
t e r m i c o
e o l i c o

r i n n o v a b i l i

s o l a r e
PIEMONTE

geotermia

R e l a z i o n e 
programmatica 
s u l l ’ E n e r g i a

fotovoltaico

idroelettr ico
L’energia è un bene comune, di tutti. 
Dobbiamo usarla con cura, produrla da 
fonti che si rinnovano e sono sicure, senza 
rischi per la salute dei nostri cittadini. In un 
futuro molto più vicino di quanto pensiamo 
ciascuno di noi potrà produrre dalle fonti 
rinnovabili l’energia che ci serve tutti i 
giorni per scaldarci, muoverci, illuminare 
le nostre case, scuole, ospedali. 
Senza danni per l’ambiente, senza nulla 
togliere alle future generazioni. Nel sole, 
nell’acqua, nel vento, nel sottosuolo è 
contenuto un altro grande valore: la 
possibilità di creare nuova ricchezza, posti 
di lavoro, imprese, sfruttando i risultati delle 
moderne tecnologie e della ricerca.
Come vedrete noi abbiamo cominciato 
a farlo, unendo gli sforzi e le energie di 
tutti.

Mercedes Bresso
Presidente della Regione Piemonte  
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Presentazione

Andrea Bairati, 
Assessore all’Energia

Nell’impianto generale delle politiche per il rilancio competitivo della propria economia, la Regione Piemonte 
attribuisce una valenza strategica allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie verdi 
più in generale. Sono politiche che possono esercitare un’influenza su uno spettro largo d’interventi e 
opportunità: 

la produzione industriale, rilanciando gli investimenti per i beni strumentali e per le tecnologie nel 
campo delle fonti rinnovabili, riducendo la forte dipendenza tecnologica dall’estero in questa filiera e 
convertendo produzione e installazione di impianti; 
l’uso razionale dell’energia, sostenendo gli interventi di riqualificazione energetica, in primo luogo 
nel patrimonio pubblico, e riqualificando tutto il settore della componentistica per le costruzioni e i 
materiali; 
lo sfruttamento e la valorizzazione delle fonti locali, investendo nell’installazione di potenza da un 
portafoglio di fonti diverse, dalle biomasse, al solare, all’idroelettrico; 
la ricerca e sviluppo, investendo su alcuni programmi che riteniamo abbiano una potenziale ampia 
ricaduta: tecnologica, economica e occupazionale: dai biocarburanti, alla mobilità sostenibile, alla foglia 
artificiale, con collaborazioni internazionali di solida reputazione scientifica. 

A testimoniare l’impegno dell’amministrazione sono le risorse di fonte europea che il Piemonte ha scelto di 
destinare a questi programmi: circa 300 milioni di euro sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che 
fanno della nostra regione il territorio che maggiormente investe sulle fonti rinnovabili a livello comunitario.

Rispetto a obiettivi di questa portata, riassunti schematicamente nello scenario tendenziale comunitario 
del 20 - 20 - 20 – risparmio, produzione da fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di CO2 – la Relazione 
programmatica è un documento che assume estrema rilevanza. Essa innanzitutto descrive la struttura 
del sistema energetico regionale in termini di risorse disponibili e di consumi finali, di razionalità e di 
efficienza nell’uso delle risorse, componendo un bilancio energetico consolidato, includendo i relativi impatti 
sull’ambiente. Da qui occorre partire per poter esprimere valutazioni e indirizzi che valorizzino in primo luogo 
gli asset esistenti, riducano o eliminino le diseconomie, disegnino quindi le nuove traiettorie di sviluppo e 
organizzazione del sistema, inclusi gli aspetti finanziari e fiscali di competenza regionale.

Di qui, e dalla situazione attuale, la Relazione affronta con trasparenza e serietà nelle valutazioni, la 
questione nodale: ovvero, in che modo e con quale mix di scelte, il nostro sistema potrà raggiungere 
nel 2020 gli obiettivi fissati a livello comunitario, definendo tre scenari evolutivi, “minimo”, “potenziale” e 
“alto”, nella produzione da rinnovabili, nella riduzione dei consumi, nella riduzione di emissioni CO2. Tali 
scenari scontano naturalmente un’imprecisione e ritardo nella disponibilità delle basi dati di riferimento e un 
disallineamento tra riferimenti nazionali (ENEA) ed Eurostat che ha reso ancor più impegnativo lo sforzo per 
raggiungere l’obiettivo del 17% assegnato al nostro paese dopo l’ultimo round europeo di confronto tecnico 
politico. 

È inoltre evidente che gli scenari disegnati nella Relazione non possono incorporare le accelerazioni che 
la ricerca e l’innovazione tecnologica stanno imprimendo nel campo dello sfruttamento delle rinnovabili e 
che nessun istituto o rilevazione potranno mai disegnare con precisione da qui al 2020. Certamente sul 
versante dell’efficienza e dell’utilizzo di nuovi materiali gli scenari potrebbero subire cambiamenti rilevanti 
in favore di soluzioni che oggi paiono lontane o poco praticabili. La dimensione e gli scenari regionali non 
rappresentano la scala più adeguata per identificare con chiarezza il contributo locale a obiettivi che l’Europa 
attribuisce a livello nazionale. Tuttavia riteniamo che questa sia una delle sfide decisive per il nostro paese 
e che il Piemonte possa avere un ruolo guida nel processo di costruzione di una nuova economia basata 
sulla sostenibilità e sulle fonti rinnovabili. Il portato della Relazione programmatica va dunque al di là del 
significato e dei contenuti squisitamente tecnici che riproduce, ma pone l’accento, sostanzia e motiva la 
decisione che la politica energetica regionale ha preso in questi anni.

Chi avrà l’interesse e la pazienza di leggere il documento troverà modo di costruire un profilo preciso del 
settore energetico piemontese. Una regione con rilevanti asset idroelettrici che hanno sì margini di sviluppo, 
ma con i limiti derivanti dall’elevato grado di sfruttamento dei corpi idrici; le notevoli potenzialità che esistono, 
anche se con limitazioni di mercato rilevanti, nello sfruttamento delle biomasse a filiera corta e non di 
provenienza alimentare; l’incremento relativo notevolissimo della produzione da fotovoltaico, pur scontando 
ancora prezzi alti, vincoli e regole farraginose e disincentivanti, un mercato degli operatori ancora opaco e 
poco qualificato; importanti possibilità offerte dalla geotermia e l’installazione di pompe di calore, e limiti allo 
sfruttamento eolico, se non in alcune limitate zone montane; infine una posizione di assoluto primato per 
l’area torinese in una fonte rinnovabile nascosta ma preziosa, la rete metropolitana di teleriscaldamento che 
vedrà in futuro importanti ampliamenti e sviluppi e gli accordi per la razionalizzazione della porzione di Rete 
di Trasmissione nazionale che la Regione ha raggiunto e in parte realizzato con Terna.

•

•

•

•



In un mix composto ancora in larga prevalenza da fonti fossili la dipendenza da fonti esterne resta la criticità 
primaria del Piemonte e del paese in generale, anche se la nostra regione presenta un contributo da fonti 
rinnovabili al consumo interno più elevato sia della media nazionale, sia di quella europea. È inoltre da 
considerare che in questi anni l’intensità energetica del Piemonte, che resta rilevante, ha visto un mutamento 
interno nei consumi con crescite rilevanti per quelli terziari e da mobilità, anche se con livelli medi per 
abitante inferiori alla media del Nord-Ovest del paese. 

Un quadro completo delle politiche e degli interventi in corso di realizzazione è dato dalle misure varate nel 
campo della ricerca e dell’innovazione con la nascita di quattro polarità industriali che operano sui materiali 
e la bioarchitettura, i biocarburanti di seconda generazione, impianti e componenti per le rinnovabili, multi 
hydro, insieme alla sfida posta dalla partecipazione piemontese alla piattaforma europea JTI sull’idrogeno, 
su cui il nostro territorio vanta da anni esperienze e programmi consolidati, in particolare sulla mobilità.

Una considerazione a parte riguarda la questione dell’education in generale. Essa ha ovviamente una 
valenza di carattere generale perché un mutamento profondo di prospettiva, quale quella di accettare la sfida 
europea e di orientare il proprio modello di sviluppo alla produzione di nuovo valore per mezzo della riduzione 
dell’impronta ambientale, richiede una svolta culturale profonda, unitamente a motivazioni, convinzioni e 
competenze diffuse, sia nei professionisti e negli operatori, sia in tutta la popolazione come nuova dote 
civile. In questo senso la possibilità di poter riflettere sulla futura comunità Italia nelle manifestazioni del 
centocinquantenario è un’occasione ghiotta per porre al centro il tema energetico e della sostenibilità come 
questione chiave per il paese. 

Tuttavia la sfida di fare del Piemonte un competitore di livello internazionale per la green economy è 
praticabile e non velleitaria solo se si opererà una conversione radicale nei temi, nelle modalità e nelle 
istituzioni formative a tutti i livelli, nella formazione tecnico-specifica, in quella manageriale e organizzativa, 
commerciale e comunicativa. Da questo punto di vista la crisi attuale certamente pone inquietudini sulla 
tenuta occupazionale e sociale del nostro sistema di produzione di non poco conto e di non banale soluzione, 
ma apre anche la possibilità di sperimentare soluzioni e approcci nuovi sia nella formazione continua, sia 
nell’esercizio di convertire le competenze da settori tradizionali ad attività green.  

La Relazione programmatica definisce un palinsesto possibile d’interventi e soluzioni diverse a sostanziare 
un indirizzo politico che identifica, proprio nella differenziazione delle fonti, nell’efficienza e nella razionalità 
dei consumi, nella capillarità delle microproduzioni e dei conferimenti, nonché in un forte impulso alla 
sperimentalità e alla ricerca, la strada perché il Piemonte riesca a centrare gli obiettivi UE e operare quella 
trasformazione della propria economia nella traccia della sostenibilità. 

La Relazione omette le valutazioni sul nucleare. Esse sono infatti una questione di scelta politica. Saremmo 
dunque reticenti se non ribadissimo in questa sede che la scelta nucleare recentemente operata dal governo 
nazionale è a nostro avviso sbagliata, economicamente e ambientalmente, frutto di un modello energetico 
che i paesi più innovativi hanno abbandonato e che anche quelli di storica tradizione nuclearista stanno 
seriamente mettendo in discussione. Faremo ciò che è in nostro potere e responsabilità istituzionale perché 
questa scelta sia riconsiderata. 

La Relazione è presentata alla seconda edizione di Uniamo le energie. Il 23 e 24 maggio 2008 lanciammo 
la sfida alla comunità piemontese delle energie rinnovabili come radice del rinnovamento della nostra 
economia e del nostro modello di consumo e sviluppo. A un anno o poco più di distanza cantieri, progetti, 
sperimentazioni e ricerche, attività educative e di formazione tecnica si sono avviate, altre sono prossime a 
essere avviate. Il documento le inquadra in una prospettiva di programmazione organica e razionale. 

Come si può osservare dal quadro di previsione che è stato messo a punto, gli obiettivi dell’Unione Europea 
possono essere raggiunti solo a condizione che si realizzi lo scenario più “spinto” con uno sforzo rilevante 
sul piano degli investimenti, con iter autorizzativi meno vischiosi di quelli attuali, finanza disponibile, alcuni 
grandi impianti sia sul versante idroelettrico, sia su quello solare, nonché con brillanti risultati sul versante 
dell’efficienza nei consumi e nella distribuzione.

I primi risultati sono confortanti e ci sono stati per l’impegno di tutti: delle istituzioni educative e di ricerca, delle 
imprese che hanno creduto in questa prospettiva, delle associazioni che le hanno guidate alle opportunità 
pubbliche, dei singoli cittadini che investono per la conversione della propria abitazione, di tutti appunto. In 
primo luogo dei nostri funzionari, impiegati e dirigenti che hanno dato la qualità e l’impegno che troverete 
nella Relazione. A loro va il mio più sincero ringraziamento. A tutti noi l’invito a confermare il patto che 
abbiamo sottoscritto nel 2008 unendo le nostre energie in un percorso lungo e impegnativo,  ma avvincente 
e promettente soprattutto per le generazioni future.



Elementi del bilancio energetico 
ambientale piemontese 1.



L’impostazione di un programma regionale per affrontare la sfida energetica e climatica di questo inizio millennio parte 
necessariamente da una valutazione obiettiva del sistema energetico basata sui dati disponibili, in termini di: 

caratteristiche determinate dai fattori territoriali e socio-economici, oltre che dalle politiche applicate;

stato attuale;

tendenze in corso e prevedibili.

Il capitolo 1 fornisce il quadro informativo sintetico e aggiornato dell’offerta o disponibilità di risorse (fossili, rinnovabili 
e alternative) utilizzate per scopi energetici (fasi di produzione, importazione-esportazione, stoccaggio, trasformazione, 
trasmissione e distribuzione) e della domanda (consumi finali dei vettori energetici nei diversi settori d’impiego).

I temi critici sottesi sono, sotto il profilo dell’offerta, il livello di dipendenza energetica, il contributo delle fonti fossili e delle 
Fonti Energetiche Rinnovabili (in seguito, FER), l’efficienza delle trasformazioni nella generazione elettrica. Sotto il profilo 
della domanda, la razionalità di consumo e l’efficienza negli usi finali. Da essi derivano, tra gli altri, effetti complessivi 
sull’ambiente sia a livello locale (qualità dell’aria) sia a livello globale (concentrazione di gas ad effetto serra, in particolare 
CO2).

Il paragrafo 1.1 fornisce una presentazione del bilancio energetico nel suo insieme e nelle sue componenti, sia in chiave 
di aggiornamento istantaneo (anno di riferimento 2005) sia nella prospettiva temporale (storica e futura), da cui si possano 
valutare i punti di forza e di debolezza caratteristici, ricavare le tendenze evolutive in atto e impostare le possibili strategie 
correttive.

Analoga e complementare funzione svolge nel paragrafo 1.2 la presentazione dell’inventario delle emissioni di CO2.

•

•

•
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Tab. 1-1 Bilancio di sintesi provvisorio dell’energia del Piemonte nel 2005 (ktep)1;                                                                          
 fonte: ENEA - BER 1990-2005, Bilanci energetici regionali (serie storica 1990-2005)

1   1 tep equivale a 107 chilocalorie (kcal), dunque 1 ktep  equivale a 1010 kcal; ktep: migliaia di tonnellate equivalenti al petrolio.
	

1.1 Il bilancio energetico regionale
Quadro di sintesi

La fonte di riferimento è il bilancio energetico della Regione Piemonte disponibile relativo all’anno 2005, elaborato dall’ENEA 
utilizzando dati e procedure coerenti con il bilancio energetico nazionale e quindi con esso confrontabile.

Il bilancio di sintesi consente un’immediata identificazione dei principali aggregati distinti per fonti/vettori resi disponibili e 
utilizzati in fase di generazione elettrica e consumo finale nei diversi macrosettori (Agricoltura - Industria - Civile terziario 
e residenziale - Trasporti).

Disponibilità e Impieghi

Fonti energetiche

Combustibili 
solidi (*)

Prodotti 
petroliferi 

(**)

Combustibili                  
gassosi (***)

Rinnovabili Energia 
Elettrica 

(****)

Totali

Produzione primaria 106 215 237 1.358 1.916

Saldo in entrata 70 7.650 7.172 338 1.839 17.071

Saldo in uscita 3.184 3.184

Variazione delle scorte -749 -749

Consumo interno lordo 176 5.430 7.409 1.697 1.839 16.551

Trasformazione di energia elettrica -80 -2.139 -1.376 3.775

di cui: autoproduzione -66 331

Consumi/perdite settore energia -106 -425 -2 -3.435 -3.948

Bunkeraggi internazionali 68 68

Usi non energetici 518 518

Agricoltura 161 6 26 193

Industria 68 762 2.419 10 1.221 4.480

di cui: energy intensive 68 523 1.099 10 442 2.141

Civile 2 466 2.658 331 884 4.341

di cui: residenziale 2 351 2.041 330 420 3.145

Trasporti 2.948 6 48 3.002

di cui: stradali 2.837 6 2.843

Consumi finali 70 4.338 5.088 341 2.179 12.016

1.1. Il bilancio energetico regionale14

Nota: la definizione delle macrofonti energetiche del bilancio di sintesi non corrispondono a quelle del bilancio Energetico espanso e sono 
così definite:

I Combustibili solidi comprendono: carbone fossile, lignite, coke da cokeria, egna,carbone da legna,prodotti da carbone non energetici  e gas 
derivati.
I Prodotti petroliferi comprendono: olio combustibile, gasolio, dist.leggeri, benzine, carboturbo, petrolio da riscaldamento, g.p.l.,gas residui di  
raffineria.
I Combustibili gassosi comprendono: il gas naturale e il gas d’officina.
L’energia elettrica è valutata a 2.200 kcal/kWh per la produzione idro+geo+nucleo e per il saldo in entrata e in uscita. Per i consumi finali è 
valutata a 860 kcal/kWh.

(*) 

(**)

(***)
(****)



Il bilancio distingue tre aggregati totali:

Tab. 1-2 Variazioni percentuali fra i bilanci energetici di sintesi del Piemonte 2005/2004 (ktep);                                                        
 fonte: ENEA - BER 1990-2005, Bilanci energetici regionali (serie storica 1990-2005)

Disponibilità e Impieghi

Variazioni percentuali 2005/2004

Combustibili 
solidi  (*)

Prodotti 
petroliferi 

(*)

Combustibili 
gassosi (*)

Rinnovabili Energia 
Elettrica (*)

Totali

Produzione primaria 340,0 -30,3 641,6 -10,4 1,9

Saldo in entrata -46,7 2,9 3,07.172 -6,2 -32,2 -3,0

Saldo in uscita 42,4

Variazione delle scorte

Consumo interno lordo 12,8 -1,9 5,9 -9,6 -32,2 -4,2

Trasformazione di energia elettrica 14,7

di cui: autoproduzione 36,1

Consumi/perdite settore energia

Bunkeraggi internazionali 4,6 4,6

Usi non energetici -4,5 -4,5

Agricoltura 1,0 20,6 1,0 1,5

Industria -16,5 -12,1 7,5 6,3 -3,4 0,2

di cui: energy intensive -16,7 -3,7 11,5 7,1 -3,8 3,0

Civile -8,3 0,7 -14,4 -9,7 1,9 -9,7

di cui: residenziale -6,7 1,6 -10,1 -9,7 -0,7 -7,7

Trasporti 0,8 5,4 7,4 0,9

di cui: stradali 0,8 5,4 0,8

Consumi finali -16,3 -1,7 -5,2 -9,3 -1,0 -3,4

1. Consumo interno lordo	o	disponibilità:	16.551 ktep

La sezione superiore della tabella comprende tutte le fonti 
di energia primaria destinate a trasformazioni energetiche 
(comprese quelle per la generazione elettrica) che risultano dal 
saldo tra quantità prodotte in loco aggiunte a quelle importate 
e sottratte a quelle esportate.

3. Consumi finali: 12.016 ktep

La sezione intermedia della tabella rappresenta la parte 
del lordo destinata alle trasformazioni nelle raffinerie o 
nelle centrali elettriche (con relativi consumi e perdite), 
ai bunkeraggi internazionali o agli usi non energetici.

2. Trasformazioni, consumi, perdite:	4.534 ktep

La sezione inferiore della tabella rappresenta la parte rimanente 
del consumo interno lordo, più consistente, destinata agli usi 
finali. Comprende le quantità di vettori energetici direttamente 
utilizzati nel territorio regionale per scopi energetici (combustibili 
fossili e rinnovabili per usi termici; carburanti per autotrazione, 
energia elettrica).

La variazione delle scorte è il risultato della differenza 
fra	la	produzione	primaria	sommata	al	saldo	in	entrata	
e il consumo interno lordo sommato al saldo in uscita 
(cfr. tab.1.1). La variazione delle scorte è fisicamente 
costituita dalla variazione da registrare nello stoccaggio 
fisico delle macrofonti energetiche, con l’ovvia eccezione 
dell’energia elettrica.

Variazione delle scorte: -749 ktep

(*) Vedi nota pagina precedente.
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Avvertenza metodologica

1.1. Il bilancio energetico regionale16

È opportuno sottolineare che il valore di energia elettrica – espresso in migliaia di	tonnellate equivalenti di petrolio (ktep) 
– presentato nelle sezioni consumo interno lordo e consumi finali del bilancio energetico contiene un significato energetico 
differente. Mentre infatti nei consumi finali sono rappresentati i quantitativi dei vettori di energia effettivamente indirizzati agli 
utenti finali (e dunque, per quelli distribuiti in rete, misurati dai relativi contatori), nel consumo interno lordo la disponibilità 
di energia elettrica è rappresentata e calcolata come: 

effettiva energia primaria utilizzata per la relativa trasformazione, nel caso di energia elettrica prodotta da 
combustibili, sia fossili sia rinnovabili;

valore equivalente di energia primaria fossile (quantità di energia primaria da fonti fossili – di fatto petrolio – che 
sarebbe necessario consumare per ottenere la stessa quantità di energia elettrica utile), nel caso di energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili non combustibili (esempio fonte idroelettrica, solare, eolica), e nel caso di 
energia elettrica importata.

Il criterio di calcolo “energia primaria fossile equivalente” adottato è previsto dalla metodologia di redazione dei bilanci 
energetici nazionali seguita sinora dall’ENEA e dalla Direzione Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

La motivazione di tale scelta deve essere ricondotta all’esigenza (presente soprattutto negli anni dei primi shock petroliferi) 
di avere un costante monitoraggio sul fabbisogno complessivo di petrolio (allora fonte largamente prevalente in tutti i settori 
di utilizzo) necessario al mantenimento dell’economia del paese. Oggi lo scenario nazionale e internazionale è fortemente 
mutato. Il petrolio continua ad essere determinante nel panorama energetico mondiale, ma è cresciuta la rilevanza di altre 
fonti fossili (gas naturale, carbone), delle fonti rinnovabili, dell’efficienza e del risparmio energetico.

La metodologia applicata, basandosi sulla quantità di combustibile utilizzato come input da una centrale termoelettrica,	
utilizza un coefficiente di conversione tale per cui viene associato il valore di 2.200 kcal a ciascun chilowattora elettrico 
prodotto (2.200 kcal→1kWhe) da fonti rinnovabili non combustibili o importato, anziché il valore della semplice conversione 
di unità di misura (860 kcal →1 kWhe) per l’energia elettrica prodotta come output.

Tale scelta ha sul bilancio energetico le seguenti conseguenze:

i flussi energetici in ingresso al sistema (quelli che concorrono a formare il consumo interno lordo) perdono il 
loro significato fisico a favore di un significato convenzionale;

il coefficiente di conversione convenzionalmente utilizzato è fisso e non tiene conto dell’evoluzione tecnologica 
e/o della differente articolazione territoriale del parco di generazione termoelettrica;

la distorsione dei flussi reali comporta in taluni casi (ad esempio per la produzione idroelettrica) valori 
notevolmente sovrastimati (incremento artificioso del consumo interno lordo);

i valori delle perdite di trasformazione risultano conseguentemente distorti, in quanto devono comprendere 
una quota di perdite fittizie, atte a compensare la citata sovrastima del consumo interno lordo; ciò spiega 
l’apparente paradosso della sezione centrale del bilancio energetico di sintesi, dalla quale sembra emergere 
che, in Piemonte, l’energia netta importata sia ampiamente superiore a quella consumata.

La metodologia indicata è difforme da quella seguita in sede internazionale (IEA)21e comunitaria (Eurostat)32e	rende	non	
confrontabili i valori energetici delle FER non combustibili nell’aggregato consumo interno lordo del bilancio energetico 
nazionale e dei bilanci regionali rispetto ai corrispondenti bilanci in ambito europeo.

Tale criticità ha rilevanza ai fini del calcolo e del confronto del previsto obiettivo di riduzione di consumo di energia primaria 
al 2020 che sarà trattato nel capitolo 2.

2 International Energy Agency, http://www.iea.org

3 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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La stessa criticità caratterizza l’intero sistema italiano la cui capacità produttiva di fonti fossili e rinnovabili è stata, nel 
2005, di 29,4 Mtep, pari al 15% del consumo interno lordo nazionale (197,8 Mtep): un valore sostanzialmente invariato 
dal 2000 in poi (tab.1-3). Quasi scontato ormai ricordare la valenza strategica che questa criticità ha nell’attuale contesto 
internazionale, poiché le implicazioni sono oltre che economiche (rischi di alti prezzi dei combustibili fossili e conseguenti 
sfavorevoli ragioni di scambio) ed energetiche (rischi di approvvigionamento), anche politiche (rischi di dipendenza nelle 
relazioni con i paesi produttori).

La Regione Piemonte, sotto questo profilo, presenta attualmente un indice di autonomia più basso di quello nazionale 
(tab.1-3). La copertura con produzione locale (fonti fossili e fonti rinnovabili) del fabbisogno interno lordo infatti, dopo 
essere passata nel decennio scorso dal 12% del 1990 al 32,2% del 1997 (con una corrispondente quota sulla produzione 
nazionale di energia primaria passata contemporaneamente dal 12,2% al 19,1%) grazie all’aumento della produzione 
di fonti fossili (petrolio e in misura proporzionalmente inferiore gas) e alla consistente produzione idroelettrica, ha visto 
poi precipitosamente calare tale quota a seguito del calo estrattivo dei propri pozzi localizzati nel territorio del comune di 
Trecate (Novara) che rappresentavano, al 1997, circa il 53% della produzione totale nazionale di greggio: la produzione 
piemontese di prodotti petroliferi è infatti passata da 3,1Mtep nel 1997 a 0,2Mtep nel 2005.

È opportuno sottolineare che le criticità rilevate sono comuni alla maggior parte delle regioni italiane che consumano 
strutturalmente più energia di quanta localmente disponibile in termini di risorse primarie. Stando agli ultimi dati a 
disposizione, solo in due di queste (Valle d’Aosta e Basilicata) i consumi finali sono inferiori alla produzione primaria ed in 
una (Marche) si verifica un sostanziale equilibrio (dati riferiti all’anno 2004)4.1	

Fra i combustibili fossili, il gas naturale è, anche per il già citato problema di dipendenza dall’estero, la fonte a cui prestare 
maggiore attenzione in Piemonte: la quota di consumo interno lordo e di consumi finali attribuibili al gas naturale è infatti, 
al 2005, rispettivamente del 44,8% e del 42,3% (rispetto al 30% e 36% del 1990). Nei consumi finali, per i quali si rimanda 
al capitolo 4, la quota relativa al solo gas naturale è sostanzialmente equipartita fra gli usi del settore civile (52%) e gli usi 
del settore industriale (48%). Ancor più rilevante risulta poi il peso di tale fonte sul totale dei combustibili fossili negli usi 
finali: esso è pari al 74,4% nel settore industriale e all’85% nel settore civile, percentuali che confermano il primato di tale 
vettore energetico.

4  ENEA REA 2006 

Il	mix energetico regionale, cioè la ripartizione 
percentuale tra le diverse fonti primarie del 
consumo interno lordo totale 2005 (16.551 
ktep, tab 1-1), risulta composto come in figura 
1-1.

Considerando la provenienza esterna, 
soprattutto estera, delle fonti fossili in generale 
(combustibili solidi, prodotti petroliferi, 
combustibili gassosi pari a 96,4%) e del gas 
naturale in particolare, (96,8%) emerge come 
prima criticità la dipendenza del sistema da 
fonti esterne.

Disponibilità di energia primaria
Fig. 1-1 Ripartizione percentuale in fonti del consumo interno lordo 

riportata nel BER ENEA per la Regione Piemonte nel 2005

Tab. 1-3 Produzione locale di combustibili rispetto al consumo interno lordo;                           
fonti: ENEA BER 2005 Regione Piemonte ed ENEA REA 2006

1%

33%

11%

10%

45%

Combustibili solidi

Prodotti petroliferi

Combustibili gassosi

Fonti rinnovabili

Energia elettrica

% rispetto al consumo interno lordo

Produzione locale Piemonte - 2005 Italia - 2005

Produzione locale di fonti fossili 3,4% 8,4%

Produzione locale di fonti rinnovabili 8,2% 6,4%

Produzione locale di fonti fossili e rinnovabili 11,6% 14,9%
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Nel 2005 l’importazione di fonti di energia é diminuita 
complessivamente del 3% rispetto al 2004 (tab.1-2) a fronte 
di una crescita del 3,9% che si era invece verificata tra il 
2004 ed il 2003, risultato in particolare di una consistente 
riduzione dell’energia elettrica importata. Nel 2004 il saldo 
in entrata relativo al gas naturale ha subito un aumento del 
5,3% rispetto all’anno precedente per effetto dell’entrata in 
esercizio delle nuove centrali termoelettriche di Edipower 
(Chivasso, 1.121MW) e IRIDE (Moncalieri, primo modulo 
di 400MW), mentre tra il 2004 ed il 2005 l’aumento è stato 
contenuto al 3%. Come detto l’importazione di energia 
elettrica è diminuita ed è scesa infatti nell’arco di due anni 
da un livello pari a 2.971 ktep nel 2003 a 1.839 ktep nel 
2005 (diminuzione del 38,1%). 

Il 2005 segna dunque un significativo arresto dell’aumento 
delle importazioni regionali complessive di fonti primarie e 
secondarie. Dal 1990 al 2005 tale aggregato è infatti cresciuto 
pressocchè costantemente, passando da un valore iniziale 
di poco inferiore a 13.000 ktep ai valori attuali di circa a 
17.000 ktep, analogamente all’andamento del consumo 
interno lordo. La curva delle esportazioni è stata al contrario 
caratterizzata da un andamento irregolare, partendo da un 
valore del 1990 pari a 1.110 ktep ed arrivando nel 2005 ad 
un valore pari a 3.184 ktep.

Le indicazioni di squilibrio strutturale e il connesso 
saldo esterno negativo delle fonti primarie rimandano 
necessariamente alla necessità di sviluppo delle 
fonti rinnovabili, dato che queste rappresentano sia 
potenzialmente, sia di fatto, la quota più rilevante (circa 
il 71% al 2005) di produzione energetica primaria totale 
del territorio regionale. Questa quota è rappresentata 
soprattutto da energia idroelettrica (cfr. cap.3.1) e, in misura 
minoritaria, da energia termica da biomassa legnosa 
locale (cfr. par.3.2) – non considerando a questo fine la 
rilevante quota importata – mentre è ancora poco rilevante 
l’incidenza attuale di energia solare, nonostante la recente 
notevole crescita delle installazioni, geotermica ed eolica 
(cfr. parr.3.3 e 3.6).

Va osservato che su questo piano il contributo delle fonti 
rinnovabili locali al consumo interno lordo così come definito 
nei BER ENEA (8,2% nel 2005,cfr. tab.1-3) è superiore alla 
media nazionale (6,4% nel 2005, cfr. tab.1-3)	ed	europea	
(6,6% nel 2005, dato riferito all’UE-27)5.1Il Piemonte è 
infatti, in valore assoluto, la quarta regione italiana (dopo 
Lombardia, Trentino-Alto Adige e Toscana) per produzione 
di energia da fonti rinnovabili6.2

Considerando tale situazione in chiave tendenziale, si rileva 
che tale contributo dal 1990 (7,5%) ad oggi non è cambiato 
sostanzialmente, ma potrà difficilmente essere mantenuto 
e incrementato se non vi saranno un forte sviluppo di fonti 
alternative all’idroelettrico e una significativa riduzione dei 
consumi.

Nella tabella 1-4 è possibile osservare un lieve incremento (da 8,4 TWh del 2005 a 9,2 TWh del 2007) del deficit regionale, 
inteso secondo i dati Terna S.p.A (società che cura la statistica del settore elettrico nel nostro Paese) come differenza su 
12 mesi fra la curva annua di produzione di energia elettrica e la curva annua delle richiesta in rete. Tale dato deve essere 
valutato alla luce della programmazione dell’entrata in servizio degli impianti a partire dal 2008, grazie ai quali ci si attende 
un deciso e progressivo miglioramento di tale indicatore (cfr. par. 5.1).

Trasformazioni (energia elettrica)

Tab. 1-4 Trend del deficit regionale 2005-2006-2007; fonte Terna SpA

2005
TWh            % (*)

2006
TWh            % (*)

2007
TWh           % (*)

Energia richiesta (a) 28,1 28,7           28,7

Produzione lorda termoelettrica 15,2           53,9% 15,3           53,2% 15,2         52,8%

Produzione lorda idroelettrica 6,9           24,6% 6,4           22,4% 6,3         21,8%

Deficit regionale 8,4           29,7% 9,2           32,0% 9,2         32,1%

Gli ultimi dati del bilancio elettrico annuale confermano poi un’ulteriore dipendenza esterna (interregionale ed estera) che 
ha sinora caratterizzato il sistema energetico piemontese. Essa riguarda il tema della copertura del fabbisogno elettrico 
che deve essere associato a quello della capacità di far fronte, in modo adeguato, alle punte della domanda elettrica. Tale 
ultimo fattore, per quanto non sia paragonabile, in termini di rischi strategici, alla dipendenza da fonti primarie, implica 
però alcune criticità sotto il profilo delle infrastrutture connesse al trasporto come ad esempio rischi di sovraccarico della 
rete, con conseguenti limiti d’esercizio alle centrali operanti in zone caratterizzate da forte congestione, tra le quali si 
annoverano alcuni degli impianti, già autorizzati, che andranno a completare nei prossimi anni il parco centrali del Piemonte 
(la generazione elettrica e l’infrastruttura di trasporto dell’energia elettrica sono trattati in modo specifico rispettivamente 
nel capitolo 5).
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(*) Calcolata rispetto all’energia richiesta

5	Energy-Transport&Enviromental Indicators, Eurostat, 2007

6  Volume Dati, 2007, ENEA, REA 2006



Dalla tabella precedente (tab.1-4) emerge infine un altro dato da sottolineare: la complessiva produzione lorda di energia 
elettrica da FER tra il 2005 ed il 2007 si è sempre mantenuta ben al di sopra del 21÷22% rispetto al totale dell’energia 
richiesta in rete ed è quindi molto vicina dunque al precedente obiettivo comunitario, deciso nel 2001 (precedentemente 
dunque rispetto al Piano d’Azione del 2007, da cui sono stati declinati gli obiettivi 20-20-20, oggetto del capitolo 2 dalla 
Commissione Europea che assegnava all’Italia l’obiettivo del 25% al 2010. L’aspetto critico,  come già segnalato, è 
che a fronte di una maggiore quota di importazione di energia elettrica potrebbe diminuire l’incidenza della produzione 
idroelettrica, e contemporaneamente la quota FER nel mix elettrico regionale, che è tuttora maggiore rispetto alla media 
nazionale composta 2005 da: 

produzione termoelettrica 83,3%;

idroelettrico per il 14,1%;

geotermia 1,8%;

eolico e fotovoltaico 0,8%7.1

•

•

•

•

Il livello degli impieghi finali totali di energia in 
Piemonte indicato dal BER ENEA 2005 per la Regione 
Piemonte (tab.1-1) in 12.016 ktep, ha assorbito un 
quota pari all’8,2% dei consumi finali nazionali di 
energia, confermando sostanzialmente il dato medio 
degli ultimi quindici anni (8,4%, tab.1-5).

Si tratta di un valore nominalmente in linea con alcune 
altre regioni italiane (ad esempio Veneto ed Emilia-
Romagna) ma, scontando le caratteristiche climatiche 
e il peso economico e demografico del Piemonte 
a livello nazionale (PIL regionale pari all’8,04%; 
popolazione pari al 7,4%, dati ISTAT 2005), il dato, 
pur non segnalando un rilevante problema specifico, 
richiede un’attenta valutazione.                                                            

I tradizionali indicatori di intensità energetica ed 
elettrica dell’economia – e di consumo energetico 
ed elettrico procapite – non restituiscono infatti 
indicazioni di eccellenza per il sistema energetico 
piemontese rispetto al resto del Paese: l’intensità 
energetica finale del PIL regionale, riferita all’anno 
2004, é stata stimata pari a 140,5 tep/M€1995

8,2valore 
più elevato della media del Nord-Ovest italiano, che è 
pari a 124,9 tep/M€1995 (+12,5%). 

Si può inoltre considerare, nel confronto con il 
parametro nazionale, che il valore di intensità 
energetica dell’Italia, tradizionalmente tra i più 
bassi in Europa, si è progressivamente avvicinato 
negli ultimi 15 anni alla media europea, rimanendo 
pressoché costante, mentre in altri Paesi concorrenti 
(tra cui in particolare Germania e Francia) si è ridotto 
sensibilmente9.3

Consumi finali

Consumi finali totali

Tab. 1-5 Confronto impieghi energetici finali Piemonte/Italia;                                                                                             
                 fonte Bilanci energetici sintetici nazionali e 

regionali ENEA 1990-2005

Consumi finali (Mtep)

Anno Italia Piemonte %

1990 119,5 9,7 8,1%

1991 122,34 9,9 8,1%

1992 122,84 9,8 8,0%

1993 121,61 9,8 8,1%

1994 120,3 9,8 8,2%

1995 125,6 10,2 8,1%

1996 125,9 10,6 8,4%

1997 127,7 10,7 8,4%

1998 131,2 11,3 8,6%

1999 134,1 11,6 8,7%

2000 134,8 11,8 8,8%

2001 137,5 11,9 8,6%

2002 136,3 11,3 8,3%

2003 142,3 12,0 8,5%

2004 145,1 12,5 8,6%

2005 146,6 12,0 8,2%

7		Bilancio dell’energia elettrica - Piemonte, Terna SpA , 2005

8  Volume Dati, 2007 - ENEA, REA 2006

9 ENEA, REA 2007
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Nel confronto con altre regioni italiane, il valore registrato dal Piemonte è intermedio e si posiziona a metà tra i valori 
rispettivamente dell’Emilia-Romagna e del Veneto, rimanendo distante da quello di Lombardia e Lazio (le regioni con il PIL 
più alto): il raffronto è mostrato in figura 1-2.

Fig. 1-2 Intensità energetica finale del PIL riferita all’anno 2004 per le regioni italiane;                               
elaborazione dati ENEA (REA 2006)

La valutazione generale di una rilevante intensità energetica del sistema regionale complessivo è confermata anche nella 
prospettiva temporale, come mostrato in figura 1-3. 

Fig. 1-3 Intensità energetica finale del PIL serie storica 1990-2004;                    
 elaborazione su dati ENEA (REA 2006)
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Tuttavia, sempre in una prospettiva di 
analisi	di	trend, la figura 1-4 evidenzia 
invece che l’indicatore di consumi 
per abitante non individua particolari 
criticità ed anzi è inferiore al dato 
medio per l’Italia del Nord-Ovest. 

Analizzando	il	trend dei consumi finali 
del Piemonte, 1990-2005 (fig.1-5)	 si	
nota una crescita sostanzialmente 
continua dal 1990 al 2000, un brusco 
calo tra il 2000 e il 2002 (addebitabile 
soprattutto al comparto industriale), 
ed una ripresa fino al 2004; nel 2005 
si registra una battuta di arresto dei 
consumi finali totali (-4,2% rispetto 
all’anno precedente) rilevabile 
soprattutto	 nel	 settore	 residenziale	
e attribuibile perciò essenzialmente 
a fattori climatici, anche se la 
decrescita è stata confermata negli 
anni successivi anche dalla Provincia 
di Torino101per la quale è proseguita 
sino al 2007 (dato più recente a 
disposizione).

La crescita dei consumi finali in 
Piemonte ha riguardato tutti i settori, 
anche se con velocità diversa, da un 
massimo del 49% nel terziario a un 
minimo del 15% nell’agricoltura. Dal 
trend	 (fig.1-5) si ricava una crescita 
totale tra il 1990 ed il 2005 pari al 
23,6%, con un aumento medio annuo 
pari a circa l’1,3%.

D’altra parte si osserva che la 
dinamica economica complessiva 
in Piemonte, valutata come tasso 
medio annuo percentuale di crescita 
del prodotto interno lordo, è risultata 
nel lungo periodo (1986-2006) pari a 
+1,3%, risultato medio di tendenze 
diversificate tra i macrosettori 
dell’economia piemontese, che 
vedono in particolare, nello stesso 
periodo, una crescita del valore 
aggiunto di +1,8% del settore terziario 
e +0,3% del settore industriale. 
Se ne ricava che il cosiddetto 
disaccoppiamento tra sviluppo 
economico e sviluppo dei consumi 
energetici si è realizzato meno 
compiutamente rispetto alle previsioni 
elaborate all’inizio del 2000.

Fig. 1-4 Consumi energetici finali pro capite;                                              
elaborazione dati ENEA (REA 2006)
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Fig. 1-5 Trend consumi finali e PIL del Piemonte; elaborazione bilanci 
sintetici regionali ENEA e dati ISTAT
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Consumi finali totali per fonti

Suddividendo i consumi finali del 2005 per fonti (12.016 ktep, tab.1-1 e fig.1-6), viene confermata, tra i combustibili fossili, 
la prevalenza dell’utilizzo di gas naturale con forti trend di crescita nel settore civile (al netto dei già crescenti quantitativi 
utilizzati nella generazione elettrica). In tale settore, l’utilizzo di tale fonte, sul totale dei combustibili fossili, è infatti giunto, 
nel 2005, alla quota dell’85%. Occorre inoltre notare che nel 2005 la battuta d’arresto dei consumi finali si è declinata, per 
quanto riguarda il gas naturale, in una diminuzione del 5,7% rispetto al 2004.

Fig. 1-7 Trend dei consumi finali di combustibili petroliferi in Piemonte, 1990-
2005; elaborazione dati ENEA, BER Regione Piemonte 1990-2005

I consumi finali di prodotti petroliferi 
registrano complessivamente un 
livello sostanzialmente invariato tra 
il 1990 e il 2005 (fig.1-7).

Ad una sensibile riduzione di consumo dei prodotti petroliferi negli usi civili (pari al -44,4% nel periodo 1990-2005), dovuta 
alla diffusa distribuzione del gas naturale nell’ambito del riscaldamento degli ambienti e della produzione di acqua calda 
sanitaria (soppiantando così gasolio e GPL), è corrisposto un aumento di consumo dei prodotti petroliferi nei trasporti e 
nell’industria. Nel 2005, il settore trasporti ne assorbe il 68% del totale (sotto forma di carburanti quali benzina e gasolio 
e, sebbene solo nell’ordine di qualche punto percentuale rispetto a questi ultimi, GPL) e l’industria il 17,6% del totale, 
soprattutto come olio combustibile per la produzione di calore nei processi produttivi.

La quota FER nei consumi finali di energia in Piemonte, suddivisa tra energia idroelettrica e energia termica da biomasse, 
è oggi lontana dall’obiettivo del 20% al 2020 fissato in ambito europeo (cfr. cap.2), seppur superiore alla media nazionale. 
Sul totale dei consumi nazionali di energia da FER, il Piemonte ha inciso nel 2005 per il 18,9%.

Si noti in particolare che il consumo diretto di FER nella produzione di calore, rilevabile nel bilancio energetico regionale 
redatto da ENEA al 2005, e probabilmente sottostimato, (cfr. cap.3), è concentrato al 97% nel settore residenziale e al 3% 
nel settore produttivo: esso rappresenta la seconda quota più alta (3,3%) a livello nazionale (media 1,3%), dopo quella 
della Valle d’Aosta (4,4%) e prima di quella delle Marche (2,7%).

Come già osservato, al 2005, risulta invece ancora trascurabile sui consumi finali l’incidenza dell’utilizzo di FER meno 
tradizionali come quella solare (in forte crescita è il fotovoltaico grazie agli incentivi nazionali, cfr. cap.3), quella eolica e 
quella geotermica.

Fig. 1-6 Ripartizione percentuale in fonti dei consumi finali 
totali; fonte BER 2005 Regione Piemonte, ENEA
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Per l’energia elettrica sono disponibili i dati Terna SpA 
aggiornati al 2007, anno in cui sono stati registrati consumi 
finali per 27.102,9 GWh. Il dato include i consumi FS 
per trazione ferroviaria di 407,4 GWh), pari all’8,5% del 
medesimo dato a livello nazionale (318.952,5 GWh), a cui 
vanno aggiunti 1.627,5 GWh di perdite di rete, per arrivare 
ad una richiesta alla rete nazionale di 28.730,5 GWh.

Rispetto al dato complessivo dei consumi (27.102,9 GWh) 
il 58,6% di esso è relativo alla quota di mercato libero, il 
31,5% alla quota di mercato vincolato ed il restante 9,9% 
agli autoconsumi. 

L’intensità elettrica del PIL (302,1 MWh/M€1995) é risultata 
nel 2004 (ultimo dato disponibile)111maggiore	 rispetto	 al	
dato che caratterizza l’Italia Nord-occidentale nello stesso 
anno (291,8 MWh/M€1995) ma simile al valor medio della 
serie di valori di tutte le regioni italiane (in testa la Sardegna 
con 511,2 MWh/M€1995 mentre l’intensità elettrica più bassa 
spetta al Lazio con 200,4 MWh/M€1995).

Secondo gli ultimi dati Terna SpA disponibili, relativi 
all’anno 2007, il consumo di energia elettrica per abitante, 
in Piemonte, ammonta a 6.185 kWh/abitante a fronte di una 
media nazionale pari a 5.372 kWh/abitante. La figura 1-8 
mostra la posizione relativa del Piemonte rispetto alle altre 
regioni italiane in merito a tale consumo unitario.

Consumi elettrici totali

Fig. 1-8 Consumo di energia elettrica per abitante, anno 2007; elaborazione dati Terna SpA
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11 Volume Dati, ENEA, REA 2006-2007 (i dati 2004 relativi all’intensità energetica del PIL sono una stima preliminare di ENEA).

Se si analizzano le serie storiche dei consumi finali di energia elettrica in Piemonte dal 1970 al 2007, (fig.1-9) si nota che 
in questo intervallo di tempo il consumo è raddoppiato con una crescita media annua pari a +1,9%.
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In Piemonte dal 1993 al 2007, l’incremento della richiesta di energia elettrica per gli usi finali è risultato inferiore alla media 
nazionale: il tasso medio annuo di incremento della richiesta in Italia nello stesso periodo è stato pari a circa +2,6%, 
mentre per il Piemonte circa +2,0%. Ciò mette ancor più in evidenza il rallentamento della crescita della domanda elettrica 
regionale registrato negli ultimi anni , in particolare a partire dal 2003.

24

Analizzando con più attenzione epoche più recenti si nota che:

• nel decennio 1994-2003 l’incremento è stato del 19,8%, con un tasso di crescita medio annuo pari a circa il 2%;

• nel quinquennio 2003-2007 si è invece passati da un consumo finale complessivo di 26.341,6 GWh al già citato 
dato di 27.102,9 GWh, e dunque vi è stata una crescita limitata al 2,9% ed un incremento medio annuo dello 
0,6%. È necessario inoltre notare che nell’ultimo anno del quinquennio si è verificata una contrazione evidente: 
il consumo finale al 2006 è stato registrato pari a 27.028 GWh, molto prossimo al consumo registrato nel 2007 
(+0,28% di crescita fra il 2006 ed il 2007).
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Fig. 1-9 Consumo finale di energia 
elettrica in Piemonte, 1970-2007; 

elaborazione dati Terna SpA

Consumi finali settoriali

Gli elevati valori di consumo finale, sia totale sia 
elettrico, sono giustificati in parte dalle caratteristiche 
climatiche dipendenti dalla collocazione geografica, 
e in parte derivano probabilmente da altre 
caratteristiche strutturali (territoriali, economiche e 
sociali), le quali devono essere indagate e analizzate 
specificamente all’interno dei diversi settori, anche 
alla luce di un confronto con realtà geografiche 
simili. In questo senso, alcune preliminari indicazioni 
di priorità si possono ricavare dai dati di seguito 
presentati.

Nel 2005, la ripartizione dei consumi finali per 
macrosettori in Piemonte mostra una configurazione 
(fig.1-10), non esattamente corrispondente alla 
classica ripartizione per “terzi” tra attività produttive, 
usi civili e trasporti, così come mediamente 
registrata	 in	 Italia	 (fig.1-10, istogramma a destra). 
Infatti, il settore produttivo (industria ed agricoltura) 
e il settore civile (residenziale e terziario) prevalgono 
in Piemonte, distanziando i trasporti e presentando 
quote tra loro pressoché equivalenti (nel 2005 poco 
più elevate risultano le quote del settore industriale 
rispetto alle quote settore civile).

1.1. Il bilancio energetico regionale

Fig. 1-10 Ripartizione dei consumi finali in macrosettori; 
Piemonte/Italia, anno 2005; elaborazione dati ENEA, Bilanci 

energetici Regione Piemonte e Italia, 2005
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Applicando ai principali settori di consumo lo scenario di sviluppo al 2020 (cfr. cap.5), l’industria si confermerebbe a quella 
data il settore con la quota più rilevante dei consumi finali di energia elettrica, con uno sviluppo leggermente inferiore 
a quello del totale dei consumi. Nell’ambito del settore industriale si prospetta, nello stesso periodo, un andamento più 
dinamico delle industrie per la produzione di beni finali ed uno sviluppo più contenuto per le industrie dei beni intermedi.

Il terziario, che già nell’anno 2000 aveva superato nella struttura dei consumi elettrici il settore domestico, si confermerebbe 
anche nel prossimo decennio il settore più dinamico. Nel 2020 il settore terziario raggiungerà una quota pari quasi ad un 
terzo dei consumi elettrici.

Alla luce dell’attuale congiuntura economica riscontrata a livello mondiale, è importante sottolineare come tali prospettive 
potrebbero essere caratterizzate da una sostanziale modificazione ad oggi non determinabile. Una crisi economica di tale 
portata potrebbe modificare, anche sostanzialmente, i tessuti produttivi e di conseguenza i consumi energetici correlati.

Scenari tendenziali

Il consumo di energia del settore civile si ripartisce tra 
comparto residenziale e terziario (commercio, servizi e 
Pubblica Amministrazione).

Il contributo del Piemonte alla domanda nazionale nel 
settore civile nel 2005 (4.341 ktep in Piemonte, 47.100 ktep 
in Italia) rappresenta una quota più alta (9,22%) rispetto al 
rapporto calcolato sui consumi finali complessivi (8,2%). Lo 
stesso si può dire per il sottoinsieme residenziale (10,2%). 
Ciò è caratteristico di tutte le regioni del Nord Italia, che 
presentano nel settore residenziale un’ incidenza dei 
consumi superiore alla media nazionale soprattutto per 
ragioni climatiche. 

In termini di fonti, il settore civile nel suo complesso ha 
utilizzato in gran parte gas naturale (61,22%, percentuale 
che cresce al 64,9% se si considera il sottoinsieme 
domestico) ed energia elettrica (20,36%, nel residenziale 
13,4%). La parte residua risulta ripartita in modo da 
privilegiare l’impiego dei prodotti petroliferi (10,74%) 
sull’uso diretto di FER (7,62%) con una prevalenza, nel 
solo residenziale, dei primi (11,2%) sui secondi (10,5%). 
Il consumo di combustibili solidi è ormai marginale, intorno 
allo 0,05%

La tendenza all’aumento dei consumi energetici nel settore 
civile dal 1990 al 2004 è stata particolarmente importante nel 
settore terziario in Piemonte (+55,7%) come nel Nord-Ovest 
del Paese (+58,5%). Meno incisiva la tendenza all’aumento 
del settore residenziale (+26,5%), che comunque presenta 
tassi di crescita superiori di circa 16 punti percentuali 
rispetto all’area del Nord-Ovest.

In termini di energia elettrica, l’aumento dei consumi nel 
terziario dal 1990 al 2004 è stato costante e ancora più 
importante, pari a +95,2% e dunque si è quasi raddoppiato, 
mentre nel settore residenziale è cresciuto del 20,2%, a un 
tasso medio annuo dell’1,4%.

Da sottolineare, per quanto riguarda andamenti recenti, che 
nel 2005 nel settore civile si è registrato una diminuzione 
rilevante di consumo finale complessivo rispetto all’anno 
precedente (-9,7%, -7,7% nel solo residenziale) a fronte 
invece di un aumento della domanda di energia elettrica 
(+1,9%, nel solo residenziale la domanda è stata registrata 
in lieve diminuzione, -0,7%).

Civile

La ripartizione dei consumi finali di energia elettrica per macrosettori, relativa all’ultimo triennio disponibile (2005-2007) è 
visibile nella tabella 1-6. I dati mostrano la preponderanza delle attività produttive industriali e del settore civile terziario.  A 
differenza del settore domestico-residenziale, che si dimostra sostanzialmente stabile, le attività produttive industriali e le 
attività del settore terziario risultano in lieve crescita nel triennio indicato.
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Tab. 1-6 Consumi finali di energia elettrica per macrosettori in Piemonte, 2005-2007 (GWh); 
elaborazione dati Terna SpA

Consumi finali (*) (GWh) 2005 2006 2007

Agricoltura 301,7             1,2% 315,8    1,2% 311,5          1,2%

Industria 15.252,9               57,1% 15.375,9               57,6% 1.507,6               58,1%

Civile

  Residenziale
  Terziario

10.422,1               

   4.885,7                  
5.53,4             

      

39,0%

18,3%
20,7%

10.928,9               

4.974,0                  
5.954,9         

             

40,9% 

18,6%
22,3%

10.876,5               

4.873,2                  
6.003,3         

              

40,7%

18,3%
22,5%

Totale 25.976,7                100% 26.620,6                100% 26.695,6                100%

(*) I dati sono al netto dei consumi FS per trazione



La quota dei consumi finali totali regionali del settore agricolo (1,6%) è in Piemonte, come nelle altre regioni del Nord Italia, 
inferiore alla quota media nazionale (2,3%)12.1

Il minor peso dei consumi energetici del settore agricolo piemontese è ricavabile, di riflesso, anche dal valore della quota 
(5,67%) del suo contributo (193 ktep, dato più aggiornato) rispetto alla domanda nazionale di settore nel 2005, decisamente 
inferiore alla quota del Piemonte nei consumi finali nazionali complessivi (8,2%).

Quota analoga ancora più bassa (5,2%) raggiungono i consumi elettrici (2005), in un settore che utilizza come fonte 
preponderante i prodotti petroliferi (83,4% a livello regionale, 76,5% a livello nazionale).

Fig. 1-12 Consumi finali del settore agricoltura e pesca in 
Piemonte 1990-2005; elaborazione dati ENEA, REA 2006 e BER 
Regione Piemonte 2005

Agricoltura

Dal 1990 al 2005, l’andamento dei consumi finali 
di settore è stato fortemente discontinuo, (fig.1-
12) ritornando nel 2005 al valore del 1990. Più 
vivace l’andamento dell’ energia elettrica che, nel 
periodo tra il 1990 e il 2005, registra nel settore 
agricolo, dopo il settore terziario, la crescita più 
consistente (+23,8%) con un lungo periodo di stasi 
dei consumi, tra il 1990 e il 2000, un incremento 
importante tra il 2003 ed il 2004 (+13% circa) ed 
un lieve incremento (+1%) tra il 2004 ed il 2005.

1.1. Il bilancio energetico regionale26

12  Fonte ENEA (2004)

Il contributo del Piemonte nel 2005 (4.480 ktep) alla 
domanda	nazionale	nel	settore	 industriale	 rappresenta	
una quota superiore (10,9%) a quella nei consumi 
finali complessivi (8,2%), riflesso di una maggiore 
concentrazione del settore rispetto alla realtà nazionale.

In termini di fonti, il settore industriale ha utilizzato nel 
2005, rispetto al settore civile, una quota relativamente 
inferiore di gas naturale (circa 54% del totale consumato) 
e relativamente maggiore di energia elettrica (27,2%) con 
un cospicuo utilizzo di prodotti petroliferi (circa 17%).

L’andamento annuale dei consumi di questo settore è 
più fluttuante rispetto ad altri. La maggiore variabilità 
è influenzata dalle dinamiche congiunturali che 
determinano oscillazioni significative, in misura anche 
maggiore rispetto ad altre regioni, come si è verificato, 
ad esempio, nel periodo tra il 2000 e il 2002 (fig.1-11),	
allorché si è registrata una perdita di circa l’11,4%, 
seguita da una ripresa di pari entità e segno opposto, 
tra il 2002 e il 2003. Il consumo di energia elettrica, pur 
con andamento altalenante, nel periodo tra il 1990 e 
il 2005 ha totalizzato una crescita del 15,8%, con una 
contrazione dei consumi del 3,4% tra il 2004 e il 2005.

Industria

Fig. 1-11 Consumi finali del settore industriale in Piemonte 
1990-2005; elaborazione dati ENEA, REA 2006 e BER Regione 
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L’incidenza (6,82%) del settore regionale dei trasporti nel 2005 (3.002 ktep) sui consumi totali nazionali del settore, è 
bassa se confrontata con la quota di competenza regionale dei consumi nazionali complessivi (8,2%).

Ne è conferma il fatto che a livello nazionale al 2005 il settore occupa una quota dei consumi finali totali – composti 
esclusivamente per il 96,82% da prodotti petroliferi – del 30% rispetto ad una quota del 25% registrata in Piemonte.

Anche la tendenza alla crescita dei consumi, che caratterizza ad esempio il settore nell’Italia Nord-occidentale, (fig.1-13) 
non trova qui correlazione diretta: in Piemonte si è registrata, ad esempio, una riduzione tra il 2001 e il 2003 di circa il 
4,8%. Tale fenomeno è sostanzialmente tutto da addebitare alla quota dei prodotti petroliferi impiegati per l’autotrazione e 
merita di essere monitorato e analizzato specificamente negli anni a venire, al fine di verificarne l’andamento e la natura. 
Nel 2004 e 2005 si è comunque registrata una ripresa dei consumi che ha riportato il livello vicino al picco del 2001. In 
termini di prodotti utilizzati, il carburante ormai stabilmente prevalente è il gasolio (59% dei consumi di combustibili liquidi 
per trasporto su strada nel 2005), che ha superato la benzina (al 39,5% nel 2005). Si ricorre al GPL ancora in misura 
marginale (1,5%).

Trasporti
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Fig. 1-13 Consumi finale di energia nei trasporti (Piemonte, Italia Nord-Ovest), 1990-
2005; elaborazione dati ENEA, REA 2006 e BER Regione Piemonte 2005
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Il quadro delle emissioni di biossido di carbonio (o anidride 
carbonica - CO2) di competenza del territorio regionale si 
basa sui risultati aggiornati al 2005 relativi a tale gas ricavati 
dall’Inventario Regionale Emissioni in Atmosfera (IREA).

Allo scopo di svolgere confronti tra i dati regionali di 
emissione e quelli corrispondenti di livello nazionale, si 
è utilizzata una versione dell’inventario opportunamente 
armonizzata con l’inventario nazionale delle emissioni 
di gas serra, curato da APAT (ora ISPRA), che segue la 
classificazione delle attività emissive conforme al modello 
IPCC utilizzato nelle sedi internazionali UNFCCC (anziché 
il modello SNAP Corinair con il quale è compilato l’IREA).

Nell’ambito dei lavori di aggiornamento della metodologia 
e	 del	 software per la realizzazione dell’inventario IREA 
si è provveduto a sistematizzare questa esperienza di 
armonizzazione e riclassificazione, in modo tale che a 
partire dalla prossima versione dell’inventario, relativa 
all’anno 2007, i dati potranno essere restituiti sia secondo la 
classificazione SNAP, sia secondo la classificazione IPCC.

Il confronto sincronico (anno 2005) con l’inventario nazionale 
consente un primo profilo di valutazione nel rapporto tra i 
livelli annuali di emissioni corrispondenti a livello regionale 
e nazionale. Si considerano in particolare le diverse quote 
percentuali di incidenza dei valori settoriali sui rispettivi 
totali (il diverso peso che i macrosettori e i settori esercitano 
nell’ambito dei rispettivi inventari) e la quota percentuale di 
incidenza dei valori regionali su quelli nazionali (il contributo 
complessivo e per settori delle emissioni regionali al totale 
nazionale).

Il secondo profilo mira ad individuare le tendenze evolutive 
dei risultati nel periodo successivo al 1990 (anno base 
UNFCCC-Kyoto), attraverso il confronto diacronico tra 
i valori IREA2005, i valori IREA1997 (anno di avvio 
dell’inventario, in versione anch’essa riclassificata, utilizzato 

come termine di riferimento intermedio) e i valori dell’anno 
base 1990, utilizzando i valori dell’inventario nazionale 
comunicato dall’Italia in sede internazionale nella versione 
disaggregata regionalmente per il Piemonte presentata 
nel capitolo 8 del PEAR della Regione Piemonte (Delibera 
Consiglio Regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 Piano 
Energetico Ambientale Regionale).

Tale duplice profilo di analisi viene condotto su aggregati 
corrispondenti in buona misura alle categorie settoriali 
trattate nella descrizione del bilancio energetico (par.1.1), 
cui il presente paragrafo si può collegare in modo 
complementare, offrendo la possibilità di un confronto tra 
i corrispondenti risultati. Tale confronto è giustificato non 
soltanto, nel merito, dalle possibili o effettive divergenze 
risultanti tra utilizzi energetici ed emissioni di CO2, ma 
anche, in chiave metodologica, dalla diversità delle fonti e 
del livello di approccio (nazionale-regionale) che caratterizza 
l’elaborazione dei risultati nei due strumenti.

Ai fini metodologici, si tenga presente che le valutazioni svolte 
di seguito devono essere considerate nei limiti di incertezza 
(non rigorosamente quantificata) e confrontabilità delle 
relative stime come ricavate dagli inventari di riferimento. Si 
indica pertanto, come azione prioritaria, un’iniziativa volta al 
miglioramento e all’aggiornamento sistematico dell’attuale 
inventario emissioni, anche attraverso un adeguato 
coordinamento con la formazione su basi locali del bilancio 
energetico, al fine di dotare il sistema regionale di adeguati 
strumenti di monitoraggio degli usi energetici e delle relative 
emissioni, per verificare correttamente gli obiettivi e gli effetti 
delle azioni di attuazione.

Premessa
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Fig. 1-14 Inventario emissioni in atmosfera (modello IPCC) per l’Italia ed il Piemonte al 
2005; elaborazione dati IREA2005 della Fondazione per l’Ambiente, 2007

Emissioni totali CO2

FONTI DEI GAS AD EFFETTO SERRA E  
CATEGORIE DI TERRENI AGRICOLI

Piemonte 2005 Italia 2005

CO2 (Gg) % sul totale 
Piemonte

CO2 (Gg) % sul totale 
Italia (*)

% Piemonte 
su Italia

1. Energia 29.810,315 91,07% 456.006,420 94,25% 6,41%

          A. Combustione di carburanti (Approccio settoriale) 28.564,262 87,26% 462.894,310 93,82% 6,17%

1. Industrie energetiche/Settore enrgetico 5.464,089 16,69% 159.876,510 32,40% 3,42%

2. Industrie manifatturiere e delle costruzioni 5.110,899 15,61% 81.960,310 16,61% 6,24%

3. Trasporti 8.468,801 25,87% 126.890,700 25,72% 6,67%

4. Altri settori 9.520,473 29,08% 92,969,100 18,84% 10,24%

5. Altro n.d. n.d. 1.197,690 0,24% 0,00%

          B. Emissioni volatili da combustibili 1.246,053 3,81% 2.112,110 0,43% 59,00%

1. Combustibili solidi 0,000 0,00% n.d. n.d. n.d.

2. Petrolio e gas naturale 1.246,053 3,81% 2.112,110 0,43% 59,00%

2. Processi industriali 1.989,900 6,08% 26.879,200 5,45% 7,40%

          A. Prodotti minerali 1.679,092 5,13% 29.908,280 4,85% 7,02%

          B. Industria chimica 168,871 0,52% 1.316,920 0,27% 12,82%

         C. Metallurgia 10,147 0,03% 1.654,000 0,34% 0,61%

          D. Altre produzioni 131,790 0,40% n.d. n.d. n.d.

          E. Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo - - - - -

          F.Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo - - - - -

          G. Altro - - - - -

3.Uso di solventi ed altri prodotti 0,000 0,00% 1.320,460 0,27% 0,00%

4. Agricoltura 0,000 0,00% 0,000 0,00%

          A.Fermentazione enterica - -

          B.Trattamento del letame - -

C.Risicoltura - -

D.Terreni agricoli - -

E. Incendi controllati delle savane - -

F. Incenerimento sul luogo di residui agricoli n.d. n.d.

G. Altro - -

5. Uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e foreste (le 
attività LULUCF) 59,191 0,18% -110.836,240 -22,47% 0,05%

A. Foreste 59,191 0,18% -92.329,640 -18,71% -0,06%

B. Terre coltivate n.d. n.d. -19.786,890 -4,01% 0,00%

C. Pascoli n.d. n.d.

D. Terre umide n.d. n.d.

E. Infrastrutture n.d. n.d. 1.280,290 0,26% 0,00%

F. Altre terre n.d. n.d.

G. Altro n.d. n.d.

6. Rifiuti 933,495 2,85% 165,460 0,03% 564,18%

A. Discariche per rifiuti solidi 268,448 0,82%

B. Trattamento delle acque reflue 92,831 0,28%

C. Incenerimento dei rifiuti 572,216 1,75% 165,460 0,03% 345,83%

D. Altro 0,000 0,00%

7. Altro 0,000 0,00% 0,00% 0,00%

Totale emissioni/ con Attività di cambio d’uso del suolo  e 
forestali (LUCF) 32.792,901 382.535,300 8,57%

Totale emissioni senza Attività di  cambio d’uso del suolo  e 
forestali (LUCF) 32.733,710 100,00% 493.371,540 100,00% 6,63%

Articoli “memorandum”

Bunkeraggi internazionali 24,615 14.752,740 0,17%

Aviazione 24,615 8.543,180 0,29%

Marina 0,000 6.209,560 0,00%

Operazioni multilaterali

Emissioni di CO2 da biomassa 0,000 14.048,300
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Riferimento 
pag 250, APAT 
National Inventory 
Report 2007	
(versione pdf)
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Il livello totale delle emissioni regionali di CO2 nel 2005 è calcolato in 32,733 Mt CO2 (dal recente ricalcolo dell’inventario 
2005 il dato è stato modificato in 36,829 MtCO2).

Il contributo delle stesse emissioni regionali al corrispondente totale nazionale risulta inferiore al 7%.

In valore assoluto, il livello di emissioni di CO2 del Piemonte si colloca in posizione intermedia nella graduatoria nazionale, 
appena sopra quello della Toscana (30 Mt CO2 circa) e al di sotto del valore medio (35 Mt CO2 circa) superato dalle 
principali regioni (Lombardia, con circa 70 Mt CO2; Puglia, con quasi 50 Mt CO2, Veneto, Lazio, Emilia-Romagna e Sicilia 
con valori intorno a 40 Mt CO2).

Fig. 1-15a Emissioni di CO2 rispetto al PIL nelle regioni italiane, anno 2003; fonte ENEA

Anche gli indicatori di intensità di carbonio, (fig.1-15),collocano il Piemonte al di sotto della media nazionale. In termini di 
emissioni	di	CO2 in rapporto al PIL, il valore regionale è infatti di 371 t CO2/M€ contro un valore medio di 429 t CO2/M€ 
(anno 2003).

Tale risultato, in termini di intensità di carbonio del consumo interno lordo di energia primaria, con un valore regionale di 
2,0 t CO2/tep più basso di quello medio nazionale (2,0 t CO2/tep) segnala una maggiore presenza di gas naturale nel mix	
energetico prevalente e un corrispondente minore utilizzo di prodotti petroliferi.

Fig. 1-15b Emissioni di CO2 rispetto al CIL nelle regioni italiane, anno 2003; fonte ENEA
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Fig. 1-16 Emissioni di CO2 pro capite, anno 2003; fonte ENEA

L’indicatore delle emissioni per abitante (fig.1-16) vede invece il Piemonte allineato con la media nazionale (7,6 t CO2/
abitante, Italia 7,8 - dato 2003), scontando sotto questo profilo le condizioni climatiche meno favorevoli.
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Per valutare correttamente la prestazione del Piemonte rispetto alle emissioni climalteranti – va ricordato che il confronto in 
ambito nazionale è uno scarso criterio di efficienza poichè l’Italia registra una delle peggiori prestazioni in Europa – si deve 
comunque ricordare che la CO2 è solo uno, per quanto il più importante, dei gas ad effetto serra (GHG) cui si applicano gli 
impegni internazionali di riduzione per la prevenzione dei cambiamenti climatici. Per completare il quadro delle emissioni 
climalteranti occorre includere almeno il gas metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O). L’aggregazione dei tre principali 
GHG (CO2, CH4 e N2O), sempre misurati in t CO2eq mediante applicazione a CH4 e N2O dei rispettivi fattori di effetto serra 
(21 e 310) equivale infatti in tutti gli inventari di emissioni di GHG a circa il 99% del totale (il rimanente 1% è addebitabile 
ai gas fluorurati).

Il livello totale delle emissioni aggregate 2005 dei tre principali GHG in Piemonte, come stimate dall’IREA, ammontano 
(al netto degli assorbimenti degli usi forestali)131a 45.297.563 t CO2eqnota14.2Tale dato porta il contributo regionale alle 
emissioni nazionali ad una quota maggiore di quasi un punto percentuale (7,9%) rispetto a quello riguardante la sola 
anidride carbonica.

Ciò segnala una tradizionale caratteristica dell’inventario del Piemonte: un peso minore della CO2	sul	 totale	 regionale	
dei GHG (72%), in termini di quota percentuale, rispetto al corrispondente dato nazionale (86%) e alla generalità degli 
inventari regionali e nazionali di GHG. Ciò riflette la relativamente ridotta incidenza (68%) nell’inventario del macrosettore 
Energia (che comprende tutte le attività che utilizzano a questo scopo combustibili fossili), rispetto ad un’ incidenza media 
nazionale normalmente più alta (84%). Il peso relativamente scarso del macrosettore energetico piemontese è confermato 
dalla misura del suo contributo relativamente basso (6,1%) al totale nazionale.

La tendenza dell’evoluzione del livello di emissioni di GHG rispetto al 1990 (43.724.041 t CO2eq) è meno favorevole in 
termini energetici di quanto appaia da un aumento (+3,6%) meno importante di quello nazionale (+12,1%), considerando 
che tale dato è determinato essenzialmente, in presenza di un notevole aumento delle emissioni di CO2 e un livello ancora 
costante di N2O

nota15,3da una significativa diminuzione delle emissioni di CH4.

Focalizzando l’attenzione sulle emissioni di CO2, si deve infatti notare che l’aumento tendenziale (+5208 kt CO2) dai livelli 
del 1990 (27.525 kt CO2) ha registrato un ritmo effettivamente maggiore (+18,9%) di quello nazionale (13,5%). Si noti 
inoltre, in questo senso, che il peso del macrosettore Energia nell’inventario 1990 era inferiore (63%) a quello attuale e che 
potrebbe essere destinato a crescere ulteriormente nella prospettiva di un ulteriore aumento della capacità di produzione 
elettrica regionale.

13 Nell’aggiornamento della metodologia e del software utilizzati per la realizzazione dell’inventario IREA è stato realizzato un modulo che consente la quanti-
ficazione degli assorbimenti di CO2 negli ecosistemi forestali regionali, attraverso la stima degli incrementi degli stock di carbonio secondo metodologia IPCC. 
Tale modulo sarà utilizzato per la compilazione dalla prossima versione dell’inventario, relativa all’anno 2007, in corso di elaborazione.

14 Dal recente ricalcolo dell’inventario 2005 il dato risulta pari a 42,956 MtCO2eq utilizzando i fattori di effetto serra citati, rispettivamente pari a 21 e 310, per 
metano e protossido di azoto.
 
15 Vi è da segnalare che le emissioni di N2O, stabilite fino al 2005, registreranno una forte diminuzione nel 2007, a seguito dell’introduzione di un sistema di 
abbattimento di tale inquinante presso l’unica e rilevante sorgente puntuale esistente sul territorio piemontese (impianto per la produzione dell’acido adipico 
Radici Chimica di Novara). Questo intervento consente la riduzione del 90% delle emissioni specifiche. 
 

Emissioni gas serra (CO2 equivalente) - Trend
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Si registra uno scarso peso (3,4%) del settore termoelettrico 
(5,4 Mt CO2) sul totale delle corrispondenti emissioni 
nazionali	 di	 CO2 (categoria IPCC 1A1). Il confronto degli 
inventari mostra che la quota di incidenza di questo settore, 
sul totale regionale (16%), è doppio (32%) a livello nazionale 
(159,8 Mt CO2). 

Come già accennato, il dato riflette le caratteristiche del 
sistema elettrico regionale (parr. 1.1 e 5.1) riassumibili, da 
un lato, nel ricorso ad importazioni per la copertura di parte 
del fabbisogno, dall’altro nella maggiore efficienza media 
del parco di generazione termoelettrica e, soprattutto, nella 
significativa presenza di impianti idroelettrici.

Va notato che nell’inventario del 1990, il macrosettore 
SNAP 01, coincidente sostanzialmente con il settore IPCC 
1A1, registrava un’ incidenza sul totale delle emissioni di 
CO2 addirittura inferiore al 5% e poi salito sopra il 6% in 
quello del 1997.

In valore assoluto, dal 1997 al 2005 le emissioni di CO2	del	
settore (categoria SNAP 01 – coincidente sostanzialmente 
con il settore IPCC 1A1) quasi quadruplicano, registrando 
un aumento da 1,5 a 5,4 Mt CO2, mentre a livello nazionale, 
dal 1990 al 2005, le emissioni sono cresciute del 19,2%.

L’entrata in esercizio di alcune centrali nuove o ripotenziate, 
già realizzate o autorizzate, comporterà certamente un 
ulteriore	aumento	delle	emissioni	di	tale	settore	nel	territorio	
regionale.

Date le caratteristiche tecnologiche delle nuove centrali, 
va considerato che, sotto il profilo del contributo regionale 
alle emissioni nazionali di settore, tale aumento reale reca 
virtualmente un effetto riduttivo, peraltro di complessa 
determinazione, insito nel contributo al miglioramento 
medio di efficienza energetica del parco di generazione 
elettrica nazionale. Inoltre, in ambito regionale, l’aumento 
delle emissioni del settore termoelettrico sarà in parte 
compensato da una riduzione nel settore civile, a seguito 
della sostituzione di caldaie e centrali termiche meno 
efficienti grazie all’allacciamento delle utenze a reti di 
teleriscaldamento.

L’autoproduzione energetica nel settore industriale (5,1 
Mt CO2) pesa invece sul totale delle emissioni di CO2	
dell’inventario regionale con una quota corrispondente (15-
16%) a quella del livello nazionale, fornendo un contributo 
del 6,2% sul totale (81,9 Mt CO2). La diversa proporzione 
inventariale tra tali attività (cat IPCC 1A2) e quelle del settore 
energetico (1A1) riduce il segnalato vantaggio dell’intero 
comparto regionale di generazione elettrica (1A) in termini 
di	emissioni	di	CO2.

La disparità è ancora più rilevante nell’inventario del 1997 
in cui le emissioni di CO2	 dell’industria	 manifatturiera	
(6,2 MtCO2) sopravanzano nettamente quelle del settore 
energetico (mentre nel 2005 il rapporto si è invertito, seppur 
di poco).

In valore assoluto la tendenza delle emissioni derivanti 
dall’industria manifatturiera (1A2), dal 1997 al 2005, registra 
una diminuzione da 6,2 a 5,1 MtCO2.

Emissioni settoriali CO2

Produzione energia elettrica

Tab. 1-7 Impianti ETS161e categorie IPCC

16 Nell’ambito dell’aggiornamento metodologico dell’inventario IREA, l’elenco ed i dati relativi agli impianti assoggettati al sistema ETS entreranno a far 
parte delle fonti di informazione utilizzate per il computo delle emissioni delle sorgenti puntuali, a partire dalla prossima versione dell’inventario, relativa 
all’anno 2007, in corso di elaborazione.

Impianti di combustione con una potenza calorifica di 
combustione di oltre 20 MW

Electricity and Heat Production - 1A1a                    
Commercial / Institutional - 1A4a

Raffinerie di petrolio Petroleum Refining - 1A1b

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi Iron and Steel - 1A2a / 2C1a

Industria dei prodotti minerali (Cemento / Calce) Cement - Lime Production - 2A1 / 2A2

Industria dei prodotti minerali (Vetro / Ceramica) Glass Brick Ceramics - 1a2f

Altre attività (Carta) Pulp, Paper and Print - 1A2d / 2D1
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Impianti ETS

In attuazione degli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi del Protocollo di Kyoto, è stato 
introdotto a livello europeo (direttiva 2009/29/CE del 29 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2003/87/CE) il sistema 
Emission Trading Scheme (ETS) che ha assoggettato determinati impianti caratterizzati da processi di combustione 
significativi (energy intensive) a un sistema di controllo e limitazione delle emissioni di gas serra, circoscritto nella prima 
fase	alla	sola	CO2. Il sistema è basato sull’obbligo di autorizzazione delle emissioni, l’assegnazione e il rilascio di quote 
negoziabili ripartite da un totale di emissioni annuali pianificato, secondo un meccanismo di cap&trade. Il campo di 
applicazione del sistema coincide in buona parte con quello degli impianti soggetti all’autorizzazione ambientale integrata 
(IPPC).

Si noti che:

• iI numero di impianti ETS presenti in Piemonte al 30/9/07 ammontava a 122, circa il 10% degli impianti autorizzati 
ETS in Italia (1240);

• alla relativa numerosità degli impianti non corrisponde però una forte incidenza delle emissioni totali (10,9 Mt 
CO2);

• le emissioni totali degli impianti ETS presenti in Piemonte hanno rappresentato nel 2005 solo il 4,8% del totale 
nazionale (225,6 Mt CO2);

• l’incidenza del comparto ETS sul totale delle emissioni regionali di CO2 (32,733 Mt) è del 33%, valore inferiore 
alla media nazionale;

• 15 impianti contano per l’80% delle emissioni totali, accanto ai quali si registra una diffusa presenza di impianti 
con emissioni relativamente ridotte (<10.000 tCO2).

Fig. 1-17 Quote assegnate e verificate nell’ambito del sistema ETS - disaggregazione regionale, anno 2003; 
Ministero Ambiente - Conferenza Nazionale Cambiamenti Climatici 2007
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Valori in ktCO2



Settore civile - agricoltura

Le	emissioni	 di	CO2 (8,7 Mt CO2) del settore civile (cat. IPCC 1A4), pur non considerando il contributo dei fabbricati 
agricoli, rappresentano una quota significativa (circa il 10%) del corrispondente settore dell’inventario nazionale, in ragione 
del fattore climatico.

Nell’ambito della macrocategoria delle emissioni di CO2 da combustione (1A), il settore 1A4 è responsabile della quota 
più alta dell’inventario regionale 2005 (29% del totale CO2, contro una incidenza dello stesso settore a livello nazionale il 
quale non raggiunge il 19%).

In valore assoluto, dal 1997 al 2005, le emissioni segnano una tendenza in forte aumento (41%), passando da 6,7 MtCO2	a	
9,5 – unitamente al settore termoelettrico, il più significativo di tutto il macrosettore 1 Energia nel periodo – mentre a livello 
nazionale l’incremento delle emissioni del settore, dal 1990 al 2005, è stato del 21,8%.

Si segnala, come possibile criticità metodologica e informativa rilevante sotto il profilo della capacità di monitoraggio, che 
l’inventario regionale comprende nell’ unica voce “combustione non industriale” tutto il settore civile senza possibilità di 
distinguere la quota di competenza di emissioni del terziario pubblico e privato (1A4a), del settore residenziale (1A4b) e 
del settore agricolo (1A4c).

Trasporti

Il contributo (8,4 Mt CO2) delle emissioni regionali al totale nazionale di questo settore (cat. IPCC 1A3), rappresentato 
nell’inventario quasi totalmente dal trasporto stradale, con una quota inferiore all’1% del trasporto aereo, è inferiore al 
7%.

Il settore trasporti nell’inventario regionale 2005 rappresenta una quota del 28% delle emissioni totali di CO2, superiore alla 
quota del settore a livello nazionale (25%).

Nell’inventario del 1990 e in quello del 1997, il settore contribuiva al totale delle emissioni regionali di CO2	 in	misura	
maggiore (oltre il 30%).

La	tendenza in valore assoluto è in aumento in Piemonte dal 1997 al 2005 (da 7,6 a 8,4 Mt CO2). A partire dal 2005 si 
osserva peraltro una regressione nelle vendite di carburante, che si dovrebbe ripercuotere sulle emissioni di CO2. Si noti 
che il trend nazionale del settore, nell’arco temporale 1990-2005, segna un aumento del 26,5%.

Settori non energetici

Una parte meno rilevante delle emissioni regionali di CO2, registrate nell’inventario, derivano da attività che non rientrano 
nel novero dei consumi energetici. Pertanto, per completezza, vengono di seguito indicati i settori non energetici.

Con il contributo preponderante del settore 2A Prodotti minerali (cementifici) il (cat. 
IPCC 2) le emissioni di processo (1,9 Mt CO2) presentano nel 2005 in Piemonte una 
quota del totale delle emissioni di CO2 (6%) leggermente superiore a quella stimato 
in sede nazionale, con un’incidenza regionale sul totale nazionale di quasi il 7,5%. 
Confrontando questo risultato con quello relativo alla produzione di energia in ambito 
industriale (1A2) emerge che le emissioni complessive di CO2 da attività industriali 
regionali hanno nell’inventario un peso corrispondente a quello registrato nell’inventario 
nazionale.

Per quanto riguarda i combustibili fossili liquidi e gassosi, le emissioni annue (1,2 Mt 
CO2) dalle attività di trattamento, trasporto e distribuzione (cat. IPCC 1B2), attribuibili ai 
sistemi	di	flaring, rappresentano quasi il 4% del totale regionale (e il 10% delle emissioni 
di CH4).

Processi industriali•

Trasporto-Distribuzione 
combustibili

•
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I macro-obiettivi di politica energetico-
ambientale al 2020 in Piemonte2.



Premessa
La definizione su scala regionale dei macro-obiettivi di politica energetico-ambientale, che sono stati definiti in sede 
comunitaria a partire dalle decisioni del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 e 9 marzo 2007, è intrinsecamente complessa, 
principalmente a causa dei due seguenti aspetti:

la dimensione regionale non sempre consente una risposta univoca ai macro-obiettivi comunitari e agli obiettivi 
di riduzione in quanto essi sono stati definiti a livello nazionale e non ancora ripartiti in relazione ai singoli profili 
regionali;

affinché tutti i macro-obiettivi comunitari di cui si tratta in questo capitolo possano essere quantificati e divenire 
oggetto di politiche concrete da parte del governo locale, non si può totalmente prescindere da un’analisi di tendenza 
del sistema economico-energetico di riferimento al 2020 su cui costruire un bilancio energetico regionale tendenziale 
al 2020 e un conseguente inventario regionale delle emissioni in atmosfera. 

La presente relazione programmatica non ha tuttavia, tra i suoi obiettivi, lo sviluppo di un modello economico-energetico 
unitario sui cui elaborare l’analisi, quanto piuttosto la raccolta critica di dati ed elaborazioni precedenti�, centrate soprattutto 
su prospettive di sviluppo tecnologico e di filiera, per arrivare a proposte di “indirizzi ed obiettivi concertati per costituire 
riferimento dell’azione regionale nell’ambito del quadro unitario di programmazione2”. 

In linea con quanto dichiarato e ai fini del presente capitolo gli obiettivi sono stati quantificati in relazione ai dati a 
disposizione, semplificando l’analisi tendenziale e rinviando a successivi approfondimenti lo studio di scenario relativo al 
bilancio energetico regionale e all’inventario delle emissioni tendenziale al 2020.

� Piattaforme tecnologiche delle fonti energetiche rinnovabili, delle agro-bioenergie e dell’efficienza energetica in edilizia, Fracastoro, Gamba, De Nigris, 2008; 
Analisi delle piattaforme energetiche e delle filiere produttive per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in regione Piemonte, Ecofys, 
2008; Proposta operativa in tema di diffusione ed incentivazione di sistemi geotermici di superficie a bassa entalpia in Regione Piemonte, Ruffino, Boffa, 
Civita, Lo Russo, 2008.

2 D.g.r. 19 novembre 2007, n. 26-7469, Coordinamento della tematica energetico-ambientale nei diversi settori e politiche regionali d’intervento. Istituzione 
di un Tavolo tecnico interdirezionale.

1.

2.
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2.1 Riduzione delle emissioni di 
gas serra del 20% rispetto al 1990

Definizione dell’obiettivo

Livello comunitario

Il pacchetto proposto dalla Commissione europea distingue, 
nell’ambito delle misure dirette al contenimento delle 
emissioni di CO2, due macro-settori di attività che ricoprono 
ciascuno circa la metà delle emissioni totali. 

Il primo macro-settore (circa 40-45%) comprende le attività 
sottoposte al sistema comunitario dell’Emission Trading 
Scheme (ETS3),�in particolare le attività relative agli impianti 
energy intensive di determinati settori produttivi – tra cui 
spiccano le centrali termoelettriche – le cui emissioni di CO2  
sono regolate da un sistema centralizzato di limitazione 
attraverso assegnazione di quote negoziabili..

Il secondo macro-settore (55-60%) comprende le attività di 
tutti gli altri settori fonti di emissioni: i settori industriali non 
compresi nello schema ETS, l’agricoltura, il sistema del 
trattamento rifiuti, il settore civile e quello dei trasporti.

Gli obiettivi assegnati, per ogni Stato membro, a ciascuno 
dei due settori, sono complementari nel raggiungimento 
dell’obiettivo complessivo di riduzione, in quanto, aumentando 
o diminuendo i primi, possono corrispondentemente diminuire 
i secondi e viceversa.  

La direttiva 2009/29/CE (pubblicata in g.u.c.e. del 5 giugno 
2009) rivede ampiamente la direttiva 2003/87/CE, ne 
estende il campo di applicazione rendendo più rigoroso ed 
efficiente il meccanismo (cap&trade) di scambio delle quote di 
emissione dei gas a effetto serra e fissa un obiettivo settoriale 
complessivo di riduzione del 21% rispetto al 2005 (vedi 
preambolo n.14). Il nuovo anno di riferimento (baseline) è 
quello di avviamento della fase sperimentale del sistema, che 
consente di calcolare dati di emissione certificati e registrati 
e di ottenere quindi un meccanismo di controllo efficiente. 
La proposta di revisione del meccanismo prevede che i piani 
di assegnazione gratuita delle quote sinora di competenza 
nazionale vengano sostituiti da un sistema di vendita 
all’asta/assegnazione libera sottoposto a regole uniche per 
l’intera UE, con una riduzione annuale progressiva delle 
quote disponibili e una graduale estensione dell’onerosità 
di acquisizione. Ad oggi realisticamente si ipotizza che il 
settore della generazione di elettricità, responsabile di gran 
parte delle emissioni, sia assoggettato all’asta integrale già 
dall’avvio del nuovo sistema nel 2013.

La decisione n.406/2009 (pubblicata in g.u.c.e. del 5 giugno 
2009) stabilisce le regole di ripartizione e attuazione degli 
impegni nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra 
derivanti dai settori di attività non sottoposti al sistema ETS. Per 
il 2020 l’obiettivo complessivo di riduzione a livello europeo è 
fissato al 10% rispetto ai valori del 2005. Gli obiettivi nazionali 
sono diversificati tra i vari Stati membri in un intervallo che 
oscilla tra +20% e -20% e si basa prevalentemente su 
principi che fanno riferimento alla solidarietà piuttosto che 
alla potenzialità. Per l’Italia è previsto un obiettivo di riduzione 
del 13% con una progressiva riduzione dal 2013 al 2020, 
verificata di anno in anno. 

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra nella fase 
di attuazione del Protocollo di Kyoto (2008-2012) e nella fase 
post-Kyoto (2013-2020) sono riassunti nella tabella 2-1.

3 Il sistema comunitario ETS fu istituito dalla direttiva 2003/87/CE ed è stato 
recentemente modificato dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 aprile 2009 al  fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
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Tab. 2-1 Tavola sinottica degli obiettivi comunitari e nazionali di riduzione delle emissioni 
di  CO2 di fonte comunitaria

Aggregato 
emissioni  Scadenza UE Italia Baseline Fonti

Totali 2012 - 8% -6,5% 1990
Protocollo di Kyoto + 
Decisione CE “Burden 
sharing”

Totali 2020
-20% 

[-30%]
-20% 1990 Consiglio europeo                

8-9 marzo 2007

Settore ETS 2020 -21% 2005 Direttiva 2009/29

Settori non-ETS 2020 -10% -13% 2005 Decisione 406/2009
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Livello regionale

La distinzione operata in sede comunitaria diventa ancora più significativa se proiettata, ai fini di una definizione degli 
obiettivi e delle politiche di riduzione dei gas serra, su scala regionale, considerando la non omogenea distribuzione 
dei consumi energetici e delle emissioni di grandi impianti di interesse nazionale e la diversa incidenza che le politiche 
e le misure di competenza regionale hanno sulle due macro-aree delineate. Sotto il profilo dell’incidenza territoriale, si 
noti che in Piemonte, nel 2005, l’area non ETS rappresentava una quota dei consumi energetici e delle emissioni di 
CO2 proporzionalmente più ampia rispetto alla media europea, mentre le attività ETS rappresentavano  una quota poco 
superiore al 30% (cfr. cap. 1.2). 

