportato nella tabella 3, i consumi specifici sono stati rilevati per un range di 

variazione della produzione di carta pari a 2,925-4,056 t/h. Pertanto, tale disponibilità di dati può essere 

considerata rappresentativa della situazione ex ante, da porre a confronto con la situazione ex post, per 

range analoghi di produzione oraria di carta nella situazione ex post.  

Spunti per la consultazione 
 
Q.5 Osservazioni in merito a possibili metodi di ricostruzione del consumo di baseline nel caso in cui una o 
più variabili operative assumano nella situazione ex post valori non compresi nel range monitorato nella 
situazione ex ante. Motivare le risposte 

 

Coefficienti Errore standard Stat t Valore di significatività Inferiore 95% Superiore 95% Inferiore 99,0% Superiore 99,0%

Intercetta (β0) 522,7989 0,0436 12000,8039 7,9999E-217 522,7120 522,8859 522,6835 522,9144

Variabile X (β1) -0,1007 0,0011 -94,4274 7,44998E-74 -0,1028 -0,0986 -0,1035 -0,0979
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Inserendo tali dati all’interno di un grafico è possibile determinare, ad esempio, la funzione di regressione 

che descrive con buona approssimazione la correlazione tra il consumo specifico di energia elettrica e la 

produzione di carta. Analogamente l’approccio utilizzato può essere applicato agli altri vettori energetici 

che caratterizzano il funzionamento della macchina continua. Il modello di regressione è di tipo lineare, 

caratterizzato dalla seguente equazione: 

𝑦 = 1920,605 − 303,451 𝑥 

dove 

- y è il consumo specifico di energia elettrica espresso in 𝑘𝑊ℎ 𝑡⁄ ; 

- x è la produzione di carta espressa in 𝑡 ℎ⁄ . 

 

Tabella 3: Dati di monitoraggio ex ante (Osservazioni) 

Produzione di carta (x) Consumo specifico EE (y) y prevista Residui Residui standard

t/h kWh/t kWh/t - -

1 3,121 913,295 973,568 -60,273 -1,886

2 3,381 867,512 894,503 -26,991 -0,844

3 3,574 805,899 836,115 -30,216 -0,945

4 3,624 797,445 820,976 -23,531 -0,736

5 3,626 788,185 820,160 -31,975 -1,000

6 3,335 842,181 908,591 -66,410 -2,078

7 3,406 843,136 887,182 -44,046 -1,378

8 3,401 858,383 888,419 -30,036 -0,940

9 3,558 804,184 840,866 -36,681 -1,148

10 3,960 694,428 718,837 -24,410 -0,764

11 3,595 819,725 829,615 -9,890 -0,309

12 3,034 990,717 999,794 -9,078 -0,284

13 3,148 976,331 965,387 10,944 0,342

14 3,646 749,025 814,188 -65,163 -2,039

15 3,248 972,058 934,882 37,177 1,163

16 3,096 986,182 981,192 4,990 0,156

17 3,610 852,185 825,162 27,024 0,846

18 3,631 842,208 818,750 23,458 0,734

19 3,634 814,093 817,738 -3,645 -0,114

20 3,674 800,146 805,825 -5,679 -0,178

21 2,925 1012,919 1033,131 -20,212 -0,632

22 3,499 852,072 858,709 -6,637 -0,208

23 3,278 887,843 925,780 -37,937 -1,187

24 3,108 1005,586 977,403 28,182 0,882

25 3,292 954,773 921,594 33,179 1,038

26 3,444 861,328 875,527 -14,199 -0,444

27 3,211 974,048 946,227 27,821 0,870

28 3,590 868,719 831,231 37,488 1,173

29 3,782 797,775 772,905 24,870 0,778

30 3,535 865,903 847,901 18,003 0,563

31 3,346 929,012 905,322 23,690 0,741

32 3,670 815,880 806,903 8,977 0,281

33 3,236 970,093 938,773 31,320 0,980

34 3,411 921,217 885,604 35,612 1,114

35 3,500 883,993 858,411 25,582 0,800

36 3,861 795,053 749,065 45,989 1,439

37 3,547 862,068 844,195 17,873 0,559

38 3,475 907,225 865,983 41,242 1,290

39 3,521 890,963 852,028 38,935 1,218

40 4,056 667,492 689,856 -22,364 -0,700

41 3,433 905,771 878,754 27,017 0,845

Osservazione
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Figura 2 Dati di consumo specifico EE ex ante [kWh/t] in funzione della portata di carta [t/h] e relativa funzione di regressione 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dell’analisi della significatività condotta sui coefficienti 

caratteristici del modello di regressione lineare utilizzato, imponendo un livello di significatività pari a 

α=0,01, dalla quale si evince che il numero di osservazioni rappresentative del processo sia sufficiente al 

fine di ottenere il livello di significatività statistica atteso. 

 

Tabella 4: Analisi della significatività del campione di osservazioni 

 

Spunti per la consultazione 
 
Q.6 Osservazioni in merito a possibili ulteriori esempi applicativi relativi al caso A. Motivare le risposte 

  

Coefficienti Errore standard Stat t Valore di significatività Inferiore 95% Superiore 95% Inferiore 99,0% Superiore 99,0%

Intercetta (β0) 1920,605 72,434 26,515 1,46892E-26 1774,093 2067,117 1724,460 2116,750

Variabile X (β1) -303,451 20,859 -14,547 2,41574E-17 -345,643 -261,259 -359,936 -246,965
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Caso B: condizioni di esercizio variabili con periodicità annuale 

 

Per gli interventi che ricadono in questa casistica non è possibile proporre un periodo di monitoraggio ex 

ante inferiore ai 12 mesi in quanto tale periodo non consentirebbe di definire gli effetti delle variabili 

operative (dipendenti dal tempo) sul consumo energetico alle diverse condizioni di esercizio. 

ESEMPIO APPLICATIVO 3 

Si ipotizzi di effettuare un intervento di sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade a led presso 

un edificio adibito ad uso uffici, per il quale è prevista l’installazione di sistemi di regolazione del flusso 

luminoso per massimizzare l’utilizzo della luce naturale garantendo i livelli di illuminamento prescritti dalla 

normativa di riferimento e non per mera riduzione dei livelli d’illuminamento degli ambienti.  

Il funzionamento delle lampade e quindi il relativo consumo di energia elettrica dipende dall’apporto di 

luce naturale proveniente dall’ambiente esterno dell’edificio che varia durante l’intero arco dell’anno.  In 

tal caso non è possibile proporre un periodo di monitoraggio ex ante inferiore ai 12 mesi, in quanto è 

necessario verificare il comportamento tenuto dall’impianto di illuminazione (ore e carico di effettivo 

funzionamento) in tutto l’arco dei 12 mesi. 

Spunti per la consultazione 
 
Q.7 Osservazioni in merito a possibili ulteriori esempi applicativi relativi al caso B. Motivare le risposte 
Q.8 Osservazioni in merito a possibili casi in cui, fermo restando la variazione delle condizioni di esercizio 
con periodicità annuale, sia possibile individuare e dimostrare, tramite dati di letteratura, una correlazione 
tra le variabili operative e il consumo energetico pur disponendo di periodi di monitoraggio ex ante inferiori 
ai 12 mesi. Motivare le risposte 

 


