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DECRETO RECANTE MISURE PER L’APPLICAZIONE DELLA FORMULA PER IL 

CALCOLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI 

INCENERIMENTO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE 

 

ALLEGATO “1”  

 

< (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza 
energetica è uguale o superiore a:  

— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformita della normativa comunitaria applicabile 
anteriormente al 1'gennaio 2009, 

— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, 

calcolata con la seguente formula: 

Efficienza energetica = {(Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))}* KC 

dove: 

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E calcolata moltiplicando 

l’energia sotto forma di elettricita per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 
(GJ/anno) 

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di 
vapore (GJ/anno) 

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti 
(GJ/anno) 

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno) 

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. 

KC è il valore del fattore di correzione corrispondente all’area climatica nella quale insiste l’impianto di 
incenerimento: 

KC = 1 se HDDLLT > 3350  

KC = (-0,382/1200) HDDLLT + 2,0665 quando 2150 < HDDLLT  < 3350  

KC = 1,382 se HDDLLT   < 2150  

Dove: 

HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, è uguale alla media trentennale dei valori di HDDanno 
calcolati nell’area di riferimento come segue:  

HDDLLT  =   

HDDanno è il grado di riscaldamento annuo calcolati nell’area di riferimento come segue: 

HDDanno = HDDi 

 

HDDi  è il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno 

Pari a: 

HDDi = (18 °C – Tm)   se Tm  15°C 

HDDi = 0    se Tm > 15°C 
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Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax)/2 ,  del giorno “i” 
dell’anno di riferimento nell’area di riferimento. 

I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell’aeronautica militare della stazione meteorologica più 
prossima all’impianto di incenerimento. 

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili 
per l’incenerimento dei rifiuti.  
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  31 luglio 2013 .

      Iscrizione di varietà di mais e sorgo al registro nazionale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLO SVILUPPO RURALE  

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 
24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di 
permettere l’identiÞ cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di 
varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da Þ bra; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della 
legge 25 novembre 1971, n. 1096; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   della 
Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte 
dei Conti, recante individuazione degli UfÞ ci dirigenziali di livello non generale; 

 Viste le domande presentate ai Þ ni dell’iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali; 

 Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati; 

 Considerata conclusa la veriÞ ca delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà 
vegetali n. 2/2013 senza che siano pervenuti avvisi contrari all’uso di dette denominazioni; 

 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti semen-
tieri, Þ no alla Þ ne del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le 
cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:    