Fig. 2-1 Proposta ENEA di ripartizione regionale degli impegni di riduzione delle emissioni climalteranti; fonte ENEA, REA 2006
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Essendo la ripartizione degli oneri a carico delle attività ETS già garantita dal meccanismo di assegnazione delle 
relative quote a livello sovra-regionale, la prospettiva regionale suggerisce l’opportunità di una ripartizione degli impegni 
di riduzione, limitatamente agli  specifici settori (in particolare, trasporti, residenziale, terziario) nell’ambito dei quali le 
Regioni e le Autorità Locali hanno maggiori responsabilità di attuazione e/o monitoraggio delle politiche. Tale approccio 
ha orientato il dibattito, avviato in ambito nazionale a partire dal 2006, sul ruolo delle Regioni nell’attuazione degli obiettivi 
di riduzione delle emissioni di gas serra e in particolare sulla metodologia di una possibile ripartizione regionale degli 
oneri di riduzione (ENEA, Rapporto Energia e Ambiente 2006). Successivamente tale approccio si è sviluppato durante 
la fase di preparazione, svolgimento e seguito della “Conferenza Nazionale sul Clima” tenutasi a Roma nel settembre 
del 2007.Coerentemente con il suddetto orientamento la proposta ENEA (fig. 2-1) ha in effetti preso in considerazione 
esclusivamente il settore civile e dei trasporti, e si è basata, oltre che sui dati dei bilanci energetici regionali, su alcuni 
indicatori settoriali di potenzialità o margini di riduzione (esempio: densità abitativa; consumo energetico primario pro 
capite, corretto per i gradi giorno per il settore residenziale; valore aggiunto settoriale corretto per i gradi giorno, per il 
settore terziario commerciale).
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Quantificazione

Limitando il calcolo dell’obiettivo alla sola riduzione delle emissioni di CO2, di cui sono principalmente responsabili le attività 
energetiche di produzione e consumo considerate nella presente relazione, l’obiettivo di riduzione del 20% rispetto alla 
baseline 1990 (27.526 ktCO2, tab. 2-2) prevede al 2020 un obiettivo di emissione di anidride carbonica sul territorio regionale 
pari a 22.020 ktCO2. L’analisi della distanza (gap analysis) che separa l’obiettivo emissivo dallo scenario tendenziale al 
2020 in Piemonte rappresenta la principale criticità metodologica. 

Tenendo conto di questa criticità e di quanto a questo proposito anticipato in premessa, è stata formulata la seguente 
ipotesi: lo scenario emissivo tendenziale riferito alla sola anidride carbonica al 2020 è stato fatto coincidere con i dati 
disponibili nell’inventario delle emissioni del 2005 e dunque l’emissione tendenziale di anidride carbonica al 2020 è stato 
fissato in  36.829 ktCO2 (tab. 2-2).

Tab. 2-2 Livelli di emissione al 1990, al 2005 e obiettivo al 2020

Settore Livello emissioni 
1990; fonte PEAR

Livello emissioni 
2005; fonte IREA 

2005

Livello 
emissioni 2020 

tendenziale

Scenario 
obiettivo 

 -20% rispetto 
al 1990

Distanza 
dall’obiettivo 

(Gap)

Emissioni di CO2 (kt) 27.526 36.829 36.829 22.020 14.809

Emissioni di CO2eq. (kt)

Include emissioni di 
CH4 ed N2O con fattori 
serra su 100 anni pari 
rispettivamente a 21 
e 310

43.724 42.956 Non considerato Non 
considerato

Non 
considerato

Grazie a questa ipotesi, come riportato nella tabella 2-2, la distanza fra lo scenario tendenziale e lo scenario obiettivo 
risulta pari a 14,8 MtCO2.

Come sarà chiarito nelle tabelle riepilogative presentate a conclusione della presente relazione, vengono conteggiate, ai 
fini della copertura del gap:

la quantità pari a 2.290 ktCO2 come contributo nel 2020 del settore ETS ai sensi della direttiva 2009/29/CE 
(- 21% rispetto ai livelli 2005 che erano pari a 10.900 kt, cfr. cap. 1.2); 

le riduzioni di emissioni ottenute sul territorio nazionale imputabili alla produzione elettrica da FER e 
teleriscaldamento di impianti localizzati in Piemonte, al fine di non perdere il contributo reale che tali impianti 
daranno nello scenario nazionale al 2020 in merito all’incremento dell’efficienza media del parco italiano di 
generazione elettrica.

È doveroso tenere presente che una stima corretta degli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra (CO2eq) dovrebbe 
comprendere anche i dati relativi ai gas N2O e CH4 (cfr. cap. 1.2 per dati e considerazioni in merito) ma essendo questi gas 
serra prodotti in settori per i quali, al momento, non si hanno elementi sufficienti a delineare ipotesi di scenari tendenziali 
al 2020, essi sono stati esclusi dal computo del gap al fine di evitare eccessive semplificazioni.

•

•

432.1 Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990





Definizione dell’obiettivo

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha così formulato 
gli obiettivi comunitari e nazionali di sviluppo delle fonti 
rinnovabili:

obiettivo comunitario vincolante che prevede una quota 
del 20% di energie rinnovabili nel totale dei consumi 
energetici dell’UE entro il 2020; la quota corrente 
delle energie rinnovabili sul consumo totale nell’UE è 
dell’8,5%, quindi il gap da colmare è l’11,5%;

obiettivi nazionali obbligatori differenziati con ripartizione 
equa e adeguata, tenendo conto dei diversi punti di 
partenza e potenzialità compreso il livello esistente delle 
energie rinnovabili e del mix energetico. La proposta 
della Commissione si basa su un criterio secondo il quale 
il 50% dello sforzo aggiuntivo viene ripartito equamente 
tra gli Stati membri, mentre l’altra metà viene modulata 
in base al PIL pro capite;

obiettivi nazionali facoltativi per ogni specifico settore 
di energie rinnovabili (elettricità, riscaldamento e 
refrigerazione) salvo che per i  biocarburanti, per i quali 
è previsto un obiettivo minimo pari al 10% condizionato 
unicamente  alla sostenibilità della fonte (reperibilità sul 
mercato di biocarburanti di seconda generazione)4. 

Per l’Italia la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale di energia al 2020 è stata quindi fissata nel 17% (5,2% 
al 2005). 

•

•

•

2.2 Quota 20% di energia 
da fonti rinnovabili

Tab. 2-4 Tavola sinottica degli obiettivi comunitari e nazionali (fissati in sede comunitaria) di utilizzo di fonti rinnovabili

Aggregato energetico Scadenza Quota UE Quota Italia Fonti

Consumo interno lordo 2010 12% 12% Libro Bianco FER 1998

Consumo interno lordo energia elettrica 2010 22,1% 22% Direttiva CE 2001/77(*)

Carburanti immessi sul mercato 2010 5,75% Direttiva CE 2003/30(*)

Consumo interno lordo energia elettrica 2012 25% Legge finanziaria 2008

Consumi totali 2020 20% 17%
Consiglio europeo 8-9 marzo 2007

Proposta CE gennaio 2008

Consumi carburanti 2020 10%

10%

>10% 

(facoltativo)

Consiglio europeo 8-9 marzo 2007

Consumi energia elettrica 2020 (facoltativo) Consiglio europeo 8-9 marzo 2007

Consumi energia termica 2020 (facoltativo) Consiglio europeo 8-9 marzo 2007

(*) Modificata ora dalla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

452.2 Quota 20% di energia da fonti rinnovabili

4 Per una quantificazione dell’obiettivo e del contributo al raggiungimento dell’obiettivo di produzione da fonti rinnovabili si rimanda al paragrafo 4.4 “Il settore 
trasporti” del presente documento.  



Metodo di stima

Per quanto riguarda il metodo di stima dell’energia prodotta da FER, la criticità è costituita dalla difformità di valore risultante 
applicando la procedura Eurostat e la procedura ENEA, sulla base della quale è stato redatto il bilancio energetico regionale 
(cfr. cap.1).

Per quanto pertinente ai temi in questa sede trattati, la principale differenza del sistema Eurostat rispetto a quello ENEA  
(cfr. cap.1.1) consiste nella modalità di calcolo del CIL. Nel calcolare il consumo interno lordo, la procedura Eurostat 
considera i flussi energetici in ingresso al sistema derivanti da fonti rinnovabili non combustibili (idroelettrico, eolico, FV 
ecc.) come equivalenti all’energia elettrica prodotta (analogamente, per l’energia elettrica importata), mentre la procedura 
ENEA li considera equivalenti all’energia primaria fossile richiesta per produrre la medesima quantità di energia elettrica.

I flussi energetici da fonti rinnovabili conteggiati tra le disponibilità del bilancio regionale sono sostanzialmente:

la produzione regionale idroelettrica;

la produzione regionale e le importazioni di combustibili rinnovabili (biomasse e carbone di legna).

Ricorrendo ai dati Terna è possibile ricostruire il bilancio energetico 2005 secondo la procedura Eurostat (tab. 2-5 e 2-6; 
fig. 2-2) se si correggono le difformità che riguardano, in particolare:

i dati relativi alla produzione regionale idroelettrica, pari a 5.569,2 GWh (esclusa produzione da pompaggio);

i dati relativi alle importazioni nette di energia elettrica, pari a 8.359,4 GWh (importazione netta dall’estero a cui 
vanno sottratti i trasferimenti netti ad altre regioni).

•

•

•

•

Quantificazione dell’energia prodotta da FER
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Tab. 2-5 Bilancio di sintesi dell’energia in Piemonte nel 2005 (ktep)5; fonte ENEA, BER Regione Piemonte 2005 provvisorio

Disponibilità e impieghi
Fonti energetiche

Combustibili 
solidi

Prodotti 
petroliferi

Combustibili 
gassosi

Fonti 
rinnovabili

Energia 
elettrica

Totale

Produzione 106 215 237 1.358 1.916

Saldo in entrata 70 7.650 7.172 338 1.839 17.071

Saldo in uscita 3.184 3.184

Variazione delle scorte 749 749

Consumo interno lordo 176 5.430 7.409 1.679 1.839 16.551

Trasformazioni in energia elettrica 80 2.319 1.376 3.775

di cui: autoproduzione 66 265 33�

Consumi/perdite del settore energia 106 425 2 20 3.435 3.948

Bunkeraggi internazionali 68 68

Usi non energetici 518 518

Agricoltura e pesca 161 6 26 193

Industria 68 762 2.419 10 1.221 4.480

di cui: energy intensive 68 523 1.099 10 442 2.141

Civile 2 466 2.658 33� 884 4.341

di cui: residenziale 2 351 2.041 330 420 3.145

Trasporti 2.948 6 48 3.002

di cui: stradali 2.837 6 2.843

Consumi finali 70 4.338 5.088 341 2.179 12.016

Tab. 2-6 Bilancio di sintesi dell’energia in Piemonte nel 2005 (ktep)5; elaborazione dati ENEA, BER Regione Piemonte 2005 
provvisorio, secondo metodologia Eurostat

Disponibilità e impieghi
Fonti energetiche

Combustibili 
solidi

Prodotti 
petroliferi

Combustibili 
gassosi

Fonti 
rinnovabili

Energia 
elettrica

Totale

Produzione 106 215 237 612 1.169

Saldo in entrata 70 7.650 7.172 338 719 15.950

Saldo in uscita 3.184 3.184

Variazione delle scorte 749 749

Consumo interno lordo 176 5.430 7.409 951 719 14.685

Trasformazioni in energia elettrica 80 2.319 630 3.029

di cui: autoproduzione 66 265 33�

Consumi/perdite del settore energia 106 425 2 20 1.569 2.082

Bunkeraggi internazionali 68 68

Usi non energetici 518 518

Agricoltura e pesca 161 6 26 193

Industria 68 762 2.419 10 1.221 4.480

di cui: energy intensive 68 523 1.099 10 442 2.141

Civile 2 466 2.658 33� 884 4.341

di cui: residenziale 2 351 2.041 330 420 3.145

Trasporti 2.948 6 48 3.002

di cui: stradali 2.837 6 2.843

Consumi finali 70 4.338 5.088 341 2.179 12.016

5 Le celle evidenziate indicano i valori la cui difformità è conseguenza delle diverse procedure di calcolo ENEA ed Eurostat.  
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Fig. 2-2 Consumo interno lordo del Piemonte nel 2005. Comparazione fra metodologia ENEA ed Eurostat;                
elaborazione dati ENEA
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Il riallineamento del bilancio 2005 secondo la procedura Eurostat determina per i principali aggregati energetici i seguenti 
valori:

produzione regionale complessiva 1.169 ktep (anziché 1.916 ktep);

importazione netta (saldo in entrata – saldo in uscita – variazione scorte) 13.515 ktep (anziché 14.636 ktep);

Consumo interno lordo complessivo 14.685 ktep (anziché 16.551 ktep);

Consumo interno lordo di fonti rinnovabili 951 ktep (anziché 1.697 ktep);

consumo finale complessivo 12.016 ktep (invariato).

•

•

•

•

•
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Definizione di quota di energia da fonti rinnovabili

Considerando la quota di energia da fonte rinnovabile come espressione del rapporto fra la quantità di FER utilizzata sul 
totale del consumo energetico di riferimento, la seconda criticità metodologica è legata alla differente interpretazione del 
denominatore.

Energia da fonti rinnovabili = Numeratore   

Consumo energetico di riferimento = Denominatore   

Il consumo energetico di riferimento viene definito dalla direttiva di promozione delle fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/
CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE) come Consumo Finale Lordo. I precedenti riferimenti in materia (Libro Bianco, ecc.) definivano 
invece il consumo energetico di riferimento come CIL, ossia consumo interno lordo.

Nell’art.2 della direttiva 2009/28/CE la definizione di Consumo Finale Lordo (CFL) è la seguente:

“I prodotti  energetici  forniti a  scopi energetici all’industria, ai  trasporti, alle  famiglie, ai  servizi,  compresi  i  
servizi pubblici, all’agricoltura, alla  silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore 
del settore elettrico per la produzione di elettricità e di  calore,  incluse  le  perdite  di  elettricità  e  di  calore  
con  la distribuzione e  la  trasmissione.”

La strada indicata dalla direttiva in oggetto è determinata dalla volontà di non penalizzare le fonti rinnovabili rispetto 
ai combustibili fossili che, nel bilancio redatto con metodologia Eurostat, a parità di energia elettrica prodotta (e quindi 
consumata), hanno un contenuto di energia primaria maggiore (che si sottrae nella fase di trasformazione).

Il Governo italiano, nel documento6�inviato alla Commissione ai fini del processo burden sharing di ripartizione tra Stati 
membri dell’obiettivo comunitario per determinare il potenziale nazionale, ha contestato tale definizione sostenendo che 
la scelta determinerebbe per l’Italia una “sottorappresentazione dell’idroelettrico” rispetto al peso registrato nella sezione 
consumo interno lordo del bilancio energetico nazionale redatto con metodologia ENEA (cfr. cap. 1.1).

La stima del CFL al 2020 sarà presentata nelle tabelle finali di riepilogo, in quanto la sua determinazione non può prescindere 
dall’aggregazione dei risultati di analisi di potenzialità relativi all’attuazione di misure di efficienza energetica (cfr. cap. 4). 

Anticipando i dati che saranno presentati nel capitolo 4, si specifica come la metodologia con cui il CFL sarà calcolato si 
basa sui seguenti step:

aggregazione dei dati a disposizione nel bilancio energetico regionale provvisorio al 2005 secondo la 
disaggregazione riportata nell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE72(alla luce del ricalcolo effettuato nei 
paragrafi precedenti del bilancio regionale ENEA con metodologia Eurostat si riportano di seguito alcuni 
grafici in merito alla valutazione del consumo finale di energia elettrica da fonti rinnovabili computato solo per 
la parte relativa alla produzione elettrica regionale da fonti rinnovabili, esclusa l’importazione da produzione 
nazionale FER);

costruzione, tramite considerazioni di trend sul CIL regionale così come chiariti nel paragrafo successivo 
(2.3) e sottraendo i risultati in termini di ktep risparmiati dalle misure messe in campo per il raggiungimento 
del terzo macro-obiettivo (par. 2.3), del CFL al 2020.

Il valore di energia da FER, indicato al numeratore, sarà calcolato secondo l’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE e tenendo 
conto di tutti i settori e le tecnologie interessati (cfr. cap.3). È doveroso sottolineare ancora una volta, come già detto in 
premessa e nei paragrafi 2.1 e 2.3, che la criticità costituita dalla stima quantitativa (previsionale) dello scenario energetico 
regionale al 2020, per quanto concerne i consumi energetici (intesi sia come CIL sia come CFL), è rilevante. Tuttavia, nel 
contesto economico globale corrente, ogni esercizio di previsione di dettaglio relativo all’evoluzione della domanda e delle 
altre variabili esogene derivanti dal sistema macro-economico, risulterebbe, con molta probabilità, estremamente fragile.

6 Position Paper, settembre 2007. Il documento esprime la posizione del Governo italiano sulla ripartizione dell’obiettivo europeo del 20% di energie 
rinnovabili. 

7 «Il  consumo  finale  lordo  di  energia  da  fonti  rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come  la somma di: a)  del  consumo  finale  lordo  di  elettricità  
da  fonti  energetiche rinnovabili; b)  del consumo  finale  lordo di energia da  fonti  rinnovabili per il riscaldamento e  il raffreddamento; c)  del  consumo  finale 
di  energia da  fonti  energetiche  rinnovabili nei  trasporti.»

•

•

•

•
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Fig. 2-4 Consumo finale di energia elettrica in Piemonte nel 2005; 
elaborazione dati ENEA e Terna SpA

50,1%

21,6%

4,0%

19,3%

4,1%
0,9%

Fig. 2-3 Consumo finale di energia elettrica in Piemonte nel 2005; 
elaborazione dati ENEA e Terna SpA
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Fig. 2-5 Grafici di confronto fra sistema ENEA e ricalcolo secondo metodologia Eurostat del bilancio energetico regionale al 
2005; elaborazione dati ENEA e Terna SpA
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2.3 Riduzione della domanda di energia del 20%
Definizione dell’obiettivo

Modalità promettente di riduzione delle emissioni di CO2 è la riduzione dei consumi di energia primaria – in larga parte 
combustibili fossili – attraverso un uso razionale.

Il Consiglio europeo dell’ 8-9 marzo 2007 ha definito l’obiettivo di efficienza energetica come: “obiettivo di risparmio dei 
consumi energetici dell’UE del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020” così come stimato dalla Commissione nel Libro 
verde sull’efficienza energetica “Fare di più con meno” del giugno 2005.

In tale documento, come nel successivo piano d’azione (COM (2006) 545 del 19 ottobre 2006) l’obiettivo chiave di efficienza 
energetica è inteso con riferimento sia all’offerta (produzione, trasporto e distribuzione di calore e elettricità) sia alla 
domanda (edilizia, apparecchiature, trasporti) di energia, e consiste nel ridurre, da qui al 2020, del 20% il livello tendenziale 
di consumo totale di energia primaria altrimenti raggiungibile alla fine del periodo. Si stima che, in caso di successo, l’UE 
dovrebbe riuscire a consumare quasi il 13% di energia in meno con riferimento al livello del 2005.

Inoltre la direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, fissa, per i soli usi 
finali, come obiettivo globale al 2016 una riduzione complessiva del 9%.

Aggregato energetico Scadenza UE Italia Baseline Fonti

Consumi finali 2016 - 9% - 9% 2001-2005 Direttiva 2006/32/CE

Consumi totali 2020
- 20%

- 13%

- 20%

-13%

2020 (tendenza)

2005

Consiglio europeo           
8-9 marzo 2007

Tab. 2-3 Tavola sinottica degli obiettivi comunitari e nazionali (fonte comunitaria) di riduzione dei consumi 
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Fig. 2-6 Confronto fra CIL 2005 (dato storico), CIL 2020 obiettivo, CIL 2020 tendenziale;                                                         
elaborazione Regione Piemonte sulla base del BER provvisorio 2005

Se si applica la stima indicata nel Piano d’Azione comunitario sull’efficienza energetica, secondo il quale il risparmio 
del 20% sullo scenario tendenziale di consumo di energia primaria (CIL ricalcolato secondo metodologia Eurostat come 
chiarito nel paragrafo precedente) al 2020 equivale al risparmio del 13% del consumo equivalente registrato nel 2005, è 
possibile costruire proporzionalmente uno scenario tendenziale come mostrato in figura 2-6.
In tale modo si semplifica il calcolo utilizzando convenzionalmente un dato di riferimento (20% di riduzione al 2020 = 13% 
di riduzione al 2005) basato su una stima ed una sottostante analisi di trend di fonte comunitaria: il medesimo riferito 
e calcolato su base regionale avrebbe comportato un’analisi molto più approfondita i cui contorni sono stati definiti in 
premessa in questo capitolo.

Grazie all’ipotesi fatta si può dunque arrivare a quantificare in 3.194 ktep il gap tra lo scenario obiettivo e lo scenario 
tendenziale riferito all’utilizzo di energia primaria (CIL) in Piemonte al 2020.
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Gli obiettivi specifici di sviluppo delle 
fonti energetiche rinnovabili3. 



3.1 Idroelettrico
Gli impianti idroelettrici

Gli impianti idroelettrici sono classificati, in base alla durata di invaso� dei serbatoi, in tre categorie: 

impianti a serbatoio: quelli che hanno un serbatoio classificato come “serbatoio di regolazione stagionale”, ovvero 
quelli con durata di invaso maggiore o uguale a 400 ore;
impianti a bacino: quelli che hanno un serbatoio classificato come “bacino di modulazione settimanale o giornaliera”, 
quelli con durata di invaso minore di 400 ore e maggiore di due ore;
impianti ad acqua fluente: quelli che utilizzano la portata fluente senza alcuna regolazione.

Un’ulteriore categoria è quella degli impianti di pompaggio: impianti con tutte le caratteristiche degli impianti tradizionali 
ma che ricavano la disponibilità di acqua nel serbatoio superiore mediante sollevamento elettromeccanico (con pompe 
o con la stessa turbinata di produzione). Questo tipo di impianto consiste in due serbatoi di estremità, collocati a quote 
differenti, collegati mediante i manufatti tipici di un impianto idroelettrico. Nelle ore diurne di maggior richiesta (ore di punta) 
dell’utenza, l’acqua immagazzinata nel serbatoio superiore è usata per la produzione di energia elettrica; nelle ore di minor 
richiesta (ore notturne), la stessa viene sollevata mediante pompaggio al serbatoio superiore.

� La durata di invaso di un serbatoio è il tempo necessario per fornire al serbatoio stesso un volume d’acqua pari alla sua capacità utile con la portata media 
annua del o dei corsi d’acqua che in esso si riversano, escludendo gli eventuali apporti da pompaggio.

•

•

•
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Quadro storico, attuale e tendenziale 

Dati quantitativi

Numero di impianti installati e relativa potenza 

La statistica italiana del settore elettrico curata da Terna rileva, nel 2007 in Piemonte, la presenza 475 impianti idroelettrici 
per una potenza installata efficiente lorda2�di oltre 3.464 MW, la maggior parte della quale concentrata negli impianti a 
serbatoio, di cui oltre la metà è in pompaggio.
Nello stesso anno in Italia, risultavano attivi 2.135 impianti con una potenza installata efficiente lorda di circa 21.476 MW. 
Anche in questo caso con prevalenza in impianti a serbatoio, tra i quali quelli in pompaggio sono i più numerosi.

2 La potenza efficiente di un impianto di generazione è la massima potenza elettrica erogabile per una durata di funzionamento sufficientemente lunga per la 
produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo tutte le parti dell’impianto interamente in efficienza e nelle condizioni ottimali (di portata e di salto nel caso 
degli impianti idroelettrici). La potenza efficiente lorda è misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell’impianto, mentre la potenza efficiente netta è misurata 
all’uscita dello stesso, dedotta cioè la potenza assorbita dai servizi ausiliari dell’impianto e dalle perdite nei trasformatori di centrale.

Tipologia Piemonte 2007 Italia 2007

Serbatoio 28 150

di cui:               pompaggio puro �
22

                        pompaggio misto 3

Bacino 26 176

Acqua fluente 421 1.809

Totale 475 2.135

Tab. 3-1 Generazione idroelettrica in Piemonte e in Italia: numero di impianti;                                                                                        
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Tab. 3-2 Generazione idroelettrica in Piemonte e in Italia: potenza installata 
efficiente lorda (MW); elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Tipologia Piemonte 2007 Italia 2007

Serbatoio 2.040,0 12.041,2

di cui:               pompaggio puro 1.065,0
7.659,1

                        pompaggio misto 303,0

Bacino 438,2 4.193,5

Acqua fluente 985,5 4.520,9

Totale 3.463,7 21.475,6
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Fig. 3-1 Generazione idroelettrica in Piemonte e in Italia: ripartizione per taglia di potenza installata;                                      
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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metà degli impianti ha una taglia <1 MW. Negli impianti di taglia più elevata (oltre i 10 MW) è invece concentrata la quota 
largamente prevalente della potenza (circa 85% a livello regionale e circa 90% a livello nazionale), mentre i piccoli impianti 
(<1 MW) coprono solo pochi punti percentuali del dato complessivo.
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Nel periodo dal 1997 al 2007 la potenza installata degli impianti idroelettrici in Piemonte ha registrato un aumento 
complessivo del 13% (pari a circa 396 MW), al cui interno si registra un trend di crescita maggiore (pari a circa il 20%) nella 
categoria degli impianti ad apporto naturale. Tale crescita è decisamente significativa se confrontata con i dati nazionali, i 
quali nello stesso periodo si attestano  intorno ad un più 7÷8%. I dati relativi agli impianti di pompaggio non hanno subito 
variazioni degne di rilievo.

Fig. 3-2 Generazione idroelettrica in Piemonte e in Italia: evoluzione della potenza installata; 
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Produzione 

Nel 2007, in Italia, la produzione lorda di energia da impianti idroelettrici è pari a circa 38.481 GWh, di cui 32.815 GWh da 
impianti ad apporto naturali (di cui oltre il 45% da acqua fluente).
Nello stesso periodo in Piemonte la produzione lorda è stata pari a circa 6.254 GWh (di cui circa il 17% da apporti da 
pompaggio). La produzione da apporti naturali è risultata pari a circa 5.185 GWh di cui oltre la metà proveniente da impianti 
ad acqua fluente.
Malgrado la crescita della potenza installata (fig.3-2), nel periodo dal 1997 al 2007 la produzione complessiva degli impianti 
idroelettrici in Piemonte ha registrato un calo del 16÷18%. Nello stesso periodo tale riduzione trova riscontro a livello 
nazionale per quanto riguarda gli impianti ad apporti naturali, dove la diminuzione registrata è stata pari al 21%. Viceversa, 
per quanto concerne gli impianti di pompaggio, mentre il dato regionale è in diminuzione, a livello nazionale si registra un 
aumento di produzione, in misura del 14%. 
Nel periodo 1997-2007 la produzione media da apporti naturali è stata pari a 5.937 GWh.

Tab. 3-4 Generazione idroelettrica in Piemonte e in Italia: produzione lorda (GWh);
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Tipologia Piemonte 2007 Italia 2007

Serbatoio   2.388,3 13.906,7

di cui:           pompaggio puro   975,6  4.141,1

                    pompaggio misto   255,4  1.506,2

Bacino   921,5   9.488,5

Acqua fluente 2.943,9 15.086,2

Totale 6.253,7 38.481,4

di cui:          da apporti naturali 5.185,0 32.815,2

                   da apporti di pompaggio3� 1.068,7   5.666,1

3  La produzione da apporti di pompaggio può risultare inferiore a quella complessivamente attribuita agli  
impianti di pompaggio in quanto questi utilizzano anche apporti naturali.
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Fig. 3-3 Generazione idroelettrica in Piemonte e in Italia: evoluzione della produzione; 
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Ore di utilizzazione

Le variazioni evidenziate per la produzione idroelettrica possono essere studiate facendo ricorso al parametro delle ore 
equivalenti di utilizzazione degli impianti4.� 
Le ore equivalenti del parco idroelettrico in Piemonte si sono ridotte sensibilmente nel decennio 1997-2007. In particolare 
l’utilizzazione degli impianti ad apporti naturali ha subito un calo del 30%, che trova conferma anche a livello nazionale 
dove si registra una variazione del 27%. L’interpretazione di questi dati non è immediata ma è evidente che le variazioni 
succitate sono dovute probabilmente alla riduzione progressiva della disponibilità di risorse idriche per la generazione 
elettrica.
Per quanto concerne gli impianti di pompaggio, nel periodo in esame l’utilizzazione ha registrato un andamento crescente 
fino agli anni 2002-2004 e successivamente decrescente.
Come noto l’esercizio degli impianti di pompaggio ha un ruolo determinante in relazione alla copertura dei carichi di punta. 
Con l’apertura della Borsa Elettrica nell’aprile 2004, questo ruolo si è intrecciato con le dinamiche di mercato e con la 
contestuale crescita della capacità produttiva termoelettrica, sia a livello nazionale sia regionale. Nel 2007 il contributo 
degli impianti a pompaggio in Piemonte risulta inferiore del 18% rispetto al 1997; il dato nazionale mostra invece un 
incremento del 14%.

4 Il rapporto tra la produzione lorda e la potenza efficiente lorda di un impianti di generazione elettrica fornisce un tempo denominato “ore equivalenti di 
utilizzazione”, il quale è un indicatore della producibilità dell’impianto. 
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Fig. 3-4 Generazione idroelettrica In Piemonte e in Italia: ore di utilizzazione di potenza installata;
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Distribuzione territoriale

La disaggregazione territoriale dei dati Terna consente di fotografare la situazione della generazione idroelettrica nelle 
province piemontesi all’anno 2007.
Dal punto di vista della potenza installata, Cuneo (circa metà del totale) costituisce il principale polo di generazione in 
quanto vi è presente il 60% della potenza di impianti a serbatoio (tra cui circa ¼ di tutta la potenza idroelettrica nazionale 
in pompaggio) e circa la metà della potenza di impianti a bacino. Nel Verbano Cusio Ossola e nel torinese si concentra 
invece la maggior parte della potenza installata ad acqua fluente (rispettivamente il 45% e il 29% del dato regionale per 
questa tipologia di impianto).
La produzione complessiva è ripartita quasi interamente tra le province di Cuneo, Verbano Cusio Ossola e Torino (in tre 
parti sostanzialmente uguali). In provincia di Cuneo si produce circa la metà di tutta l’energia generata in Piemonte da 
impianti a serbatoio. Il Verbano Cusio Ossola rappresenta il secondo polo di generazione con il 28% circa della produzione 
da bacino e il 44% circa della produzione da acqua fluente, rispetto ai dati regionali.

Fonte AL AT BI CN NO TO VCO VC Piemonte

Serbatoio 2,0 2,0 1.218,0 586,7 231,0 0,4 2.040,0

di cui:   pompaggio puro 1.065,0 1.065,0

             pompaggio 
misto 125,0 178,0 303,0

Bacino 10,9 10,5 241,4 61,6 109,9 3,9 438,2

Acqua fluente 12,4 7,0 179,1 24,9 285,4 444,4 32,2 985,5

Totale 25,3 19,5 1.638,5 24,9 933,7 785,3 36,5 3.463,7

Tab. 3-5 Generazione idroelettrica nelle province piemontesi al 2007: potenza installata efficiente lorda (MW); 
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Tab. 3-6 Generazione idroelettrica nelle province piemontesi al 2007: produzione lorda (GWh); 
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Fonte AL AT BI CN NO TO VCO VC Piemonte

Serbatoio 2,4 1,3 1.055,6 893,0 435,2 0,7 2.388,3

di cui:    pompaggio puro 975,6 975,6

             pompaggio 
misto 24,3 231,1 255,4

Bacino 8,7 25,4 485,8 127,2 262,4 12,0 921,5

Acqua fluente 24,2 19,4 474,3 101,9 922,5 1.297,2 104,2 2.943,9

Totale 35,3 46,1 2.015,7 101,9 1.942,7 1.994,8 116,9 6.253,7

Il quadro sul sistema idroelettrico piemontese si completa attraverso la lettura dei dati relativi all’uso della risorsa idrica 
contenuti nel “Catasto derivazioni idriche” del Sistema Informativo sulle Risorse Idriche - SIRI. 
Tali dati possono essere sinteticamente raggruppati in due categorie di interesse:

grandi prelievi: portata massima uguale o superiore a 100 l/s;
piccoli prelievi: portata massima inferiore a 100 l/s.

Il numero complessivo di grandi prelievi registrati dal SIRI (613), finalizzati alla produzione di energia, differisce in modo 
significativo dal numero di impianti indicato da Terna (tab. 3-1). Ciò è dovuto al fatto che, di norma, un impianto idroelettrico 
è dotato di più punti di presa. Con ogni probabilità, inoltre, i piccoli prelievi (alcune centinaia) si riferiscono a impianti di 
taglia molto ridotta (in genere inferiore a 100 kW) che frequentemente sono a servizio di utenze isolate non connesse alla 
rete elettrica e pertanto non vengono inseriti nella statistica di Terna.

•
•
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Nuovi impianti

Per quanto concerne le valutazioni sui nuovi impianti in progetto5�si farà riferimento esclusivamente ai dati raccolti nel 
“Catasto derivazioni idriche” del SIRI - della Regione Piemonte.
I parametri di classificazione del SIRI gli impianti non consentono un confronto immediato con i dati Terna, a causa della 
differenza intercorrente tra la diversa definizione dei parametri di potenza nominale media annua di concessione (riferita 
alle caratteristiche idriche del prelievo indicate nelle istanze di concessione) e la potenza installata efficiente lorda (riferita 
alla potenza elettrica nominale del gruppo di generazione elettrica). Per rendere possibile la comparazione tra i dati i due 
valori di potenza sono stati posti in relazione mediante appositi fattori di conversione convenzionali6.2

Ai fini della presente trattazione si applicherà la seguente classificazione:

micro e mini impianti: potenza di concessione fino a 1 MW
piccoli impianti: potenza di concessione da 1 a 10 MW
grandi impianti: potenza di concessione oltre a 10 MW

Sono annoverati tra i nuovi impianti (con i relativi riferimenti numerici e dimensionali), anche le proposte progettuali che, 
ancorché, non depositate presso le Province con richiesta di concessione a derivare, rappresentano ipotesi di sviluppo 
del parco impianti idroelettrico inserite in programmi di sviluppo del territorio già condivisi a scala locale (Piani Territoriali 
Integrati e “Proposta di razionalizzazione e sviluppo per le province di Cuneo, Torino e Biella del comparto idroelettrico” 
redatta dall’Unione delle Comunità Montane).
Complessivamente le proposte di realizzazione di nuovi impianti per produzione di energia ad oggi censite sono 404:

268 proposte per impianti da realizzare mediante nuovi prelievi da corsi d’acqua naturali;
136 proposte per impianti da realizzare su infrastrutture idropotabili e irrigue esistenti (tra cui le proposte di nuovi 
invasi strategici indicati negli studi propedeutici del Piano di Tutela delle Acque).

5 Per “nuovi impianti in progetto” s’intendono i progetti in fase istruttoria per il rilascio della concessione di derivazione a scopo idroelettrico unitamente alle 
ipotesi di fattibilità, a diverso titolo formulate, negli studi in itinere. In questa sede si prendono in esame esclusivamente i dati relativi alle nuove proposte di 
derivazione idroelettrica già depositate presso l’Autorità competente al rilascio della concessione (Province).

6 La potenza nominale media annua di concessione è un valore legato alla stima dell’energia idraulica resa disponibile all’impianto, espressa sotto forma di 
potenza media erogabile dell’impianto valutata in base al salto teorico e alla portata media annua di prelievo/derivazione basata su dati storici. Tale valore 
è pertanto inferiore alla potenza nominale della turbina idraulica e conseguentemente del generatore elettrico ovvero alla potenza installata lorda indicata 
nei dati Terna. Ai fini della comparazione tra i due dati, si assumono i seguenti fattori convenzionali di conversione (basati sui dati medi relativi agli impianti 
idroelettrici in Italia Settentrionale):

impianti a serbatoio (senza pompaggio) 1 MW (concessione) → 3,0 MW (installata lorda);
impianti a bacino 1 MW (concessione) → 2,2 MW (installata lorda);
impianti ad acqua fluente 1 MW (concessione) → 1,5 MW (installata lorda).	

•
•
•

•
•
•

•
•

Tab. 3-7 Generazione idroelettrica in Piemonte: proposte di nuovi impianti 
(con prelievo da corpo idrico naturale); elaborazione su dati Regione Piemonte

Proposte di 
impianto

Numero Potenza di 
concessione

MW

Potenza 
installata 

lorda
stimata 

MW

Producibilità 
media 

stimata
GWh

Taglia impianti

Micro e mini impianti 203 63 95 442

Piccoli impianti 60 122 192 855

Grandi impianti 5 81 150 568

Tipologia impianti

Serbatoio                    
(senza pompaggio) 2 �7 5� 119

Pompaggio               
(puro o misto)

Bacino � 18 39 123

Acqua fluente 265 231 347 1.622

Totale 268 266 437 1.864

La tabella 3-7 illustra la consistenza 
e la tipologia delle proposte di nuovi 
impianti con prelievo da corpo idrico 
naturale. 

La situazione attuale della progettualità 
riferita alle ipotesi d’impianto che 
prelevano dai corpi idrici naturali, 
sia pure sviluppata a diversi livelli di 
approfondimento, è la seguente:

circa ¾ delle 268 proposte di 
nuovi impianti con prelievo da 
corpo idrico naturale si riferiscono 
a micro e mini impianti;
poco meno della metà della nuova 
potenza proposta appartiene alla 
fascia dei piccoli impianti;
l’ulteriore producibilità lorda 
media annua ottenibile da nuovi 
impianti che prelevano da corpi 
idrici naturali è stimabile in circa 
1.864 GWh, pari al 37% circa 
della produzione lorda totale da 
apporti naturali registrata nel 2007 
prevalentemente concentrata 
(oltre il 90%) nella fascia dei 
piccoli e grandi impianti.

•

•

•
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A tale progettualità correlata a nuove istanze concessorie in essere e a studi di fattibilità completati e in corso, si aggiunge 
quella relativa a impianti localizzabili su condotte adduttrici degli acquedotti e sui principali canali a prevalente scopo irriguo 
dei vasti comprensori della pianura. Come si è detto, a tale categoria di opere è attribuibile circa un terzo delle ipotesi in 
progetto (133), per una potenza media nominale di circa 18 MW e una producibilità di circa 84 GWh. 

In ultimo, va poi considerata la realizzazione di alcuni nuovi invasi strategici delineata negli studi propedeutici del Piano 
di Tutela delle Acque per finalità di riequilibrio del bilancio idrico, con un dato complessivo di potenza nominale media 
di concessione pari a circa 20 MW. Tale ipotesi programmatica, ove attuata, consentirebbe anche di ricavare quote 
significative di energia (127-142 GWh) attraverso l’uso plurimo delle acque prioritariamente da destinare al soddisfacimento 
di fabbisogni potabili e irrigui.

Le potenzialità in termini di producibilità media annua stimate in relazione ai previsti interventi infrastrutturali sono le 
seguenti:

67 GWh dall’invaso di Combanera sulla Stura di Viù, a prevalente scopo idropotabile;
44 GWh dall’invaso di Moiola sulla Stura di Demonte, a prevalente scopo irriguo;
31 GWh dall’invaso di Cravagliana sul torrente Mastallone, a prevalente scopo irriguo, oppure in alternativa 16 GWh 
dall’invaso delle Miste sul torrente Sessera a prevalente scopo irriguo.

Nella tabella 3-8 e nella figura 3-5 è illustrato il quadro complessivo della nuova progettualità di sviluppo inerente il settore 
idroelettrico in Piemonte, che include anche gli impianti localizzabili su infrastrutture idropotabili e irrigue esistenti.

•
•
•

Tab. 3-8 Generazione idroelettrica in Piemonte: proposte di nuovi impianti (complessive);                                                     
elaborazione su dati Regione Piemonte71

7 Nel computo sono incluse anche le tre centrali connesse agli invasi strategici ipotizzati dal PTA.
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Proposte di impianto Numero Potenza di 
concessione

MW

Potenza 
installata lorda

stimata 
MW

Producibilità 
media stimata

GWh

Taglia impianti

Micro e mini impianti 336 75 ��3 526

Piccoli impianti 61 126 205 885

Grandi impianti 7 97 198 679

Tipologia impianti

Serbatoio                    
(senza pompaggio) 5 37 112 261

Pompaggio                
(puro o misto)

Bacino � 18 39 123

Acqua fluente 398 243 365 1.706

Totale 404 298 516 2.090



Fig. 3-5 Grafici di riepilogo a livello regionale della tabella 3-1 e della tabella 3-8  
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Fig. 3-6 Producibilità lorda potenziale complessiva degli impianti idroelettrici in progetto
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Il grafico riporta, a titolo esemplificativo, 
la producibilità lorda potenziale e 
complessiva degli impianti idroelettrici in 
progetto.

Come si evince dalle sintesi contenute nelle tabelle e nei grafici che precedono, l’incremento della potenza e della produzione 
elettrica ottenibile attraverso la realizzazione di nuovi impianti è concentrato in un numero relativamente limitato di nuovi 
impianti: quelli della classe di potenza nominale superiore a 1 MW (in termini di potenza di concessione). In particolare, 
come si nota dalla tabella di sintesi, i potenziali nuovi impianti di potenza superiore a 1 MW sono solo 68 – pari ad appena 
il 17% del totale ipotizzato dai vari soggetti – ma forniscono oltre il 78% della nuova potenza installata lorda (pari a 403 
MW) e circa il 75% dell’ulteriore energia potenzialmente producibile (circa 1.565 GWh).

1.878 GWh

1.565 GWh
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Quadro normativo 

La produzione di energia da fonte idroelettrica trova disciplina nella legislazione ambientale in materia di risorse idriche e 
in materia energetica.

Nel comparto relativo alle acque si segnalano:

la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque e dispone in particolare che tutti i corpi idrici devono raggiungere un buono 
stato di qualità ambientale entro il 2015;
il decreto legislativo  3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) che, nella parte III relativa alla tutela dei corpi 
idrici e disciplina degli scarichi, recepisce la citata direttiva quadro e in particolare individua obiettivi di qualità ambientale 
e per specifica destinazione, si prefigge la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun 
distretto idrografico, individua misure tese alla conservazione, al risparmio e al riutilizzo nonché al raggiungimento 
dell’equilibrio del bilancio idrico e sancisce principi di tutela ambientale nel rilascio delle concessioni di derivazioni; 
il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica) che disciplina il rilascio e il rinnovo delle grandi derivazioni idroelettriche;
il regolamento regionale 29 luglio 2003, n.10/R. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua 
pubblica) ove sono definiti criteri e procedure per il rilascio delle concessioni di utilizzo delle acque;
il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 con deliberazione n. 117-10731 che, 
in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, prevede misure di tutela qualitativa e quantitativa delle acque 
sia di carattere generale, sia per ciascuna delle aree idrografiche individuate dal Piano stesso.

Nel comparto relativo alla materia energetica si segnalano:

la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
il d.lgs. 387/2003 che riporta la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE” con l’obiettivo di:

a.  promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato 
italiano e comunitario;

b.  promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;
c.  concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia.

Ai sensi dell’art. 12 del citato decreto, la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati 
da fonti rinnovabili sono soggetti a un’autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato 
dalla Regione (per quanto riguarda la Regione Piemonte, le Province competenti per territorio), nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Si segnala altresì il d.lgs. 79/99 che introduce il “Certificato Verde” quale incentivazione finanziaria in conto esercizio tesa 
a incentivare la realizzazione, il rifacimento totale e il potenziamento di nuovi impianti di generazione elettrica alimentati a 
fonte rinnovabile, prevedendo una premialità per la produzione elettrica.

•

•

•

•

•

•

•
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Criticità e opportunità

Fra le fonti rinnovabili, in Piemonte quella idraulica riveste 
una valenza strategica e insostituibile, sia in termini di 
contributo al bilancio elettrico regionale (circa un quarto 
del fabbisogno elettrico totale), sia nella regolazione della 
domanda nelle ore di maggior richiesta. Nel contempo, 
nella produzione elettrica dell’ultimo decennio si registra 
con preoccupazione un trend calante, rispetto al quale però 
le due ultime annualità (2008/2009) paiono evidenziare 
segni di ripresa.
Tale trend è attribuibile al verificarsi di fenomeni di parziale 
modifica del regime delle precipitazioni e della conseguente 
disponibilità/concentrazione di risorsa nei corpi idrici e 
all’applicazione delle norme sul Deflusso Minimo Vitale 
(DMV) dei corsi d’acqua, previste dal Piano di Tutela delle 
Acque. A quest’ultimo elemento si tende ad attribuire un 
effetto di riduzione sulla producibilità elettrica in un ordine di 
grandezza compreso tra l’8 e il 12%.
Considerato che il dato medio di produzione annua da apporti 
naturali nel periodo 1997-2007 è pari a circa 5.936 GWh, 
si ritiene che il gap di produzione correlato all’applicazione 
del DMV andrà progressivamente raggiungendo, per effetto 
dell’applicazione delle citate norme ambientali, il valore 
compreso tra 475 e 712 GWh. 
È necessario pertanto rilevare come, ai fini del conseguimento 
dell’obiettivo strategico correlato all’incremento della quota 
di energia prodotta da fonti rinnovabili indicato dall’Unione 
Europea e pienamente accolto dalla Regione Piemonte, 
uno scenario di riduzione della produzione elettrica da 
fonte idraulica non sia auspicabile e realisticamente 
perseguibile.
Gli impianti idroelettrici, ancorché utilizzino una fonte 
rinnovabile e concorrano al raggiungimento dell’obiettivo 
strategico di riduzione dei gas serra, non sono privi di 
impatto ambientale a livello locale, essendo all’origine di 
alterazioni idromorfologiche dei corsi d’acqua.
Per le caratteristiche del territorio regionale, gli ambienti 
fluviali sono rimasti gli unici ambiti territoriali in cui la 
biodiversità è preservata ed è significativa la presenza di 
importanti fattori di naturalità, per cui conservare l’integrità di 
questi ambienti ha una valenza assolutamente strategica. 
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), che riprende e declina 
sul territorio piemontese i principi della direttiva 2000/60/
CE, evidenzia le rilevanti ricadute sull’ambiente idrico delle 
centrali idroelettriche e delle dighe, elementi che vanno a 
incidere sulla capacità di autorigenerazione e mantenimento 
del sistema fiume. 
In generale il buon equilibrio ambientale di un corso d’acqua 
è legato a diversi aspetti: biologici, di portata e di morfologia. 
Gli studi condotti hanno evidenziato l’impatto sul regime 
idrologico, sull’interruzione della continuità fluviale, sulla 
modifica della morfologia dell’alveo e delle sponde, senza 
dimenticare le problematiche legate alla modifica della 
dinamica del trasporto solido e alla gestione dei sedimenti 
accumulati in dighe e traverse, nonché alla sopravvivenza 
della fauna ittica. 
Non può essere inoltre trascurato l’impatto che la costruzione 
di opere trasversali, asservite agli impianti, può avere sul 
trasporto solido e sui profili idraulici del corso d’acqua. Una 
traversa può costituire non solo un fattore di regolazione, 
ma un elemento che se progettato, ubicato e monitorato 
non correttamente può causare alterazione e perturbazione 
del deflusso. Questo può dimostrarsi, in alcuni casi, non 
compatibile con l’assetto del corso d’acqua aumentando il 
livello di rischio idraulico con una conseguente diminuzione 
della sicurezza dei territori limitrofi. 

Si evidenziano, altresì, gli impatti che l’infrastrutturazione 
del territorio legata allo sfruttamento della fonte idraulica per 
la produzione di energia può determinare sulla componente 
del paesaggio, contrastando con esigenze puntuali e areali 
di tutela e salvaguardia di beni individuati dalla normativa 
nazionale (artt. 10, 136, 157 del d.lgs. 42/2004) e regionale 
(Piano Paesistico in via di definizione).
Per quanto concerne la situazione esistente, dalle 
ricognizioni compiute sul territorio regionale è stato 
riscontrato che gli impianti idroelettrici presenti determinano 
una modificazione del regime idrologico naturale per tratti 
molto estesi dei corsi d’acqua. La concentrazione dei 
prelievi idroelettrici e la continuità degli impianti realizzati 
“in cascata” (le restituzioni degli impianti a monte sono 
immediatamente captate dagli impianti di valle) inducono 
una banalizzazione del regime idrologico naturale, che 
in alcuni casi interessa il 90% della lunghezza dell’intero 
corso d’acqua come nel caso dei torrenti Stura di Demonte 
e Pellice.
La riduzione del deflusso medio annuo nei tratti di alveo 
sotteso a impianti ad acqua fluente, infatti, si attesta 
mediamente intorno al 60-80% e le portate residue, 
salvo i brevi periodi di sfioro in corrispondenza di eventi 
meteorologici intensi, si riducono al solo deflusso minimo 
vitale con le eventuali modulazioni temporali, ove previste. 
La riduzione del deflusso aumenta sensibilmente nel 
caso di impianti con bacino di regolazione stagionale. 
Se si escludono i brevi periodi di sfioro legati a situazioni 
meteorologiche eccezionali, la riduzione del deflusso 
può giungere, in taluni casi, potenzialmente, ad un totale 
azzeramento.
L’indubbio impatto determinato dagli interventi antropici 
porta inevitabilmente ad una diminuzione più o meno 
significativa della naturalità e della funzionalità del fiume 
con una diminuzione della resilienza di tale ambiente 
e compromette altresì il raggiungimento degli obiettivi 
di qualità ambientale previsti dalla normativa europea, 
accrescendo il rischio di avvio di procedure d’infrazione da 
parte della Corte di Giustizia europea.
In considerazione delle rilevanti ricadute degli impianti 
idroelettrici sull’ambiente, al fine di giungere a scelte 
strategiche in materia energetica con una minimizzazione 
degli impatti ambientali sugli ecosistemi acquatici e sui 
territori montani, il 9 aprile 2009 si è svolta una sessione 
congiunta, avente ad oggetto “IDROELETTRICO - Verso 
l’equilibrio con la tutela delle acque”, del Forum8�per la 
tutela delle acque e del Forum regionale per l’energia.  
Nell’ambito del Forum si è promosso un approfondito 
e allargato confronto, improntato ad un atteggiamento 
pragmatico che non nasconde né sottovaluta le difficoltà, 
ma nel contempo non rinuncia a priori né alla tutela del 
patrimonio naturale né allo sviluppo economico e alla 
ricerca del benessere collettivo.
A conclusione dei lavori del Forum gli approfondimenti e 
le proposte emerse sono convogliate nella Dichiarazione 
Finale, nella quale tutti i soggetti coinvolti, ciascuno 
nell’ambito delle proprie responsabilità e competenze, si 
sono impegnati a risolvere i conflitti cercando soluzioni 
diversificate e integrate in relazione alle diverse realtà, agli 
interessi e ai diritti di tutti i soggetti coinvolti.

8 Il Forum per la tutela delle acque scaturisce dalle previsioni dell’art.13 
del Piano di Tutela delle Acque. Il Forum regionale per l’energia scaturisce 
dall’art. 7 della l.r. 23/2002.
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Scenari al 2020

In considerazione dell’intensa utilizzazione in atto della fonte idraulica le potenzialità di un ulteriore sviluppo risultano 
oggettivamente limitate, ancorché di significativa importanza nell’ottica del conseguimento dell’obiettivo strategico correlato 
allo sviluppo della quota di produzione da fonti rinnovabili di energia.

L’attuale progettualità sviluppata dai diversi soggetti, con livelli di approfondimento che vanno dalla generica individuazione 
di un sito ritenuto potenzialmente idoneo a progetti di massima allegati ad istanze di concessione, ha praticamente esaurito 
le possibilità residue di sfruttamento delle risorse idriche piemontesi.

È pertanto ragionevole considerare il novero di tali nuovi progetti alla stregua di scenario alto teorico ipotizzabile, prossimo 
al limite fisico che le risorse del territorio possono esprimere.

La quota di energia annua mediamente producibile in tale ipotesi ammonterebbe a circa 2.090 GWh, a fronte della 
realizzazione di 404 impianti per una potenza installata lorda complessiva pari a circa 516 MW, cui corrisponderebbe un 
numero sicuramente più elevato di nuovi punti di prelievo, stante la normale configurazione degli impianti che oltre alla 
presa principale prevede, di norma, la realizzazione di alcune prese sussidiarie.

Si tratta, com’è evidente, di uno scenario alto teorico, realizzabile solo nel caso futuribile in cui le valutazioni di dettaglio, 
circa la compatibilità degli interventi con i vincoli territoriali e ambientali, avessero tutte esito positivo. Il termine ‘teorico 
ipotizzabile’, utilizzato per connotare lo scenario in argomento, sta qui ad indicare che si tratta di una previsione non 
realizzabile, in ragione dei rilevanti interessi ambientali e idrologici da tutelare.

Tab. 3-9 Tavola sinottica degli scenari al 2020 in Piemonte per il settore idroelettrico

Tipologia d’interventi considerata
Nuova Potenza installata  

lorda (MW)

Scenario minimo
30% della potenza dei piccoli e grandi impianti in progetto
20% della potenza dei micro e mini impianti in progetto
100% impianti in progetto su canali ed acquedotti (esclusi gli invasi in progetto)

140

Scenario potenziale
60% della potenza dei piccoli e grandi impianti in progetto
40% della potenza dei micro e mini impianti in progetto
100% impianti in progetto su canali ed acquedotti (tutti gli invasi in progetto)

322

Scenario alto
100% piccoli e grandi impianti in progetto
100% micro e mini impianti in progetto
100% impianti in progetto su canali ed acquedotti (tutti gli invasi in progetto)

516
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Di contro a tale scenario, che potrebbe altresì essere considerato alla stregua di scenario minimo, prende corpo una 
previsione di sviluppo realisticamente più credibile, e come tale denominata scenario potenziale. Essa, sulla base della 
constatazione (fig.3-6) secondo cui il 90% della nuova producibilità in progetto è realizzabile con il 36% dei nuovi impianti 
proposti, riconosce un ruolo strategico ai fini del conseguimento degli obiettivi energetici al 2020, agli impianti con Pnm≥1 
MW, nonché – in misura minore – ai progetti di potenza inferiore, ma caratterizzati da un completo rispetto delle norme di 
conservazione e tutela delle risorse idriche delineate dal PTA. Tale scenario, considerando la possibilità che taluni impianti 
risultino non autorizzabili per vincoli e/o criticità di varia natura, ipotizza, a titolo esemplificativo, un indice di realizzabilità 
pari al 60% per i primi, e al 40% per i secondi, prevedendo così l’installazione di circa 205 MW in nuovi impianti di 
potenza≥1 MW, e di circa 38 MW in impianti di potenza inferiore, per un totale di complessivi 243 MW.

Ai valori sopra rappresentati vanno poi aggiunti: la potenziale produzione elettrica di circa 84 GWh annui medi ottenibile 
mediante l’installazione di circa 133 centraline sui canali irrigui e sulle reti degli acquedotti, per una potenza complessiva 
di circa 18 MW, e la potenziale produzione di 142GWh generata dai tre invasi di Combanera, Moiola, Cravagliana, per una 
potenza installata pari a 61MW.

A fronte di tali previsioni, si pone quindi un ulteriore terzo scenario minimo che, rispetto alle ipotesi previsionali dello 
scenario potenziale, attribuisce indici di realizzabilità più bassi alla nuova progettualità: un indice pari al 30% per gli impianti 
con potenza ≥1  MW per complessivi 103 MW, e un indice pari al 20% per gli impianti di potenza inferiore, per 19 MW 
totali. A tale ipotesi previsionale, al pari dello scenario potenziale, deve poi essere sommata la potenzialità di sviluppo 
legata allo sfruttamento dei canali irrigui e dei salti degli acquedotti montani (18 MW), non prevedendo per contro la 
realizzazione degli invasi.

Nuova Producibilità lorda
(GWh)

Nuova Producibilità lorda (GWh)
+ miglioramento efficienza 

impianti esistenti91 

Nuova
Producibilità lorda 
+ miglioramento 

efficienza impianti 
esistenti (ktep)

Energia primaria 
risparmiata

(ktep)

599 797 68,5 149

1.256 1.454 125 272

2.090 2.288 197 428
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Politiche, Strumenti e Indicazioni programmatiche

In linea con una politica nazionale e comunitaria che attribuisce al settore idroelettrico una rinnovata valenza strategica nel 
contribuire al conseguimento dell’obiettivo energetico al 2020, pur prendendo atto delle criticità dovute all’elevato grado 
di sfruttamento dei corpi idrici regionali, si evidenzia la necessità di prevedere un ulteriore sviluppo del parco-impianti 
piemontese.

Nell’ambito del presente documento di pianificazione energetica regionale costituiscono obiettivo strategico per il settore 
idroelettrico, al netto dell’applicazione delle norme sul DMV che comporterà una perdita annua di produzione nell’ordine 
di 475-712 GWh, le ipotesi di sviluppo dello scenario potenziale, ovvero di crescita della potenza installata di circa nuovi 
322 MW, con una producibilità lorda attesa di circa 1.256 GWh. Tale contributo consentirà nel medio-lungo periodo, non 
solo il recupero della quota persa per gli effetti dell’applicazione del DMV, bensì un incremento di circa 545-781 GWh della 
producibilità lorda annua (definita in base al valor medio della produzione lorda nel periodo 1997/2007) 

Alle ipotesi di sviluppo citate, va poi aggiunto il recupero di producibilità conseguibile per mezzo dell’implementazione, 
da parte dei gestori d’impianto, di una diffusa azione di miglioramento dell’efficienza del sistema condotta/turbina/
apparecchiatura elettrica, anche correlabile al rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni. 

Al riguardo, anche se la stima degli effetti di tale azione sul parco-impianti esistente sia oltremodo difficile, si ritiene che 
un recupero di producibilità del 10% su una porzione di impianti, che prudenzialmente si ipotizza pari ad un terzo della 
capacità produttiva in impianti alimentati da apporti naturali, consenta di produrre un surplus pari a 198 GWh a parità di 
risorsa idrica utilizzata.

Per quanto attiene alle misure d’incentivazione poste in campo dalla Regione, si evidenzia come le stesse pongano in 
primo piano le attese ricadute sull’ambiente, in particolare per quanto concerne la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici 
con prelievo da corpo idrico naturale.

Con la deliberazione della Giunta regionale 22-8733 del 5 maggio 2008 sono stati adottati criteri che limitano alle seguenti 
tipologie d’intervento l’ammissibilità ad incentivazioni finanziarie, con ciò individuando un primo ordine di priorità degli 
interventi per lo sfruttamento della fonte idraulica a fini energetici10:�

a. miglioramento dell’efficienza di impianti esistenti;
b. potenziamento di impianti esistenti nell’ambito di un’azione di razionalizzazione dei prelievi idrici all’interno dell’area 

idrografica;
c. sfruttamento a fini di generazione elettrica delle acque correnti nei canali irrigui nell’ambito dell’uso plurimo della 

risorsa idrica; 
d. sfruttamento a fini di generazione elettrica dei salti esistenti nelle reti acquedottistiche.

Tali criteri hanno trovato conferma ed estensione nella Dichiarazione del Forum del 9 aprile 2009 che individua, quali 
priorità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici regionali, gli investimenti per la razionalizzazione del 
parco impianti esistente, per l’applicazione delle migliori tecniche finalizzata ad una gestione che minimizzi l’impatto 
sull’ambiente nonchè per la promozione degli usi plurimi della risorsa (uso energetico dei prelievi idropotabili e degli irrigui 
compatibili, ecc.).

Sono parimenti considerate priorità l’utilizzazione delle migliori tecniche di gestione anche per i nuovi impianti al fine di 
garantire il minore impatto sull’ambiente e per la promozione di sistemi di Certificazione della rispondenza degli impianti di 
produzione idroelettrica a requisiti e criteri finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

In ordine al potenziale incremento della produzione degli impianti esistenti, grande attenzione è prestata dalla Regione alla 
revisione organica dell’intera regolamentazione del rinnovo del grande idroelettrico.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008 in ordine alla incostituzionalità di varie disposizioni della legge 
23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) tra le quali quelle in materia di proroga decennale generalizzata delle 
grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, il Piemonte, congiuntamente alle altre Regioni maggiormente coinvolte, 
si è attivata affinché venga al più presto approvata una disciplina nazionale che demandi direttamente alle Regioni la 
definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza 
installata, al fine di poter assentire i rinnovi richiesti in tempi ristretti.

Per quanto concerne la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici incidenti su corpi idrici naturali, gli approfondimenti 
svolti all’interno del Forum del 9 aprile 2009 hanno condotto a ritenere necessaria una politica di sviluppo che coniughi 
l’incremento della produzione con il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

10 Tali tipologie d’intervento, ad eccezione del potenziamento di impianti esistenti sono da considerarsi altresì ammissibili qualora insistano su porzioni di 
territorio individuate come  “Aree a elevata protezione” dall’articolo 23, lett. a), b), c) e d) del Piano di Tutela delle Acque, nonché su aree soggette a vincolo 
paesaggistico di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004. Sono sempre inammissibili interventi che comportino l’utilizzo di acque di sorgente o impattino 
su cascate naturali.
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Primo strumento di attuazione di tale approccio territoriale è la fissazione di criteri di pre-pianificazione attraverso cui 
individuare aree di attrazione, repulsione ed esclusione per la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, e in particolare:

individuazione delle aree del territorio regionale che dovranno essere preservate da un futuro sviluppo della produzione 
idroelettrica. Tali aree, individuate in ragione della rappresentazione di tematismi costituenti una criticità ritenuta 
invalicabile per la localizzazione di un nuovo impianto, sono da identificare e delimitare in coerenza con i criteri di 
Esclusione;

individuazione delle aree del territorio regionale che, in ragione del loro grado di resistenza alla localizzazione di nuovi 
impianti, potranno essere interessate da un livello crescente di Repulsione, esprimente il grado di criticità del territorio, 
pur in presenza di una fattibilità di principio vincolata al rispetto di prescrizioni mitigative e compensative dell’impatto 
generato;

individuazione delle aree del territorio regionale che, in ragione della loro vocazione allo sfruttamento idroelettrico e 
alla contestuale assenza di requisiti di Esclusione e Repulsione, potranno rappresentare un elemento di Attrazione 
rispetto alla localizzazione di nuovi impianti.

•

•

•
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Tab. 3-10 Criteri ERA applicabili alla localizzazione di impianti idroelettrici in Piemonte

Esclusione

E

Vincoli normativi di esclusione assoluta con relative fasce di rispetto:
- Aree militari;

Beni sottoposti a vincolo paesaggistico con provvedimento amministrativo (ex art. 136, lett. a,b, d.lgs. 42/2004 e 
s.m.i.) e beni archeologici, Titolo I e III del d.lgs 42/2004 e s.m.i.;

Tratti di corso d’acqua designati “non captabili” dagli Enti Parco ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. 152/2006 (Disciplina 
delle acque nelle aree protette);

Tratti di corso d’acqua destinati a specifico obiettivo funzionale: sport d’acqua viva (art. 19 Norme PTA e Misura 
di Area R.3.1.1/4);

Aree ad elevata protezione individuate ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera d) delle Norme di Piano del PTA la 
porzione di area idrografica “Alto Sesia” a monte del Comune di Varallo Sesia e la porzione di area idrografica 
“Dora Baltea” - sottobacino idrografico minore “Chiusella”, dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso 
qualora gli interventi non siano previsti da progetti di valenza strategica riconosciuti tali d’intesa dalla regione, 
dalla provincia e dalla comunità montana;

•

•

•

•

•

Repulsione

R1

Siti UNESCO;

Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (Fa, Ca e Cp del PAI e Sistema 
Informativo Prevenzione Rischi), valanghe e aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere 
torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI e Sistema informativo Prevenzione Rischi); 

Aree in fascia A del PAI, ad esclusione delle sole opere di presa e adduzione ad esse connesse non altrimenti 
localizzabili;

Aree ad elevata protezione ai sensi dell’art. 23 delle Norme di Piano del PTA 
a.    le aree protette nazionali, regionali e provinciali;
b.   i siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
c.    le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici;

Beni sottoposti a vincolo paesaggistico con provvedimento amministrativo, (ex art. 136, lett. c e d, art. 157 del 
d.lgs. 42/2004 e s.m.i.);

Tratti di corsi d’acqua con presenza di specie ittiche in stato di grave rischio (Piano pesca di cui alla l.r. 37/2006 
- Ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico);

Tratti di corpo idrico con presenza di scarichi significativi (es: > 2000 A.E. o 150 m3/g o contenenti sostanze 
pericolose) che rimangano localizzati nel tratto sotteso della derivazione;

•

•

•

•

•

•

•

R2

Aree in fascia B del PAI; ad esclusione delle sole opere di presa e adduzione ad esse connesse non altrimenti 
localizzabili; 

Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media (Em del PAI e 
Sistema informativo Prevenzione Rischi);

Zone montane sopra i 1.600 m d’altitudine,(art. 142, comma 1. lett. d) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Corpi idrici a specifica destinazione funzionale - art. 19 Norme del Piano di Tutela delle Acque (acque superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile, acque di balneazione, acque dolci che richiedono protezione o 
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci);

Tratti di corsi d’acqua caratterizzati da elevata qualità delle comunità ittiche autoctone (Piano pesca di cui alla l.r. 
37/2006 - Ecosistemi acquatici di particolare interesse naturalistico);

•

•

•

•

•

R3

Aree boscate (art. 142, comma 1. lett. g) del d.lgs. 42/2004, e s.m.i. 

Edificato urbano continuo;

Canali irrigui nel caso di prelievi per uso idroelettrico in periodi diversi da quelli previsti dalla concessione ad uso 
agricolo;

•

•

•
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Attrazione

A1

Salti d’acqua su acquedotti esistenti o in progetto;

Aree non ricomprese nei punti di esclusione e repulsione e con presenza di traverse già realizzate anche se per 
altri scopi (es: opere di difesa idraulica, soglie o briglie a valle dei ponti, ecc.);

Utilizzazione dell’energia potenziale del rilascio del DMV, senza sottensione alcuna dell’alveo fluviale;

Canali artificiali (di derivazione industriale e/o irrigua) nei mesi durante i quali è autorizzato il prelievo per le finalità 
per cui è stata richiesta la concessione;

Ripristino e/o ampliamento di impianti esistenti e dismessi a condizione che non siano applicabili criteri di 
esclusione o repulsione;

Uso plurimo delle acque rese disponibili dalla realizzazione di nuovi invasi a prevalente scopo idropotabile e 
irriguo;

•

•

•

•

•

•

A2 Canali artificiali (bealere) con funzione di reticolo di dreno del territorio.•

Oltre a tali criteri, in considerazione delle realtà territoriali 
di ciascuna delle aree idrografiche che costituiscono unità 
sistemiche di riferimento del Piano di Tutela delle Acque, 
della loro relativa caratterizzazione e delle reali criticità 
riscontrate, si ritiene necessario integrare le misure di area 
previste dallo stesso PTA individuando un limite massimo 
allo sfruttamento idroelettrico, differenziato da sottobacino a 
sottobacino in considerazione del rischio emergente di non 
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità 
di cui alla direttiva quadro sulle acque. Tali limiti potranno 
essere individuati tenendo conto, a titolo esemplificativo, 
di soglie di saturazione, di percentuale massima di reticolo 
naturale sottendibile e della distanza minima tra da 
restituzioni e prelievi già autorizzati.

Conseguentemente, si dovrà procedere alla fissazione 
di criteri integrativi di comparazione e scelta dei progetti 
presentati in caso di superamento della soglia di massimo 
sfruttamento, da applicare alle istanze pendenti di 
realizzazione di nuovi impianti, con l’obiettivo di massimizzare 
la produzione idroelettrica compatibilmente con le esigenze 
di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi, 
tenendo conto del reale e significativo contributo che i nuovi 
prelievi possono dare al raggiungimento degli obiettivi 
energetici fissati dall’Unione Europea e recepiti a livello 
regionale e superando in tal modo l’attuale approccio della 
“valutazione impianto per impianto”.

Richiamando le considerazioni svolte a proposito dei 
nuovi impianti nel “Quadro storico, attuale e tendenziale” 
del presente paragrafo, dove viene evidenziato come 
l’incremento della potenza e della produzione elettrica 
ottenibile attraverso la realizzazione di nuovi impianti sia 
concentrato in un numero relativamente limitato di nuove 
localizzazioni, viene orientativamente assunto come 
significativo contributo al conseguimento dell’obiettivo 
strategico energetico l’apporto di una potenza nominale 

superiore a 1 MW. Nell’ambito dell’autorizzazione alla 
predetta potenza aggiuntiva andranno considerati prioritari gli 
impianti inseriti sui canali irrigui, ancorché non caratterizzati 
da soglie, nonché lo sfruttamento dei salti presenti negli 
acquedotti montani (ancorché di piccola entità), e infine i 
progetti correlati ai citati nuovi invasi, quali interventi dettati 
dall’esigenza di rispondere all’emergenza della progressiva 
carenza di risorsa idrica ad uso idropotabile e irriguo.

Oltre al significativo contributo al raggiungimento degli 
obiettivi energetici, la valutazione delle istanze di 
realizzazione di nuovi impianti potrà altresì tener conto, sia 
del soddisfacimento di esigenze di autoconsumo, sia del 
loro inserimento in più ampi e articolati progetti di sviluppo 
locale, al fine di valorizzare una progettualità nascente dalle 
comunità locali che ponga i benefici economici ricavabili 
dalla produzione idroelettrica a servizio di vasti e strategiche 
iniziative integrate di sostegno e valorizzazione delle realtà 
territoriali. 

La Dichiarazione del Forum del 9 aprile 2009 ha infine 
sottolineato l’impegno a individuare nuovi strumenti che 
permettano di riversare sul territorio montano e sui territori 
disagiati una parte della ricchezza prodotta dagli impianti 
idroelettrici ad iniziare dalla rimodulazione del sistema 
dei canoni e dei sovracanoni e alla revisione dei criteri 
di ripartizione dei beneficiari delle risorse economiche 
connesse all’utilizzazione delle acque, ivi compresi quelle 
provenienti dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato. 

La possibilità di disporre di nuove risorse finanziarie da 
parte degli Enti esponenziali del territorio consentirà 
l’attuazione di politiche che coniughino lo sviluppo socio-
economico locale con la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio ambientale, spesso di particolare pregio 
naturalistico in quanto scarsamente antropizzato.
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3.2 Gli impianti a biomassa e i biocombustibili
Ai sensi della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in tema di fonti rinnovabili 
per la produzione di energia elettrica, per “biomassa” si intende: “la parte biodegradabile dei prodotti, 
rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura 
e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. 

Le biomasse possono trovare impiego come fonte energetica mediante utilizzazione diretta della 
risorsa tal quale oppure, come nella maggior parte dei casi, passando attraverso un processo di 
trasformazione più o meno complesso.

Fig. 3-7 Biomasse per usi energetici in Piemonte                                                                                                                                   
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Le filiere
In relazione alla tipologia di biocombustibile utilizzato si distinguono tre diverse filiere di sfruttamento 
delle biomasse per la produzione di energia termica, elettrica o meccanica per trazione:

filiera dei biocombustibili ligneo-cellulosici relativa all’utilizzazione, come biocombustibili solidi, 
di biomasse derivanti da selvicoltura e agricoltura, cui si possono aggiungere gli scarti della 
gestione del verde urbano e delle attività produttive di trasformazione del legno; 

filiera del biogas, relativa all’utilizzazione di biomasse derivanti da zootecnia, agricoltura e 
agroindustria per processi di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas per 
conversione termoelettrica;

filiera dei biocombustibili liquidi e dei biocarburanti, relativa all’utilizzazione di biomasse derivanti 
da agricoltura come biocombustibili liquidi per processi di combustione o per la trasformazione 
in biocarburanti liquidi per trazione quali biodiesel.

•

•

•

[[
[
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Filiera dei biocombustibili ligneo-cellulosici

I principali biocombustibili ligneo-cellulosici sono rappresentati dal cippato, dalla legna da ardere e dal pellet.

Il cippato è costituito da materiali legnosi (in genere scarti) sottoposti a triturazione (cippatura). Normalmente è utilizzato 
per l’alimentazione di caldaie di media e grande taglia (potenze termiche da 100 kW a 60 MW) in: 

impianti termici a servizio di utenze residenziali (grandi condomini) o del terziario (prevalentemente 
pubblico);

centrali termiche collegate a reti di teleriscaldamento;

centrali termoelettriche.

L’offerta di materiali da sottoporre a triturazione per la produzione di cippato è prevalentemente costituita da scarti legnosi 
derivanti da gestione forestale e attività di segheria. In qualche caso sono impiegati anche residui di potatura provenienti 
dalla manutenzione del verde pubblico o da frutteti, oltre che sfalci da verde privato. Inoltre un’ulteriore possibile fonte 
di materiali da cippare è costituita da legna da pioppicoltura e arboricoltura a rapido accrescimento (Short Rotation 
Forestry).

La legna da ardere (tipicamente in forma di tronchetti) deriva da gestione forestale ed è utilizzata nelle stufe o caldaie 
domestiche di piccola taglia ad alimentazione manuale.

Il pellet è ottenuto mediante pressatura e riscaldamento (pellettizzazione) di materiali legnosi (principalmente segatura 
e altri scarti triturati) ed è utilizzato prevalentemente in stufe o caldaie domestiche di piccola taglia ad alimentazione 
parzialmente automatica (carico manuale del combustibile e alimentazione automatica al focolare).

Non viene in questa sede presa in esame la gassificazione111delle biomasse ligneo-cellulosiche, per l’ancora limitato 
numero di applicazioni industriali in Europa, l’incertezza sui dati relativi a efficacia ed efficienza e per la limitata flessibilità del 
sistema di alimentazione. Tuttavia tale opzione riveste certamente interesse sul piano della ricerca e della sperimentazione 
per i vantaggi che presenta, in particolare, in termini di efficienza elettrica, anche su impianti di potenza medio-bassa 
(500kW - 1MW), e di contenimento delle emissioni di polveri sottili.

Si segnala contemporaneamente il manifestarsi di un significativo interesse per lo sviluppo di impianti cosiddetti “di seconda 
generazione” per la produzione di bioetanolo da autotrazione a partire da biomasse ligneo-cellulosiche. 

11 Si intende con il termine gassificazione il processo termo-chimico, che avviene in difetto di ossigeno, finalizzato alla produzione di un gas di sintesi (syn-
gas) utilizzabile, previa depurazione, come combustibile gassoso in gruppi di cogenerazione (motori a combustione interna) per la produzione combinata di 
energia termica ed elettrica.

•

•

•

Filiera del biogas 

Il biogas è ottenuto tramite un processo biochimico (digestione anaerobica) a partire da:

reflui e residui zootecnici (deiezioni animali);

scarti o sottoprodotti agricoli o dell’industria agroalimentare;

coltivazioni dedicate (ad esempio mais, sorgo ecc.).

Il biogas è impiegato per l’alimentazione di motori a ciclo Otto di piccola e media taglia (potenze elettriche indicativamente 
comprese fra 300 kW e 3 MW).

•

•

•

Filiera dei biocombustibili liquidi e dei biocarburanti 

Si considerano in questa sede gli oli vegetali  prodotti attraverso il processo di molitura dei semi ottenuti da piante oleaginose, 
la cui offerta nazionale è prevalentemente costituta da coltivazioni di colza, soia e girasole (attualmente destinate ad uso 
alimentare o industriale). È importante sottolineare come l’attuale quadro normativo nazionale consenta l’utilizzo, come 
combustibile, di oli vegetali, solo se estratti mediante “lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli” (Sezione 
4, parte II dell’allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006). Per la produzione di energia, gli oli vegetali possono essere 
impiegati grezzi per l’alimentazione di appositi motori a ciclo Diesel di media e grande taglia (potenze elettriche da 500 kW 
a oltre 20 MW). Per trazione, gli oli vegetali grezzi sono convertiti tramite un processo chimico (transesterificazione) in un 
biocarburante affine al gasolio (biodiesel), impiegato per l’alimentazione di propulsori Diesel.

Non si considera ai fini della presente analisi la filiera del bioetanolo di prima generazione ricavato dalla fermentazione 
di prodotti agricoli ricchi di zuccheri/amidi e utilizzato come additivo delle benzine per autotrazione perché storicamente 
inesistente nel territorio piemontese e comunque, in prospettiva, non particolarmente interessante in quanto caratterizzata 
da una efficienza di riduzione della CO2 che non supera il 20-25 % rispetto all’utilizzo di combustibili fossili.



Quadro storico, attuale e tendenziale 

Quadro riassuntivo degli impianti

Il quadro delineato si fonda su una indagine del giugno 2008 realizzata presso gli uffici tecnici delle Province piemontesi121 
che riporta dati relativi agli impianti termici ed elettrici a biomassa installati e previsti in Piemonte al 2008. In relazione a 
tale studio, occorre precisare che l’indagine si è basata sugli impianti a biomassa autorizzati o in fase istruttoria presso le 
amministrazioni provinciali piemontesi. Ad eccezione delle province di Cuneo e Torino, in cui sono stati censiti  anche gli 
impianti di dimensioni inferiori a 300 KW, lo studio riporta prevalentemente dati relativi a impianti di dimensioni superiori ai 
300 kW di potenza.

I dati specifici sugli impianti che utilizzano combustibile legnoso per la produzione di energia in Piemonte si basano 
inoltre su un censimento effettuato nel 2002-2003, riguardante gli impianti realizzati grazie a finanziamenti regionali a 
partire dall’inizio degli anni novanta. Tali finanziamenti si basavano su specifici programmi e misure di fonte comunitaria 
(regolamento CE 2328/91 relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie; Reg 2081/93 Obiettivo 5b relativo 
al primo piano di sviluppo rurale 1994-99) e statale (legge 10/1991 sul Piano energetico nazionale; decreto MIPAF 401/99 
sulla concessione di contributi in conto capitale per l’utilizzazione di fonti rinnovabili nel settore agricolo). 

I risultati di questa prima indagine132sono stati successivamente aggiornati e integrati con dati provenienti da fonti diverse, 
in primo luogo con le informazioni fornite dalle Province di Torino e Biella sul numero degli impianti e della relativa potenza 
(soprattutto di piccola taglia, per un totale di circa 6 MW) beneficiari di propri bandi di finanziamento.

Per quanto riguarda le potenze previste per il futuro, sono state considerate esclusivamente le potenze termiche, in quanto 
quelle elettriche mostrano attualmente un valore marginale. Per valutare il numero di impianti che entreranno in funzione 
nel corso del 2009 si è tenuto conto sia degli impianti già autorizzati, ma non ancora entrati in funzione, sia di quelli in fase 
istruttoria.

Gli utilizzi correnti di biomassa (soprattutto legnosa) sono però probabilmente molto più elevati rispetto alla capacità di 
accertamento delle Amministrazioni. Il fenomeno complessivo della diffusione degli impianti che utilizzano biomassa a 
scopo energetico rimane perciò di incerta determinazione e valutazione.

Alla luce dei dati fin qui presentati, si riporta nel seguito una serie di tabelle e grafici di sintesi relativi alle potenze termica 
ed elettrica degli impianti a biomassa esistenti, autorizzati e in itinere.

12 La situazione degli impianti a biomasse in Piemonte, Dipartimento Interateneo Territorio  - DITer - Politecnico e Università degli Studi di Torino, giugno 
2008

13 Gli impianti a biomassa per la produzione di energia in Piemonte, Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, dicembre 2003.	
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Fig. 3-8 Potenza termica al focolare ed elettrica per gli impianti a biomasse esistenti, autorizzati e in itinere

Tab. 3-11 Tavola sinottica degli impianti a biomassa per usi termici ed elettrici in Piemonte 

Impianti esistenti Potenza termica al focolare (MW) Potenza elettrica (MW)

BIOGAS 9,0 3,6

CIPPATO 164,2 15,8

TRONCHETTI/CIOCCHI 4,9 0,0

Segatura, trucioli 40,4 8,6

Olio vegetale 8,0 3,2

Lolla di riso 51,0 10,1

Bricchetti 0,4 0,0

Gusci di nocciole 1,4 0,0

Altro (scarti forestali, vinacce) 8 0,0

Totale 287,3 41,3

Impianti autorizzati Potenza termica al focolare (MW) Potenza elettrica (MW)

BIOGAS 16,4 6,4

CIPPATO 60,2 10,6

Olio vegetale 39,7 20,1

Altro (grassi animali, ecc.) 17,0 8,0

Totale 133,3 45,1

Impianti in itinere Potenza termica focolare (MW) Potenza elettrica (MW)

BIOGAS 9,3 5,7

CIPPATO 37,2 9,0

Olio vegetale 36,0 17,00

Totale 82,5 31,7
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Fig. 3-9a Potenza elettrica e termica installata per impianti a biomasse esistenti  
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Fig. 3-10 Potenza elettrica e termica installata 
per impianti a biomasse in itinere

Fig. 3-9b Potenza elettrica e termica installata 
per impianti a biomasse autorizzati
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Analisi delle potenzialità di sfruttamento delle biomasse

I dati e le indicazioni su tipologie, distribuzione e quantità disponibili delle biomasse sono stati in particolare ricavati da un 
recente studio svolto per conto della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura14.1 

Le altre fonti di riferimento disponibili utilizzate sono:

Piani Forestali Territoriali (PFT), realizzati dalla Regione Piemonte con il supporto di IPLA SpA;

Report sulle piattaforme tecnologiche e le filiere produttive - Corintea - Agro-bioenergie in Piemonte 
(2007).

•

•

Filiera dei biocombustibili ligneo-cellulosici

Gestione attiva del patrimonio forestale

I boschi piemontesi152occupano una superficie pari a circa 874.660 ettari a cui si possono aggiungere 48.206 ettari interessati 
dall’arboricoltura da legno. In questi ultimi dieci anni la superficie boscata è cresciuta con un ritmo di circa 10.000 ettari 
all’anno. Focalizzando l’attenzione sui boschi di origine naturale si può osservare che, dei totali 874.660 ettari, circa il 38% 
è da escludere da una gestione attiva in quanto esigenze naturalistiche o selvicolturali richiedono un’evoluzione controllata 
di queste superfici e quindi non è possibile prevedere prelievi di massa legnosa per i quindici anni di validità del piano. Sul 
restante 62% i PFT prevedono, per il prossimo quindicennio, utilizzazioni forestali con una disponibilità legnosa annua  di 
4,8 m3/ha. La massa legnosa ritraibile è suddivisa per assortimenti la cui destinazione mercantile è diversa (fig. 3-11): se 
si esclude il tondame da lavoro e la paleria, che hanno un particolare valore commerciale, il quantitativo potenzialmente 
disponibile per la filiera energetica è costituito dai cosiddetti assortimenti da “triturazione” (41% circa del totale) e da “legna 
da ardere” (36% circa del totale).

Fig. 3-11 Producibilità di legno da bosco in Piemonte: ripartizione per assortimento

La disponibilità effettiva è considerevolmente inferiore rispetto ai suddetti valori in quanto si 
deve tenere conto del fatto che solo il 46% della superficie boscata, potenzialmente oggetto 
di utilizzazioni forestali, è ad oggi  servita da viabilità (fig. 3-12).

Fig. 3-12 Superfici a bosco in Piemonte - 874.660 ettari: ripartizione per funzioni e accessibilità
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14 Biomassa ad uso energetico ed energia da biomassa nel 2013 - Corintea - 2008.

15 I dati inerenti le potenzialità produttive dei boschi piemontesi sono ricavati dai Piani Forestali Territoriali (PFT), realizzati dalla Regione Piemonte con il 
supporto di IPLA SpA. sull’intero territorio regionale.



La suddetta stima è da considerarsi come potenzialità teorica: essa presuppone infatti che tutti gli interventi giudicati 
opportuni da un punto di vista selvicolturale vengano eseguiti e che quindi si adotti una pianificazione operativa, ad oggi 
assente, sulla base di una adeguata normativa forestale. Lo sviluppo di impianti per l’utilizzo energetico delle biomasse 
legnose è stato sinora condizionato da fattori critici di natura economico-finanziaria (costi di investimento), organizzativa, 
gestionale (ad esempio approvvigionamento del combustibile), ambientale (emissioni). Tra le criticità elencate spicca la 
limitata disponibilità di combustibile prodotto in loco a causa dell’elevato costo di produzione (pur in presenza di notevoli 
risorse forestali regionali) e il conseguente ricorso a materiale di provenienza extra-regionale. 

A fronte di potenzialità produttive molto elevate (superficie forestale di oltre 920.000 ettari, ripresa potenziale annua di oltre 
2,6 milioni di m3) e a fronte di un consumo di legno di circa 5 milioni di m3, dei quali circa 1,5 milioni di legna da ardere, 
l’utilizzo attuale della risorsa è inferiore alle richieste di mercato. A causa dell’assenza di un sistema di rilievo statistico 
delle utilizzazioni forestali, l’entità della raccolta si può stimare solo in larga massima: circa 1.000.000 di m3 di legname 
(di cui circa 250.000 m3 provenienti dalla pioppicoltura, circa 500.000 m3 dalle attività selvicolturali e circa 250.000 dalla 
produzione di legna da ardere fuori foresta o irregolare). Le motivazioni di questa discrepanza risiedono principalmente 
in variabili di carattere economico. La bassa remuneratività della risorsa legno locale ha le sue origini in diversi aspetti, 
spesso tra loro interconnessi, tra i quali si ricordano:

la bassa accessibilità dei boschi; 

la frammentazione delle proprietà, che ne impedisce una gestione unitaria ed efficiente (economie di 
scala);

la carenza di organizzazione e imprenditorialità qualificata.

•

•

•

Impianti domestici a tronchetti di legna

L’utilizzo di legna per riscaldamento ad uso domestico 
rappresenta una tipologia di consumo energetico poco 
conosciuto nella sua diffusione quantitativa, nelle 
caratteristiche di approvvigionamento e nel contesto tecnico 
e gestionale di applicazione. Sono noti al contrario i dati 
relativi all’utilizzo della fonte da parte di grandi utenze o di 
reti di teleriscaldamento, ambiti nei quali gli impianti sono 
numericamente pochi e i consumi unitari piuttosto elevati. Le 
stime relative all’utilizzo energetico complessivo della fonte 
sul territorio piemontese rivelano una realtà significativa 
in termini di consistenza e di peso sul bilancio energetico 
regionale e sulla quota delle FER. 
La principale criticità conoscitiva risiede probabilmente nel 
fatto che nelle statistiche ufficiali il consumo domestico del 
legno come combustibile, con minime integrazioni, viene 
dedotto per lo più da statistiche forestali Istat, che a loro 
volta si basano su denunce dei prelievi legnosi in foresta 
da parte del Corpo Forestale dello Stato. È emersa da qui 
l’esigenza, negli anni passati, di indagini che, utilizzando 
dati e metodi diversi da quelli delle statistiche ufficiali, ma 
con rigore metodologico, verificassero i dati ufficiali. In tale 
senso sono state svolte negli ultimi anni, a livello nazionale 
e sovra-regionale, indagini che hanno fornito indicazioni 
convergenti di forte sottostima del quadro da parte dei dati 
ufficiali. 

In ambito regionale, un’indagine IPLA sull’utilizzo del legno 
per riscaldamento domestico in Piemonte, svolta nel 2006 
per conto della Regione su base campionaria (riguardante 
famiglie residenti in comuni piemontesi inferiori a 10.000 
abitanti e perciò rappresentante il 41% della popolazione 

e l’88% della superficie territoriale) è giunta a stimare un 
consumo regionale annuo compreso tra un minimo di 570 
tep, nell’ipotesi considerata più prudenziale, e un massimo 
di 790 tep, corrispondente, utilizzando i parametri di 
conversione più prudenziali e le ipotesi inferiori di stima, 
a più di 3 milioni di m3 di legno (circa 2.100.000 t/anno) 
che supera il valore di ripresa potenziale annua, sopra 
citato, di circa 2,6 milioni di m3. Un ulteriore studio, svolto 
nel dicembre 2007 dalla Regione Piemonte e dal CSI 
Piemonte16,1basato su dati del censimento Istat 2001 indica 
invece in circa 1.400.000 t/anno il consumo corrente di 
biomassa solida per il riscaldamento civile nella regione 
Piemonte. I diversi risultati dei due studi dipendono, oltre 
che dalla diversa metodologia della stima, anche da un 
reale aumento del consumo tra il 2001 e il 2006 (anni di 
riferimento dei dati rispettivamente utilizzati), che rivela una 
tendenza significativa nel contesto di costi crescenti dei 
combustibili fossili.

Oltre che per la rilevanza che possono avere ai fini 
della strategia regionale energetico-ambientale, ulteriori 
approfondimenti di analisi e verifica delle informazioni in 
questo particolare settore di consumo energetico sembrano 
giustificati anche dall’interesse di altre politiche regionali 
di settore, relative, ad esempio, alla gestione forestale, 
all’edilizia civile e alla tutela della qualità dell’aria e 
dell’ambiente. Da un punto di vista energetico-ambientale 
l’attenzione deve essere rivolta ai sistemi di combustione 
utilizzati, che, soprattutto se di piccola taglia, presentano, 
in media, bassi valori di rendimento ed elevate emissioni 
in atmosfera. 

Pioppicoltura

Le superfici a pioppicoltura17, tutte accessibili e caratterizzate da alta produttività, danno origine ad un volume di utilizzazioni 
annuali stimato in circa 200.000 m3. Gli assortimenti per triturazione ammontano a oltre 79.000 m3/anno (dati IPLA) e, in 
funzione delle condizioni di mercato, possono essere utilizzati quale materia prima in processi produttivi (produzione di 
pannelli) o avviati a valorizzazione energetica.
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16 Stima consumi di biomassa per riscaldamento civile in Regione Piemonte, dicembre 2007.

17 Dati Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta - ex Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura.



Arboricoltura dedicata a ciclo breve (SRF)

La filiera della Short Rotation Forestry (essenze di pioppo, robinia e salice) non è mai decollata in Piemonte. La situazione 
attuale corrisponde a 200 ettari dedicati alla coltivazione della biomassa da SRF. 

Le principali ragioni di questo mancato sviluppo si possono ascrivere alle seguenti motivazioni:

scarsa redditività delle coltivazioni in assenza di contributi;

bassa competitività rispetto a coltivazioni agroalimentari.

Al momento non esiste un vero e proprio strumento incentivante che possa rendere competitivo un mercato locale di 
biomasse legnose a fini energetici nei confronti di un mercato di pura speculazione come quello internazionale. 

Un’opportunità, per lo sviluppo della filiera SRF, potrebbe essere rappresentata dallo sfruttamento della concimazione 
organica, azione che potrebbe conciliare l’esigenza di smaltimento dei liquami zootecnici da parte degli allevatori con la 
disponibilità di terreni per lo spandimento nelle aree a coltivazione SRF. 

La tecnica potrebbe essere utilizzata qualora le sperimentazioni in atto (studi di fattibilità economica e ambientale) dessero 
risultati positivi in termini economici (riduzione dei costi di coltivazione mediante risparmio sui fertilizzanti) e ambientali 
(riduzione dell’inquinamento da smaltimento rifiuti). 

•

•

Scarti agricoli

I dati inerenti ai residui derivanti dalle attività agricole (in particolare viticoltura, frutticoltura, cerealicoltura) in Piemonte 
sono ricavati dallo studio “Biomassa ad uso energetico ed energia da biomassa nel 2013” - Regione Piemonte - Corintea, 
del 2008, nel quale, a partire dall’estensione delle superfici coltivate, sono stimate le producibilità medie di scarti in base 
ai coefficienti agronomici specifici per ciascuna coltura.

Le superfici considerate sono quelle ritenute idonee all’attivazione di un circuito di raccolta degli scarti: 

per la viticoltura e frutticoltura: le superfici presenti in comuni nei quali vi sia un estensione coltivata complessiva 
di almeno 30 ettari;

per la cerealicoltura (mais, riso): le superfici presenti in comuni nei quali vi sia un estensione coltivata complessiva 
di almeno 150 ettari. 

Inoltre la stima è effettuata considerando che solo una quota parte dei residui è intercettabile a fini energetici e le valutazioni 
tengono conto del livello di meccanizzazione presente nel comparto:

per la viticoltura e frutticoltura: il 20% della raccolta totale stimata di scarti;

per la cerealicoltura (mais, riso): il 10% della raccolta totale stimata di scarti.

I dubbi permangono sulla reale opportunità di asportare dalle aree coltivate sostanza organica che altrimenti sarebbe 
incorporata nel terreno. La decisione in questo senso non può prescindere da un’attenta analisi delle caratteristiche dei 
terreni su cui insistono i suddetti tipi di colture, per valutarne le esigenze di concimazione/integrazione delle sostanze 
organiche. 

È ipotizzabile, comunque, che almeno il 20% dei residui di potatura della vite e delle piante da frutto possa essere destinato 
alla raccolta per il successivo utilizzo in impianti energetici: un dato ottimista per quanto realizzabile.

•

•

•

•

Scarti da segherie

Gli scarti da segheria in Piemonte possono essere stimati in un quantitativo medio annuo di oltre 274.000 t/anno (dati 
Regione Piemonte). Tali scarti possono essere reimpiegati come materia prima in processi produttivi (produzione di 
pannelli, carta, ecc.) o per la valorizzazione energetica.
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Distribuzione territoriale e disponibilità

Si riporta in questo paragrafo la distribuzione territoriale delle colture dalle quali derivano biocombustibili ligneo-cellulosici. 
Dall’analisi della figura 3-13 si evince che:

i boschi di origine naturale sono concentrati principalmente in montagna e subordinatamente in collina, mentre 
in pianura sono localizzati soprattutto lungo le fasce fluviali; gli impianti artificiali con specie di pregio o a rapido 
accrescimento si concentrano invece in pianura;

le superfici coltivate a mais sono prevalentemente concentrate su tre aree tra Torino e Cuneo, tra Alessandria e Asti 
e tra Torino e Vercelli, oltre ad alcuni nella provincia di Novara;

le superfici coltivate a riso sono prevalentemente concentrate nella provincia di Vercelli;

le superfici coltivate a vite sono prevalentemente concentrate in provincia di Asti e nelle zone limitrofe in provincia di 
Cuneo e Alessandria;

le superfici coltivate a nocciolo sono prevalentemente concentrate in un area a cavallo delle due province di Cuneo 
e Asti;

le superfici coltivate a frutteto sono caratterizzate da un’ampia diffusione di piccoli appezzamenti con estensione di 
pochi ettari o inferiori all’ettaro, concentrate in provincia di Cuneo.

•

•

•

•

•

•
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Fig. 3-13 Biomasse ligneo-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: distribuzione territoriale;                                              
fonte: Bacini agroenergetici piemontesi: biomassa ed energia 2013 - Corintea 2008
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Infine, nella tabella 3-12 si riportano le tipologie e le caratteristiche delle principali biomasse ligneo-cellulosiche per usi 
energetici in Piemonte.

Tab. 3-12 Biomasse ligneo-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: tipologie e caratteristiche;                         
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Stato di 
riferimento

Umidità Potere calorifico 
inferiore

(% tal quale) (MJ/kg) (tep/t)

Gestione forestale
triturazione (cippato)

Tal quale

~45% 9,0 0,215

legna da ardere (tronchetto) ~30% 12,6 0,301

Arboricoltura
pioppicoltura ~45% 9,0 0,215

a ciclo breve (SRF) ~30% 12,6 0,301

Scarti da viticoltura 
e frutticoltura

sarmenti di vite

Sostanza 
secca

17,6 0,420

potature del nocciolo 16,5 0,394

potature dei frutteti 18,0 0,430

espianti Tal quale ~45% 9,0 0,215

Scarti da 
cerealicoltura

tutoli di mais

Sostanza 
secca

17,1 0,409

paglia di riso 15,5 0,370

lolla di riso 15,0 0,358

Scarti da segheria Tal quale ~30% 12,6 0,301
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Filiera del biogas

Come già detto in precedenza, il biogas è ottenuto tramite un processo biochimico di digestione anaerobica a partire da 
reflui e residui zootecnici (deiezioni animali), scarti o sottoprodotti agricoli o dell’industria agroalimentare e coltivazioni 
dedicate, come mais e sorgo. Tenuto conto dell’esistenza di impianti cosiddetti “misti”, che utilizzano congiuntamente i 
reflui e i residui zootecnici e gli insilati, si procederà prima ad una valutazione delle disponibilità di insilati e successivamente 
di deiezioni.

Insilati di cereali

Il silomais, le cui tecnologie e logistiche di produzione sono ampiamente diffuse, è ad oggi la biomassa agricola maggiormente 
utilizzata per la produzione di biogas. Allo stato attuale, in Piemonte, la produzione di silomais destinata alla produzione 
di biogas è bassa e gli impianti attivi sono in numero molto limitato. I dati inerenti alla producibilità di insilati (mais e altri 
cereali quali sorgo, orzo, grano, ecc.) in Piemonte sono ricavati dallo Studio Corintea18,1nel quale, a partire dall’estensione 
delle superfici coltivate, si stimano le producibilità medie in base ai coefficienti agronomici specifici per ciascuna coltura. 
Le superfici considerate sono state valutate in base ai seguenti criteri:

destinazione a utilizzazione energetica del 5% delle superfici coltivate (tenuto conto dell’importante ruolo 
svolto dal silomais nell’alimentazione animale e degli elevati prezzi della granella);

superfici presenti in comuni a maggior vocazione agricola ovvero nei quali vi sia una producibilità annua 
complessiva di insilati di almeno 400 tonnellate.

La stima delle quantità di biomassa agricola, destinabile alla digestione anaerobica in impianti di biogas, è stata calcolata 
sull’attuale distribuzione di mais, ma si sottolinea in questa sede la necessità di utilizzare a fini energetici biomasse dal 
minore impatto ambientale, colture meno idroesigenti, come ad esempio il sorgo oppure insilati di loietto o erba medica.

18  Biomassa ad uso energetico ed energia da biomassa nel 2013, Corintea, 2008.	

•

•

Tab. 3-13 Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: tipologie e caratteristiche;                                                                                    
 elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Stato di 
riferimento

Umidità Sostanza organica Conversione in biogas

(% tal quale) (% secco) (Nm3/t sost. organica)

Cerealicoltura
insilato di mais

Tal quale
66% 86% 370

insilati di altri cereali 66% 86% 370

Deiezioni 
animali

feci e urine di bovini
Tal quale

82% 80% 350

feci e urine di suini 90% 75% 350

La tabella 3-13 riepiloga le caratteristiche delle biomasse prese in esame per la produzione di biogas.
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Deiezioni animali

I dati inerenti la producibilità di deiezioni animali per i comparti bovino e suino in Piemonte sono tratti dall’indagine svolta 
nel 2007 da Corintea per conto della Regione Piemonte nell’ambito del progetto interregionale PROBIO-Progetto Biogas 
(PROgramma nazionale BIOcombustibili - “Mappatura e analisi quanti-qualitativa della biomassa di origine agro-industriale 
e zootecnica”), nel quale, a partire dalla consistenza numerica degli allevamenti, si stimano le producibilità medie di 
deieizioni in base ai coefficienti agronomici specifici per ciascun comparto. Il numero di capi considerato è valutato 
prendendo in esame gli allevamenti di maggiori dimensioni ovvero quelli di almeno 100 capi bovini o 1.000 capi suini.

Distribuzione territoriale e disponibilità

In figura 3-14 si può osservare la distribuzione territoriale quantitativa delle deiezioni animali e delle colture per la produzione 
di biogas.

Fig. 3-14 Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: distribuzione territoriale;                                                                                       
fonte: Bacini agroenergetici piemontesi: biomassa ed energia 2013 - Corintea 2008
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Filiera dei biocombustibili liquidi e dei biocarburanti

Distribuzione territoriale e disponibilità

Le coltivazioni di piante oleaoginose prese in esame per la produzione di oli vegetali sono quelle presenti sul territorio 
regionale: girasole e colza. I dati inerenti la producibilità di semi di girasole e colza in Piemonte sono ricavati dallo Studio 
Corintea (2008), nel quale a partire dall’estensione delle superfici coltivate si stimano le producibilità medie in base ai 
coefficienti agronomici specifici per ciascuna coltura. Le superfici considerate sono state valutate in base ai seguenti 
criteri:

destinazione a utilizzazione energetica del 5% delle superfici coltivate;

superfici presenti in comuni a maggior vocazione agricola ovvero ricompresi nei principali bacini di 
produzione.

•

•

In figura 3-15 si può osservare la distribuzione territoriale delle colture per la produzione di oli vegetali. La coltivazione del 
girasole è per lo più compresa nell’area corrispondente alle province di Alessandria e Asti, mentre la coltivazione della 
colza è diffusa soprattutto in provincia di Alessandria, nel vercellese e nell’eporediese.

Fig. 3-15 Colture per la produzione di oli vegetali in Piemonte: distribuzione territoriale;                                                                                       
fonte: Bacini agroenergetici piemontesi: biomassa ed energia 2013 - Corintea 2008

Produzione potenziale di biodisel da girasole (t) Produzione potenziale di biodisel da colza (t)

La tabella riepiloga le caratteristiche delle biomasse prese in esame per la produzione di oli vegetali.

Tab. 3-14 Biomasse per produzione di oli vegetali grezzi in piemonte: tipologie e caratteristiche;                             
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento

Resa semi Resa olio 
grezzo Potere calorifico inferiore Resa biodiesel

(t/ha) (% massa 
semi) (MJ/kg) (tep/t) (% massa olio)

Oleaginose
girasole 3,0 43% 37,1 0,886 66%

colza 2,8 37% 37,4 0,893 83%

20 0 20 40 Km

  0,01 - 0,94
  0,94 - 2,83

  2,83 - 6,01
  6,01-12,13

12,13-25,29
Area di 50 km di raggio

0,01- 0,43
0,43- 0,94

0,94- 1,78
1,78- 4,85

4,85-11,28
Area di 50 km di raggio
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Quadro normativo

Per quanto riguarda la fase autorizzativa di impianti dedicati alla produzione di energia elettrica, il riferimento legislativo 
principale a livello nazionale è il d.lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, integrato dal d.m. del 24 ottobre 
2005. 

Tale decreto è finalizzato a:

promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato 
italiano e comunitario;

promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;

concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli 
impieghi agricoli e per le aree montane.

Ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 387/2003 la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati 
da fonti rinnovabili, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato 
dalla Regione (per quanto riguarda la Regione Piemonte si tratta delle Province competenti per territorio), nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.  Per quanto 
riguarda i procedimenti autorizzativi di impianti dedicati all’esclusiva produzione di energia termica, il riferimento normativo 
a livello nazionale è costituito dal d.lgs. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal d.lgs. 
4/2008 e successivi, mentre a livello regionale il riferimento è alla deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007 
n.98-1247 che approva il Piano Stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, in particolare per quanto 
riguarda le prestazioni energetiche ed emissive. Attualmente si riconosce la mancanza, a livello regionale, di un quadro 
di specifici criteri e indirizzi per l’autorizzazione degli impianti alimentati con biomassa o biocombustibili, che consenta 
uno sviluppo equilibrato dell’utilizzo di queste fonti di energia rinnovabili, in piena coerenza con gli obiettivi di risanamento 
della qualità dell’aria, di uso razionale delle risorse idriche, di uso del suolo e di sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia. 
Una proposta in tal senso viene formulata nel paragrafo “Indicazioni programmatiche”, mentre nel capitolo 7  “Analisi delle 
criticità normative e procedurali: indicazioni operative per il loro superamento”, è sviluppata una disamina delle criticità 
procedurali ed alcune proposte per il loro superamento.

•

•

•

•
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Misure di agevolazione in essere

L’orientamento politico favorevole allo sviluppo di impianti energetici alimentati a biomasse, in considerazione dell’effetto 
di riduzione delle emissioni di CO2, contempla necessariamente una condizione preferenziale per impianti che utilizzino 
biocombustibili di produzione locale, nella misura in cui gli stessi minimizzano le emissioni derivanti dal trasporto.

Tale indicazione emerge chiaramente anche dalle più recenti disposizioni della legislazione nazionale, come nel caso della 
Finanziaria del 2007 (legge 296/2006 art.1 comma 369) che riconosce un trattamento fiscale favorevole a imprenditori 
agricoli che effettuino produzioni agro-energetiche, e soprattutto del collegato alla Finanziaria 2008 (d.lgs. 159/2007, 
convertito nella legge 222/2007), che, all’art. 26 comma 4bis, riconosce un regime privilegiato di incentivazione, basato sugli 
strumenti dei Certificati Verdi o della tariffa onnicomprensiva (in relazione alla dimensione dell’impianto), alla produzione 
di energia elettrica da impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, 
inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un 
raggio di 70 km dall’impianto.

Vi è da segnalare inoltre che, ai sensi della normativa sopra citata, per tali impianti è prevista la possibilità di cumulo dei 
Certificati Verdi in conto esercizio (o tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW) 
con eventuali altri contributi, ottenuti in fase di realizzazione, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

A livello nazionale si rileva l’assenza di misure di incentivazione per gli impianti di produzione di energia termica alimentati 
a biomasse; il riconoscimento per questo tipo di energia è di difficile ottenimento e la vendita della stessa risulta molto 
meno remunerativa di quella dell’energia elettrica.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte, anche in considerazione di non inferiori esigenze di tutela della qualità dell’aria 
e della salute dei cittadini, la d.g.r. 22-8733 del 2/5/2008 (così come modificata dalla d.g.r. 63-10873 del 23 febbraio 2009), 
ha identificato criteri e condizioni di idoneità (“Criteri per la valutazione dell’ammissibilità a finanziamento di progetti di 
derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse come combustibili”), 
nell’ambito delle iniziative regionali di incentivazione, per le seguenti tipologie d’intervento:

biomasse solide per sola energia termica;

biomasse solide per energia elettrica;

biomassa liquida (in particolare, olio vegetale) per cogenerazione;

biogas da digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da attività agricole e di 
trasformazione agro-alimentare, per cogenerazione.

I criteri sono relativi ad aspetti quali la tipologia e l’approvvigionamento del materiale in ingresso e alle caratteristiche 
prestazionali ed emissive degli impianti.

•

•

•

•

Scenari al 2020

I dati e le considerazioni su cui si basano, in questo paragrafo, le stime di potenziale sviluppo di impianti a biomasse 
riguardano essenzialmente le disponibilità specifiche delle medesime, in termini di tipologie, distribuzione territoriale e 
quantità prodotte nel territorio regionale nel breve-medio periodo (indicativamente 2013) e destinabili ad uso energetico. 
Tali disponibilità, stimate al 2013, si intendono estese, in termini di valori costanti, al 2020 ai fini della formulazione degli 
scenari.

Le stime quantitative cosi definite, articolate su tre diversi scenari (minimo, potenziale e alto), vengono conseguentemente 
elaborate per calcolarne l’equivalente energetico in termini di produzione e capacità degli impianti di utilizzo, suddivisi tra 
impianti a combustibili solidi, liquidi e gassosi.

Le stime al 2020 sono effettuate in termini quantitativi (energia primaria e producibilità di energia elettrica e/o termica), ed 
espresse secondo tre differenti scenari di sviluppo: 

• scenario minimo, nel quale l’utilizzazione energetica delle biomasse si assesta sugli attuali valori; 

• scenario potenziale, basato sui quantitativi di biomasse stimabili con criteri cautelativi, per tenere conto delle 
limitazioni introdotte dall’attuale infrastrutturazione del territorio e dalle criticità nell’attivazione dei circuiti di 
raccolta, trasformazione e utilizzazione;

• scenario alto, basato sui massimi quantitativi teorici di biomasse stimabili sul territorio regionale, a prescindere dalle 
effettive possibilità tecniche, economiche e gestionali relative alla loro raccolta, trasformazione e utilizzazione.

In ragione dei dati quantitativi, esposti nel paragrafo “Quadro storico, attuale e tendenziale”, vengono di seguito ipotizzati 
gli scenari relativi alle diverse filiere.

3.2 Gli impianti a biomassa e i biocombustibili96



Filiera dei biocombustibili ligneo-cellulosici

Scenario minimo

Tab. 3-15 Biomasse ligneo-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: fonti e criteri di stima;                                           
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Fonte 
stima Criteri stima Orizzonte 

temporale

Gestione forestale

triturazione (cippato) IPLA, 
PFT 15% della producibilità da superfici a bosco in 

gestione attiva accessibili con viabilità attuale o 
tramite superfici agricole limitrofe

2013

legna da ardere 
(tronchetto)

IPLA, 
PFT 2013

Arboricoltura
pioppicoltura IPLA 50% producibilità totale di assortimenti per 

triturazione da pioppicoltura 2013

a ciclo breve (SRF) Corintea Trascurabile 2013

Scarti da viticoltura e 
frutticoltura

sarmenti di vite Corintea

Trascurabile

2013

potature del nocciolo Corintea 2013

potature dei frutteti Corintea 2013

espianti IPLA Producibilità totale di scarti in base a superficie 
coltivata (dati 2007) 2013

Scarti da cerealicoltura

tutoli di mais Corintea
Trascurabile

2013

paglia di riso Corintea 2013

lolla di riso Corintea
80% della producibilità di scarti in base a 
superficie coltivata in comuni con almeno 150 
ettari (dati 2007)

2013

Scarti da segheria Regione 50% della stima producibilità totale di scarti 2013

Tab. 3-16 Biomasse ligneo-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: quantitativi disponibili;                                             
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Stato di 
riferimento

Superfici Quantitativi
Energia 
primaria 

disponibile

(1000 ha) (1000 t) (ktep)

Gestione forestale
triturazione (cippato)

Tal quale

37,3
76,5 16,4

legna da ardere (tronchetto) 65,8 19,8

Arboricoltura
pioppicoltura 48,2 39,2 8,4

a ciclo breve (SRF) 0,2

Scarti da viticoltura e 
frutticoltura

sarmenti di vite

Sostanza 
secca

19,1

potature del nocciolo 8,8

potature dei frutteti 5,7

espianti Tal quale 14,5 41,2 8,9

Scarti da cerealicoltura

tutoli di mais

Sostanza 
secca

14,5

paglia di riso
149,5

lolla di riso 95,1 34,1

Scarti da segheria Tal quale 137,3 41,3

Totale 129,0
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Scenario potenziale

Tab. 3-17 Biomasse ligneo-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: fonti e criteri di stima;                                                
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Fonte 
stima Criteri stima Orizzonte 

temporale

Gestione forestale

triturazione 
(cippato)

IPLA, 
PFT Producibilità da superfici a bosco in gestione 

attiva accessibili con viabilità attuale o tramite 
superfici agricole limitrofe

2013

legna da ardere 
(tronchetto)

IPLA, 
PFT 2013

Arboricoltura

pioppicoltura IPLA 50% producibilità totale di assortimenti per 
triturazione da pioppicoltura 2013

a ciclo breve 
(SRF) Corintea Trascurabile 2013

Scarti da viticoltura e 
frutticoltura

sarmenti di vite Corintea

20% della producibilità di scarti (100% espianti) in 
base a superficie coltivata in comuni con almeno 
30 ettari (dati 2007)

2013

potature del 
nocciolo Corintea 2013

potature dei frutteti Corintea 2013

espianti IPLA 2013

Scarti da cerealicoltura

tutoli di mais Corintea 10% della producibilità di scarti in base a 
superficie coltivata in comuni con almeno 150 
ettari (dati 2007)

2013

paglia di riso Corintea 2013

lolla di riso Corintea
80% della producibilità di scarti in base a 
superficie coltivata in comuni con almeno 150 
ettari (dati 2007)

2013

Scarti da segheria Regione 50% della stima producibilità totale di scarti 2013

Tab. 3-18 Biomasse ligneo-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: quantitativi disponibili;                                           
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Stato di 
riferimento

Superfici

(1000 ha)

Quantitativi

(1000 t)

Energia 
primaria 

disponibile

(ktep)

Gestione forestale

triturazione (cippato)

Tal quale

540,5

509,7 109,6

legna da ardere 
(tronchetto) 439,0 132,1

Arboricoltura
pioppicoltura 48,2 39,2 8,4

a ciclo breve (SRF)

Scarti da viticoltura e 
frutticoltura

sarmenti di vite

Sostanza 
secca

19,1 5,0 2,1

potature del nocciolo 8,8 2,1 0,8

potature dei frutteti 5,7 2,3 1,0

espianti Tal quale 14,5 41,2 8,9

Scarti da 
cerealicoltura

tutoli di mais

Sostanza 
secca

149,5 12,0 4,9

paglia di riso
116,6

29,1 10,8

lolla di riso 95,1 34,1

Scarti da segheria Tal quale 137,3 41,3

Totale 354,0
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Tab. 3-19 Biomasse ligneo-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: fonti e criteri di stima;                                              
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Scenario alto

Tipologia Assortimento Fonte stima Criteri stima Orizzonte 
temporale

Gestione forestale

triturazione (cippato) IPLA, PFT
Producibilità totale da superfici a bosco 
suscettibili di  gestione attiva ai sensi 
dei PFT

2013

legna da ardere (tronchetto) IPLA, PFT 2013

Arboricoltura

pioppicoltura IPLA Producibilità totale di assortimenti per 
triturazione da pioppicoltura 2013

a ciclo breve (SRF) Corintea Trascurabile 2013

Scarti da viticoltura 
e frutticoltura

sarmenti di vite Corintea

Producibilità totale di scarti in base a 
superficie coltivata (dati 2007)

2013

potature del nocciolo Corintea 2013

potature dei frutteti Corintea 2013

espianti IPLA 2013

Scarti da 
cerealicoltura

tutoli di mais Corintea

Producibilità totale di scarti in base a 
superficie coltivata (dati 2007)

2013

paglia di riso Corintea 2013

lolla di riso Corintea 2013

Scarti da segheria Regione Stima producibilità totale di scarti 2013

Tab. 3-20 Biomasse ligneo-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: quantitativi disponibili;                                                       
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Stato di 
riferimento

Superfici Quantitativi Energia primaria 
disponibile

(1000 ha) (1000 t) (ktep)

Gestione forestale

triturazione (cippato)

Tal quale

540,5

1.108,0 238,2

legna da ardere (tronchetto) 954,3 287,2

Arboricoltura
pioppicoltura 48,2 79,3 23,6

a ciclo breve (SRF)

Scarti da 
viticoltura e 
frutticoltura

sarmenti di vite

Sostanza 
secca

22,0 28,6 12,0

potature del nocciolo 11,0 13,2 5,2

potature dei frutteti 7,9 15,7 6,8

espianti Tal quale 18.9 53,8 11,6

Scarti da 
cerealicoltura

tutoli di mais

Sostanza 
secca

173,1 138,5 56,6

paglia di riso
117,8

294,6 109,1

lolla di riso 120,2 43,1

Scarti da segheria Tal quale 274,6 82,7

Totale 869,2
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Ipotesi di utilizzo dei biocombustibili ligneo-cellulosici

Sulla base delle disponibilità individuate nello scenario potenziale si procede ad una valutazione dei potenziali impieghi dei 
biocombustibili ligneo-cellulosici per la produzione energetica. 

A tal fine si considerano sei differenti tipologie di utilizzazione:

produzione termoelettrica mediante impianti basati su cicli Rankine a vapor d’acqua in assetto 
cogenerativo (tipologia di impianto tipica nelle taglie medio-grandi) a servizio di reti di teleriscaldamento 
o utenze industriali;

produzione termoelettrica mediante impianti basati su cicli Rankine a fluidi organici (ORC), in assetto 
cogenerativo (tipologia di impianto tipica nelle taglie medio-piccole) a servizio di reti di teleriscaldamento 
o utenze industriali;

produzione termica mediante impianti basati su caldaie a griglia mobile (tipologia di impianto tipica nelle 
taglie medio-grandi) a servizio di reti di teleriscaldamento;

produzione termica mediante impianti basati su caldaie a griglia mobile (tipologia di impianto tipica nelle 
taglie medie) a servizio di grandi utenze del terziario;

produzione termica mediante caldaie a griglia fissa (tipologia di impianto tipica nelle taglie medio-piccole) 
ad uso civile;

produzione termica mediante stufe e caminetti (tipologia di impianto tipica nelle taglie piccole) ad uso 
civile.

A ciascuna tipologia di impianto sono associate le potenziali disponibilità di biomasse e, attraverso la definizione di specifici 
parametri di conversione energetica, se ne valuta la producibilità in termini di energia elettrica e/o termica. In particolare, 
nel caso di produzione termoelettrica, visti i limiti del rendimento elettrico, per un’utilizzazione ottimale del contenuto 
energetico delle biomasse utilizzate, occorre tenere conto anche della produzione termica in cogenerazione.

Quindi, in base alla definizione di uno specifico parametro di esercizio (ore equivalenti di funzionamento a potenza 
nominale) si stima la dimensione massima realizzabile per ogni tipologia di impianto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Tab. 3-21 Biomasse ligneo-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: matrice degli impieghi potenziali;                          
elaborazione Regione Piemonte

Tipologia Assortimento

Energia 
primaria

Cogenerazione e/o 
teleriscaldamento

Biocombustibili per produzione 
termica presso gli utenti finali

(ktep)
Cicli a 
vapor 

d’acqua

Cicli 
ORC

Caldaie 
a griglia 
mobile

Caldaie 
a griglia 
mobile

Caldaie 
a griglia 

fissa

Stufe e 
caminetti

Gestione 
forestale

triturazione (cippato) 16,4 80% 0% 5% 15%

legna da ardere 
(tronchetto)

19,8 70% 30%

Arboricoltura
pioppicoltura 8,4 80% 0% 5% 15%

a ciclo breve (SRF)

Scarti da 
viticoltura e 
frutticoltura

sarmenti di vite

potature del nocciolo

potature dei frutteti

espianti 8,9 50% 0% 0% 0% 35% 15%

Scarti da 
cerealicoltura

tutoli di mais

paglia di riso

lolla di riso 34,1 100%

Scarti da 
segheria 41,3 80% 0% 5% 15% 0% 0%

     

Consumo energia primaria (ktep) 91,4 0,0 3,3 9,9 17,0 7,3

Efficienza

rendimento 
elettrico   0,2 0,15

rapporto di 
cogenerazione 1,30 2,60

rendimento 
termico 0,8 0,8 0,8 0,5

Produzione
energia elettrica (ktep) 18,3 0,0

energia termica (ktep) 23,8 0,0 2,6 7,9 13,6 3,6

     

Esercizio ore equivalenti (heq) 6.500 6.500 1.300 1.300 1.300 n.a.

Dimensioni
potenza elettrica (MW) 40,9 0,0

potenza termica (MW) 23,6 70,9 121,5

Scenario minimo
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Tab. 3-22 Biomasse ligno-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: matrice degli impieghi potenziali;                          
elaborazione Regione Piemonte

Tipologia Assortimento

Energia 
primaria

Cogenerazione e/o 
teleriscaldamento

Biocombustibili per produzione 
termica presso gli utenti finali

(ktep)
Cicli a 
vapor 

d’acqua

Cicli 
ORC

Caldaie 
a griglia 
mobile

Caldaie 
a griglia 
mobile

Caldaie 
a griglia 

fissa

Stufe e 
caminetti

Gestione 
forestale

triturazione (cippato) 109,6 60% 10% 5% 25%

legna da ardere 
(tronchetto) 132,1 70% 30%

Arboricoltura

pioppicoltura 8,4 60% 10% 5% 25%

a ciclo breve (SRF)

Scarti da 
viticoltura e 
frutticoltura

sarmenti di vite 2,1 100% 0% 0% 0%

potature del nocciolo 0,8 100% 0% 0% 0%

potature dei frutteti 1,0 100% 0% 0% 0%

espianti 8,9 50% 0% 0% 0% 35% 15%

Scarti da 
cerealicoltura

tutoli di mais 4,9 50% 0% 0% 0% 35% 15%

paglia di riso 10,8 100%

lolla di riso 34,1 100%

Scarti da 
segheria 41,3 60% 10% 5% 25% 0% 0%

     

Consumo energia primaria (ktep) 151,3 15,9 8,0 39,8 97,3 41,7

Efficienza

rendimento 
elettrico 0,20 0,15

rapporto di 
cogenerazione 1,30 2,60

rendimento 
termico 0,8 0,8 0,8 0,5

Produzione
energia elettrica (ktep) 30,3 2,4

energia termica (ktep) 39,3 6,2 6,4 31,9 77,8 20,9

     

Esercizio ore equivalenti heq 6.500 6.500 1.300 1.300 1.300 n.a.

Dimensioni
potenza elettrica MW 67,7 4,3

potenza termica MW 57,0 285,0 696,2

Scenario potenziale
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Tab. 3-23 Biomasse ligno-cellulosiche per usi energetici in Piemonte: matrice degli impieghi potenziali;                         
elaborazione Regione Piemonte

Tipologia Assortimento

Energia 
primaria

Cogenerazione e/o 
teleriscaldamento

Biocombustibili per produzione 
termica presso gli utenti finali

(ktep)
Cicli a 
vapor 

d’acqua

Cicli 
ORC

Caldaie 
a griglia 
mobile

Caldaie 
a griglia 
mobile

Caldaie 
a griglia 

fissa

Stufe e 
caminetti

Gestione 
forestale

triturazione 
(cippato) 238,2 40% 10% 15% 35%

legna da ardere 
(tronchetto) 287,2 70% 30%

Arboricoltura

pioppicoltura 23,6 40% 10% 15% 35%

a ciclo breve 
(SRF)

Scarti da 
viticoltura e 
frutticoltura

sarmenti di vite 12,0 100% 0% 0% 0%

potature del 
nocciolo 5,2 100% 0% 0% 0%

potature dei frutteti 6,8 100% 0% 0% 0%

espianti 11,6 50% 0% 0% 0% 35% 15%

Scarti da 
cerealicoltura

tutoli di mais 56,6 50% 0% 0% 0% 35% 15%

paglia di riso 109,1 100%

lolla di riso 43,1 100%

Scarti da 
segheria 82,7 40% 10% 15% 35% 0% 0%

     

Consumo energia primaria (ktep) 348,1 34,5 51,7 120,6 224,9 96,4

Efficienza

rendimento 
elettrico 0,20 0,15

rapporto di 
cogenerazione 1,30 2,60

rendimento 
termico 0,80 0,80 0,80 0,50

Produzione
energia elettrica (ktep) 69,6 5,2

energia termica (ktep) 90,5 13,4 41,3 96,5 179,9 48,2

     

Esercizio ore equivalenti (heq) 6.500 6.500 1.300 1.300 1.300 n.a.

Dimensioni
potenza elettrica (MW) 155,7 9,2

potenza termica (MW) 369,8 862,8 1.609,4

Scenario alto

1033.2 Gli impianti a biomassa e i biocombustibili



Filiera del biogas

Tab. 3-24 Biogas: caratteristiche; elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tenore CH4 (% volume)
Potere calorifico inferiore

(MJ/Nm3) (tep/kNm3)

Biogas 54% 19,4 0,464

Scenario minimo

Tab. 3-25 Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: fonti e criteri di stima; elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Fonte stima Criteri stima Orizzonte 
temporale

Cerealicoltura
insilato di mais Corintea

Trascurabile
2013

insilati di altri cereali Corintea 2013

Deiezioni animali
feci e urine di bovini Corintea 5 % producibilità da allevamenti bovini ≥100 

capi e suini ≥1000 capi (dati 2000)

2013

feci e urine di suini Corintea 2013

Tipologia Assortimento Stato di riferimento Superfici  
(1000 ha) Quantitativi (1000 t) Biogas producibile 

(MNm3)

Cerealicoltura
insilato di mais

-
-

- -
insilati di altri cereali -

Tipologia Assortimento Stato di riferimento Capi (1000 u) Quantitativi (1000 t) Biogas producibile 
(MNm3)

Deiezioni 
animali

feci e urine di bovini
Tal quale

40,9 507 25,6

feci e urine di suini 46,2 165 4,3

Totale 29,9

Tab. 3-26 Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: quantitativi disponibili; elaborazione su dati Studio Corintea (2007)
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Scenario alto

Tab. 3-29 Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: fonti e criteri di stima; elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Fonte stima Criteri stima Orizzonte 
temporale

Cerealicoltura
insilato di mais Corintea Producibilità dal 5% delle superfici coltivate 

presenti in comuni con producibilità complessiva 
di insilati ≥400 t (dati 2007)

2013

insilati di altri cereali Corintea 2013

Deiezioni 
animali feci e urine di bovini Corintea Producibilità da allevamenti bovini ≥100 capi e 

suini ≥1000 capi (dati 2000) 2013

Tab. 3-30 Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: quantitativi disponibili; elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Stato di 
riferimento

Superfici                 
(1000 ha)

Quantitativi     
(1000 t)

Biogas 
producibile 

(MNm3)

Cerealicoltura
insilato di mais

Tal quale
8,7

65,2 12,4
insilati di altri cereali 6,6

Tipologia Assortimento Stato di 
riferimento

Capi                     
(1000 u)

Quantitativi         
(1000 t)

Biogas 
producibile 

(MNm3)

Deiezioni 
animali

feci e urine di bovini
Tal quale

818,8 10.131 510,6

feci e urine di suini 924,2 3.302 86,7

Totale 609,7

1053.2 Gli impianti a biomassa e i biocombustibili

Scenario potenziale

Tab. 3-27 Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: fonti e criteri di stima; elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Fonte stima Criteri stima Orizzonte 
temporale

Cerealicoltura
insilato di mais Corintea

Trascurabile
2013

insilati di altri cereali Corintea 2013

Deiezioni animali
feci e urine di bovini Corintea 25 % producibilità da allevamenti bovini 

≥100 capi e suini ≥1000 capi (dati 2000)

2013

feci e urine di suini Corintea 2013

Tab. 3-28 Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: quantitativi disponibili; elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Stato di riferimento Superfici        
(1000 ha)

Quantitativi     
(1000 t)

Biogas producibile 
(MNm3)

Cerealicoltura
insilato di mais

-
-

- -
insilati di altri cereali -

Tipologia Assortimento Stato di riferimento Capi (1000 u) Quantitativi          
(1000 t)

Biogas producibile 
(MNm3)

Deiezioni 
animali

feci e urine di bovini
Tal quale

204,7 2.533 127,6

feci e urine di suini 231,1 826 21,7

Totale 149,3



Impieghi potenziali

Sulla base delle disponibilità individuate e degli scenari esposti, si procede ad una valutazione degli impieghi potenziali 
per la produzione energetica, evidenziando che l’analisi degli impieghi è stata svolta assumendo un utilizzo prioritario della 
biomassa zootecnica.

Tab. 3-31a Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: matrice degli impieghi potenziali;                                          
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Biogas           
(MNm3)

Energia primaria 
(ktep)

Cogenerazione 
Motore alternativo

Cerealicoltura
insilato di mais

100%
insilati di altri cereali

Deiezioni animali
feci e urine di bovini 25,5 11,8 100%

feci e urine di suini 4,3 2,0 100%



Consumo energia primaria (ktep) 13,9

Efficienza
rendimento elettrico 0,35

rapporto di cogenerazione1 0,6

Produzione
energia elettrica (ktep) 4,8

energia termica (ktep) 1,5



Esercizio ore equivalenti (heq) 6.500

Dimensioni potenza elettrica (MW) 8,7

Scenario minimo

1 Il rapporto di cogenerazione adottato tiene contro del fabbisogno termico dell’impianto di digestione anaerobica (considerato pari al 50% dell’energia termica 
erogata dal motore) ovvero un’utilizzazione pari al 50% della produzione termica del motore.

Scenario potenziale

Tipologia Assortimento Biogas 
(MNm3)

Energia primaria           
(ktep)

Cogenerazione 
Motore alternativo

Cerealicoltura
insilato di mais

100%
insilati di altri cereali

Deiezioni animali
feci e urine di bovini 127,7 59,2 100%

feci e urine di suini 21,7 10,1 100%



Consumo energia primaria (ktep) 69,3

Efficienza
rendimento elettrico 0,35

rapporto di cogenerazione1 0,6

Produzione
energia elettrica (ktep) 24,2

energia termica (ktep) 7,3



Esercizio ore equivalenti (heq) 6.500

Dimensioni potenza elettrica (MW) 43,4

Tab. 3-31b Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: matrice degli impieghi potenziali;                                          
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)
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Scenario alto

Tipologia Assortimento Biogas 
(MNm3)

Energia 
primaria 

(ktep)

Cogenerazione 
Motore alternativo

Cerealicoltura
insilato di mais

12,4 5,7 100%
insilati di altri cereali

Deiezioni 
animali

feci e urine di bovini 510,6 236,9 100%

feci e urine di suini 86,7 40,2 100%



Consumo energia primaria (ktep) 282,9

Efficienza
rendimento elettrico 0,35

rapporto di cogenerazione1 0,6

Produzione
energia elettrica (ktep) 99,0

energia termica (ktep) 29,7



Esercizio ore equivalenti (heq) 6.500

Dimensioni potenza elettrica (MW) 177,1

Tab. 3-31c Biomasse per produzione di biogas in Piemonte: matrice degli impieghi potenziali;                                          
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

1073.2 Gli impianti a biomassa e i biocombustibili

1 Il rapporto di cogenerazione adottato tiene contro del fabbisogno termico dell’impianto di digestione anaerobica 
(considerato pari al 50% dell’energia termica erogata dal motore) ovvero un’utilizzazione pari al 50% della produzione 
termica del motore.



Tab. 3-33 Biomasse per produzione di oli vegetali grezzi in Piemonte: quantitativi disponibili;                                               
elaborazione su dati Studio Corintea 2007

Tipologia Assortimento Superfici         
(1000 ha) Quantitativi  (1000 t)

Olio grezzo 
disponibile   

(1000 t)

Oleaginose
girasole 0,41 1,22 0,52

colza 0,10 0,28 0,10

Impieghi potenziali

Sulla base delle disponibilità individuate e delle precedenti considerazioni, si procede ad una valutazione dei potenziali 
impieghi delle biomasse oleaginose per produzione energetica.

Tab. 3-34 Biomasse per produzione di oli vegetali in Piemonte: matrice degli impieghi potenziali; 
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Olio grezzo 
(1000 t)

Energia 
primaria (ktep)

Cogenerazione 
Motore alternativo

Oleaginose
girasole 0,52 0,46 100%

colza 0,10 0,09 100%



Consumo energia primaria (ktep) 0,56

Efficienza
rendimento elettrico 0,40

rapporto di cogenerazione 1,10

Produzione
energia elettrica (ktep) 0,22

energia termica (ktep) 0,24



Esercizio ore equivalenti (heq) 6.500

Dimensioni potenza elettrica (MW) 0,40

Scenario unico

Filiera dei biocombustibili liquidi e dei biocarburanti 

Scenario unico

Tab. 3-32 Biomasse per produzione di oli vegetali grezzi in Piemonte: fonti e criteri di stima;                  
elaborazione su dati Studio Corintea (2007)

Tipologia Assortimento Fonte stima Criteri stima Orizzonte 
temporale

Oleaginose
girasole Corintea Producibilità dal 5% delle 

superfici coltivate presenti nei 
principali bacini di produzione

2013

colza Corintea 2013
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19 Ai sensi della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE.

Disponibilità Cogenerazione e/o 
teleriscaldamento

Biocombustibili 
per produzione 

termica presso gli 
utenti finali

Energia 
rinnovabile 

da 
biomasse19

Energia 
primaria 

risparmiata

Scenario

energia 
primaria

energia 
elettrica

energia 
termica energia primaria

(ktep) (ktep) (ktep) (ktep) (ktep) (ktep)

Biomasse ligno- 
cellulosiche

Minimo 128,9  18,3 26,4 34,2 78,9 -26,6

Potenziale 354,0  32,6 51,9 178,8 263,4 -64,9

Alto 876,1  74,8 145,3 441,9 661,9 -154,7

Biogas

Minimo 13,9  4,8 1,5 6,3 -1,2

Potenziale 69,3  24,2 7,3 31,5 -5,4

Alto 282,9  99,0 29,7 128,7 -21,7

Biocombustibili 
liquidi

Scenario unico 0,55  0,22 0,24 0,46 0,2

Totale

Minimo 143,4  23,3 28,1 34,2 85,7 -27,7

Potenziale 423,9  57,0 59,4 178,8 295,4 -70,2

Alto 1.159,6  174,0 175,2 441,9 791,1 -176,3

Tab. 3-35 Tavola sinottica biomasse per usi energetici in Piemonte; elaborazione Regione Piemonte

Riepilogo
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Politiche e Strumenti

Politiche 

In una situazione quale quella odierna, caratterizzata da una crescente sensibilità alla produzione di energia rinnovabile, 
motivata soprattutto dalla necessità di contenere l’uso di fonti fossili, è prioritario operare le scelte più efficaci al fine di 
massimizzare i vantaggi ambientali ottenibili dallo sfruttamento delle risorse rinnovabili disponibili. Particolare attenzione 
deve essere posta nei confronti del “potenziale di riduzione delle fonti fossili” che ogni fonte rinnovabile, all’interno 
dell’attuale scenario tecnologico e territoriale, è in grado di esprimere. 

Appare quindi chiaro come una seria politica di sviluppo dello sfruttamento delle risorse rinnovabili locali non possa 
prescindere dall’assumere come criterio guida, nella definizione delle linee di indirizzo che accompagnano sia le scelte 
di tipo tecnologico nell’ambito produzione e utilizzo sia quelle nel settore della ricerca e sviluppo, la massimizzazione del 
“potenziale di riduzione delle fonti fossili” ottenibile dall’utilizzo delle varie risorse energetiche rinnovabili. 

I biocombustibili a matrice ligneo-cellulosica costituiscono una fonte energetica rinnovabile importante per il territorio 
regionale, sia per quanto riguarda la disponibilità potenziale, sia per i risvolti legati alla cura del territorio alpino e alla sua 
valorizzazione ambientale e turistica. 

Dal punto di vista energetico è importante evidenziare, in relazione al criterio sopra delineato, come, nel panorama 
tecnologico ed energetico attuale, 1 kg di biomassa solida, caratterizzato da un p.c.i. medio convenzionalmente assunto 
pari a 12,5 MJ/kg, permetta di sostituire circa 0,00030 tep prodotti da fonte fossile. Nel caso la stessa quantità di biomassa 
sia utilizzata per la produzione esclusiva di energia elettrica in un impianto termoelettrico di media taglia (rendimento 
elettrico assunto pari al 22%) essa permetterà di sostituire solo 0,000143 tep a causa della più bassa efficienza delle 
tecnologie disponibili.  

Da questa valutazione appare chiaro come la scelta di utilizzare la biomassa disponibile per la produzione esclusiva di 
energia elettrica non risponda al criterio di sfruttamento ottimale del “potenziale di riduzione delle fonti fossili” della risorsa 
rinnovabile e quindi come tale scelta non sia energeticamente e ambientalmente accettabile. 

Si ritiene di conseguenza che l’utilizzo della biomassa (sia solida, sia liquida) per la produzione di energia elettrica 
possa ragionevolmente essere sviluppato solo attraverso impianti cogenerativi in grado di garantire, sia dal punto di 
vista tecnologico, sia gestionale, lo sfruttamento completo del “potenziale di riduzione delle fonti fossili” del combustibile 
utilizzato. 

Tale indirizzo politico potrà essere raggiunto sia attraverso un’attività normativa mirata a restringere i limiti autorizzativi 
richiesti per la realizzazione degli impianti, sia predisponendo appositi strumenti di incentivazione per gli interventi che 
valorizzano al massimo il “potenziale di riduzione delle fonti fossili”. Quest’ultimo aspetto riveste particolare importanza 
soprattutto alla luce dell’attuale assetto di incentivazioni a livello nazionale che, intervenendo principalmente a favore 
della produzione di energia elettrica, indirizza il mercato verso impianti che, come sopra illustrato, non sfruttano una parte 
significativa del “potenziale di riduzione delle fonti fossili” contenuto nella biomassa utilizzata. È quindi importante che siano 
predisposti strumenti di incentivazione in grado di rendere più equilibrato il sostegno a questo tipo di attività, spostando 
il focus dalla semplice produzione di energia elettrica alla cogenerazione con alta valorizzazione della componente 
termica.

Strumenti normativi

Alla luce di quanto riportato nel paragrafo “Politiche” e in riferimento ai contributi della succitata d.g.r. 22-8733 del 2/5/2008 
e s.m.i., che identifica i criteri e le condizioni di idoneità nell’ambito delle iniziative regionali di incentivazione, si ritiene 
strategico definire una serie di requisiti che costituiscano riferimento per la concessione delle autorizzazioni da parte 
degli Enti competenti. I requisiti suddetti vengono specificati, per ognuna delle filiere individuate, all’interno del paragrafo 
“Indicazioni programmatiche” del presente capitolo.
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Strumenti di incentivazione

La programmazione dello sviluppo regionale per il periodo 2007-2013, basata sui fondi strutturali comunitari (FESR - FSE 
- FEASR), prevede misure con diverso effetto sullo sviluppo degli impianti energetici che utilizzano biocombustibili.

Per quanto riguarda l’installazione, sul territorio regionale, di impianti dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, 
è attualmente attivo il POR-FESR 2007-2013; all’interno di questo programma è prevista una specifica Misura (Misura 
II.1.1) che considera ammissibili sia le biomasse (impianti > 500 kW) sia i biogas. Inoltre, visto l’attuale meccanismo di 
incentivazione nazionale, che sostiene la realizzazione di impianti cogenerativi, si ritiene necessario valutare apposite 
forme di finanziamento atte a favorire la costruzione di impianti dedicati alla produzione di energia termica, attualmente 
privi di adeguati riconoscimenti.

Sul fronte della produzione di bio-combustibili, la Misura di riferimento è la 1.2.1 del PSR-FEASR 2007-2013 
(Ammodernamento delle Aziende agricole) la cui dotazione economica è di 246 milioni di euro e che prevede azioni di 
risparmio energetico nelle attività di “produzione agricola, nonché produzione e utilizzazione di energia da fonti rinnovabili”. 
La Misura, destinata a imprenditori agricoli professionali (d.lgs. 99/2004 e s.m.i.), è tuttavia limitata a scopi di auto-consumo 
aziendale, con un limite di 1 MWe di potenza (d.g.r. 44-7485 del 19.11.2007). Altre Misure, (1.2.2 - 1.2.3 - 1.2.4 - 1.2.5) che 
comprendono aiuti agli investimenti per il miglioramento delle attività forestali, possono invece indirettamente agevolare lo 
sviluppo delle filiere relative ai biocombustibili ligneo-cellulosici. 

In relazione allo sviluppo del sistema imprenditoriale capace di industrializzare le innovazioni tecnologiche è stato inoltre 
attivato, nel corso del 2008, il bando relativo all’  ”Incentivazione all’insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione 
di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all’efficienza energetica nonché 
all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in campo energetico”, a valere sull’Asse II - Attività II.1.2. del POR- 
FESR 2007-2013. Tale Misura, rivolta alle piccole e medie imprese, promuove investimenti finalizzati all’avviamento di 
nuove linee di produzione di sistemi efficienti relativi alle tecnologie per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e alle tecnologie 
per l’efficienza energetica mediante la creazione di nuovi stabilimenti, l’ampliamento di quelli esistenti e la ristrutturazione 
o riconversione in chiave tecnologica ed innovativa di impianti produttivi esistenti. Con riferimento a tale Misura, per 
amplificare l’effetto delle risorse comunitarie allocate, si prevede inoltre di aumentare i massimali di incentivazione, anche 
alla luce della recente evoluzione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
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Indicazioni programmatiche

Filiera dei biocombustibili ligneo-cellulosici

L’obiettivo di sviluppo di impianti energetici che utilizzino biocombustibili ligneo-cellulosici di provenienza regionale si 
inserisce nelle strategie di sviluppo, o di inversione della tendenza al declino, della gestione del patrimonio forestale 
regionale. I biocombustibili legnosi attualmente a disposizione sono quantitativamente rilevanti in termini di estensione 
e consistenza, non altrettanto in termini qualitativi anche a seguito del prevalente abbandono delle attività selvicolturali 
che ha caratterizzato il modello di sviluppo dei decenni successivi al dopoguerra, particolarmente nelle aree montane. 
L’opportunità di sostenere lo sviluppo della filiera legno-energia deriva da un’analisi costi/benefici che, prendendo in 
considerazione, oltre agli aspetti economici, quelli ambientali e sociali, dimostra come la valorizzazione energetica di 
biomasse di origine locale possa generare, oltre che benefici a livello globale in termini di riduzione delle emissioni di CO2, 
anche benefici non riconosciuti in termini economici dal mercato (esternalità positive), ma estremamente rilevanti per il 
territorio, sotto forma di:

aumento dell’occupazione e del reddito locale, strategici per il presidio del territorio rurale e montano;

diffusa gestione forestale con il raggiungimento degli obiettivi di multifunzionalità (prevenzione delle 
calamità, protezione del suolo, biodiversità, fruizione, turismo, ecc.), oggi alla base della tecnica 
selvicolturale.

Tali considerazioni indirizzano in un senso ben preciso le azioni di sostegno pubblico allo sviluppo della filiera legno-
energia. L’obiettivo primario della politica forestale e montana piemontese è necessariamente legata all’integrazione della 
produzione di energia da biomasse all’interno della più ampia filiera del legno, intesa quale base per progetti di sviluppo 
del territorio.

Il consolidamento dell’utilizzo del legno quale fonte di energia rinnovabile e la sua integrazione nell’attuale realtà di 
gestione forestale impongono a tutti i diversi livelli della filiera un impegno importante in termini di: efficienza organizzativa, 
innovazione, imprenditorialità. Risulta inoltre fondamentale conciliare gli obiettivi di sviluppo economico locale con 
quelli di sostenibilità ambientale, in particolare per quanto riguarda il controllo delle emissioni derivanti dai processi di 
combustione.

In tale quadro, si identificano di seguito tre tipologie di filiera relative all’utilizzo energetico delle biomasse legnose di origine 
forestale in Piemonte, distinte per caratteristiche forestali (tipologia, modalità di raccolta e conferimento del combustibile 
utilizzato), imprenditoriali (soggetti coinvolti e tipologie organizzative), tecniche (tecnologie impiegate per la trasformazione 
energetica, tipo di energia prodotta): 

circuito corto della legna da ardere;

circuito medio del cippato impiegato negli impianti termici di piccola e media potenza;

circuito lungo del cippato e delle altre biomasse in impianti di grande potenza.

In riferimento agli obiettivi generali delle politiche forestali e della montagna e ai punti di forza e debolezza evidenziati per 
ciascuna delle tre tipologie di filiere sopra indicate, è possibile definire gli obiettivi e gli indirizzi di produzione di energia 
rinnovabile, mediante utilizzo di biomasse legnose di origine forestale, che vengono di seguito descritti.

•

•

1.

2.

3.
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Circuito della legna da ardere

L’aspetto più rilevante nell’utilizzo della legna da ardere per la produzione di energia termica è la sua grande e capillare 
diffusione, in stretta connessione con l’economia agricola e dipendente dalle caratteristiche di ruralità del territorio. Tale 
caratteristica è inoltre legata all’economicità della filiera e alla sua semplicità e tradizionalità. Il circuito della legna da 
ardere rappresenta per il Piemonte un’importante realtà economica, sociale e di gestione territoriale da consolidare.

Gli strumenti per il raggiungimento di questo obiettivo sono più propriamente afferenti alle politiche territoriali e forestali che 
possono intervenire sui sistemi di produzione della legna da ardere per quanto riguarda l’utilizzo di modelli selvicolturali, il 
contenimento dell’impatto sull’ambiente nei sistemi di raccolta e il controllo sullo svolgimento delle attività di utilizzazione 
forestale.

Nel circuito della legna da ardere sta assumendo notevole interesse il pellet, combustibile che consente di raggiungere, 
rispetto alla legna in tronchetti, elevati rendimenti e contenuti livelli di emissione. La produzione del pellet avviene 
generalmente su scala industriale a partire dagli scarti legnosi della prima trasformazione del legno e non è quindi legata 
al territorio piemontese, né a livello di utilizzo delle risorse forestali né a livello di segherie. Il pellet viene per la maggior 
parte importato dai paesi del centro-est Europa. Occorre comunque evidenziare come negli ultimi anni si sia sviluppata, sul 
territorio piemontese, una domanda di pellet non trascurabile, dovuta alla notevole diffusione di sistemi di combustione di 
piccola taglia caratterizzati da ottime prestazioni energetico-emissive e da una notevole flessibilità gestionale. 

Sono quindi di interesse iniziative volte a soddisfare parte di questa domanda mediante impianti di produzione di pellet 
siti sul territorio regionale e in grado di utilizzare risorse locali nonché di sfruttare le possibili sinergie con impianti di 
cogenerazione alimentati a biomassa.

Dal punto di vista energetico e ambientale la problematica maggiore su cui intervenire riguarda la diffusissima presenza di 
generatori obsoleti e, fra quelli più recenti, di generatori a basso contenuto tecnologico.

Le particolari condizioni di criticità della qualità dell’aria del territorio piemontese, soprattutto in tema di particolato fine, 
impongono l’esigenza di convertire gradatamente, ma senza indugio, l’attuale parco impianti, in particolare quelli di 
piccolissima taglia, verso prodotti in grado di garantire elevati rendimenti energetici, ma soprattutto livelli di emissione di 
particolato estremamente ridotti. 

Per quanto riguarda questi prodotti, l’attuale offerta di mercato non è in grado di rispondere adeguatamente alle particolari 
esigenze “prestazionali” che una coerente politica di risanamento della qualità dell’aria richiede. 

È quindi necessario un forte impulso alla ricerca e all’innovazione in questo settore, al fine di giungere alla definizione di 
nuovi prodotti in grado di coniugare correttamente lo sviluppo dell’utilizzo della biomassa ligneo-cellulosica ai fini energetici 
e la tutela e il risanamento della qualità dell’aria.

In particolare è necessario che vengano sviluppate e implementate tecnologie innovative nel campo del controllo della 
combustione e introdotti adeguati sistemi di contenimento delle emissioni, anche su apparecchi di piccola o piccolissima 
taglia. 

Tale obiettivo risulta perseguibile solo attraverso il coinvolgimento delle imprese di settore, con cui concordare linee di 
ricerca e sviluppo coerenti con gli obiettivi sopra descritti.

A valle di questa attività potranno essere utilmente sviluppate iniziative di intervento diretto sul mercato attraverso incentivi 
alla “rottamazione” di vecchi generatori da sostituire con nuovi prodotti, compatibili anche rispetto alle politiche di tutela e 
risanamento della qualità dell’aria.
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Circuito corto del cippato per la produzione di calore

La filiera del cippato, potenzialmente capace di incidere sulla realtà socio-economica del Piemonte, è presente sul territorio, 
ma è sviluppata in modo ancora non del tutto maturo.  Le esperienze, realizzate negli ultimi dieci, quindici anni, sono infatti 
molto diversificate in termini di dimensioni, organizzazione, soggetti coinvolti e tecnologie impiegate. 
Le esperienze d’eccellenza sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

professionalità, con specifica formazione ed esperienza, nella progettazione e realizzazione della 
filiera; 

impiego di tecnologia avanzata per il controllo della combustione e delle emissioni e per l’automatizzazione 
della gestione;

semplicità di gestione, con particolare riguardo alla fornitura del combustibile.

Quest’ultimo punto in particolare ha evidenziato come vincenti le soluzioni della gestione diretta da parte del proprietario 
pubblico o privato (ad esempio Ente locale) o della gestione svolta mediante il coinvolgimento diretto (mediante la 
forma dell’ATI con impresa termo-idraulica), nella vendita del calore, dell’impresa forestale fornitrice del combustibile. 
Le modeste dimensioni tecniche ed economiche degli impianti non necessitano, dal punto di vista economico, di nuovi 
soggetti imprenditoriali, ma rappresentano un’integrazione di attività e di reddito per imprese che già operano nella filiera 
del legno.

In questi casi si raggiungono contemporaneamente i risultati di economicità dell’installazione e di forte legame con il 
territorio, realizzando un buon equilibrio tra le due principali criticità che si sono sinora contrapposte nel settore: da una 
parte, la mancanza di professionalità nella progettazione e realizzazione, che dà origine quasi sempre a situazioni ingestibili 
tecnicamente e insostenibili economicamente, dall’altra una eccessiva complessità della forma di gestione, che fa sovente 
prevalere nell’approvvigionamento le esigenze economiche a scapito dell’origine locale del combustibile.

In considerazione delle ancora grandi potenzialità di diffusione sul territorio, sia in termini di domanda di energia (piccole 
imprese di montagna, piccoli centri abitati, ecc.) sia in termini di disponibilità della risorsa (boschi e imprese di utilizzazioni) 
è necessario che la strategia miri a condizionare gli strumenti di incentivazione ai tre requisiti, come sopra individuati, di 
professionalità, tecnologia, semplicità gestionale.

Il requisito della professionalità (sia del progettista, sia dell’impresa esecutrice dei lavori) espressione di 
esperienze pregresse o di specifica formazione, dovrà essere, nell’ambito dei bandi per la concessione 
degli aiuti, condizione vincolante. 

Il requisito della tecnologia verrà articolato prendendo in considerazione l’utilizzo di tecnologie in grado 
di garantire rendimenti di combustione più elevati ed emissioni più contenute rispetto alle soglie minime 
stabilite nell’allegato 2 alla d.c.r. 11 gennaio 2007 n. 98-1247.

Il requisito della semplicità di gestione può essere articolato sia nell’individuazione di forme di gestione 
predefinite (diretta o tramite ATI fra impresa boschiva e impresa termo-idraulica) sia nel requisito di 
provenienza locale (raggio di 50 km) del combustibile.

Inoltre, il requisito della provenienza locale del combustibile potrà essere specificato in modo progressivo, sia in termini di 
quantità, sia di temporalità delle forniture.

•

•

•

1.

2.

3.
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Circuito del cippato per la produzione di calore e/o cogenerazione

Nel territorio regionale esistono diverse ipotesi per la realizzazione di impianti finalizzati all’utilizzo del cippato. Gli impianti 
di maggiori dimensioni (tipicamente per potenze elettriche oltre i 5 MW corrispondenti a potenze in ingresso di 20-25 MW) 
risultano, dal punto di vista dell’impiego dei combustibili locali, di scarso interesse, perché basati su un approvvigionamento 
slegato dal territorio e impostato unicamente su criteri di quantità ed economicità a cui è in grado di rispondere solo il 
grande commercio internazionale.
Inoltre, dal punto di vista energetico, si tratta spesso di iniziative industriali volte alla esclusiva produzione incentivata di 
energia elettrica e quindi caratterizzate da un grado di efficacia, nello sfruttamento della risorsa rinnovabile, decisamente 
contenuto.

Un discorso di tipo diverso può essere fatto in merito a impianti di cogenerazione di piccola-media taglia ( 0,5-5 MW) che, 
se localizzati in modo idoneo, possono sostenere, a livello locale, una forte e continuativa domanda di risorsa legnosa di 
bassa qualità che, integrandosi in un parallelo sviluppo della filiera del legno di qualità, può contribuire in modo sostanziale 
allo sviluppo economico del territorio.

Di norma essi richiedono, e sono in grado di sostenere economicamente, una specifica organizzazione dedicata per 
quanto riguarda l’approvvigionamento del combustibile, la gestione dell’impianto e la vendita del calore, quasi sempre 
effettuata per tramite di reti di teleriscaldamento.

Le dimensioni di questi impianti e l’importanza degli investimenti consentono l’adozione di tecnologie e installazioni atte 
al raggiungimento di rendimenti di combustione molto elevati e di efficaci sistemi per il contenimento delle emissioni. 
Particolarmente importante, a questo proposito, è la scelta della localizzazione dell’impianto, che deve essere baricentrica, 
sia rispetto al potenziale bacino di produzione del combustibile, sia rispetto ad utenze termiche in grado di valorizzare in 
modo importante il calore cogenerato.
La collocazione ideale è allo sbocco delle vallate alpine, che rappresentano il luogo più idoneo per la raccolta del 
combustibile da bacini omogenei e dove esiste una domanda di energia concentrata e continua (aree artigianali, piccoli 
ospedali, centri abitati, scuole, ecc.).

L’obiettivo cui tendono le politiche forestali e della montagna considera importante la diffusione, sia di impianti per la sola 
produzione di calore, eventualmente asserviti a piccole reti di teleriscaldamento, sia di impianti di cogenerazione di taglia 
medio piccola (minore di 5MW) caratterizzati, per quanto riguarda l’approvvigionamento di combustibile e l’utilizzo del 
calore cogenerato, da una forte integrazione con il territorio.

È necessario adottare in sede legislativa strumenti efficaci di promozione e agevolazione attraverso i quali i criteri e le 
opzioni suddette possano trovare applicazione per la realizzazione di iniziative nell’ambito degli obiettivi conseguibili sulla 
base delle potenzialità di sviluppo.

Arboricoltura dedicata

Nel quadro complessivo di utilizzo della biomassa ligneo-cellulosica per uso energetico, ad oggi, pur essendo la SRF 
prevista a livello normativo per quanto riguarda la parte autorizzativa,  si prevede che essa avrà un ruolo solo sussidiario 
rispetto a quello delle altre fonti agro-forestali regionali.  
Solo laddove queste ultime risultassero non sufficienti a garantire gli obiettivi fissati, in termini di numero e capacità di 
impianti, diverrebbe necessario puntare su tale opzione, attualmente non prioritaria né nella applicazione corrente, né nella 
vigente pianificazione dello sviluppo agro-forestale regionale (PSR 2007-2013).
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Criteri autorizzativi per l’intera filiera

Al fine di perseguire gli indirizzi e gli obiettivi di sviluppo dell’utilizzo delle risorse locali, nel pieno rispetto delle problematiche 
ambientali che caratterizzano il territorio regionale, si ritiene che possa essere opportuno considerare, quali requisiti minimi 
per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati con biocombustibili ligneo-cellolosici, le seguenti 
condizioni:

1. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione esclusiva di energia termica:

- potenza termica nominale complessiva inferiore a 10 MW; non sono soggetti a questa condizione gli 
impianti alimentati esclusivamente con biomassa derivante da processi di lavorazione svolti nell’ambito 
dello stabilimento in cui è sito l’impianto di conversione energetica;

- approvvigionamento da realizzarsi, per una quota pari ad almeno il 50% del consumo complessivo 
annuo, con biomassa forestale o da SRF o con sottoprodotti o rifiuti vegetali di provenienza agricola e/o 
zootecnica e/o agroindustriale prodotti in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall’impianto 
di utilizzo; non sono soggetti a questa condizione gli impianti alimentati esclusivamente con biomassa 
derivante da processi di lavorazione svolti nell’ambito dello stabilimento in cui è sito l’impianto di 
conversione energetica;

- rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell’allegato 2 alla d.c.r. 11 gennaio 2007 
n. 98-1247. Fermi restando requisiti più restrittivi fissati dalle norme di volta in volta applicabili, tale 
indicazione è da considerarsi esclusivamente come requisito minimo relativamente alle emissioni in 
atmosfera e non come vincolo rispetto ad eventuali prescrizioni più restrittive espresse negli specifici 
provvedimenti autorizzativi20.1 

2. Impianti alimentati a biomassa solida per la produzione di energia elettrica:

- potenza elettrica nominale complessiva non superiore a 5 MW; non sono soggetti a questa condizione gli 
impianti alimentati esclusivamente con biomassa derivante da processi di lavorazione svolti nell’ambito 
dello stabilimento in cui è sito l’impianto di conversione energetica (sono esclusi i processi comunque 
finalizzati al recupero energetico della biomassa stessa);

- sfruttamento, attraverso cogenerazione, dell’energia termica per la climatizzazione degli ambienti (anche 
mediante reti locali di teleriscaldamento) e/o al soddisfacimento di esigenze produttive locali. L’impianto 
deve garantire un valore del rendimento totale medio annuo (riferito alla somma dell’energia elettrica e 
termica utile prodotta in relazione all’effettivo esercizio dell’impianto) non inferiore al limite determinabile 
dalle seguenti condizioni21:2

ηtot = (0.8 – 1.3 x ηe)  per ηe ≤ 0,3

ηtot = 0,41   per ηe > 0,3

dove: 

ηtot:  rendimento totale medio annuo (riferito alla somma di energia elettrica e termica prodotta in 
relazione all’effettivo periodo di funzionamento dell’impianto nell’ambito dei 365 giorni precedenti);

ηe:  rendimento elettrico medio annuo (riferito all’energia elettrica prodotta in relazione all’effettivo 
periodo di funzionamento dell’impianto nell’ambito dei 365 giorni precedenti);

I valori di ηtot e ηe devono essere valutati rispetto all’energia fornita all’impianto mediante il combustibile 
alimentato, calcolabile come prodotto tra la quantità totale di combustibile in ingresso all’impianto nel 
periodo di riferimento ed il p.c.i. medio del combustibile stesso.

20 Si ricorda che i requisiti energetico emissivi individuati nell’allegato 2 alla d.c.r. 11 gennaio 2007 n.98-1247 sono comunque cogenti per gli impianti 
alimentati a biomassa solida che producono energia termica esclusivamente finalizzata alla climatizzazione degli ambienti (anche mediante reti locali di 
teleriscaldamento) non soggetti a specifico provvedimento autorizzativo.	

21  Le condizioni sotto riportate sono ottenute da un confronto con l’utilizzo della biomassa per sola produzione di energia termica. Tale confronto è effettuato 
con l’utilizzo della biomassa solida in una produzione termica per l’alimentazione di una rete di teleriscaldamento, in base alle seguenti ipotesi tecniche:

- caldaie a biomassa legnosa: rendimento termico pari a 0,80;
- caldaie sostituite presso gli utenti: rendimento termico pari a 0,85, fattore di emissione (mix 70% gas naturale, 30% gasolio e olio combustibile) 

pari a 0,266 tCO2/MWh;
- parco termoelettrico nazionale: rendimento elettrico medio pari a 0,46 (1.870 kcal/kWh), fattore di emissione medio pari a 0,581 tCO2/MWh;
- rete elettrica: perdite pari al 5,1% dell’energia prelevata (livello MT);
- rete di teleriscaldamento: perdite per dispersione pari al 15% dell’energia entrante.
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- approvvigionamento da realizzarsi, per una quota pari ad almeno il 50% del consumo complessivo 
annuo, nei primi tre anni di esercizio dell’impianto, e pari ad almeno il 70% negli anni successivi, con 
biomassa forestale o da SRF o con sottoprodotti o rifiuti vegetali di provenienza agricola e/o zootecnica 
e/o agroindustriale prodotti in porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall’impianto di utilizzo; 
non sono soggetti a questa condizione gli impianti alimentati esclusivamente con biomassa derivante 
da processi di lavorazione svolti nell’ambito dello stabilimento in cui è sito l’impianto di conversione 
energetica;

- rispetto delle prescrizioni energetiche ed emissive stabilite nell’allegato 1 alla d.c.r. 11 gennaio 2007 
n. 98-1247 per i sistemi di cogenerazione la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al 
riscaldamento/condizionamento di ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria; negli altri casi, 
indipendentemente dalla effettiva potenza termica nominale degli impianti, rispetto dei limiti di emissione 
in atmosfera stabiliti al punto 1.1 del paragrafo I della parte III dell’allegato 1 alla parte V del d.lgs. 
152/2006 per impianti con potenza termica nominale maggiore di 20 MW. 

Filiera del biogas

Lo sviluppo agricolo piemontese è legato all’affermarsi delle produzioni alimentari d’eccellenza. 
L’utilizzo di grosse superfici a destinazione no food rischierebbe di causare l’aumento dei prezzi dei prodotti destinati 
all’alimentazione animale, mettendo in crisi un’agricoltura zootecnica basata su equilibri economici piuttosto fragili. 
L’apporto agro-energetico è pertanto preferibilmente affidabile agli scarti produttivi, piuttosto che a prodotti dedicati, per la 
cui coltivazione sarebbe necessario analizzare e valutare preventivamente l’efficienza effettiva in termini di resa energetica 
finale per unità di superficie, anche in relazione ad altre tipologie di utilizzazione del suolo per fini energetici.
Per questo motivo deve essere privilegiata la produzione di energia da biomasse di scarto, valorizzando e utilizzando le 
più efficienti tecniche di raccolta e di trasformazione energetica.

In questo contesto si registra un possibile conflitto tra le esigenze di tutela ambientale, che mirano a integrare le iniziative 
di produzione energetica con quelle di corretta gestione degli scarti da attività di allevamento e le esigenze di sviluppo del 
settore agricolo, che vedono nella valorizzazione energetica dei prodotti un’opportunità di diversificazione delle attività e 
delle fonti di reddito. 
Tale conflitto investe l’opzione – ritenuta più efficiente da un punto di vista produttivo – riguardante gli impianti di produzione 
di biogas di tipo “complesso”, che utilizzano cioè biomassa zootecnica mista a biomassa agricola (la controversia 
riguardando l’alternativa prodotti/scarti, questi ultimi disponibili in quantità inadeguate), con una filiera necessariamente 
corta (il liquame non è trasportabile convenientemente). La soluzione in atto nelle esperienze attuali di impianti funzionanti 
è la produzione di biomassa agricola nel luogo stesso di produzione delle deiezioni. 

Si ritiene preferibile inoltre evitare l’utilizzo dell’insilato di mais a favore dell’insilato di sorgo, coltivazione meno idroesigente 
e che richiede, in generale, minori cure colturali.

Notevoli potenzialità produttive per lo sviluppo degli impianti a biogas, potrebbero derivare dall’uso dei sottoprodotti 
dell’agroindustria destinati alla digestione anaerobica (filiera feed), cui si frappongono tuttavia criticità gestionali derivanti 
dalla normativa ambientale e riguardanti l’utilizzabilità degli scarti agro-alimentari.

Il biogas prodotto da deiezioni animali ha molteplici vantaggi di tipo ambientale e gestionale. 
Fra questi: 

la produzione di energia rinnovabile;
la riduzione dell’inquinamento delle acque da nitrati;
il contenimento delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti;
le ridotte emissioni in atmosfera del gas combusto.

Permangono peraltro dubbi sulle criticità residue relative allo smaltimento del digestato, per quanto riguarda la componente 
azotata, e la complessiva efficienza ambientale di tali interventi in termini di bilancio costi-benefici locali.

Per promuovere lo sviluppo del biogas sono state previste linee guida regionali destinate a definire uno standard di 
formulazione dell’offerta economica di impianti, elaborato dal Comitato Termotecnico Italiano, secondo le norme UNI, 
nonché un approfondimento sulle opportunità offerte dalla diffusione di una rete di biogas. 
In proposito è stato recentemente adottato uno strumento di sostegno specifico con legge regionale 25 giugno 2008, n.17, 
che prevede un contributo in conto capitale a copertura delle spese di garanzia per l’ottenimento di prestiti bancari.

•
•
•
•
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Criteri autorizzativi

Al fine di perseguire gli indirizzi e gli obiettivi sopra descritti nel pieno rispetto delle problematiche ambientali che 
caratterizzano il territorio regionale, si ritiene possa essere opportuno considerare, quali requisiti minimi per l’autorizzazione 
alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da biogas prodotto attraverso digestione 
anaerobica di scarti derivanti da attività agricola e dal settore agro-alimentare, di prodotti agricoli dedicati e/o di effluenti 
zootecnici, le seguenti condizioni:

in ogni condizione di esercizio, la quota di prodotti agricoli dedicati non deve essere superiore al 50% in 
peso della miscela fermentabile alimentata all’impianto; 

nella fase di gestione è consentito l’utilizzo di mais, sotto qualsiasi forma, per un quantitativo massimo 
pari al 20% in peso della miscela finale in ingresso all’impianto, calcolato come valore medio annuo;

l’approvvigionamento degli effluenti zootecnici, degli scarti vegetali di origine agricola o provenienti dal 
settore agro-alimentare e dei prodotti agricoli dedicati deve essere realizzato, per una quota pari ad 
almeno il 70% del consumo complessivo annuo, entro un raggio massimo di 70 km dall’impianto di 
utilizzo;

l’impianto deve essere gestito in assetto cogenerativo, massimizzando lo sfruttamento dell’energia 
termica cogenerata sulla base sia delle utenze interne al ciclo produttivo sia di quelle esterne;

rispetto delle prestazioni emissive stabilite nell’allegato 2, suballegato 1, Punto 2 del d.m. 5 febbraio 
1998. Tale indicazione non è da intendersi di carattere procedurale ed è da considerarsi esclusivamente 
come requisito minimo relativamente alle emissioni in atmosfera e non come vincolo rispetto ad eventuali 
prescrizioni più restrittive espresse negli specifici provvedimenti autorizzativi; 

garanzia, sia in sede di progettazione, sia in fase di gestione, dell’effettiva e corretta collocazione del 
quantitativo complessivo di azoto in uscita dall’impianto e verifica che tale quantitativo non superi l’azoto 
contenuto negli effluenti zootecnici e/o negli scarti vegetali di origine agricola o provenienti dal settore 
agro-alimentare in ingresso, evitando trasferimenti dello stesso in altre matrici ed in particolare in quella 
atmosferica, fatta eccezione per il rilascio di azoto molecolare; tale obiettivo può essere raggiunto 
computando, in termini di riduzione, il quantitativo di azoto presente in eventuali prodotti o sottoprodotti 
dell’impianto aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da permetterne la commercializzazione o il 
trasporto, anche a notevole distanza, verso terreni agricoli richiedenti azoto sulla base di un corretto 
bilanciamento dei fabbisogni delle colture.

•

•

•

•

•

•
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Filiera dei biocombustibili liquidi e dei biocarburanti

In questo settore l’offerta piemontese è attualmente pressoché nulla poiché l’olio o le biomasse dalle quali lo stesso si 
ricava provengono prevalentemente da importazione.

È estremamente difficile pensare ad un aumento delle superfici destinate alle colture oleaginose per la produzione di olio 
vegetale da cui ricavare il biodiesel.

Le difficoltà sono legate a:

scarsità dei terreni a disposizione (la filiera dei biocombustibili liquidi e dei biocarburanti non può 
competere con il settore alimentare, sia per ragioni economiche, sia per il necessario rispetto delle 
esigenze produttive ad uso alimentare);

scarsa vocazione del territorio piemontese a queste colture sebbene sembra ipotizzabile, pur non 
essendo ancora disponibili i dati riferiti al 2008, una importante crescita della superficie destinata a colza, 
grazie all’introduzione di nuove cultivar molto più resistenti e adattabili al nostro clima;

lunghezza della filiera e difficoltà del sistema agricolo piemontese a sostenere la concorrenza dei mercati 
internazionali;

mancanza attuale di incentivi specifici per la produzione di semi oleaginosi a finalità energetica (previsti 
solo vantaggi fiscali per i produttori finali di biocarburanti e biodiesel, senza vincoli di provenienza della 
materia prima).

Anche se non è auspicabile un massiccio utilizzo di terreni, oggi dedicati all’agricoltura, per la produzione di specie 
oleaginose a finalità energetiche, potrebbe avere un certo interesse per la Regione Piemonte la filiera degli oli vegetali 
grezzi. Il bacino di riferimento ipotizzabile per il possibile sviluppo di questa filiera potrebbe avere il suo baricentro nella 
Provincia di Alessandria e interessare in parte le Province di Asti e di Cuneo.

I vantaggi previsti dalla suddetta ipotesi sono i seguenti: 

filiera accorciata a livello aziendale o consortile (le figure dei produttori della materia prima e del prodotto 
finale energetico potrebbero coincidere, massimizzando il vantaggio per l’agricoltore);

taglia degli impianti adeguata a garantire il soddisfacimento di quota parte dei fabbisogni energetici 
dell’azienda;

programmazione a livello aziendale o consortile adeguata a far fronte alle dinamiche di mercato dei 
prodotti destinati all’alimentazione animale;

agevolazione rappresentata da esenzione da accisa dell’olio utilizzato per la produzione di energia 
elettrica e termica o per l’autotrazione (ex art. n.380 della legge 296/2006 - Finanziaria 2007), prevedendo 
un contingente massimo di 1 milione di euro.

lI limite dell’ipotesi delineata è per contro rappresentato dalla difficoltà dei piccoli impianti di rispettare i limiti di emissione 
in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale, in particolare per quanto riguarda gli NOX. 

Anche in questo caso, un corretto utilizzo della risorsa rinnovabile, dal punto di vista del “potenziale di riduzione delle fonti 
fossili”, rende indispensabile che la conversione energetica avvenga mediante impianti di produzione esclusiva di energia 
termica o attraverso sistemi di cogenerazione caratterizzati da una forte valorizzazione della componente termica. È 
importante inoltre ricordare come, ad oggi, solo il 55% (valore medio) del contenuto energetico di un olio vegetale grezzo 
sia realmente considerabile di tipo rinnovabile, mentre la restante parte, necessaria per la produzione dello stesso, è di 
origine fossile.

Per quanto riguarda la produzione di bioetanolo, si ripetono, in linea di massima, le considerazioni critiche già svolte per 
il biodiesel, soprattutto per quanto è relativo alla potenziale concorrenza con i mercati food e feed (alimentazione umana 
e animale). Anche in questo caso è importante sottolineare come, per il bioetanolo di “prima generazione” (ottenuto da 
colture ricche di zuccheri o di amido) solo il 25 % (valore medio) del contenuto energetico sia realmente considerabile di 
tipo rinnovabile, mentre la restante parte, necessaria per la produzione dello stesso, è di origine fossile.

Più promettente in prospettiva lo sviluppo possibile di impianti di così detta “seconda generazione” in grado di produrre 
bioetanolo dalla fermentazione degli zuccheri semplici ottenuti dall’idrolisi della cellulosa, che consentirebbe di utilizzare, 
per la produzione di bioetanolo, una grande quantità di biomassa ricavabile da scarti agricoli. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Criteri autorizzativi

Si ritiene che, al fine di perseguire gli indirizzi e gli obiettivi sopra descritti nel pieno rispetto delle problematiche ambientali 
che caratterizzano il territorio regionale, possa essere opportuno considerare, quali requisiti minimi per l’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomassa liquida e in particolare 
con olio vegetale, le seguenti condizioni:

l’impianto deve essere gestito in assetto cogenerativo, massimizzando lo sfruttamento dell’energia 
termica cogenerata (se il calore è utilizzato esclusivamente per la climatizzazione di ambienti deve 
essere rispettato quanto previsto nell’allegato 1 alla d.c.r. 11 gennaio 2007 n. 98-1247);

la biomassa di alimentazione dell’impianto deve essere prodotta, per una quota non inferiore al 75%, 
nell’ambito di una filiera sviluppata su porzioni di territorio comprese entro una raggio di 50 km.

•

•
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3.3 Solare fotovoltaico

La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente la 
radiazione solare in energia elettrica. Essa sfrutta il cosiddetto effetto 
fotovoltaico, basato sulle proprietà di alcuni semiconduttori22�in grado di 
generare elettricità quando vengono investiti da radiazione solare.

Il dispositivo elementare alla base della tecnologia fotovoltaica è la cella 
fotovoltaica, costituita da un materiale semiconduttore (in genere silicio) 
opportunamente trattato. Un insieme di celle fotovoltaiche collegate tra 
loro in serie o in parallelo costituisce il modulo fotovoltaico. Più moduli, 
connessi elettricamente fra loro, compongono un pannello fotovoltaico che, 
unito in serie con altri pannelli, forma una stringa la quale, a sua volta, 
forma un campo fotovoltaico.

22 Materiali che possiedono sia caratteristiche di conduttori elettrici sia di isolanti elettrici. 

Un impianto fotovoltaico è costituito da uno o più campi fotovoltaici, dai 
convertitori di corrente continua in corrente alternata (inverter) e dai 
componenti di protezione e controllo previsti dalle normative vigenti. 

Attualmente le tipologie di celle fotovoltaiche sono:

in silicio monocristallino e policristallino in cui il materiale 
semiconduttore si presenta solido in forma di wafer con spessore 
di qualche centinaio di micron. Tali celle hanno un’efficienza 
rispettivamente del �6% e del �3% e durata pressoché simile 
(circa 30 anni con una diminuzione delle prestazioni energetiche 
inferiore al 20%);

a film sottile: a differenza della tecnologia mono/policristallina, in 
questo caso la materia attiva può essere ottenuta in forma di gas, 
con il vantaggio di poter essere depositata in strati spessi pochi 
micron su una gran varietà di superfici di supporto. Il maggiore 
vantaggio dei moduli in silicio a film sottile è la potenziale 
versatilità di integrazione architettonica, sia per quanto concerne 
la forma, sia per le tonalità cromatiche, fino ad ottenere superfici 
semitrasparenti utilizzabili in facciate vetrate.

La vera svolta tecnologica per il futuro del settore risiede nelle possibilità 
del fotovoltaico di terza generazione. Costituiscono tecnologie innovative:

le nanotecnologie o polimeri fotovoltaici che si presentano sotto 
forma di inchiostro depositato su appositi supporti con tecniche 
tipiche della stampa rotativa. I costi di produzione industriale 
possono essere di un ordine di grandezza inferiori rispetto alle 
tecnologie attuali. La ricerca riguarderà ancora, nel prossimo 
futuro, gli accessori, i materiali di supporto e i processi di stampa 
rotativa;

le celle cristalline costituite da materiali diversi dal silicio come 
l’arseniuro di gallio che consente, attraverso sistemi ad alta 
concentrazione, di arrivare ad efficienze del 33%;

le celle a base polimerica organica, che sfruttano il principio della 
fotosintesi. Le celle a base polimerica organica potrebbero avere 
costi di approvvigionamento molto inferiori rispetto a quelli attuali, 
tuttavia l’efficienza di conversione ad oggi raggiunta, è piuttosto 
bassa (minore del 5%) e il loro livello di degradabilità è molto 
elevato.

•

•

•

•

•
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Quadro storico, attuale e tendenziale

Dati quantitativi

La potenza installata in Piemonte prima dell’entrata in vigore del d.m. 28 luglio 2005, con il quale è stata data la prima 
attuazione al Conto Energia, era dell’ordine di �,6 MW, dato stimato sulla base del valore a livello nazionale e di interviste 
effettuate con diversi operatori del settore23.� 

Dai dati riportati dall’AtlaSole24,2pubblicato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), gli impianti fotovoltaici in Piemonte 
entrati in esercizio dal 2005 fino ad oggi, nell’ambito dei programmi di incentivazione previsti dai decreti ministeriali 28 
luglio 2005, 6 febbraio 2006 e �9 febbraio 2007, cosiddetti rispettivamente “vecchio” e “nuovo” Conto Energia (tariffa 
incentivante produzione di energia elettrica), ad oggi risultano essere installati in Piemonte 2.849 impianti per un totale di 
34,4 MWp, pari all’8,5% del totale nazionale. A livello regionale la taglia media degli impianti si colloca intorno a �2 kW.

Gli ultimi dati disponibili (fonte Terna) relativi all’energia elettrica da fonte solare riportano una produzione lorda di 2,6 GWh 
per l’anno 2007 e le prime informazioni relative al 2008 prevedono un aumento della produzione su base nazionale pari 
al 400%.

23  Piattaforma fonti energetiche rinnovabili. Solare fotovoltaico, documento Finpiemonte.  

24 Atlante degli impianti fotovoltaici, Atlasole (http://atlasole.gse.it/).

Totale impianti Impianti fino 20 kW Impianti da 20 a 50 kW Impianti oltre 50 kW

numero kW numero kW numero kW numero kW

Torino �.�99 �0.94� �.�30 5.473 45 �.739 24 3.730

Cuneo 6�9 7.363 564 3.264 39 �.575 �6 2.524

Alessandria 304 6.577 29� �.558 2 74 �� 4.945

Novara 203 2.890 �86 859 9 382 8 �.649

Asti 233 2.568 220 �.�50 �0 463 3 955

Vercelli �2� 2.373 �06 628 8 362 7 �.383

Biella �29 �.485 ��8 579 6 244 5 66�

VCO 4� 236 39 �69 2 66

Totale 2.849 34.433 2.654 13.680 121 4.905 74 15.847

Tab. 3-36 Impianti fotovoltaici in Conto Energia nelle province piemontesi al 31-12-2008;                                       
 elaborazione su dati GSE - AtlaSole

= 8,5% del totale nazionale 

taglia media impianti ~ 12 kW
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Quadro normativo

A livello nazionale, il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla 
promozione delle fonti rinnovabili” ha introdotto significative novità relativamente alla possibilità di incentivazione dell’energia 
elettrica da fonte solare nonché alla semplificazione delle procedure autorizzative.

Dal punto di vista degli obblighi, inoltre, la legge regionale 28 maggio 2007, n.�3 (Disposizioni in materia di rendimento 
energetico nell’edilizia), in armonia con quanto previsto dall’allegato I, comma �3, del decreto legislativo �9 agosto 2005, 
n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e s.m.i., prevede l’obbligo di 
installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nel caso di edifici di nuova costruzione e di edifici 
esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1.000 m2.

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) ha introdotto una sostanziale semplificazione 
in merito all’installazione di impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione 
e con lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non vadano a modificare la sagoma degli edifici e qualora la 
superficie dell’impianto non sia maggiore a quella del tetto. Specificamente, l’articolo 11, comma 3, prevede che i casi 
sopra specificati siano considerati interventi di manutenzione ordinaria e non siano soggetti alla denuncia di inizio attività, 
disciplinata dal decreto della Presidente della Repubblica 6 giugno 200�, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i. Per interventi di questo tipo, fatto salvo ciò che viene specificato all’art. 3, 
comma 3, lettera a) del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Misure di agevolazione in essere

A livello nazionale è operativo il d.m. �9 febbraio 2007 (nuovo Conto Energia), subentrato ai precedenti decreti del 28 luglio 
2005 e del 6 febbraio 2006 che prevede la corresponsione di una tariffa incentivante per unità di energia prodotta in base 
alla taglia dell’impianto e al suo grado di integrazione architettonica.

Il decreto, diventato operativo dopo la pubblicazione della delibera dell’AEEG n. 90 del 2007, definisce le condizioni e le 
modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti che costituiscono ad oggi la principale misura d’agevolazione di questa 
fonte rinnovabile, nonché termine di paragone per le agevolazioni di carattere regionale, anche in ragione del limite di 
cumulo imposto dal decreto stesso.

In tale contesto, a livello regionale nel corso degli ultimi anni sono state attivate diverse misure di incentivazione, concluse 
nel 2008, di seguito sintetizzate:

Opportunità e criticità

In via preliminare è opportuno rilevare che l’irraggiamento disponibile, e di conseguenza la producibilità degli impianti 
fotovoltaici, in Piemonte, è inferiore rispetto a quello di altre regioni italiane (fig. 3-16). L’avvio del meccanismo incentivante 
in Conto Energia rappresenta certamente un’opportunità per incrementare la capacità installata degli impianti fotovoltaici. Il 
riconoscimento tariffario dell’energia prodotta da fonte solare per un periodo ventennale consente infatti un pieno recupero 
dell’investimento effettuato.

Tuttavia, ad oggi, esistono delle barriere allo sviluppo del mercato fotovoltaico connesse principalmente a:

Bando diretto alla concessione di contributi per 
interventi strategici in materia energetico- ambientale, 
che prevede l’incentivazione di interventi di risparmio 
energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili che 
comportino risparmi significativi in termini di CO2; 

• Bando diretto alla concessione di prestiti agevolati 
mediante fondo rotativo per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici di piccola taglia (da � a 5 kW) 
collegati alla rete elettrica di distribuzione.

•

costi ancora elevati nella lavorazione delle materie prime;

costi elevati di investimento per l’utente finale, anche in relazione al rapido trend di crescita della domanda, 
favorito dal sistema di incentivazione nazionale in Conto Energia;

bassa redditività dell’investimento (elevati tempi di ritorno);

diffusa presenza sul territorio regionale di vincoli paesistici, territoriali e urbanistici, applicati a livello locale 
nelle procedure autorizzative;

carenza di specifica qualificazione professionale degli operatori del settore a livello di progettazione, 
installazione e vendita;

grado elevato di dipendenza dall’estero per quanto riguarda l’offerta di prodotti: la domanda di pannelli 
solari in Piemonte è stata coperta in prevalenza dalle importazioni, da paesi sia europei sia extraeuropei.

•

•

•

•

•

•
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Scenari al 2020

In ragione dei dati quantitativi esposti, vengono di seguito ipotizzati tre scenari di sviluppo del solare fotovoltaico: uno 
scenario minimo, uno potenziale e uno alto. 

Scenario minimo

Lo scenario minimo è stato definito considerando, quali punti di riferimento, l’applicazione della normativa nazionale e 
regionale e le misure di incentivazione in vigore descritte in precedenza.

Ne conseguono le seguenti ipotesi:

un trend di crescita negli impianti installati in Conto Energia in ragione della presenza degli incentivi nazionali;

un trend di crescita della potenza installata a livello nazionale pari al 35% per anno, che avrà come corollario il 
raggiungimento della quota di �,2 GW installati (limite massimo di potenza cumulata ai sensi del d.m. �9 febbraio 
2007) entro la fine del 2012. A partire da quella data si ipotizza quindi terminare l’effetto incentivante ad oggi 
delineato;

un trend di crescita a livello regionale pari al 20% per anno, in ragione delle caratteristiche di irraggiamento del 
Piemonte;

un’installazione annua di � kW per ogni abitazione appartenente ad un nuovo fabbricato monofamiliare, 
bifamiliare e tri/quadrifamiliare, secondo le disposizioni di cui nella legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 comma 
289 (Finanziaria 2008). 

Dalle ipotesi fatte si può stimare una potenza installata al 2020 di 92 MW che permetterebbe di produrre �05,8 GWh (pari 
a 9,� ktep) di energia elettrica all’anno ed evitare emissioni di gas climalteranti pari a 64.600 tonnellate di CO2 all’anno25.�

25 Considerando la distribuzione per classi di potenza installata in Piemonte e al fine di condurre una stima cautelativa, il fattore di emissione considerato - in 
questo e nei successivi scenari per il settore fotovoltaico - è stato calcolato come se il ritiro dell’energia elettrica avvenisse tutto in media tensione, valutando 
opportunamente anche il contributo delle relative perdite di rete.

•

•

•

•
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Scenario potenziale

Nella definizione dello scenario potenziale si sommano, alle ipotesi illustrate per lo scenario minimo, gli effetti conseguenti 
all’evoluzione della tecnologia, alle dinamiche di mercato e ad una sempre maggiore consapevolezza sulle tematiche 
energetico-ambientali.

Ne conseguono le seguenti ipotesi:

un trend di crescita negli impianti installati in Conto Energia in ragione della presenza degli incentivi nazionali;

un trend di crescita della potenza installata a livello nazionale pari al 35% per anno, che ha come corollario il 
raggiungimento della quota di 1,2 GW entro la fine del 2012. A partire da quella data si ipotizza quindi terminare 
l’effetto incentivante così come oggi delineato;

un trend annuo di crescita a livello regionale del 35%, in ragione dell’effetto combinato della maggiore 
consapevolezza legata al tema delle fonti rinnovabili e alle dinamiche di mercato che produrranno una riduzione 
dei prezzi delle tecnologie fotovoltaiche;

un’installazione annua di � kW, per ogni abitazione appartenente ad un nuovo fabbricato monofamiliare, 
bifamiliare e tri/quadrifamiliare, secondo le disposizioni di cui nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, art.1 comma 
289 (Finanziaria 2008).

Dalle ipotesi fatte si può stimare una potenza installata al 2020 di ��8 MW che permetterebbe di produrre �35,5 GWh 
(pari a ��,7 ktep) di energia elettrica all’anno ed evitare emissioni di gas climalteranti pari a circa 82.700 tonnellate di CO2 
all’anno.

•

•

•

•



Scenario alto

Lo scenario alto è stato delineato ipotizzando:

un trend di crescita negli impianti installati in Conto Energia in ragione della presenza degli incentivi nazionali;

la riproposizione a livello nazionale, fino al 2020, del meccanismo incentivante del Conto Energia, oltre l’attuale 
tetto di �,2 GW installati; 

un trend di crescita a livello regionale pari al 28% per anno, valore intermedio tra i due scenari precedenti, in 
ragione dell’effetto combinato della minore producibilità legata all’irraggiamento proprio del Piemonte e della 
spinta incentivante sulle dinamiche di mercato determinata dal Conto Energia.

Dalle ipotesi fatte si può stimare una potenza installata al 2020 di 55� MW che permetterebbe di produrre 633,6 GWh (pari 
a 54,5 ktep) di energia elettrica all’anno ed evitare emissioni di gas climalteranti pari a circa 386.900 tonnellate di CO2 
all’anno, in linea con quanto indicato dal Governo nel Position Paper sulle fonti rinnovabili di energia.

•

•

•

Tab. 3-37 Tavola sinottica degli scenari al 2020 in Piemonte per il fotovoltaico

Scenario minimo Scenario 
potenziale Scenario alto

Potenza installata (MW) 92 ��8 55�

Produzione annua (GWh) �05,8 �35,5 633,6

Produzione annua (ktep) 9,� ��,7 54,5

Energia primaria risparmiata (ktep) 20,8 26,6 �24,5

Emissioni CO2 evitate (kt) 64,6 82,7 386,9
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Politiche e Strumenti

Gli scenari illustrati dimostrano la possibilità di un significativo incremento della produzione di energia elettrica da fonte 
solare e al tempo stesso lasciano prevedere ampie potenzialità nello sviluppo di un’evoluta filiera produttiva locale.

Le politiche europee e nazionali prevedono una forte crescita del settore; la domanda è in forte espansione e si 
indirizza soprattutto su tecnologie di importazione in assenza di un’industria nazionale in grado di soddisfare l’attuale 
crescente domanda.

In questa direzione, le politiche di indirizzo regionale potranno fornire un’importante integrazione alle politiche nazionali, 
razionalizzando gli incentivi alla domanda con misure integrative e complementari, ma soprattutto con interventi di 
semplificazione delle procedure e delle azioni volte a favorire lo sviluppo di un’evoluta filiera produttiva locale.

L’industria piemontese attualmente è attiva in alcune delle produzioni legate al fotovoltaico, ma non occupa posizioni 
di spicco a livello nazionale o europeo. I settori in cui le imprese regionali potrebbero svolgere un ruolo di maggiore 
rilievo, nel breve-medio termine, sono quelle collegate alla produzione di moduli fotovoltaici e di componenti d’impianto 
(potenziali spin-off nell’industria della componentistica). Sforzi più impegnativi devono essere realizzati per l’impianto 
di attività di produzione di silicio di grado solare, celle e wafer di silicio.

Nel breve periodo lo stimolo alla domanda finale (integrazione e facilitazione all’accesso dei sistemi incentivanti 
esistenti) è la politica più efficace per promuovere lo sviluppo di una filiera produttiva locale che potrà poi attuare 
processi di innovazione tecnologica autonomi e operare su mercati di più ampia scala.

Sul fronte formativo/informativo sarà necessario lo sviluppo di specifiche campagne per installatori, progettisti, 
costruttori e privati cittadini, che, unitamente alla progressiva diffusione di informazioni sulla disponibilità e limiti di 
utilizzo del territorio, serviranno per dare un forte impulso al mercato del fotovoltaico.

Politiche

Strumenti normativi 

Il principale contributo che l’attività normativa potrà dare allo sviluppo del fotovoltaico riguarda: 

• la semplificazione delle procedure autorizzative;

• lo sviluppo di specifiche linee guida per l’integrazione architettonica e paesistica e per l’individuazione delle aree 
idonee all’installazione di grandi impianti al suolo.

A tale riguardo è stata recentemente approvata una specifica disciplina attuativa delle disposizioni della l.r. 13/2007 in 
materia di impianti fotovoltaici. Tale disciplina attuativa, tra gli allegati, prevede schede tipologiche rappresentative di 
alcune forme di inserimento delle superfici captanti che consentono una valutazione del livello di integrazione architettonica 
e delle condizioni ottimali di orientamento e inclinazione.

Per quanto riguarda gli impianti installati a terra, caratterizzati da un consumo di suolo talvolta anche considerevole (per 
installare un impianto fotovoltaico ‘a terra’ da � MW, sono necessari circa 2,5 ettari di terreno26)�si constata a tutt’oggi la 
forte attenzione degli investitori nell’individuare porzioni di territorio da dedicare a tale tipologia d’intervento. A fronte della 
mancanza di specifici indirizzi regionali al riguardo, si riconosce, quindi, l’urgenza di colmare tale vuoto normativo in termini 
di individuazione di criteri e indirizzi regionali tesi ad orientare le decisioni degli investitori e le valutazioni degli Enti locali 
piemontesi, uniformandole nell’espressione degli atti di rispettiva competenza all’interno di procedimenti autorizzatori e di 
valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, in questa sede, si ritiene importante offrire alcuni primi criteri di pre-pianificazione volti a consentire una 
autovalutazione da parte del mercato sul livello di accoglibilità da parte del territorio di infrastrutture fotovoltaiche ‘a terra’, 
e costituenti un primo indirizzo da tradursi nei procedimenti di cui sopra da parte degli Enti locali.

A tale proposito, si ritiene che il ricorso all’ausilio dei criteri di pre-pianificazione ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) 
consenta di adottare un approccio multicriteriale in grado di riassumere efficacemente la volontà del soggetto regionale, in 
un quadro di immediata applicabilità da parte del sistema degli Enti locali.

Mutuando la metodologia e adattando la “cassetta degli attrezzi” (criteri localizzativi di Esclusione, Repulsione, Attrazione) 
alle caratteristiche dell’infrastruttura in argomento, si presenta nel seguito una tabella contenente l’elenco di criteri ERA 
applicabili ai fini di un’azione di “scrematura” del territorio piemontese, volta ad enucleare le porzioni territoriali che, per 
diverse motivazioni, non possono essere interferite, ovvero le aree che rivelano un progressivo grado di resistenza ad 
ospitare tali infrastrutture e che, come tali, esprimeranno esigenze anche severe di mitigazione e compensazione dei 
tematismi ambientali e territoriali interferiti, e ancora le aree che, viceversa, meglio si prestano a rappresentare l’insieme 
dei luoghi possibili per eventuali investimenti.

26 Stima della superficie complessivamente occupata dai moduli fotovoltaici e dagli altri componenti dell’impianto (locali tecnici, viabilità interna, interasse tra 
le file di moduli, ecc.).
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Al riguardo, per una migliore comprensione di tale approccio metodologico, si precisa che le tre classi di criteri acquisiscono 
per convenzione il significato di seguito riportato:

• Esclusione: aree nella quali ogni realizzazione di impianti fotovoltaici ‘a terra’, con le relative opere 
connesse, è preclusa;

• Repulsione: aree che esprimono i diversi gradi di resistenza di tipo paesaggistico-ambientale del territorio 
alla localizzazione dell’opera, nelle quali la realizzazione della stessa sarà da subordinarsi al rispetto 
di un quadro prescrittivo, la cui severità in termini di interventi di mitigazione e compensazione degli 
impatti è fin da subito correlabile al grado di criticità espresso dal criterio: si sono individuati due gradi di 
repulsione in ordine decrescente di criticità territoriale e ambientale (R�, R2);

• Attrazione: aree esprimenti un livello di preferenzialità nell’ospitare eventuali localizzazioni. 

Sono escluse dalle suddetta classificazione le aree neutre (ovvero non classificabili secondo la proposta di criteri illustrata), 
le quali non esprimono livelli di criticità o preferenzialità rispetto all’infrastruttura in oggetto.

I principali tematismi che hanno portato a tali determinazioni, nella catalogazione del territorio regionale per le specifiche 
finalità di produzione energetica, sono riassumibili all’interno di tre principali categorie. 

La capacità d’uso del suolo, che, facendo riferimento alla Carta d’uso del Suolo regionale, è stata 
classificata in funzione della sua maggiore o minore vocazione agricola, nonché in base a fattori 
di pregio, decrescenti, legati alle tipologie delle coltivazioni. La scelta del soggetto regionale, di 
vincolare in modo più o meno stringente, l’insieme delle aree agricole (escludendo la concessione 
delle autorizzazioni su tutti i territori di alto pregio e sulle zone viticole DOCG, considerando comunque 
come zone di severa repulsione anche quelle di medio valore), sottolinea l’interesse e la volontà 
dello stesso di tutelare la cosiddetta “filiera food” agricola e quindi la vocazione alla produzione 
alimentare del proprio territorio, piuttosto che la “filiera energetica”, ancorché rinnovabile. L’auspicio 
è che le due esigenze, energetica e alimentare, entrambe rilevanti e strategiche, non solo a livello 
locale ma soprattutto nazionale, non abbiano mai ad entrare in competizione per la sottrazione di 
territorio dell’una a discapito dell’altra.

Il paesaggio che, soprattutto per quelle zone soggette a tutela da parte di leggi nazionali ed europee 
(ad esempio d.lgs. 42 del 2004, direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e direttiva 92/43/CEE “Habitat”), si 
desidera venga protetto e salvaguardato, pur non pregiudicando le possibilità di sviluppo del solare 
fotovoltaico. 

Le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto geologico e idrogeologico, di pericolosità elevata, che 
per loro natura non risultano adatte ad ospitare campi fotovoltaici, i quali risultando appoggiati, o, in 
taluni casi, vincolati al terreno a profondità sostanzialmente irrilevanti non avrebbero alcuna capacità 
di resistenza in presenza di fenomeni attivi. Valutando quindi la pericolosità di tali localizzazioni si è 
scelto di escluderle a priori dalla fattibilità.

�.

2.

3.
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Tab. 3-38 Criteri ERA applicabili alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra

Esclusione

E

Aeroporti e aviosuperfici con relativa fascia di rispetto di 1 km

Aree militari 

Siti UNESCO

Zone viticole DOCG 

Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (Fa, Ca e Cp del PAI e Sistema 
Informativo Prevenzione Rischi), valanghe e aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere 
torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI e Sistema informativo Prevenzione Rischi)

Parchi nazionali ex legge 394/1991, parchi e riserve naturali regionali ex l.r. 12/1990

Terreni ad uso agricolo in Classe prima e seconda di capacità d’uso del suolo

Aree in fascia A e B del PAI

Aree in fascia C del PAI (solo per pannelli posati direttamente al suolo)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Repulsione

R1

Fasce di rispetto di 3.000 m dai parchi nazionali ex legge 394/1991, dai parchi e riserve naturali regionali ex 
l.r. 12/1990

Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex artt. 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 (beni ex legge1497/1939 
e d.m. “Galassini” 1/08/85)

Beni culturali secondo l’art. 10 del d.lgs. 42/2004 con relativa fascia di rispetto di 1.500 m

ZPS

SIC 

Aree boscate (art. 142 d.lgs. 42/2004; CORINE Landcover)

Classe terza di capacità d’uso del suolo 

•

•

•

•

•

•

•

R2
Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media (Em del PAI 
e Sistema informativo Prevenzione Rischi)

art. 142 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

•

•

Attrazione

A1
Discariche di rifiuti esaurite - aree in fase di conduzione post mortem; ex-cave

Aree produttive, commerciali, piazzali e aree a parcheggio

•

•
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Strumenti di incentivazione

L’opportunità di sviluppare politiche regionali è indirizzata ad ottenere risultati di medio e lungo periodo e trova, 
nell’immediato, strumenti attuativi nella programmazione regionale dei Fondi Europei nell’ambito del POR a valere sulle 
risorse comunitarie del FESR per il periodo 2007-2013.

In relazione al tema della ricerca, sono stati attivati i Poli di Innovazione (Asse I - Attività I.1.2 del POR FESR 2007-2013), 
individuando i seguenti temi prioritari, che a diverso titolo potranno interessare lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica:

Architettura sostenibile e idrogeno, nell’area del torinese;

Energie rinnovabili e biocombustibili, nell’area del tortonese;

Impiantistica, sistemi e componentistica per le energie rinnovabili, nell’area del Verbano Cusio Ossola;

Energie rinnovabili e mini-idroelettrico, nell’area del vercellese.

Nel corso del 2008 sono state attivate le seguenti Misure:

la Misura � “Incentivazioni alla razionalizzazione dei consumi energetici e all’uso di fonti di energia rinnovabile negli 
insediamenti produttivi” del POR-FESR 2007-2013 (Asse II - Attività II.1.3) destinata alle imprese, che finanzia, tra gli 
altri, l’installazione di impianti fotovoltaici nei siti produttivi;

la Misura 3 “Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte solare su discariche esaurite e in fase di 
gestione post-operativa”, che finanzia l’installazione di impianti fotovoltaici su discariche.

In relazione allo sviluppo del sistema imprenditoriale capace di industrializzare le innovazioni tecnologiche è stato inoltre 
attivato, nel corso del 2008, il bando relativo all’ “Incentivazione all’insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione 
di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all’efficienza energetica nonché 
all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in campo energetico”, a valere sull’Asse II – Attività II.1.2. del POR- 
FESR 2007-2013.

Tale misura, rivolta alle piccole e medie imprese, promuove investimenti finalizzati all’avviamento di nuove linee di 
produzione di sistemi efficienti relativi alle tecnologie per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e alle tecnologie per l’efficienza 
energetica mediante la creazione di nuovi stabilimenti, l’ampliamento di quelli esistenti e la ristrutturazione o riconversione 
in chiave tecnologica e innovativa di impianti produttivi esistenti.

Con riferimento a tale misura, per amplificare l’effetto delle risorse comunitarie allocate, si prevede inoltre di aumentare 
i massimali di incentivazione, anche alla luce della recente evoluzione della normativa comunitaria in materia di aiuti di 
Stato. 

•

•

•

•

•

•

Indicazioni programmatiche

Ai fini del raggiungimento dello scenario alto, l’attenzione va posta quindi sulla definizione di target di lungo periodo, 
sulla stabilità nel tempo dei meccanismi incentivanti, sullo sviluppo della filiera produttiva e dei servizi connessi, sulla 
semplificazione e chiarificazione delle procedure autorizzative, nonché sulla disponibilità di risorse professionali 
qualificate.

Si possono pertanto individuare le seguenti priorità:

a. incentivazione della ricerca avanzata sulle tecnologie a fonte solare;

b. incentivazione alla creazione della filiera tecnologica per l’industrializzazione della produzione di sistemi 
fotovoltaici;

c. incentivazione dell’installazione di impianti fotovoltaici di ultima generazione.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, è opportuno inoltre rilevare che, nel settore fotovoltaico le attività di ricerca, 
sviluppo, innovazione e diffusione di nuovi prodotti e processi e loro successiva produzione e commercializzazione stanno 
procedendo molto rapidamente.

A tale proposito, è necessario che gli investimenti, orientati dall’azione regionale, si collochino lungo le seguenti direttrici:

ulteriore sviluppo e riduzione dei costi della tecnologia al silicio;

sviluppo di tecnologie a film sottile;

sviluppo delle tecnologie fotovoltaiche di terza generazione (celle a base polimerica organica o trasparenti o 
semitrasparenti con pigmenti foto-attivi) che sono ad oggi oggetto di ricerca pre-industriale oggetto di attività di 
ricerca pre-industriale.

•

•

•

3.3 Solare fotovoltaico�32



Relativamente alla seconda delle suddette priorità, si possono assumere, come base per una strategia di sviluppo delle 
filiere produttive, le seguenti azioni:

sostegno alla ricerca applicata e al trasferimento tecnologico nei settori a valle della filiera;

sostegno alla localizzazione di produzioni di silicio di grado solare, ove compatibili con i costi dell’energia, con la 
presenza di idonee infrastrutture e con la disponibilità di manodopera qualificata;

sostegno agli investimenti nei settori di produzione di celle e wafer;

connessione di una filiera locale di produzione dei moduli e della componentistica elettrica ed elettronica;

supporto ai processi di crescita dimensionale delle imprese piemontesi operanti del settore fotovoltaico fornendo 
know how specifico sui processi di fusione e acquisizione, minimizzando le incombenze burocratiche, valutando 
possibilità di incentivi di tipo fiscale.

Inoltre, per rispondere all’esigenza di stimolo alla domanda, in linea con quanto previsto dallo scenario alto, si rende 
necessario introdurre, a livello regionale, sistemi di finanziamento e forme di sostegno mirate. Tali agevolazioni, cumulabili 
con il Conto Energia, dovranno servire per agevolare l’investimento iniziale ed essere parametrate alla presumibile e 
auspicabile riduzione dei costi della tecnologia fotovoltaica.

In particolare, alla luce dell’esperienza maturata, si ipotizzano:

agevolazioni in conto capitale rivolte agli Enti pubblici per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati o 
parzialmente integrati;

forme di finanziamento agevolato, anche tramite accordi con il sistema bancario per l’installazione di impianti 
fotovoltaici integrati o parzialmente integrati per le imprese e i soggetti privati.

•

•

•

•

•

•

•
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3.4 Solare termico

La tecnologia per la conversione della radiazione solare diretta27�in 
energia termica è ad oggi la tecnologia concettualmente più semplice 
e anche la più utilizzata.

In alcune regioni del Nord Italia si rileva la tendenza all’utilizzo di 
impianti solari per la climatizzazione ambientale. 

27 Le tecnologie a radiazione solare diretta vengono utilizzate in prevalenza per la 
produzione di acqua calda sanitaria (ACS). Quelle a concentrazione, che utilizzano 
concentratori solari parabolici lineari o puntuali, sono meno diffuse.

Gli impianti solari termici

Gli impianti solari termici a radiazione diretta si suddividono 
principalmente in base alla tipologia del collettore utilizzato. La 
tipologia di collettore più comune, che copre l’84% del mercato in 
Italia, è quella dei collettori vetrati piani, di costo medio e versatili per 
applicazione; rari i collettori non vetrati (2%), utilizzati generalmente 
d’estate per piscine o impianti balneari, molto economici; di una certa 
diffusione invece (�4%) i collettori a tubi sottovuoto, più costosi, ma 
molto efficienti anche in presenza di basse temperature esterne.

Gli impianti solari termici si distinguono anche, in base al tipo di 
circolazione del fluido termovettore, in impianti a circolazione forzata 
e impianti a circolazione naturale. La diffusione degli impianti a 
circolazione forzata è doppia rispetto a quella degli impianti a 
circolazione naturale. 

Nelle Regioni del Nord sono più diffusi gli impianti a circolazione 
forzata con separazione di collettore e serbatoio. Infatti, sebbene la 
maggior parte degli impianti che utilizzano l’energia solare coinvolga 
l’edilizia monofamiliare, esistono esempi di impianti di maggiori 
dimensioni nei quali l’energia del sole è utilizzata per il riscaldamento 
e la preparazione di acqua calda sanitaria nel contesto di strutture di 
medie e grandi dimensioni. L’applicazione al momento più redditizia 
dei grandi impianti termici solari è rappresentata dagli impianti 
costituiti da diverse centinaia di m2 di superficie di collettori, tali da 
coprire dal 20 al 30% del fabbisogno totale di calore. 

Nuovi sviluppi potranno aversi nell’edilizia di nuova costruzione e nelle 
ristrutturazioni dell’esistente, con sistemi che facilitino il contenimento 
o la riduzione dei costi di investimento (impianto e installazione) e 
quelli di manutenzione. 

Attualmente la ricerca si sta concentrando sul miglioramento 
dell’efficienza dei collettori sottovuoto, degli accumuli di calore e sul 
miglioramento dei processi produttivi dei collettori mediante l’utilizzo 
di tecnologie al laser.

Sono poi in fase di sperimentazione:

sistemi ad alta temperatura, volti alla produzione 
di energia elettrica e alla produzione di calore di 
processo per l’industria;

sistemi per la produzione del freddo con sistemi 
frigoriferi ad assorbimento per condizionamento 
estivo (solar cooling); 

sistemi con accumulo stagionale dell’energia 
prodotta nei mesi estivi utilizzabile per il 
riscaldamento invernale. Particolarmente 
interessanti al riguardo sono i risultati forniti dalle 
sperimentazioni sull’impiego dei nuovi materiali 
PCM (materiali a cambiamento di fase).

•

•

•
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Quadro storico, attuale e tendenziale

Quasi il 90% degli impianti solari installati in Piemonte e nel Nord Italia è costituito da impianti con superficie inferiore a 30 
m2 (dati ENEA, �99�) installati presso utenze residenziali, abitazioni unifamiliari o bifamiliari. Di questi, la maggior parte 
sono impianti di sola produzione di acqua calda.

Nel 2005 l’Italia contava 5�6.285 m2 di collettori solari vetrati installati, corrispondenti ad una potenza termica di 36� 
MW, e nel solo 2006 sono stati installati �86.000 m2 di collettori per un totale di nuova capacità installata pari a �30 
MW28.�Le stesse stime preliminari riguardanti il 2007 prevedevano una crescita del 54%: nuovo installato pari a 200 MW, 
corrispondenti a 286.000 m2, con un parco funzionante nazionale all’incirca pari a � milione di m2.

Nel giro di due anni il parco installato risulta dunque raddoppiato, segnando un forte trend di crescita, con ulteriori ampi 
margini, considerando che l’indice di superficie di collettori installati per abitante (ottenuto rapportando le stime di cui sopra 
alla popolazione italiana) a fine 2007 è di 17 m2 per �.000 abitanti, valore largamente inferiore rispetto a quello di paesi 
meno favoriti dal punto di vista climatico, come ad esempio l’ Austria che possiede 340 m2 per �.000 abitanti. Lo stesso 
studio ha evidenziato come il parco impianti installato in Piemonte sia pari all’��% del totale nazionale, pari a circa 60.000 
m2 (�4 m2 per �.000 abitanti), equivalenti a una potenza installata di 42 MW (e quindi ad una quantità di energia termica 
prodotta di 42 GWh calcolata sulla base del dato di potenza installata e di un funzionamento annuo di �.000 ore).

28 Centro Studi Solarexpo Research Centre, aprile 2007.

Dati quantitativi

Quadro normativo

Il d.lgs. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), modificato dal d.lgs. 
3��/2006, all’allegato I stabilisce, per la prima volta a livello nazionale, l’obbligo di ricorrere all’utilizzo di fonti rinnovabili per 
il soddisfacimento del 50% del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria 
nei nuovi edifici o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti. 
Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

Tale indicazione viene ripresa e ribadita dalla Regione Piemonte nella deliberazione del Consiglio regionale �� gennaio 
2007 n. 98-1247 “Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale e il Condizionamento” che prevede, per gli edifici 
di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione, l’installazione di un impianto solare termico o a pompa di 
calore per la produzione di almeno il 60% del fabbisogno termico necessario alla produzione di acqua calda sanitaria, 
dimensionando l’impianto secondo la metodologia contenuta nella raccomandazione UNI CTI R3-03.

La Regione Piemonte, inoltre, ha approvato la legge regionale 28 maggio 2007, n.�3 in materia di rendimento energetico 
nell’edilizia che impone l’installazione prioritaria di sistemi solari termici per la copertura del 60% del fabbisogno di acqua 
calda sanitaria nel caso di realizzazione di nuovi edifici o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di 
ristrutturazione degli impianti termici esistenti.

Il d.lgs.115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), successivamente ha introdotto una sostanziale semplificazione in 
merito all’installazione di impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e con 
lo stesso orientamento della falda, i cui componenti non vadano a modificare la sagoma degli edifici stessi e qualora la 
superficie dell’impianto non sia maggiore a quella del tetto. In particolare, i casi sopra specificati sono considerati interventi 
di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività, di cui al d.p.r. 380/200� e 
s.m.i. Per interventi di questo tipo, fatto salvo ciò che viene specificato all’art. 3 comma 3 lettera a) del d.lgs. n.192/2005 e 
s.m.i., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
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Gli impianti solari termici destinati al riscaldamento di acqua calda sanitaria e/o all’integrazione al riscaldamento godono 
di alcune misure di sostegno che, al di là della convenienza economica nel breve-medio periodo, possono ulteriormente 
favorirne l’installazione.

A livello nazionale, con l’emanazione del “Decreto Edifici” del 19 febbraio 2007, è stata intrapresa una politica di sgravi 
fiscali che consentono una detrazione d’imposta lorda fino al 55% degli oneri sostenuti per interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti, tra i quali è compresa l’installazione di impianti solari termici.

Al fine di amplificare l’effetto degli sgravi fiscali di cui sopra, la Regione Piemonte ha istituito, ai sensi della l.r. 23/2002, un 
bando per la concessione di un contributo in conto interessi per i medesimi interventi. Nell’ambito di tale misura, attiva dal 
�° marzo 2007, ad oggi sono state presentate �45 domande relative all’installazione di pannelli solari termici, su un totale 
complessivo di 365 richieste.

Opportunità e criticità

I dati presentati su scala nazionale mostrano un buon trend di crescita per il settore del solare termico nell’ambito del quale, 
in Europa, l’Italia rappresenta il quinto Paese per giro d’affari.

Sullo sviluppo del settore hanno inciso positivamente le misure nazionali di agevolazione dei costi di realizzazione degli 
impianti, previste a partire dalla legge finanziaria per il 200729,�nell’ambito delle quali l’installazione di sistemi solari termici 
si colloca al secondo posto tra gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici beneficiari della misura (31% del 
totale degli interventi presentati30,2dato aggiornato a giugno 2008).

Il solare termico tradizionale è da considerarsi una tecnologia matura che troverà sempre maggiore diffusione nella 
costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione degli edifici esistenti grazie anche alla probabile riduzione dei costi di 
investimento, stimabile fino al 50% dei costi attuali, e di manutenzione. 

Le principali criticità ad oggi rilevabili sono costituite da:

diffusa presenza sul territorio regionale di vincoli paesistici, territoriali e urbanistici, applicati a livello 
locale nelle procedure autorizzative;

carenza di specifica qualificazione professionale degli operatori del settore a livello di progettazione, 
installazione e vendita;

grado elevato di dipendenza dall’estero per quanto riguarda l’offerta di prodotti: la domanda di collettori 
solari in Italia nel 2006 è stata coperta per il 77% dalle importazioni, da paesi sia europei sia extraeuropei, 
e per il 23% dalla produzione nazionale;

il “Decreto Edifici” è stato recentemente modificato da altri decreti integrativi e dalla legge Finanziaria 
2008. Con l’entrata in vigore del d.lgs. ��5/2008 il bando regionale in conto interessi, prima menzionato, 
non può essere cumulato con la detrazione fiscale del 55%, sicuramente più vantaggiosa dal punto di 
vista economico.

29 Cfr. art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); d.m. 19 febbraio 2007 (disposizioni in materia di detrazioni per 
le spese di riqualificazione energetica nel patrimonio edilizio esistente); articolo 1, commi 20, 22 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 
per il 2008).

30 GSE, www.gse.it
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Scenari al 2020 Vengono di seguito ipotizzati tre scenari di sviluppo del solare termico: uno scenario minimo, uno 
potenziale e uno alto. 

Scenario minimo

Lo scenario minimo è stato formulato facendo riferimento all’applicazione delle normative nazionale e regionale e alle 
misure di incentivazione in vigore descritte in precedenza.

Lo scenario si delinea a partire dalle seguenti considerazioni:

il pieno rispetto della normativa in vigore (cfr. “Quadro Normativo”);

la crescita costante fino al 2020 di nuovo edificato3��pari a 4.658.000 m3/anno (non si considerano – per semplicità 
e mancanza di dati completi e attendibili sull’eventuale contrazione del settore edilizio – andamenti differenti);

una volumetria di edifici sottoposti a opere edilizie che comportino l’installazione di impianti solari termici pari a 
2.500.000 m3/anno;

una superficie di collettori installati a seguito dell’effetto degli incentivi nazionali e regionali pari a circa 14.000 
m2/anno32;2valore che si ipotizza costante fino al 2010 per effetto della proroga di cui alle Leggi finanziarie per gli 
anni 2008 e 2009.

Dalle ipotesi fatte si può stimare una superficie di collettori installata al 2020 di circa 473.000 m2, per una potenza termica 
di 330,6 MW e una produzione stimata di 28,4 ktep.

Per quanto concerne il contenimento delle emissioni di CO2 , si può affermare che, raggiungendo gli obiettivi individuati 
dallo scenario minimo, si potrà raggiungere un totale di �32.500 tCO2  non emesse in atmosfera, e che l’energia primaria 
di origine fossile sostituita, secondo le stime dell’AEEG33,3sulla base del mix di rendimento di scaldacqua elettrici ed 
alimentati a combustibili fossili, sarà pari a 45,4 ktep.

3� Elaborazione da dati Istat.

32 Valore tratto da pubblicazione del Gruppo di Lavoro “Efficienza Energetica” ENEA, dicembre 2008.

33 Valutazione del mix energetico per la produzione di ACS come da schede tecniche per il sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (rif. scheda 13a, prima 
dell’entrata in vigore della delibera AEEG EEN 4/08).

•

•

•

•
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Scenario potenziale

Nella definizione dello scenario potenziale si sommano, alle ipotesi illustrate per lo scenario minimo, gli effetti conseguenti 
all’evoluzione della tecnologia, alle dinamiche di mercato e ad una sempre maggiore consapevolezza sulle tematiche 
energetico-ambientali.

Lo scenario potenziale è stato formulato facendo riferimento all’applicazione della normativa nazionale e regionale e alle 
misure di incentivazione in vigore descritte in precedenza.

Lo scenario si delinea a partire dalle seguenti considerazioni:

pieno rispetto della normativa in vigore (cfr. Quadro Normativo);

la crescita costante fino al 2020 di nuovo edificato3� pari a 4.658.000 m3/anno (non si considerano – per semplicità 
e mancanza di dati completi e attendibili sull’eventuale contrazione del settore edilizio – andamenti differenti);

una volumetria di edifici sottoposti ad opere edilizie che comportino l’installazione di impianti solari termici, pari a 
2.500.000 m3/anno;

una superficie di collettori installati a seguito dell’effetto degli incentivi nazionali e regionali pari a 14.000 m2/anno, 
nell’ipotesi in cui tali misure di incentivazione vengano mantenute attive, se non incrementate, fino al 2020;

una superficie di collettori installati, di 7.000 m2/anno, grazie all’effetto virtuoso indotto dal complesso delle misure 
di regolamentazione, incentivazione e comunicazione.

Dalle ipotesi fatte si può stimare una superficie di collettori installata al 2020 di circa 699.000 m2, per una potenza termica 
di 489 MW e una produzione stimata di 42 ktep. Partendo dalle considerazioni dello scenario precedente si calcola che tale 
produzione corrisponderebbe ad un risparmio di 67,2 ktep di energia primaria e a �96.000 tCO2  non emesse.

•

•

•

•

•



Scenario alto

Lo scenario alto è stato definito a partire dai seguenti dati:

installazione di 0,5 m2 di collettori solari termici per abitante, considerando un numero di abitanti al 2020 pari a 
4.�29.95734;�

producibilità termica media dei collettori solari termici pari a 600 kWh/m2 (�00 kwh/m2, in meno rispetto ai valori 
da letteratura, calcolati considerando che solo una quota parte del totale delle falde del parco edilizio esistente 
gode di un’esposizione solare ottimale).

Sulla base delle precedenti assunzioni, si ottiene una superficie totale di collettori installata di circa 2.065.000 m2 per una 
potenza massima pari a �.444 MW installati e una produzione stimata pari a �07 ktep. A questa produzione corrispondono 
�7�,2 ktep di energia primaria risparmiata e 499.300 tCO2 non emesse in atmosfera.

•

•

Tab. 3-39 Tavola sinottica degli scenari al 2020 in Piemonte per il solare termico  

Scenario minimo Scenario potenziale Scenario alto

Potenza installata (MW) 33� 489 �.444

Produzione stimata (ktep) 28   42    �07

Energia primaria risparmiata (ktep)    45,4      67,2     �7�,2

Emissioni CO2 evitate (kt)    �32,5     �96,0     499,3

�393.4 Solare termico

34 Previsioni demografiche per sesso ed età al 2050, Bollettino Demografico Piemontese n.13 (http://www.regione.piemonte.it/stat/bil_dem_08/index.htm).



Strumenti di incentivazione

La Regione Piemonte ha avviato azioni concrete a favore del solare termico  attraverso la l.r. �3/2007 le cui disposizioni 
attuative sono state recentemente approvate. 

A seguito dell’individuazione di criticità tecniche operative e problematiche relative al corretto e armonico inserimento degli 
impianti solari termici sugli edifici, la disciplina attuativa definisce:

il campo di applicazione; 

il fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria;

i criteri di installazione e di integrazione architettonica e le raccomandazioni generali per l’ottimizzazione della 
resa energetica degli impianti.

La disciplina contiene gli aspetti normativi di dettaglio, le modalità di eventuale deroga o ricorso ad altre fonti rinnovabili, 
ed è di supporto sia ai progettisti sia ai tecnici delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo autorizzativo e 
realizzativo.

Al regolamento sono allegate schede rappresentative di diverse tipologie di inserimento delle superfici captanti che possono 
essere di supporto alla valutazione degli impianti in sede di autorizzazione degli interventi edilizi proposti.

•

•

•

In materia di incentivazione degli impianti solari termici, si ritiene opportuno integrare il sistema di incentivazione previsto 
in sede nazionale (detrazione fiscale del 55%), con adeguate misure regionali. 

In particolare è necessario risolvere l’attuale incertezza sulla cumulabilità degli incentivi introdotta dal d.lgs. ��5/2008, 
individuando appositi strumenti compatibili o meccanismi di incentivazione che risultino realmente vantaggiosi e incisivi 
per i beneficiari.

Come evidenziato in precedenza, per lo sviluppo della filiera produttiva e per promuovere una maggiore diffusione dei 
sistemi solari termici tradizionali, è necessario privilegiare le politiche volte all’industrializzazione della produzione che, 
sul territorio piemontese, è ancora legata al sistema delle piccole aziende, i cui  modelli organizzativi  sono spesso di tipo 
artigianale.

Conseguentemente, per rispondere, tra le altre, alla criticità legata all’attuale elevato grado di dipendenza dall’estero 
per quanto riguarda l’offerta di prodotti legati alla realizzazione di impianti solari termici ad uso edile-residenziale, è stato 
attivato, nel corso del 2008, il bando per la “incentivazione all’insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di 
sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all’efficienza energetica nonché 
all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in campo energetico”, a valere sull’Asse II - Attività II.�.2. del POR- 
FESR 2007-2013.

Tale misura, rivolta alle piccole e medie imprese, promuove investimenti finalizzati all’avviamento di nuove linee di 
produzione di sistemi efficienti relativi alle tecnologie per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e alle tecnologie per l’efficienza 
energetica mediante la creazione di nuovi stabilimenti, l’ampliamento di quelli esistenti e la ristrutturazione o riconversione 
in chiave tecnologica e innovativa di impianti produttivi esistenti.

Con riferimento a tale misura, per amplificare l’effetto delle risorse comunitarie allocate, si prevede inoltre di valutare 
la possibilità di una revisione dei massimali di incentivazione, anche alla luce della recente evoluzione della normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Strumenti normativi
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Politiche e Strumenti

Politiche

Gli scenari illustrati in precedenza dimostrano la possibilità di un significativo incremento della produzione di energia da 
fonte solare in Piemonte. 

Lo scenario potenziale rappresenta un obiettivo sicuramente raggiungibile, alla luce della maturità delle tecnologie e dei 
tempi di ritorno relativamente brevi dell’investimento, ma richiede l’attuazione degli strumenti normativi e di incentivazione 
illustrati nel paragrafo che segue.

Per conseguire, anche solo parzialmente, obiettivi ancora più ambiziosi, quali quelli delineati dallo scenario alto, è 
necessario uno sforzo ingente in termini di risorse e una ulteriore evoluzione del panorama normativo. 

In ogni caso un contributo significativo dovrà essere dato dall’attuazione di politiche in grado di influenzare i comportamenti 
diffusi di consumo e le decisioni economiche di una molteplicità di soggetti. 
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Monumento alle cicogne, Barengo - NO



Grotta delle Vene, Ormea - CN



3.5 Geotermia a bassa entalpia

È doveroso specificare che, attualmente, la geotermia a bassa 
entalpia35�non è ancora considerata a tutti gli effetti una fonte 
energetica rinnovabile, anche se la direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 
e 2003/30/CE apre uno spiraglio in questo senso. Secondo 
la suddetta direttiva infatti, le pompe di calore, dispositivi 
attraverso cui è possibile sfruttare la geotermia a bassa 
entalpia, sono considerate “rinnovabili” per la quota parte 
di energia sottratta all’acqua o al suolo, e quindi possono 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici fissati 
per il 2020.

35 La geotermia a bassa entalpia consiste nello sfruttamento del sottosuolo 
concepito come serbatoio termico, da cui si estrae calore durante la stagione 
invernale e al quale se ne cede durante la stagione estiva.

36  IF Technology report.

Gli impianti geotermici a bassa entalpia

La geotermia a bassa entalpia con pompe di calore rappresenta 
una tecnologia matura, soprattutto nelle applicazioni che 
prevedono l’uso di sonde geotermiche. La risorsa geotermica 
ha grandi potenziali di utilizzo perché:

è disponibile sempre, indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche;
non richiede grandi superfici di terreno;
può essere utilizzata sia per esigenze di riscaldamento 
sia di raffrescamento, sfruttando una fonte di calore a 
temperatura relativamente “alta” d’inverno e un “pozzo 
termico” ancora più efficace per il raffrescamento estivo.

Lo sfruttamento di questa risorsa avviene tramite appositi 
impianti dotati di pompe di calore ad alimentazione elettrica 
o ad assorbimento, alimentate a gas. Tali impianti sfruttano il 
terreno come sorgente termica (utilizzo del calore geotermico 
a bassa entalpia) e si possono distinguere in tre categorie in 
funzione della modalità di assorbimento dell’energia termica 
dal sottosuolo: 

impianti accoppiati direttamente con il terreno attraverso 
un sistema di tubazioni a circuito chiuso al cui interno 
scorre il fluido termovettore; si distinguono scambiatori 
con il suolo orizzontali (GSHP, Ground Source Heat 
Pump) e verticali (SGV, Sonde Geotermiche Verticali) già 
molto diffusi nei paesi del Nord Europa e in Svizzera;
impianti che utilizzano l’acqua di falda come fluido 
termovettore (GWHP, GroundWater Heat Pump), con o 
senza reimmissione nella falda stessa dopo l’uso;
impianti che sfruttano l’acqua dei laghi e dei bacini come 
sorgente termica attraverso un circuito che può essere 
sia aperto, sia chiuso.

Dal punto di vista economico, come per tutti gli impianti a fonti 
rinnovabili, anche per gli impianti geotermici a bassa entalpia, 
agli elevati costi iniziali di investimento corrispondono bassi 
costi di gestione (situazione opposta agli impianti che sfruttano 
fonti fossili). Il costo per un impianto con prelievo di calore 
in acquifero può essere stimato nell’ordine di 300 €/kW36.2 I 
costi di funzionamento sono connessi principalmente alle 
operazioni di manutenzione e al costo dell’energia elettrica 
per il funzionamento della pompa di calore.

•

•
•
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Quadro storico, attuale e tendenziale 

Dati quantitativi

La geotermia a bassa entalpia è ancora una fonte di energia particolarmente “giovane” in Italia e l’attuale quadro normativo 
che regola lo sfruttamento della risorsa non consente un facile reperimento dei dati tecnici sulla potenza attualmente 
installata. Per questa ragione, per effettuare una prima analisi, è necessario affidarsi alle stime fornite dalla European Heat 
Pump Association (EHPA), che per il 2006 registrano in Italia la vendita di 17.500 pompe di calore reversibili.
A fine 2006, la situazione dell’impiego di fluidi geotermici per usi diretti (non elettrici) in Italia37�si può sintetizzare come 
segue:

• potenza termica installata totale (inclusi impianti a pompe di calore): circa 650 MWt;
• coefficiente medio annuo di utilizzazione: circa 39%;
• corrispondente risparmio di fonti fossili: circa 192 ktep, corrispondenti a circa 8000 TJ.

L’Unione Geotermia Italiana stima che gli impianti geotermici a pompe di calore installati in Italia nel 2006 raggiungano una 
potenza complessiva di circa 150 MWt con una energia termica annua prodotta pari a circa 25 ktep.
Rispetto ai vari usi diretti del fluido geotermico, con riferimento alla suddetta energia complessiva di 192 ktep, vale la 
seguente ripartizione approssimativa:

impianti termali: 38,0%
impianti di riscaldamento e teleriscaldamento: 24,3%
impianti di itticoltura: 21,0%
impianti di sericoltura: 16,0%
processi industriali: 0,7%

A livello regionale, non sono attualmente disponibili dati completi per valutare lo sfruttamento della risorsa geotermica; è 
però possibile stimare i risultati degli strumenti di incentivazione messi a disposizione per questa tecnologia dalla Regione 
Piemonte (bandi ex l.r. 23/2002, bandi POR-FESR 2007/2013) negli ultimi anni.
Nell’ambito delle suddette misure di incentivazione, nel corso del 2008, sul territorio regionale sono stati ammessi a 
finanziamento progetti per un totale stimato di circa 2 MWth di potenza installata. Per quanto riguarda la suddivisione 
delle tipologie degli interventi approvati, l’analisi dei dati dimostra che la maggior parte degli interventi approvati è relativa 
all’installazione di impianti con sonde verticali presso edifici di nuova costruzione ad uso residenziale. Il numero degli 
interventi relativi ad edifici di maggiori dimensioni, del terziario oppure industriali, è invece esiguo e tali impianti risultano 
per la maggior parte alimentati con acqua di falda. Ai fini di una rapida stima sul totale degli impianti installati in Piemonte 
nel 2008, si può ipotizzare che gli interventi incentivati rappresentino circa il 50% del totale degli impianti installati.

37 La geotermia di ieri, oggi e domani, Unione Geotermia Italiana, fonte rapporto 2007.

•
•
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Quadro normativo

Misure di agevolazione in essere

Le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali relative alle fasi autorizzative prevedono due differenti procedure per 
gli impianti con sonde geotermiche verticali e per quelli che utilizzano, quale sorgente di calore, l’acqua di falda.
Infatti, mentre la competenza amministrativa per la realizzazione delle sonde geotermiche verticali risulta in capo ai 
Comuni nell’ambito della disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui al d.p.r. 380/2001, il rilascio delle concessioni di 
derivazione di acqua è di competenza provinciale per tutti gli usi, ad esclusione dell’uso domestico delle acque sotterranee 
(art.5 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n.10/R) che, non soggetto a regime concessorio, è legato alle sole pratiche 
autorizzative in materia edilizia, di competenza comunale.
Inoltre, la legge 22/1996 della Regione Piemonte riserva gli acquiferi profondi al solo utilizzo umano di tipo idropotabile. 
Conseguentemente per gli impianti di tipo GWHP si può fare riferimento al regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R 
recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”, il quale non definisce comunque 
nello specifico l’uso delle acque sotterranee per tali sistemi di scambio termico finalizzato alla climatizzazione invernale 
ed estiva degli edifici.
Altri riferimenti normativi nelle procedure di autorizzazione di impianti a pompa di calore che utilizzano l’acqua di falda, 
con reimmissione nella falda stessa dopo l’uso, sono l’art. 104 del d.lgs. n.152/2006 e il Piano di Tutela delle Acque 
(deliberazione del Consiglio regionale 117-10731 del 13 marzo 2007, articolo 29 delle Norme di piano).
In merito alle prestazioni delle pompe di calore che prevedono lo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia, il riferimento 
normativo a livello regionale è costituito dalla deliberazione del Consiglio regionale 98-1247 (Aggiornamento del Piano 
regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, 
n.351. Piano Stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) dell’11 gennaio 2007, che, all’Allegato 4, 
prevede requisiti minimi prestazionali in termini di coefficiente di prestazione38�(COP).

38 COP è l’acronimo dell’inglese “Coefficient Of Performance”, ossia “coefficiente di prestazione”. L’efficienza di una pompa di calore è misurata dal suo 
coefficiente di prestazione, definito come rapporto tra la quantità di calore trasferito dalla sorgente fredda alla sorgente calda e la quantità di energia spesa 
per trasferirlo.

A livello nazionale, a partire dalla finanziaria 2008 le agevolazioni consistenti nella detrazione dall’IRPEF del 55% delle 
spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici esistenti sono state estese anche alla sostituzione degli impianti 
di riscaldamento con pompe di calore ad elevata efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

A livello regionale, la misura di incentivazione, ad oggi non attiva, che ha dato il maggiore impulso alla diffusione sul 
territorio piemontese di impianti che prevedono lo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia è il bando diretto alla 
concessione di contributi per interventi dimostrativi in campo energetico ambientale, previsto dalla l.r. 23/2002. Nella 
stesura di questi bandi, a partire dall’edizione 2006, è stata prevista una apposita valutazione di priorità per lo sfruttamento 
dei differenziali di temperatura mediante pompe di calore, elemento che ha permesso la realizzazione di numerosi impianti 
di questo tipo, per la maggior parte installati in edifici di nuova costruzione a bassissimo consumo ed edifici esistenti 
sottoposti a interventi di riqualificazione energetica.

Oltre ai bandi realizzati con fondi regionali, è attualmente attiva una apposita misura, cofinanziata tramite fondi comunitari, 
destinata alle imprese del POR-FESR 2007-2013 (Asse II - Attività II.1.3) Tra gli interventi finanziabili è prevista l’installazione 
nei siti produttivi delle pompe di calore e dei sistemi a bassa entalpia, previa la verifica del rispetto dell’indice energetico 
globale richiesto dal bando.
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Opportunità e criticità

I sistemi di sfruttamento della geotermia a bassa entalpia sono oggetto di crescente interesse in Italia e in Piemonte, sia 
rispetto agli altri tipi di impianto, sia rispetto alle pompe di calore ad aria. Tale interesse è giustificato da diversi vantaggi 
tecnici e ambientali quali:

il forte contenimento dei consumi di fonti primarie di energia, a pari prestazioni, in termini di usi finali;
l’assenza di emissioni locali in atmosfera e contenimento di quelle globali;
la costanza dei flussi termici durante l’intera stagione invernale, anche di fronte a temperature dell’aria esterna molto 
basse, che penalizzano invece le tradizionali pompe di calore ad aria;
il contenimento dell’inquinamento acustico, data l’assenza di ventilatori;
la possibilità di utilizzo di terminali di riscaldamento come i pannelli radianti, o i termoconvettori, totalmente statici e 
perciò del tutto silenziosi. Il funzionamento può avvenire anche in unione ai tradizionali ventilconvettori in particolare 
quando, oltre al riscaldamento, è richiesto il condizionamento dell’aria estivo. In questo caso il contenimento dei 
consumi di fonti primarie di energia rispetto agli impianti di condizionamento tradizionale è ancora più marcato;
l’elevata efficienza energetica, di molto superiore a quella delle caldaie tradizionali e a quelle delle caldaie ad alta 
efficienza; 
la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas serra e di altri inquinanti atmosferici (NOx, PM10, PM2,5) sia a livello 
di bilancio globale, sia di bilancio locale. In questo ultimo caso, se la pompa di calore è elettrica, le emissioni a 
livello locale sono addirittura nulle. Il funzionamento in assenza di fiamma semplifica inoltre la procedura autorizzativa 
antincendio;
la possibilità di utilizzo combinato con altre fonti rinnovabili quali il solare termico e il fotovoltaico (che permette di 
alimentare una pompa di calore avvicinando l’edificio alla completa autosufficienza energetica). 

Dato il crescente interesse per questa tecnologia e poiché il Piemonte ha buone potenzialità nel campo della progettazione 
e produzione di componenti per impianti geotermici, la geotermia a bassa entalpia può diventare una tecnologia di punta 
a livello regionale.

•
•
•

•
•

•

•

•

Fig. 3-16 Zonizzazione geotermica del territorio italiano; 
fonte ENEA-RdS 2008
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Idrogeologia Categoria e classe Temperatura °C

Aree con 
importanti 
acquiferi 

A1 T > 200

A2 150 < T < 200

B� 120 < T < 150

B2 90 < T < 120

C1 60 < T < 90

C2 30 < T < 60

Aree senza 
importanti 
acquiferi

T < 150



Le prime due classi racchiudono risorse tali da permettere, con le attuali tecnologie disponibili, la produzione di energia 
elettrica per mezzo di impianti ad alta entalpia, mentre la categoria C si presta soprattutto ad utilizzi diretti come quelli 
analizzati in questo paragrafo. Inoltre la Pianura Padana, per composizione del terreno (favorevole alla creazione di 
sonde geotermiche) e per condizioni climatiche (inverni freddi ed estati calde) ben si presta alle applicazioni di questa 
tecnologia.
In questo senso esperienze interessanti sono state avviate nell’utilizzo di acqua di prima falda per il riscaldamento e il 
condizionamento di grossi edifici del terziario, mentre la diffusione negli edifici di ridotte dimensioni è spesso vincolata 
alle forme di incentivazione previste a livello regionale. Con un’adeguata normativa autorizzativa, attualmente mancante, 
sarebbe già oggi possibile utilizzare pompe di calore, sia a geosonde, sia ad acqua di falda, negli edifici di nuova 
costruzione e in molti edifici esistenti, con extra costi ampiamente ripagati dalla riduzione dei consumi energetici e dei costi 
di gestione.
Sul fronte delle criticità, le barriere allo sviluppo della geotermia a bassa entalpia sono da ricercarsi nei seguenti fattori:
 

elevati costi di investimento iniziale;
scarca compatibilità con impianti tradizionali di distribuzione del calore; 
carenza di conoscenze sulle caratteristiche geotermiche del sottosuolo e di informazioni di dettaglio sulla disponibilità 
locale della risorsa e di fattibilità puntuale;
incertezza della regolamentazione normativa;
rischio ambientale connesso a una non accurata realizzazione dei fori per le sonde;
carenza di specifica qualificazione professionale degli operatori del settore a livello di progettazione, installazione e 
vendita;
assenza, sul territorio piemontese, di produttori di pompe di calore. Attualmente infatti sono presenti esclusivamente 
rivenditori e un numero limitato di installatori esperti nella realizzazione di sonde geotermiche verticali, oltre alla 
presenza di alcuni distretti industriali che forniscono componenti di qualità per aziende estere operanti nel settore.

A latere delle suddette criticità, nella valutazione dei potenziali sviluppi della geotermia a bassa entalpia, è necessario 
prendere in  esame i possibili  impatti ambientali sul sottosuolo a lungo termine.
Va inoltre segnalato che un massiccio utilizzo delle pompe di calore porterà ad un conseguente aumento della richiesta 
di energia elettrica nel periodo invernale. Per contro l’utilizzo di questi sistemi per il condizionamento degli ambienti, sarà 
importante per abbassare il picco di domanda estivo, riducendo così la probabilità di blackout della rete elettrica, già 
verificatosi nel recente passato.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
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Sul territorio piemontese esistono buone possibilità di utilizzo del calore geotermico soprattutto a bassa entalpia, nonostante 
allo stato attuale questa tecnologia risulti ancora poco sfruttata. Lo studio dell’ENEA - Ricerca sul Sistema Elettrico SpA 
(Road map della ricerca e dell’innovazione in materia di fonti energetiche rinnovabili emergenti in Italia - 2008) dimostra 
che buona parte della Regione Piemonte è catalogabile fra le aree italiane con il maggiore potenziale per lo sfruttamento 
dell’energia geotermica a bassa entalpia.
La figura 3-16, tratta dal rapporto citato, rappresenta la zonizzazione geotermica del territorio italiano, elaborata sulla base 
di una stima delle caratteristiche idrogeologiche delle rocce e su valutazioni dei valori di temperatura presenti a diverse 
profondità, sia all’interno di acquiferi sia in rocce prive di circolazione idrica. La zonizzazione geotermica proposta divide il 
territorio italiano in quattro zone cosi identificate:

categoria A (zone rosse): zone nelle quali è presente, a profondità inferiore a 3.000 m, almeno un acquifero con fluidi 
a temperatura > 150°C;
categoria B (zone arancione e gialle): zone nelle quali è presente, a profondità inferiore a 3.000 m, almeno un acquifero 
con fluidi a temperatura tra 150 e 90°C;
categoria C (zone azzurre e celesti): zone nelle quali è presente, a profondità inferiore a 3.000 m, almeno un acquifero 
con fluidi a temperatura compresa tra 90 e 30°C;
categoria D (zone verdi): zone per le quali non si definisce un valore delle temperature e nelle quali non si suppone 
la presenza di acquifero.

•

•

•

•



Scenari al 2020

Scenario minimo

Lo scenario minimo ipotizza una potenza termica annua installata pari a 2 MW, in ragione di quanto dichiarato nel paragrafo 
“Dati quantitativi” relativo all’anno 2008 per gli impianti realizzati in assenza di incentivi. Si considerano altresì trascurabili 
gli effetti prodotti dalla detrazione IRPEF del 55%.
Dalle ipotesi fatte si può stimare una potenza installata di 28 MW per il riscaldamento; in linea con  questo scenario si potrà 
avere nel 2020 una produzione di energia utile fornita all’ambiente da riscaldare di 4,3 ktep. Assumendo un COP pari a 4, 
la reale quota fornita dalla geotermia risulta pari a 1,3 ktep, ovvero alla differenza fra l’energia utile (4,3 ktep) e il contributo 
elettrico impiegato per il funzionamento della pompa di calore (2,90 ktep). 
A questo scenario corrispondono 3,8 ktCO2 non emesse in atmosfera.

Scenario potenziale 

Poiché i dati sull’attuale sfruttamento della risorsa geotermica in Piemonte sono solo parzialmente noti, lo scenario 
potenziale è stato ottenuto in funzione dello scenario nazionale, come indicato nel rapporto del 2007 “La geotermia di 
ieri, oggi e domani” curato dall’UGI - Unione Geotermica Italiana. Secondo tale previsione a livello nazionale si potrà 
raggiungere nel 2020 una potenza termica installata di 6.000 MW, a partire dagli attuali 650MWt. Ne consegue che  il 
calore geotermico annualmente disponibile sarà di circa 75.000 TJ (1.800 ktep). In funzione dello scenario nazionale si 
ipotizza che in Piemonte nello scenario potenziale al 2020 la potenza installata complessiva sarà di circa 388 MWt (solo 
usi diretti per riscaldamento ambienti) corrispondenti a circa 60 ktep di energia termica utile. Assumendo un COP pari a 
4, la reale quota fornita dalla geotermia è di circa 23,9 ktep, valore risultante dalla differenza fra l’energia utile (60 ktep) e 
il contributo elettrico impiegato per il funzionamento della pompa di calore (36,1 ktep). A questo scenario corrispondono 
53,6 ktCO2 non emesse in atmosfera.

Scenario alto

Per quanto riguarda lo scenario alto, anche in questo caso sono state adottate al 2020 le previsioni dello scenario nazionale 
di cui al rapporto dell’UGI.
Adattando al Piemonte tali stime, nel 2020 si ipotizza una potenza termica installata di circa 646 MW per lo sfruttamento 
della geotermia per usi diretti, da cui deriva una produzione di energia utile fornita all’ambiente di circa 100 ktep. Assumendo 
un COP pari a 4, la reale quota fornita dalla geotermia risulta pari a 39,8 ktep, ovvero alla differenza fra l’energia utile (100 
ktep) e il contributo elettrico impiegato per il funzionamento della pompa di calore (60,2 ktep). A questo scenario infine 
corrispondono 89,3 ktCO2 non emesse in atmosfera.

Potenzia 
installata

Energia termica 
fornita all’ambiente

Energia elettrica 
assorbita da PdC

Energia termica 
da geotermia

Energia 
primaria 

risparmiata

Emissioni 
evitate di CO2

Scenario MWt MWht (ktep) MWhe (ktep) (ktep) (ktep) (kt)

Minimo   28       50.400      4,3   12.600 2,6   1,7 2,4   3,8

Potenziale 388     697.680   60 174.420 36,1 23,9 34,4 53,6

Alto 646 1.162.800 100 290.700 60,2 39,8 57,4 89,3

Tab. 3-40 Tavola sinotttica degli scenari al 2020 in Piemonte per la geotermia
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Politiche e Strumenti

Politiche

Gli scenari illustrati in precedenza dimostrano la possibilità di un significativo incremento della produzione di energia dalla 
geotermia a bassa entalpia, per il condizionamento ambientale invernale ed estivo.

Nell’ipotesi di uno sfruttamento su larga scala dell’energia geotermica a bassa entalpia, la conoscenza delle potenzialità e 
delle eventuali criticità del sottosuolo acquisisce un valore strategico. Per questa ragione è necessario che le Amministrazioni 
locali, nel regolamentare l’uso ottimale del suolo e delle falde acquifere, svolgano un ruolo di pianificazione e coordinamento 
degli interventi, investendo in termini di studio e di gestione a favore di un interesse generale al risparmio energetico e alla 
riduzione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra e di inquinanti di altra natura. 
Sarà necessario procedere con la redazione delle carte geotermiche del sottosuolo di area vasta (regionale o sub-
regionale), in cui siano identificati il flusso geotermico, la presenza di acqua nel sottosuolo, le caratteristiche dei serbatoi 
e la loro natura geologica con la conseguente identificazione delle zone ideali per la localizzazione di impianti geotermici, 
indicando altresì le tecnologie impiantistiche più adeguate.
In particolare, nel caso di prelievi da acquifero, oltre che la compatibilità quantitativa del prelievo sarà necessario prevedere 
strumenti che permettano altresì di considerare analiticamente e non solo qualitativamente gli effetti di carattere idraulico 
connessi alla perturbazione del naturale panneggio piezometrico. Ciò soprattutto in relazione alle interferenze con i 
prelievi esistenti e, per quanto riguarda le zone di reimmissione, alla presenza di edifici con locali interrati potenzialmente 
inondabili. 
Le priorità delle attività di ricerca e sviluppo per quanto riguarda il settore delle pompe di calore includono innanzitutto l’analisi 
del loro ciclo di vita, la produzione sostenibile degli impianti e l’uso di risorse geotermiche anche per la climatizzazione di 
uno o più edifici (district heating/cooling). Sarà inoltre necessario procedere sviluppando gli studi sulle applicazioni relative 
alla fase di perforazione del terreno, con l’obiettivo di ridurne i costi e migliorarne la realizzazione.
Sul fronte formativo/informativo sarà necessario lo sviluppo di specifiche campagne per installatori, progettisti, costruttori e 
privati cittadini, che, unitamente alla progressiva diffusione di informazioni sulla disponibilità e limiti di utilizzo del territorio, 
serviranno per dare un forte impulso al settore.
È auspicabile poi valutare le possibilità di sviluppo, in correlazione alle misure promozione della domanda, di azioni mirate 
all’attrazione di investimenti nei settori delle pompe di calore e delle sonde geotermiche e la possibilità di sostenere, 
all’interno di progetti di ampio respiro, la riconversione di imprese e distretti piemontesi operanti nelle tecnologie del 
freddo.

Strumenti normativi

Si ritiene necessario definire  procedimenti autorizzativi certi, semplificati e omogenei, con particolare riguardo alla fase di 
installazione e utilizzo delle sonde geotermiche e alla realizzazione delle opere di emungimento e scarico delle acque, oggi 
soggette a una certa variabilità di regime autorizzativo nelle diverse Province competenti. 
Inoltre, viste le criticità emerse nella realizzazione dei fori di posizionamento delle sonde, si ritiene opportuno prevedere 
opportune linee guida, al fine di indirizzare correttamente i progettisti e i costruttori, oltre che i tecnici degli Enti pubblici 
competenti.
In merito alle problematiche impiantistiche, accanto alla disciplina regionale esistente che fissa i requisiti prestazionali 
minimi delle pompe di calore (cfr. d.c.r. 98-1247 dell’11 gennaio 2007), occorrono regole che definiscano livelli obbligatori 
minimi di ricorso alla geotermia per la climatizzazione degli ambienti, in particolare per ciò che concerne le grandi utenze 
pubbliche (ospedali, scuole, impianti sportivi ad uso continuativo, ecc.), e le strutture edilizie industriali e del terziario in 
corrispondenza di aree geografiche particolarmente favorevoli individuate sulla base di studi di fattibilità a livello di area e, 
quando disponibili, delle carte geotermiche.

Strumenti di incentivazione

Per rispondere alla criticità legata all’assenza, sul territorio piemontese, di produttori di pompe di calore e al conseguente 
attuale grado di dipendenza dall’estero, è stato attivato, nel corso del 2008, il bando per la “Incentivazione all’insediamento 
di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori 
energetici, all’efficienza energetica nonché all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in campo energetico”, a 
valere sull’Asse II - Attività II.1.2. del POR-FESR 2007/2013.
Tale Misura, rivolta alle piccole e medie imprese, promuove investimenti finalizzati all’avviamento di nuove linee per la 
produzione di sistemi efficienti relativi alle tecnologie per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e alle tecnologie per l’efficienza 
energetica mediante la creazione di nuovi stabilimenti, l’ampliamento di quelli esistenti e la ristrutturazione o riconversione 
in chiave tecnologica e innovativa di impianti produttivi esistenti.
Con riferimento a tale Misura, per amplificare l’effetto delle risorse comunitarie allocate, si prevede inoltre di valutare 
la possibilità di una revisione dei massimali di incentivazione, anche alla luce della recente evoluzione della normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato.



Indicazioni programmatiche

Per quanto riguarda le misure di incentivazione necessarie a conseguire gli obiettivi individuati nello scenario alto è 
opportuno rilevare quanto segue:

si ritiene prioritaria la valorizzazione di impianti geotermici a bassa entalpia utilizzati in combinazione con altre fonti 
rinnovabili come il solare termico e il fotovoltaico, e in particolare quindi la valorizzazione di edifici energeticamente 
autonomi;
nel caso di impianti individuali asserviti ad edifici di tipo residenziale, si ritiene che l’incentivazione a mezzo di fondi 
rotativi o di finanziamenti a tasso agevolato tramite accordi con il sistema bancario rappresenti una soluzione idonea 
per abbattere gli investimenti iniziali;
nel caso di impianti a servizio di più utenze si ritiene necessario l’intervento di Energy Service Companies (ESCO) 
che si facciano carico della realizzazione e della gestione degli impianti. Il ricorso alle ESCO può ricevere particolari 
priorità nell’ambito di programmi di incentivazione pubblica;
nel caso di progetti di grandi dimensioni, si ritiene necessario il ricorso all’incentivo alla realizzazione, in particolare 
legando il livello di sovvenzione ed eventualmente il meccanismo di incentivazione al volume della CO2 risparmiata.

Tra le altre iniziative, si ritiene opportuno incentivare prioritariamente l’installazione dei sistemi geotermici a bassa entalpia 
per il soddisfacimento dei fabbisogni termici e di raffrescamento degli edifici ad uso pubblico, anche ricorrendo all’intervento 
di aziende locali partecipate.

•

•

•

•
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3.6 Eolico
La generazione di energia eolica avviene mediante la trasformazione 
dell’energia cinetica del vento in energia meccanica, che viene poi 
trasformata in energia elettrica. 

Gli impianti eolici

A seconda delle caratteristiche del profilo alare, gli aereo generatori 
sono classificabili come segue:

aerogeneratori con profilo a resistenza (asse verticale);

aerogeneratori con profilo a portanza (asse orizzontale).

I secondi, contraddistinti da una resa decisamente superiore ai primi, 
a parità di flusso e di sezione investita, costituiscono oggi la tecnologia 
sulla quale si focalizza l’attenzione del mercato, della ricerca e 
dell’innovazione.

Per quanto afferisce alla classi di potenza (anche se una classificazione 
precisa non esiste) e alle dimensioni indicative dei singoli aerogeneratori 
si può procedere alla seguente ulteriore classificazione: 

microeolico: potenza 3-100 kW; diametro rotore 3-20 m; 
altezza del mozzo 18-40 m;

medioeolico: potenza 100-1000 kW; diametro rotore 20-60 m; 
altezza del mozzo 40-80 m;

macroeolico: potenza 1000-3600 kW; diametro rotore 55-100 
m; altezza del mozzo 80-120 m.

Gli aerogeneratori possono essere dotati di rotori funzionanti a velocità 
costante (quando sono in grado di produrre energia elettrica solo in 
presenza di una velocità di rotazione registrata in un definito valore), 
nonché a velocità variabile (quando producono energia elettrica 
indipendentemente dal conseguimento di una velocità prestabilita, 
potendo così beneficiare di un range produttivo più vasto, correlato 
alla presenza di condizioni anemologiche ricomprese in un intervallo 
tra una determinata intensità minima e massima del vento). Questi 
ultimi, in abbinamento a sistemi di regolazione a controllo dell’angolo 
di attacco (pitch control), si sono dimostrati dotati di un’efficienza 
produttiva superiore (+7-15%) a quella dei rotori funzionanti a velocità 
costante. La ricerca e l’innovazione finalizzate all’evoluzione futura della 
generazione eolica sembrano orientarsi prevalentemente sullo sviluppo 
di tale tecnologia.

I rotori possono, poi, differenziarsi per il numero di pale. Al riguardo, 
sono disponibili soluzioni monopala, bipala e tripala. Ad oggi, i rotori 
tripala sono preferiti a quelli bipala poiché, pur simili nel rendimento, 
sono considerati avere minor impatto acustico, in ragione della minore 
velocità di rotazione a parità di flusso e di potenza, e minor impatto 
visivo. 

Gli aspetti gestionali collegati al rispetto delle condizioni (codice 
di rete) poste dalla connessione alla rete elettrica in alta tensione, 
nonché al miglioramento dell’affidabilità dei sistemi di prevedibilità della 
producibilità elettrica a 12-24 ore, costituiscono, in ultimo, importanti 
requisiti dal cui affinamento dipenderà molto l’incremento del settore.

Per completare il quadro valutativo del potenziale impatto ambientale 
degli impianti eolici, va qui esplicitato che essi sono composti dai 
seguenti elementi:

uno o più aerogeneratori (turbina/e, torre/i e fondamenta);

infrastrutture edili e civili (piazzole per aerogeneratori e strade 
di accesso all’impianto, nonché di collegamento tra i vari 
aerogeneratori);

infrastrutture elettriche (trasformatore, linee d’impianto radiali/a 
semi-anello/ad anello, stazione elettrica, sistemi di protezione 
da sovra-correnti/sovra-tensioni).

•

•

•

•

•

•

•

•

1533.6 Eolico



Quadro storico, attuale e tendenziale

Dati quantitativi

Il Position Paper del Governo Italiano sull’energia, presentato nel settembre del 2007, attribuiva grandi potenzialità di 
sviluppo alle  fonte eolica, seconda, nel quadro dati proposto, solo alla fonte idroelettrica. In termini di concorso alla 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020 il documento  stabilisce un potenziale massimo teorico per tale 
tecnologia pari a 12.000 MW installabili.

In un orizzonte temporale più breve (2010), invece, le previsioni di sviluppo del settore nel nostro Paese concordano 
nell’assegnare un ruolo crescente a tale fonte, nel quadro del bilancio elettrico nazionale, ma si differenziano tra previsioni 
di incremento della potenza installata che variano dai 3.700 MW dello studio EWEA (European Wind Energy Association) 
2003, ai 5.000 MW dello scenario sviluppato nel rapporto Wind 12 del giugno 2005 del GWEC, ai 6.600 MW della previsione 
dell’ANEV.

Nel 2006, secondo i dati EurObserv’ER, la capacità installata dell’Italia è stata pari a 2.134 MW (pari al 9% del totale 
della potenza elettrica installata in impianti alimentati da fonti rinnovabili), con una produzione elettrica che, secondo i dati 
Terna-ENEA rielaborati dal GSE nel Rapporto Annuale 2007, si è attestata intorno al valore di 2.971 GWh, classificando 
il Paese al quinto posto nell’UE alle spalle del Regno Unito. Tale posizione è stata conseguita in un spazio temporale 
relativamente breve, se si considera che nel 2003 la potenza installata era pari a 904 MW e che il tasso di crescita nel 
periodo 2003-2006 è stato pari a circa il 135%: un tasso superiore a quello di Paesi come la Germania, la Spagna e la 
Danimarca, che, insieme, costituiscono la punta avanzata nel settore dell’energia eolica in Europa.

In Piemonte, come del resto nelle altre regioni della Pianura Padana, i valori relativi alla potenza installata e allo sfruttamento 
ai fini energetici della risorsa eolica, rispetto a quelli nazionali, sono decisamente inferiori, laddove non prossimi allo zero.
Attualmente in Piemonte l’unico impianto in esercizio è quello situato nel comune di Sale Langhe, in provincia di Cuneo: 
un impianto della potenza di 500 kW.  

A tale impianto si aggiunge il parco eolico, costituito da 7 aereogeneratori, in via di realizzazione sul colle di San Bernardo, 
nel comune di Garessio, che avrà una potenza complessiva pari a 15MW.  

Diversa appare, poi, la situazione dei progetti a vario titolo inseriti in istruttoria provinciale. A tale riguardo, si evidenzia 
come il numero e la varietà dei progetti eolici in fase di valutazione dimostrino una rinnovata attenzione, da parte del 
territorio e degli investitori pubblico-privati, nei confronti di tale tipologia d’intervento, del tutto sconosciuta fino a pochi anni 
or sono.

Tra le iniziative in fase di istrutturia si segnalano  tre progetti: 

un parco eolico nel comune di Garessio, località Prato Rotondo, di circa 52 MW, sottoposto attualmente al 
giudizio del TAR a seguito del parere negativo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

un parco eolico di potenza pari a circa 50 MW, ubicato sul crinale tra i Colli San Bernardo e Del Quazzo, in 
posizione attigua all’impianto in via di realizzazione;

un parco eolico  sul Monte Porale che interessa il Comune di Voltaggio in Provincia di Alessandria, al confine 
regionale con la Liguria, di potenza pari a 9,35 MW e costituito complessivamente da undici aerogeneratori da 
850 kW, sette dei quali localizzati in territorio piemontese.

1.

2.

3.
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Quadro normativo

A livello nazionale, il riferimento legislativo principale è il d.lgs. 387/2003 (come integrato dal d.m. del 24 ottobre 2005) che 
riporta la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”. Il suddetto decreto legislativo è finalizzato a:

promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato 
italiano e comunitario;

promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali;

concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli 
impieghi agricoli e per le aree montane.

•

•

•

•

Misure di agevolazione in essere

I Certificati Verdi sono attualmente  la principale fonte di agevolazione per lo sviluppo della produzione elettrica da fonte 
eolica.  

Non vi sono, ad oggi, specifiche misure di agevolazione di carattere regionale. 

A tale riguardo, si precisa che la legge finanziaria 2008 prevede l’impossibilità di cumulo tra incentivi nazionali, quali i 
Certificati Verdi, e altre incentivazioni, siano esse statali, regionali o locali.

Opportunità e criticità

Per analizzare nel dettaglio le opportunità e le criticità legate alla generazione da fonte eolica in Piemonte, è necessario 
valutare con attenzione le condizioni anemologiche della regione. A tal fine, si segnalano due ricerche aventi caratteristiche 
di indagine sistemica.

La prima, pubblicata nel V° volume della Collana di Studi Climatologici “Il vento in Piemonte” curata dall’Arpa Piemonte, 
fa riferimento ai dati di rilevazione delle stazioni della rete meteoidrografica automatica, costituita da oltre 380 stazioni di 
rilevamento, di cui 90 dotate di anemometro.

A partire dai dati rilevati in tali stazioni e riversati in tempo reale nella Banca Dati Metereologica sono stati calcolati il 
valore medio giornaliero della velocità del vento (alla base di aggregazioni successive sotto forma di valore d’intensità 
media mensile del vento), il tempo di permanenza giornaliera della condizione di calma di vento e la direzione giornaliera 
prevalente.

A titolo esemplificativo, si riportano nella tabella 3-41, i valori di distribuzione media mensile e stagionale dell’intensità del 
vento per tutte le stazioni esaminate espresse nell’unità di misura [m/s], da cui si desumono, relativamente ai siti indagati, 
alcune prime interessanti indicazioni sulle aree del Piemonte caratterizzate da maggiori livelli di ventosità.
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Stazioni G F M A M G L A S O N D I P E A

Alessandria Lobbi 1.9 2.0 2.5 2.6 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 1.9 2.0 2.4 1.9 1.6

Arquata Scrivia 1.2 1.5 1.7 1.7 1.5 1.5 1.6 1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 1.2 1.6 1.5 1.2

Avigliana 1.5 1.9 1.9 1.9 1.6 1.7 1.8 1.5 1.5 1.4 1.6 1.6 1.7 1.8 1.7 1.5

Baldissero d’Alba 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7 0.5

Barcenisio 1.3 1.7 1.6 1.6 1.4 1.4 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.6 1.4 1.3

Basaluzzo 1.1 1.4 1.8 2.0 1.6 1.7 1.8 1.5 1.4 1.0 1.1 1.0 1.2 1.8 1.6 1.1

Bauducchi 1.1 1.3 1.5 1.7 1.7 1.6 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.6 1.5 1.2

Belmonte 1.6 2.1 2.3 2.8 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8 2.0 1.8 1.8 2.5 2.2 1.9

Bergalli 1.0 1.3 1.6 1.8 1.7 1.7 1.6 1.3 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.7 1.5 1.1

Bocchetta delle Pisse 1.9 1.9 1.9 1.5 1.3 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.7 1.9 1.9 1.6 1.5 1.5

Borgofranco d’Ivrea 2.6 2.7 2.7 2.6 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.3 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4

Borgone 1.5 2.0 2.5 2.5 2.2 2.1 2.1 1.9 1.7 1.5 1.5 1.5 1.7 2.4 2.0 1.6

Bra-Museo Craveri 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 0.9 0.9 0.9 1.1 1.3 1.3 1.0

Cameri 1.5 1.7 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.9 1.6 1.4

Camini Frejus 1.6 2.0 2.6 2.4 1.8 1.8 1.7 1.5 1.3 1.3 2.0 1.9 1.8 2.3 1.6 1.5

Capanne di Cosola 6.3 5.7 5.4 5.4 4.7 4.5 4.4 4.4 5.0 5.9 6.0 6.4 6.1 5.2 4.4 5.6

Carmagnola 1.0 1.1 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.3 1.1 1.0

Casale Monferrato 1.4 1.8 2.3 2.3 2.2 1.9 1.7 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.6 2.2 1.7 1.5

Castellar Ponzano 1.4 1.8 2.3 2.5 2.1 2.3 2.6 2.0 1.9 1.3 1.3 1.2 1.5 2.3 2.3 1.5

Clot della Soma 1.2 1.5 1.4 1.5 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2 1.3 1.5 1.2 1.1

Colle Barant 2.9 3.3 2.8 2.5 1.9 2.0 1.9 1.8 2.0 2.3 2.9 3.2 3.1 2.4 1.9 2.4

Colle Bercia 1.7 1.9 1.8 1.8 1.4 1.5 1.5 1.1 1.1 1.4 1.5 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4

Colle Lombarda 3.1 2.9 2.6 2.9 2.2 2.2 2.0 2.1 2.4 2.8 2.8 3.1 3.0 2.6 2.1 2.7

Colle San Bernardo 6.6 6.3 6.2 5.9 5.2 5.0 4.9 4.6 4.8 5.6 5.9 6.4 6.4 5.8 4.8 5.4

Crea 1.2 1.5 1.8 2.0 1.7 1.6 1.7 1.3 1.4 1.0 1.0 1.1 1.2 1.8 1.6 1.2

Cumiana 1.0 1.3 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.1 1.0 0.9 1.1 1.5 1.5 1.2

Domodossola 1.3 1.7 2.1 1.9 1.6 1.7 1.8 1.6 1.3 1.1 1.3 1.4 1.5 1.9 1.7 1.3

Finiere 2.6 2.7 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.7 2.6 2.6 3.0 3.0 2.7

Formazza 2.7 2.8 2.9 2.6 2.1 2.3 2.4 2.3 2.3 2.2 2.7 3.0 2.8 2.6 2.3 2.4

Fossano 2.0 2.2 2.5 2.6 2.4 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.5 2.2 2.0

Gad 3.0 3.6 4.2 4.3 4.2 4.1 4.3 4.1 3.9 3.3 3.0 2.9 3.2 4.2 4.2 3.4

Graviere 2.4 2.6 2.7 2.8 2.7 2.6 2.6 2.4 2.3 2.0 2.0 2.1 2.4 2.7 2.5 2.1

Isola Sant’Antonio 1.9 1.8 2.4 2.6 2.1 2.0 2.1 1.7 1.6 1.4 1.6 1.7 1.8 2.3 1.9 1.5

Lago Pilone 1.8 2.0 1.8 2.0 1.8 1.7 1.5 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.6 1.6

Le Selle 2.1 2.4 2.2 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 2.0 2.4 2.3 1.9 1.8 1.8

Limone Pancani 3.1 3.1 2.8 3.2 2.6 2.5 2.3 2.4 2.6 2.7 2.7 3.3 3.1 2.9 2.4 2.6

Montaldo Scarampi 2.2 2.4 2.8 3.1 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.9 2.4 2.1

Monte Fraiteve 5.7 6.5 5.8 5.3 4.8 5.3 5.2 4.8 5.1 5.6 5.4 6.5 6.2 5.3 5.1 5.4

Monte Malanotte 3.2 3.3 3.0 3.0 2.7 2.6 2.5 2.5 2.7 3.0 3.4 3.4 3.3 2.9 2.6 3.0

Mottarone 3.1 3.4 3.6 3.9 3.4 3.6 3.3 3.0 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.6 3.3 3.4

Novi Ligure 0.9 1.2 1.5 1.8 1.2 1.3 1.4 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 1.0 1.5 1.2 0.8

Oropa 2.3 2.3 1.9 1.9 1.8 1.9 2.0 2.0 1.9 1.8 1.9 2.1 2.2 1.9 2.0 1.9

Passo del Moro 2.7 2.8 3.0 3.0 2.4 2.6 2.7 2.7 2.9 2.6 2.8 2.8 2.7 2.8 2.7 2.8

Pian delle Baracche 2.3 2.4 2.1 2.1 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 2.1 2.4 2.4 2.0 1.9 1.9

Pietrastretta 2.7 3.4 3.9 3.7 3.5 3.5 3.8 3.5 3.2 2.7 2.6 2.7 2.9 3.7 3.6 2.8

Pino Torinese 1.7 1.9 2.1 2.2 1.9 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.8 1.7 1.8 2.1 1.7 1.6

Piverone 0.8 0.8 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 1.2 1.1 0.9

Ponzone Bric Berton 3.3 3.4 3.8 3.9 3.4 3.3 3.1 2.8 3.1 3.0 3.1 3.3 3.3 3.7 3.1 3.0

Prorotto 1.2 1.2 1.5 1.8 2.0 1.8 1.8 1.6 1.7 1.4 1.1 1.2 1.2 1.8 1.7 1.4

Prerichard 1.7 2.0 2.3 2.2 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 2.2 2.0 1.7

Rifugio Gastaldi 2.7 3.1 3.1 2.7 2.0 2.1 2.3 2.0 2.0 2.2 2.9 3.0 2.9 2.6 2.1 2.4

Rifugio Mondovì 2.2 2.1 2.1 2.5 2.3 2.5 2.5 2.4 2.3 1.9 2.1 2.2 2.2 2.3 2.5 2.1

Rifugio Vaccarone 3.4 4.2 3.6 3.1 2.6 2.7 2.9 2.2 2.3 3.3 3.1 3.8 3.8 3.1 2.6 2.9

Sardigliano 1.7 2.3 2.7 3.2 2.6 2.7 2.9 2.4 2.5 1.9 1.4 1.3 1.8 2.8 2.7 1.9

Spineto Scrivia 1.3 1.8 2.1 2.7 1.9 2.1 2.3 1.8 1.8 1.3 1.2 1.2 1.4 2.2 2.1 1.4

Torino Buon Pastore 0.6 0.7 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 0.6

Vercelli 1.3 1.5 1.9 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.2 1.3 2.0 1.7 1.4

Tabella 3-41 Distribuzione media mensile e stagionale dell’intensità del vento per tutte le stazioni esaminate espresse in m/s; 
fonte: “Il vento in Piemonte” - Arpa Piemonte
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I dati di velocità media del vento rappresentano un elemento 
conoscitivo importante ai fini di una prima valutazione 
in ordine alla potenzialità di sfruttamento energetico di 
un’area, tuttavia essi rappresentano solo una parte delle 
informazioni necessarie per poter effettuare una scelta 
localizzativa. 

Infatti, per ottenere una maggiore completezza dei dati 
utili occorre ricordare che, a parità di velocità media, la 
producibilità energetica dipende anche dalla frequenza con 
cui tale velocità si manifesta, ovvero dal numero di ore/ 
anno con condizioni di “vento utile”. 

Il principale documento di riferimento in merito è l’”Atlante 
eolico d’Italia”, pubblicato dal CESI-Ricerca, che riporta le 
mappe eoliche del territorio elaborate sia sulla base dei dati 
di rilevazione della velocità media del vento, sia su quelli 
di producibilità, da intendersi quale valore rappresentativo 
del numero di ore/anno (MWh/MW) di “vento utile” in un 
dato sito.

Pertanto, per ogni area geografica indagata, le indicazioni 
sono fornite dalla lettura integrata di due mappe 

rappresentative rispettivamente della velocità media annua 
del vento e del numero di ore/anno di piena producibilità.

La figura 3-18 dimostra come, in relazione ad una valutazione 
di carattere esclusivamente anemologico, le aree del 
Piemonte che evidenziano la più spiccata vocazionalità 
allo sfruttamento della fonte eolica sono rappresentate 
dalle porzioni sommitali e vallive delle aree montane della 
provincia di Torino (valli Orco, Lanzo, Viù, Susa e Sangone) 
e della Provincia di Cuneo (valli Po, Varaita, Maira, Grana, 
Stura e Tanaro) a cui si aggiungono, nel Nord della regione, 
le alte valli Anzasca e Sesia, e a quote decisamente inferiori 
le aree dell’Alta Langa, dell’Appennino ai confini con la 
Liguria e la Lombardia in provincia di Alessandria.

Le successive elaborazioni del CESI-Ricerca riferite al 
territorio piemontese conducono a stimare l’estensione 
complessiva delle aree aventi caratteristiche di producibilità 
specifica tra 1.750-2.000 ore/anno in 166 km2, e quella 
delle aree con producibilità superiore a 2.000 ore/anno in 
51 km2.

Fig. 3-18 Mappe della velocità media annua del vento ad un’altezza di 75 m dal suolo;                 
fonte:  “Atlante eolico d’Italia” - CESI-Ricerca
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Sulla base degli studi citati, il quadro che si ricava, ancorché basato su dati non riferibili all’intero territorio, è quello di una 
regione scarsamente ventilata, se non nei territori alpini, prealpini e appenninici. 

In particolare, dall’elaborazione effettuata dall’Arpa, emerge come solamente tre siti in Piemonte evidenzino valori 
d’intensità media annua di vento superiore al requisito minimo previsto per l’azionamento di torri eoliche, pari a 4 m/s: 

Colle San Bernardo (quota 980 m) nelle Alpi Marittime ai confini con la Liguria (5,63 m/s);

Capanne di Cosola (quota 1.550 m) nell’Appennino alessandrino ai confini con la Liguria (5,33 m/s);

Monte Fraiteve (quota 2.701 m) nella porzione sommitale del crinale montuoso tra la Valle di Susa e la 
Val Sangone (5,49 m/s).

Immediatamente a ridosso di tali valori, altri tre siti evidenziano sulla carta l’opportunità di effettuare supplementi d’indagine, 
considerata la prossimità dei valori d’intensità del vento registrati rispetto alla soglia di fattibilità: 

Mombarcaro (quota 896 m) nel territorio dell’Alta Langa (3,60 m/s);

la frazione di Gad (quota 1.065 m) nel comune di Oulx in valle di Susa (3,74 m/s);

Monte Mottarone (quota 1.491 m) nell’area Cusio/Vergante (3,40 m/s). 

È inoltre opportuno sottolineare come i rilievi piemontesi siano caratterizzati da una massima variabilità delle condizioni 
anemometriche, correlata alla specificità dell’orografia e alla conseguente insorgenza di fenomeni legati alle variazioni 
termiche, quali le brezze di valle d’intensità superiore a 5 m/s, eventualmente sfruttabili.

Tenendo conto dei vincoli ambientali (ZPS, SIC, Aree protette) e sulla base degli studi ad oggi disponibili e delle valutazioni 
sull’orografia e l’accessibilità delle aree con intensità media annua di vento superiore al requisito minimo pare possibile in 
questa sede individuare due macro-aree, la cui sfruttabilità a fini di generazione elettrica da fonte eolica andrebbe indagata 
in modo più approfondito:

a. l’alta Valle Tanaro, nei Comuni di Ormea, Garessio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Vicoforte 
Mondovì, Pamparato e Roburent;

L’area è attualmente interessata da progetti in fase di realizzazione e di istruttoria. Le rilevazioni e le 
analisi sviluppate negli studi menzionati sono concordi nell’attribuire al territorio in questione una valenza 
interessante sia in termini di dato di velocità media del vento (> 5 m/s in tre stagioni/anno, fonte “Il vento 
in Piemonte” - nonché media annua tra 6 e 7 m/s a 75 m dal suolo in “Atlante eolico d’Italia”), sia di 
producibilità (1.500/2.000 MWh/MW in “Atlante eolico d’Italia”).

•

•

•

•

•

•
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Fig. 3-19 Mappe della velocità media del vento e della producibilità a 75 m dal suolo                                                                 
Focus sulla macro-area Alta Valle Tanaro; fonte: “Atlante eolico d’Italia” - CESI-Ricerca
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b. l’area comprendente i territori dei Comuni di Cabella Ligure, Albera Ligure, Carrega Ligure, Fabbrica 
Curone, Cantalupo, Montacuto e Mongiardino. 

L’area è situata nel cuore dell’Appennino piemontese ai margini sud orientali della provincia di Alessandria 
e in prossimità del confine con le regioni Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Tale macro-area è stata 
recentemente oggetto di un’indagine di fattibilità commissionata dalle Comunità Montane Val Borbera 
e Valle Spinti, nonché Valli Curone, Grue e Ossona, e finalizzata alla realizzazione di un parco eolico 
caratterizzato dalla potenza stimata complessiva di circa 130 MW, la cui localizzazione è prevista sul 
crinale che si dispiega tra Val Curone e Val Borbera. Anche con riferimento alla macro-area in questione 
le rilevazioni e le analisi condotte nelle ricerche citate sono concordi nell’assegnare una valenza di forte 
interesse per lo sviluppo di impianti di generazione eolica. Infatti, anche in questo caso viene rilevata una 
velocità media del vento superiore a 5 m/s nel corso di tre stagioni/anno (fonte: “Il vento in Piemonte”) 
che a 75 m dal suolo viene stimata tra 5 e 6 m/s (fonte: “Atlante eolico d’Italia”), con una producibilità 
compresa tra 1.000 e 2.000 MWh/MW.

Fig. 3-20 - Mappe della velocità media del vento e della producibilità a 75 m dal suolo                                                                         
Focus sulla macro-area Valli Curone-Borbera; “Atlante eolico d’Italia” - CESI-Ricerca
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Scenari al 2020

Scenario minimo

Gli scenari che seguono sono stimati sulla base delle informazioni e dei dati a disposizione, 
riportati nel capitolo “Quadro storico, attuale, tendenziale”. 

Lo scenario minimo si delinea a partire dall’analisi delle indicazioni applicative della normativa nazionale e regionale e delle 
misure di incentivazione descritte nella sessione “Quadro normativo”.

Comprendendo gli impianti già in esercizio e quelli in fase di realizzazione, si suppone al 2020 una potenza installata 
pari a 15,5 MW per una producibilità stimata di 23,25 GWh con un risparmio di energia primaria pari a 4,3 ktep391a cui 
corrispondono 13.500 tCO2 non emesse in atmosfera.

39  È stato utilizzato il parametro di conversione definito dall’AEEG (0,187*10-3 tep/kWh) di cui in delibera EEN 3/08.

Scenario potenziale

Scenario alto

Lo scenario potenziale che valuta, oltre agli impianti in esercizio e quelli in fase di realizzazione, anche quelli potenzialmente 
realizzabili, tiene conto delle principali considerazioni legate agli impatti di natura ambientale e paesistica correlabili 
alle tipologie d’impianto in questione e alla presenza di vincoli che rendono inopportuna o fortemente sconsigliabile la 
localizzazione di un parco eolico in un dato territorio. 

Nella fattispecie, si considera che nei due siti, apparentemente idonei all’installazione di parchi eolici ovvero:

l’alta Valle Tanaro, nei pressi di Garessio;

le Valli Curone e Borbera.

si provvederà a realizzare gli impianti eolici in progetto, il linea con le indicazioni date nel paragrafo “Opportunità e 
criticità”.

Tale scenario potenziale stima la dimensione dello sviluppo in una potenza complessiva installabile in Piemonte pari a 
circa 108 MW con una producibilità pari a 162 GWh che permetterebbe di risparmiare 30,3 ktep di energia primaria e 
l’emissione di 94.100 tCO2 in atmosfera.

•

•

Lo scenario alto è stato costruito sulla base delle conoscenze attuali del territorio e delle caratteristiche dei potenziali siti, 
procedendo con il computo delle potenze dichiarate nell’ambito di progetti in istruttoria e nel contesto di iniziative a diverso 
titolo analizzate in studi di fattibilità comunicati alla Regione. 

Secondo quanto riportato, si stima complessivamente una potenza installabile in Piemonte pari a circa 260 MW, con una 
producibilità di circa 390 GWh che corrispondono a 72,9 ktep di energia primaria risparmiata e a 226.600 tCO2 evitate.

La concretizzazione di tale scenario, tuttavia, appare per un verso altamente improbabile, poiché è fondata sull’assunto 
che tutte le istruttorie in atto si concludano con il rilascio dell’autorizzazione prevista ai sensi del d.lgs. 387/2003 e che le 
iniziative attualmente a livello di studio di fattibilità vengano tradotte in progetti che otterranno le relative autorizzazioni, per 
altro verso appare sottodimensionato rispetto alle reali potenzialità di uno sfruttamento intensivo della fonte eolica possibile 
attraverso la sistematica valutazione dei siti disponibili anche per impianti di taglia minore (ad esempio < 3 MW).

Tab. 3-42 Tavola sinottica degli scenari al 2020 per il settore eolico in Piemonte

Scenario minimo Scenario potenziale Scenario alto

Potenza installabile (MW)             15,5 108 260

Producibilità annua (GWh)              23,25 162 390

Producibilità annua (ktep)             2,0 13,9 33,5

Energia primaria risparmiata (ktep)            4,3 30,3 72,9

Emissioni evitate di CO2 (t) 13.500 94.100 226.600
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Politiche e Strumenti

Politiche

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, e ferma restando l’opportunità di condurre campagne di rilevazione puntuali 
nell’ambito dei territori e delle macro-aree segnalate dalle ricerche di cui sopra, si evidenzia come il settore eolico in 
Piemonte, pur nella dimensione tipica di una produzione elettrica di nicchia, possa offrire un contributo apprezzabile 
nel conseguire l’ambizioso obiettivo collegato allo sviluppo delle fonti rinnovabili al 2020, assunto alla base del presente 
documento programmatico. 

Al riguardo, la recente stipula (luglio 2008) di un Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte e l’ENEL SpA per lo sviluppo 
della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha creato le premesse, nel settore eolico, per l’effettuazione di ulteriori studi 
e approfondimenti su siti puntuali, individuando un obiettivo di sviluppo pari a circa 150 MW di capacità installata.

Come definito dalla  politica nazionale di incentivazione delle fonti di energia rinnovabile, i Certificati Verdi, ad oggi, 
rappresentano la principale fonte di agevolazione per siffatta tipologia di intervento.

Considerata l’impossibilità di cumulare ai predetti Certificati Verdi altre incentivazioni (cfr. legge finanziaria 2008), le 
politiche di sviluppo su base regionale devono necessariamente incidere su altre variabili, quali quelle che prevedono per 
la Regione Piemonte un ruolo di “facilitatore” dei progetti più meritevoli sotto il profilo ambientale ed energetico.

Questo ruolo potrà essere svolto mediante la promozione di specifici Accordi di Programma con gli Enti locali territorialmente 
interessati, per collocare, in una dimensione di certezza dei tempi amministrativi, l’implementazione di forme di partenariato 
pubblico-privato sempre più ricercate dalle autonomie locali. 

Strumenti normativi

Riconoscendo l’esistenza di un vuoto normativo a livello di criteri e indirizzi regionali all’autorizzazione di impianti eolici 
da parte delle Province, in questa sede si ritiene importante offrire alcuni primi strumenti indirizzati a consentire una 
valutazione del livello di accoglibilità di infrastrutture eoliche da parte del territorio.

In considerazione, quindi, del fatto che l’area di fattibilità di un impianto eolico composto da più aerogeneratori coincide con 
un corridoio, la cui larghezza può variare da 200 a 500 m, a seconda dell’acclività dei versanti sottesi al crinale interessato, 
si è considerato che il corridoio ambientale di un impianto eolico rappresenti la soluzione macro-localizzativa che, a monte 
di una valutazione ambientale preventiva effettuabile anche a livello di programma d’intervento e/o di studio di fattibilità, 
offre minore resistenza alla previsione dell’opera.

Mutuando la metodologia e la “cassetta degli attrezzi” (criteri localizzativi di Esclusione, Repulsione, Attrazione) messa a 
punto e utilizzata in primis dal Piemonte nel processo di localizzazione degli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, 
e operati i necessari adeguamenti alle peculiarità degli impianti in esame, si presenta in tabella 3-43 l’elenco di criteri 
ERA applicabili all’individuazione di aree di fattibilità (corridoi ambientali) costituenti l’insieme dei luoghi possibili per la 
successiva progettazione e localizzazione di dettaglio dei singoli componenti di un parco eolico.

Al riguardo si precisa che le tre classi di criteri acquisiscono per convenzione il seguente significato:

• Esclusione: aree nella quali ogni realizzazione di impianti eolici e opere connesse è preclusa;

• Repulsione: aree che esprimono i diversi gradi di resistenza di tipo paesaggistico-ambientale del territorio alla 
localizzazione dell’opera, nelle quali la realizzazione della stessa è comunque subordinata al rispetto di un quadro 
prescrittivo. Si sono individuati tre gradi di repulsione in ordine decrescente di criticità territoriale e ambientale: 
R1, R2, R3;

• Attrazione: aree con adeguati requisiti di fattibilità tecnica. Si sono individuati due gradi di attrazione in ordine di 
fattibilità tecnica decrescente dell’opera: A1, A2.

In conclusione, la metodologia proposta individua aree escluse dalla realizzazione di parchi eolici e aree non escluse. 
In quest’ultima categoria, rientrano tutte le aree cosiddette neutre (ovvero non classificabili secondo la proposta di criteri 
illustrata), nonché le aree caratterizzate dalla presenza di un criterio di Repulsione (R1, R2, R3) e di Attrazione (A1 e A2). 
Ferma restando la necessità di espletare le procedure di valutazione in ordine alle singole proposte di localizzazione, 
peraltro prevista dall’ordinamento, si ritiene che una valutazione preventiva del livello di criticità potenziale di un’idea 
progettuale, mediante il ricorso ai succitati criteri, sia in grado di apportare un valore aggiunto sia in termini di semplificazione, 
evitando la progettazione di infrastrutture in aree che già si conoscono come escluse, sia di tutela ambientale e paesistica, 
orientando il futuro proponente verso l’adozione delle necessarie mitigazioni.
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Tab. 3-43 Criteri ERA applicabili alla localizzazione di impianti eolici

Esclusione

E

• Aeroporti e aviosuperfici con relativa fascia di rispetto di 10 km

• Aree militari 

• Edificato urbano continuo

• Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (Fa, Ca e Cp del PAI e 
Sistema Informativo Prevenzione Rischi), aree soggette a valanghe (Va e Vm del PAI e Sistema informativo 
Prevenzione Rischi) 

• Aree in fascia A del PAI 

• Parchi nazionali ex legge n.394/1991, parchi e riserve naturali regionali ex l.r. 12/1990

• ZPS (come da d.m. del 17/10/2007) 

• Superfici lacustri

Repulsione

R1

• Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI 
e Sistema informativo Prevenzione Rischi)

• Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex artt. 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 (beni ex legge 
n.1497/1939 e d.m. “Galassini” 01/08/85)

• Beni culturali secondo l’art. 10 del d.lgs. 42/2004 con relativa fascia di rispetto di minimo 1.500 m di raggio da 
valutare rispetto al contesto paesaggistico

• Fasce di rispetto di 1000 m dai parchi nazionali ex legge n.394/91, dai parchi e riserve naturali regionali ex l.r. 
12/90 

• SIC

• Edificato urbano discontinuo

• Rotte migratorie dell’avifauna (corridoi principali e secondari) 

• Zone viticole DOCG 

• Siti UNESCO con relativa fascia di rispetto di 1.500 m di raggio da valutare rispetto al contesto 
paesaggistico

R2

• Fascia B del PAI 

• Aree IBA

• Colonie di chirotteri di importanza nazionale e regionale

• Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media (Em del PAI 
e Sistema informativo Prevenzione Rischi

• art. 142 del d.lgs. 42/2004 (ex legge Galasso) (aree boscate, fascia di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua, 
ecc.)

Attrazione previo confronto evidente con E, R1 e R2

A1

• Aree caratterizzate da idonee caratteristiche di ventosità: velocità del vento media annuale superiore a 6 m/s 
e producibilità pari ad almeno 1.750 ore equivalenti/anno (in base a dati anemometrici rilevati) 

  I)  Aree caratterizzate da idonea accessibilità al sito (con infrastrutture viarie presenti nel raggio di 3 km) 
esistenti e/o di possibile adeguamento

  II)  Aree caratterizzate dalla presenza di un punto di consegna sulla rete MT o AT in un intorno del sito di 
raggio pari a 10 km40

A2

• Aree caratterizzate da idonee caratteristiche di ventosità: velocità del vento media annuale compresa tra 4 e 
6 m/s e producibilità compresa tra 1.750 e 2.000 ore equivalenti/anno (in base a dati anemometrici rilevati) 

  I)  Aree caratterizzate da idonea accessibilità al sito (con infrastrutture viarie presenti nel raggio di 3 km) 
esistenti e/o di possibile adeguamento

  II)   Aree caratterizzate dalla presenza di un punto di consegna sulla rete MT o AT in un intorno del sito di 
raggio pari a 10 km

40 Fermo restando che il criterio di attrazione è rappresentato dalle caratteristiche di ventosità dell’area, la maggiore o minore “attrattività” sarà determinata dal 
verificarsi dei presupposti contenuti nei sottocriteri I) e II), afferenti alla prossimità delle necessarie infrastrutture viarie ed elettriche.
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Con specifico riferimento ad un tematismo di recente sviluppo e interesse, si evidenzia che una delle maggiori criticità 
legate alla costruzione di impianti eolici è rappresentata dai rischi di collisione con l’avifauna e i chirotteri. 

In generale, gli uccelli più colpiti sono i rapaci, gli uccelli di grandi dimensioni (ad esempio cicogne e aironi), i passeriformi, 
le anatre, i limicoli, i migratori notturni. Tra i chirotteri, le specie più vulnerabili sono quelle migratrici a medio e lungo 
raggio.

Di seguito si specifica, a titolo esemplificativo, un elenco dei siti caratterizzati da potenziali  incompatibilità fra le esigenze 
ambientali-faunistiche del territorio e le caratteristiche di funzionamento degli  impianti eolici: 

aree ad alta valenza naturalistica, in particolare se è nota la presenza, anche per periodi brevi, di specie 
di uccelli o di chirotteri particolarmente sensibili e rare;

aree in prossimità di zone umide, bacini e laghi, specialmente se dislocati lungo le rotte migratorie;

aree di margine dei boschi, molto frequentate dai chirotteri negli spostamenti e nella fase di 
alimentazione;

le zone poste tra le aree di roosting (dormitori) e le aree di alimentazione degli uccelli e dei chirotteri;

i territori situati in vallate strette e lungo le “spalle” delle colline e delle montagne (crinale e zone 
immediatamente adiacenti ad esso), in particolar modo in caso di pendenze elevate. 

In base alla regolamentazione regionale, in fase preventiva alla costruzione dell’impianto dovrà essere effettuato un 
monitoraggio secondo le disposizioni della d.g.r. 20-11717 del 6 luglio 2009.

Il soggetto valutatore, in base alle risultanze del monitoraggio effettuato, dovrà verificare la validità delle misure di 
mitigazione degli impatti potenziali eventualmente proposte, ovvero dovrà individuare specifiche prescrizioni a tutela delle 
specie monitorate. Il rilevamento di particolari criticità in ordine alla conservazione di alcune specie e l’assenza di misure 
mitigative efficaci determineranno l’incompatibilità ambientale dell’opera. Dovrà inoltre essere preso in considerazione 
l’impatto cumulativo generato da più impianti eolici localizzati in uno stesso territorio, anche se proposti nell’ambito di 
progetti differenti.

•

•

•

•

•

Strumenti di incentivazione

Pur non essendo la fonte eolica rilevante per il Piemonte, si rende comunque necessario incentivare la produzione delle 
tecnologie atte allo sfruttamento di tale fonte, in modo da sviluppare la filiera produttiva, in ragione del fatto che il mercato 
dell’eolico risulta essere in forte crescita al di fuori dei confini regionali.

Anche in tale ottica, nel corso del 2008, è stato attivato il bando per la “Incentivazione all’insediamento di nuovi impianti 
e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, 
all’efficienza energetica nonché all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in campo energetico”, a valere 
sull’Asse II - Attività II.1.2. del POR-FESR 2007/2013.

Tale misura, rivolta alle piccole e medie imprese, promuove investimenti finalizzati all’avviamento di nuove linee di 
produzione di sistemi efficienti relativi alle tecnologie per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e alle tecnologie per l’efficienza 
energetica mediante la creazione di nuovi stabilimenti, l’ampliamento di quelli esistenti e la ristrutturazione o riconversione 
in chiave tecnologica e innovativa di impianti produttivi esistenti.

Con riferimento a tale misura, per amplificare l’effetto delle risorse comunitarie allocate, si prevede inoltre di valutare 
la possibilità di una revisione dei massimali di incentivazione, anche alla luce della recente evoluzione della normativa 
comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il potenziale di sviluppo dell’eolico in Piemonte è ascrivibile 
ad aree limitate e marginali del territorio regionale, 
principalmente localizzate in zone montane.

Le priorità devono essere assegnate alle misure di sostegno 
alla ricerca applicata dei sistemi innovativi di sfruttamento 
del vento e per l’integrazione architettonica dell’eolico di 
piccola taglia nonché ai progetti di ricerca per lo sfruttamento 
dell’eolico in quota, le cui ricadute in termici di innovazione e 
trasferimento tecnologico possono riguardare campi diversi 
dalle tecnologie eoliche. 

Va inoltre considerato che limitate misure di stimolo alla 
domanda, per particolari condizioni e tecnologie, possono 
comunque essere identificate, ma, più in generale, non 

si ritiene opportuno introdurre sistemi di incentivazione 
regionali in aggiunta ai Certificati Verdi. 

Nel caso di impianti microeolici di potenza pari a pochi 
kW, integrabili in strutture architettoniche, in aree in cui le 
condizioni di vento garantiscano una sufficiente producibilità, 
le possibili misure di incentivazione di tali impianti possono 
essere collegate e integrate a quelle previste per l’edilizia 
ad alta efficienza energetica.

Si rileva infine come la produzione di energia da fonti 
rinnovabili in aree remote può supportare politiche di 
recupero e promozione dell’economia locale, anche ai fini 
della tutela e della valorizzazione delle aree marginali, non 
interessate da altre attività economiche.

Indicazioni programmatiche
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a) CFL da energia elettrica da FER

Energia elettrica da produzione idroelettrica1

Energia elettrica da  produzione termoelettrica a biomasse

   solidi

   biogas

   liquidi

Energia elettrica da produzione solare fotovoltaica

Energia elettrica da produzione eolica

b) CFL di energia per riscaldamento e raffredamento da FER

Biocombustibili

   solidi

   biogas

   liquidi

Energia termica da produzione termica e termoelettrica a biomasse 
(Teleriscaldamento e cogenerazione industriale)

   solidi

   biogas

   liquidi

Energia termica da produzione termica solare

Energia termica da produzione geotermica

c) CF di energia nei trasporti da FER

Biocarburanti

   liquidi2

Totale contributo FER: a+b+c  (ktep)

20% di energia da FER al 2020: tavola di sintesi
Consumi finali lordi (CFL) da fonti rinnovabili (FER) al 2020 (dati in ktep)

Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Riferimento 
Relazione 
programmatica

660,1 764,8 1.015,9

625,7 682,2 753,9 Tab. 3-9

18,3 32,6 74,8 Tab. 3-35

4,8 24,2 99,0 Tab. 3-35

0,2 0,2 0,2 Tab. 3-35

9,1 11,7 54,5 Tab. 3-37

2,0 13,9 33,5 Tab. 3-42

91,7 300,1 757,3

34,2 178,8 441,9 Tab. 3-35

- - - - - - - - - Tab. 3-35

- - - - - - - - - Tab. 3-35

26,4 51,9 145,3 Tab. 3-35

1,5 7,3 29,7 Tab. 3-35

0,2 0,2 0,2 Tab. 3-35

28,0 42,0 107,0 Tab. 3-39

1,4 19,9 33,1 Tab. 3-40

251,8 251,6 251,1

251,8 251,6 251,1 Pag. 211, 
tab. 4-24

1.004 1.317 2.024

20% di energia da FER al 2020: tavola di sintesi164

1 I valori sono la somma della producibilità lorda dei nuovi impianti e l’aumento di producibilità dovuto al miglioramento degli impianti esistenti (rif. tab. 3-9 
Relazione programmatica), sommati alla producibilità media degli impianti esistenti, in base ai dati disponibili, in analogia a quanto richiesto dalla direttiva 
2009/28/CE (potenza installata lorda al 2007 pari a 2,4 GW x 2.700 ore medie di utilizzazione, media 1997-2007).

2 Include biocarburanti utilizzati in agricoltura.



Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Riferimento 
Relazione 
programmatica

a) CFL da energia elettrica 2005 2.179 2.179 2.179 Tab. 2-6

b) CFL di energia per riscaldamento e raffredamento 
2005 6.883 6.883 6.883 Tab. 2-6

c) CF di energia nei trasporti 2005 2.954 2.954 2.954 Tab. 2-6

Consumi finali lordi al 2005 (CFL 2005) 12.016 12.016 12.016

Stima incremento CFL 2020 vs 20053 8,75% 1.051 1.051 1.051

Riduzione per CFL 2020 causata dalle misure per 
obiettivo su Energia primaria4 -565 -1.029 -1.811

Riferimento 
tabella finale 
risparmio energia 
primaria

Consumi finali lordi al 2020 (CFL 2020) 12.502 12.039 11.257

Consumi finali lordi (CFL) al 2020 (dati in ktep)

Obiettivo 2020 (dati in ktep)

Verifica obiettivo 2020

% Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Obiettivo di quota da FER del CFL al 2020
17% 2.125 2.047 1.914

20% 2.500 2.408 2.251

% Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Quota % FER sul CFL al 2020 8,0% 10,9% 18,0%

Distanza assoluta dall’obiettivo (dati in ktep)
17% -1.121 -730 110

20% -1.496 -1.091 -227
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3 Stima variazione del CFL in analogia a stima variazione CIL di cui al piano d’azione comunitario sull’efficienza energetica (fig. 2-6 Relazione 
programmatica).

4 Valore complessivo delle riduzioni del CFL previste nei settori: civile residenziale, sanità, industria, agricoltura, trasporti.



L’efficienza energetica nei settori degli 
usi finali4.



4.1 Il settore civile residenziale

Quadro storico, attuale e tendenziale

Nel Piano nazionale per l’efficienza energetica del luglio 2007, sviluppato in attuazione della direttiva 2006/32/CE, 
il settore su cui incidono maggiormente gli interventi è quello residenziale (45% del risparmio energetico totale), con 
maggiore incidenza delle misure volte a incrementare i livelli di isolamento termico degli involucri edilizi (22% del risparmio 
energetico del settore) e migliorare l’efficienza degli impianti di riscaldamento (47% del risparmio energetico del settore). 
Considerata la situazione italiana nel comparto edile si individuano certamente i maggiori margini di miglioramento e di 
adeguamento agli standard normativi già entrati in vigore, in vista del raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico a 
medio termine.

L’efficienza energetica può divenire uno dei settori di punta della Regione Piemonte per diminuire la domanda di energia 
locale: la normativa vigente sull’efficienza energetica in Piemonte�, i sistemi di incentivazione fiscale presenti a livello 
nazionale e gli strumenti di sostegno a livello regionale costituiscono un contesto ideale per lo sviluppo di questa piattaforma 
tecnologica.

Gli usi finali del settore civile residenziale assorbono su base annua 3.145 ktep (pari al 72% dei consumi dell’intero settore 
civile e al 26% del totale dei consumi finali) suddivisi fra usi termici pari a 2.725 ktep, e usi elettrici, pari a 420 ktep2. Dai 
consumi termici si ricava che il consumo annuo di energia primaria specifica dell’abitazione media ammonta a circa 150 
kWh/m2  nota 3. Questo dato, assieme alle disposizioni di legge nazionali e regionali permette di impostare l’analisi per il 
potenziale di risparmio del settore.

Sulla base di quanto stabilito dal Piano nazionale sull’efficienza energetica (2007) si sono delineati gli obiettivi a livello 
regionale.

In particolare, per stimare il risparmio conseguibile, si è fatto riferimento all’analisi condotta sul parco residenziale esistente 
in Piemonte, pari a 2.214.164: abitazioni residenziali (tra occupate e non occupate)4.

�  Legge regionale 28 maggio 2007, n.13, “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 ottobre 

�  Bilancio Energetico Regionale 2005

�  Tale valore deriva dai dati del Bilancio Energetico Regionale e tiene conto di una “media” tra 180 e 140 kWh/m2 rispettivamente per le abitazioni monofamilari  
e plurifamiliari. 

�  ISTAT - censimento 2001 
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Scenari al 2020

L’energia, che può essere risparmiata aumentando l’efficienza energetica degli impianti, e le prestazioni energetiche degli 
involucri del settore residenziale in Piemonte sono quantificabili nei seguenti scenari: 

a) Scenario minimo. Questo scenario tiene conto della variazione dei consumi che deriva dall’applicazione della normativa 
vigente5�alle ristrutturazioni, alle sostituzioni edilizie e alle nuove costruzioni. 

b) Scenario potenziale. Questo scenario tiene conto della variazione dei consumi che deriva:

•  dai nuovi obblighi introdotti dai regolamenti attuativi della l.r. 13/2007 e dall’aggiornamento del Piano Stralcio  
 per il riscaldamento ambientale e il condizionamento 

 dagli effetti dell’entrata in vigore del provvedimento “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e   
 urbanistica”. 

Il processo di rinnovamento edilizio tiene inoltre conto delle risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Stralcio per il 
riscaldamento ambientale e il condizionamento e di quelle per interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e di 
certificazione degli edifici. Sono destinate all’efficienza energetica anche parte delle risorse destinate al Programma casa 
e ai Programmi innovativi di riqualificazione urbana.

c) Scenario alto. Questo scenario tiene conto della variazione dei consumi che deriva dagli obblighi introdotti dai regolamenti 
attuativi della l.r. 13/2007 e dall’aggiornamento del Piano Stralcio per il riscaldamento ambientale, che, a partire dal 2012, 
impongono il rispetto di parametri più restrittivi. Si prevede inoltre che, grazie alla politica di incentivazione alla realizzazione 
di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e all’efficienza energetica, già avviata con i bandi 
POR - FESR 2007-2013, si verifichi un abbattimento dei costi di mercato delle nuove tecnologie (isolamenti, serramenti 
sistemi di facciata, ecc.) tale da incrementare l’adozione delle stesse anche negli edifici non soggetti a obbligo.

5 D.lgs. 311/2006, - valori limite fissati per il 2010 - Piano Stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento - d.c.r. n. 98-1247/2007, l.r. 13/2007. 

 

•
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È stato costruito sulle proiezioni al 2020. Lo scenario di riferimento considera il campione delle abitazioni occupate 
piemontesi che verranno potenzialmente sottoposte a interventi di riqualificazione energetica al  2020 anche per effetto 
degli incentivi previsti da legge finanziaria, che si presume possano essere prorogati in virtù dei risultati raggiunti.

A partire dai consumi di energia primaria specifica dell’abitazione media (151,5 kWh/m2), è stata svolta una simulazione in 
modo da esaminare l’adeguamento ai valori di trasmittanza termica e di efficienza impiantistica in linea con i valori previsti 
dalla vigente normativa energetica6.� 

Si è potuto così stimare il risparmio conseguibile a seguito degli interventi in termini di fabbisogno di energia primaria (tep) 
e di emissioni di CO2.

Volendo delineare uno scenario realistico, si è considerato il volume interessato dalle domande di ristrutturazione edilizia, 
presentate ai sensi del Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio”.

Il suddetto volume è stato incrementato tenendo conto che, anche il 5% circa degli interventi che usufruiscono delle 
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio (detrazione IRPEF 36%), interessano l’efficienza 
energetica. In questo ultimo caso si ipotizza che il miglioramento delle caratteristiche prestazionali  sia dell’ordine del 
35%.

Per gli edifici di nuova costruzione le proiezioni al 2020 sono state elaborate in conformità al numero di permessi di 
costruire rilasciati nell’intervallo temporale 2003-2005, circa 4.658.000 m3 l’anno di volumetria climatizzata. L’ampliamento 
di volumetria stimato è stato confrontato con le potenzialità di espansione delle aree edificate.

6  D.lgs. 311/2006, - valori limite fissati per il 2010 - Piano Stralcio per il riscaldamento ambientale e il condizionamento - d.c.r. 98-1247/2007, l.r.13/2007). 

Tab. 4-1 Scenario minimo - volume edificato esistente

Tab. 4-2 Sintesi dati volume edificato esistente interessato da interventi ed energia 
risparmiata al 2020

2020 Volume interessato Ep_risparmiata

(m3) (ktep)

Riqualificazione detrazione 55% 41.970.231 64

Riqualificazione detrazione 36% 420.935 9

Totale 42.391.165 73

Scenario minimo

Scenario minimo

Vmax edificabile (m3) (da Piani regolatori)

% Volume annuo (detrazione 55%) % 0,48% (calcolato con dato ENEA 10516 abitazioni - anno 2007)

% ∆ consumo (detrazione 55%) % 35% (variazione del consumo specifico rispetto al dato 2007)

n° domande richiesta 36% (n.) 32.144 (da dati agenzia entrate anno 2006)

% domande con interventi EE % 5%

n° domande con interventi EE (n.) 1.607 (da valori di cui sopra n. abitazioni che effettuano interventi EE)

Volume (detrazione 36%) (m3) 424.735 (Volume annuo interessato da interventi EE ricadenti nel 36%)

%Volume (EE 36%) 0,07%

% ∆ consumo (detrazione 36%) % 35% (Variazione del consumo specifico rispetto al dato 2007)

Ep: Energia primaria in ktep 
ep: energia primaria specifica in kWh/m2 o tep/m2
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Tab. 4-3 Volume nuova edificazione

Vedificato (medio) (m3) 6.168.263 dal 2008 al 2012

Vedificato (medio) (m3) 3.084.131 dal 2013 al 2020

Volume % monofamiliari % 24% da dato CRESME 2006

Volume % bifamiliari % 12% da dato CRESME 2006

Volume % (3-4 abitazioni) % 8% da dato CRESME 2006

Volume % (da 5 a 8 
abitazioni)

% 13% da dato CRESME 2006

Volume % (> 9 abitazioni) % 43% differenza valori sopra

ep monofamiliare (kWh/m2) 82 1°LIV. Piano Stralcio (70 kWh/m2) rendimento medio stagionale (0,85)

ep bifamiliare (kWh/m2) 82 1°LIV. Piano Stralcio (70 kWh/m2) rendimento medio stagionale (0,85)

ep (3-4 abitazioni) (kWh/m2) 82 1°LIV. Piano Stralcio (70 kWh/m2) rendimento medio stagionale (0,85)

ep (5-8 abitazioni) (kWh/m2) 41 1°LIV. Piano Stralcio (35 kWh/m2) rendimento medio stagionale (0,85)

ep (> 9 abitazioni) (kWh/m2) 41 1°LIV. Piano Stralcio (35 kWh/m2) rendimento medio stagionale (0,85)

Tab. 4-4 Tavola sinottica

Edificato esistente

Volume Ep ep ep ep

m3 ktep tep/m3 kWh/m3 kWh/m2

2007 627.363.564 2.725 0,0043 50,5 151,5

2020 621.750.445 2.628 0,0042 49,2 147,4

Nuovo edificato

Volume Ep ep ep ep

m3 ktep tep/m3 kWh/m3 kWh/m2

2007

2020 55.514.363 94 0,0017 19,8 59,3

Edificato esistente + nuovo edificato  

Volume Ep ep ep ep

m3 ktep tep/m3 kWh/m3 kWh/m2

2007 627.363.564 2.725 0,0043 50,5 151,5

2020 677.264.808 2.722 0,0040 46,7 140,2

-3 -11,3

Variazione % (2020/2007) 8% -0,1% -7% -7% -7%

Si è poi ipotizzato che tutte le domande di ristrutturazione al 2016 siano volte alla riqualificazione energetica degli edifici, 
alla luce degli obblighi normativi vigenti.
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Tab. 4-5 Interventi e misure sul volume edificato esistente

Vcertificazione (2011-2020) % 7% Volume interessato effetto certificazione l.r.13/07 (2011-2020)

Tasso Volume annuo % 0,7% Volumetria annua interessata

Vinterventi (2011-2020) % 3,0% % Volume interessato da miglioramento volontario

Tasso Volume annuo % 0,3% % Volume interessato da miglioramento volontario

ep kWh/m2 151,5 consumo specifico edificio pre intervento

delta ep% % 35% variazione ep (rispetto al valore del 2007)

ep kWh/m2 98,5 Fabbisogno energetico medio (classe D)

1. Effetto certificazione l.r.13/07 e regolamenti attuativi

Vinterventi (2010-2012) % 1,75% % Volumetria interessata complessiva 2010-2012

Tasso Volume annuo % 0,58% Volumetria annua interessata

ep kWh/m2 151,5 consumo specifico edificio pre intervento

delta ep% % 40% variazione ep (rispetto al valore del 2007)

ep kWh/m2 90,9 Fabbisogno energetico medio (classe D)

2. Snellimento procedure in materia di edilizia e urbanistica (PIANO CASA - benefici anni 2012-2014)

Vinterventi (2010-2016) % 18% Volumetria totale per obbligo adeguamento edifici > 10000 m3 
entro 2016

Tasso Volume annuo % 2,57% Volumetria annua edifici > 10000 m3 interessata (da 2010 a 2016)

ep kWh/m2 151,5 consumo specifico edificio pre intervento

delta ep% % 35% variazione ep (rispetto al valore del 2007)

ep kWh/m2 98,5 Fabbisogno energetico medio (classe D)

3. Piano Stralcio (obbligo riqualificazione edifici ante 10/91)

Vinterventi (2010-2012) % 0,38% % Volumetria interessata complessiva 2010-2012

Tasso Volume annuo % 0,13% Volumetria annua interessata

ep kWh/m2 151,5 consumo specifico edificio pre intervento

delta ep% % 20% variazione ep (rispetto al valore del 2007)

ep kWh/m2 121,2 Fabbisogno energetico medio (classe E)

4. Contratti di quartiere II (2010-2012)

L’aggiornamento del Piano Stralcio per il riscaldamento 
ambientale e il condizionamento, introducendo l’obbligo di 
riqualificare entro il 31 dicembre 2016 gli edifici con una 
volumetria superiore a 10.000 m3 e un fabbisogno annuo 
di energia primaria per il riscaldamento superiore a 200 
kWh/m2, interesserà circa il 18% della volumetria esistente, 
percentuale stimata prendendo come riferimento gli edifici 
realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 10/91. 
I suddetti edifici saranno oggetto di interventi in grado di 
conseguire una riduzione del proprio consumo di energia 
primaria per il riscaldamento almeno del 35%.
 
Il provvedimento “Snellimento delle procedure in materia 
di edilizia e urbanistica” potrà interessare circa il 2% della 
volumetria esistente. In questo caso il fabbisogno medio di 
Ep (Energia primaria) si ridurrà del 40%. Si presume inoltre, 
che un’ulteriore percentuale della volumetria esistente, 
riduca il fabbisogno medio di Ep, ricadendo all’interno della 
classe energetica B, per effetto della sostituzione edilizia.

Entro il 2020 inoltre, la sostituzione dell’intero parco dei 
generatori di calore, con generatori ad alta efficienza, 

consentirà  un ulteriore aumento del rendimento medio 
stagionale.

Una riduzione del fabbisogno di energia primaria si avrà 
anche grazie alla diffusione del teleriscaldamento (par. 5-
4).

L’entrata in vigore della certificazione energetica avvierà 
un processo volontario di miglioramento delle prestazioni 
energetiche e comincerà a produrre i suoi effetti 
presumibilmente a partire dal 2011 coinvolgendo un volume 
stimato almeno pari al 7% circa del patrimonio edilizio 
esistente. Se si associa un aumento di valore dell’immobile, 
riconosciuto dal mercato, pari almeno al 5% per ogni salto di 
classe di efficienza energetica attribuito dalla certificazione, 
eseguire interventi migliorativi diventerà remunerativo. Si 
suppone pertanto che il 3% del patrimonio edilizio esistente 
sarà riqualificato.
 
Dopo il 2012, gli edifici di nuova costruzione, saranno 
realizzati utilizzando tecniche costruttive che consentiranno 
di raggiungere fabbisogni di energia primaria più contenuti. 

Scenario potenziale

Scenario potenziale
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Investimento mln € 15 mln €/3 anni

Fondi privati 7 fattore moltiplicativo

Fondi privati (€) mln € 105 fondi privati per investimenti

Fondi complessivi mln € 120 fondi complessivi

costo/beneficio €/tep 5.000 corrisponde circa 0,4 €/kWh

Ep risparmiata (ktep) 24 energia risparmiata con fondi

Ep risparmiata (GWh) 279,1 energia risparmiata con fondi

Vinterventi (2010-212) % 3,0% %Volumetria interessata complessiva 2010-2012

Tasso volume annuo % 1,0% Volumetria annua interessata

0 n. volte rinnovo finanziamento

ep kWh/m2 151,5 consumo specifico edificio pre intervento

delta ep % % 35% variazione ep (rispetto al valore del 2007)

ep kWh/m2 98,5 Fabbisogno energetico medio (classe D)

5. Fondi pubblici 15 milioni di euro per riduzione EP30% € (2010-2012 con ipotesi 
di rinnovo triennale)

Vinterventi (2010-2012) % 0,05% % Volumetria interessata complessiva 2010-2012

Tasso Volume annuo % 0,017% Volumetria annua interessata

0 n. volte rinnovo finanziamento

ep kWh/m2 151,5 consumo specifico edificio pre intervento

delta ep% % 70% variazione ep (rispetto al valore del 2007)

ep kWh/m2 45,5 Fabbisogno energetico medio (classe B)

6. Fondi pubblici 3 milioni di euro per interventi elevate prestazioni EE (2010-212 - con ipotesi di rinnovo triennale)

Vinterventi (2010-2020) % 58% % Volumetria interessata complessiva 2010-2020

Tasso Volume annuo % 5,3% Volumetria annua interessata

ep kWh/m2 151,5 consumo specifico edificio pre intervento

ηmedio stagionale pre intervento % 80% rendimento medio stagionale pre intervento

Fabbisogno energetico pre 
intervento kWh/m2 121,2 fabbisogno energetico pre intervento

Dh% % 6% variazione rendimento medio stagionale post intervento

ηmedio stagionale post intervento % 85% rendimento medio stagionale post intervento

ep post intervento kWh/m2 142,6 consumo specifico edificio post intervento

7. Piano Stralcio (sostituzione generatori di calore entro il 2020, restanti edifici)

2020
 

Volume interessato Ep_risparmiata

(m3) (ktep)

Certificazione l.r. 13/07 18.710.803 28

Piano CASA anni 2010-2012 10.948.638 19

Piano Stralcio (Ad. 10/91) 112.459.121 171

Contratti quartiere II 2010-2012 2.377.418,51 2

Fondi (15 mln € 3 anni con rinnovo) 18.769.094 29

Fondi (3 mln € 3 anni con rinnovo) 312.818 �

Piano Stralcio (sost. gen. calore) 328.972.317 67
     

Totale 492.550.209 317
     

Tab. 4-6 Sintesi dati volume edificato esistente interessato da interventi ed energia risparmiata al 2020
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Vinterventi (2010-2012) % 30% % Volumetria di demolizione e nuova ricostruzione complessiva 
2010-2012

Tasso Volume annuo 10% % Volumetria annua demolizione e ricostruzione complessiva 
2010-2012

Volume annuo 
intervento (m3) 616.826

Vinterventi (2010-2012) (m3) 1.850.479

ep kWh/m2 151,5 consumo specifico edificio pre intervento

delta ep% % 70% variazione ep per ipotesi 3

ep kWh/m2 45 consumo specifico edificio di nuova realizzazione

1.  Snellimento procedure in materia di edilizia e urbanistica (PIANO CASA - 2a ipotesi anni 2012-2014)

Tab. 4-7 Volume nuova edificazione

Vedificato (medio) (m3) 5.551.436 volume annuo al netto del volume di cui alla voce 1 PIANO CASA

Volume % monofamiliari % 24% da dato CRESME 2006

Volume % bifamiliari % 12% da dato CRESME 2006

Volume % (3-4 abitazioni) % 8% da dato CRESME 2006

Volume % (da 5 a 8 
abitazioni)

% 13% da dato CRESME 2006

Volume % (> 9 abitazioni) % 43% differenza valori sopra

ηmedio stagionale % 85% fino a 8 abitazioni

ηmedio stagionale % 85% > 9 abitazioni

ep monofamiliare (kWh/m2) 82 70 kWh/m2/rendimento medio stagionale

ep bifamiliare (kWh/m2) 82 70 kWh/m2/rendimento medio stagionale

ep (3-4 abitazioni) (kWh/m2) 82 70 kWh/m2/rendimento medio stagionale

ep (5-8 abitazioni) (kWh/m2) 41 35 kWh/m2/rendimento medio stagionale

ep (> 9 abitazioni) (kWh/m2) 41 35 kWh/m2/rendimento/medio stagionale

2.  Fabbisogno energetico post 2010-2012

Vedificato (medio) (m3) 6.168.263 volume annuo al netto del volume di cui alla voce 1 PIANO CASA

Volume % monofamiliari % 24% da dato CRESME 2006

Volume % bifamiliari % 12% da dato CRESME 2006

Volume % (3-4 abitazioni) % 8% da dato CRESME 2006

Volume % (da 5 a 8 
abitazioni)

% 13% da dato CRESME 2006

Volume % (> 9 abitazioni) % 43% differenza valori sopra

ηmedio stagionale
% 85% fino a 8 abitazioni

ηmedio stagionale % 85% > 9 abitazioni

ep monofamiliare (kWh/m2) 59 50 kWh/m2/rendimento medio stagionale

ep bifamiliare (kWh/m2) 59 50 kWh/m2/rendimento medio stagionale

ep (3-4 abitazioni) (kWh/m2) 59 50 kWh/m2/rendimento medio stagionale

ep (5-8 abitazioni (kWh/m2) 35 30 kWh/m2/rendimento medio stagionale

ep (> 9 abitazioni) (kWh/m2) 35 30 kWh/m2/rendimento medio stagionale

3.  Fabbisogno energetico post 2012

Scenario potenziale
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Tab. 4-8 Tavola sinottica

Edificato esistente

Volume Ep ep ep ep

m3 ktep tep/m3 kWh/m3 kWh/m2

2007 627.363.564 2.725 0,0043 50,5 151,5

2020 621.750.445 2.408 0,0039 45,0 135,1

Nuovo edificato

Volume Ep ep ep ep

m3 ktep tep/m3 kWh/m3 kWh/m2

2007

2020 55.514.363 84 0,0015 17,6 52,8

Edificato esistente + nuovo  edificato

Volume Ep ep ep ep

m3 ktep tep/m3 kWh/m3 kWh/m2

2007 627.363.564 2.725 0,0043 50,5 151,5

2020 677.264.808 2.492 0,0037 42,8 128,3

-233 -23,18

Variazione % (2020/2007) 8% -9% -15% -15% -15%
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Tab. 4-9 Tavola sinottica

Edificato esistente 

Volume Ep ep ep ep

m3 ktep tep/m3 kWh/m3 kWh/m2

2007 627.363.564 2.725 0,0043 50,5 151,5

2020 615.335.452 1.947 0,0032 36,8 110,4

Nuovo  edificato

Volume Ep ep ep ep

m3 ktep tep/m3 kWh/m3 kWh/m2

2007

2020 55.514.363 76 0.0014 15,9 47,8

Edificato esistente + nuovo edificato

Volume Ep ep ep ep

m3 ktep tep/m3 kWh/m3 kWh/m2

2007 627.363.564 2.725 0,0043 50,5 151,5

2020 670.849.815 2.023 0,0030 35,1 105,2

-702 -46,3

Variazione % (2020/2007) 7% -26% -31% -31% -31%

L’aggiornamento del Piano Stralcio per il riscaldamento 
ambientale e il condizionamento, a partire dal 2012, 
estenderà l’obbligo di migliorare l’indice di prestazione 
energetica del 35%, rispetto al valore di partenza, agli edifici 
con una volumetria superiore a 5.000 m3 e un fabbisogno 
annuo di energia primaria per il riscaldamento superiore 
a 200 kWh/m2, interessando circa il 7% della volumetria 
esistente, percentuale stimata prendendo come riferimento 
gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 
10/91. 

Le campagne informative, che evidenziano la convenienza 
economica della riqualificazione energetica degli edifici, 
e gli incentivi per la realizzazione degli interventi, 
incrementeranno il processo volontario di riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente. 

Per quanto riguarda il volume esistente le ipotesi d’intervento 
e le misure coincidono con quelli dello scenario potenziale 
con alcune differenze sostanziali:

effetto certificazione energetica: si ipotizza che il volume 
interessato da interventi di efficienza energetica riduca 
del 50% il fabbisogno energetico invece del 35% dello 
scenario potenziale;
snellimento procedure: non si apportano modifiche 
rispetto allo scenario potenziale;
obbligo di adeguamento al Piano Stralcio  per il 
riscaldamento e il condizionamento: si prevede che un 

1.

2.

3.

ulteriore volume, pari al 7% del volume complessivo 
esistente,  sarà interessato da tale obbligo, pertanto il 
25% del volume esistente sarà interessato da interventi 
di riduzione del fabbisogno energetico pari al 35%;
contributo TLR: riduzione del fabbisogno di energia 
primaria dovuto alla realizzazione di nuovi sistemi e reti 
di teleriscaldamento (par. 5.4);
contratti di quartiere: non si apportano modifiche 
rispetto allo scenario potenziale;
15 milioni di euro di fondi pubblici: si ipotizza che una 
dotazione di risorse a favore degli edifici interessati dagli 
obblighi di adeguamento al Piano Stralcio e aggiuntiva 
rispetto allo scenario potenziale, possa incentivare, del 
50% rispetto al fabbisogno originario, la realizzazione 
di investimenti tesi a ridurre il fabbisogno energetico;
30 milioni di euro di fondi pubblici per interventi con 
caratteristiche di elevate prestazioni energetiche: 
la dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro nello 
scenario potenziale viene incrementata sino a 30 
milioni di euro nello scenario alto.

Per quanto riguarda il volume di nuova costruzione le ipotesi 
d’intervento e le misure coincidono con quelle dello scenario 
potenziale, con la differenza che dal 2016 al 2020, le nuove 
costruzioni presenteranno un minor fabbisogno energetico, 
rispetto ai valori dello scenario potenziale (post 2012).

4.

5.

6.

7.

Scenario alto

Scenario alto
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Politiche, Strumenti e Indicazioni programmatiche

Nell’ambito delle iniziative dell’Unione Europea in relazione ai cambiamenti climatici e alla sicurezza dell’approvvigionamento, 
la Comunità ha intrapreso numerose attività volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla riduzione dei 
consumi. Una delle possibili soluzioni è stata individuata nel miglioramento dell’efficienza energetica dei prodotti che 
usano energia, negli usi finali dell’energia sia nei servizi energetici sia nei servizi connessi agli edifici nel settore civile e 
industriale.

Di seguito sono riportate le indicazioni relative alle politiche energetiche  in materia di efficienza energetica.

direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia;
decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 modificato e integrato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, 
n.311;
d.m. 20 luglio 2004: Titoli di Efficienza Energetica (TEE);
legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) art.1 commi 344-345-346-347-348-349-351-352-353;
d.m. 19 febbraio 2007 Attuazione art. 1 comma 349 legge 296/2006;
legge 28 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008) art.1 commi 20-21-22-23 24-286;
d.m. 11 marzo 2008 Attuazione art.1 comma 24 lettera a) legge 244/2007 (in relazione all’art.1 commi 344-
345, legge 296/2006;
d.m. 7 aprile 2008 Attuazione art.1 comma 349 legge 296/2006.
l.r. del 28 maggio 2007,  n. 13

•
•

•
•
•
•
•

•
•

4.1 Il settore civile residenziale176



Con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia è stato stabilito che gli Stati membri devono tra le altre 
cose:

adottare standard energetici per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione 
con una superficie superiore a 1000 m2; 
introdurre la certificazione energetica per gli edifici; 
introdurre il controllo periodico dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento.

L’Italia ha recepito la normativa europea con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 modificato e integrato dal decreto 
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 stabilendo che:

per gli edifici immessi nel mercato immobiliare sia dichiarato il consumo energetico;
le regioni elaborino (entro il 31 dicembre 2008) in accordo con gli enti locali, un programma di sensibilizzazione 
dei cittadini e di riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale;
le dispersioni termiche siano ridotte di un ulteriore 20% nei nuovi edifici a partire dal 2020;
nei nuovi edifici l’acqua calda sanitaria venga riscaldata con l’energia solare;
le “protezioni solari” esterne  siano introdotte per i nuovi palazzi;
il parametro energetico sia introdotto nella pianificazione del territorio.

Attualmente, i principali strumenti d’incentivazione previsti dalla normativa nazionale sono costituiti dai titoli di efficienza 
energetica e dalle agevolazioni fiscali, nonché dai contributi finanziari regionali e statali per l’installazione, per esempio, di 
impianti fotovoltaici o di impianti solari termici.

I titoli di efficienza energetica, in vigore dal 1° gennaio 2005, sono certificati che attestano il conseguimento di risparmi 
energetici negli usi finali.

Tali titoli sono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico a favore dei soggetti (distributori, società da essi controllate e di 
società operanti nel settore dei servizi energetici) che hanno conseguito i risparmi energetici prefissati. L’emissione dei 
titoli viene effettuata sulla base di una comunicazione dell’Autorità che certifica i risparmi conseguiti. Quest’ultima inoltre 
verifica e controlla che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità alle disposizioni dei decreti e delle regole 
attuative definite dall’Autorità stessa.

Sono ammessi a conseguire tali certificati sia gli interventi che rientrano in categorie già standardizzate per le quali la 
normativa ha già stabilito la tipologia e il calcolo del risparmio (come, ad esempio,  la sostituzione di vetri semplici con 
doppi vetri o l’isolamento delle pareti e delle coperture) sia gli interventi non ancora standardizzati che seguono un diverso 
iter per la valutazione dei risparmi che intendono perseguire.

Recentemente, accanto a questi strumenti di mercato quali sono i titoli di efficienza energetica, sono state predisposte 
anche le agevolazioni fiscali per favorire il conseguimento di risparmi energetici negli edifici.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha integrato e prorogato fino a tutto il 2010 le detrazioni fiscali già 
riconosciute dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) relative alle spese di riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente.

•

•
•

•
•

•
•
•
•
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Le detrazioni – nella misura del 55% per tutti gli interventi indicati (del 20% per le sole sostituzioni di frigoriferi) – come 
regolate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 (modificato dal  d.m. 7 aprile 2008), 
riguardano i costi sostenuti per gli interventi di seguito elencati:

riqualificazione energetica complessiva che consegua come risultato un indice di prestazione energetica, per 
la climatizzazione invernale inferiore al valore limite fissato per zona climatica e parametro S/V (Superficie/
Volume) dell’edificio (d.m. 11.03.08, cfr. Allegato A);
opere e installazioni sull’involucro edilizio di interi edifici, loro parti o di singole unità immobiliari, riguardanti 
strutture opache verticali (muri esterni e pareti confinanti con ambienti non riscaldati), orizzontali (coperture, 
solette, pavimenti), trasparenti (finestre e relativi infissi), che riducano la trasmittanza termica degli elementi 
entro i valori limite fissati (d.m. 11.03.08, cfr. Allegato B);
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (e contestuale messa a punto del 
sistema di distribuzione) con: 

impianti dotati di caldaie a condensazione;
impianti dotati di caldaie non a condensazione7�con caratteristiche e requisiti da definire con Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
pompe di calore ad alta efficienza;
impianti geotermici a bassa entalpia;
trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale 
centralizzato con contabilizzazione del calore;
trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

    
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non 
inferiore ad A+. Sono escluse le installazioni su nuovi edifici, tenuti obbligatoriamente a rispettare i requisiti 
di efficienza prescritti dalla normativa più recente.

A livello regionale, il Piemonte, con la  la d.c.r. n. 98-1247 dell’11 gennaio 2007 e la legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 
ha individuato gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti e 
di nuova costruzione e volti a favorire lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili. Ha inoltre introdotto l’obbligo della 
certificazione energetica. Ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23,  la Regione Piemonte ha inoltre istituito, 
presso l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese, Finpiemonte, diversi strumenti di incentivazione (contributi in conto 
interessi, contributi in conto capitale e fondo rotativo) finalizzati a sostenere interventi in materia energetica.
In attuazione della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 sono stati predisposti quattro regolamenti inerenti:

operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici;
impianti solari termici, impianti fotovoltaici, serre solari ed elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta 
dell’energia solare;
certificazione energetica;
requisiti minimi prestazionali degli edifici, armonizzati rispetto ai contenuti del previsto aggiornamento del 
Piano Stralcio.

Il primo regolamento, per semplificare e diminuire gli oneri economici e gli adempimenti previsti per gli utenti, prevede 
un sistema di etichettatura per tutti gli impianti termici e nuove modalità di ispezione dirette ad individuare gli impianti 
termici sprovvisti di tale etichetta. Definisce, inoltre, le caratteristiche del sistema informativo condiviso dalla Rete 
Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale e dalle camere di commercio piemontesi. L’entrata in vigore di questo 
regolamento avvierà un processo di sostituzione dei generatori di calore con rendimento di combustione inferiore ai valori 
di riferimento.

Il regolamento sui sistemi energetici, oltre a stabilire i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria  e le 
modalità operative per l’installazione degli impianti solari, termici e fotovoltaici, definisce i limiti di esclusione dal calcolo 
convenzionale delle volumetrie edilizie per le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta 
dell’energia solare e all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico. L’applicazione delle norme vigenti e le 
premialità introdotte da questo regolamento contribuiranno alla riduzione dei consumi energetici.

7  Detrazione ammessa sino al 2009.
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In conformità con le disposizioni della nuova Direttiva 
Europea EPDB, il regolamento regionale prevede che 
l’attestato di certificazione, oltre agli aspetti diagnostici, 
contenga una stima dell’investimento necessario per una 
riqualificazione energetica finalizzata a conseguire un ben 
definito risparmio. Si prevede inoltre che su tutti gli annunci di 
compravendita e locazione, siano espresse in modo chiaro 
ed evidente le prestazioni energetiche delle unità immobiliari. 
Queste disposizioni, insieme alla campagna informativa 
volta a evidenziare l’importanza di dotarsi di un attestato 
di certificazione energetica quale strumento propedeutico 
ad intraprendere azioni di riduzione dei consumi energetici, 
accelereranno il processo di miglioramento del patrimonio 
edilizio esistente. Potranno, inoltre, essere istituiti incentivi 
a favore di coloro che eseguono le  azioni necessarie 
per ridurre i consumi energetici contenute nella lista delle 
raccomandazioni dell’attestato.

L’applicazione del regolamento sui requisiti minimi 
prestazionali degli edifici, armonizzati rispetto ai contenuti 
del previsto aggiornamento del Piano Stralcio per il 
riscaldamento ambientale e il condizionamento, che 
stabilisce le prescrizioni specifiche per i componenti di 
involucro e gli impianti termici degli edifici, entro il 2016 
renderà obbligatoria la riqualificazione energetica degli 
edifici con un volume superiore a 10.000 m3  e un fabbisogno 
annuo di energia primaria per il riscaldamento superiore a 
200 kWh/m2. Il suddetto obbligo, entro il 2020, sarà esteso 
agli edifici di volume superiore a 5.000 m3. Entro il 2020 sarà, 
inoltre, attuato un processo di sostituzione dell’intero parco 
dei generatori di calore con generatori ad alta efficienza.

I requisiti prestazionali da raggiungere alle scadenze 
prestabilite sono stati determinati tenendo conto di una 
reale redditività dell’investimento. Infatti, gli interventi 
di miglioramento dell’efficienza del sistema edificio-
impianto, che generalmente consentono di raggiungere 
un miglioramento dell’indice di prestazione energetica 
variabile tra il 30% e il 40%, sono caratterizzati da un costo 
di 0,4 euro ogni kWh/anno risparmiato e da tempi di ritorno 
di circa quattro-sei anni. Per l’attuazione di quest’ultimo 
regolamento, è disponibile, e si prevede di potenziarlo, 
un contributo in conto interessi a favore di chi intraprende 
azioni di miglioramento delle prestazioni prima dell’entrata 
in vigore dell’obbligo.

Per sensibilizzare i cittadini nei confronti del risparmio 
energetico si può ipotizzare la diffusione di punti di 
informazione sull’efficienza energetica e sulle opportunità 
finanziarie per la realizzazione di interventi di risparmio.

Al fine di dotare le Istituzioni di uno strumento di verifica 
dell’efficacia delle politiche di intervento e di programmazione, 
sarà avviato lo studio metodologico e l’implementazione 
di un catasto energetico edilizio informatico territoriale, in 
modo da poter intervenire qualora non si raggiungano i 
risultati attesi.
Durante la fase di aggiornamento del regolamento edilizio 
tipo, che dovrebbe coordinare le norme europee, statali e 
regionali con i regolamenti comunali, potrebbero essere 
introdotti esempi pratici di edilizia bioclimatica in modo da 
supportare i progettisti, nella fase di elaborazione, e i tecnici 
comunali nella fase di valutazione dei progetti. 

Anche la ricerca e l’innovazione svolgono un ruolo importante 
nel settore energetico, poiché favoriscono l’introduzione 
sul mercato di prodotti a maggiore efficienza. Il piano 
regionale di sostegno alla ricerca e sviluppo, fortemente 
connotato in senso energetico, tra gli orientamenti 
tecnologici di riferimento, ha individuato l’innovazione nel 
campo dell’efficienza energetica in edilizia. Tali indicazioni 
hanno coinvolto il settore industriale locale nel programma 
Poli di Innovazione che ha dato vita a Torino al Polo sulla 
Bioedilizia e l’Idrogeno, a cui hanno già dato adesione circa 
80 imprese regionali, i principali centri di ricerca e gli atenei 
piemontesi. 

In particolare, integrando le metodologie e il patrimonio 
informativo regionale ad un livello internazionale, si prevede 
la realizzazione di una “piattaforma digitale interattiva”, 
database aperto dei prodotti della bioedilizia disponibili sul 
mercato, con specifico riferimento alle prestazioni tecniche 
e alle specifiche di LCA e LCC.

I prodotti inseriti nel database saranno valutati in base alle 
prestazioni rispetto a categorie di impatto desunte dalla 
metodologia LCA. I produttori di materiali da costruzione 
saranno pertanto incentivati a valutare l’impatto ambientale 
dei propri prodotti al fine di qualificarne il livello di sostenibilità 
ambientale. Saranno inoltre favorite azioni di marketing per 
il posizionamento sul mercato dei prodotti per l’edilizia a 
basso consumo energetico.
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4.2 Il settore terziario: Sanità
I consumi energetici e l’approvvigionamento di energia nel settore sanitario

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono note per essere caratterizzate da un fabbisogno rilevante di vettori energetici 
e di acqua, dovuto essenzialmente alla loro peculiare necessità di essere operative 24 ore al giorno per ogni giorno 
dell’anno e dal fatto di dover garantire standard di comfort e continuità di servizio elevati. A queste necessità, che attengono 
genericamente alla degenza ospedaliera intesa come semplice ospitalità del malato, si devono naturalmente aggiungere 
gli specifici fabbisogni energetici delle strutture, e dei relativi macchinari, di trattamento e diagnosi (ad esempio sale 
operatorie e reparti di medicina nucleare, radiologia, radioterapia).

In figura 4-1 è possibile vedere una ripartizione media elaborata dall’ENEA per gli usi finali di energia in un ospedale 
italiano.

Fig. 4-1 Ripartizione usi finali di energia negli ospedali italiani; fonte: ENEA

Climatizzazione 

(termico + elettrico)

42%

Illuminazione 16%

Lavanderia

15%

Acqua calda 
sanitaria

13%

Sterilizzazione 2%

Cucina 12%

Il grafico evidenzia che i maggiori consumi energetici di una struttura ospedaliera sono imputabili agli impieghi di energia 
termica. È necessario infatti molto calore a bassa temperatura (inferiore a 100 °C):

• per il riscaldamento degli ambienti;

• per compensare le perdite di calore derivanti dalle necessità di ventilazione;

• per i servizi di cucina e lavanderia, ove non esternalizzati;

• per la produzione di acqua calda sanitaria. 

L’utilizzo di calore a temperatura  più elevata è invece necessario per servizi quali la sterilizzazione e la disinfezione.                   
A questo scopo si utilizzano caldaie a vapore a media e alta pressione. 

Il vettore energia elettrica, il cui fabbisogno è complessivamente meno rilevante rispetto al fabbisogno di energia termica, 
è fondamentale per servizi quali la climatizzazione e la ventilazione, la refrigerazione, l’illuminazione, l’esercizio dei sistemi 
di sollevamento (ad esempio ascensori, montalettighe), di azionamento (ad esempio pompe) e dei sistemi di diagnostica 
avanzata (ad esempio TAC, RMN, RX). La figura 4-2 rappresenta una tipica curva di carico (potenza elettrica assorbita) 
rilevabile nell’arco di una giornata di attività di un presidio ospedaliero: rilevante è il contributo della ventilazione e soprattutto 
dell’illuminazione, alla quale infatti in figura 4-1 viene attribuito il peso del 16% sul totale degli usi finali di energia. Il grafico 
mostra inoltre l’andamento della potenza elettrica assorbita: esso è decisamente diverso dal profilo costante o “piatto” che 
permette generalmente di accedere a contratti di fornitura più favorevoli.
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Fig. 4-2 Tipica curva di carico dei consumi elettrici di una struttura ospedaliera 
media durante un giorno invernale; fonte: Rapporto intermedio e di programmazione 
del progetto Risparmio Energetico nell’Edilizia Sanitaria, 2008

Nella pratica quotidiana l’edilizia sanitaria, soprattutto quella esistente, non è generalmente concepita in maniera armonica 
con l’ambiente in cui si colloca: solo una progettazione e una realizzazione caratterizzata da un approccio sistemico 
all’edificio-impianto può costituire una risposta efficace alla necessità di rendere vantaggioso il rapporto energetico fra 
ambiente costruito e ambiente naturale (ad esempio rapporto fra involucro edilizio e condizioni climatiche, fra sistemi di 
illuminazione artificiale e naturale, ecc.) e dunque supportare il raggiungimento dell’obiettivo finale che è naturalmente la 
salvaguardia dell’ambiente e l’uso razionale delle risorse.

Le strutture sanitarie e i presidi ospedalieri sono spesso il risultato di interventi edilizi, impiantistici e manutentivi realizzati 
nell’arco di molti anni senza un solido coordinamento, senza tener in nessun conto strategie di approccio integrato al 
sistema edificio-impianto e perseguendo obiettivi specifici, a volte in contrasto fra loro.

Da quanto detto, è facile intuire che le strutture socio-sanitarie e i presidi ospedalieri sono molto complessi e difficilmente 
categorizzabili: i loro elementi costitutivi (fabbricati, centrali tecnologiche, reti di distribuzione, impianti utilizzatori) sono 
infatti strettamente correlati alle funzioni che le strutture devono garantire.

Una categorizzazione preliminare delle strutture, come verrà mostrato più avanti, è realizzabile grazie a variabili quali la 
dimensione della struttura e il numero di posti letto. Esse sono certamente utili per la stima del fabbisogno totale di energia 
in una struttura ospedaliera e possono essere utilizzate per costruire degli indici preliminari di performance energetica se 
correlate ad altre variabili quali:

caratteristiche dell’involucro edilizio;

condizioni climatiche;

tipologia e quantità annua dei vettori energetici impiegati;

tipologie e frequenza delle prestazioni mediche (sia di trattamento, sia diagnostiche) offerte dalla struttura;

numero di posti letto e grado di utilizzazione su base annua;

tipologia delle centrali tecnologiche, delle reti di distribuzione e degli impianti utilizzatori;

dettagli in merito alla gestione immobiliare, impiantistica, tecnologica e di approvvigionamento energetico.

L’ultimo aspetto citato, la gestione dei sistemi energetici, merita un approfondimento particolare poiché spesso permette, se 
affrontata correttamente, di realizzare interessanti risparmi economici nel breve termine. L’approvvigionamento dei vettori 
energetici infatti può oggi avvenire non solo con le usuali procedure di acquisto (consorzi, gare pubbliche, convenzioni) ma 
anche sfruttando le possibilità offerte dal mercato dell’efficienza energetica e in particolare l’attività delle società di servizi 
energetici (ESCO, Energy Service COmpany).
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In questi ultimi anni la spesa energetica per il settore sanitario è stata caratterizzata da un trend in crescita, non sempre 
esclusivamente collegabile all’aumento dei costi relativi all’approvvigionamento di energia primaria. A scopo esemplificativo 
si riportano due serie di dati relative al periodo 1995-2000 che mostrano una tendenza in costante aumento dei consumi 
specifici di energia elettrica (per unità di superficie lorda di pavimento e per posto letto) nel settore sanitario (tabb.4-10 e 
4-11). Un aumento così consistente si può spiegare in termini di miglioramento della qualità e della continuità dei servizi 
erogati, ma certamente vi sono margini interessanti per realizzare interventi di efficienza energetica, sia nella produzione 
locale dei vettori energetici, sia negli utilizzatori finali e negli  interventi di messa in efficienza  della gestione.

Tab. 4-10 Usi finali specifici (per unità di superficie lorda di pavimento, su base annua) di energia elettrica 
nel settore sanitario in Italia, anni 1995-2000; fonte: Progetto PROST - Public Procurement of Energy 
Saving Technologies in Europe, Report on the Country Study for Italy Task 2a - Current Public Sector 

Purchasing, Building, and Replacement Practices, 2002

Dati a livello nazionale

Tab. 4-11 Usi finali specifici (a posto letto, su base annua) di energia elettrica nel settore sanitario in 
Italia, anni 1995-2000; fonte: Progetto PROST - Public Procurement of Energy Saving Technologies in 

Europe, Report on the Country Study for Italy Task 2a - Current Public Sector Purchasing, Building, and 
Replacement Practices, 2002

Quadro storico, attuale e tendenziale

kWh/(m2  anno) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Variazione dal 
1995 al 2000

Illuminazione 21,4 22,2 25,2 27,2 31,6 34,4 60,7%

Climatizzazione 
estiva 7,3 7,5 8,5 9,2 10,7 11,7 60,3%

Lavanderia 5,9 6,2 7,0 7,6 8,8 9,6 62,7%

Macchinari medicali 4,4 4,5 5,1 5,6 6,5 7,0 59,1%

Produzione di 
acqua calda 4,0 4,2 4,8 5,1 6,0 6,5 62,5%

Riscaldamento 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 66,7%

Calcolatori 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 75,0%

Cucina 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 66,7%

Altro 37,6 39,0 44,2 47,7 55,5 60,5 60,9%

Totale 82,5 85,6 97,2 104,9 122,0 132,9 61,1%

.    

MWhe/(pl   anno) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Variazione dal 
1995 al 2000

Illuminazione 2,4 2,4 2,8 3,0 3,5 3,8 58,3%

Climatizzazione 
estiva

0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 62,5%

Lavanderia 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1 57,1%

Macchinari medicali 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 60,0%

Produzione di acqua 
calda

0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 75,0%

Riscaldamento 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 100,0%

Calcolatori 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Cucina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Altro 4,1 4,3 4,9 5,3 6,1 6,6 61,0%

Totale 9,0 9,3 10,8 11,6 13,6 14,7 63,3%

.    
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Una recente indagine a livello nazionale8�ha quantificato in 12 miliardi di euro il totale della spesa non sanitaria riferita 
al 2006 di aziende sanitarie locali e presidi ospedalieri italiani (pari all’11,9% della spesa complessiva del SSN, e in 
particolare in 780 milioni di euro (6,5% del totale della spesa non sanitaria) la spesa per l’approvvigionamento di energia 
elettrica, gas naturale e acqua, in 445 milioni di euro la spesa per il servizio di lavanderia (3,71%) e in 625 milioni di euro 
(5,21%) la spesa per il servizio mensa.  Confrontando i dati relativi al periodo 2004-2006 si notano in media aumenti di 
prezzo non sempre in linea con l’inflazione e, ad un’ analisi preliminare, non sempre gli acquisti centralizzati hanno portato 
i risultati attesi. La spesa non sanitaria è cresciuta infatti del 19,7% a fronte di una spesa complessiva del SSN dell’11,8%. 
In particolare le utenze, che rappresentano il 43% di tutta la spesa non sanitaria, nel periodo considerato, sono aumentate 
del 40%.

8 Analisi del Sole 24 Ore Sanità sui dati dei bilanci 2006 di Regioni ed ASL (pubblicato il 3 novembre 2008 sul Sole-24 Ore) per servizi cosiddetti “no core”, 
cioè non sanitari.

L’articolazione delle aziende sanitarie e aziende ospedaliere in Piemonte, a seguito della riorganizzazione prevista dall’art. 
18 della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 18 “Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio 
sanitario regionale” e da quanto definito nella deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2007, n. 136- 39452 
(Individuazione delle aziende del sistema sanitario regionale), può essere riassunta nelle tre tabelle seguenti.

Dati a livello regionale

Tab. 4-12 Nuova articolazione delle aziende sanitarie locali (Aziende Sanitarie Regionali, ASR) a 
partire dal 1° gennaio 2008; fonte: d.c.r. 22 ottobre 2007, n. 136- 39452

Nuove ASL Accorpamenti (vecchie ASL)

TO� ASL1 + ASL2

TO2 ASL3 + ASL4

TO3 ASL5 + ASL10 (Rivoli, Pinerolo)

TO4 ASL6 + ASL7 + ASL9 (Ciriè, Chivasso, Ivrea)

TO5 ASL8 (Chieri)

VC ASL11 (Vercelli)

BI ASL12 (Biella)

NO ASL13 (Novara)

VCO ASL14 (Verbano Cusio Ossola)

CN1 ASL15 + ASL16 + ASL17 (Cuneo, Mondovì, Savigliano)

CN2 ASL18 (Alba)

AT ASL19 (Asti)

AL ASL20 + ASL21 + ASL22 (Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure)
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Dati di consumo: indagine REES91e ARESS

9  Risparmio Energetico negli Edifici Sanitari

Azienda Ospedaliera Presidi Ospedalieri afferenti

CTO Maria Adelaide di Torino
Centro Traumatologico Ortopedico di Torino
Istituto Ortopedico Maria Adelaide di Torino
Centro di Riabilitazione Funzionale

1.
2.
3.

OIRM/S.Anna di Torino Infantile Regina Margherita di Torino
S.Anna di Torino

1.
2.

S.Croce e Carle di Cuneo S.Croce
Carle di Cuneo

1.
2.

SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo 
di Alessandria

SS. Antonio e Biagio di Alessandria
Infantile Cesare Arrigo di Alessandria
Ospedale Teresio Borsalino di Alessandria

1.
2.
3.

Ordine Mauriziano di Torino Umberto I di Torino
Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro (IRCC) di Candiolo

1.
2.

Tab. 4-13 Aziende ospedaliere piemontesi e presidi ospedalieri afferenti; fonte: d.c.r. 22 ottobre 2007, n. 136- 39452

Azienda Ospedaliero 
Universitaria

Presidi Ospedalieri afferenti

San Giovanni Battista 
di Torino

San Giovanni Battista- Molinette di Torino
San Giovanni antica sede di Torino
Dermatologico San Lazzaro di Torino
San Vito di Torino

1.
2.
3.
4.

San Luigi di Orbassano San Luigi di Orbassano1.

Maggiore della Carità di 
Novara

Maggiore della Carità di Novara
Galliate

1.
2.

Tab. 4-14 Aziende ospedaliero-universitarie piemontesi e presidi ospedalieri afferenti;                                                                
fonte: d.c.r. 22 ottobre 2007, n. 136- 39452

In Piemonte oggi sono presenti 61 presidi ospedalieri, ripartiti secondo le ASR/ASO di cui nelle tabelle precedenti e 
distribuiti secondo la figura 4-3.

Fig. 4-3 Distribuzione dei presidi ospedalieri per ASR/ASO di appartenenza;                                  
fonte: Sintesi dei dati dell’indagine conoscitiva sulla fornitura di energia 

elettrica degli edifici ospedalieri, ARESS Piemonte, 2008

Numero di presidi per ASR/ASO

3      
TO2

8   
TO3

3      
TO �

6         
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3        
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2   
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2       
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6        
CN1

�       
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�        
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6       
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3     
TO5

14          
AO/AOU

3        
VCO
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Secondo l’indagine svolta nel corso del 2008 da ARESS Piemonte, la spesa complessiva, relativa al 93% dei presidi 
ospedalieri e non comprensiva di IVA, per l’approvvigionamento di energia elettrica nel corso del 2007 è stata di  circa 
28,3 milioni di euro per un totale fornito di 243,9 GWh. Nelle figure 4-4 e 4-5 è possibile vedere come tali dati complessivi 
si distribuiscano sulle modalità di approvvigionamento:

• consorzio di acquisto (adesione dell’utenza ad una forma contrattuale di tipo consortile);

• grossista (contratto stipulato fra l’utenza e un fornitore del mercato libero);

• Global Service (adesione dell’utenza ad un servizio di gestione immobiliare che comprende anche il servizio 
energia);

• Consip (adesione dell’utenza alla convenzione omonima).

L’indagine citata ha anche verificato la scadenza del contratto in essere con il soggetto identificato per l’approvvigionamento, 
dato utile per la possibilità di valutare l’inserimento progressivo delle strutture in un sistema regionale di acquisto 
centralizzato. La tabella 4-15 presenta tali informazioni in forma aggregata.

Fig. 4-4 Consumi di energia elettrica, anno 
2007, dei presidi ospedalieri piemontesi 
per modalità di approvvigionamento;                                                                        
fonte: Sintesi dei dati dell’indagine conoscitiva 
sulla fornitura di energia elettrica degli edifici 

ospedalieri, ARESS Piemonte, 2008
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Fig. 4-5 Spesa per la fornitura di energia elettrica 
(IVA esclusa) anno 2007, dei presidi ospedalieri 
piemontesi per modalità di approvvigionamento;                                
fonte: Sintesi dei dati dell’indagine conoscitiva 
sulla fornitura di energia elettrica degli edifici 

ospedalieri, ARESS Piemonte, 2008
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Tab. 4-15 Scadenza dei contratti di approvvigionamento di energia elettrica dei presidi ospedalieri 
piemontesi, ordinati per data di scadenza del contratto; fonte: Sintesi dei dati dell’indagine 

conoscitiva sulla fornitura di energia elettrica degli edifici ospedalieri, ARESS Piemonte, 2008

Un’ analisi comparativa dei consumi di energia elettrica e termica riportati ai parametri usuali citati nel paragrafo precedente 
(posto letto e m2) è stata svolta nel corso del 2007, su dati del 2006, da parte del Politecnico di Torino. Da tale analisi 
(figg.4-6 e 4-7) si evince: 

• una grande dispersione dei dati di consumo, funzione della già accennata difficoltà di categorizzazione delle 
strutture;

• una discreta discordanza con i parametri medi di riferimento elaborati dall’ENEA.

Fig. 4-6 Diagramma dei consumi termici specifici annuali (energia primaria) per unità 
di superficie lorda di pavimento in funzione dei posti letto della struttura sanitaria;                 

fonte: Rapporto intermedio e di programmazione del progetto Risparmio Energetico 
nell’Edilizia Sanitaria, 2008

Modalità di approvigionamento Unità (Presidi Ospedalieri) Scadenza contratto

Grossista � 31-08-2008

Grossista � 30-09-2008

Grossista � 31-10-2008

Consorzio 19 31-12-2008 

Grossista 16 31-12-2008

Consip 3 31-12-2008

Global service � 31-12-2008

Grossista 4 31-07-2009

Consip 3 31-07-2009

Consorzio � 31-12-2009

Global service � 31-12-2014

Global service � 31-01-2017

Global service � 31-01-2018

Global service � n.d. 

Non dichiarato 3 n.d.
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Fig. 4-7 Diagramma dei consumi termici specifici annuali (energia primaria) per unità di superficie lorda di pavimento in 
funzione dei posti letto della struttura sanitaria; fonte: Rapporto intermedio e di programmazione del progetto Risparmio 

Energetico nell’Edilizia Sanitaria, 2008
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La definizione degli scenari di riduzione dei consumi di energia primaria, per il settore ospedaliero piemontese, è illustrata 
in tabella 4-16.  In essa, agli ultimi dati di consumo elettrico disponibili  (fig. 4-4) sui soli presidi sanitari è stata aggiunta una 
quota di consumi forfettaria (30%) attribuibile ai presidi minori, ambulatori e altre pertinenze sanitarie. È opportuno ricordare 
che gli interventi che si possono porre in essere per la riduzione di consumo di energia primaria sono da distinguersi fra 
interventi che si applicano all’involucro, i quali hanno soprattutto rilevanza in termini di energia termica risparmiata, e 
interventi che si applicano agli impianti.

Agli interventi tecnologici citati bisogna sempre affiancare una gestione razionale. La gestione è inevitabilmente legata alle 
migliori pratiche per il monitoraggio dei consumi, oggi accompagnate a sistemi informatici di facility management.

Scenari al 2020

L’indagine citata è riferita all’anno 2005 e il campione di dati copre il 48% delle strutture e il 46% dei posti letto.

Sulla base degli studi realizzati, ed estrapolando i dati sulla base dei posti letto, si può stimare preliminarmente che il totale 
della spesa sanitaria regionale, considerando tutte le strutture sanitarie e non solo i presidi ospedalieri, sia pari a circa 
35-40 milioni di euro per la fornitura di energia elettrica e a circa 65-70 milioni di euro per la fornitura di gas naturale e altri 
vettori energetici, per un totale di circa 100-110 milioni di euro l’anno.

Nello scenario minimo, limitatamente ad alcuni casi, si ipotizza che nel periodo 2007-2020 si riuscirà a frenare l’aumento 
dei consumi elettrici (ad esempio umanizzazione di reparti di degenza o richieste di messa a norma), verso un obiettivo 
di contenimento della crescita media annua pari all’1% e dunque una crescita totale del 14% rispetto all’omologo dato del 
2007.

Sul versante termico si ipotizza che gli interventi  posti in essere sugli involucri delle strutture e una migliore gestione, tra 
il 2007 e il 2020 permettano di arrestare i consumi all’anno di riferimento (2007).

A livello complessivo, lo scenario prevede un aumento dei consumi di energia primaria per il settore pari a 3,8 ktep rispetto 
ai valori del 2007, corrispondente ad un aumento di emissioni climalteranti pari a 27.000 tCO2 .

Scenario minimo

Nello scenario potenziale si ipotizza un impegno doppio tra il 2007 e il 2020, rispetto allo scenario minimo, al fine difrenare 
i consumi elettrici, che cumulativamente crescono del 7% nel 2020 rispetto ai valori del 2007. Per i consumi termici si 
suppone una riduzione media annua nel periodo dell’1,3% che porta ad una riduzione complessiva del 18% nel 2020. In 
questo scenario, come sarà chiarito nella sezione delle misure e degli strumenti, si suppone che si siano realizzati nel 
settore ancora maggiori investimenti dal punto di vista dell’involucro edilizio (isolamenti e miglioramenti tecnologici sulle 

Scenario potenziale
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Nell’ambito delle possibili politiche per il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore civile (ovvero nel settore degli 
usi finali di energia che sta registrando in Piemonte l’incremento annuo dei consumi più rilevante) particolare importanza 
riveste, anche a titolo esemplificativo, l’intervento regionale nel settore pubblico e, in particolare nel comparto ospedaliero-
sanitario,si caratterizza per le significative opportunità di riduzione dei consumi energetici.     

Al riguardo, l’attenzione che l’Amministrazione regionale attribuisce all’implementazione di una strategia per la messa in 
efficienza in ambito energetico  del patrimonio edilizio correlato ai presidi ospedalieri e ai molteplici presidi sanitari diffusi 
sul territorio è forte, anche in funzione dei prioritari benefici che deriverebbero, in termini di razionalizzazione della spesa 
dedicata all’energia, da una capillare azione volta alla riduzione dei consumi sulle voci di spesa corrente iscritte nel bilancio 
regionale.

Pertanto, al fine di conseguire il duplice obiettivo (la riduzione dei consumi energetici a parità di servizi resi, attraverso la 
promozione di  investimenti di efficienza energetica nelle strutture sanitarie e la razionalizzazione della spesa corrente 
dedicata all’energia, quale risultato della riduzione sia dei consumi, sia dei costi di approvvigionamento dei vettori energetici), 
la Regione Piemonte ha recentemente avviato un programma d’intervento, che si fonda sul presupposto di una forte attività 
d’indirizzo alle Aziende Sanitarie Regionali, di un coordinamento tra le Direzioni regionali competenti in materia di energia 
e ambiente, tutela della salute, e patrimonio, nonché di un forte coinvolgimento nell’attuazione degli indirizzi programmatici 
sia dell’ARESS (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari), sia della Società di Committenza Regionale (SCR SpA).

Lo strumento organizzativo previsto a supporto dell’informazione e della conoscenza e dell’implementazione del programma 
d’intervento, si sostanzia in un Tavolo regionale di coordinamento degli energy manager da nominarsi da parte delle ASR 
ai sensi della legge 10/1991, con la presenza dei soggetti strumentali sopra menzionati e da formalizzarsi – ove ritenuto 
opportuno – con specifica deliberazione della Giunta regionale. Tale gruppo di lavoro, in veste di “rete degli energy managers 
della Sanità piemontese”, a cui potranno partecipare di volta in volta specifiche professionalità del settore informatico, degli 
appalti pubblici e della sicurezza, ricopre la fondamentale funzione di “cinghia di trasmissione” nell’implementazione degli 
indirizzi e delle misure di politica energetica regionale rivolta al comparto ospedaliero-sanitario.

Scenari al 2020

Consumi al 2007 
(ktep) Minimo Potenziale Alto

Vettore energia elettrica (ktep)
∆% (vs. dato 2007)
Crescita (risparmio) assoluto (ktep)

27,3 31,1
14,0

3,8

29,2
7,0
1,9

27,3
0,0
0,0

Vettore termico
∆% (vs. dato 2007)
Crescita (risparmio) assoluto (ktep)

70,8 70,8
0,0
0,0

58,1
-18,0
-12,8

49,6
-30,0
-21,3

Totale (ktep)
∆ crescita (risparmio) assoluto vs. 
2007 (ktep)

98,1 101,9
3,8

87,3
-10,8

76,9
-25,1

Tab. 4-16 Definizione degli scenari di riduzione di energia primaria per il settore ospedaliero piemontese, 2007-2020;                  
fonti: dati Regione Piemonte, ARESS, 2007

superfici trasparenti in particolare) e che una più razionale gestione degli impianti e delle strutture sanitarie sia divenuta 
pratica comune.

Complessivamente al 2020 si realizza un risparmio di energia primaria rispetto al 2007 pari a 10,8 ktep, corrispondenti ad 
emissioni evitate pari a 17.900 tCO2 .

Scenario alto

Nello scenario alto si considera che il fabbisogno elettrico al 2020 sia sostanzialmente pari al valore del 2007, mentre 
per il consumo di combustibili per la produzione di calore, si ipotizza una diminuzione complessiva del 30% al 2020 che 
equivale ad un risparmio di energia primaria di circa 25 ktep, associato ad una quantità di emissioni di CO2 evitate pari a 
circa 52.400 tCO2.

Politiche, Strumenti e Indicazioni programmatiche
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Le Indicazioni programmatiche per la riduzione dei costi e dei consumi globali legati alla gestione dell’energia nella Sanità 
piemontese si articolano in quattro specifiche linee di azione.

1. Razionalizzazione della spesa corrente dedicata all’acquisto di vettori energetici (energia elettrica e gas naturale)  
mediante l’attuazione da parte di SCR SpA di un’unica gara, al fine di conseguire il maggior risparmio economico, 
a parità di garanzie nella fornitura di energia. Si ritiene pertanto doverosa la tempestiva adesione delle Aziende 
Sanitarie Regionali alle convenzioni-tipo stipulate da SCR, sulla base della progressiva scadenza dei contratti di 
fornitura vigenti;

2. Riduzione dei consumi di energia a parità di servizi resi, attraverso l’attivazione di investimenti di efficienza 
energetica nel patrimonio edilizio delle ASR, in linea con le indicazioni del Piano socio-sanitario regionale 2007-
2010, approvato dal Consiglio regionale in data 24 ottobre 2007, della l.r. 13/2007 “Disposizioni in materia 
di rendimento energetico nell’edilizia”, nonché della DGR n. 26-7469 del 19 novembre 2007, in merito al 
coordinamento della tematica energetico-ambientale nell’ambito delle diverse politiche regionali d’intervento.

Al fine di conseguire tale importante obiettivo, la Regione Piemonte privilegia il ricorso all’utilizzo di risorse proprie 
e aggiuntive (POR FESR 2007-2013) per incentivare la progettualità e la realizzazione nelle ASR di interventi di 
risparmio energetico sugli involucri (sostituzione serramenti, inserimento doppi vetri, coibentazione muri perimetrali 
e soffitti, isolamenti termici, ecc.) di norma caratterizzati da tempi di rientro degli investimenti non compatibili con 
l’attivazione di strumenti ispirati alla finanza di progetto e ai contratti di performance nel settore energetico.

La riqualificazione energetica degli impianti di produzione/distribuzione/regolazione sarà invece conseguita, alla 
scadenza dei contratti vigenti nelle ASR, mediante il ricorso sistematico all’applicazione di contratti-tipo (di cui 
la Regione garantirà l’omogeneità e l’uniformità dell’impostazione) per l’affidamento della gestione del servizio 
energia che prevedano la realizzazione di specifici e mirati piani d’intervento nel campo dell’efficienza energetica, 
secondo l’opzione del Finanziamento Tramite Terzi (FTT).  A fronte del rilevante fabbisogno di risorse finanziarie 
in conto capitale, di cui generalmente le Aziende Sanitarie sono sprovviste, lo strumento contrattualistico in 
questione consente di finanziare, nell’orizzonte pluriennale dell’appalto e con risorse proprie delle ESCO, piani 

Fig. 4-8 Schema di funzionamento della Rete degli Energy Managers della Sanità piemontese

Tavolo Regionale degli Energy Managers della Sanità
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ASR 21

Consultazione banca dati per 
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procedure
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d’investimento di riqualificazione energetica, avendo garanzia dell’ottenimento dei risultati prefissi di riduzione 
dei consumi e facendo fronte al servizio del debito con la spesa corrente (bolletta energetica dell’ASR) di norma 
garantita. 

In tal senso, il ricorso all’attività delle ESCO secondo modalità proprie dei controlli di rendimento energetico e 
del citato FTT, consente di garantire il risparmio energetico, e dunque quello economico, allocando il rischio 
tecnologico correlato alla realizzazione del piano degli interventi su un soggetto terzo competente (ESCO), e 
implementando un meccanismo premiante le prestazioni energetiche raggiunte.

Questa linea specifica d’azione prevede, naturalmente, che la Regione doti le ASR di documenti di indirizzo 
operativo (linee guida per l’informazione, l’orientamento e la sensibilizzazione all’uso razionale dell’energia) e 
che stimoli le Aziende Sanitarie ad intraprendere, in accordo con i piani e i programmi sanitari già pubblicati, un 
percorso virtuoso di monitoraggio qualitativo e quantitativo costante e condiviso dell’uso dell’energia elettrica e 
termica e dello stato degli impianti e degli involucri edilizi.

3. Implementazione, attraverso il contributo dell’ARESS, di un sistema informatizzato di monitoraggio dei consumi 
energetici, mediante la creazione di una banca-dati condivisa con la Regione e le stesse ASR, da aggiornarsi 
periodicamente per via telematica, e contenente altresì informazioni sulle volumetrie, superfici, e tipologie 
impiantistiche in essere nel patrimonio ospedaliero-sanitario;

4. Completamento della nomina e del percorso di affermazione degli Energy Managers all’interno delle Aziende 
Sanitarie, mediante l’implementazione dello strumento di Rete sopra citato, l’attivazione di percorsi formativi 
mirati e la creazione di un sistema di conoscenza condiviso.
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4.3 Il settore produttivo

Quadro storico, attuale e tendenziale

Nel 2005 il settore produttivo è stato caratterizzato (cfr. cap.1) da consumi finali pari a 4.480 ktep (37% del totale), pari al 
10,9% del rispettivo consumo nazionale, con una contrazione di circa il 3% rispetto all’anno precedente (4.612 ktep).

Dall’analisi dei dati di consumo totale del settore per il periodo 1990-2005 (fig. 4-9) si rileva un andamento crescente della 
domanda del settore, con una contrazione piuttosto significativa negli anni 2001 e 2002 , cui fa seguito un deciso recupero 
che porta il dato di consumo a livello di 4.612 ktep nel 2004, il massimo del periodo.

Dati quantitativi

Il settore industriale si caratterizza, storicamente, come il maggiore consumatore di energia elettrica a livello regionale, e 
uno dei tre principali settori di consumo energetico a livello complessivo (accanto al settore civile e i trasporti (cfr. cap.1). 
Il consumo energetico si concentra in alcuni comparti industriali che richiedono notevoli quantità di energia per unità di 
prodotto, e sono pertanto i migliori candidati su cui concentrare gli sforzi di efficienza energetica.

Fig. 4-9 Evoluzione dei consumi finali, totali e del settore produttivo, in Piemonte;                                                                    
elaborazione dati ENEA Bilanci energetici regionali 1990-2005
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Nel 2005 il settore è stato caratterizzato da una lieve diminuzione della domanda rispetto al 2004 di tutte le fonti di energia, 
fra le quali il contributo più grande è del gas naturale, impiegato per il 54% del totale delle fonti, seguito dall’energia 
elettrica (27,2%) e dai prodotti petroliferi (17%). I combustibili solidi continuano a ricoprire una quota residua dei consumi 
(1,52%).

L’impiego delle fonti rinnovabili per la produzione di energia nel settore industriale, partendo da una base molto bassa, 
fa sì che gli incrementi avvenuti nel periodo considerato siano consistenti in termini assoluti, ma molto modesti in termini 
relativi.
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Fig. 4-10 Consumi energetici dell’industria piemontese per tipologia di fonti, 1990-2005;                                                                  
 fonte elaborazione dati ENEA, BER Regione Piemonte

Il grafico seguente (fig. 4-10), permette di osservare la dinamica dei consumi energetici dell’industria piemontese per 
tipologia di fonti nel periodo 1990-2005. 

La composizione della domanda di energia nei vari comparti dell’industria manifatturiera (tab. 4-17) per l’anno 2005, vede 
prevalere l’industria metalmeccanica, con il 26,3% dei consumi, seguita dal comparto costruzioni (15%) e dall’industria 
chimica (13,6%).
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Combustibili

Industria 
(anno 2005, dati in tep)

Solidi Liquidi Gassosi Energia
 elettrica

Totale % su 
totale

Estrattiva 2.951 5.380 10.793 19.124 0,4%

Agroalimentari 304 40.631 187.757 122.980 351.672 7,8%

Tessile e abbigliamento 55.699 234.921 104.163 394.783 8,8%

Carta 12.826 94.368 140.146 247.340 5,5%

Chimica 104 3.893 485.077 118.861 607.935 13,6%

Petrolchimica 50.593 11.180 61.773 1,4%

Materiali da costruzioni 77.125 418.893 125.686 51.505 673.209 15,0%

Vetro e ceramica 35.046 114.555 20.305 169.906 3,8%

Siderurgia 996 230.098 85.897 316.991 7,1%

Metalli non ferrosi 276 49.139 14.078 63.493 1,4%

Meccanica 337 108.118 684.755 385.564 1.178.774 26,3%

Altre manifatturiere 28.153 207.135 145.125 380.413 8,5%

Costruzioni 4.278 10.260 14.538 0,3%

Totale 77.870 762.355 2.418.871 1.220.856 4.479.952 100%

Tab. 4-17 Consumi finali di energia per settore produttivo, anno 2005;                                                         
 elaborazione dati BER esteso Regione Piemonte 2005

Nell’esame degli indicatori di efficienza energetica relativi al settore industriale piemontese, occorre preventivamente 
specificare che i rapporti esaminati costituiscono degli indici di carattere generale e devono essere considerati indicatori 
descrittivi di una più o meno forte pressione energetica del comparto, valutati principalmente dal punto di vista della loro 
variazione temporale.

L’intensità energetica del settore industriale, che considera la quantità di energia impiegata per produrre un’unità di 
prodotto, nel 2003 mostra, dopo un biennio in calo, un incremento del 19,4%, dovuto essenzialmente all’aumento del 
consumo finale di energia (+12,8%) e alla riduzione del valore aggiunto prodotto (-3,8%). A livello nazionale si registra un 
andamento simile, ma con valori meno rilevanti.

Complessivamente, tra il 1995 e il 2003 a livello nazionale si è registrato un incremento dell’intensità energetica dello 
0,6% a fronte del 27% regionale.  Tale diversità di valori trae origine da un rapporto consumi energetici/unità di PIL meno 
favorevole nell’industria piemontese rispetto al dato settoriale nazionale: mentre, infatti, i consumi crescono nel periodo del 
20.3% a livello regionale (di contro all’11% a livello nazionale), il prodotto interno lordo del settore in Piemonte retrocede 
del 6% mentre avanza a livello Paese del 4,8%. 

Anche la variazione annua dell’intensità elettrica della regione, nel 2003, è stata di segno positivo (+3,3%), in quanto 
i consumi di energia elettrica sono diminuiti (-0,7%), ma in modo inferiore rispetto alla riduzione del valore aggiunto (-  
3,8%).

Dal 1995 al 2003, anche per quanto riguarda la sola intensità elettrica si registra il trend descritto: alla crescita complessiva 
dei consumi regionali di energia elettrica (+8,5%) si accompagna la riduzione (-6%) del valore aggiunto prodotto, 
determinando una crescita dell’indicatore del 15%. A livello nazionale tale incremento risulta invece più contenuto: la 
crescita dei consumi elettrici nel periodo (+15,5%) e l’incremento del valore aggiunto (+4,8%) comportano un aumento di 
circa il 10%.
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Fig. 4-11 Intensità energetica nel settore industriale; fonte ENEA
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Fig. 4-12 Intensità elettrica nel settore industriale; fonte ENEA

Piemonte Italia

Complessivamente, dunque, nel periodo considerato, gli indicatori sopra rappresentati evidenziano, sia per ragioni 
riconducibili a fenomeni congiunturali, sia per ragioni strutturali, un trend d’incremento nel settore produttivo piemontese 
superiore alla media nazionale. Un dato quest’ultimo che, pur con le cautele d’obbligo, induce a pensare ad un abbassamento 
della guardia da parte dell’industria piemontese sul fronte dell’innovazione e della costante ricerca delle migliori soluzioni 
di efficienza energetica nei processi produttivi, che salta tanto più all’occhio, se lo si confronta con il dato di segno opposto 
dei sistemi produttivi concorrenti, quali quello francese e tedesco.
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Nell’analisi delle tecnologie che maggiormente incidono sui consumi elettrici nel settore industriale compaiono10�i dispositivi 
elettrici ,che rivestono l’84%, quindi le restanti tecnologie utilizzate nei processi produttivi come forni e trasformazioni 
elettrochimiche (14%) e l’illuminazione (2%).

Per quanto concerne, invece, i consumi di gas naturale e di altre fonti primarie utilizzate nei cicli produttivi, i processi 
di combustione riguardano, non solo la generazione elettrica anche mediante sistemi di cogenerazione, ma altresì 
la produzione di vapore e calore necessari ai processi produttivi, per riscaldare materiali e per cambiare le proprietà 
meccaniche e chimiche di materiali e prodotti.

Il settore industriale è sicuramente il settore che più risente degli elevati costi dell’energia in Italia, e pertanto si presta 
particolarmente, almeno a livello teorico, all’introduzione di misure di efficienza energetica, tanto più che queste si riflettono 
anche sulla competitività aziendale riducendo i costi. Tuttavia, come sopra accennato, i dati mostrano come l’intensità 
energetica nell’industria a livello nazionale sia rimasta pressoché costante negli anni, a differenza di quanto avvenuto in 
altri paesi europei. 

In questo contesto, non si possono trascurare gli effetti della crisi economica del 2008 che si è abbattuta pesantemente sul 
settore industriale, causando un forte rallentamento nella produzione e nelle ordinazioni.

Il contesto industriale è stato interessato negli ultimi anni da interventi sia normativi sia di sostegno economico. A livello 
normativo, si ricordano la pubblicazione della Direttiva sull’Emission Trading Scheme e l’introduzione dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale.

Sul settore ha avuto sicuramente un notevole impatto il lancio dello European Union Greenhouse Gas Emission Trading 
Scheme (EU ETS), il più grande meccanismo per lo scambio di quote di emissioni multisettoriale e multinazionale al mondo, 
al quale sono stati assoggettati l’industria dell’energia e altri comparti industriali responsabili di circa la metà delle emissioni 
europee di CO2. In Europa, secondo questa procedura, lo Stato assegna a questi impianti  dei permessi di emissione. Le 
quantità di CO2 emesse da ogni impianto vengono poi confrontate, alla fine di ciascun anno, con quelle concesse tramite 
i permessi. Così, se le quote di emissione non sono state interamente utilizzate, è possibile cederle; mentre se i permessi 
assegnati non fossero sufficienti, il conduttore dell’impianto emittente dovrà acquistarne altri. È evidente che l’ETS potrà 
rivestire, nel futuro, un ruolo importante nell’impegno da parte delle industrie ad intraprendere investimenti nel settore 
dell’efficienza energetica. Già oggi è stato sperimento il funzionamento dell’ETS a livello di mercato, in quanto stimola 
l’adozione di tecnologie energeticamente più efficienti mediante  la crescita dei prezzi, in quanto i settori soggetti allo 
schema hanno già iniziato ad includere, a vari livelli,  il costo del carbone nei loro prodotti��.2

A livello autorizzativo, non si può inoltre ignorare l’apporto che un altro importante provvedimento europeo apporterà 
nel miglioramento complessivo dell’impatto ambientale delle attività produttive, ovvero Direttiva del Consiglio 96/61/CE, 
avente come oggetto la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Gli impianti, nuovi ed esistenti, soggetti 
ad autorizzazione integrata ambientale saranno soggetti ad una valutazione dell’intero rapporto rivestito nei confronti 
dell’ambiente dal loro ciclo di produzione, ivi compreso l’alimentazione e l’utilizzo dell’energia. Con le nuove procedure 
autorizzative si potranno quindi inserire criteri di corretto utilizzo dell’energia nei permessi ambientali, con un miglioramento 
complessivo del sistema. A livello europeo, si stima un potenziale di risparmio di energia primaria pari a circa il 12-14% 
nell’insieme delle imprese attualmente coinvolte dalla Direttiva IPPC.

Per quanto riguarda i finanziamenti, la Giunta Regionale ha deciso di destinare circa 270.000.000 euro dei fondi FESR ad 
interventi di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili, e i primi bandi pubblicati sono stati rivolti alle industrie:

• Misura 1 del POR, con uno stanziamento iniziale di 50 milioni di euro per l’incentivazione alla razionalizzazione 
dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi;

• Misura 2 del POR, con uno stanziamento iniziale di 40 milioni di euro per l’incentivazione all'insediamento di 
nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili 
e vettori energetici, all'efficienza energetica nonché all'innovazione di prodotto nell'ambito delle tecnologie in 
campo energetico.

A queste misure si potranno affiancare successivamente nuovi bandi sia sulle risorse FESR espressamente destinate 
all’energia, sia facendo ricorso alle risorse destinate all’innovazione e alla ricerca (circa 459 milioni di euro).

Quadro normativo

10  Piano d’Azione italiano per l’efficienza energetica 2007

��  McKinsey/Ecofys 2005
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Assume un’ importanza chiave nell’ambito di una politica energetica per le attività produttive il sostegno pubblico alla 
creazione di nuove imprese, o al ricollocamento di imprese già esistenti, nell’ambito della produzione di componenti e 
materiali per l’energia di domani. Sotto questo aspetto, si ritiene importante segnalare i seguenti punti:

• per quanto riguarda i nuovi investimenti, l’interesse delle PMI regionali appare al momento concentrato sull’elettricità 
da fonti rinnovabili. Tuttavia, il futuro sviluppo delle rinnovabili non sarà limitato solo alla domanda elettrica: a titolo 
di esempio, si citano l’introduzione dei regolamenti di certificazione energetica degli edifici e di più alti requisiti 
energetici per le nuove  costruzioni e le ristrutturazioni, che faranno crescere sensibilmente la domanda del 
mercato delle tecnologie e dei sistemi bioedili, termici e di comfort abitativo;

• salvo poche eccezioni, le attività sulle FER e l’efficienza energetica in Italia hanno accumulato un considerevole 
ritardo rispetto ad altre regioni europee e internazionali, e quindi operare azioni di sostegno all’innovazione in 
campi estremamente competitivi, quali ad esempio il fotovoltaico tradizionale da silicio, non consentirebbe di 
colmare il gap accumulato, vista anche la dimensione dei soggetti attualmente operanti in questo campo e le 
loro possibilità finanziare. Una strategia basata sul sostegno allo sviluppo di “tecnologie promettenti” rappresenta 
invece una possibilità di sviluppare conoscenze utili alle imprese per competere sui mercati che si svilupperanno 
nel medio periodo, ad un livello paragonabile agli altri attori internazionali che oggi affrontano lo sviluppo di 
analoghi prodotti; si citano, a mero titolo esemplificativo, i seguenti settori:

filiera della componentistica dell’idrogeno (sistemi stazionari e automotive);
risparmio energetico nella gestione di centri di calcolo e data storage del settore ICT;
combustione di biomassa a bassa emissione di PM in atmosfera;
sistemi di digestione anaerobica associati a tecnologie per la riduzione dei nitrati dei  reflui 
zootecnici;
materiali innovativi per la bioedilizia.

• l’azione di avvicinamento del  contesto industriale regionale agli standard delle aree a maggiore evoluzione per 
quanto riguarda le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica deve essere accompagnata da azioni di collegamento 
dei soggetti regionali nelle principali piattaforme europee attraverso azioni di networking internazionale coordinate, 
con una finalità prioritaria di far conoscere le specificità e le competenze  del territorio per azioni di attrazione di 
imprese internazionali e multinazionali. 

La Regione Piemonte si è attivata su questo fronte mediante l’incentivazione alla modifica dei cicli produttivi  delle aziende 
già installate sul territorio, mettendo a disposizione una specifica misura del POR 2007 -  2013 (Misura 2), che dovrà 
essere necessariamente riveduta e corretta per intervenire in maniera più incisiva nel settore della riqualificazione delle 
aziende piemontesi verso la produzione delle nuove tecnologie energetiche. Per quanto riguarda l’attrattività sul territorio 
regionale di imprese che già operano nei settori delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica, si è scelto 
anche in questo caso di intervenire direttamente con la creazione di uno strumento dedicato, il “Contratto di insediamento”. 
Tale forma si muove secondo le linee esposte all’inizio sulle misure “a pacchetto”, e offre alle imprese potenzialmente 
interessate uno strumento integrato che prevede un connubio tra uno strumento di incentivazione finanziaria e un insieme 
di azioni volte a favorire il rapido insediamento della nuova attività, come la definizione di tempi precisi per le autorizzazioni 
e una rapida messa in rete con il territorio e il settore dell’innovazione. Attualmente, imprese coinvolte operativamente, a 
vario titolo, nelle procedure del contratto sono la Ansaldo Fuel Cells, attiva nel settore della generazione stazionaria con 
celle a combustibile, e la Silfab, azienda operante nella produzione di polysilicon di grado solare per pannelli fotovoltaici. 
Una forma di sostegno integrata  come il “Contratto di insediamento” si presta perfettamente per un’azione regionale nel 
campo della politica di settore, comprendendo in essa tutte le azioni che può mettere in campo l’amministrazione per 
favorire il miglioramento del settore industriale piemontese, e pertanto dovrà essere continuata e, si auspica, ampliata nei 
soggetti in indirizzo per semplificare il raggiungimento degli obiettivi energetici al 2020.

•
•
•
•

•
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L’analisi è stata sviluppata con le seguenti ipotesi di base:

• ipotesi sul trend del PIL nazionale al 2020: per il primo triennio 2009-2010-2011 sono state usate le percentuali 
di crescita previste dalla Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza Pubblica12�e dunque -4,2% nel 2009, 
+0,3% nel 2010, +1,2% nel 2011 (le stime da parte dell’ OCSE – Economic Outlook, Interim Report, Marzo 2009 
– riportano -4,3% per il 2009 e -0,3% per il 2010); per gli anni successivi è stata prevista una crescita intorno 
allo zero dal 2012 al 2013, una ripresa molto graduale dal 2014 al 2017 e una crescita ipotizzata attorno all’1% 
all’anno fra il 2017 e il 2020;

• ipotesi sul trend del PIL regionale al 2020: si è seguita un’ipotesi di proporzionalità diretta e lineare, a partire 
dall’anno 2012, al PIL nazionale. Per il rapporto PILPMT/PILIT è stato assunto un valore, costante fino al 2020, pari a 
circa l’8% (valore riscontrato nel 2006)13;2per il breve termine (2009-2010-211) è stato ipotizzato un abbattimento 
maggiore rispetto al dato nazionale, pari al -6% nel 2009, -1% nel 2010 e crescita nulla nel 201114:3tale ipotesi 
pare ragionevole e supportata dal dato sull’abbattimento della domanda di energia elettrica in Italia che riporta 
a livello nazionale un calo medio nominale dei volumi del 12,4% rispetto al mese di aprile 2008 e del 15,8% se 
riferito solo al Centro-Nord del Paese;

• ipotesi sul trend del PIL del settore industriale regionale al 2020: si è proceduto in modo analogo, ipotizzando 
che tale porzione sia pari al 29%154del PIL regionale complessivo e ne segua il medesimo andamento dal 2007 al 
2020.

Sulla base di tali ipotesi sono stati valutati i tre scenari successivi in cui vengono forniti dati relativi al totale dei consumi 
finali, aggregando vettore termico e vettore elettrico.In un’ottica di priorità di intervento, va considerato, per il settore 
produttivo, il peso rilevante (maggiore del 50%) degli azionamenti elettrici (motori elettrici e pompe) nei consumi finali di 
energia elettrica. I primi interventi di efficienza energetica nel settore dovrebbero dunque essere rivolti alla sostituzione dei 
motori elettrici con macchine a più alta efficienza con l’abbinamento di sistemi elettronici per la regolazione di frequenza 
(inverter).

12  MEF, aprile 2009

13   ISTAT

14  Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico, 30 aprile 2009, Terna SpA

15   Coincidente con l’ultimo valore calcolato su dati ufficiali 2006, ISTAT

Scenari al 2020

Nello scenario minimo si è ipotizzata una diminuzione media annua dell’intensità energetica dello 0,3% a partire dall’anno 
2014. In tale scenario al 2020 i consumi finali del settore industriale sono sostanzialmente i medesimi (+0,5%) del 2005 
(tab.  4-18).

In questo scenario lo sforzo di riduzione dell’intensità energetica di settore è pari, sempre a partire dal 2014, all’1% 
all’anno: riduzione che per essere realistica ha necessità di un flusso di investimenti che dovrebbe partire già nel triennio 
2010-2012. Il settore produttivo dovrebbe dunque superare le incertezze, comprensibili, generate dalla crisi economica (e 
dalla stretta creditizia) del 2008-2009 e ricominciare rapidamente ad investire in innovazione tecnologica per la riduzione 
dei consumi di energia. Con le ipotesi indicate si riuscirebbero a risparmiare nel 2020 192 ktep (-4,3% rispetto all’omologo 
dato del 2005) che corrispondono indicativamente a circa 755.000 tCO2 non emesse in atmosfera16.5

Scenario minimo

Scenario potenziale

16 I coefficienti di emissione sono stati calcolati come media pesata sul mix energetico che caratterizza i consumi finali nel settore industriale in Piemonte al 
2005 e si è ipotizzata una medesima proporzione tra la penetrazione del vettore elettrico e del vettore termico al 2020 rispetto al dato che si può ricavare dai 
dati ENEA (BER Regione Piemonte, 2005).
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Nello scenario alto si ipotizza, con la medesima scansione temporale identificata per gli scenari precedenti, una riduzione 
media annua dell’intensità energetica del 2% che conduce al 2020 ad una riduzione nei consumi finali del settore pari a 
486 ktep (-10,9% rispetto al dato 2005 e dunque corrispondente ad una diminuzione media annua poco inferiore all’1% tra 
il 2005 e il 2020) e a circa 1.900.000 tCO2 evitate. In questo scenario oltre ad un maggior sforzo del sistema piemontese 
in termini di investimenti, i quali potrebbero fornire un contributo addizionale agli standard energetico-ambientali definiti su 
base comunitaria, come già citato per lo scenario potenziale, si deve immaginare che gli effetti delle direttive comunitarie, 
recepite a livello nazionale, in materia di efficienza energetica e riduzioni delle emissioni climalteranti e degli strumenti e 
indirizzi messi in campo a livello regionale, abbiano fornito nel periodo tutti gli esiti sperati.

La riduzione di consumi caratteristica di questo scenario può, pur se ottimistica, essere considerata realizzabile in quanto la 
Commissione Europea alla fine del 2006 riportava come potenziale di riduzione dei consumi finali del settore manifatturiero 
europeo, il dato del 25%17.�

17   Comunicazione della CE, Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità, COM (2006)545 definitivo, 19 ottobre 2006

Tab. 4-18 Risultati dell’analisi per scenari riferiti all’anno 2020;                                                             
 elaborazione dati ISTAT, MEF, ENEA

Scenario alto
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Scenari

Unità Minimo Potenziale Alto

∆ variazione 2020-2005 del consumo energetico 
per il settore industriale in Piemonte ktep 25 -192 -486

∆ variazione 2020-2005 del consumo energetico 
per il settore industriale in Piemonte % 0,5% -4,3% -10,9%

Variazione percentuale media annua 2020-2005 
del consumo energetico per il settore industriale 
in Piemonte

% annua 0,04% -0,29% -0,72%
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La dipendenza regionale da fonti energetiche non disponibili in ambito locale, situazione diffusa in Europa, è uno dei motivi 
primi per cui si avvertono pesantemente le conseguenze dei fenomeni quali le oscillazioni del prezzo dei combustibili 
fossili verificatosi negli ultimi anni, o le saltuarie riduzioni delle importazioni di gas naturale. Tali fenomeni, in un contesto 
che presenta già dei costi energetici tra i più elevati d’Europa, comportano una forte penalizzazione per le industrie di 
trasformazione, che necessiterebbero invece di una riduzione dei costi per aumentare le possibilità di competizione con le 
aziende di altri paesi industriali. 

A questi aspetti l’economia italiana somma inoltre la perdita, avvenuta negli ultimi anni, di una parte significativa del 
suo tradizionale vantaggio rispetto ai paesi concorrenti in termini di intensità energetica dell’economia, che si è andata 
allineando alla media europea. Secondo i dati disponibili a livello europeo, il sistema industriale italiano non ha presentato 
tassi di miglioramento nell’utilizzo dell’energia nel periodo tra il 1990 e il 2004, a differenza di quanto è avvenuto nella 
maggioranza degli altri paesi europei.

Politiche, Strumenti e Indicazioni programmatiche
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Fig. 4-13 Grafico dei trend di efficienza nel settore industriale nei paesi di EU-15; fonte: Odyssee

Oltre la questione ambientale, la riorganizzazione dei cicli di produzione in un’ottica di maggiore efficienza energetica 
appare assolutamente necessaria in ragione di evidenti motivazioni economiche. Tanto più che, mentre nell’ambito di 
una politica europea è possibile intervenire sulle questioni ampie della diversificazione delle fonti e della sicurezza degli 
approvvigionamenti, il tema del consumo energetico negli usi finali appare strettamente legato al contesto della politica 
energetica regionale. 

Quali possono essere, pertanto, delle linee guida di riferimento per l’Amministrazione regionale in modo da affrontare 
correttamente il complesso e delicato processo di miglioramento dell’efficienza energetica nel settore produttivo?
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Fig. 4-15 Impatti conseguenti agli interventi messi in atto per l’industria

Fig. 4-14 Tipologie di interventi messi in atto per l’industria dal 1990;              
fonte: Odyssee
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Nell’ambito della stessa analisi, si è così riassunto l’impatto delle misure 
adottate dagli Enti pubblici:

Da un’analisi delle politiche 
storicamente adottate dagli Enti 
pubblici per favorire il miglioramento 
dell’utilizzo dell’energia presso le 
industrie (progetto EU Odyssee), 
si ricava che sono stati preferiti 
l’approccio finanziario (ad esempio, 
mediante il sostegno economico 
all’effettuazione di audits energetici 
ovvero di investimenti sulle tecnologie 
specifiche di settore) e le misure 
cooperative (ad esempio, accordi 
bilaterali). Sono state invece meno 
adottate altre soluzioni, quali, ad 
esempio, misure di informazione, di 
educazione o di training continuo. 

È evidente come l’impatto principale 
sia legato all’esistenza di accordi 
bilaterali tra amministrazioni e industrie, 
occasioni in cui si stabiliscono obiettivi 
condivisi ed entrambi i soggetti si 
impegnano a raggiungerli. Appaiono 
promettenti le misure “a pacchetto” per 
il settore industriale, che includono un 
insieme di accordi volontari, un audit 
energetico e un supporto finanziario 
per realizzare gli interventi migliorativi 
identificati grazie all’audit: Operando 
in maniera sinergica si massimizza il 
potenziale di intervento pubblico nel 
settore. 
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Sulla base di quanto sopra riportato, si possono elencare le tipologie più diffuse di azione pubblica a sostegno del sistema 
industriale per una più efficace politica energetica.

• Un primo livello vede un supporto regionale per l’informazione e il coinvolgimento dei possibili soggetti interessati, 
e consente risparmi energetici con investimenti nulli o ridotti. Ad esempio: nuove procedure di gestione dell’energia 
all’interno delle imprese, che include misure come audits energetici, migliori sistemi di monitoraggio dei consumi, 
efficacia nel ruolo degli energy managers, sistemi di controllo a basso costo, attenti e programmati interventi di 
manutenzione. A queste misure si può accompagnare l’ottenimento di certificazione di prodotto e/o ambientale 
(ISO 14000, EMAS ecc.). In questo campo ricadono anche tutte le misure autorizzative che devono spingere 
verso un corretto utilizzo dell’energia nel settore produttivo.

• Un secondo livello prevede l’intervento pubblico nel sostegno di installazione di dispositivi intersettoriali (ad 
esempio caldaie, motori, pompe ecc.). Normalmente, queste tecnologie sono trattate nell’ambito di misure che 
mirano generalmente al miglioramento dell’efficienza energetica nel settore industriale. In Germania, tuttavia, 
dove si sono misurati i migliori incrementi di efficienza energetica nelle imprese a partire dagli anni ’90, sono stati 
impostati programmi di aiuto finanziario ad hoc. In generale, le tecnologie multisettoriali sono particolarmente 
interessanti per quanto riguarda il risparmio nei consumi elettrici, vista la loro incidenza sul consumo elettrico 
complessivo del settore industriale. A livello europeo, si stima che esse rappresentino circa il 70% del consumo 
elettrico totale. Nel Piano d’Azione italiano per l’efficienza energetica 2007, nell’analisi delle tecnologie che 
maggiormente incidono sui consumi elettrici nel settore industriale, compaiono i motori/pompe (84% circa), le 
tecnologie utilizzate nei processi produttivi, forni e trasformazioni elettrochimiche (14%) e l’illuminazione (2%). Un 
campo pertanto particolarmente promettente per l’applicazione di misure di efficienza energetica appare quindi 
essere quello relativo all’utilizzo di dispositivi elettrici ad alta efficienza (Eff1) in combinazione con inverter. È 
infine importante  segnalare che su queste tecnologie sono più applicabili audits energetici e analisi di benchmark, 
in quanto, a differenza delle tecnologie specifiche di settore, sono più diffuse in modo omogeneo in altri ambiti. 

• Un terzo livello prevede un intervento di supporto nell’adozione di migliori tecnologie di processo, che includono 
sia misure di risparmio energetico direttamente nel processo produttivo sia cambiamenti di processo che sono 
diretti ad altre riduzioni di costi ma che presentano anche una forte componente di risparmio energetico. Questa 
tipologia di interventi si presenta piuttosto difficoltosa, poiché richiede generalmente tempi piuttosto lunghi e 
investimenti sensibili per realizzare il pieno potenziale delle tecnologie specifiche, comportando alle volte 
anche rifacimenti di stabilimento. Tali misure sono tuttavia particolarmente efficaci, in quanto, generalmente, 
associano ai benefici energetici anche miglioramenti in termini di qualità dei prodotti e riduzione del costo del 
lavoro. In questo ambito, la Regione Piemonte è intervenuta in maniera progressivamente crescente, in seguito 
all’approvazione del precedente Piano Energetico Ambientale Regionale. In primo luogo, sono stati aperti bandi 
per progetti strategici e dimostrativi, ai quali hanno partecipato aziende piemontesi attive soprattutto nel campo 
della fusione dei metalli per un rinnovo delle proprie tecnologie di processo; in seguito, grazie ai fondi POR 
alcune imprese hanno potuto utilizzare risorse pubbliche per un miglioramento dell’efficienza energetica nei propri 
processi industriali. Di seguito un breve elenco delle tecnologie di settore disponibili per alcune tipologie industriali 
particolarmente diffuse in Piemonte.

Industria del cibo (miglioramento dell’isolamento, recupero del calore, compressione meccanica del 
vapore, pressatura ad elevata efficienza, ottimizzazione dei sistemi di scambio termico, nuovi sistemi di 
controllo dei processi, sistemi di gestione energetica, cogenerazione ecc.).

Industria tessile (recupero del calore nelle fasi di lavaggio e asciugatura, sistemi di controllo dei processi 
ecc.).

Cartiere (fasi di asciugatura, controllo dell’umidità, nuovi sistemi di controllo dei processi, recupero del 
calore, cogenerazione ecc.).

Cementifici (ottimizzazione del sistema di controllo del processo di cottura, adozione di nuovi sistemi di 
combustione, scelta oculata dei combustibili e materie prime ecc.).

Industria dei metalli ferrosi (preparazione delle miscele in alimentazione, nuovi tipi di bruciatori e di forni, 
sistemi di monitoraggio dei processi, miglioramento dell’isolamento, sistemi avanzati di controllo.

• Un quarto livello prevede il sostegno all’introduzione di impianti di cogenerazione e di sfruttamento delle fonti 
rinnovabili all’interno delle aree industriali. La cogenerazione risulta una soluzione spesso ottimale, in quanto 
negli stabilimenti industriali si assiste ad una contemporaneità e continuità temporale delle richieste di elettricità 
e calore. Le fonti rinnovabili, nel contesto industriale, possono costituire un utile complemento in un settore che 
presenta elevato fabbisogno energetico, e possono consentire lo sfruttamento di zone residuali. Ad esempio, 
le ampie coperture dei fabbricati industriali si prestano particolarmente all’installazione di pannelli solari termici 
(consigliabili nel caso di necessità di calore a bassa temperatura) e/o di pannelli solari fotovoltaici. Anche in questo 
settore, nel corso degli ultimi anni, la Regione ha infatti finanziato impianti di cogenerazione, sia  in conto capitale 
con il bando per progetti strategici, sia mediante una somma di conto capitale e finanziamento a tasso zero, sia 
mediante il bando POR 200-2013 Misura 1. Ha inoltre finanziato impianti  che utilizzano FER (essenzialmente, 
pannelli fotovoltaici posti sulle coperture dei fabbricati industriali).

•

•

•

•

•
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Essendo quelle elencate in precedenza le tipologie più diffuse di azione pubblica a sostegno del sistema industriale, 
esistono anche studi che ne hanno valutato l’efficacia nel corso degli anni e i possibili sviluppi futuri. Nella tabella seguente 
si  evidenzia la suddivisione percentuale dei risparmi complessivi:

È opportuno rilevare come misure a costo zero per l’amministrazione pubblica possono comportare un risparmio possibile 
dell’8% sul totale. Sono tuttavia evidenti i valori e le percentuali di risparmio ottenibili dalle ultime due categorie di intervento, 
quelle nelle quali storicamente più si è investito in ambito regionale e sulle quali si dovrà continuare ad intervenire nei 
prossimi anni, in maniera sempre più incisiva considerando anche la necessità di diversificare e attualizzare la propria 
produzione industriale. 

Quest’ultimo aspetto riveste particolare rilievo, in quanto di fronte alle nuove sfide poste dal mercato globale e dalle 
nuove tecnologie, l’Italia si ritrova complessivamente in ritardo soprattutto per quanto riguarda l’aspetto più propriamente 
tecnologico: esiste infatti una  condizione di forte dipendenza da paesi che invece hanno saputo sviluppare solide 
competenze tecnologiche rispetto a fonti rinnovabili come il geotermico, il fotovoltaico, la geotermia a bassa temperatura, 
o a nuovi vettori energetici come l’idrogeno. In questi settori il Piemonte presenta potenzialità leggermente superiori alla 
media nazionale grazie alle sue generali capacità tecnologiche e ad alcuni interessanti progetti di ricerca. Tuttavia, nei 
confronti della concorrenza estera, presenta ancora filiere incomplete, capacità non sempre competitive, esperienze pilota 
in campo innovativo significativamente lontane dalla soglia della produzione di mercato.

Energia risparmiata PJ Energia risparmiata %

Gestione dell’energia 31 8%

Dispositivi intersettoriali 208 5%

Tecnologie di processo 1.952 51%

Cogenerazione 1.325 36%

Tab. 4-19 Suddivisione percentuale dei risparmi complessivi
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4.4 Il settore trasporti

Quadro storico, attuale e tendenziale

La mobilità delle persone

Le indagini della mobilità in Italia ed in Piemonte, sono per lo più legate a indagini campionarie svolte da istituti di ricerca 
(quali ISFORT e IRES Piemonte) e dall’istituto centrale di statistica (ISTAT). Il limite ISFORT e IRES Piemonte si riscontra 
nella rappresentatività del campione; mentre l’ISTAT, pur presentando un panorama completo degli spostamenti sistematici, 
non indaga la mobilità erratica. Inoltre la disponibilità dei dati risulta essere tardiva. 

Non disponendo quindi di dati esaustivi, allo scopo di definire un ordine di grandezza del fenomeno, si è cercato di 
ricostruire una stima della mobilità regionale nel seguente modo:

gli spostamenti e gli spostamenti*km, distinti per modalità e causa (lavoro e studio), sono stati elaborati a partire dai 
dati Istat 2001;

considerando che lo spostamento sistematico rappresenta oggi circa un terzo del totale18,�i dati ottenuti sono stati 
moltiplicati per 3;

i dati giornalieri così ottenuti sono stati moltiplicati per il numero di giorni per cui la causa risulta normalmente verificata 
(220 giorno per studio e 300 giorni per lavoro).

Sulla base di questi assunti, si stima quindi che in Piemonte, su circa 38 miliardi di spostamenti*km/anno, 26 vengono svolti 
con auto privata; il totale del traffico su strada con mezzi a motore su base annua produce circa 23,6 miliardi di vetture*km, 
di cui circa 23,3 miliardi da mezzi privati (autovetture e moto). Questo anche in ragione del fatto che su un parco mezzi 
regionale per trasporto persone di circa 3 milioni di mezzi, più del 99% è composto da mezzi privati.

Per l’effettuazione degli spostamenti*km motorizzati sopra indicati, tenuto conto del parco auto circolante in Piemonte, è 
stato stimato un consumo medio annuo di:

494,2 kt di diesel/anno;

922,2 kt di benzina/anno;

188.2 kt di GPL.

I valori sopra riportati, sommati a quelli per lo spostamento delle merci espressi in seguito, sono compatibili coi dati 
registrati a livello regionale di vendita annua di carburanti (dati 2007).

18   Come risulta dalle indagini IRES - dati IMP 2004 - e ISFORT - AUDIMOB 2005.

•

•

•

•

•

•

Analogamente, sulla base dei dati disponibili, sono stati 
stimati circa 7,4 miliardi di vetture*km percorsi annualmente 
dagli autoveicoli classificati come autocarri. Si stima che 
circa 4,5 miliardi di vetture*km/anno vengano svolti da 
autocarri con portata superiore ai 3,5 t; i restanti sono stati 
attribuiti agli autocarri con portata inferiore.

In termini di consumo si stima un valore medio annuo di 
carburanti pari a:

1.126,4 kt di diesel/anno;

32,6 kt di benzina/anno.

Pertanto per quanto riguarda le vetture*km/anno, il comparto 
merci incide di circa il 30% sul totale, in termini di consumi 
di combustibile, per lo stesso comparto, in Piemonte, è 
stimato un consumo pari a circa il 45% del totale.

L’iniziativa regionale “Uniamo le energie” punta ad una 
riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2   del 20% 
nei prossimi dieci anni; a tale obiettivo è chiamato anche il 

•

•

settore dei trasporti, che immette nell’aria circa il 23% del 
CO2 prodotto dall’uomo.

In estrema sintesi, una riduzione dei consumi e delle 
emissioni comporta sia una maggiore efficienza del motore 
sia una riduzione dei chilometri percorsi e/o dei tempi di 
viaggio.

A tecnologia invariata, per conseguire l’obiettivo, l’onere 
dovrebbe essere ripartito tra i due settori di intervento del 
trasporto passeggeri e merci. Ciò equivarrebbe ad una 
riduzione annua per vettura di circa 2500 vetture*km per 
le merci che si spostano su autocarri di portata inferiore 
ai 3,5t (soprattutto distribuzione urbana), di circa 8.000 
vetture*km per quelle che si spostano su autocarri con 
portata superiore ai 3,5t (soprattutto grande distribuzione), 
di circa 1.600 vetture*km per le persone che si spostano 
con autovetture a benzina, e di circa 2.600 vetture*km per 
quelle che si spostano su autovetture diesel.

La mobilità delle merci
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La risposta al risparmio di combustibile nei trasporti va ricercata in un cambiamento del modello di mobilità, ci si deve 
orientare verso la multimodalità.

Per il trasporto persone il criterio guida generale per tale cambiamento, in linea con molte politiche pubbliche messe in 
campo in questi ultimi anni, passa soprattutto attraverso il rilancio del TPL e le altre modalità che ottimizzano il consumo 
energetico per passeggero trasportato (ad esempio il car pooling).

A questo tipo di azione deve essere associata una politica per  la messa in efficienza di tutti i mezzi che porti ad una 
riduzione del consumo orario (è in fase di elaborazione una Direttiva comunitaria che prevede la riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2 da parte dei mezzi a motore entro il 2020) e quindi, ad una riduzione di consumo di combustibile per km. 
Oggi un motore a benzina ha un rendimento medio in termini di efficienza termomeccanica pari a circa 25%. Il consumo 
di carburante è, come noto, proporzionato alla cilindrata, al peso trasportato e allo stile di guida del conducente e semplici 
accorgimenti nella guida dell’autovettura sono sufficienti alla riduzione del consumo di carburante. Una guida sportiva-
aggressiva si differenzia da una guida eco-compatibile in termini di velocità media, di consumo di carburante e quindi di 
riduzione di emissioni nocive nell’ambiente.

A completamento del quadro delle politiche per una mobilità sostenibile, si considera altresì il conseguimento dell’obiettivo 
comunitario che prevede, con riferimento al 2020, il raggiungimento di una percentuale pari al 10% di biocombustibili sul 
totale dei combustibili fossili per veicoli.

L’aumento del prezzo del petrolio sta portando ad una riduzione dei consumi del carburante, con un 
conseguente maggior utilizzo del trasporto collettivo. Questo tipo di risposta “impulsiva” è però di tipo elastico, 
tende cioè a rientrare col tempo soprattutto se le alternative al mezzo privato sono scarse o scadenti.

Le condizioni in cui versa il TPL sono note: qualità non sempre al passo dei tempi, rigidità di orario e di 
offerta, servizio non sempre adeguato alle esigente in termini di frequenza. È ormai chiaro che il sistema di 
TPL tradizionale non riesce a rispondere alle esigenze, se non offrendo un servizio più efficiente e con una 
velocità di trasporto concorrenziale con quello dell’auto privata. 

Il servizio di TPL deve fare la cura del “ferro” (in termini di investimenti su nuove linee ferroviarie e metropolitane 
e potenziamento dei servizi esistenti), maggiore integrazione tariffaria e dei servizi, investimento spinto in 
termini di materiale rotabile per un miglioramento del comfort.

Per il rilancio del TPL è stato messo a punto un piano da parte della Conferenza delle Regioni che dovrebbe 
portare, nel corso dei prossimi 8 anni, ad un aumento dell’utilizzo da parte dei cittadini dell’intero comparto  
pubblico.

Dal piano, partendo dalle grandi opere infrastrutturali già realizzate o in fase di ultimazione (linee AV/AC, 
passanti ferroviari, linee metropolitane, ecc.) e dalla capacità che si viene a liberare sulla rete ferroviaria 
tradizionale, discende un programma di esercizio che per il Piemonte potrebbe significare l’aumento delle 
attuali frequentazioni, entro il 2020, di almeno il 30%.

Ma per raggiungere quel risultato occorre affiancare una politica di promozione attraverso misure  (detrazioni 
fiscali, riduzione dei tributi,ecc.) che premino l’utilizzo del mezzo pubblico o la riduzione dei viaggi fatti col 
proprio mezzo (ad esempio applicazione di bonus sulla tassa di circolazione a coloro che percorrono meno 
di 6000 km/anno con la propria vettura) e quindi l’utilizzo di modalità come piedi, bici, car pooling (come 
passeggeri) o car sharing.

Il rilancio del TPL passa anche attraverso l’integrazione tariffaria e il biglietto unico regionale (progetto Bip).

•

•

•

•

•

•

•

Mobilità delle persone

a. Rilancio del Trasporto Pubblico Locale (TPL)
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Tab. 4-20 Piano di finanziamento richiesto dalla Regione Piemonte

n. mezzi da reperire Risorse in milioni di euro

2008-2011

Regione 
Piemonte

2012-2016

Regione 
Piemonte

2008-2011

Regione 
Piemonte

2012-2016

Regione 
Piemonte

Servizi 
Trenitalia 
su rete RFI

Per aumento 
produzione 60 (15 TAF)

180 (30 TAF per 
SFM

+ 10 treni DP *IR)

102,0 285,0

Per mantenimento 
età media

30 carrozze

+10 mat. leggero

40 carrozze

+15 mat. leggero
42,5 62,0

Per adeguamento 
età media

180 carrozze

+63 mat. leggero

222 carrozze

+90 mat. leggero
264,6 365,7

Totale 310 547 409,1 712,7

Servizi ferrovie regionali 30 (10 minuetto) 30 (10 minuetto) 32,0 32,0

Trasporto metropolitano e su 
gomma

1176                    
(in sostituzione 
di pre Euro ed 
Euro 0)

2276                    
(in sostituzione     
di Euro 1 - 2 - 3)

336,0 647,0

Totale 777,1 1391,7

Servizi milioni (milioni di treni*km - veicoli*km)/anno

Aumento progressivo

2011 Regione Piemonte 2016 Regione Piemonte

Servizi Trenitalia su rete RFI +4 (20%) +10 (50% di cui 5 per SFM)

Servizi ferrovie regionali +0.5 (di cui 0.3 per riapertura linee) +1 (di cui 0.5 per SFM)

Trasporto metropolitano e su gomma +18 (di cui 6 su Metrò) +23 (di cui 8 su Metrò)

Il Piano di finanziamento richiesto dalla Regione Piemonte è quello sotto riportato. 
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Il bike sharing191può essere visto come uno strumento capace di ridurre una quota di mobilità privata ma soprattutto di 
completare e agevolare quella pubblica.

Se, come a Londra, si unisce il bike sharing a una politica di restrizione della carrabilità delle strade, si ipotizza una 
riduzione drastica delle emissioni in ambito urbano (l’ipotesi del sindaco di Londra parla di una riduzione di circa il 60% in 
15 anni).

19  Messa a disposizione dei cittadini di una serie di biciclette, di proprietà comunale, dislocate in diversi punti della città, con il vincolo di consegnarle alla fine 
dell’utilizzo presso uno dei vari punti di raccolta.

b. Car pooling

Le politiche attuabili da subito devono andare verso un aumento del coefficiente di riempimento delle autovetture, oggi 
stimabile in 1,14 passeggero/vettura. Le soluzioni progettuali sono da ricercare nelle politiche del Mobility Manager 
aziendale o di area, e nelle politiche di incentivazione del car pooling.

Il car pooling può essere incentivato anche attraverso politiche che agevolano le autovetture con più di due persone a 
bordo (ad esempio: accesso ad una parte di ZTL, riduzione del pedaggio autostradale, ecc.). Il raggiungimento di un 
coefficiente di riempimento pari a 1,2, che corrisponde ad un coinvolgimento di almeno 40.000 persone oltre a quelle già 
dichiarate come passeggeri, porterebbe ad una riduzione di circa 1 miliardo di vetture*km/anno. 

Per favorire la condivisione del viaggio, il Piano Regionale dell’Infomobilità prevede la realizzazione di un portale regionale 
del car pooling.

c. Infomobilità

È stato dimostrato da 5T che un sistema di Infomobilità applicato ad una città come Torino porta ad una riduzione del 
20% nei tempi di spostamento, per cui, essendo il consumo anche orario, questo può determinare un abbattimento delle 
emissioni commisurato a tale valore.

Il Piano dell’Infomobilità prevede l’estensione del sistema a tutto il territorio regionale; da questa estensione è lecito 
aspettarsi una ulteriore riduzione del tempo di viaggio almeno dell’ordine del 7%.

d. Bike sharing

Per il trasporto merci, un minore impatto ambientale può passare attraverso un aumento del coefficiente di caricamento e 
una diversa distribuzione modale, che veda come favorita la ferrovia.

Prima di affrontare una qualsiasi politica di miglioramento, il trasporto merci, deve essere diviso in due categorie: trasporto 
“all’ingrosso” e distribuzione al minuto. Le due categorie hanno generalmente caratteristiche diverse e per capacità dei 
mezzi utilizzati e per distanze medie percorse.

Il trasporto all’ingrosso utilizza di norma dei mezzi di portata superiore a 3,5 t è percorre distanze medie superiori ai 100 
km, mentre quello di distribuzione è svolto normalmente con autocarri di portata inferiore a 3,5 t e percorre di norma meno 
di 10 km.

Il traffico all’ingrosso che si svolge intra regione, prevalentemente su gomma, difficilmente potrà trovare un’alternativa 
nel trasporto ferroviario in quanto sia le distanze che i tempi rendono poco efficace tale modalità. Occorrerà lavorare sul 
coefficiente di riempimento, ma questo, a meno di una norma nazionale che imponga a tutti gli operatori una direzione 
centrale, può essere regolato esclusivamente dalle stesse ditte di autotrasporto.

Il trasporto di merci su ferro, anche attraverso le autostrade, è generalmente costituito da traffico di attraversamento e 
quindi poco influenzabile dalle politiche regionali.

Per questa modalità di trasporto ci si può attendere una riduzione delle emissioni dall’innovazione tecnologica e dallo 
svecchiamento del parco.

Per la categoria distribuzione al minuto, oltre all’innovazione tecnologica e allo svecchiamento del parco, sono presenti in 
Italia, ma soprattutto all’estero, esperienze di city logistic20.2

La mobilità delle merci
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20  City logistic: parte della logistica che studia le modalità per soddisfare la domanda di trasporto urbano delle merci in modo da assicurare il dovuto livello 
di servizio minimizzando congestione, inquinamento, incidenti e, possibilmente, anche i costi di trasporto.



Il risparmio atteso dall’insieme delle azioni, in termini di consumi di carburanti, è stimato pari a 513.200t di combustibile 
anno, che rapportato all’attuale consumo equivale a una riduzione di circa il 20%.

Il raggiungimento del risultato su esposto dipenderà dall’applicazione e dall’intensità delle azioni proposte: politiche più 
restrittive sulla mobilità urbana e maggiori agevolazioni per quella pubblica potrebbero portare al raggiungimento del 
risultato in un minor tempo o addirittura al superamento dello stesso.

Per quanto afferisce, invece, alla sostituzione del 10% di combustibili fossili per veicoli con biocombustibili si rileva come 
il conseguimento di tale obiettivo rappresenterà un contributo significativo anche al raggiungimento dell’obiettivo di 
produzione da fonti rinnovabili, stimabile in 235,9 ktep.

Risultati attesi

La  City Logistic è la scienza che si occupa di programmare, gestire e coordinare i traffici delle merci in città con l’obiettivo 
di migliorarne efficienza ed efficacia.

Obiettivo della City Logistic è quindi quello aumentare il coefficiente di riempimento dei mezzi e di ridurre le percorrenze 
ottimizzando il piano di distribuzione.

Le esperienze realizzate ipotizzano, attraverso tale organizzazione, una riduzione del numero di viaggi giorno di almeno 
il 13%.

Azione Riduzione consumi di combustibile

% t

Rilancio del Trasporto 
Pubblico Locale 8 107.600

Car pooling 4 53.800

Infomobilità 7 94.100

Bike sharing 2 26.900

Messa in efficienza dei 
motori 10 141.600

Totale persone 424.000

Tab. 4-21 Risparmio atteso, in termini di consumo di carburanti,          
per il trasporto persone

Azione Riduzione consumi di combustibile

% t

City logistic 3 31.200

Messa in efficienza dei 
motori 5 58.000

Totale merci 89.200

Tab. 4-22 Risparmio atteso, in termini di consumo di carburanti,             
per il trasporto merci
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Il settore agricoltura e pesca nel 2005, secondo i dati disponibili, rappresenta il 2,3% dei consumi finali di energia a livello 
nazionale, per un consumo totale di 4,4 Mtep/anno. Dal 2001 i consumi energetici del settore primario si attestano, con 
piccole variazioni tra anno e anno, attorno ai 3.300 ktep. Nel 2005 si registra un aumento dell’1,0% rispetto all’anno 
precedente e i consumi finali sono calcolati in 3.402 ktep. Per quanto riguarda la composizione delle fonti di energia 
utilizzate, la percentuale dei prodotti petroliferi sul totale è dominante (76,9%) anche se si segnala una leggera riduzione 
della sua importanza relativa. Il consumo di energia da fonti rinnovabili (secondo i dati provvisori del bilancio energetico 
pari a 153 ktep nel 2005), copre una quota del 4,5% dei consumi del settore e presenta una variazione rispetto al 2004 
del -7,2%. 

In aumento è l’utilizzo di gas (22,1%), che rappresenta il 5,0% degli impieghi totali di energia del settore. L’energia elettrica 
nel 2005 registra un incremento pari al 3,4% e rappresenta il 13,6% del totale dei consumi del settore.

Il dato cambia, anche considerevolmente, se si prende in considerazione solamente il Piemonte. Infatti nella nostra regione 
il settore agricolo è responsabile solamente dell’1,5% dei consumi finali. 

Dopo un periodo di sostanziale crescita a partire dal 2000, l’intensità energetica nel settore agricoltura, a livello nazionale, ha 
raggiunto nel 2003 il suo valore di massimo (126,3 tep/M€), per poi registrare nel periodo 2003-2004 una forte contrazione 
(-11,5%), con un valore minimo di 111,8 tep/M€.

Tab. 4-23 Intensità energetica del settore agricoltura anni 2003-2005

4.5 Il settore agricoltura
Il settore agricolo, se confrontato con gli altri settori di consumo, quali edilizia, trasporti, industria, è quello maggiormente 
caratterizzato da bassi consumi di energia elettrica, termica e di carburanti. 

Le ragioni alla base di tali bassi livelli di consumo sono correlate sia al moderato grado di meccanizzazione e automazione 
ancor oggi presente nel settore, sia alle ridotte esigenze energetiche legate alle produzioni agricole. Tuttavia, il settore 
agricolo può diventare un importante protagonista nel campo delle energie rinnovabili, grazie alle importanti risorse che 
può mettere a disposizione, come ad esempio biomasse agroforestali, residui zootecnici e agroindustriali. Tale settore si 
presta inoltre all’utilizzo di FER come, ad esempio, quella solare.

Quadro storico, attuale e tendenziale

Dati quantitativi

2003 Variazione 
2003/2002 (%) 2004 Variazione 

2004/20003 (%) 2005 Variazione 
2005/2004 (%)

Valore aggiunto 26.754 M€ -4,9 30.378 M€ +13,5 29.692 M€ -2,3

Consumi finali 
di energia 3,38 Mtep +2,5 3,39 Mtep +0,5 3,40 Mtep +0,2

Intensità 
energetica 126,3 tep/M€ +7,7 111,8 tep/M€ -11,5 114,6 tep/M€ +2,5

Nel 2005 essa è tornata nuovamente a crescere attestandosi 
sui 114,6 tep/M€. Ciò per effetto di una contrazione della 
variabile economica (PIL) pari al 2,3% e di un aumento 
seppur leggero dei consumi (+ 0,2%). Si rileva tuttavia che 
nel periodo considerato 2003-2005 l’intensità energetica è 
diminuita del 9,3%. A fronte di andamenti di segno opposto 
del valore aggiunto, che fanno registrare nell’intero periodo 
un aumento dell’11%, si evidenzia una relativa stabilità dei 
consumi aumentati di poco più dello 0,7 %21.�

21  Dati e testi elaborati da ENEA e disponibili sul sito www.enea.it.

L’intensità energetica, quindi, risulta essere piuttosto elevata 
se paragonata a quella degli altri settori fatta eccezione per 
l’industria. Questi dati non devono però far pensare che non 
ci sia spazio per intervenire sul risparmio energetico, prima 
vera fonte di energia rinnovabile, anche in agricoltura. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito agricolo, si evidenzia che il d.lgs 387/03 all’art. 12, comma 7 
afferma che “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere 
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.” Gli impianti citati sono:

b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati a biomasse e a fonte idraulica, ad esclusione, 
per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonchè gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: 
impianti alimentati da fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b).

Inoltre, il decreto inserisce, tra i principali obiettivi, quello di favorire la diffusione della microgenerazione elettrica per gli 
impieghi agricoli.

A questa impostazione si ricollegano vari provvedimenti, a partire dalla finanziaria 2007 e confermati definitivamente dal 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008, che consentono la somma di certificati verdi in 
conto esercizio (o tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW) e contributi in fase di 
realizzazione dell’impianto per i soli impianti alimentati a “biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento 
e forestali, inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro”.

A livello regionale, gli interventi di risparmio energetico sono ricompresi nel piano di ammodernamento dell’azienda agricola 
da presentare per ottenere il sostegno di cui alla misura 121, Asse I del PSR. Il risparmio energetico è una priorità oltre 
che uno degli obiettivi della misura in questione, che gode sicuramente della maggiore dotazione finanziaria di tutto il 
Programma di Sviluppo. 

È impossibile, però, al momento quantificare il risparmio energetico ottenibile dalla misura sopra citata in quanto questo 
dipenderà sia dalle domande che perverranno, sia dalle tecnologie che si sceglierà di utilizzare. La misura ha una 
dotazione finanziaria totale di circa 98 milioni di euro e le stime iniziali prevedevano di poter destinare all’incentivazione 
della produzione di energie rinnovabili e al risparmio energetico circa il 15% della risorsa, ossia circa 14 milioni di euro. 
I dati ufficiali sul risparmio energetico perseguibile con la suddetta misura del PSR, potranno essere disponibili alla fine 
dell’istruttoria delle domande (presumibilmente intorno alla fine del 2009). 

Quadro normativo
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I punti di forza del settore agricolo, in rapporto alle 
opportunità offerte dalle fonti rinnovabili, sono:

• la disponibilità di ampie superfici coltivabili – anche 
escludendo quelle dedicate a produrre risorse destinate 
all’alimentazione umana – in cui produrre combustibili 
vegetali, in rapporto alle ampie potenzialità di utilizzo 
degli stessi;

• le esigenze energetiche spesso combinabili con le 
caratteristiche delle produzioni generalmente ottenibili 
dalle fonti rinnovabili;

• la possibilità di sfruttamento di risorse rinnovabili locali, 
ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico di 
molte utenze agricole;

Le stesse produzioni agricole e forestali forniscono 
sottoprodotti o prodotti da cui si può ottenere energia.

È importante segnalare la questione etica sull’utilizzo 
delle superfici agricole per l’utilizzo di vegetali destinati ad 
essere trasformati in biocarburanti o per l’utilizzo diretto per 
la produzione energetica (gassificatori, caldaie ecc.). Negli 
ultimi anni, infatti, è iniziata ad apparire una visione più 
concreta sull’utilizzo della biomassa, e su quanta bioenergia 
possa essere prodotta senza danneggiare l’ambiente (studio 
ISSN 1725-9177 dell’EEA). Proprio a questo fine, la Regione 
Piemonte ha ritenuto opportuno limitare la concessione 
di contributi e finanziamenti ad impianti che soddisfano 
alcune condizioni ritenute essenziali, elencate nella DGR 
n. 22-8733 del 5 maggio 2008 (modificata dalla DGR n. 63-
10873 del 23 febbraio 2009). In particolare, la DGR vincola 
la concessione di contributi regionali ad impianti alimentati 
con biogas da zootecnia o da attività agricola ad un utilizzo 
limitato in percentuale di scarti vegetali o di prodotti da 
coltivazioni dedicate, oltre agli affluenti zootecnici.  

Ancora maggiori sono le possibilità di risparmio energetico 
e di razionalizzazione dei consumi nell’azienda agricola, 
sfruttando le potenzialità di abbattimento dei costi di 
produzione, generalmente proprie di tali tipologie di 
intervento. A parità di tipologia e di dimensioni aziendali, 
si riscontrano forti variazioni d’incidenza di questa voce sul 
bilancio aziendale.

In alcuni settori, ad esempio negli allevamenti di 
bovini da latte, le soluzioni tecniche ed economiche 
d’approvvigionamento energetico adottate sono spesso già 
ottimizzate, a dimostrazione che nei comparti produttivi dove 
si è lavorato a fondo per contenere i costi di produzione (si 
pensi alle vicissitudini delle quote latte) il problema della 
riduzione dei consumi energetici è già stato affrontato. 
In altri settori, quali ad esempio la zootecnia da carne, le 
colture protette o le cantine, ove la domanda d’energia è 
molto elevata, vi sono realtà in cui i consumi energetici, e 
quindi i costi, potrebbero essere drasticamente ridotti.

Permangono naturalmente alcune criticità, tra cui si possono 
evidenziare:

• i problemi di relativa rigidità di certe operazioni 
aziendali;

• le tecnologie poco specifiche per il settore;

• i costi degli interventi relativamente alti e poco 
competitivi nei confronti delle energie tradizionali.

Opportunità e criticità



Data l’assenza di un trend definito per i consumi finali nel settore agricolo in Piemonte (cfr. fig 1-12) e l’assenza di dati certi 
in merito alle misure messe in atto nel corrente quadro normativo e di incentivazione (ad esempio PSR), si assume che 
lo scenario tendenziale al 2020 sia pari allo scenario relativo all’anno 2005 di cui si hanno attualmente i dati di consumo 
finale. Da tali dati (cfr. tab. 1-1) si evince che al 2005 l’83,4% dei consumi finali totali di settore riguarda i prodotti petroliferi 
(su cui si concentreranno le analisi per scenario), il 3,1% da combustibili gassosi e infine il 13,5% da energia elettrica.

Nel 2005, il 97,2%dei consumi di prodotti petroliferi (pari a 156,2 ktep) è costituito da consumi di gasolio, il 2, 7% da GPL 
e una quantità non rilevante è costituita da benzine senza piombo e petrolio da riscaldamento.

Scenario minimo

In questo scenario si assume che si realizzino interventi di efficienza energetica in merito ai motori a combustione interna 
per la trazione che permettano un risparmio di carburante fossile (gasolio) pari all’1%. Sulla quota rimanente ci si aspetta 
che il 10% venga coperto da biocarburanti. In questo scenario si prevede un risparmio di energia fossile pari ad 1,6 ktep 
ed emissioni pari a 52.300  tCO2.

Scenario potenziale

In questo scenario si considera raddoppiato lo sforzo in merito all’efficienza energetica per la trazione (2%) mentre per la 
quota rimanente ci si aspetta in ogni caso il 10% di copertura. In questo scenario si prevede un risparmio di energia fossile 
pari ad 3,1 ktep ed emissioni evitate pari a 56.600 tCO2.

Scenario alto

Analogamente agli scenari precedenti si agisce solo sulla trazione (5% di risparmio di gasolio) ed è invariata la quota di 
copertura affidata ai biocarburanti. Le emissioni evitate raggiungono per questo scenario 69.500 tCO2 e un risparmio di 
energia primaria fossile pari a 7,8 ktep.

Tab. 4-24 Tavola sinottica dei risultati energetici e ambientali degli scenari al 2020 
per il settore agricoltura

Minimo Potenziale Alto

Energia primaria fossile 
risparmiata (ktep) 1,6 3,1 7,8

Emissioni di CO2 evitate (kt) 52,3 56,6 69,5

Scenari al 2020
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A causa del ridotto utilizzo diretto dell’energia nel settore agricolo, le modalità di risparmio energetico sono piuttosto 
limitate. La scala su cui l’energia è utilizzata in agricoltura e il ridotto consumo totale, se paragonato agli altri settori di 
utilizzo, determinano minori possibilità di risparmio energetico e limitano in parte le opzioni tecnologiche. Le ragioni che 
stanno alla base dei bassi livelli di consumo sono correlate sia al moderato grado di meccanizzazione ed automazione, sia 
alle ridotte esigenze energetiche legate alle produzioni agricole. 

In ambito agricolo, i settori produttivi che presentano i maggiori consumi sono principalmente:

• la zootecnia, con particolare riferimento alla produzione di latte;

• il settore enologico;

• le colture protette.

Altre attività agricole che presentano elevati consumi energetici sono inoltre:

• l’irrigazione (soprattutto legata al sollevamento dell’acqua irrigua);

• l’essiccazione dei cereali e dei foraggi.

Si rileva infine l’onerosità dei consumi di carburanti (sostanzialmente gasolio “agricolo”, cioè a tariffa agevolata)  relativamente 
alle trattrici e dalle macchine operatrici. Di norma, i metodi di risparmio energetico che possono essere applicati a questo 
settore di utilizzo sono di regola piuttosto semplici, e spesso anche piuttosto economici, come ad esempio buoni sistemi di 
gestione, isolamento termico e attenzione ai consumi.

Si possono pertanto prevedere due tipologie fondamentali di intervento nel settore.

• Un primo livello di azione, a costo pressoché zero per l’Ente pubblico, che prevede una attività di informazione e 
formazione degli operatori in modo che questi ultimi apportino presso le loro aziende agricole semplici accorgimenti 
tali però da ridimensionare la spesa complessiva per l’approvvigionamento energetico. A questo si potrebbe 
affiancare una fase di assistenza tecnica, in modo da fornire almeno inizialmente un supporto tecnico competente 
all’avvio del progetto, ivi compresa una prima analisi dei consumi energetici e delle spese sostenute, in modo da 
individuare quali possano essere i campi di azione più promettenti. Alcuni piccoli interventi sono replicabili nella 
quasi generalità delle aziende agricole; ad esempio:

utilizzo dell’energia elettrica (rifasamento, revisione dei contratti di fornitura, illuminazione);

interventi di manutenzione;

riduzione delle perdite di calore nei locali chiusi, nelle serre e negli allevamenti (orientamento, sistemi 
frangivento, isolamento termico, riduzione infiltrazioni, recuperatori di calore).

Un secondo livello prevede un’azione diretta dell’istituzione nel finanziamento di impianti a fonti rinnovabili quali: 

cogenerazione con biogas da azienda zootecnica;

altre rinnovabili (geotermia, collettori solari piani);

utilizzo a fini termici della biomassa vegetale;

sviluppo della coltivazione di biocarburanti (tenendo presente l’obiettivo CE che fissa, con riferimento 
al 2002, una percentuale minima del 10% biocombustibili nel totale dei combustibile per veicoli);

Prevede inoltre interventi di efficienza energetica con interventi specifici di settore, quali ad esempio:

essiccazione e conservazione dei prodotti (controllo umidità, recupero calore, aria naturale),

irrigazione (dimensionamento del sistema di sollevamento e distribuzione dell’acqua irrigua, 
diametro e lunghezza),

settore agroalimentare (migliori tecnologie per refrigerazione, dimensionamento dei sistemi, 
coibentazione locali e serbatoi, riduzione dei picchi di potenza),

riscaldamento acqua e raffreddamento latte negli allevamenti per la produzione del latte.

Dati i consumi complessivi del settore, è possibile pensare di impostare un’ efficace azione politica per arrivare nel lungo 
periodo ad un sostanziale affrancamento dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili. Oltre ad una sensibile azione 
sui consumi energetici delle aziende, una tale azione non può prescindere dalla sostituzione complessiva dei carburanti 
per autotrazione delle macchine agricoli con biocombustibili. Il tema, però, appare ancora piuttosto controverso, sia da un 
punto di vista economico sia da un punto di vista più prettamente etico, per cui nel “Manifesto per l’indipendenza energetica 
dal petrolio” firmato il 24 maggio 2008 in occasione della manifestazione regionale “Uniamo le Energie”, si prescrive il 
ricorso esclusivamente a biomassa non destinabile ad uso umano per la produzione di biocarburanti.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Politiche, Strumenti e Indicazioni programmatiche
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Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Riferimento 
Relazione 
programmatica

Riduzioni del CIL negli usi finali1 565,5 1.028,6 1.810,6

Civile residenziale (efficienza energetica) 3,0 233,0 702,0 Tabb. 4-4, 4-8, 4-9

Terziario

   Sanità -3,8 10,8 25,1 Tab. 4-16

Industria -25,0 192,0 486,0 Tab. 4-18

Trasporti 589,7 589,7 589,7 Pag. 211, tab. 4-24

Agricoltura 1,6 3,1 7,8 Tab. 4-24

Riduzioni del CIL nella produzione di energia 672,9 863,4 1.152,1

Teleriscaldamento civile residenziale e terziario2 479,0 507,0 481,0 Tab. 5-35

FER

   Idroelettrico (nuova produzione)2 149,0 272,0 428,0 Tab. 3-9

   Biomasse2-3 -27,7 -70,2 -176,3 Tab. 3-35

   FV2 20,8 26,6 124,5 Tab. 3-37

   Solare termico2 45,4 67,2 171,2 Tab. 3-39

   Geotermia2 2,2 30,5 50,8 Tab. 3-40

   Eolico2 4,3 30,3 72,9 Tab. 3-42

Totale riduzioni del CIL (ktep) 1.238 1.892 2.963

20% in meno di energia primaria al 2020: tavola di sintesi
Riduzioni del Consumo interno lordo di energia primaria (CIL) (dati in ktep)

20% in meno di energia primaria al 2020: tavola di sintesi218

� Tali riduzioni si traducono in riduzioni di consumi finali lordi (CFL) che sono conteggiate nella tabella relativa all’obiettivo sulle FER.

2 Include variazioni del CIL che si verificano complessivamente sul territorio nazionale (relative al settore termoelettrico) a seguito delle azioni attuate in 
Piemonte.

3 I valori negativi sono dovuti al maggior consumo di energia primaria determinato, a parità di energia utile prodotta, dalla minore efficienza di conversione 
degli impianti a biomassa rispetto a quelli convenzionali a fonti fossili.



% Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Riferimento 
Relazione 
programmatica

Consumo interno lordo al 2005 (CIL 2005, secondo 
Eurostat) 14.685 14.685 14.685 Tab. 2-6

Stima incremento CIL 2020 vs 20054 8,75% 1.285 1.285 1.285

Consumo interno lordo al 2020 (CIL 2020, secondo 
Eurostat) 15.970 15.970 15.970

% Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Obiettivo di riduzione sul CIL tendenziale al 2020 20% 3.194 3.194 3.194

Consumo interno lordo (CIL) tendenziale al 2020 (dati in ktep)

% Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Riduzione sul CIL tendenziale al 2020 (%) 7,8% 11,8% 18,6%

Distanza assoluta dall’obiettivo (dati in ktep) 20% 1.956 1.302 231

Obiettivo 2020 (dati in ktep)

Verifica obiettivo 2020

21920% in meno di energia primaria al 2020: tavola di sintesi

4 Stima variazione CIL secondo piano d’azione comunitario sull’efficienza energetica (fig 2-6 Relazione Programmatica).



Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Riferimento 
Relazione 
programmatica

Emissioni evitate di CO2 negli usi finali non soggette ad 
ETS2 1.789,9 3.166,8 5.527,1

Civile residenziale (efficienza energetica)3 7,5 580,2 1.748,0

Terziario

   Sanità -27,0 17,9 52,4 Pagg. 188, 189

Industria - 755,0 1.900,0 Pagg. 199, 200

Trasporti4 1.757,2 1.757,2 1.757,2

Agricoltura 52,3 56,6 69,5 Tab. 4-24

Emissioni evitate di CO2 nella produzione di energia (non 
soggette ad ETS) 3.660,6 5.887,9 11.256,8

TLR civile residenziale e terziario5 2.302,0 2.527,0 2.986,0 Tab. 5-36

FER

   Idroelettrico (nuova produzione)5 462,9 844,7 1.331,2

   Biomasse5 681,3 2.089,8 5.737,5

   FV5 64,6 82,7 386,9 Tab. 3-37

   Solare termico5 132,5 196,0 499,3 Tab. 3-39

   Geotermia5 3,8 53,6 89,3 Tab. 3-40

   Eolico5 13,5 94,1 226,6 Tab. 3-42

Contributo di riduzione da attività soggette ad ETS6 2.289,8 2.289,8 2.289,8

Totale contributi di riduzione di emissione di CO2 7.740 11.345 19.074

� Secondo l’accordo raggiunto dal Consiglio Europeo l’8-9 marzo 2007 in merito alla definizione degli obiettivi per il 2020, la riduzione delle emissioni riguarda 
tutte le emissioni climalteranti. In questa sede tuttavia, per mancanza di elementi utili alla creazione di scenari ragionevoli relativi alla riduzione di emissione 
di metano (CH4) e protossido d’azoto (N2O) è presa in considerazione solo l’anidride carbonica (CO2).

2 Ai sensi dell’allegato I della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE Emissions Trading Scheme (ETS).

3 Il contributo di riduzione è stato calcolato in base al mix di combustibili utilizzati nel settore civile residenziale come risulta dal BER 2005 della Regione 
Piemonte.

4 Il contributo di riduzione è stato calcolato sulla base del mix di carburanti utilizzati per il trasporto stradale come risulta dal BER 2005 e sulla base dei fattori 
di emissione di cui in APAT, 2003 - Analisi fattore emissione settore trasporti.

5 Include variazioni di emissioni di CO2 che si verificano complessivamente sul territorio nazionale (relative al settore termoelettrico) a seguito delle azioni 
attuate in Piemonte.

6 Valore calcolato sulla base del punto 14 del preambolo della direttiva 2009/29/CE.

20% in meno di emissioni di CO2 rispetto al 19901: tavola di sintesi
Contributi di riduzione di emissioni di CO2 al 2020 (dati in kt)

20% in meno di emissioni di CO2 rispetto al 1990: tavola di sintesi220



Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Differenza tra emissioni di CO2 tendenziali e obiettivo al 2020 14.809 14.809 14.809

Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Copertura % dell’obiettivo 52,3% 76,6% 128,8%

Distanza assoluta dall’obiettivo (kt) 7.068 3.464 -4.265

Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Totale emissioni CO2 al 19907 27.526 27.526 27.526

Emissioni di CO2 in Piemonte al 1990 (dati in kt)

7 PEAR 2004, capitolo 8 pag. 209

Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Totale emissioni CO2 al 20058 36.829 36.829 36.829

Totale emissioni CO2 al 20209 36.829 36.829 36.829

Emissioni di CO2 in Piemonte tendenziali al 2020 (dati in kt)

8 IREA Regione Piemonte

9 Si ipotizza che le emissioni complessive tendenziali di CO2 al 2020 corrispondano a quelle relative al 2005.

Scenario 
minimo

Scenario 
potenziale

Scenario 
alto

Obiettivo di emissioni di CO2 al 2020 (-20% rispetto alle emissioni del 
1990)

22.020 22.020 22.020

Obiettivo 2020 (dati in kt)

Gap (dati in kt)

Verifica obiettivo 2020

22120% in meno di emissioni di CO2 rispetto al 1990: tavola di sintesi



Gli obiettivi di sviluppo del sistema 
energetico piemontese5.



In base ai dati Terna nel 2007 la potenza efficiente netta� degli impianti di generazione elettrica in Piemonte risulta di 7,7 
GW ovvero pari all’8,2% del dato nazionale (93,6 GW).

Nel 1997 la potenza efficiente netta installata in Piemonte risultava di 5,3 GW ovvero pari a poco più del 7,6% del dato 
nazionale di 68,3 GW. Nel corso del decennio 1997-2007 si è registrata una crescita considerevole della potenza installata 
sul territorio regionale (+2,3 GW, +44%) prevalentemente concentrata tra il 2004 e il 2007. Tale incremento corrisponde a 
circa il 10% della crescita della potenza installata sul territorio nazionale complessivamente pari a 23,2 GW (+33%).

�  La potenza efficiente di un impianto di generazione è la massima potenza elettrica erogabile per una durata di funzionamento sufficientemente lunga per la 
produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo tutte le parti dell’impianto interamente in efficienza e nelle condizioni ottimali (di portata e di salto nel caso 
degli impianti idroelettrici e di disponibilità di combustibile e di acqua di raffreddamento nel caso degli impianti termoelettrici). La potenza efficiente lorda è 
misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell’impianto, mentre la potenza efficiente netta è misurata all’uscita dello stesso, dedotta cioè la potenza assorbita 
dai servizi ausiliari dell’impianto e dalle perdite nei trasformatori di centrale.

Impianti di generazione elettrica - Potenza elettrica efficiente netta 
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Fig. 5-1 Generazione elettrica in Piemonte e in Italia: evoluzione della potenza installata;                                                       
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Fig. 5-2 Generazione elettrica in Piemonte e in Italia: evoluzione produzione;                                                                       
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

La produzione elettrica netta nel 2007 in Piemonte risulta di 20.860 GWh cioè il 6,9% del dato nazionale, a sua volta pari 
a 301.299 GWh.
Nel 1997 la produzione elettrica netta in Piemonte risultava di 13,4 TWh ovvero pari a poco più del 5,6% del dato nazionale 
(232,4 TWh). Nel corso del decennio 1997-2007 si è quindi registrato un notevole aumento della produzione sul territorio 
regionale (+7,4 TWh, +55%) contestuale alla crescita della potenza installata (2004-2007). L’incremento percentuale è 
più che doppio rispetto al dato nazionale (+62,0 TWh, +26%), rispetto al quale, la crescita regionale rappresenta circa il 
12%.

Impianti di generazione elettrica - Produzione elettrica netta 
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Storicamente la potenza 
degli impianti di generazione 
elettrica in Piemonte è sempre 
stata caratterizzata da una 
presenza rilevante di potenza 
idroelettrica articolata in una 
quota di impianti alimentati 
da apporti naturali e da una 
quota di impianti di pompaggio 
(quasi interamente costituita 
dall’impianto di Enel di 
Entracque).

Nel 1997 la fonte idroelettrica 
era la prima fonte per potenza 
installata in Piemonte, circa il 
57% del totale, ripartito circa 
in �/3 a pompaggio e 2/3 da 
apporti naturali; il restante 
43% era costituito dagli 
impianti termoelettrici.

Nel corso del decennio 1997-
2007 gli impianti di pompaggio 
sono rimasti sostanzialmente 
stabili mentre l’idroelettrico 
da apporti naturali ha avuto 
un aumento di circa il 19%. 
La potenza degli impianti 
termoelettrici è invece quasi 
raddoppiata (+83%). Nel 2007 
il settore termoelettrico ha 
superato il settore idroelettrico, 
rispettivamente il 56% contro 
il 44% sulla potenza installata 
totale.

All’interno del comparto 
termoelettrico, poi, si annovera 
la presenza degli impianti a 
biomasse e rifiuti che, seppur 
limitata quantitativamente a 
qualche decina di MW, nel 
decennio 1997-2007 è più 
che triplicata. Inoltre, nel 2007 
risultano poco meno di 6 MW 
di impianti fotovoltaici, mentre 
in Piemonte non sono presenti 
impianti geotermoelettrici o 
eolici.

Potenza installata

Evoluzione

Tab. 5-1 Generazione elettrica in Piemonte e in Italia: potenza installata efficiente netta 
(MW); elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Fonte Piemonte Italia

1997 2007 1997 2007

Idroelettrica 3.036,0 3.404,1 19.945,0 21.117,2

Idroelettrica pompaggio 1.054,2 1.046,7 3.977,4 3.950,0

Idroelettrica apporti Naturali 1.981,8 2.357,4 15.967,6 17.167,2

Termoelettrica 2.310,0 4.266,8 50.344,0 69.692,6

Termoelettrica fonti fossili 2.292,2 4.201,5 49.554,7 67.744,6

Termoelettrica biomasse e rifiuti 17,8 65,3 260,3 1.277,3

Geotermoelettrica 529,0 670,7

Eolica e Fotovoltaica 5,7 125,0 2.788,5

Eolica 119,0 2.701,8

Fotovoltaica 5,7 6,0 86,7

Totale 5.346,0 7.676,6 70.414,0 93.598,3

2255. 1 La generazione elettrica



A livello nazionale, nel mix di fonti correlato alla potenza installata, la quota termoelettrica, nonostante sia cresciuta in 
valore assoluto, non ha avuto, in percentuale, incrementi rilevanti nel decennio 1997-2007. Viceversa il peso dell’energia 
idroelettrica si è ridotto (in particolare quello da apporti naturali) a fronte di un notevole incremento di altre fonti (in primo 
luogo l’eolico) la cui potenza installata complessiva è quintuplicata, raggiungendo oltre il 5% del totale nazionale.

Fig. 5-3 Generazione elettrica in Piemonte e in Italia: mix per fonti della potenza installata
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Fig. 5-4 Generazione elettrica in Piemonte e in Italia: evoluzione per fonti della potenza installata;                                    
  elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA



Il confronto con i dati nazionali conferma il ruolo primario del Piemonte nel settore idroelettrico. Sul territorio regionale è 
presente il 12,5 % della potenza complessivamente installata del Paese proveniente da bacini alimentati naturalmente e 
il 25% della potenza proveniente da impianti di pompaggio. Per quanto riguarda il settore termoelettrico (alimentato sia a 
fonti fossili, sia a biomasse e rifiuti) le quote di potenza installata in Piemonte sono comprese tra il 4% e il 7%. Allo stesso 
livello si è allineata nel 2007 la potenza fotovoltaica installata, prima assente.

Fig.5-5 Generazione elettrica in Piemonte vs Italia: quota di potenza installata; 
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Prendendo in considerazione i soli 
impianti di generazione entrati in 
servizio nel decennio 1997-2007, 
si osserva come la ripartizione 
per fonte delle potenze installate 
vede una larga prevalenza del 
termoelettrico a fonti fossili (oltre 
l’80%), in stretta analogia a quanto 
complessivamente avvenuto 
a livello nazionale. Tale nuova 
potenza (+2,3 GW) è stata attivata 
solo a partire dal 2004, modificando 
un modo significativo il mix di 
generazione elettrica piemontese.

La restante quota è costituita in 
modo largamente prevalente da 
impianti idroelettrici da apporti 
naturali (16% circa), da impianti 
termoelettrici a biomasse e rifiuti 
(2% circa) e, in misura minore, da 
impianti fotovoltaici. Il confronto 
con il dato nazionale in questo 
caso evidenzia come, dopo il 
termoelettrico a fonti fossili, il 
principale contributo alla nuova 
generazione, sia rappresentato 
dall’eolico (11% circa) mentre 
l’idroelettrico da apporti naturali ha 
un ruolo inferiore. Infine la quota di 
potenza installata in nuovi impianti 
termoelettrici a biomasse e rifiuti è, 
su base nazionale, più che doppia 
rispetto a quella in Piemonte.

Fig. 5-6 Nuova generazione elettrica in Piemonte e in Italia: mix per fonti della 
potenza installata; elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Dal 1997 al 2007 la potenza installata degli impianti di generazione elettrica a fonti rinnovabili2�in Piemonte si è incrementata 
del 20% circa, passando da circa 2,0 a 2,4 GW. Nonostante tale crescita, l’entità cospicua della nuova generazione 
termoelettrica alimentata a fonti fossili ha comunque determinato una diminuzione della quota delle fonti rinnovabili, che si 
è ridotta dal 37% al 31%.

Su base nazionale, la potenza installata a fonti rinnovabili è cresciuta in proporzione a quella complessiva, mantenendo 
sostanzialmente costante la sua quota intorno al 23÷24%.

2 I dati statistici di Terna SpA per gli impianti termoelettrici alimentati a biomasse e rifiuti non consentono di scorporare la quota non attribuibile a fonte 
rinnovabile ai sensi della direttiva 2009/28/CE. A livello di stima, si assume che tale quota (ovvero quella inerente le parti non biodegradabili dei rifiuti utilizzati) 
sia pari ad ¼ del dato totale, ipotizzando che corrisponda alla metà del dato da rifiuti a sua volta ipotizzato pari a metà del dato complessivo.
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Fig. 5-7 Generazione elettrica in Piemonte e in Italia: evoluzione quota fonti rinnovabili potenza installata;
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna Spa
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La disaggregazione territoriale dei dati Terna consente di 
fotografare la situazione della generazione elettrica nelle 
province piemontesi all’anno 2007.

Dal punto di vista della potenza installata complessiva, Torino 
(46% circa) costituisce il principale polo di generazione, 
seguita da Cuneo (25% circa), dove è presente circa il 25% 
di tutta la potenza idroelettrica in pompaggio nazionale. 

A Torino si concentra la maggior parte della potenza 
termoelettrica (62% circa), seguita da Vercelli (19%). Per 
quanto riguarda l’idroelettrico da apporti naturali, la potenza 
installata è quasi interamente concentrata in tre poli: Torino 
(39% circa), il Verbano Cusio Ossola (33% circa) e Cuneo 
(24% circa). Il fotovoltaico è presente in primo luogo a 
Cuneo (38% circa) e a Torino (30% circa).

Tab. 5-2 Generazione elettrica nelle province piemontesi: potenza installata efficiente netta (MW);                                            
 elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Fonte AL AT BI CN NO TO VCO VC Piemonte
2007

Idroelettrica 25,0 - 18,7 -1.612,4 23,9 914,6 773,7 35,8 3.404,1
Idroelettrica pompaggio - - - - - - - - 1.046,7
Idroelettrica apporti naturali 25,0 - 18,7 565,7 23,9 914,6 773,7 35,8 2.357,4
Termoelettrica 280,9 3,2 35,8 272,3 213,1 2.624,7 32,9 803,9 4.266,8
Termoelettrica solo elettrica 176,2 - 21,9 3,9 7,7 1.582,7 3,9 740,1 2.536,4
Termoelettrica 
cogenerazione 104,7 3,2 13,9 268,4 205,4 1.042,0 29,0 63,8 1.730,4

Geotermoelettrica - - - - - - - - -
Eolica e Fotovoltaica 0,9 0,2 0,1 2,1 0,3 1,8 0,3 5,7
Eolica - - - - - - - - -

Fotovoltaica 0,9 0,2 0,1 2,1 0,3 1,8 - 0,3 5,7
Totale 306,8 3,4 54,6 1.886,8 237,3 3.541,1 806,6 840,0 7.676,6
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Fig. 5-8 Generazione elettrica nelle province piemontesi: potenza installata;                     
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Fig. 5-9 Generazione elettrica nelle province piemontesi: mix per fonti della potenza installata;
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Anche in termini di produzione, gli impianti di generazione idroelettrica in Piemonte hanno storicamente rappresentato una 
presenza rilevante in particolare per quanto riguarda la quota da apporti naturali. Nel 1997 la produzione idroelettrica da 
apporti naturali era sostanzialmente equivalente a quella termoelettrica (entrambe intorno al 45%) mentre la produzione 
idroelettrica in pompaggio era poco inferiore al 10%.
Nel corso del decennio 1997-2007 la quota di produzione termoelettrica è salita fino a circa il 70%; contestualmente il 
contributo idroelettrico si è ridotto a circa il 30%, di cui un 5% da pompaggio.

All’interno del termoelettrico, la produzione degli impianti a biomasse e rifiuti nel decennio 1997-2007 è più che quadruplicata. 
Nel 2007 risulta una produzione di circa 2,6 GWh da impianti fotovoltaici.

A livello nazionale la quota di produzione termoelettrica ha registrato un leggero incremento tra il 1997 e il 2007 mentre il 
contributo dell’idroelettrico da apporti naturali ha subito una riduzione rilevante. Tale calo è stato parzialmente compensato 
dalla crescita delle quote relative alle altre fonti (in primo luogo l’eolico) la cui produzione complessiva è più che triplicata, 
superando il 5% del totale nazionale.

Rispetto ai dati nazionali, nel decennio 1997-2007 la produzione idroelettrica da apporti naturali in Piemonte si è mantenuta 
intorno al 15% del totale. La quota degli impianti di pompaggio si è invece progressivamente ridotta da oltre il 26% a meno 
del 19%. Gli impianti termoelettrici sul territorio regionale danno un apporto limitato alla relativa produzione nazionale. Nel 
caso dei termoelettrici a fonti fossili, nel periodo in esame, si è registrato un incremento della quota nazionale; viceversa il 
contributo in termini relativi degli impianti a biomasse e rifiuti si è quasi dimezzato. Nel 2007 la produzione fotovoltaica si 
è allineata allo stesso livello del dato complessivo.

Produzione

Evoluzione

Tab. 5-3 Generazione elettrica in Piemonte e in Italia: produzione netta (GWh);                                            
 elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Fonte Piemonte Italia

1997 2007 1997 2007

Idroelettrica 7.380,0 6.135,5 45.983,0 37.962,3

Idroelettrica pompaggio 1.294,0 1.048,4 4.891,7 5.589,7

Idroelettrica apporti naturali 6.086,0 5.087,1 41.091,3 32.372,6

Termoelettrica 6.063,0 14.721,8 193.183,0 259.265,5

Termoelettrica fonti fossili 5.996,4 14.407,2 188.737,2 247.376,3

Termoelettrica biomasse e rifiuti 66,6 314,6 773,8 6.646,4

Geotermoelettrica - - 3.672,0 5.242,8

Eolica e fotovoltaica - 2,6 122,0 4.071,3

Eolica - - 116,2 4.032,3

Fotovoltaica - 2,6 5,8 39,0

Totale 13.443,0 20.859,9 239.288,0 301.299,1
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Fig. 5-10 Impianti di generazione elettrica in Piemonte: 
mix per fonti della produzione;

elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Italia 1997
Produzione elettrica netta

2,0%

1,9%

78,9%

17,2%

Fig. 5-11 Impianti di generazione elettrica in Italia: 
mix per fonti della produzione

elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Fig. 5-12 Generazione elettrica in Piemonte e in Italia: evoluzione per fonti della produzione; 
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Italia - Impianti di generazione elettrica - Produzione elettrica netta
Valori inTWh

1997 1998 1999 2000 200� 2002 2003 2004 2005 2006 2007

350

50

300

250

200

150

�00

2375. 1 La generazione elettrica

Idroelettrica apporti naturali

Idroelettrica pompaggio

Termoelettrica fonti fossili

Altre fonti



Fig. 5-13 Generazione elettrica in Piemonte vs Italia: quota di produzione; elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Gli impianti di generazione entrati in servizio nel decennio 1997-2007 (in particolare a partire dal 2005) hanno concorso 
in modo rilevante all’aumento della produzione termoelettrica a fonti fossili (+8,4 TWh). Contestualmente al calo della 
produzione idroelettrica, tale incremento è all’origine del rilevante cambiamento nel mix di generazione elettrica piemontese. 
Limitato è il contributo da parte degli impianti termoelettrici a biomasse e rifiuti, e la nuova produzione fotovoltaica non 
costituisce un dato significativo.

Anche in ambito nazionale, il termoelettrico a fonti fossili rappresenta di gran lunga la principale tipologia di nuova 
generazione. L’idroelettrico da apporti naturali registra una diminuzione ma, a differenza di quanto già accennato a livello 
regionale, tale riduzione è più che compensata dalla nuova produzione di impianti termoelettrici a biomasse e rifiuti, eolici 
e, in misura minore, geotermoelettrici.
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Fig. 5-14 Nuova generazione elettrica in Piemonte e in Italia: mix per fonti della produzione;
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Dal 1997 al 2007 la produzione degli impianti di generazione elettrica a fonti rinnovabili in Piemonte è passata da circa 
6,1 a 5,3 TWh, con una riduzione del 13% circa, prevalentemente imputabile agli impianti idroelettrici da apporti naturali. 
Unitamente alla rilevante nuova produzione termoelettrica da fonti fossili, questo calo ha comportato una diminuzione della 
quota delle fonti rinnovabili, che si è quasi dimezzata, dal 46% al 26%.

Nello stesso periodo si è registrata una riduzione anche su base nazionale ma di minore entità, dal 19% al 15%.

Fonti rinnovabili

Fig. 5-15 Generazione elettrica in Piemonte e in Italia: evoluzione quota fonti rinnovabili potenza installata;               
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

La disaggregazione territoriale dei dati Terna consente di fotografare la situazione della generazione elettrica nelle province 
piemontesi all’anno 2007.

Dal punto di vista della produzione complessiva, Torino (60% circa) costituisce il principale polo di generazione, nel quale 
si concentra anche la maggior parte della produzione termoelettrica (72% circa). Cuneo costituisce un secondo polo di 
generazione (15% circa della produzione totale) dove è presente circa �/5 di tutta la produzione idroelettrica in pompaggio 
nazionale. Per quanto riguarda l’idroelettrico da apporti naturali, la produzione è quasi interamente concentrata in tre 
principali poli: il Verbano Cusio Ossola (39% circa), Torino (38% circa), Cuneo (24% circa). Infine, il fotovoltaico è presente 
in primo luogo a Torino (38% circa) e a Cuneo (31% circa).

Tab. 5-4 Generazione elettrica nelle province piemontesi: produzione netta (GWh);                                                           
 elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Fonte AL AT BI CN NO TO VCO VC Piemonte
2007

Idroelettrica 34,8 - 44,8 1.960,3 100,0 1.908,4 1.971,4 115,8 6.135,5
Idroelettrica pompaggio - - - 1.048,4 - - - - 1.048,4
Idroelettrica apporti naturali 34,8 - 44,8 911,9 100,0 1.908,4 1.971,4 115,8 5.087,1
Termoelettrica 573,9 3,8 57,0 1.226,0 1.184,5 10.630,0 57,4 989,2 14.721,8
Termoelettrica solo elettrica 9,4 - 40,7 19,1 33,9 6.329,6 8,6 593,7 7.035,0
Termoelettrica cogenerazione 564,5 3,8 16,3 1.206,9 1.150,6 4.300,4 48,8 395,5 7.686,8

Eolica e fotovoltaica 0,3 0,1 - 0,8 0,2 1,0 - 0,2 2,6
Eolica - - - - - - - - -
Fotovoltaica 0,3 0,1 - 0,8 0,2 1,0 - 0,2 2,6
Totale 609,0 3,9 101,8 3.187,1 1.284,7 12.539,4 2.028,8 1.105,2 20.859,9
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Fig. 5-16 Generazione elettrica nelle province piemontesi: produzione elettrica netta;                                                                                   
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Fig. 5-17 Generazione elettrica nelle province piemontesi: mix per fonti della produzione;                                                  
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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La disaggregazione per tipologia di combustibili dei dati Terna consente di fotografare la situazione della generazione 
termoelettrica all’anno 2007.

Il parco termoelettrico piemontese è fortemente caratterizzato da un uso prevalente di gas naturale (quasi l’89%), 
dall’assenza di combustibili solidi (carbone), da un limitato ricorso ai prodotti petroliferi e alle altre tipologie di combustibili 
solidi e gassosi (rifiuti, biomasse, biogas). 
Su base nazionale il gas naturale è la prima fonte energetica ma si attesta al 57%. I combustibili solidi costituiscono la 
seconda fonte (quasi il 21%), mentre la restante quota è ripartita in modo quasi equivalente tra prodotti petroliferi e altre 
tipologie di combustibili (gas derivati e altri combustibili solidi e gassosi).

Consumi di combustibili

Fig. 5-18 Generazione termoelettrica in Piemonte e in Italia: mix per fonti dei consumi di combustibile; 
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Nell’ultimo decennio il parco di generazione termoelettrica nazionale è stato oggetto di una profonda e rapida trasformazione. 
Questo processo è tuttora caratterizzato da una crescita rilevante della capacità produttiva degli impianti a ciclo combinato 
che oggi rappresentano circa un terzo della potenza installata e circa la metà della produzione complessiva.

La crescita della potenza installata degli impianti a ciclo combinato è stata più rapida di quella del carico di punta richiesto 
in rete (fig. 5-19); attualmente questi impianti sono  in grado di coprire ben oltre la metà della potenza massima richiesta in 
rete, pertanto si trovano ad operare secondo modalità che devono necessariamente prevedere un massiccio ricorso alla 
regolazione, con una conseguente riduzione della producibilità effettiva.

Scenari al 2020

Impianti a ciclo combinato

Fig. 5-19 Impianti a ciclo combinato in Italia: confronto con il carico di punta richiesto in rete;                                               
 elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Essendo stati concepiti inizialmente per operare a carico base, la producibilità teorica degli impianti a ciclo combinato è 
limitata solo dalla loro disponibilità tecnica, che può agevolmente superare le 7.000 h equivalenti di funzionamento a piena 
potenza nominale. In termini effettivi, la producibilità degli impianti a ciclo combinato è invece influenzata dalla situazione 
del mercato elettrico ed energetico. I prezzi di cessione dell’energia elettrica sono articolati per fasce orarie di consumo. In 
presenza di elevati costi di acquisto del gas naturale, il costo di generazione degli impianti a ciclo combinato può risultare 
non competitivo nelle fasce orarie di basso carico quali ore notturne e giornate festive. Da alcuni anni, per effetto delle 
dinamiche dei mercati energetici, tali impianti sono indotti ad operare principalmente nelle fasce orarie di alto carico (ore 
diurne dei giorni lavorativi).

Dall’analisi dei dati nazionali di produzione 1997-2007 (fig.  5-20) in merito alla producibilità media degli impianti a ciclo 
combinato, si può dedurre che:

•	 gli impianti in sola generazione elettrica hanno fatto registrare un esercizio medio annuo corrispondente a circa 
4.300 ore equivalenti;

•	 gli impianti di cogenerazione hanno fatto registrare un esercizio medio annuo corrispondente a circa 6.200 ore 
equivalenti.
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Fig. 5-20 Impianti a ciclo combinato in Italia: ore di utilizzazione della potenza installata;                                                           
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Come precedentemente evidenziato, la generazione elettrica in Piemonte è prevalentemente costituita dalla produzione 
termoelettrica a fonti fossili. In particolare dall’inizio degli anni 2000, gli impianti a ciclo combinato hanno registrato una 
crescita considerevole e attualmente rappresentano la prima voce della generazione elettrica regionale.

In tabella 5.5. sono riepilogati i principali impianti in esercizio, in costruzione o in corso di autorizzazione sul territorio 
regionale3.�Di seguito, si riportano i valori della produzione elettrica media annua, basata sui dati storici di esercizio,ove 
disponibili , e su stime desumibili da dati pubblicati dagli operatori.

3  Per ragioni di semplicità non sono citati nell’analisi gli impianti di piccola taglia (inferiore a 50 MW). Tra questi figurano in particolare gli impianti Cento (ASM 
Settimo) di Rivoli (TO) e Biella Power (Atel) di Cerreto Castello (BI), entrambi di taglia pari a circa 20 MW.

Tab. 5-5 Impianti a ciclo combinato in Piemonte: situazione; elaborazione su dati Regione Piemonte e gestori impianti

Gestore Sito Prov. Stato Assetto produttivo

Piemonte

Potenza  elettrica 
lorda (MW)

Produzione 
elettrica lorda                    

(media 2005-2007) 
(GWh)

Edipower Chivasso TO in esercizio sola produzione 
elettrica 1.170 5.700

Enel “G.Ferraris” Trino 
Vercellese VC in esercizio sola produzione 

elettrica 680 580

IRIDE GT3 Moncalieri TO in esercizio cogenerazione per 
teleriscaldamento 390 2.100

Edison Burgo Verzuolo CN in esercizio cogenerazione 
industriale �20 820

Atel Radici Chimica Novara NO in esercizio cogenerazione 
industriale �00 660

BG Group ex-Fiat 
Rivalta

Rivalta di 
Torino TO in esercizio cogenerazione 

industriale 50 330

Edison Pirelli Settimo 
Torinese TO in esercizio cogenerazione 

industriale 50 350

Atel Polioli Vercelli VC in esercizio cogenerazione 
industriale 50 340

E.on Livorno 
Ferraris VC in esercizio sola produzione 

elettrica 780 n.d.

Acea Electrabel Leinì TO in esercizio cogenerazione per 
teleriscaldamento 390 n.d.

IRIDE GT2 Moncalieri TO in esercizio cogenerazione per 
teleriscaldamento 390 n.d.

Alba Power Alba CN in esercizio
cogenerazione per 
teleriscaldamento 

/industriale
50 n.d.

Dufenergy Silva S.Michele 
Mondovì CN in 

costruzione
cogenerazione 

industriale ��0

Elyo Michelin Cuneo CN in 
costruzione

cogenerazione 
industriale 50

IRIDE Torino Nord Torino TO in 
costruzione

cogenerazione per 
teleriscaldamento 390

Totale in esercizio 4.220

Totale in 
costruzione 550

Totale complessivo 4.770
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Per effettuare un confronto tra l’evoluzione della generazione e dei consumi sul territorio regionale, si delinea uno scenario 
dello sviluppo atteso nel parco termoelettrico a ciclo combinato. Tale scenario è basato su una stima della producibilità 
complessiva degli impianti a ciclo combinato attualmente presenti o in corso di realizzazione in Piemonte. La formulazione 
di questa stima tiene conto dei seguenti elementi:

•	 gli interventi previsti in Piemonte sulla rete di trasmissione nazionale (in particolare la futura linea a 380 kV in 
doppia terna “Trino-Lacchiarella”) dovrebbero consentire una decongestione nei trasferimenti verso la Lombardia 
e la rimozione dei “colli di bottiglia” che attualmente pongono limitazioni alla capacità produttiva degli impianti in 
sola produzione elettrica che sono tutti collocati lungo questa direttrice;

•	 una quota significativa della potenza installata (circa un terzo) opera a servizio del futuro sistema integrato di 
teleriscaldamento metropolitano, il quale è in grado di garantire nei mesi invernali, da metà ottobre a metà aprile, 
una significativa utilizzazione della potenza termica erogabile in cogenerazione;

•	 la prevalenza degli impianti di cogenerazione industriale opera a servizio di processi produttivi a ciclo 
continuo, in grado di garantire in tutti i mesi dell’anno un utilizzo significativo della potenza termica erogabile in 
cogenerazione.
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Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, lo scenario di sviluppo della capacità produttiva è definito in accordo con le 
seguenti ipotesi:

•	 un esercizio pari a 4.500 ore equivalenti per gli impianti in sola produzione elettrica;

•	 un esercizio pari a 6.000 ore equivalenti per gli impianti di cogenerazione che operano a servizio di sistemi di 
teleriscaldamento4;�

•	 un esercizio pari a 7.000 ore equivalenti per gli impianti di cogenerazione che operano a servizio di attività 
industriali;

•	 un’incidenza dei consumi per servizi ausiliari pari al 3% per gli impianti di grande taglia (moduli standard da 390 
MW e oltre) e 5% per gli altri impianti.

4 L’impianto Acea Electrabel di Leinì (TO) è considerato alla stregua di un impianto in sola produzione elettrica, in quanto, nell’arco temporale in esame 
continueranno a sussistere forti limitazioni alla sua generazione di energia termica per teleriscaldamento.

Tab. 5-6 Impianti a ciclo combinato in Piemonte: producibilità; elaborazione su dati Regione Piemonte

Gestore Sito Prov. Stato

Piemonte

Potenza 
elettrica lorda 

(MW)

Ore 
equivalenti 
di esercizio 

(stima) (GWh)

Incidenza 
serv.ausiliari 
(stima)(GWh)

Producibilità 
elettrica netta 
(stima) (GWh)

Edipower Chivasso TO in esercizio 1.170 4.500 3% 5.110

Enel “G.Ferraris” Trino Vercellese VC in esercizio 680 4.500 3% 2.970

IRIDE GT3 Moncalieri TO in esercizio 390 6.000 3% 2.270

Edison Burgo Verzuolo CN in esercizio �20 7.000 5% 800

Atel Radici Chimica Novara NO in esercizio �00 7.000 5% 670

BG Group ex-Fiat Rivalta Rivalta di Torino TO in esercizio 50 7.000 5% 330

Edison Pirelli Settimo Torinese TO in esercizio 50 7.000 5% 330

Atel Pololi Vercelli VC in esercizio 50 7.000 5% 330

E.on Livorno Ferraris VC in esercizio 780 4.500 3% 3.400

Acea Electrabel Leinì TO in esercizio 390 4.500 3% 1.700

IRIDE GT2 Moncalieri TO in esercizio 390 6.000 3% 2.270

Alba Power Alba CN in esercizio 50 7.000 5% 330

Dufenergy Silva S.Michele 
Mondovì CN in costruzione ��0 7.000 5% 730

Elyo Michelin Cuneo CN in costruzione 50 7.000 5% 330

IRIDE Torino Nord Torino TO in costruzione 390 6.000 3% 2.270

Totale in esercizio 4.220 20.510

Totale in costruzione 550 3.330

Totale complessivo 4.770 23.840
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Fig. 5-21 Impianti a ciclo combinato in Piemonte: situazione; elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Confrontando i dati ottenuti relativi alla potenza e producibilità degli impianti a ciclo combinato con i medesimi dati 
complessivi di produzione termoelettrica da fonti fossili, è possibile ricavare per differenza una stima della potenza e della 
producibilità degli impianti appartenenti ad altre tipologie.

Altri impianti termoelettrici a fonti fossili

Tab. 5-7 Impianti termoelettrici a fonti fossili in Piemonte: situazione;                                                                                      
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA

Gestore

Piemonte

Potenza elettrica lorda 
(31.12.2007) (MW)

Produzione elettrica netta 
(media 2005-2007) (GWh)

Impianti a ciclo combinato in esercizio5� 2.610 10.880

Altri impianti termoelettrici a fonti fossili 1.685 3.610

Totale impianti termoelettrici a fonti fossili 4.295 14.490

Non si dispone di dati sufficienti per definire un’ipotesi di evoluzione in questo settore del parco termoelettrico, con 
particolare riferimento al settore della cogenerazione civile e industriale di piccola e media taglia.

Le indicazioni programmatiche illustrate a conclusione del presente paragrafo prevedono ulteriori sviluppi degli impianti 
cogenerativi, senza tuttavia consentire una quantificazione specifica. Pertanto, ai soli fini della presente analisi, si assume 
come costante tale quota di produzione, nell’ipotesi che gli incrementi di potenza installata e producibilità siano limitati 
rispetto a quelli presi in esame per i cicli combinati. Si tratta in ogni caso di un’ipotesi cautelativa rispetto alla valutazione 
della capacità produttiva regionale.
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5 Tali dati non comprendono la produzione delle centrali AceaElectrabel Leinì e Alba Power (entrate in esercizio nella seconda metà del 2007), E.on Livorno 
Ferraris e IRIDE Moncalieri GT2 (entrate in esercizio nel corso del 2008)..



In base alle considerazioni svolte precedentemente e alle previsioni di sviluppo delle fonti rinnovabili illustrate nella presente 
relazione, nella tabella e nel grafico seguenti si riepiloga lo scenario atteso di evoluzione della capacità di generazione 
elettrica sul territorio regionale.

In particolare, si considerano le seguenti assunzioni:

•	 i nuovi impianti a ciclo combinato saranno in pieno esercizio commerciale entro il 2012;

•	 la previsione della producibilità idroelettrica da pompaggi (cfr. par. 3.1) è assunta costante  e pari alla produzione 
media nel decennio 1998-2007 (analogamente si stimano i relativi consumi);

•	 la previsione della producibilità idroelettrica da apporti naturali (cfr. par. 3.1) è assunta pari alla somma della 
produzione media nel decennio 1998-2007 (5,82 TWh) e dell’incremento di producibilità atteso nello scenario 
potenziale (stimabile circa 0,75 TWh), applicato progressivamente (50% al 2012, 100% al 2018);

•	 gli obiettivi di producibilità da altre fonti rinnovabili illustrati ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.6 (biomasse, fotovoltaico ed 
eolico) saranno raggiunti nel corso del periodo 2012-2018.

Riepilogo della capacità produttiva

Tab. 5-8 Capacità produttiva elettrica in Piemonte: situazione e previsione;                                                                                              
elaborazione su dati Regione Piemonte

Fonte

Piemonte

Producibilità elettrica netta 
(TWh)

2007 20�2 20�8

Idroelettrica 7,3 7,7 8,0

Idroelettrica pompaggio 1,5 1,5 1,5

Idroelettrica apporti naturali 5,8 6,2 6,6

Termoelettrica 14,3 27,8 28,3

Termoelettrica ciclo combinato 10,4 23,8 23,8

Altro termoelettrica fonti fossili 3,6 3,6 3,6

Termoelettrica biomasse e rifiuti 0,3 0,3 0,8

Eolica e Fotovoltaica 0,0 0,0 0,3

Eolica - - 0,2

Fotovoltaica 0,0 0,0 0,1

Totale 21,6 35,4 36,6
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Fig. 5-22 Capacità produttiva elettrica in Piemonte: situazione e previsioni - Producibilità netta;                                                                                           
elaborazione su dati Regione Piemonte
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Lo scenario di sviluppo della capacità produttiva in Piemonte, per poter essere valutato in ordine alla sua capacità di 
soddisfare la domanda elettrica regionale, dev’essere posto in rapporto con i diversi scenari di fabbisogno elettrico stimati 
nel medesimo orizzonte temporale, per il cui soddisfacimento dovrà successivamente considerarsi anche l’energia elettrica 
importata dal sistema regionale sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), rendendosi tale energia disponibile sia per il 
consumo interno, sia per il trasferimento verso altre regioni del Paese.

Come avvenuto nel PEAR 2004, tre sono gli scenari di fabbisogno elettrico sulla rete ipotizzati: alto, potenziale e minimo. 
Essi sono stati calcolati sulla base delle previsioni di crescita dei consumi operate da Terna (scenario alto), nonché 
su due ipotesi più basse elaborate dalla Regione Piemonte, sulla base del combinato disposto delle stime di crescita 
del PIL regionale, del crollo dei consumi elettrici verificatosi nel periodo 2008-2009, e sull’assunzione di sterilizzazione 
dell’incremento dei consumi elettrici al 2020, in linea con l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici.

Scenari di sviluppo della domanda elettrica in Piemonte

I dati Terna  riportano l’evoluzione storica dei consumi finali di energia elettrica in Piemonte negli ultimi cinquant’anni (fig. 
5-23). Dall’esame dell’andamento emergono le seguenti considerazioni.

In primo luogo, la crescita dei consumi mostra una tendenza pressoché lineare ovvero caratterizzata da un incremento 
annuo mediamente costante in valore assoluto. Ne consegue che le variazioni annue percentuali sono destinate a ridursi 
asintoticamente (fig. 5-23).

All’interno di questa tendenza lineare emergono alcune fluttazioni. In particolare, nel decennio 1974-1983 è evidente una 
sostanziale “invarianza” dei consumi, con ogni probabilità correlabile con la congiuntura economica corrente (in particolare 
con le crisi petrolifere). Durante tale periodo si verificano cali annuali dei consumi dell’ordine del 5%. 

La tendenza generale è peraltro confermata, pur in presenza di queste variazioni, ma pare mantenersi su lunghi periodi, 
con cicli di oscillazione di quindici o venti anni.

Nella redazione degli scenari di sviluppo della domanda elettrica regionale, con particolare riferimento all’attuale periodo 
congiunturale negativo, possono essere mutuate le considerazioni svolte in relazione a periodi di stagnazione dei consumi 
elettrici.

Andamento storico della domanda elettrica in Piemonte

Fig. 5-23 Consumi finali e richiesta in rete di energia elettrica in Piemonte: dati storici;                                                                    
elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Terna SpA redige annualmente uno scenario di previsione della domanda elettrica su base decennale. Nei grafici seguenti 
sono rappresentate le ultime tre previsioni formulate per i periodi 2006-2016 (settembre 2006), 2007-2017 (settembre 
2007) e 2008-2018 (settembre 2008 con aggiornamento in novembre 2008)6.�

È necessaria quindi una revisione rispetto alle previsioni precedenti. Prevedibile una riduzione media del 4-5% rispetto 
alle previsioni ipotizzate per la domanda elettrica. Esaminando le variazioni annue percentuali ipotizzate, anche nello 
scenario più conservativo (novembre 2008) non sono contemplate riduzioni della domanda. Per contro, i dati consuntivi 
2008 (ancorchè provvisori) indicano già un calo di circa lo 0,7%.

Inoltre, in nessuno degli scenari precedenti è stato possibile considerare gli effetti dell’attuale congiuntura economica. I 
dati mensili sui consumi di energia elettrica confermano la tendenza (fig.  5-24). I primi 5 mesi del 2009 fanno registrare un 
calo della domanda elettrica nazionale del 8,6% rispetto al medesimo periodo del 2008. Tale variazione è estremamente 
rilevante se confrontata con le dimensioni delle variazioni finora assunte negli scenari di previsione di Terna SpA. 

6  I valori indicati fanno riferimento agli scenari base predisposti da Terna SpA.

Previsioni di domanda elettrica di Terna SpA

Fig. 5-24 Richiesta in rete di energia elettrica in Italia: previsioni Terna SpA;                                                                       
 elaborazione Regione Piemonte su dati Terna SpA
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Fig. 5-25 Richiesta in rete di energia elettrica in Italia: dati storici mensili; fonte: Terna SpA

A livello regionale, le ultime previsioni di Terna SpA (novembre 2008), ipotizzano un trend medio di crescita annua dei 
consumi elettrici regionali nel periodo 2007-2018 pari all’1,3% (+0,7% dal 2007 al 2012, +1,8% dal 2012 al 2018), e 
stimano il fabbisogno elettrico sulla rete, al termine del periodo considerato, in 33,1 TWh.

Fig. 5-26 Richiesta in rete di energia elettrica in Piemonte: previsione Terna SpA (Novembre 2008); 
fonte: Terna SpA

Per il Piemonte valgono le stesse osservazioni già svolte sugli scenari nazionali. Nei primi cinque mesi del 2009, la richiesta 
in rete nell’area Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha fatto segnare un crollo del 13,4% rispetto al medesimo periodo del 
2007. Si tratta della diminuzione più rilevante avvenuta su base nazionale. Anche in questo caso, tale riduzione avrà effetti 
anche negli anni futuri, in termini di contrazione del valore di incremento medio annuo dei consumi elettrici.
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Scenario

Piemonte

2007 

(consuntivo)

2012

(previsione)

2018

(previsione)

2020

(previsione)

Massima domanda 28,7 29,8 33,1 34,0

Media domanda 28,7 30,0 31,7 32,2

 Bassa domanda 28,7 28,0 27,1 26,9

Tab. 5-9 Domanda elettrica in Piemonte (richiesta in rete): scenari di previsione 
(TWh); elaborazione Regione Piemonte

Scenario di massima domanda (scenario alto)

Tale scenario, costruito sulla  base delle previsioni di Terna SpA, ipotizza un trend medio di crescita annua dei consumi 
elettrici regionali nel periodo 2007-2018 pari all’1,3%, e stima il fabbisogno elettrico sulla rete, al termine del periodo 
considerato, in 33,1 TWh. Per omogeneità con la trattazione negli altri paragrafi del presente documento, lo scenario 
estende la previsione fino al 2020, mantenendo invariato il tasso di crescita e quantificando la richiesta in rete in circa 34 
TWh.

Scenario di media domanda (scenario potenziale)

Questo scenario prende in considerazione le ultime previsioni a ribasso della richiesta di energia elttrica in rete e gli 
ulteriori effetti attesi della congiuntura economica. Lo scenario potenziale stima pertanto il trend medio annuo di crescita 
dei consumi elettrici al 2020 in un valore pari a 0,9%, con ciò ipotizzando per quell’anno una richiesta di energia elettrica 
sulla rete pari a circa 32,2 TWh.

Scenario di bassa domanda (scenario minimo)

L’elaborazione del presente scenario di bassa domanda deriva dall’esigenza di costruire una simulazione che offra visibilità 
al conseguimento dell’obiettivo comunitario di riduzione dei consumi al 2020, e come tale non si basa su specifiche stime o 
previsioni, bensì sull’esigenza di congelare la crescita del fabbisogno futuro, ancorandola al valore della domanda elettrica 
regionale registrata nel 2005 (28,1 TWh).

Secondo tale scenario la richiesta di energia elettrica sulla rete al 2020, con un trend di riduzione media annua dei 
consumi pari a 0,5%, sarebbe pari a circa 26,9 TWh, rilevando una riduzione di consumi pari a 7.1 TWh (20,9%) rispetto 
al fabbisogno al 2020 stimato da Terna SpA.

Sulla base di queste considerazioni, si procede alla definizione degli scenari di sviluppo della domanda elettrica in 
Piemonte.



Tab. 5-10 Domanda e capacità produttiva elettrica in Piemonte: previsioni (TWh);                                                                
 elaborazione Regione Piemonte

Piemonte

2007

(consuntivo)

2012

(previsione)

2018

(previsione)

2020

(previsione)

+ Produzione elettrica netta 21,6 35,4 36,6 36,6

- Consumi per pompaggi 1,4 2,0 2,0 2,0

Richiesta in rete

Scenario di massima domanda 28,7 29,8 33,1 34,0

Scenario di media domanda 28,7 30,0 31,7 32,2

Scenario di bassa domanda 28,7 28,0 27,1 26,9

Eccedenza/deficit (+/-)

Scenario di massima domanda - 8,5 3,6 1,5 0,6

Scenario di media domanda - 8,5 3,4 2,9 2,4

Scenario di bassa domanda - 8,5 5,4 7,5 7,7

Fig. 5-27 Fabbisogni e capacità produttiva elettrica in 
Piemonte: dati storici e previsioni (scenario potenziale);                    
elaborazione su dati Regione Piemonte

19
99

20
04

19
97

19
98

20
00

20
0�

20
02

20
03

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
�0

20
��

20
�2

20
13

20
14

20
15

20
16

20
�7

20
�8

20
19

20
20

35

25

30

15

20

�0

5

0

40

Produzione netta

Richiesta in rete

Consumi per pompaggio

2555. 1 La generazione elettrica

Valori in TWh

Dati storici Previsioni



Nella tabella 5-11, mutuando il ragionamento sviluppato nel PEAR 2004, gli scenari di evoluzione del fabbisogno elettrico 
su descritti sono stati trasformati in scenari di richiesta di potenza elettrica, aumentando i valori energetici risultanti del 
20%, in attinenza con le necessità di un sistema di rete interconnesso.

Tab. 5-11 Scenari di crescita della domanda elettrica in Piemonte ritarata per i picchi di potenza (TWh)

In tale fattispecie, che costituisce la massima previsione di richiesta sulla rete per ciascuno dei tre scenari ipotizzati, si 
evidenzia come il fabbisogno correlato allo scenario minimo risulterebbe ancora soddisfatto dalla capacità produttiva 
regionale, mentre quello relativo allo scenario potenziale sarebbe caratterizzato da un lievissimo disavanzo di energia 
rispetto alla capacità produttiva ipotizzata.

Il rapporto tra lo scenario della capacità produttiva e gli scenari minimo e potenziale di fabbisogno elettrico regionale 
non evidenzia, pertanto, una necessità di potenziamento della stessa capacità produttiva, ovvero del parco impianti 
termoelettrici piemontese.

Il raffronto tra la citata capacità produttiva e il fabbisogno evidenziato nell’ipotesi massima di crescita della domanda elettrica, 
rivela per contro un disavanzo alla punta pari a 5,4 TWh, la cui copertura sarà più opportunamente garantita  dalla quota 
di importazione dalla Francia prevista in forte incremento (nuovo collegamento in corrente continua Savoia-Piemonte) che, 
insieme con la capacità elettrica del parco impianti piemontese, sarà ampiamente in grado di garantire il sistema-Piemonte 
rispetto ai rischi di deficit elettrico per eccesso di domanda, anche in occasione dei picchi di fabbisogno.

Tasso 
di 

crescita
Anno

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Massima 
domanda 1,30% 34,44 35,0599 35,691 36,333 36,987 37,653 38,331 39,021 39,723 40,438 41,166 41,907 42,662 43,429

Media 
domanda 0,9 34,44 34,75 35,063 35,378 35,697 36,018 36,342 36,669 36,999 37,332 37,668 38,007 38,349 38,694

Minima 
domanda -0,5 34,44 34,3022 34,165 34,028 33,892 33,757 33,622 33,353 33,487 33,22 33,087 32,955 32,823 32,691
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Il confronto effettuato tra capacità produttiva e fabbisogni consente ora di valutare i flussi di in ingresso e in uscita al 
sistema elettrico piemontese, tenendo conto degli scambi fisici dovuti all’importazione dall’estero e al saldo con le altre 
regioni.

In particolare come flussi di energia elettrica in ingresso è necessario considerare:

•	 la produzione netta;

•	 il trasferimento in ingresso dalla Valle d’Aosta, nel quale sono inclusi una quota di importazione dalla Svizzera e 
l’eccedenza di produzione di questa regione;

•	 il saldo in ingresso dalla Liguria (di entità nulla o non rilevante negli ultimi anni);

•	 la quota piemontese di importazione dalla Svizzera;

•	 la quota piemontese di importazione dalla Francia.

Come flussi di energia elettrica in uscita è necessario considerare:

•	 i consumi finali;

•	 le perdite di rete;

•	 i consumi per pompaggi;

•	 il saldo in uscita verso la Lombardia;

•	 il saldo in uscita verso la Liguria (di entità crescente negli ultimi anni).

Bilancio elettrico in Piemonte



L’osservazione dei dati storici (figg.5-28 e 5-29) mostra come, al di là dello sviluppo in atto della generazione elettrica sul 
territorio, i flussi complessivi di energia elaborata dal sistema elettrico regionale sono stabili intorno a 40 TWh.

Prendendo in esame le evoluzioni attese per la generazione e la struttura della rete (cfr. par. 5.2)7,�è possibile formulare 
previsioni che indicano una crescita estremamente rilevante del flusso totale annuo di energia elettrica che investirà il 
sistema regionale nei prossimi anni, il quale è atteso oltre i 60 TWh (oltre +50% rispetto all’attuale). La tabella 5-28 riepiloga 
il bilancio elettrico regionale confrontando la situazione attuale (2007) con le previsioni per il periodo 2007-2020.

7 Nella programmazione di breve-medio periodo dello sviluppo della RTN,  condivisa tra Terna SpA e la Regione Piemonte, la rete primaria subirà un decisivo 
potenziamento per far fronte sia alla crescita della potenza installata nel parco di generazione termoelettrica piemontese, sia per il previsto incremento 
dell’importazione di energia elettrica dalla Francia sia per effetto del nuovo progetto di interconnessione in corrente continua tra la Savoia e il nodo di 
Piossasco. 
Tale sviluppo si basa  su due principali interventi: 1) il nuovo collegamento a 380 kV in doppia terna “Trino-Lacchiarella” in fase autorizzativa; 2) il riclassamento 
a 380 kV dell’attuale collegamento a 220 kV tra le stazioni di Casanova e Vignole Borbera.

Fig. 5-28 Energia elettrica in ingresso al sistema elettrico del Piemonte: dati storici e previsioni (scenario potenziale);                                                    
elaborazione su dati Regione Piemonte
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Fig. 5-29 Energia elettrica in uscita dal sistema elettrico del 
Piemonte: dati storici e previsioni (scenario potenziale);                                            
elaborazione su dati Regione Piemonte

Piemonte

Energia elettrica (TWh)

2007

(consuntivo)

2012

(previsione)

2018

(previsione)

2020

(previsione)

+ Produzione elettrica netta 20,9 35,4 36,6 36,6

+ Saldo import dalla Valle d’Aosta 3,7 3,7 3,7 3,7

+ Saldo import dalla Svizzera 1,6 1,6 1,6 1,6

+ Saldo import dalla Francia 14,3 15,0 21,6 21,6

+ Totale sistema elettrico piemonte 40,5 55,7 63,5 63,5

- Saldo export verso la Lombardia 8,0 23,2 29,2 28,7 

- Saldo export verso la Liguria 2,4 0,5 1,0 1,0

- Consumi per pompaggi 1,4 2,0 2,0 2,0

= Richiesta in rete 28,7 30,0 31,7 32,2

Tab. 5-12 Bilancio elettrico del Piemonte: situazione e previsioni;                                                                                               
elaborazione su dati Regione Piemonte

Gli incrementi attesi (in particolare per i cicli combinati) determineranno una capacità produttiva superiore ai fabbisogni 
previsti del territorio regionale. Il saldo con l’esterno (estero + altre regioni) è destinato ad invertirsi: dall’attuale condizione 
di deficit (importazione) ad una di eccedenza di produzione (esportazione) rispetto ai fabbisogni stimati da Terna SpA sia 
per il 2012 che per il 2017.

19
99

20
04

19
97

19
98

20
00

20
0�

20
02

20
03

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
�0

20
��

20
�2

20
13

20
14

20
15

20
16

20
�7

20
�8

20
19

20
20

70

50

60

30

40

20

�0

0

Esportazione LombardiaRichiesta in rete

Consumi per pompaggio

Esportazione LiguriaValori in TWh

5. 1 La generazione elettrica258



In considerazione dei dati disponibili dei consumi elettrici piemontesi, aggiornati ai primi mesi del 2009, e delle previsioni 
macroeconomiche che, pur tenendo conto dell’auspicata transitorietà dell’attuale crisi mondiale, lasciano presagire che 
il verificarsi di una marcata ripresa non avverrà prima del 2012-2013, si ritiene che l’andamento delle richieste di energia 
elettrica tenderà ad avvicinarsi maggiormente allo scenario potenziale, ovvero allo scenario medio di crescita tra quelli 
previsti, con ciò registrando nel rapporto tra la capacità produttiva regionale e la richiesta sulla rete al 2020 una potenziale 
eccedenza di producibilità elettrica.

A conferma della capacità produttiva del parco regionale di generazione elettrica di soddisfare il fabbisogno elettrico 
piemontese al 2020, si sottolinea in questa sede come anche in uno scenario di massima crescita della richiesta di energia 
elettrica sulla rete il sistema di generazione regionale sarebbe in grado di far fronte alla domanda prevista.

Resta inteso che in tale ipotesi la richiesta di energia elettrica alla punta, per definizione limitata a poche centinaia di ore 
nell’arco dell’anno, sarebbe più opportunamente coperta dalla quota di importazione dai Paesi transalpini, peraltro prevista 
in forte aumento proprio nel periodo considerato dagli scenari rappresentati.

In  considerazione di quanto sopra illustrato, si prevede che la futura concorrenza tra gli impianti esistenti (comprendendo 
tra questi anche l’impianto a ciclo combinato di IRIDE Torino Nord da 390 MW, in fase di avvio del cantiere), avverrà sui 
costi di produzione e sulla priorità di dispacciamento, fatte salve le eventuali esportazioni per transitorie convenienze 
tariffarie, comportando una riduzione delle ore di funzionamento delle centrali esistenti. 

Tuttavia, se da un lato si conferma la libertà degli operatori del mercato di determinare la taglia e il sito degli impianti, come 
conseguenza della liberalizzazione del settore, dall’altro lato si ribadisce la necessità che tale libertà sia verificata dalla 
Regione, attraverso un’attenta programmazione, evitando irrazionalità e incongruenze localizzative che richiederebbero 
onerose integrazioni forzate della rete di trasporto nazionale.

In conclusione, a livello di  indirizzi regionali per lo sviluppo del settore, si evidenzia che la moratoria  relativa alla costruzione 
di nuovi impianti termoelettrici in Piemonte stabilita nel PEAR 2004 e oggetto di motivata deroga nel caso del progetto 
IRIDE Torino Nord, in ragione delle significative opportunità offerte dal progetto al completamento del teleriscaldamento 
nell’area metropolitana di Torino, debba essere confermata fino al 2020, al fine di evitare un consumo di territorio non 
giustificato da reali esigenze energetiche presenti e future. 

In considerazione, poi, delle potenzialità ambientali degli impianti cogenerativi di piccola e media taglia correlate all’utilizzo 
locale del calore di recupero dall’impianto mediante il collegamento a reti calore e/o al teleriscaldamento, in linea con un 
modello di sviluppo di generazione distribuita realmente supportato da reali e verificate esigenze termiche locali, sono 
invece ammesse le valutazioni di progetti di cogenerazione di potenza inferiore a 50 MW, in grado di garantire un valore 
medio annuo del parametro “Limite Termico (LT)” non inferiore a:

0,5 se il rendimento elettrico nominale (Eta_e) dell’impianto è inferiore o uguale a 0,38;

(1 – Eta_e/0,75) se Eta_e è superiore a 0,38.

•

•
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Elementi RTN Totale

Elettrodotti 380 kV   (km) 799 - 799

Elettrodotti 220 kV   (km) 1.102 - 1.102

Elettrodotti 132 kV   (km) 1.999 1.288 3.287

Totale elettrodotti   (km) 3.900 1.288 5.188

Stazioni 380 kV       (n.) 11 - 11

Stazioni 220 kV       (n.) 18 - 18

Stazioni 132 kV       (n.) 8 - 8

Totale stazioni        (n.) 37 - 37

Potenza trasformazioni (MVA) 14.288 - 14.288

                                Terna SpA81         TELAT92   

8  I dati di consistenza sono comprensivi delle infrastrutture di alta tensione di AEM-TE ed EDISON Rete, società che sono state acquisite da TERNA 
confluendo nell’unica Società RTL, controllata al 100% da TERNA SpA fino al 31 dicembre 2008; a decorrere dalla stessa data, RTL è stata liquidata e 
l’intero parco di linee e stazioni è confluito nel patrimonio  Terna SpA

9  Ramo d’azienda a cui è stata affidata l’alta tensione di Enel D.ne (ELAT) e acquisito da Terna col nome di TELAT	

Lo stato della Rete di Trasmissione Nazionale in Piemonte

Quadro storico, attuale e tendenziale

Il Piemonte, nella sua veste di regione di frontiera confinante con la Francia e la Svizzera, assolve il duplice ruolo strategico 
di interconnettere il sistema elettrico nazionale con quelli d’oltralpe (import 2007 pari a 15.908 GWh ai quali si aggiungono 
ulteriori 2.096 GWh transitanti attraverso la Valle d’Aosta), e di servire da piattaforma per il transito dell’energia importata 
dall’estero verso le altre regioni italiane (cessione 2007 pari in totale a 8.770 GWh, 6.674 GWh se si tiene conto del 
saldo con la Valle d’Aosta). Il Piemonte pertanto concorre alla piena implementazione del mercato unico dell’energia che, 
attraverso la liberalizzazione degli scambi, resa possibile sotto il profilo strutturale dal raggiungimento di un sempre più 
marcato livello di interconnessione, mira alla progressiva riduzione del costo dell’energia elettrica.

A tale naturale vocazione di servizio al sistema elettrico nazionale, e più in generale alla presenza della rete sul suo 
territorio, il Piemonte versa un tributo importante sia in termini di occupazione di suolo, sia di pressione esercitata 
dall’infrastrutturazione elettrica esistente sulla popolazione e il territorio. Basti pensare che l’incidenza spaziale della rete, 
intesa come occupazione di suolo determinato dalle fasce di servitù dalla stessa generate, è pari allo 0,6% della superficie 
regionale (la Lombardia presenta l’1,05%). 

Forti sono le interazioni della rete esistente con le aree urbane e gli abitati continui e discontinui, bisognose di interventi di 
riequilibrio territoriale, nonché con le aree di pregio paesistico-ambientale bisognose di interventi compensativi, laddove 
interessate da nuove infrastrutture.

A fronte di una situazione del sistema elettrico regionale caratterizzato da:

•	 una forte quota d’importazione dalla Francia e dalla Svizzera;

•	 un fabbisogno attestatosi al 31.12.2007 a 28.730 GWh;

•	 un significativo incremento nell’ultimo decennio della quota di generazione da impianti termoelettrici;

•	 un’importante produzione idroelettrica.

La funzione del trasporto è  tutt’oggi garantita in Piemonte da un quadro infrastrutturale di rete (nel seguito RTN) articolato 
come segue:

Tab. 5-13 Infrastrutture elettriche RTN; fonte: Terna SpA
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Il significativo incremento di consistenza registratosi negli ultimi anni, per effetto dell’acquisizione da parte di Terna SpA 
delle porzioni di rete in altissima e alta tensione (AAT/AT) ancora in capo a soggetti terzi, e quantificabile in 1632 km di 
linee è attribuibile agli acquisti degli asset di rete delle Società, AEM-TE,  EDISON Rete, confluite a tutti gli effetti nel 
patrimonio Terna SpA a partire dal 1 gennaio 2009, ed ELAT, ramo d’azienda di ENEL D.ne a cui è stata conferita la rete 
a 132 kV, ribattezzata TELAT e controllata al 100% da Terna SpA.

In tale quadro infrastrutturale, le linee a 380 e 220 kV costituiscono la rete primaria, cioè la rete di trasporto ad altissima 
tensione (AAT), che svolge la funzione di trasferire l’energia elettrica dagli impianti di generazione verso le stazioni di 
trasformazione, normalmente esercita in assetto magliato, ossia con tutte le linee chiuse in corrispondenza delle stazioni 
elettriche.

Da queste si sviluppa la rete di subtrasmissione e di ex distribuzione primaria, entrambe ad alta tensione (AT - livello di 
tensione 132 kV al Nord e 150 kV al Sud), normalmente esercita in assetto “ad isole di carico” o ”isole di esercizio” (tab. 
5-13) , più o meno estese a seconda della consistenza delle linee, degli autotrasformatori AAT/AT, delle centrali che 
iniettano potenza e dei carichi da alimentare in condizioni di sicurezza “N-1”.

Tab. 5-14 Assetto ad isole di carico della rete 132 kV dell’area territoriale di Torino; fonte: Terna SpA

N. ISOLA NODI DELIMITANTI L’ISOLA

Isole autonome nell’area di Torino (Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta)

1 Casanova / Magliano / Piossasco / Sangone

2 Campochiesa / Camporosso

3 Balzola / Bistagno / Casanova / Rondissone / Stura

4 Pianezza / Piossasco / Venaus 

5 Biella Est / Chatillon / Leinì / Martinetto / Rondissone / Sangone

6 Leinì / Pianezza / Stura

7 Castelnuovo S. / Vignole B. 

8 Erzelli / Morigallo / S.colombano Ge / Savona / Vignole B.

9 Chatillon Se / Villeneuve

10 Ponte

Isole fra le aree di Torino e Milano (Lombardia)

11 Biella Est / Novara Sud / Pallanzeno connessa ad isola di Milano Mercallo

12
Bistagno / Campochiesa / Magliano / Savona  Connessa ad isola di Milano                                                                                           
Baggio/ Brugherio / Ciserano / Lacchiarella / Tavazz.St 

13 Novara Sud / connessa ad Isola di Milano Cislago / Magenta / Ospiate   

14 Vercelli / Castelnuovo connessa ad Isola di Milano Lacchiarella / Magenta

Isole fra le aree di Torino e Firenze (Toscana ed Emilia-Romagna)

15 S.Colombano Ge / Spezia Sta  connessa ad isola di Firenze  Avenza

Fig. 5-30 Isole di carico nella regione 
Piemonte; fonte: Terna SpA
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Stazione elettrica
Stazione elettrica in programma
Elettrodotto 220 KV
Elettrodotto 220 KV d.t.
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Elettrodotto 380 KV d.t.
Elettrodotto in programma
Capoluogo di provincia



La forte incidenza territoriale della rete emerge chiaramente dalla rappresentazione di alcuni semplici indicatori 
numerici, ottenuti elaborando i dati statistici finora presentati. Tale incidenza è conseguenza sia del ruolo strategico di 
interconnessione svolto dal Piemonte, sia delle necessità proprie di un territorio caratterizzato dalla presenza di una 
significativa domanda elettrica (ancorché ridimensionata dalla crisi economica 2008-2009), sia di un’importante crescita 
del parco elettroproduttivo regionale.

I dati sui transiti di energia sottolineano che, tenuto anche conto dei transiti in importazione attraverso i collegamenti con 
la Valle d’Aosta, il 39% dell’import nazionale di energia elettrica passa dal Piemonte e il 49% di tale importazione viene 
trasferita al restante sistema elettrico italiano.

La tabella 5-15 riporta gli scambi di potenza attiva tra regioni italiane e verso i paesi europei interconnessi, così come 
risulta dalla ricostruzione della situazione citata.

Tab. 5-15 Scambi di potenza tra le regioni e con l’estero all’anno 2007; fonte: Terna SpA
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Abruzzo              484       353  837

Basilicata                1.058       1.058

Calabria      373            8     381

Campania     26 490 636    231     367       1.750

Corsica                 184  184    369

Emilia-Romagna            550 2.671      100    3.321

Friuli Venezia G.   166                    166

Lazio     2              372    374

Liguria               274        274

Lombardia    3.089           1.498     129   4.716

Marche     224    647  19        0  179  1.068

Molise        7               7

Piemonte  2.077  245                  726 3.048

Puglia              53         53

Toscana            827           827

Umbria           518        62    581

Valle d’Aosta    127                   127

Veneto 263        94 512   1.691       1.110   3.670

Francia            187           187
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I vantaggi derivanti da questa modalità di gestione della rete sono:

contenimento delle correnti di cortocircuito nelle stazioni;

limitazione nell’estensione di “disservizi gravi” e maggiore rapidità nella ripresa del 
servizio;

diffusione più contenuta dei disturbi dell’alimentazione elettrica (buchi di tensione, flicker, 
armoniche,ecc.);

semplicità nella previsione dei flussi e nel controllo dei profili di tensione;

funzionamento ottimale del sistema protettivo.

•

•

•

•

•
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Fig. 5-31 Scambi di potenza suddivisi per fonte energetica all’anno 2007; fonte: Terna SpA

Importante, ai fini della rappresentazione della dimensione della RTN in Piemonte, è la quota-parte regionale di RTN 
primaria (380 e 220 kV) sul dato nazionale: essa raggiunge il 9% dello sviluppo totale italiano, con una media di 77 metri 
per km2 contro 73 metri della media nazionale. Il totale della rete secondaria a 132 kV, poi, tocca un valore pari a 124 
metri per km2, tenendo conto della recente acquisizione da parte di Terna SpA della rete in alta tensione di Enel D.ne. Tale 
porzione di rete, sommata a quella di trasmissione primaria, porta a un totale di 5.255 km di linee con tensione tra 132 kV 
e 380 kV, pari a una densità di 201 metri per km2.

Lo stato sopra evidenziato è poi rappresentativo di una rete sostanzialmente immutata nei livelli di tensione a 380 e 220 kV, 
e lievemente rinforzata sulla tensione a 132 kV, seppur riorganizzata in ragione dell’acquisizione alla funzione del trasporto 
di linee esistenti, fino a poco tempo fa dedicate alla funzione distributiva, con effetti migliorativi sull’affidabilità e la sicurezza 
gestionale della rete, anche a fronte di interruzioni del servizio elettrico.

A fronte di un tale quadro dimensionale, ai fini di una puntuale valutazione degli effetti sull’assetto attuale della RTN, occorre 
anche poi considerare il processo di consistente crescita del parco-impianti di generazione termoelettrica (>300 MWt) compiutosi 
in Piemonte dal 2002 al primo semestre 2008 pari a  + 2.110101MW in fase realizzativa o in attivazione (totale potenza autorizzata 
in Piemonte con entrata in esercizio prevista nel periodo dal secondo semestre 2008 a tutto il  2011, pari a circa + 1.560 MW11).2

10 Se si considera, invece, la potenza installata incrementale, ovvero la differenza tra la nuova potenza  installata e quella esistente sostituita, ancorché 
spesso risultante fuori esercizio da anni, il dato è pari a 1.575 MW.

11 Nel presente dato non viene computata la potenza relativa all’impianto Edison di Settimo T.se che non verrà realizzato per decorrenza del termine 
quinquennale di validità dell’autorizzazione ministeriale rilasciata nel 2002.
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La figura 5-31 mostra invece lo stato degli scambi di potenza (suddivisi per fonte energetica) tra le regioni italiane e con 
le reti estere interconnesse: i valori negativi corrispondono a situazioni di immissione in rete (produzioni o importazioni da 

altre aree, mentre i valori positivi ad esportazioni.
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Fig. 5-32 Potenza in MW da nuove centrali termoelettriche (>300 MWt) nel periodo dal secondo semestre 2008 a tutto il 2011;                    
elaborazioni Regione Piemonte su dati Terna SpA12 1 

12 A tale nuova potenza prevista in Piemonte al 2011, per effetto dell’entrata in esercizio dell’impianto EON di Livorno Ferraris (800 MW) e del secondo modulo 
dell’impianto IRIDE di Moncalieri (380 MW), si aggiungerà quella relativa all’impianto IRIDE Torino Nord (380 MW) autorizzata con d.m. del giugno 2009. 

A tutto ciò, va sommato l’effetto 
atteso del previsto incremento (+ 
1.600 MW c.a.) dell’importazione 
dalla Francia e, nel lungo periodo, 
di una ripresa del trend di crescita 
dei consumi. Nel periodo 2007-
2018, infatti, Terna SpA stima 
per il Piemonte un’evoluzione 
della richiesta di energia elettrica 
sulla rete (consumi + perdite) 
caratterizzata da un tasso medio 
annuo di circa +1,3% e un 
fabbisogno finale di circa 33,1 
TWh. Per ulteriori approfondimenti 
sulle previsioni si rimanda al 
paragrafo 5.1.

Fig. 5-33 Previsioni di crescita della domanda in Piemonte; fonte: Terna SpA
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29,8
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PrevisioniDati storici

In uno scenario caratterizzato dalla messa punto del parco centrali, al momento autorizzate, e al ricorso al pieno utilizzo 
della capacità d’importazione, prevista in forte incremento ( + 1600 MW circa dalla Francia) potranno verificarsi importanti 
limitazioni all’esercizio degli impianti di generazionem poiché la nuova potenza in servizio risulterà in buona parte operativa 
in zone della rete già, allo stato attuale, congestionate o prossime ai limiti,  Questa situazione comporta l’incapacità di  pieno 
sfruttamento delle centrali autorizzate, la cui realizzazione ha chiaramente comportato l’impegno di capitali e territorio.  

Come evidenziato da Terna SpA negli ultimi Piani di Sviluppo, “il rischio di non fare fronte alla punta della domanda 
elettrica rimane alto, con ciò non escludendo che il sistema elettrico si trovi, già a partire dal 2010, nelle stesse condizioni 
di riserva critica già sperimentate nel 2003, allorché il Gestore della rete dovette ricorrere preventivamente al distacco 
di parti del carico”. Si ribadisce inoltre come, in assenza di importanti interventi di sviluppo della rete, i benefici derivanti 
dall’ingresso dei nuovi impianti produttivi e dall’aumento dell’import dalla Francia saranno fortemente ridimensionati dalle 
limitazioni della rete.   

+ 8.995 MW (oltre 50% al Sud)

Totale autorizzato ai sensi del DPCM 
27/12/8 e della legge 55/02
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In Piemonte è prevista una crescita della 
richiesta nel periodo 2007-2008 pressochè 
in linea con il dato storico, meno accentuata 
della media nazionale. 

Previsioni crescita della domanda in Piemonte 
2007-2018, tasso di crescita medio annuo
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La dimensione del fenomeno di potenziale sofferenza della RTN nelle diverse isole di carico, più direttamente collegato 
al servizio agli utenti finali per il tramite della rete di distribuzione, è tale da meritare un esame dettagliato delle diverse 
situazioni. In particolare, si evidenziano criticità nelle seguenti sezioni della rete a 132 kV:

isola di carico Pallanzeno-Biella Est-Novara Sud-Mercallo, caratterizzata da dimensioni troppo vaste, 
da linee con transiti di corrente elevati e bisognosa di essere suddivisa nelle nuove e più ridotte isole di 
carico Borgomanero-Biella-Pallanzeno e Borgomanero-Mercallo-Novara, al fine di assicurare nel tempo la 
continuità dell’esercizio al crescere dei carichi e la futura esigenza di procedere al potenziamento delle linee 
esistenti Cerreto Castello-Biella Est e Borgoticino-Arona già inserite nella programmazione elettrica e in fase 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

isola di carico Balzola-Bistagno-Casanova-Rondissone-Stura, contraddistinta da un forte e costante 
incremento della potenza richiesta (trasportata peraltro su lunghe distanze da poche linee) e bisognosa di 
una nuova urgente iniezione di potenza mediante la realizzazione di una stazione di trasformazione a 132 
kV dalla rete primaria dell’Astigiano;

isola di carico alimentata dalle stazioni di trasformazione di Chatillon-Pianezza-Sangone-Leinì-Rondissone-
Biella Est non più rispondente, considerata la sua vasta estensione, alle esigenze di esercizio, rendendo 
necessaria una razionalizzazione della rete a 132 kV ad Ovest della stazione di Leinì e consentendo la 
realizzazione di un assetto più flessibile con due isole di carico meno estese. Si rileva ancora critica la 
dorsale Rondissone-Biella Est per l’alimentazione da carichi in condizioni di sicurezza. Inoltre, l’attuale linea 
Rosone-Bardonetto è a forte rischio nell’eventualità di uno scatto sul collegamento Rosone-Campore, e 
necessita di un potenziamento anche al fine di ridurre gli attuali vincoli che limitano la produzione degli 
impianti idroelettrici IRIDE di Rosone e Telessio, in particolari condizioni di esercizio;

•

•

•

Criticità della Rete di Trasmissione Nazionale in Piemonte

Più in particolare, va osservato che tra le sezioni critiche della RTN in Piemonte si riconferma il collegamento Ovest-Est tra 
il nodo di Rondissone, la pianura vercellese e la Lombardia, attualmente articolato secondo due direttrici a 380 kV, ovvero 
le linee Rondissone-Turbigo e Rondissone-Trino-Castelnuovo-Baggio, e da due elettrodotti a 220 kV, rispettivamente le 
linee Rondissone-Biella-Turbigo e Rondissone-Trino-Novara-Magenta.

Lo stato di congestione della rete nella sezione in questione, caratterizzata da elevati transiti di potenza verso la Lombardia, 
in una situazione di grave sovraccarico delle linee in condizioni di “rete integra”, rischia di dare luogo a condizioni di 
esercizio ai limiti della sicurezza in caso di indisponibilità di uno dei collegamenti sopra citati (ovvero in condizioni “N-1”). 
Inoltre, con la recente entrata in esercizio commerciale della centrale di Livorno Ferraris, le linee a 380 kV citate, già prima 
esercite con punte superiori al 90% della capacità di carico, sono a tutt’oggi insufficienti a garantire il pieno esercizio 
del parco termoelettrico regionale. Questo determina la necessità di ricorrere ad impianti e fonti di approvvigionamento 
più onerosi per il mercato elettrico (e quindi per tutti gli utenti), ma situati in aree dotate di infrastrutture di rete meno 
congestionate.

Per quanto riguarda il ivello di tensione a 220 kV, si riscontra generalmente uno stato di progressivo invecchiamento degli 
elettrodotti che, se mantengono per un verso inalterata l’importanza  del contributo prestato all’esercizio della RTN nel suo 
complesso, anche in interconnessione con l’estero (quattro collegamenti con la Svizzera, di cui due con attraversamento 
della Valle d’Aosta), appaiono nel loro complesso contraddistinti da un carattere di residualità correlato alla presenza 
di linee di notevole lunghezza e di età media piuttosto elevata (40-60 anni), nonché caratterizzate da una capacità di 
trasporto ridotta. Per tali linee, si evidenzia in generale l’intento di mantenerle in efficienza, anche mediante il ricorso a 
limitati interventi di adeguamento e sviluppo locale, senza prevederne il sostanziale incremento, a fronte di una dichiarata 
tendenza a strutturare la RTN sulle tensioni di esercizio a 132 e 380 kV.

A seguito del previsto incremento dell’import dalla Francia, mediante il nodo di Piossasco, la  sezione di rete a 220 kV che 
potrà risultare in sovraccarico e in forte difficoltà,nel garantire il trasporto elettrico verso le regioni Lombardia e Liguria, è  
quella tra i nodi di Casanova e Vignole Borbera, attualmente collegati da una linea in singola terna di portata limitata e di 
età avanzata.

Risulta inoltre particolarmente critica la sezione di rete a 220 kV di Torino, attualmente caratterizzata da una particolare 
vulnerabilità e scarsa affidabilità nel trasporto in sicurezza delle potenze in transito nell’area metropolitana, nonché 
nell’alimentazione dei carichi della Città previsti in costante aumento.

Ma è il versante della rete secondaria (a 132 kV) al servizio della rete distributiva e dell’alimentazione delle diverse isole di 
carico, oltre alla citata problematica correlata alla rete a 380 kV, a soffrire in modo particolarmente significativo in Piemonte 
nel quadro della RTN. In tale livello di tensione, infatti, è elevata la presenza di linee esercite normalmente tra il 40% e il 
90% della rispettiva capacità di carico che, in condizioni “N-1”, renderebbero critico il mantenimento dei consueti livelli di 
sicurezza nell’esercizio delle stesse.
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Fig. 5-34 Quadro di sintesi delle principali criticità sulla RTN nell’area Nord-Ovest; fonte: Terna SpA

Tra le opportunità correlate alla realizzazione di tali interventi, tesi a risolvere puntualmente le criticità passate in rassegna sui 
diversi livelli di tensione di esercizio, si rileva anche la sistematica riduzione delle perdite di rete conseguente all’ eliminazione 
delle congestioni e delle situazioni di sovraccarico in esame.
Ridurre le attuali perdite a dimensioni più confacenti con l’esercizio razionale e in sicurezza delle infrastrutture di rete equivale a 
ridurre l’esigenza produttiva delle centrali e, conseguentemente, a contribuire al raggiungimento sia dell’obiettivo della riduzione 
della CO2, sia d’incremento dell’efficienza energetica del sistema al 2020.

Criticità rete 220 KV

Criticità rete 132 KV

Sezione critica 380 KV

isola di carico Piossasco-Casanova-Sangone-Magliano Alpi, caratterizzata da possibili difficoltà nella gestione 
delle congestioni, con la necessità di realizzazione del nuovo collegamento a 132 kV tra Magliano Alpi e 
Fossano, al fine di garantire la continuità e l’affidabilità del servizio elettrico. Caratterizzata inoltre criticità 
legate alla saturazione delle capacità di trasformazione 380/132 kV presenti nella stazione di Casanova, 
che possono avere ripercussioni sull’alimentazione della cabina primaria di Poirino,  e provocare importanti 
sovraccarichi nei collegamenti Casanova-Valpone, Valpone Castagnole Lanze e Castagnole Lanze-Isorella-
Magliano Alpi, in condizione “N-1”;

isola di carico Castelnuovo Scrivia-Vignole Borbera-Alessandria Nord, caratterizzata da criticità presenti su 
alcuni raccordi poichè sovraccarichi, quale la linea Sarpom Alessandria-Alessandria Sud esercita in talune 
condizioni a valori superiori rispetto alla sua capacità di trasporto;

isola di carico Piossasco-Venaus-Pianezza, esposta a rischi di sovraccarico, non gestibile se non per il tempo 
strettamente necessario ad eseguire manovre di emergenza, delle direttrici a 132 kV Venaus-Piossasco 
attraverso la Val Sangone e Venaus-Pianezza attraverso la Valle di Susa, a seguito di un eventuale scatto 
del collegamento a 380 kV Venaus-Piossasco, a sua volta interconnesso con il nodo francese di Villarodin;

isola di Novara Sud / connessa ad Isola di Milano Cislago-Magenta-Ospiate: la linea Novara Sud-Magenta, 
sovraccarica allo stato attuale, necessita di un intervento di potenziamento.

A fronte di tale situazione, caratterizzata da problematiche strutturali comuni, quali :

•	 l’insufficienza della rete attuale nel garantire il trasporto di quantità crescenti di energia elettrica in condizioni 
di sicurezza;

•	 il conseguente insorgere di situazioni sempre più generalizzate di sovraccarico e di limitazioni 
nell’approvvigionamento della rete distributiva e nel dispacciamento delle centrali (presenti e future);

•	 l’età media piuttosto elevata delle infrastrutture di rete, conseguente all’assenza di nuove significative 
realizzazioni negli ultimi 25 anni.

si evidenzia l’urgenza di ricorrere ad importanti interventi di potenziamento e razionalizzazione che non possono essere 
ulteriormente rinviati.

•

•

•

•
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Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo

Direttiva finalizzata alla creazione di un mercato unico dell’elettricità, passando 
attraverso la liberalizzazione degli scambi e la libertà delle iniziative delle imprese.

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 

Decreto di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica, finalizzato alla liberalizzazione del mercato elettrico.

Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003

Direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (che 
abroga la direttiva 96/92/CE), circa le norme organizzative e di funzionamento del 
settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi 
nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi.

Legge 23 agosto 2004, n.239 (Legge Marzano)

Contiene norme per il “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, integra e modifica le principali 
norme dei diversi settori energetici e stabilisce le procedure per l’autorizzazione unica 
delle infrastrutture afferenti alla RTN, prevedendo l’espressione dell’intesa regionale 
per la conclusione positiva.

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici, poi integrata dal d.p.c.m. del 8 luglio 2003 che fissa i limiti di 
esposizione e dal decreto del 29 maggio 2008 che stabilisce una nuova metodologia di 
calcolo dei livelli di campo elettromagnetico. 

Legge regionale 19/2004

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici, applicabile ad emettitori con frequenze comprese tra zero hertz e 
trecento gigahertz.

Quadro normativo
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Indirizzi e Obiettivi di sviluppo

L’Accordo programmatico Regione Piemonte - Terna SpA

È stato quindi riconosciuto un carattere prioritario ai seguenti interventi di sviluppo in programma:

Livello di tensione di esercizio a 380 kV

Nuova linea di interconnessione Piossasco (IT)-Grand’Ile (FR) in corrente continua tramite tecnologia in cavo 
interrato.

A fronte dell’esigenza di incrementare la capacità di interconnessione di energia elettrica tra Italia e Francia e consentire 
nel futuro una sempre maggiore sicurezza negli scambi elettrici con il sistema transalpino, si conferma l’interesse per 
il potenziamento dell’interconnessione tra la Regione Piemonte e il territorio francese mediante la realizzazione di una 
nuova linea da 1000 MW in corrente continua e in tecnologia interrata (cavo), attraverso il tunnel autostradale del Fréjus e 
lungo il tracciato dell’A32 Torino-Bardonecchia, tra le stazioni di Grand’Ile (FR) e Piossasco. Inoltre si ritengono prioritari  
gli interventi di ottimizzazione della capacità di trasporto dell’attuale linea a 380 kV “Venaus-Piossasco”, tesi ad eliminare 
le strozzature esistenti e costituite dalla ridotta sezione dei conduttori presenti in alcune campate della linea, nel tratto di 
confine italo-francese.

Nuovo collegamento in doppia terna Trino-Lacchiarella.

Considerata la situazione di preoccupante congestione delle direttrici di trasporto elettrico tra la pianura vercellese e la 
porzione centrale della Pianura Padana, anche alla luce dell’entrata in esercizio dell’impianto elettroproduttivo di Livorno 
Ferraris, si attribuisce valenza strategica alla realizzazione dell’opera tesa a “sbottigliare” una delle sezioni di rete primaria 
più sovraccarica a livello nazionale e soggetta a gravi rischi per la sicurezza del sistema elettrico in condizioni “N-1”.

A fronte dello stato della RTN in Piemonte e delle criticità illustrate, Regione Piemonte e Terna SpA il 27 febbraio 2008 
hanno sottoscritto un Accordo programmatico contenente gli indirizzi e gli obiettivi condivisi per uno sviluppo regionale di 
rete basato su criteri di sicurezza e funzionalità del servizio elettrico e di tutela e salvaguardia dell’ambiente e dei territori 
interessati, in linea con l’approccio di VAS sviluppato a partire dal 2002, i cui principali contenuti vengono qui riassunti e 
richiamati nella loro validità e attualità.

In particolare, nel novero degli indirizzi di carattere generale, è stata confermata la necessità di:

•	 accelerare la realizzazione degli interventi di sviluppo e potenziamento della rete sottoelencati, al fine di soddisfare 
la domanda elettrica in costante aumento, nonché la richiesta di nuova generazione mediante il ritiro dell’energia 
prodotta sulla rete, in condizioni di maggiore flessibilità operativa, sicurezza, funzionalità ed economicità;

•	 implementare le opportunità di razionalizzazione e di riequilibrio territoriale della rete, al fine di rendere compatibile 
il carico territoriale esercitato dalla RTN, nella prospettiva di un suo consistente sviluppo;

•	 garantire, attraverso l’implementazione e la messa a punto di strumenti conoscitivi sullo stato dell’arte 
dell’infrastrutturazione della RTN sul territorio piemontese, l’efficacia del processo decisionale di valutazione e 
concertazione delle scelte localizzative;

•	 ribadire la validità della VAS (applicata al Piano di Sviluppo della RTN a partire dal 2002), quale strumento di 
partecipazione degli Enti locali al processo di valutazione preventiva e di condivisione della localizzazione di 
infrastrutture elettriche sul territorio piemontese.

Inoltre, in termini generali, è stata ritenuta prioritaria l’azione di Terna SpA nell’accelerare la realizzazione degli interventi 
di sviluppo che, per le loro caratteristiche intrinseche, consentono al tempo stesso di superare le esigenze di risanamento 
della rete piemontese.

In tale contesto di indirizzi generali, è attribuita un’importante valenza agli interventi di ammodernamento e razionalizzazione 
della RTN, compresi gli interventi di potenziamento e riclassamento degli impianti, al fine di utilizzare infrastrutture esistenti 
e porzioni di territorio già impegnate, piuttosto che realizzare nuove opere che produrrebbero nuova  occupazione di 
territorio.

A partire dalle esigenze del sistema elettrico piemontese, preferenziali i seguenti indirizzi di sviluppo:

•	 potenziare l’interconnessione con i sistemi elettrici transalpini, al fine di creare condizioni di maggiore sicurezza 
nell’esercizio del sistema di rete, allontanando l’eventualità del ripetersi di eventi di blackout su larga scala;

•	 riclassare a 380 kV la porzione più strategica e vetusta della rete a 220 kV, mediante interventi in grado di 
produrre effetti apprezzabili in termini di razionalizzazione e riequilibrio territoriale della rete;

•	 potenziare la capacità di trasporto della rete a 132 kV, al fine di risolvere le criticità esistenti nelle diverse isole di 
carico e rendere la RTN più armonica con lo sviluppo della generazione da fonti rinnovabili e secondo il modello 
“distribuito”.
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A partire dall’esigenza di:

• migliorare la funzionalità e l’affidabilità 
del servizio elettrico nell’area delle 
Province di Asti e Alessandria, alla 
luce dei sempre più frequenti episodi 
di disalimentazione delle utenze e della 
particolare fragilità della RTN chiamata 
a trasportare con poche linee grandi 
potenze su lunghe distanze;

• di rafforzare il parco-linee in AAT lungo 
la direttrice di trasporto Ovest-Est, alla 
luce del programma di potenziamento 
dell’interconnessione con la Francia;

si ritiene prioritario il riclassamento  a 
380 kV della linea esistente a 220 kV 
Casanova-Vignole Borbera unitamente 
alla realizzazione di una nuova stazione di 
trasformazione 380/132 kV in provincia di 
Asti.

Tale duplice intervento, oltre a 
rappresentare un importante canale di 
transito per l’importazione dalla Francia 
previsto in forte aumento, consentirà 
una più sicura e continua alimentazione 
della rete distributiva a 132 kV nell’area 
dell’Astigiano-Alessandrino, unitamente ad 
una gestione più affidabile dell’intera isola di 
carico compresa tra le stazioni Rondissone-
Stura-Balzola e Bistagno (fig. 5.36).

Fig. 5-35 Procedura di VAS-Corridoio Sud della linea Trino-Lacchiarella con fascia di fattibilità preferenziale e alternative, al 
momento della negoziazione con gli Enti Locali territorialmente interessati; fonte: Terna SpA

Fig. 5-36 Riclassamento della Casanova - Vignole Borbera e nuova stazione di Asti

A tal fine, si prende positivamente atto delle ipotesi localizzative condivise in seno alla procedura di VAS, in termini di fasce 
di fattibilità di tracciato, maturate nell’ambito del processo concertativo sviluppato con gli Enti locali per l’individuazione 
delle alternative percorribili all’interno della soluzione del cosiddetto “corridoio Sud” confermata con d.g.r. 19-5515 del 
19 marzo 2007 e ratificata nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato in data 27/05/2009 dalla Regione Piemonte, la 
Provincia di Vercelli, gli otto comuni territorialmente interessati dall’opera e Terna SpA (fig. 5.35).

Fascia di fattibilità preferenziale

Alternative di fascia di fattibilità

Corridoio ex d.g.r. 19-5515

Limiti comunali

Confine regionale

132 kV RTN
132 kV non RTN
220 kV RTN
380 kV RTN

Protocollo di intesa per la disciplina della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) applicata al Programma 
Triennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 

firmato il 17 gennaio 2002

Tensione

Provincia di Vercelli

Riclassamento a 380 kV della linea a 220 kV “Casanova-Vignole Borbera” e realizzazione della nuova stazione a 
380 kV di Asti
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Si ritiene, inoltre, che la realizzazione dell’intervento costituisca, anche dal punto di vista territoriale, un’importante 
occasione di razionalizzazione della sottesa rete a 132 kV  che necessita di un’azione di potenziamento delle principali 
direttrici elettriche, prime tra tutte le linee “Balzola-Valenza”, “Valenza-Alessandria Nord”, “Alessandria Sud-Alessandria 
Nord” e “Mede-Castelnuovo”, per cui si richiede a Terna SpA un’approfondita e contestuale valutazione circa le possibilità 
di ricostruzione in cavo, quale opportunità di riequilibrio dell’intera area nel rapporto tra territorio e infrastrutturazione 
elettrica.

Livello di tensione di esercizio a 220 kV

Razionalizzazione della rete a 220 kV della città di Torino.

Considerate:

•	 l’inadeguatezza della rete a 220 kV di Torino, risalente agli Anni ’50, a sopportare le potenze in transito, anche 
nell’ottica del previsto aumento dei carichi della Città ;

•	 l’arretratezza e l’insufficiente portata dei collegamenti in cavo esistenti, con conseguente rischio per la sicurezza 
e la continuità dell’alimentazione della rete distributiva;

si riconosce valenza strategica e carattere d’urgenza alla realizzazione del programma d’intervento denominato 
“Razionalizzazione della rete a 220 kV di Torino”.

Tale programma d’azione si articola in interventi di :

•	 sostituzione e potenziamento delle direttrici in cavo esistenti (Stura-Sangone e Sangone-Martinetto);

•	 di realizzazione di nuovi collegamenti in cavo (Grugliasco-nuova Salvemini e tra le nuove stazioni Pellerina e 
Politecnico) tesi a magliare la rete, rendendo più sicura l’alimentazione dei carichi rispetto al verificarsi di fuori-
servizio di una linea;

•	 di razionalizzazione delle situazioni più critiche correlate alla coesistenza delle zone urbanizzate con le 
infrastrutture di rete nell’anello aereo a 220 kV intorno alla città.

Il programma d’intervento è stato 
oggetto di un Protocollo d’Intesa 
siglato il 12 giugno 2009 tra Regione 
Piemonte, Comune di Torino e 
Terna SpA, nell’ambito del quale, in 
attuazione delle previsioni del citato 
Accordo programmatico, sono state 
condivise soluzioni di dettaglio per 
la localizzazione dei tracciati e delle 
nuove stazioni.
In particolare, tra gli interventi citati 
si attribuisce carattere d’urgenza 
al nuovo collegamento Grugliasco-
Gerbido-Salvemini, volto a consentire 
la connessione alla RTN del futuro 
impianto di termovalorizzazione dei 
rifiuti di Torino, la cui ultimazione è 
prevista per il 2013 e alla nuova stazione 
Pellerina. Inoltre, per l’intrinseco 
valore di riequilibrio territoriale, si 
ritengono altresì urgenti gli interventi di 
ricostruzione in cavo degli elettrodotti 
che attraversano il parco urbano Mario 
Carrara (Pellerina) e di ricostruzione in 
cavo dei tratti di linea a 220 kV (T216 e 
T217) nei Comuni di Grugliasco, Rivoli 
Pianezza e Alpignano, nonché di 
smantellamento della linea in doppia 
terna a 132 kV (T919-920) negli 
stessi comuni, per cui si richiede a 
Terna S.p.A la disponibilità ad avviare 
la concertazione di dettaglio con la 
Regione e gli Enti locali interessati 
(fig. 5-37). 

Fig. 5-37 Razionalizzazione della rete a 220 kV di Torino.
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Livello di tensione di esercizio a 132 kV

Fig. 5-38 Interventi sull’ isola di carico tra le 
stazioni Pallanzeno-Biella Est-Borgomanero-
Novara Sud-Mercallo.

Dalla realizzazione dei citati interventi, in ragione 
dell’attesa riduzione delle congestioni e dei vincoli di 
rete, si otterranno importanti risultati sotto il profilo del 
contenimento delle perdite, che sostanzialmente significa 
riduzione dell’esigenza di generazione elettrica e riduzione 
delle emissioni di CO2. Tra i principali interventi a cui è 
attribuibile una consistente riduzione delle perdite di rete, 
figura il nuovo collegamento Trino-Lacchiarella, a seguito 
del quale Terna SpA prevede di “guadagnare” circa 215 
GWh/anno corrispondenti all’emissione evitata di circa 
125.000 tonnellate di CO2/anno e ad un risparmio di 
energia primaria di circa 40 ktep/anno. Inoltre, tra i suddetti 

interventi si annoverano la razionalizzazione della rete a 
220 kV della città di Torino e  il riclassamento a 380 kV 
della linea a 220 kV “Casanova-Vignole Borbera”, dai quali 
è attesa una riduzione delle perdite di  rete per ulteriori 135 
GWh annui, corrispondenti a circa 78.000 tonnellate/anno 
di CO2 non immessa nell’ambiente e ad un risparmio di 
energia primaria di circa 25 ktep/anno.

Isola di carico tra le stazioni“Pallanzeno-
BiellaEst-Borgomanero-NovaraSud-
Mercallo”

completamento del disegno di 
razionalizzazione dell’isola di carico 
mediante la divisione della stessa in due 
“isole” di dimensioni più ridotte, ultimando 
la concertazione localizzativa e avviando 
l’iter autorizzativo inerente agli interventi 
di ricostruzione e potenziamento delle 
linee “Borgomanero Nord-Bornate”, 
“Borgoticino-Arona”, “Cerreto Castello-
Biella Est” e “Mercallo-Cameri” (fig. 5-38);

ricostruzione e potenziamento della linea a 132 kV “Rosone-Bardonetto”, tesa a ridurre gli attuali vincoli che limitano 
la produzione degli impianti idroelettrici IRIDE di Rosone e Telessio e a creare le indispensabili condizioni per il 
potenziamento dei citati impianti per complessivi 28 MW;

realizzazione del raccordo della linea in doppia terna “Rosone-Torino Sud-Ovest” in uscita da Rosone alla stazione di 
Balangero e conseguente dismissione e recupero del tratto di linea compreso tra Balangero e Torino;

ricostruzione e potenziamento della linea “Crot-Lemie-Fucine-Funghera” e realizzazione del nuovo raccordo “ENI 
Robassomero-Funghera” con conseguente dismissione e recupero della linea “Crot-Lemie.ENI Robassomero”;

realizzazione della connessione in “entra-esce” della cabina primaria di Lucento alla nuova direttrice “Pianezza-
Lucento-Borgaro”, mediante realizzazione di un nuovo raccordo, con conseguente dismissione e recupero delle linee 
“Martinetto-Lucento” e “Pianezza-Stura”, nel tratto tra la cabina primaria di Lucento e la stazione Stura;

isola di carico compresa tra le stazioni di Piossasco, Casanova, Sangone e Magliano Alpi: ultimazione del processo 
di concertazione localizzativa e avvio dell’iter autorizzativo per la realizzazione del  nuovo elettrodotto “Magliano Alpi-
Fossano”. Si condivide il carattere d’urgenza rivestito dall’intervento, in ragione dei frequenti disservizi elettrici che 
caratterizzano l’area del Fossanese.

•

•

•

•

•

Avvio della razionalizzazione della rete a 132 kV dell’area Nord-Ovest di Torino, nell’ambito dell’isola di carico 
compresa tra le stazioni di Chatillon, Pianezza, Stura, Leinì, Rondissone e Biella Est, comprendente prioritari-
amente i seguenti interventi:
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Gli obiettivi condivisi di riequilibrio territoriale e di sviluppo sostenibile della RTN in Piemonte

Gli indirizzi di carattere generale contenuti nell’Accordo programmatico in merito alle esigenze di accompagnare lo sviluppo 
di rete ad un’azione di razionalizzazione e di riequilibrio territoriale della stessa, soprattutto nelle aree contraddistinte 
dalle più forti criticità nella convivenza tra infrastrutture elettriche e territorio/popolazione, sono stati implementati con 
l’individuazione di specifici interventi sul territorio piemontese, nell’ambito del Protocollo d’Intesa conclusivo della fase di 
VAS sul nuovo collegamento a 380 kV in programma tra Trino Vercellese e Lacchiarella, siglato da Regione Piemonte e 
Terna SpA in data 27 maggio 2009.

Nel Protocollo, infatti, è stata prevista la realizzazione di interventi di mitigazione del carico territoriale e ambientale 
esistente in alcune tratte della RTN piemontese, quali: 

Intervento Lunghezza

Variante aerea della linea a 220 kv Rosone-Grugliasco presso il comune di La Cassa (TO) 1 km

Riassetto delle linee esistenti nella Val Formazza mediante variante aerea delle due linee a 220 kv 
ponte Val Formazza-Verampio 11 km

Interramento della linea a 132 kv ponte Val Formazza-Fondovalle 4,5 km

Variante in cavo per l’ingresso alla cabina primaria di Tortona della linea a 132 kv Tortona-San 
Bartolomeo 6 km

Demolizione dell’elettrodotto a 132 kv Edison Novara-Nerviano 13,5 km

Completamento dell’interramento dell’elettrodotto a 132 kv Borgomanero Nord-Borgomanero Est 3,5 km

Variante in cavo della linea a 132 kv Mercallo-Cameri 23 km

Demolizione del collegamento a 220 kv non utilizzato tra la linea Mercallo-Cameri e Magenta-
Pallanzeno 2,5 km

Interventi di razionalizzazione nei comuni del Vercellese 17 km

Nel Protocollo è stata anche prevista la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti attesi su interventi di sviluppo 
previsti:

Parziale realizzazione in cavo del tratto in ingresso alla cabina primaria di Fossano della nuova 
linea a 132 kv Magliano Alpi-Fossano 4 km

A tali interventi vanno aggiunti quelli già previsti dall’Accordo programmatico, e meglio dettagliati nell’ambito del Protocollo 
d’Intesa collegato alla razionalizzazione della rete a 220 kV di Torino, correlati agli interventi, di cui sopra, di interramento e 
smantellamento di rete nel parco urbano Mario Carrara di Torino e nei comuni di Grugliasco, Rivoli, Pianezza e Alpignano, 
che ammontano a circa 13 km.

Ne consegue che, in totale, gli interventi di riequilibrio territoriale citati nei due Protocolli comportano in Piemonte l’avvio di 
lavori di razionalizzazione e riequilibrio territoriale su circa 99 km di linee elettriche ad alta tensione.
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Tab. 5-16 Interventi di mitigazione del carico territoriale e ambientale esistente in alcune tratte della RTN piemontese



Si ribadisce l’importanza di un rapido completamento dei programmi di intervento già autorizzati che costituiscono un 
riassetto di estese porzioni di rete e portano con sé un forte miglioramento ambientale e paesaggistico. Tra questi interventi 
si ricordano:

Ulteriori obiettivi e indirizzi di sviluppo

Razionalizzazione della rete a 132 kV Val d’Ossola Nord
(intervento già autorizzato, in fase di realizzazione)

La razionalizzazione della rete nell’area a Nord di Pallanzeno riguarda una porzione di RTN composta da collegamenti 
fortemente impegnati sia dall’energia in importazione dalla Svizzera, sia da una consistente produzione idroelettrica 
locale.

Il complesso degli interventi di razionalizzazione comporterà la semplificazione, l’ammodernamento e l’esercizio in 
sicurezza della rete a 132 kV della Val d’Ossola a Nord di Pallanzeno e permetterà di ridurre l’impatto degli impianti sul 
territorio interessato. Il progetto prevede infatti la realizzazione, tra Verampio e Pallanzeno, di due nuove direttrici a 132 kV 
ad elevata capacità di trasporto, rispetto alle tre attuali di portata e affidabilità limitata, con un significativo saldo positivo in 
termini di riduzione della densità di rete in Alta Tensione (AT) sul territorio.

Razionalizzazione della rete a 132 kV Val d’Ossola Sud
(intervento già autorizzato, in fase di realizzazione)

La razionalizzazione riguarda una porzione, nell’area a Sud di Pallanzeno, della rete a 132 kV compresa tra le trasformazioni 
di Pallanzeno, Biella Est, Novara Sud e Mercallo, attualmente gestita in un’unica isola di carico, caratterizzata da scarsa 
affidabilità con numerosi elettrodotti di sezione limitata. 

La realizzazione di nuove linee con capacità di trasporto più elevata risulta indispensabile per migliorare l’esercizio della 
rete a 132 kV del Piemonte Nord-Orientale e per garantire l’alimentazione del carico previsto nell’area, permettendo di 
realizzare due isole di carico meno estese. Inoltre le dismissioni dei collegamenti a 132 kV, non più necessari nel futuro 
assetto della rete, consentiranno di ridurre significativamente l’impatto degli elettrodotti sul territorio. A tale proposito, a 
fronte della costruzione di circa 94 km di nuove linee secondo tracciati concertati e interferenti in modo trascurabile con 
aree urbanizzate, verranno demoliti ben 172 km di linee esistenti (corrispondenti a circa 580 sostegni) e posizionate a 
ridosso di abitazioni.

In ultimo, si auspica l’avvio di interventi previsti dalla programmazione di Terna SpA la razionalizzazione della rete a 132 
kV tra Valle d’Aosta e Piemonte, per il trasporto in sicurezza della produzione idroelettrica locale verso l’alto torinese, e la 
ricostruzione degli elettrodotti a 132 kV “Vetri Dego- Spigno” e “Bistagno-Spigno”, caratterizzati da portata limitata.
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La realizzazione del complesso di interventi indicati nel Piano di Sviluppo 2009 di Terna SpA è subordinata all’applicazione 
della procedura di VAS,  strumento della programmazione concertata, a partire dalla sua prima sperimentazione stabilita 
con la firma del Protocollo d’Intesa tra il GRTN (ora Terna SpA) e la Regione Piemonte il 17 gennaio 2002. 

Nel corso del tempo, la metodologia è andata affinandosi, fino alla sua formalizzazione attuale, che prevede tre fasi:

fase strategica: valutazione delle esigenze elettriche del piano secondo criteri atti a valutare il conseguimento 
di obiettivi elettrici e di sostenibilità, unitamente all’ individuazione della migliore soluzione complessivamente 
risolutiva;

fase strutturale: contestualizzazione sul territorio delle soluzioni strategiche maturate nel corso della fase 
precedente, al fine di individuare, tra un ventaglio di alternative, i corridoi ambientali che presentino assenza di 
criticità o minori preclusioni all’inserimento territoriale di infrastrutture elettriche;

fase attuativa: ottimizzazione della localizzazione degli interventi in programma nei corridoi precedentemente 
individuati attraverso la concertazione con gli  Enti locali, per individuare le fasce di fattibilità di tracciato nell’ambito 
degli stessi corridoi e per stabilire le prescrizioni necessarie a raggiungere il miglior inserimento ambientale con il 
minor conflitto ambientale e sociale.

Con specifico riferimento alla fase strutturale, si ribadisce l’importanza dell’interrelazione tra la pianificazione territoriale e 
quella elettrica propria di tale fase valutativa, in quest’ambito vengono individuate le alternative localizzative di corridoio 
sulla base del combinato disposto e dell’interpolazione di criteri ambientali, culturali, paesaggistici e sociali, che vengono 
poi classificati nelle categorie ERPA: Esclusione, Repulsione, Problematicità e Attrazione.

Tali criteri, introdotti fin dalla prima applicazione sperimentale della VAS con l’allora GRTN, nel corso del tempo si sono 
dimostrati un valido strumento per l’individuazione dei corridoi per nuove linee, tanto da essere utilizzati anche dalle altre 
regioni italiane, nel momento in cui la VAS è stata estesa alla pianificazione della Rete Nazionale in tutte le regioni. I criteri, 
grazie all’esperienza man mano acquisita con processi valutativi e concertativi anche molto complessi e articolati, come ad 
esempio quello riguardante il territorio della Val d’Ossola Sud, hanno subito successivi perfezionamenti, per  aumentarne 
l’efficacia, fino alla definizione dell’attuale tabella 5-16. Nello specifico, con Decreto della Giunta Regionale del 14 aprile 
2009, n.18-11311 è stata approvata la nuova tabella dei criteri ERPA della Regione, che sarà oggetto di discussione al 
Tavolo Nazionale con il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, per costituire quindi lo strumento base per la 
localizzazione delle nuove infrastrutture elettriche in Piemonte.

1.

2.

3.

Politiche, Strumenti e Indicazioni programmatiche
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Tab. 5-17 Tabella dei criteri ERPA per la localizzazione delle infrastrutture elettriche lineari e puntuali della RTN in Piemonte

1 Edificato urbano e nuclei abitati

a) Edificato urbano continuo (secondo classificazione CORINE) E2
b) Edificato urbano e nuclei abitati discontinui (classificazione CORINE) R1

2 Aree di interesse militare E1
3 Aeroporti-presenza aviosuperfici E1
4 Elementi di pregio paesaggistico-ambientale

a) Parchi naturali statali e regionali, riserve naturali statali e regionali, speciali e orientate, aree attrezzate (ex art. 
142, comma 1. lettera f), d.lgs. 42/04, ex l.r. 12/90. Parchi nazionali, ex legge 394/91). R1

b) Zone di salvaguardia l.r. 12/90 R2

c) Beni a vincolo ambientale con provvedimento amministrativo, puntuali - beni archeologici, puntuali.  (ex art. 
136, art. 157 e art. 142, comma 1. lettera m)  d.lgs. 42/04, come modificato da art. 2 d.lgs. 63/08 ) E2

d) Beni a vincolo ambientale con provvedimento amministrativo, areali e lineari -beni archeologici, areali e lineari.  
(ex art. 136, art. 157 e art. 142, comma 1. lettera m)  d.lgs. 42/04, come modificato da art. 2 d.lgs. 63/08) R1

e)
Aree a vincolo ambientale ( ex art. 142 d.lgs. 42/04, come modificato da art. 2 d.lgs. 63/08, esclusi comma 1. 
lettere f) (Parchi naturali e riserve) m) (Beni archeologici) in quanto comprendenti tematismi specificamente 
catalogati)

R2

f) Rotte di Migrazione dell’ Avifauna R2
g) Siti Ramsar R2
h) IBA : Important Bird Areas R2

i) Siti di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) e Zone di Protezione Speciale (direttiva 79/409/
CEE “Uccelli”) R1

l) Aree di valore paesaggistico-ambientale ex PTR, PTCP, PTO, e Piani paesistici R1
m) Aree di valore  paesaggistico-ambientale ex PRGC R1
n) Aree storico-artistico-culturali, insiemi di beni architettonici ex PTR, PTCP, PTO e PRGC R1
o) Siti UNESCO R1

5 Superfici lacustri E2
6 Aree di instabilità o in erosione

a) Frane areali dall’Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia R1

b) Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (cat. Fa, Ca e Cp del PAI e 
Sistema informativo prevenzione rischi), e valanghe R1

c) Aree in fascia A del PAI (Vengono fatte salve, in via eccezionale, le esigenze di attraversamento delle aste 
fluviali. R1

d) Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI 
e Sistema informativo prevenzione rischi) R1

e) Aree in fascia B del PAI R2

f) Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media (Em del PAI 
Sistema informativo prevenzione rischi ) R2

7 Aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica 

a) Zone vitivinicole DOCG con superficie inferiore a 5000 ha R1
b) Zone vitivinicole DOCG con superficie superiore a 5000 ha R2
c) Zone vitivinicole DOC R2
d) Zone DOP P
e) Zone IGP P

8 Corridoi energetici, tecnologici e infrastrutturali (viari, ferroviari, autostradali) preesistenti A2
9 Fascia di 300 m centrata sull’asse di linea esistente oggetto di ricostruzione e potenziamento A2
10 Aree industriali attrezzate, poli integrati di sviluppo, parchi tecnologici. A2

Esclusione E1 Vincolo normativo di esclusione 
  E2 Vincolo di esclusione stabilito mediante accordi di merito tra le Parti, in quanto la normativa non ne   
   esclude l’utilizzo per impianti elettrici 

Repulsione R1 Aree da prendere in considerazione solo in assenza di alternative o aree idonee solo per il sorvolo, previo  
   rispetto di prescrizioni 
  R2 Aree in cui l’ipotesi realizzativa è soggetta ad un quadro prescrittivo 

Problematicità P Aree in cui il passaggio è problematico per un’oggettiva motivazione documentata da parte degli Enti   
                                                coinvolti e che richiedono pertanto un’ulteriore analisi territoriale 

Attrazione A1 Ipotesi attrattiva preferenziale  
  A2 Ipotesi attrattiva, previa verifica del rispetto della capacità di carico del territorio
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Centrale di Masera - VCO



5.3. La Rete di Trasporto del gas naturale in Piemonte 

La Rete di Trasporto del gas naturale si sviluppa nella Regione Piemonte per 2.387 km, di cui 470 km (il 19,7 % del 
totale) appartengono alla Rete Nazionale e 1.917 km alla Rete di Trasporto Regionale (80,3% del totale). In figura 5-39 è 
rappresentata l’estensione della rete sul territorio piemontese.

Fig. 5-39 La rete di trasporto Snam Rete Gas in Piemonte; 
fonte: Snam Rete Gas

Rete nazionale gasdotti

Rete nazionale gasdotti 
in fase di realizzazione e 
fattibilità nuovi gasdotti

Rete nazionale gasdotti 
in fase di realizzazione

Rete regionale gasdotti

Centrali di compressione

Centri di manutenzione

Distretto Nord Occidentale

Distretto Nord

Rete nazionale gasdotti

Rete regionale gasdotti

Rete Snam Rete Gas

Rete di Terzi

Sedi di distretto

2795.3. La Rete di Trasporto del gas naturale in Piemonte 

MASERA

PASSO GRIES

GENOVA

BIZZARONE



Quadro storico, attuale e tendenziale

I principali metanodotti che attraversano la regione appartengono alla Rete Nazionale dei gasdotti, definita con il d.m. del 
22 Dicembre 2000, aggiornato con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 4 agosto 2005, ai sensi dell’art. 9 
del Decreto legislativo del 23 maggio 2000, n.164. Fanno inoltre parte della Rete Nazionale di gasdotti anche le centrali 
di compressione e gli impianti necessari per il suo funzionamento. I principali gasdotti, appartenenti alla Rete Nazionale 
sono il metanodotto Passo Gries-Mortara (177 km) e diametro nominale 1.200 mm) e Masera-Mortara (124 km e diametro 
nominale 850 mm), che collegano il punto di entrata della Rete Nazionale di Passo Gries, interconnesso con il metanodotto 
svizzero Transitgas, con i poli di consumo del gas naturale del Piemonte e della Lombardia. I metanodotti sono collegati 
alla centrale di compressione di Masera (VCO) dotata di tre turbocompressori. Dal punto di entrata di Passo Gries sono 
transitati nel 2007 15 miliardi di m3 di gas naturale, pari al 21% delle importazioni italiane di gas.

I metanodotti di Rete Nazionale:

•	 Mortara-Alessandria (44 km DN 600 mm);

•	 Mortara-Chivasso (68 km DN 1.050 mm);

•	 Alessandria- Poirino (65 km DN550);

•	 Poirino-Chivasso (32 km DN650).

attraversano la regione in direzione Est-Ovest per collegare l’area occidentale della stessa con i nodi principali di Mortara 
e Alessandria. La tabella 5-18 riporta l’elenco dei metanodotti appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti. La rete è 
integralmente ispezionabile per la raccolta di informazioni sull’integrità del gasdotto o su eventuali deformazioni dello 
stesso.

Tab. 5-18 Elenco dei metanodotti della RNG in Piemonte; elaborazione della FA e della Regione Piemonte su dati Snam 
Rete Gas 

Descrizione metanodotto Pressione C.P.I. 
(bar)

Diametro (mm) In esercizio 
(m)

TT-Alessandria-Asti-Torino 64 550 65.292

Mortara-Alessandria 64 600 18.698

Passo Gries-Mortara 70 850 112.661

Trasv.lombarda: Tr. Veruno-Vedano 70 600 8.807

Poggio Renatico-Alessandria 75 900 28.956

Poirino-Chivasso 64 650 31.798

Mortara-Chivasso 75 1.050 49.874

Antillone 75 1.200 16.129

Importazazione in Europa-tratto Antillone-Masera 75 1.200 26.180

Importazione in Europa-t. Masera-Mortare 75 1.200 111.840

Totale RNG in Regione Piemonte 470.235

Dai metanodotti della Rete Nazionale partono 1.917 km di condotte con diametri compresi tra 50 mm e 900 mm, appartenenti 
alla Rete di Trasporto Regionale, che raggiungono l’area settentrionale e meridionale della regione, riconsegnando il 
Gas Naturale trasportato da Snam Rete Gas in 490 punti di riconsegna interconnessi con utilizzatori finali o impianti di 
distribuzione.

Il volume di gas prelevato da questi Punti di Riconsegna nell’anno 2007 è stato di 8 miliardi di m3. Per quanto concerne la 
tipologia dei clienti finali , si evidenzia che 223 sono industriali e 294 civili. La rete  di trasporto Snam Rete Gas in oggetto 
si configura come una rete estremamente affidabile, con un alto livello di interconnessione, sottoposta periodicamente 
a controlli di tipo visivo, sullo stato elettrico, e di tipo manutentivo per tutti gli impianti di intercettazione/ riduzione della 
pressione / stazioni di lancio e ricevimento dei sistemi di ispezione. Infine si evidenzia che un elevato livello di controllo 
sull’esercizio della rete è altresì assicurato dal telecontrollo degli impianti di intercettazione posti sulla rete di trasporto 
nazionale e regionale, attuato dal dispacciamento, così come per il tramite del monitoraggio dei dati di pressione sui punti 
più significativi della rete e su alcuni dei punti di riconsegna del gas ai clienti finali.
SnamReteGas, nell’ambito della pianificazione degli investimenti per la Regione Piemonte, ha dato avvio ad un programma 
di ammodernamento di parti di rete realizzata negli  anni ‘50.

Lo stato della rete di trasporto regionale
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La direttiva europea 98/30/CE

Il processo di regolamentazione del settore del gas naturale è stato avviato a livello europeo mediante l’emanazione della 
direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 (la cosiddetta “Direttiva Gas”) recante norme comuni per il mercato interno del gas 
naturale.

La direttiva europea 03/55/CE

La direttiva 03/55/CE ha abrogato la direttiva 98/30/CE, cercando di completare i disposti della precedente direttiva, con 
indicazioni più precise e accelerando il  processo da questa avviato prevedendo la completa apertura dei mercati gas di 
tutti gli Stati membri entro il 1° Luglio 2007.

Il regolamento 1775/2005/CE

Il regolamento del 28 settembre 2005 stabilisce norme non discriminatorie per l’accesso ai sistemi di trasporto di gas 
naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali, tramite la definizione di principi 
armonizzati riguardanti:

le tariffe o le relative metodologie di calcolo,

l’accesso alla rete e l’istituzione di servizi per l’accesso dei terzi,

i principi armonizzati per l’assegnazione della capacità e la gestione della congestione,

la determinazione degli obblighi di trasparenza,

le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

•

•

•

•

•

Quadro normativo

Legislazione comunitaria

Legge n. 481/95

Per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati 
livelli di qualità in condizioni di economicità e di redditività, è stata istituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, deputata 
a controllare che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi 
di concorrenza e trasparenza e a prevedere l’obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza e garantendo il 
rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.

Legge n. 144/99 e d.lgs n. 164/00 (il cosidetto “Decreto Letta”)

La direttiva Gas 98/30/CE è stata recepita in Italia attraverso la legge 17 maggio 1999, n. 144 (legge delega) e attuata col 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (“Decreto Letta”).

“Il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione”, è 
considerata attività di interesse pubblico. In particolare, le imprese che svolgono tale attività sono tenute ad allacciare alla 
propria rete i soggetti che ne facciano richiesta, purché le opere siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.

Legge 23 agosto 2004, n. 239 (la cosidetta “Legge Marzano”)

La legge del 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo 
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, integra e modifica le principali norme dei diversi settori 
energetici.

Riferimenti normativi regionali
L.r. 40/1998 

La legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 
dei progetti, negli allegati definisce le caratteristiche dimensionali dei metanodotti da sottoporre alla fase di verifica o 
valutazione.

Legislazione nazionale

2815.3. La Rete di Trasporto del gas naturale in Piemonte 



L.r. 44/2000 

La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 promuove un approccio integrato e l’unificazione delle procedure di controllo e 
di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l’esercizio delle 
diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa.

L.r. 23/2002 

La legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia e funzioni 
amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonché di trasporto energetico 
non riservate alle competenze dello Stato.

D.g.r. 2 luglio 2006, n. 25-3293 

Questa deliberazione contiene le procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e 
di trasporto di competenza regionale e procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione 
alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche.

A fronte degli incrementi dei consumi di gas naturale e 
delle richieste di connessione alla rete dei metanodotti da 
parte degli operatori, Snam Rete Gas ha pianificato diversi 
interventi per la realizzazione di nuovi allacciamenti e di 
potenziamenti della rete esistente nella regione.

Per quanto riguarda gli allacciamenti Snam Rete Gas, ai 
sensi delle direttive europee (direttiva 98/30/CE), della 
legislazione nazionale (d.lgs 164/00 o “Decreto Letta”) e 
delle delibere dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, è 
tenuta a dare l’accesso alla propria rete agli utenti che ne 
facciano richiesta, purché le opere richieste siano fattibili 
dal punto di vista tecnico ed economico. Le procedure che 
regolano la realizzazione di tali allacciamenti sulla base dei 
principi sopra citati sono stabilite dal Codice di Rete Snam 
Rete Gas, approvato dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas con delibera 75/ 03 del  1° luglio 2003. 

Al fine massimizzare l’offerta di capacità di trasporto e di 
garantire l’assegnazione della capacità a tutti gli utenti 
che ne fanno richiesta, Snam Rete Gas ha in previsione il 
potenziamento del sistema di trasporto con la realizzazione 
di nuove strutture.

In particolare, tale potenziamento si rende necessario per 
incrementare di circa 2 Mm3/g la capacità di trasporto dal 
punto di entrata del gas al confine svizzero (Passo Gries), 
nell’alta Val Formazza (VCO), al nodo di Alessandria e per 
garantire l’esercizio della rete nazionale con le pressioni 
necessarie ai terminali di rete, in modo da garantire 
maggiore flessibilità e affidabilità al sistema di trasporto.

Attualmente è prevista la realizzazione di 10 nuovi 
allacciamenti finalizzati a collegare alla rete Snam Rete 
Gas nuovi punti di riconsegna interconnessi con utenti 
finali o imprese di distribuzione.  In base alle procedure 
sopra descritte Snam Rete Gas potrebbe avviare ulteriori 
allacciamenti nell’anno in corso e nei prossimi anni, su 
richiesta dei clienti finali.

Si allega un riepilogo delle caratteristiche degli allacciamenti  
attualmente  previsti.

Scenari al 2020

Tab. 5-19 Allacciamenti previsti

Provincia n. Diametro (mm) Lunghezza complessiva (km)

Cuneo 1 200 1,7

Novara 1 150 5,5

Torino 7 100-400 7,2

VCO 1 100 0,1

Per quanto riguarda i potenziamenti della rete, gli interventi più rilevanti attualmente previsti riguardano i metanodotti 
Mortara-Alessandria (in corso di completamento), Oviglio-Ponti, Cherasco-Cuneo e Gavi-Pietralavezzara (26 km DN600). 
La realizzazione di queste opere permetterà di incrementare la capacità di trasporto della rete a fronte dell’incremento 
dei consumi nel Sud del Piemonte e in Liguria. Nel caso del metanodotto Gavi-Pietralavezzara la realizzazione della 
nuova condotta consentirà la sostituzione della condotta esistente sul medesimo tracciato. Nel medesimo ambito è stata 
recentemente completata la realizzazione del metanodotto Alessandria-Oviglio.

Diverse altre opere di potenziamento della Rete Regionale consistenti nella posa di nuovi metanodotti e nella realizzazione 
di nuovi impianti sono pianificate nella regione, a fronte di localizzati incrementi dei consumi.
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Stato Lunghezza in 
km

Metanodotto Mortara-Alessandria in corso di realizzazione 43,662

Metanodotto Oviglio-Ponti in corso di realizzazione 37,306

Metanodotto Cherasco-Cuneo in corso di realizzazione 35,350

Metanodotto Potenziamento Gavi-Pietralavezzara e opere connesse da realizzare 33,200

Metanodotto Gattinara-Prato Sesia e opere connesse in corso di realizzazione 17,650

Metanodotto Potenziamento Gozzano-Domodossola e opere connesse in corso di realizzazione 13,140

Metanodotto Potenziamento Pinerolo-Perosa da realizzare 5,400

Metanodotto Potenziamento Spina di Santena in corso di realizzazione 1,900

Metanodotto Potenziamento Allacciamento Borgomanero II  presa da realizzare 0,710

Metanodotto Potenziamento Allacciamento comune di Arquata Scrivia da realizzare 0,200

Metanodotto Potenziamento Allacciamento comune di Quarona da realizzare 1,500

Metanodotto Potenziamento Derivazione per Quargnento da realizzare 3,200

Metanodotto Variante Derivazione per San Benigno nel comune di Chivasso da realizzare 1,300

Variante Metanodotto Perosa-Aosta nel comune di Samone da realizzare 1,600

Variante Metanodotto Cortemaggiore-Torino nel comune di Fontanetto Po da realizzare 1,400

Variante Metanodotto Cortemaggiore-Torino nel comune di Crescentino da realizzare 1,600

Variante Metanodotto Trino-Vercelli tratto Desana-Vercelli da realizzare 9,800

Variante Metanodotto Vercelli-Romagnano tratto Albano-Ghislarengo da realizzare 9,500

Variante Metanodotto Derivazione Carmagnola Fiume Po da realizzare 1,430

Variante Metanodotto Cortemaggiore-Torino nei Comuni di Verolengo e 
Chivasso da realizzare 4,300

Metanodotto Derivazione per Caltignaga da realizzare 3,300

Metanodotto Caltignaga-Borgomanero I Tratto da realizzare 9,900

Variante Metanodotto Novara-Borgomanero II Tratto da realizzare 7,000

Variante Metanodotto Novara-Borgomanero III Tratto da realizzare 2,000

Variante Metandotto Cortemaggiore-Torino nel comune di Palazzolo da realizzare 1,516

Variante Metandotto Cortemaggiore-Genova da Torrente Grue a V16 da realizzare 5,000

Variante Metanodotto Novara-Domodossola nel comune di Ornavasso da realizzare 2,600

Variante Metanodotto Novara-Domodossola nel comune di Briga Novarese da realizzare 1,850

Variante Metanodotto Novara-Domodossola fra PIL 44 e 46 da realizzare 1,200

Variante Metanodotto Cortemaggiore-Genova nei Comuni di Viguzzolo e 
Pontecurone da realizzare 3,900

Variante Metanodotto Cortemaggiore-Genova nel comune di Tortona da realizzare 3,600

Tab. 5-20 Caratteristiche opere di potenziamento della rete

Le caratteristiche delle opere di potenziamento della rete in corso di realizzazione o previste  sono le seguenti:



Negli ultimi anni, ai fini di migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete, gli operatori di trasporto del gas gaturale, hanno 
iniziato ad utilizzare le più avanzate tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente. 

Ad esempio, utilizzano tecniche di scavo trenchless per evitare interruzioni di corsi d’acqua, ridurre i volumi di scavo e le 
aree di cantiere e garantire l’integrità delle opere preesistenti. 

Nel caso dell’attraversamento del fiume Po, la Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) ha consentito di non interferire 
con l’alveo del corso d’acqua attraversato e ha permesso di evitare gran parte delle operazioni di ripristino che sarebbero 
state richieste con le tecnologie di scavo tradizionali. 

L’obiettivo di adottare strumenti di mitigazione ambientale ha, inoltre, dato avvio ad un processo di sviluppo di nuove 
tecnologie, in ambito GERG,Groupe Europeen de Recherches Gazieres, con l’attivazione di progetti riguardanti: 

•	 il controllo e il monitoraggio delle condotte;

•	 la verifica e la valutazione dell’integrità di tratti di condotta;

•	 l’individuazione e la riduzione di emissioni.

Attualmente sono in corso le seguenti attività:

•	 una ricerca di nuovi modelli di calcolo predittivo della pressione di scoppio di condotte danneggiate da interferenza 
di terzi;

•	 un progetto per la valutazione dell’operazione di piegatura a freddo in cantiere di tubi per l’ottenimento di curve di 
piccolo grado senza l’insorgere di difetti;

•	 un’attività sperimentale per la valutazione in laboratorio del comportamento a lungo termine di differenti tipologie 
di rivestimenti protettivi delle condotte.

Strumenti e tecnologie per la mitigazione degli impianti ambientali
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5.4. I sistemi e le reti di teleriscaldamento

Tab. 5-21 Regione Piemonte: sistemi di teleriscaldamento in esercizio; fonte: bilanci energetici sintetici nazionali e regionali; 
ENEA 1990-2005

Tra le soluzioni per il conseguimento della sostenibilità 
ambientale del settore energetico, il ricorso alla 
cogenerazione nella generazione termoelettrica consente 
l’ottenimento di un risparmio significativo di energia primaria 
unitamente ad una riduzione di emissioni climalteranti, 
attraverso una contestuale e combinata generazione di 
energia elettrica e di energia termica recuperabile dal 
processo di conversione. Nei sistemi energetici urbani, 
poi, il teleriscaldamento costituisce una delle soluzioni 
più efficaci per l’utilizzo del calore erogato da impianti di 
cogenerazione.

In questi termini, la cogenerazione e il teleriscaldamento 
costituiscono insieme uno strumento per conseguire un 
rilevante incremento dell’efficienza energetica e ambientale 
nel processo di conversione dell’energia primaria di 

origine fossile o rinnovabile utilizzata nella produzione 
termoelettrica. Inoltre, il teleriscaldamento consente 
altresì l’utilizzo e la valorizzazione del calore erogabile in 
cogenerazione dai processi di termovalorizzazione dei rifiuti 
localizzati a servizio delle aree urbane, quale mitigazione 
ambientale di primaria importanza degli impatti attesi sulla 
qualità dell’aria.

In considerazione dell’elevato rendimento attribuibile 
all’utilizzo delle fonti energetiche primarie, siano esse 
fossili o rinnovabili, mediante sistemi di produzione in 
cogenerazione, abbinati alla distribuzione e utilizzo del 
calore tramite teleriscaldamento, si ritiene che dalla 
diffusione di tali tipologie d’impianto possa derivare un 
importante contributo al conseguimento dell’obiettivo di 
riduzione dei consumi al 2020.

I sistemi di teleriscaldamento in esercizio, di cui si hanno informazioni in Regione Piemonte, sono indicati nella tabella 
5-21 e in figura 5-40. Come si può osservare, la concentrazione più rilevante dei sistemi esistenti, sotto il profilo sia della 
numerosità sia dell’importanza è situata nell’Area Metropolitana Torinese. Gli altri sistemi sono situati nel Canavese e nelle 
aree montane dell’Alta Val Susa e dell’Alta Val Chisone, nell’Alessandrino e nel Cuneese.

I dati riportati sono basati su due fonti:

lo studio “Teleriscaldamento in Provincia di Torino. Stato di fatto e potenzialità di sviluppo”13;1

i dati dell’Associazione Italiana Teleriscaldamento Urbano (AIRU) 2007;

•

•

Quadro storico, attuale e tendenziale

Sistemi

Denominazione Provincia Aree servite Operatore

Torino Sud TO Torino (zona Sud), Moncalieri IRIDE

Torino Le Vallette TO Torino (Le Vallette) IRIDE

Area metropolitana torinese

Area Nord-Ovest TO Rivoli, Grugliasco ASM Settimo (SEI)

Settimo TO Settimo Torinese (zona Sud) ASM Settimo (SEI)

Altri sistemi

Leinì TO Leinì Provana Leinì

Sestriere TO Sestriere MetanAlpi Val Chisone

Bardonecchia TO Bardonecchia MetanAlpi Val Susa

Colleretto Giacosa TO Colleretto Giacosa (Bioindustry Park) AEG Ivrea

Castellamonte TO Castellamonte ASA Castellamonte

Piossasco TO Piossasco EGEA Alba

Acqui Terme AL Acqui Terme comune di Acqui Terme

Alba CN Alba EGEA Alba

Fossano CN Fossano EGEA Alba

Saluzzo CN Saluzzo Cofathec

                 Città di Torino142 

13  Tecnoapi, Ecofys, Golder Associates - ottobre 2006

14  Comprende Moncalieri e Nichelino, dove sono presenti aree servite dal sistema Torino Sud.
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Fig. 5-40 Regione Piemonte: sistemi di teleriscaldamento in esercizio

Nella tabella 5-22 e nella figura 5-41 sono riepilogate le volumetrie servite, distinte (ove possibile) per tipologia di utenza 
residenziale, terziario e industriale. Complessivamente in  Piemonte vi sono oltre 54 milioni di m3 di volumetria edificata 
serviti da teleriscaldamento: circa 40 milioni di m3 nella sola città di Torino; ulteriori 6 milioni di m3 nel resto dell’area 
metropolitana e, ancora, altri 8 milioni di m3 nel resto della regione. Complessivamente il dato della volumetria regionale 
teleriscaldata rappresenta circa il 27% della volumetria nazionale (198,7 milioni di m3) alle spalle della Lombardia con i 
suoi 88 milioni di m3.

In tale contesto, il sottoinsieme rappresentato dal comune di Torino (74% del totale regionale) costituisce tuttavia l’area più 
teleriscaldata del Paese, avendo ormai superato la volumetria servita nel comune di Brescia (circa 35 milioni di m3).

La tabella 5-22 riporta anche il numero di utenti serviti e la potenza termica complessivamente installata presso le relative 
sottostazioni di scambio. In Piemonte vi sono poco meno di 5.600 utenti allacciati, corrispondenti ad una potenza termica 
installata di circa 1.600 MW.

Utenza
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Castellamonte
Colleretto 
Giacosa

Leinì

Settimo

Torino Sud

Piossasco

Area Nord-Ovest

Torino Le Vallette

Saluzzo

Alba

Fossano

Sestriere

Bardonecchia

Acqui Terme



Denominazione VTLR    
(106m3)

utenti    
(n. )

QU,inst   
(MW)

ET,U    
(GWh)

QU,max   
(MW)

Città di Torino162

Torino Sud 37,54 2.885 1.077,0 1.212,1 731,0

Torino Le Vallette 2,94 311 86,3 149,8 67,2

Totale 40,48 3.196 1163,3 1.361,9

Area metropolitana torinese

Area Nord-Ovest 3,92 375 110,0 169,8 95,2

Settimo 1,83 175 51,2 58,4 44,4

Totale 5,75 550 161,2 228,2

Altri sistemi

Leinì 0,34 71 13,4 12,6 8,5

Sestriere 0,79 140 n.d. 66,6 45,3

Bardonecchia 1,00 225 40,0 44,9 30,0

Colleretto giacosa 0,06 n.d. 4,0 1,4 n.d.

Castellamonte 0,36 55 16,3 20,0 8,2

Piossasco173 0,12 1 3,5 1,6 2,8

Acqui terme 0,13 11 4,7 6,2 4,0

Alba 4,09 1117 118,4 93,3 50,8

Fossano 0,47 110 16,0 2,3 12,0

Saluzzo 0,79 116 30,0 27,6 26,9

Totale 8,15 1.846 246,3 276,3

Totale complessivo 54,38 5.592 1.570,8 1.811,4

Tab. 5-22 Regione Piemonte: sistemi di teleriscaldamento in esercizio151

2895.4. I sistemi e le reti di teleriscaldamento

15  I dati di volumetria comunicati sono stati integrati con stime.

16  Comprende Moncalieri e Nichelino, dove sono presenti aree servite dal sistema Torino Sud.

17 L’impianto alimenta un complesso residenziale costituito da più edifici, già dotato di un unico impianto 
di riscaldamento.



Utenze termiche
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Fig. 5-42 Regione Piemonte 2007:         
utenze allacciate
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Fig. 5-41 Regione Piemonte 2007:  
volumetria servita
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Dividendo il dato di volumetria servita per il numero di utenze allacciate è possibile ricavare per ciascun sistema di 
teleriscaldamento esistente in Piemonte la dimensione unitaria dell’utenza media (fig. 5-43). I risultati ottenuti mostrano 
due differenti aggregati:

i sistemi presenti nell’area metropolitana torinese presentano un’utenza media intorno a 10.000 m3;

gli altri sistemi (ad eccezione di Acqui Terme, che registra un’utenza media di circa 12.000 m3 ) sono caratterizzati da 

una dimensione media intorno a 5.000 m3.

•

•

Fig. 5-43 Regione Piemonte 2007: 
volumetria unitaria media
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Fig. 5-44 Regione Piemonte 2007:         
energia termica erogata

Nella tabella 5.22 e nella figura 5-
44 sono poi riportati i valori annui 
dell’energia termica erogata all’utenza. 
Complessivamente in Piemonte nel 
2007 sono stati forniti circa1.865 GWh di 
energia termica in teleriscaldamento, di 
cui circa 1.362 GWh nella città di Torino 
e 557 GWh nel resto della regione.

13.011

10.451

Volumetria media Valori in m3

To
rin

o 
S

ud

To
rin

o 
Le

 V
al

le
tte

A
re

a 
 N

or
d-

O
ve

st

S
et

tim
o

Le
in

ì

S
es

tri
er

e

B
ar

do
ne

cc
hi

a

C
ol

le
re

tto
 G

ia
co

sa

A
cq

ui
 T

er
m

e

P
io

ss
as

co

A
lb

a

Fo
ss

an
o

S
al

uz
zo

C
as

te
lla

m
on

te

4.000

2.000

0

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

9.453

10.445

4.789
5.643

4.444

6.545

11.818

3.657
4.273

6.842

2915.4. I sistemi e le reti di teleriscaldamento



Fig. 5-45 Regione Piemonte 2007: potenza termica installata presso l’utenza ed erogata di picco

La tabella 5-22 riporta anche la potenza termica di picco complessivamente erogata alle utenze. Tale dato può essere 
confrontato (fig. 5-45) per ciascun sistema con la somma delle potenze termiche installate presso le sottostazioni di 
scambio delle utenze (tab. 5-22), evidenziando come nel sistema torinese il ruolo delle caldaie di integrazione e riserva, 
nonché degli accumulatori di calore sia decisamente più importante che nel resto del Piemonte.
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         Città di Torino181 

18  Comprende Moncalieri e Nichelino, dove sono presenti aree servite dal sistema Torino Sud.

Denominazione Fluido 
termovettore

Temperatura esercizio 
(°C)

Mandata          ritorno

Lunghezza 
(km)

Torino Sud acqua surriscaldata 120 70 317,0
Torino Le Vallette acqua calda 90 60 26,5
Totale 343,5
Area metropolitana 
torinese
Area Nord-Ovest acqua surriscaldata 120 70 50,0
Settimo acqua surriscaldata 120 70 28,0
Totale 78,0
Altri sistemi
Leinì acqua calda 82 62 11,0
Sestriere acqua calda 80 60 7,5
Bardonecchia acqua surriscaldata 115 65 13,0
Colleretto giacosa acqua calda 87 65 2,5
Castellamonte acqua calda 87 67 3,5
Piossasco acqua calda 90 65 0,7
Acqui terme acqua calda 85 73 2,0
Alba acqua calda 90 63 31,3
Fossano acqua calda 90 65 7,7
Saluzzo acqua calda 85 60 12,4
Totale 90,6

Totale 512,1
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Nella tabella 5-23 e nella 
figura 5-46 sono riepilogate 
le caratteristiche delle 
reti di teleriscaldamento, 
distinte per tipologia 
di fluido termovettore. 
Complessivamente in 
Piemonte vi sono circa 
512 km di rete (circa 344 
km nella città di Torino 
e circa 169 km nel resto 
della regione).

Tab. 5-23 Regione Piemonte (2007): reti di teleriscaldamento

Le reti ad acqua surriscaldata 
sono prevalenti e 
rappresentano circa l’80% 
dell’estensione totale. Esse 
servono l’82% della volumetria 
complessiva. L’acqua calda è, 
invece, il fluido termovettore 
più utilizzato nei sistemi di 
media e piccola dimensione 
fino a 1 milione di m3. Le reti 
ad acqua calda costituiscono 
il  75% del totale delle 
infrastrutture di rete presenti 
sul territorio regionale sia in 
termini di estensione, sia di 
volumetria servita.

Fig. 5-46 Regione Piemonte 2007: estensione reti di teleriscaldamento 
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Effettuando il rapporto tra l’estensione delle reti di ciascun sistema in esercizio e la relativa volumetria servita (tab. 5-
22) è possibile valutare l’estensione specifica della rete per unità di volumetria. I risultati ottenuti (fig. 5-47) indicano che 
l’estensione specifica media si colloca intorno a 8÷12 km / 106m3, con l’eccezione delle reti di Leinì e Colleretto Giacosa 
che presentano estensioni specifiche decisamente superiori rispetto a quella degli altri sistemi.

Fig. 5-47 Regione Piemonte 2007: estensione specifica delle reti di teleriscaldamento
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                        Torino Sud202 

19  Comprende Moncalieri e Nichelino, dove sono presenti aree servite dal sistema Torino Sud.

20  Il dato del sistema Torino Sud non include l’entrata in esercizio del secondo gruppo a ciclo combinato (ripotenziamento GT2) ma comprende 
ancora il vecchio gruppo a vapore (GT2) e la centrale IRIDE Mirafiori Nord (in dismissione).	

Denominazione

PE,P 
(MW)  QT,P (MW)

cogenerazione biomasse int./riserva totale

554,0 485,6 686,4 1172,0

Torino Le Vallette 31,7 46,8 54,8 101,6

Totale 585,7 532,4 741,2 1273,6

Area metropolitana     

Area Nord-Ovest 18,0 22,7 73,0 95,7

Settimo 3,4 3,6 77,0 80,6

Totale 21,4 26,3 150,0 176,3

Altri comuni     

Leinì 10,0 3,0 13,0

Sestriere 8,4 10,9 16,3 27,2

Bardonecchia 12,8 11,8 25,8 37,6

Colleretto giacosa 1,9 2,4 3,8 6,2

Castellamonte 9,0 3,0 12,0

Piossasco 5,0 5,0

Acqui terme 5,1 5,1

Alba 6,6 8,0 42,1 50,1

Fossano 1,9 2,0 15,0 17,0

Saluzzo 7,2 7,2 21,0 28,2

Totale 38,9 42,3 19,0 140,1 201,4

     

Totale complessivo 646,0 601,0 19,0 1031,3 1651,3

L’analisi delle centrali di produzione prende in esame i seguenti aspetti:

le potenza installata e la produzione di energia;

i consumi di combustibili.

Nella tabella 5-24 sono riepilogate le potenze elettriche e termiche installate nelle centrali di teleriscaldamento, distinte per 
tipologia di produzione. Complessivamente, le centrali presenti in Piemonte esprimono una potenza elettrica installata (fig. 
5-48) di circa 646 MW (circa 586 MW nella città di Torino e circa 60 MW nel resto della regione) e una potenza termica (fig. 
1.10) pari a 1651,3 MW (1273,6 MW nella città di Torino e  377,7 MW nel resto della regione).

•

•

Centrali di produzione

Tab. 5-24 Regione Piemonte (2007): centrali di teleriscaldamento - potenza termica installata

2955.4. I sistemi e le reti di teleriscaldamento
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Mediamente la potenza termica in cogenerazione (fig. 5-49) costituisce circa il 36% del totale mentre la potenza di 
integrazione e riserva copre circa il 63%. La quota delle biomasse è limitata a poco più del 1%.

La tabella 5-25 e le figure 5-50 e 5-51 riepilogano la produzione di energia elettrica e termica delle centrali di teleriscaldamento, 
distinte per tipologia di produzione. 

La produzione di energia elettrica, in cogenerazione,  è pari a circa 2.630 GWh (2.443 GWh nella città di Torino e circa 
190 GWh nel resto della regione) mentre quella di energia termica complessiva è di 2.041 GWh (1.464 GWh nella città di 
Torino e 578 GWh nel resto della regione).

Fig. 5-48 Regione Piemonte 2007: potenza 
elettrica centrali di teleriscaldamento
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Fig. 5-49 a. Regione Piemonte 
2007: potenza termica centrali di 

teleriscaldamento
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             Città di Torino211 

21  Comprende Moncalieri e Nichelino, dove sono presenti aree servite dal sistema Torino Sud.

Denominazione
EE,P (GWh) ET,P (GWh)

cogenerazione biomasse int./riserva totale

Torino Sud 2371,7 1112,0 191,3 1303,4

Torino Le Vallette 71,7 127,0 34,0 161,0

Totale 2443,4 1239,0 225,3 1464,4

Area metropolitana     

Area Nord-Ovest 51,6 75,9 125,4 201,3

Settimo 8,6 10,6 59,1 69,7

Totale 60,2 86,5 184,5 271,0

Altri comuni      

Leinì 13,5 - 13,5

Sestriere 35,0 49,5 21,3 70,8

Bardonecchia 42,1 37,5 18,9 56,3

Colleretto giacosa 4,9 7,1 0,9 8,0

Castellamonte 18,5 2,4 20,9

Piossasco 1,8 1,8

Acqui terme 6,8 6,8

Alba 22,1 27,1 69,4 96,5

Fossano 2,6 2,6

Saluzzo 22,4 14,0 14,9 28,9

Totale 126,6 135,1 32,0 139,0 306,1

Totale complessivo 2630,2 1460,6 32,0 548,8 2041,5
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Fig. 5-49 b. Regione Piemonte 
2007: potenza termica centrali di 

teleriscaldamento

Tab. 5-25 Regione Piemonte (2007): centrali di teleriscaldamento - energia prodotta

Dal confronto dei dati sopra riportati si rileva che complessivamente la produzione termica in cogenerazione costituisce 
circa il 72% del totale, mentre la produzione mediante caldaie di integrazione e riserva copre circa il 26%. Nel rapporto 
tra l’alimentazione da fonti fossili e quella da fonti rinnovabili si evidenzia come la quota rappresentata dalle biomasse si 
limitata a poco più del 2%.
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Fig. 5-50 Regione Piemonte 2007: 
produzione elettrica nelle centrali 

di teleriscaldamento

Fig. 5-51a Regione Piemonte 2007: 
produzione termica nelle centrali di 

teleriscaldamento

Fig. 5-51b Regione Piemonte 2007: 
produzione termica nelle centrali di 

teleriscaldamento
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Città di Torino221 

22  Comprende Moncalieri e Nichelino, dove sono presenti aree servite dal sistema Torino Sud

Denominazione EC,P (GWh)
Gas 

naturale Gasolio Olio 
combustibile Biomasse Totale

Torino Sud 5.135,4 1,4 35,9 5.172,7
Torino Le Vallette 142,1 1,3 132,2 275,7
Totale 5.277,6 2,7 168,1 5.448,4
Area metropolitana
Area Nord-Ovest 332,9 332,9
Settimo 88,0 88,0
Totale 420,9 420,9
Altri comuni
Leinì - 16,7 16,7
Sestriere 12,7 12,7
Bardonecchia 140,3 140,3
Colleretto giacosa 1,8 1,8
Castellamonte 0,3 23,1 23,4
Piossasco 2,1 2,1
Acqui terme 6,4 1,5 7,9
Alba 146,8 146,8
Fossano 3,0 3,0
Saluzzo 77,0 77,0
Totale 390,4 1,5 39,8 431,7

Totale complessivo 6.088,8 4,2 168,1 39,8 6.300,9

La tabella 5-26 e la figura 5-52 riepilogano i consumi di combustibili, in termini di energia, primaria delle centrali di 
teleriscaldamento, distinti per tipologia. Complessivamente le centrali presenti in Piemonte nel 2007 hanno consumato:

poco meno di 635 MSm3 di gas naturale corrispondenti a 6.088 GWh;

poco meno di 15.000 t di olio combustibile (esclusivamente nella città di Torino) corrispondenti a 168 GWh;

circa 18.000 t di biomasse corrispondenti a circa 40 GWh;

quantità trascurabili di gasolio.
 

Complessivamente nel 2007 il gas naturale ha coperto la quasi totalità (97% circa) dei consumi di energia primaria.

•

•

•

•

Tab. 5-26 Regione Piemonte: consumi di energia primaria delle centrali di teleriscaldamento 
per tipologia di combustibile (2004)

2995.4. I sistemi e le reti di teleriscaldamento
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Fig. 5-52 Regione Piemonte 2007: consumi 
di energia primaria nelle centrali di 

teleriscaldamento
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Sviluppo del teleriscaldamento nell’Area di Torino

Il territorio dell’area metropolitana torinese rappresenta la principale concentrazione di sistemi di teleriscaldamento su 
base nazionale, con oltre il 23% della volumetria complessivamente servita e oltre il 27% dell’energia termica prodotta.

Tale area vede la presenza di reti di distribuzione calore e impianti di generazione di proprietà di diversi operatori del 
settore. Costituiscono pertanto elementi d’azione prioritari:

la completa valorizzazione e ottimizzazione dell’impiego dell’energia termica prodotta dagli impianti di 

cogenerazione esistenti e previsti nell’area torinese;

il coordinamento dei progetti industriali dei diversi operatori, al fine di evitare inefficienze di carattere energetico 

ed economico;

l’interconnessione delle reti esistenti, al fine di incrementare l’efficienza e la sicurezza del sistema, pur se 

ripartito tra operatori diversi.

La Provincia di Torino ha recentemente adottato il Piano di sviluppo del teleriscaldamento nell’Area di Torino (PSTLRTO), 
con DGP n. 476-16225 del 14/04/09, che costituisce lo strumento programmatico che primo ha formalmente recepito 
questi indirizzi.

Il PSTLRTO è affiancato da uno Studio di Prefattibilità per l’ulteriore Sviluppo del Teleriscaldamento abbinato alla 
Cogenerazione nell’Area Torinese, elaborato con la collaborazione degli operatori, che esamina gli aspetti inerenti la 
fattibilità delle estensioni del servizio e le interconnessioni tra le reti del sistema metropolitano.

Si riprendono gli elementi principali del PSTLRTO, con particolare riferimento ai risultati attesi in termini di risparmi di 
energia primaria ed emissioni climalteranti.

•

•

•

Il PSTLRTO individua alcune azioni principali quali:

•	 consolidamento ed estensione del servizio alle aree teleriscaldabili presenti nell’area torinese;

•	 interconnessione e integrazione, ove fattibile, dei sistemi di teleriscaldamento metropolitani;

•	 interconnessione dei nuovi impianti di generazione, in particolare centrale IRIDE Torino Nord, termovalorizzatore 

TRM Torino Gerbido, centrale Acea Electrabel Leinì;

•	 massimizzazione dell’utilizzazione della capacità produttiva degli impianti di generazione esistenti e previsti.

Piano di sviluppo

Azioni del piano di sviluppo

Presupposti del piano

3015.4. I sistemi e le reti di teleriscaldamento



Ambiti e aree di piano

In figura 5-53 è rappresentata la distribuzione della volumetria teleriscaldabile residenziale nell’area di pianificazione.

Si individuano chiaramente quattro agglomerati principali di utenza (in ordine di rilevanza dimensionale):

Torino, unitamente a Moncalieri e Nichelino (a Sud) e Venaria (a Nord);

un’area collocata a Nord-Ovest rispetto a Torino lungo la direttrice di corso Francia, costituita da Grugliasco, 

Collegno e Rivoli;

un’area collocata a Nord-Est rispetto a Torino lungo la direttrice dell’autostrada A4 Torino-Milano, costituita da 

Settimo Torinese;

un’area collocata a Sud-Ovest rispetto a Torino lungo la direttrice di corso Orbassano, costituita Orbassano e 

da alcune frazioni di Beinasco e Rivalta di Torino.

•

•

•

•

Fig. 5-53 Principali baricentri di utenza nell’area torinese (PSTLTRTO).
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•	 Torino

•	 Moncalieri

•	 Nichelino

•	 Beinasco

•	 Orbassano

•	 Rivalta di Torino

•	 Grugliasco

•	 Collegno

•	 Rivoli

•	 Pianezza

•	 Alpignano

•	 Venaria Reale

•	 Druento

•	 Borgaro Torinese

•	 Caselle Torinese

•	 Leinì

•	 Settimo Torinese

•	 San Mauro

Area di pianificazione

L’area complessiva oggetto di piano è costituita dalla città di Torino e dalla sua fascia metropolitana di pianura (prima e 
seconda cintura). Più precisamente, i comuni inseriti nell’area di pianificazione sono i seguenti:

Per ragioni connesse all’orografia, l’analisi non ha preso in esame la fascia dei comuni del comprensorio della collina di 
Torino.



Sulla base di tale distribuzione e della collocazione territoriale dei sistemi di teleriscaldamento esistenti, si procede 
all’individuazione dei seguenti ambiti (fig. 5-54 e tab. 5-25):

Torino Sud, costituito prevalentemente dall’area attualmente servita dall’omonimo sistema gestito da IRIDE e 

da alcune aree contigue di potenziale espansione;

Torino Centro, costituito prevalentemente dall’area attualmente servita dall’omonimo sistema gestito da IRIDE 

e da alcune aree contigue di potenziale espansione;

Torino Nord, costituito prevalentemente dall’area relativa al progetto di nuovo allacciamento proposto da IRIDE 

congiuntamente con la realizzazione dell’omonimo nuovo polo di generazione, oltre ad alcune aree contigue 

di potenziale espansione;

Torino Est, costituito dalle ulteriori aree di potenziale espansione collocate nel quadrante della città di Torino 

principalmente individuato a Nord-Est della ferrovia Torino-Ceres;

Area Nord-Ovest, costituito prevalentemente dall’area attualmente servita da una serie di sistemi gestiti da 

operatori collegati a SEI (ASM Settimo) e da alcune aree contigue di potenziale espansione;

Area Nord-Est, costituito prevalentemente dall’area attualmente servita da un sistema gestito da SEI (ASM 

Settimo) e da alcune aree contigue di potenziale espansione;

Area Sud-Ovest, costituito dalle aree teleriscaldabili collocate lungo l’omonima direttrice23.1

23 Tra queste, le frazioni Beinasco Centro e Fornaci sono coinvolte nel programma di connessione all’impianto di termovalorizzazione del Gerbido.

•

•

•

•

•

•

•

Fig. 5-54 Ambiti di teleriscaldamento nell’area torinese (PSTLTRTO)
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                    Città di Torino241 

24  Comprende  anche aree di Moncalieri, Nichelino, Grugliasco, Collegno e Venaria Reale.

Tab. 5-27 Ambiti di teleriscaldamento nell’area torinese (PSTLTRTO)

Ambito Acronimo Macroaree servite o teleriscaldabili Operatore

Torino Sud TOS Moncalieri IRIDE

Nichelino IRIDE

Torino (zona Sud e Mirafiori Nord) IRIDE

Grugliasco (zona Est raccordo scalo 
ferroviario) da definire

Torino Centro TOC Torino (zona centrale e centro storico) IRIDE

Torino Nord TON Torino (zona Nord corso Francia) IRIDE

Torino (zona Le Vallette) IRIDE

Collegno (zona Savonera) da definire

Venaria (escluse zona Sud-Est tangenziale e 
ferrovia) da definire

Torino Est TOE Venaria (zona Sud-Est tangenziale e ferrovia) da definire

Torino (zona Borgata Vittoria e Madonna di 
Campagna) IRIDE

Torino (zona Aurora e Vanchiglia) IRIDE

Torino (zona Barriera di Milano e Regio Parco) IRIDE

Torino (zona Falchera) IRIDE

Area metropolitana

Area Nord-Est ANE Settimo SEI

Area Nord-Ovest ANO Grugliasco Nove (SEI)

Collegno Collenergia 
(SEI)

Rivoli Cento (SEI)

Area Sud-Ovest ASO Beinasco (zona Centro e Fornaci) da definire

Orbassano da definire

Rivalta (zona Tetti Francesi, Gerbole, Pasta) da definire
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Le previsioni di sviluppo del teleriscaldamento nell’area torinese sono basate su quanto previsto nel PSTLRTO, che si 
articola in tre fasi di pianificazione:

fase 0, nella quale è rappresentata l’attuazione delle iniziative proposte o in corso di realizzazione da parte 

degli operatori presenti nell’area torinese;

fase 1, nella quale si prevede l’integrazione dell’impianto di termovalorizzazione Torino Gerbido attraverso 

l’interconnessione tra i sistemi di Torino e dell’Area Nord-Ovest (Rivoli, Collegno e Grugliasco);

fase 2, nella quale si prevede l’integrazione della centrale Acea Electrabel di Leinì attraverso l’interconnessione 

tra i sistemi di Torino e dell’Area Nord-Est (Settimo Torinese).

•

•

•

Fasi di sviluppo
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La fase 0 del PSTLRTO (fig. 5-55) rappresenta l’attuazione dei programmi attualmente proposti o in corso di realizzazione 
da parte degli operatori presenti nell’area torinese.

Tali programmi riguardano in particolare:

ampliamenti e saturazioni di utenza nel sistema Torino Sud e Centro (IRIDE);

trasformazione del sistema Torino Le Vallette in Torino Nord, con contestuale progetto di nuova centrale 

(IRIDE);

completamenti e ampliamenti di utenza nel sistema Area Nord-Est (SEI).

•

•

•

Descrizione

Fase 0

Fig. 5-55 Sviluppo del teleriscaldamento nell’area torinese: Fase 0 (PSTLTRTO)

Quella rappresentata è la situazione 
a regime dopo la realizzazione 
di questi programmi, formulati 
precedentemente alla redazione del 
piano. Pertanto la fase 0 costituisce 
la condizione di partenza per le 
azioni proposte nel PSTLRTO.

In questa fase non si prendono in 
considerazione ulteriori estensioni 
del servizio relative all’Area Nord-
Ovest in quanto questi interventi 
sono vincolati alla disponibilità di 
nuova capacità produttiva. Tale 
disponibilità è strettamente connessa 
con la realizzazione dell’impianto di 
termovalorizzazione Gerbido che è 
contemplata nella fase 1, in quanto 
si ritiene che la sua entrata in 
esercizio definitiva sarà comunque 
successiva all’orizzonte temporale 
di attuazione della fase 0.

Rispetto alle aree servite indicate nella situazione attuale, nella fase 0 si prevede l’allargamento dei servizi di teleriscaldamento 
alle aree di seguito illustrate:

Torino Sud e Centro

avvio del servizio in Nichelino (IRIDE);

estensione del servizio in Torino Centro alla zona centro storico e alla zona ad Ovest dell’area attualmente 

servita fino ai confini con Collegno e Grugliasco (IRIDE).

Torino Nord ed Est

estensione del servizio in Torino Nord alla zona a Nord dell’area attualmente servita in Torino Centro, fino al 

limite del Parco Mario Carrara (IRIDE).

Area Nord-Est

estensione del servizio in Settimo a tutto l’abitato centrale (SEI);

estensione del servizio in Settimo alle zone strada della Cebrosa e via Torino (SEI).

•

•

•

•

•

Aree servite
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Rispetto agli impianti in esercizio indicati nella situazione attuale, nella fase 0 si prevedono variazioni della capacità 
produttiva come di seguito illustrato:

Torino Nord ed Est

centrale IRIDE Torino Nord: entrata in esercizio di 1 gruppo termoelettrico in cogenerazione a ciclo combinato 

(390 MWe, 220 MWt) alimentato a gas naturale;

centrale IRIDE Torino Nord: entrata in esercizio di 4 caldaie di integrazione/riserva (340 MWt) alimentate a 

gas naturale;

centrale IRIDE Le Vallette: dismissione completa e smantellamento25.1

Area Nord-Est

centrale Acea Electrabel Leinì: 1 gruppo termoelettrico in cogenerazione a ciclo combinato (390 MWe, 170 

MWt) alimentato a gas naturale e  incremento della potenza della stazione di scambio termico a 170 MWt in 

modo da consentire l’utilizzazione della massima potenza erogabile dall’impianto.

Per i sistemi Torino Sud e Centro e Torino Nord ed Est, la valutazione della capacità di integrazione/riserva deve essere 
effettuata in modo congiunto. La potenza complessiva installata, come unità caldaie e accumuli, è in grado di sopperire 
al carico massimo di punta in presenza di un gruppo di cogenerazione fuori servizio presso la centrale IRIDE Moncalieri 
oppure presso la centrale IRIDE Torino Nord.

25  Come previsto nell’autorizzazione in corso di definizione per la centrale Torino Nord.

•

•

•

•

Centrali

Il criterio generale di dispacciamento adottato nella fase 0 per l’erogazione di calore da parte delle unità di generazione 
prevede la priorità di funzionamento ai gruppi di cogenerazione.

In particolare, la priorità è assegnata nel seguente ordine decrescente:

1. gli accumuli presenti nell’ambito di teleriscaldamento in esame;

2. i gruppi di cogenerazione presenti nell’ambito di teleriscaldamento in esame;

3. i gruppi di cogenerazione presenti in ambiti di teleriscaldamento interconnessi, limitatamente alla potenza termica 

disponibile;

4. le unità di integrazione/riserva presenti nell’ambito di teleriscaldamento in esame;

5. le unità di integrazione/riserva presenti in ambiti di teleriscaldamento interconnessi, limitatamente alla potenza 

termica disponibile (eventuale).

Nella fase 0 è prevista un’integrazione del sistema Torino Sud e Centro con il sistema Torino Le Vallette, attraverso 
un’interconnessione delle due reti.

In base all’andamento dei transiti di potenza termica che sono ipotizzabili verso Torino Sud e Centro, ad opera del gruppo 
a ciclo combinato della centrale IRIDE Torino Nord, il picco di potenza trasferita si colloca poco al di sotto di 110 MWt.

Per ovvie ragioni di funzionalità e affidabilità del servizio, il dimensionamento di tale interconnessione dovrà però essere 
decisamente superiore, in modo da consentire, in caso di necessità, la massima flessibilità nell’utilizzazione delle capacità 
di integrazione/riserva presenti ai due estremi dell’interconnessione.

Interconnessioni

Dispacciamento termico
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I risultati di esercizio dei sistemi di teleriscaldamento 
nella fase 0 del PSTLRTO sono stati studiati mediante 
una simulazione di funzionamento annuo nelle condizioni 
normali. 

I risultati mettono in evidenza quanto segue.

La capacità produttiva in cogenerazione presente nel 
sistema Torino Sud e Centro risulta ben accoppiata alla 
volumetria servita, mettendo a disposizione una potenza 
termica pari a circa la metà del carico di punta richiesto 
dalle utenze (tenuto conto della presenza degli accumuli). 
In questo modo si consegue un’adeguata utilizzazione della 
producibilità termica dei due impianti a ciclo combinato della 
centrale IRIDE Moncalieri.

Viceversa, nel sistema Torino Nord pare non ottimale 
l’utilizzazione della producibilità termica del ciclo combinato 
dell’omonima centrale IRIDE, in quanto la potenza termica 
da questa erogabile coincide sostanzialmente con il carico di 
punta richiesto dalle utenze. Considerando poi il significativo 
contributo che può essere offerto dagli accumuli il carico 
massimo effettivamente richiesto risulta sensibilmente 
inferiore.

Nella fase 0 si è inoltre considerata l’esportazione di potenza 
dal sistema Torino Nord verso il sistema Torino Sud e 
Centro, con un conseguente incremento dell’utilizzazione 
della producibilità del ciclo combinato IRIDE Torino Nord. 
Nella curva di carico di Torino Sud e Centro, tale quota di 
produzione interviene però in una fascia che tipicamente è 
quella di integrazione con caldaie.

Un’altra situazione di sottoutilizzazione della producibilità 
si verifica nel sistema Area Nord-Est, per la centrale Acea 
Electrabel Leinì. In questo caso, la potenza termica erogabile 
in cogenerazione dal ciclo combinato è ampiamente 
superiore al carico di punta richiesto dalle utenze, pur 
considerando la massima utenza allacciabile presente 
nell’ambito in esame.

Infine, nel sistema Area Nord-Ovest si evidenzia una 
carenza di capacità produttiva in cogenerazione, essendo 
la potenza erogabile dal ciclo combinato della centrale 
Cento-SEI Rivoli di poco superiore ad un quarto del carico 
di punta richiesto dalle utenze.

Risultati attesi

La fase 1 del PSTLRTO (fig. 5-56) persegue un ulteriore sviluppo del teleriscaldamento nell’area torinese, a partire dai 
progetti attualmente proposti o in corso di realizzazione da parte degli operatori descritti nella fase 0.

Sulla base dei risultati ottenuti dalla simulazione di funzionamento effettuata per la fase 0 del PSTLRTO, la fase 1 intende 
conseguire i seguenti obiettivi:

incrementare le aree e la volumetria teleriscaldata;

aumentare lo sfruttamento della producibilità termica degli impianti esistenti, in particolare del ciclo combinato 

IRIDE Torino Nord;

rendere possibile lo sfruttamento della producibilità termica del termovalorizzatore del Gerbido (TRM).

Tali obiettivi sono attuati attraverso i seguenti interventi:

ulteriori estensioni di utenza negli ambiti Torino Sud e Centro (IRIDE);

incremento dei volumi di stoccaggio nel sistema Torino Sud e Centro (IRIDE);

significative estensioni di utenza nell’ambito Torino Nord (IRIDE e altri operatori da definire);

avvio del servizio nell’ambito Torino Est (IRIDE);

realizzazione di interconnessioni tra termovalorizzatore TRM Gerbido e i sistemi Torino Sud e Centro e Area 

Nord-Ovest (IRIDE, SEI);

completamenti e ampliamenti di utenza nell’ambito Area Nord-Ovest (SEI);

nell’ambito Area Sud-Ovest in Beinasco (operatore da definire).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fase 1

Descrizione
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Fig. 5-56 Fase Sviluppo del teleriscaldamento nell’area torinese: Fase 1 (PSTLTRTO).

Rispetto alle aree servite indicate nella fase 0, nella fase 1 si prevede l’allargamento dei servizi di teleriscaldamento alle 
aree di seguito illustrate:

Torino Sud e Centro

estensione del servizio in Moncalieri alla zona di Testona (IRIDE);

estensione del servizio in Torino Sud al quartiere San Salvario (IRIDE);

estensione del servizio alla zona contigua a Torino Sud in territorio di Grugliasco (ad Est del raccordo ferroviario 
Bivio Pronda - Scalo di Orbassano) (operatore da definire).

Torino Nord ed Est

estensione del servizio in Torino Nord alle zone contigue ad Est(fino alla ferrovia Torino-Ceres), Sud e Ovest 
rispetto all’area attualmente servita nel quartiere Le Vallette (IRIDE);
estensione del servizio in Collegno alla frazione Savonera (operatore da definire);
avvio del servizio in Venaria Reale (operatore da definire);
avvio del servizio in Torino Est nei quartieri Borgata Vittoria e Madonna di Campagna (IRIDE).

Area Nord-Ovest

estensione del servizio in Collegno ad altre porzioni dell’abitato (Collenergia-SEI);
estensione del servizio in Rivoli alle zone ospedale e corso Susa (Cento-SEI).

Area Sud-Ovest

avvio del servizio in Beinasco nelle frazioni Fornaci e Centro (operatore da definire).

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Aree servite
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Rispetto agli impianti in esercizio indicati nella fase 0, nella fase 1 si prevedono variazioni della capacità produttiva come 
di seguito illustrato:

Area Nord-Ovest

centrale Nove-SEI Grugliasco: entrata in esercizio di 2 caldaie di integrazione/riserva (120 MWt) alimentate a 

gas naturale (in sostituzione della centrale provvisoria).

Area Sud-Ovest

termovalorizzatore TRM Gerbido: entrata in esercizio di 1 gruppo termoelettrico in cogenerazione a vapore 

(62,2 MWe, 100 MWt) alimentato a rifiuti urbani;

termovalorizzatore TRM Gerbido: entrata in esercizio di 1 caldaia di integrazione/riserva (15 MWt) alimentata 

a gas naturale (gestita da operatore da definire).

Il collegamento di alcune porzioni di Beinasco (frazioni Centro e Fornaci) è esplicitamente previsto nel programma di 
compensazioni territoriali relative all’impianto di termovalorizzazione del Gerbido. La potenza termica erogabile dovrà 
pertanto essere utilizzata prioritariamente per questa zona. Pertanto nella presente trattazione il termovalorizzatore TRM 
Gerbido è associato al sistema Area Sud-Ovest e la relativa capacità di integrazione/riserva è dimensionata sulla sola 
potenza di picco della zona Beinasco26.1

L’aumento della volumetria servita nel sistema Area Nord-Ovest necessita l’installazione di nuova capacità di integrazione/
riserva. Tale fabbisogno sarebbe comunque presente anche qualora fosse possibile trasferire tutta la potenza termica 
erogabile dal termovalorizzatore TRM Gerbido, garantita tramite adeguate unità di integrazione/riserva presenti nello stesso 
sito. Pertanto si ritiene più funzionale l’installazione di nuova centrale di integrazione/riserva a Grugliasco dimensionata 
per fornire, insieme alle unità presenti presso la centrale Cento-SEI Rivoli, la copertura del carico di picco per l’intero 
sistema27.2

26  Vista la limitata potenza richiesta, la funzione di integrazione/riserva può eventualmente essere svolta dai generatori di calore ausiliari previsti a servizio 
del termovalorizzatore TRM Gerbido.

27  Il dimensionamento delle capacità di integrazione/riserva del sistema Area Nord-Ovest e delle interconnessioni con il termovalorizzatore TRM Gerbido 
potranno essere oggetto di ulteriori valutazioni e ottimizzazioni, in termini di funzionalità e affidabilità del servizio.

28  Tenuto conto del contributo fornito mediamente al potere calorifico del rifiuto urbano da parte delle sue varie componenti merceologiche, tale quota può 
essere indicativamente stimata in circa il 50 %.

29  Tenuto conto del criterio di calcolo previsto dalla vigente normativa, la produzione elettrica che può ottenere il rilascio di CV è nell’ordine del 87% della 
produzione termica degli impianti.

•

•

•

Centrali

Il criterio generale di dispacciamento adottato nella fase 1 per l’erogazione di calore da parte delle unità di generazione 
prevede la priorità di funzionamento ai gruppi di cogenerazione e ai termovalorizzatori.

Le scelte relative al dispacciamento sono fortemente condizionate dalla situazione inerente l’incentivazione degli impianti 
di produzione che, in base alla vigente normativa, risulta essere la seguente:

il termovalorizzatore TRM Gerbido è idoneo ad essere qualificato come Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili 

(IAFR) e pertanto potrà ottenere il rilascio di Certificati Verdi (CV), limitatamente per la quota di produzione 

elettrica relativa alla parte biodegradabile dei rifiuti urbani28;3il periodo di incentivazione ha durata di 15 anni a 

decorrere dall’entrata in funzione;

i due gruppi a ciclo combinato presso la centrale IRIDE Moncalieri hanno ricevuto la qualificazione di impianti 

di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) abbinati al teleriscaldamento e pertanto potranno ottenere il 

rilascio di CV, su una quota di produzione elettrica in funzione dell’energia termica consegnata agli utenti29;4il 

periodo di incentivazione ha durata di 8 anni e si protrarrà, rispettivamente per i due impianti, fino a dicembre 

2014 e settembre 2016.

•

•

Dispacciamento termico
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Stante tale quadro, le condizioni economiche di produzione del calore da parte dei cicli combinati della centrale IRIDE 
Moncalieri risultano fortemente agevolate in quanto i CV sono erogati proporzionalmente all’energia termica fornita 
all’utenza. Per contro, i CV per il termovalorizzatore TRM Gerbido sono riconosciuti esclusivamente in misura proporzionale 
all’energia elettrica prodotta che, per effetto della produzione di calore, subisce una riduzione a sua volta proporzionale 
all’energia termica erogata. Ne consegue che le condizioni economiche di produzione del calore risultano fortemente 
penalizzate in quanto gravate dal mancato rilascio di CV.

Pertanto, fino al permanere di tale situazione, ai fini della definizione della priorità di dispacciamento termico nella fase 1, 
si assume che la capacità produttiva in cogenerazione della centrale IRIDE Moncalieri ha priorità su quella dell’impianto 
di termovalorizzazione TRM Gerbido. 

Ne consegue che  la priorità è assegnata nel seguente ordine:

gli accumuli presenti nell’ambito di teleriscaldamento in esame;

i termovalorizzatori, quando presenti in ambiti di teleriscaldamento interconnessi, limitatamente alla potenza 

termica disponibile;

i gruppi di cogenerazione presenti nell’ambito di teleriscaldamento in esame;

i gruppi di cogenerazione gestiti dallo stesso operatore dell’ambito in esame, presenti in ambiti di teleriscaldamento 

interconnessi, limitatamente alla potenza termica disponibile;

i gruppi di cogenerazione gestiti da operatori differenti da quello dell’ambito in esame, presenti in ambiti di 

teleriscaldamento interconnessi, limitatamente alla potenza termica disponibile;

le unità di integrazione/riserva presenti nell’ambito di teleriscaldamento in esame;

le unità di integrazione/riserva gestiti dallo stesso operatore dell’ambito in esame, presenti in ambiti di 

teleriscaldamento interconnessi, limitatamente alla potenza termica disponibile eventuale;

le unità di integrazione/riserva gestiti da operatori differenti da quello dell’ambito in esame, presenti in ambiti di 

teleriscaldamento interconnessi, limitatamente alla potenza termica disponibile (eventuale).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Con l’entrata in esercizio del termovalorizzatore TRM Gerbido, nella fase 1 è prevista una sua integrazione con il sistema 
Torino Sud e Centro e con il sistema Area Nord-Ovest, attraverso una serie di interconnessioni tra l’impianto e queste 
due reti.

Nello “Studio di prefattibilità per l’ulteriore sviluppo del teleriscaldamento abbinato alla cogenerazione nell’area torinese”301 

è stata verificata la fattibilità tecnico-economica della realizzazione di tale interconnessione, che si compone dei tratti 
seguenti:

un tratto principale dal termovalorizzatore TRM Gerbido (lungo via Gorini, viale Lidice e poi la ferrovia) ad un 

punto di diramazione posto in corrispondenza del bivio Certezza (corso Allamano / strada Gerbido);

una prima derivazione diretta verso il sistema Torino Sud e Centro, a Torino (lungo corso Allamano, via Crea, 

corso Salvemini) fino al sito della centrale IRIDE Mirafiori Nord;

una seconda derivazione diretta verso il sistema Area Nord-Ovest, a Grugliasco (lungo strada Gerbido) fino 

a raggiungere il sito ipotizzato per la futura centrale di integrazione/riserva (in corrispondenza di via Pietro 

Micca), con un attraversamento del raccordo ferroviario tra lo Scalo ferroviario di Orbassano e Bivio Pronda.

30  IRIDE - dicembre 2008

•

•

•

Interconnessioni

3115.4. I sistemi e le reti di teleriscaldamento



I risultati di esercizio dei sistemi di teleriscaldamento nella fase 1 del PSTLRTO sono stati studiati mediante una simulazione 
di funzionamento annuo in condizioni normali.  

I risultati mettono in evidenza quanto segue.

Gli incrementi della volumetria servita e degli stoccaggi nel sistema Torino Sud e Centro determinano una migliore 
utilizzazione della capacità produttiva in cogenerazione presente ovvero dei due gruppi a ciclo combinato della centrale 
IRIDE Moncalieri.

Nel sistema Torino Nord ed Est, il rilevante ampliamento della volumetria servita consegue un’utilizzazione più elevata 
della producibilità termica del ciclo combinato dell’omonima centrale IRIDE.

Nell’Area Sud-Ovest si avvia il servizio nella zona di Beinasco, utilizzando il calore erogabile dal termovalorizzatore TRM 
Gerbido.

La realizzazione dell’interconnessione tra Torino e Grugliasco e il termovalorizzatore TRM Gerbido rende possibile una 
significativa estensione del servizio nell’Area Nord-Ovest. Inoltre si ha un contributo alla copertura del fabbisogno del 
sistema Torino Sud e Centro. Per contro l’utilizzazione della capacità produttiva del termovalorizzatore è limitata per effetto 
dei vincoli presenti sulle priorità di dispacciamento termico.

Infine, in assenza di ulteriori azioni in questa fase, permane la situazione di sottoutilizzazione della producibilità della 
centrale Acea Electrabel Leinì nel sistema Area Nord-Est.

Risultati attesi

Tenuto conto delle priorità di utilizzo del calore e di dispacciamento termico precedentemente definite, per la gestione della 
potenza termica trasferita dall’interconnessione si assumono i seguenti criteri:

la potenza termica resa disponibile per l’immissione sull’ interconnessione dal termovalorizzatore TRM Gerbido 

corrisponde a quella erogabile, meno la potenza richiesta dall’area servita a Beinasco;

la potenza termica disponibile per essere indirizzata verso il sistema Area Nord-Ovest corrisponde alla metà di 

quella in immissione sull’ interconnessione;

la potenza termica disponibile per essere indirizzata verso il sistema Torino Sud e Centro corrisponde a quella 

in immissione sulla interconnessione, meno quella indirizzata verso il sistema Area Nord-Ovest.
Alla luce di queste definizioni l’andamento dei trasferimenti di potenza termica che sono ipotizzabili verso l’Area Nord-
Ovest, ad opera del termovalorizzatore TRM Gerbido, indica un picco di potenza poco al di sotto di 50 MWt.

A meno di scelte differenti, tale potenza può essere assunta per il dimensionamento della derivazione verso Grugliasco, 
tenuto conto dell’ubicazione ipotizzata per la capacità di integrazione/riserva a garanzia dell’incremento di volumetria 
servita del sistema.

Rispetto ai trasferimenti di potenza termica ipotizzabili verso Torino Sud e Centro, per quanto riguarda il termovalorizzatore 
TRM Gerbido, si osserva un picco di potenza che si colloca poco al di sotto di 50 MWt. Il dimensionamento della derivazione 
indirizzata verso Torino dovrà però tenere conto di esigenze di funzionalità legate agli ulteriori sviluppi previsti nelle fasi 
successive, contemplando anche condizioni di esercizio relative all’utilizzazione completa della capacità produttiva del 
termovalorizzatore TRM Gerbido.

•

•

•
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La fase 2 del PSTLRTO (fig. 5-57) rappresenta il completamento dello sviluppo  indicato nella fase 1.

A partire dai risultati conseguiti con l’attuazione della fase 1 del PSTLRTO, la fase 2 intende conseguire i seguenti 
obiettivi:

completare l’estensione del servizio di teleriscaldamento nell’area metropolitana e incrementare ulteriormente 

la volumetria teleriscaldata;

aumentare lo sfruttamento della producibilità termica degli impianti esistenti, in particolare i gruppi di 

cogenerazione a ciclo combinato IRIDE Torino Nord e Acea Electrabel Leinì.

Tali obiettivi sono attuati attraverso i seguenti interventi:

significative estensioni di utenza nell’ambito Torino Est (IRIDE);

realizzazione di un’interconnessione tra i sistemi Area Nord-Est e Torino Nord ed Est (IRIDE, SEI);

avvio del sistema Area Sud-Ovest in Rivalta e Orbassano (operatore da definire).

•

•

•

•

•

Fase 2

Descrizione

Fig. 5-57 Sviluppo del teleriscaldamento nell’area torinese: Fase 2 (PSTLTRTO).
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Rispetto agli impianti in esercizio indicati nella fase 1, nella fase 2 si prevedono variazioni della capacità produttiva come 
di seguito illustrato:

Torino Nord ed Est

centrale IRIDE Torino Est: entrata in esercizio di 4 caldaie di integrazione/riserva (340 MWt) alimentate a 

gas naturale.

Area Sud-Ovest

centrale BG Group ex Fiat Rivalta: utilizzo della capacità produttiva di 1 gruppo termoelettrico in cogenerazione 

a ciclo combinato esistente (47 MWe, 8 MWt), alimentato a gas naturale;

centrale Fenice ex Fiat Rivalta: utilizzo della capacità produttiva di 1 gruppo termoelettrico in cogenerazione 

a vapore a contropressione esistente (10 MWe, 44 MWt), alimentato a gas naturale;

centrale Fenice ex Fiat Rivalta: utilizzo della capacità produttiva di 3 caldaie di integrazione/riserva esistenti 

(86 MWt), alimentate a gas naturale.

L’aumento della volumetria servita nell’ambito Torino Est necessita l’installazione di nuova capacità di integrazione/riserva. 
Nello “Studio di prefattibilità per l’ulteriore sviluppo del teleriscaldamento abbinato alla cogenerazione nell’area torinese” 
è stata indicata una prima ipotesi di localizzazione per una centrale di integrazione/riserva in corrispondenza del sito 
Terna SpA (via Botticelli angolo via Basse di Stura), individuata come baricentrica rispetto all’area servita e alle ipotesi 
di realizzazione dell’interconnessione con il sistema Area Nord-Est. Il dimensionamento di tale capacità di integrazione/
riserva dovrà essere effettuato in funzione delle esigenze di copertura del carico termico di picco richiesto dall’utenza, 
anche in condizioni anomale di funzionamento, con un gruppo di cogenerazione fuori servizio presso la centrale IRIDE 
Moncalieri oppure presso la centrale IRIDE Torino Nord31.1

31 I dimensionamenti delle capacità di integrazione/riserva nei sistemi Torino Nord ed Est e Area Nord-Ovest, e dell’interconnessione tra le due reti, potranno 
essere oggetto di ulteriori valutazioni e ottimizzazioni, in termini di funzionalità e affidabilità del servizio.

•

•

•

•

Rispetto alle aree servite indicate nella fase 1, nella fase 2 si prevede l’allargamento 
dei servizi di teleriscaldamento alle aree di seguito illustrate:

Torino Nord ed Est

estensione del servizio in Torino Est alle zone Aurora - Vanchiglia, 

Barriera di Milano - Regio Parco, Falchera (IRIDE).

Area Sud-Ovest

avvio del servizio in Rivalta (frazioni Tetti Francesi, Gerbole e Pasta) e 

Orbassano (operatore da definire).

•

•

Aree servite

Il criterio generale di dispacciamento adottato nella fase 2 per l’erogazione di calore da parte delle unità di generazione 
prevede la priorità di funzionamento ai gruppi di cogenerazione e ai termovalorizzatori.

Tenuto conto della durata dei periodi di incentivazione con CV per i gruppi a ciclo combinato della centrale IRIDE Moncalieri 
e per il termovalorizzazione TRM Gerbido, si ritiene che la fase 2 sarà tuttavia attuata ancora in presenza di tutti o 
parte dei vincoli di dispacciamento già indicati precedentemente. Quindi nella fase 2 si applicano le medesime priorità di 
dispacciamento termico della fase 1.

Dispacciamento termico

Centrali
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La fase 2 prevede l’integrazione del sistema Area Nord-Est con il 
sistema Torino Nord ed Est, attraverso un’interconnessione che 
consenta l’esportazione di potenza termica in direzione di Torino da 
parte dell’impianto Acea Electrabel Leinì.

Nello “Studio di prefattibilità per l’ulteriore sviluppo del 
teleriscaldamento abbinato alla cogenerazione nell’area torinese” 
è stata verificata la fattibilità tecnico-economica della realizzazione 
di un’interconnessione tra la centrale Acea Electrabel Leinì e il sito 
ipotizzato per la futura centrale IRIDE Torino Est.

Il percorso individuato si sviluppa lungo str. della Cebrosa, l’area 
industriale Pescarito, corso Romania, corso Giulio Cesare. Il tracciato 
presenta una serie di criticità realizzative dovute alla presenza 
numerosi attraversamenti di corsi d’acqua (fiume Dora, fiume Stura), 
ferrovie (linee FS Torino-Milano ordinaria e Alta Velocità (AV), linea 
GTT Torino-Ceres), autostrade e strade ad alta intensità di traffico 
(autostrada A4 Torino-Milano, raccordo autostradale per Caselle). 
Tali criticità sono state analizzate nello studio, sia in termini tecnici, 
sia di costo.

Una volta attivata l’interconnessione, per la gestione della potenza 
termica trasferita si assume il seguente criterio:

la potenza termica resa disponibile per l’immissione sulla 

interconnessione dalla centrale Acea Electrabel Leinì corrisponde 

a quella erogabile, meno la potenza richiesta dal sistema Area 

Nord-Est.

Alla luce di queste definizioni, l’andamento dei trasferimenti di 
potenza termica che sono ipotizzabili verso Torino Nord ed Est ad 
opera della centrale Acea Electrabel Leinì, indica un picco di potenza 
che si colloca poco al di sotto di 110 MWt.

A meno di scelte differenti, tale potenza può essere assunta per il 
dimensionamento dell’interconnessione, tenuto conto dell’ubicazione 
ipotizzata per la capacità di integrazione/riserva a garanzia 
dell’incremento di volumetria servita nell’ambito Torino Est.

Non si prevedono interconnessioni funzionali all’avvio del servizio 
nell’Area Sud-Ovest a Rivalta e Orbassano. Tale scelta è motivata 
dall’esigua entità della volumetria teleriscaldabile presente in questo 
comprensorio, non commisurata alle notevoli distanze da percorrere e 
ai costi di attraversamento del torrente Sangone. Pertanto si ipotizza 
di realizzare un sistema autonomo, non interconnesso con il sistema 
integrato metropolitano, e di soddisfare localmente il fabbisogno 
di energia termica del sistema, sfruttando la capacità produttiva in 
cogenerazione e di integrazione/riserva esistente nel sito industriale 
ex Fiat Rivalta.

I risultati di esercizio dei sistemi di 
teleriscaldamento nella fase 2 del 
PSTLRTO sono stati studiati mediante 
una simulazione di funzionamento 
annuo in condizioni normali. 

I risultati mettono in evidenza quanto 
segue.

La capacità produttiva in cogenerazione 
presente nel sistema Torino Nord ed 
Est risulta ora ben sfruttata in quanto 
risulta accoppiata alla volumetria 
servita, mettendo a disposizione una 
potenza termica pari a circa la metà del 
carico di punta richiesto dalle utenze 
(tenuto conto della presenza degli 
accumuli). Tale capacità include anche 
i trasferimenti di potenza termica in 
cogenerazione dal sistema Area Nord-
Est. In questo modo si consegue un 
adeguato utilizzo della producibilità 
termica dei gruppi a ciclo combinato 
della centrale IRIDE Torino Nord e 
Acea Electrabel Leinì.

Rispetto all’area Sud-Ovest, il servizio 
verrà attivato, avviato nella zona 
di Rivalta e Orbassano, attraverso 
l’attivazione di un sistema autonomo. 
Tale nuovo sistema consente lo 
sfruttamento della capacità produttiva 
esistente nel sito industriale ex Fiat 
Rivalta.

Interconnessioni Risultati attesi
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Nelle tabelle seguenti si riepilogano, per ciascuna fase di sviluppo, i dati principali in termini di volumetria servita dai sistemi 
di teleriscaldamento e potenza installata nelle centrali a servizio dei sistemi stessi.

Tab. 5-28 Riepilogo sviluppo volumetrie teleriscaldate (PSTLTRTO)

Ambiti
Volumetria (106 m3)

Fase 0 Fase 1 Fase 2

Torino Sud E Centro 45,89 49,08 49,08

Torino Nord ed Est 9,78 17,47 27,31

Area Nord-Est 4,88 4,88 4,88

Area Nord-Ovest 3,63 6,29 6,29

Area Sud-Ovest 0,53 2,61

Totale 64,18 78,29 90,17

Tab. 5-29 Riepilogo sviluppo centrali di teleriscaldamento (PSTLTRTO)

Ambiti

Fase 0 Fase 1 Fase 2

Potenza 
elettrica

(Mwe)

Potenza 
termica

(Mwt)

Potenza 
elettrica

(Mwe)

Potenza 
termica

(Mwt)

Potenza 
elettrica

(Mwe)

Potenza 
termica

(Mwt)

Torino Sud e Centro 780,0 1206,4 780,0 1206,4 780,0 1206,4

Torino Nord ed Est 390,0 560,0 390,0 560,0 390,0 900,0

Area Nord-Est 390,0 222,4 390,0 222,4 390,0 222,4

Area Nord-Ovest 18,0 95,7 18,0 184,4 18,0 184,4

Area Sud-Ovest 62,2 115,0 119,1 337,4

Totale 1578,0 2084,5 1640,2 2288,2 1697,1 2850,6

In passato, ENEA e l’Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU) hanno effettuato alcune valutazioni relative 
alle volumetrie teleriscaldabili nei principali centri urbani del territorio regionale, nell’ambito di studi nazionali. Allo stato 
attuale, tuttavia, non si dispone di uno strumento aggiornato per la determinazione di tali volumetrie sull’intero territorio 
regionale.

All’interno dell’area metropolitana torinese vi sono le analisi e le previsioni del PSTLRTO illustrate precedentemente. 
Inoltre la Provincia di Torino dispone di un database GIS delle volumetrie teleriscaldabili presenti su tutto il territorio 
provinciale, sviluppato nell’ambito dello “Studio sul teleriscaldamento in Provincia di Torino. Stato di fatto e potenzialità di 
sviluppo “.

Per quanto riguarda le altre provincie piemontesi, ulteriori informazioni possono essere reperite da studi svolti su specifiche 
località e all’interno delle proposte contenute nei Piani Territoriali Integrati.

Ipotesi di sviluppo del teleriscaldamento nelle altre aree del Piemonte

Presupposti per le ipotesi di sviluppo

Riepilogo
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Per la valutazione delle volumetrie teleriscaldabili, ove non disponibili altri dati, si procede con delle stime condotte con 
modalità analoghe a quelle utilizzate nelle analisi ENEA-AIRU e negli studi sulla provincia di Torino, e pertanto su  base di 
dati ISTAT. Si richiamano a tale proposito i concetti generali e, in particolare, i criteri di allacciabilità illustrati nello Studio 
sul teleriscaldamento in Provincia di Torino. Stato di fatto e potenzialità di sviluppo.

Il censimento ISTAT3212001 rende disponibili per ciascun comune i seguenti dati:

numero di abitazioni occupate;

numero di abitazioni dotate di riscaldamento centralizzato;

superficie media delle abitazioni.

Tali dati sono integrati dalle seguenti ipotesi:

l’altezza media interpiano (per il residenziale) pari a 3 m;

una quota di volumetria del terziario pari al 15% della volumetria complessiva delle abitazioni occupate;

una riduzione (per tenere conto di spazi non riscaldati) pari al 10% per il residenziale e al 20% nel terziario.

Da questa analisi è possibile ottenere per ciascun comune piemontese una stima di  massima della volumetria teleriscaldabile 
teorica (residenziale centralizzato e terziario). Tale dato deve essere oggetto di ulteriore riduzione, in quanto non tiene 
conto della:

disposizione delle volumetrie teleriscaldabili sul territorio, in termini di collocazione (distanze reciproche tra i 

baricentri di carico) e di eventuale presenza di ostacoli (dislivelli, corsi d’acqua, infrastrutture, ecc.);

densità territoriale ovvero il grado di concentrazione delle volumetrie teleriscaldabili;

propensione degli utenti all’allacciamento, detta anche grado di penetrazione commerciale.

Una valutazione di questi elementi richiede un’attenta analisi di dettaglio sulla cartografia del territorio, che in questa sede 
non è possibile effettuare. Tenuto conto che le principali esperienze relative ai sistemi di teleriscaldamento in esercizio 
nell’area torinese mostrano livelli di penetrazione commerciale compresi tra il 70% e l’85%, a livello cautelativo si assume 
una riduzione complessiva della volumetria teleriscaldabile pari al 50%.

Sulla base dei criteri enunciati, si procede alla definizione delle stime di volumetria teleriscaldabile sul resto del territorio 
regionale.

32  ISTAT, 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001, Dati definitivi consultabili sul sito internet http://dawinci.istat.it

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Criteri di stima
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In alcune aree sono attualmente in corso di realizzazione sistemi di teleriscaldamento. Ad eccezione del caso di Novara, 
non sono disponibili informazioni di dettaglio inerenti le singole iniziative. Pertanto per tali sistemi si assume come dato di 
potenzialità la stima di volumetria teleriscaldabile (tab. 5-31).

Comune Prov. Stato Operatore Vtlr       
(106m3) Fonte

Novara NO costruzione A2A 2,93 Prog. 
ProvNO

Cuneo CN costruzione IRIDE 1,72 (*)

Chieri TO costruzione HighPower 0,99 Studio 
ProvTO

Ivrea TO costruzione AEG/
EcoTermica 0,81 Studio 

ProvTO

Chivasso TO costruzione SEI 0,64 Studio 
ProvTO

Borgaro 
Torinese TO costruzione CogenPower 0,34 Studio 

ProvTO

Banchette TO costruzione EcoTermica 0,17 Studio 
ProvTO

Totale sistemi in costruzione 7,60

Tab. 5-31 Regione Piemonte: stima volumetrie teleriscaldabili, aree con sistemi in costruzione

2. Aree con sistemi di teleriscaldamento in corso di realizzazione

Nelle aree in cui sono già presenti 
sistemi di teleriscaldamento in 
esercizio vi possono essere 
potenzialità di sviluppo ulteriori 
legate a completamenti di utenza 
o a estensioni del servizio. In 
particolare, dal confronto tra le 
volumetrie teleriscaldabili stimate 
e attualmente servite, si ritiene 
che tale potenzialità sia presente 
in particolare nei sistemi di Leinì, 
Piossasco, Acqui Terme e Fossano. 
Per gli altri sistemi, si ipotizza il 
conseguimento di condizioni di 
saturazione.

Nella tabella 5-30 sono riportati i dati 
assunti per i sistemi attualmente in 
esercizio. Sono indicati anche i 
sistemi di Savigliano, Verzuolo e 
Ormea, dei quali non sono disponibili 
dati in quanto non risultano censiti 
nell’annuario AIRU. Per tali sistemi 
si assume la stima di volumetria 
teleriscaldabile.

1. Aree con sistemi di 
teleriscaldamento in esercizio

Comune Prov. Stato Operatore Vtlr       
(106m3) Fonte

Leinì TO esercizio Provana Leinì 0,45 Studio 
ProvTO

Sestriere TO esercizio MetanAlpi Val 
Chisone 0,79 Studio 

ProvTO

Bardonecchia TO esercizio MetanAlpi Val 
Susa 1,00 AIRU

Colleretto 
Giacosa TO esercizio AEG Ivrea 0,06 Studio 

ProvTO

Castellamonte TO esercizio ASA 
Castellamonte 0,36 Studio 

ProvTO

Piossasco TO esercizio EGEA Alba 0,55 Studio 
ProvTO

Acqui Terme AL esercizio comune di 
Acqui Terme 0,69 (*)

Alba CN esercizio EGEA Alba 4,09 AIRU

Fossano CN esercizio EGEA Alba 0,70 stima

Saluzzo CN esercizio Cofathec 0,79 AIRU

Savigliano CN esercizio HighPower 0,51 (*)

Verzuolo CN esercizio EcoTermica 0,14 (*)

Ormea CN esercizio CaloreVerde 0,04 (*)

Totale sistemi in esercizio 10,17

Tab. 5-30 Regione Piemonte: stima volumetrie teleriscaldabili, aree con sistemi 
in esercizio

L’analisi è condotta su quattro tipologie di aree, di seguito indicate.
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È possibile ipotizzare un 
ulteriore sviluppo dei sistemi di 
teleriscaldamento sul territorio 
regionale, in aree non ancora servite 
o interessate da progetti, nelle quali 
vi sia una presenza significativa di 
utenza potenziale.

In questo caso, l’unico dato 
disponibile è costituito dalle stime di 
potenzialità. Pertanto, tra i comuni 
non citati nelle tabelle precedenti, 
si prendono in considerazione (tab. 
5-33) quelli con una volumetria 
potenzialmente teleriscaldabile di 
almeno 0,5 milioni di m3.

Un’ulteriore opportunità di 
sviluppo può essere costituita 
dalla diffusione di piccoli sistemi 
di teleriscaldamento in ambito 
montano (tipicamente alimentati 
a biomasse legnose). In assenza 
di dati puntuali, tale potenzialità 
è stimata in circa 4 milioni di m3, 
pari ad un ulteriore 25% rispetto 
alla volumetria complessiva finora 
stimata in tale voce.

Comune Provincia Stato Vtlr       
(106m3) Fonte

Alessandria AL ipotesi 3,06 (*)

Asti AT ipotesi 2,37 (*)

Biella BI ipotesi 1,77 (*)

Pinerolo TO ipotesi 1,62 Studio ProvTO

Vercelli VC ipotesi 1,47 (*)

Tortona AL ipotesi 0,86 (*)

Bra CN ipotesi 0,84 (*)

Novi ligure AL ipotesi 0,82 (*)

Valenza AL ipotesi 0,81 (*)

Carmagnola TO ipotesi 0,72 Studio ProvTO

Verbania VCO ipotesi 0,61 (*)

Borgosesia VC ipotesi 0,57 Studio DENER

Sauze d’oulx TO ipotesi 0,50 Studio ProvTO

Altro ipotesi 4,00 (*)

Totale ipotesi ulteriori 20,02

Tab. 5-33 Regione Piemonte: stima volumetrie teleriscaldabili, ipotesi ulteriori di aree 
teleriscaldabili

4. Ulteriori ipotesi di aree 
teleriscaldabili

 Alcune aree sono oggetto di 
proposte o progetti di sistemi di 
teleriscaldamento presentati da 
operatori del settore. In particolare 
(tab. 5-32):

nel caso di Mondovì sono 
noti alcuni dati di volumetria 
teleriscaldabile da un 
precedente studio;
nel caso di Casale Monferrato, 
alcune informazioni sono 
reperibili sulla documentazione 
relativa al locale Programma 
Territoriale Integrato (PTI);
per Costigliole d’Asti si assume 
la stima di volumetria tele 
riscaldabile.

•

•

•

Comune Provincia Stato Operatore Vtlr       
(106m3) Fonte

Mondovì CN progetto HighPower 1,12
Studio 
DENER 
(**)

Casale 
Monferrato AL progetto AMC 1,00 PTI 

Casalese

Costigliole 
d’Asti AT progetto EcoTermica 0,14

(*)

Totale sistemi in progetto 2,26

Tab. 5-32 Regione Piemonte: stima volumetrie teleriscaldabili, aree con sistemi in 
progetto

3. Aree con sistemi di 
teleriscaldamento in progetto
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Lo scenario alto considera uno sviluppo limite nel quale, oltre alle ipotesi già contenute nello scenario potenziale, si 
prendono in considerazione anche le previsioni a lungo termine indicate nella vigente pianificazione territoriale e le stime 
di sviluppo potenziale. In particolare:

le previsioni contenute nel PSTLRTO Fase 2, per quanto concerne l’area torinese;

ulteriori ipotesi di aree di sviluppo del teleriscaldamento (punto “Ulteriori ipotesi di aree teleriscaldabili”) , sul 

resto del territorio regionale.

•

•

Lo scenario potenziale considera uno sviluppo ulteriore, rispetto allo scenario minimo, prendendo in esame anche le 
previsioni a medio termine indicate nella vigente pianificazione territoriale e le attuali proposte progettuali. In particolare:

le previsioni contenute nel PSTLRTO - Fase 1, per quanto concerne l’area torinese;

le iniziative relative a sistemi di teleriscaldamento attualmente in fase di proposta progettuale (punto “Aree con 

sistemi di teleriscaldamento in progetto”), sul resto del territorio regionale.

•

•

Scenario potenziale

Lo scenario minimo considera la situazione costituita dai sistemi di teleriscaldamento in esercizio o previsti a breve 
termine nella vigente pianificazione territoriale, e dal completamento delle iniziative attualmente in corso. In particolare:

le previsioni contenute nel PSTLRTO - Fase 0, per quanto concerne l’area torinese (punto “Fasi di 

sviluppo”);

lo stato dell’arte degli altri sistemi di teleriscaldamento in esercizio e le iniziative relative a sistemi di 

teleriscaldamento attualmente in corso di realizzazione, sul resto del territorio regionale.

•

•

In base alle considerazioni svolte nei punti precedenti, si procede alla definizione degli scenari di sviluppo per il comparto 
teleriscaldamento in Piemonte.

Definizione degli scenari

Scenari al 2020

Scenario alto

Si procede ora, in base alle indicazioni di pianificazione e alle ipotesi di sviluppo  illustrate nei capitoli precedenti, alla 
valutazione, per ciascuno degli scenari considerati, dei risultati attesi in termini di:

incremento della volumetria teleriscaldata;

risparmio di energia primaria;

riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

•

•

•

Quantificazione dei risultati attesi
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Tab. 5-34 Regione Piemonte: scenari di sviluppo della volumetria teleriscaldata

Volumetria 
teleriscaldata

Nella tabella 5-34 
sono riepilogati i dati 
complessivi di volumetria 
teleriscaldata, previsti nei 
tre scenari considerati.

La quota più rilevante 
della volumetria è 
ovviamente quella 
relativa all’area torinese, 
dove si concentra 
buona parte dell’utenza 
teleriscaldabile. Con 
riferimento allo scenario 
alto, il potenziale di 
sviluppo risulta ripartito 
in quote confrontabili 
tra area torinese (circa 
60%) e resto della 
regione (circa 40%).

Scenari minimo potenziale alto

 Aree VTLR (106m3) VTLR (106m3) VTLR (106m3)

PSTLRTO - Fase 0 64,2 64,2 64,2

Area torinese PSTLRTO - Fase 1 
(incremento) 14,1 14,1

PSTLRTO - Fase 2 
(incremento) 11,9

Totale area torinese 64,2 78,3 90,2

aree con sistemi in esercizio 10,2 10,2 10,2

Resto della aree con sistemi in 
realizzazione 7,6 7,6 7,6

regione aree con sistemi in progetto 2,3 2,3

ulteriori aree potenziali 20,0

Totale resto della regione 17,8 20,1 40,1

Totale Regione Piemonte 82,0 98,4 130,3

Fig. 5-58 Regione Piemonte: scenari di sviluppo della 
volumetria teleriscaldata
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La valutazione del risparmio di energia primaria fossile conseguito nei vari scenari in esame, si basa sugli elementi 
seguenti:

la valutazione effettuata nell’ambito del PSTLRTO relativo all’attuazione delle diverse fasi del piano, per l’area 

torinese;

un calcolo, basato su ipotesi semplificate relative alla configurazione impiantistica e alle modalità esercizio 

degli altri sistemi di teleriscaldamento in esercizio, realizzazione, progetto o ipotizzati nel resto del territorio 

regionale.

Ai fini del calcolo per il resto del territorio regionale, si formulano le seguenti ipotesi tecniche331semplificate:

una parte della volumetria complessiva è servita con sistemi di teleriscaldamento alimentati a biomassa 

legnosa (impianti a biomassa esistente, 50% della volumetria dei sistemi di teleriscaldamento in progetto e 

100% della volumetria presente nelle ulteriori aree di sviluppo potenziale);

la volumetria restante è servita con sistemi di teleriscaldamento abbinato a cogenerazione a gas naturale;

i gruppi di cogenerazione (motori a combustione interna) coprono l’80% del fabbisogno di energia termica, il 

restante 20% è coperto con caldaie di integrazione/riserva;

la produzione termica alimenta un’utenza precedentemente servita con generatori di calore a gas naturale 

(70%) o a gasolio/olio combustibile (30%) ;

la produzione elettrica sostituisce quella resa disponibile in media tensione dal parco di generazione 

termoelettrica nazionale (come definito dalla delibera AEEG EEN 3/08). 

Nella tabella 5-35 e nella figura 5-59 sono riportati i risultati ottenuti. Anche per il risparmio di energia primaria, la quota 
più rilevante è concentrata nell’area torinese. Con riferimento allo scenario alto, il potenziale di sviluppo risulta ripartito 
in quote sostanzialmente uguali tra area torinese e resto della regione. Tale dato mette in evidenza il buon risultato 
conseguito dall’utilizzo del sistema di TLR.

Come si può osservare da tale figura, il valore complessivo del risparmio di energia primaria nello scenario alto risulta 
inferiore a quello potenziale, cio è dovuto al risultato inferiore conseguito dai sistemi a biomassa i quali presentano una 
bassa efficienza di conversione energetica. Tale risultato negativo è compensato dall’effetto visibile nella figura 5-60 in 
merito alle emissioni evitate di CO2. In figura 5-60 si riporta il risparmio di energia primaria fossile conseguito nei vari 
scenari, non conteggiando quindi il consumo di energia primaria relativo alle biomasse.

33  Ipotesi tecniche:
caldaie a biomassa legnosa: rendimento termico pari a 0,80;
motori a combustione interna a gas naturale: rendimento elettrico pari a 0,40; rapporto di cogenerazione pari a 1,00-caldaie di integrazione/riserva a 
gas naturale: rendimento termico pari a 0,90;
rete di teleriscaldamento: perdite per dispersione pari al 15% dell’energia entrante;
caldaie degli utenti a gas naturale, gasolio, olio combustibile: rendimento termico pari a 0,80, fattore di emissione gas naturale 2,35 tCO2/tep, gasolio/
olio combustibile 3,57 tCO2/tep;
utenza servita: fabbisogno specifico di energia termica pari a 40 kWh/m3;
rete elettrica: perdite per dispersione pari al 5,1% dell’energia prelevata;
parco di generazione termoelettrico nazionale: consumo specifico di energia primaria pari a 0,187 tep/MWh, fattore di emissione gas naturale 0,581 
tCO2/MWh.

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Risparmio di energia primaria
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situazione scenari

Aree 2005 minimo potenziale alto

EP (ktep) EP (ktep) EP (ktep) EP (ktep)

+ consumo evitato di fonti fossili per 
produzione separata di energia elettrica 478 1.850 1.888 1.881

Area
torinese

+ consumo evitato di fonti fossili per 
produzione separata di energia termica 136 281 326 367

− consumo di fonti fossili nei sistemi di 
teleriscaldamento 533 1.623 1.678 1.694

− consumo di biomasse nei sistemi di 
teleriscaldamento

Totale Area torinese 81 508 535 554

+ consumo evitato di fonti fossili per 
produzione separata di energia elettrica 26 174 190 247

Resto della 
regione

+ consumo evitato di fonti fossili per 
produzione separata di energia termica 28 77 86 172

− consumo di fonti fossili nei sistemi di 
teleriscaldamento 46 191 203 203

− consumo di biomasse nei sistemi di 
teleriscaldamento 3 3 15 203

Totale Resto della regione 5 57 58 13

Totale Regione Piemonte 86 564 593 567

− + + +

Differenza Scenario  -  Situazione 2005 479 507 481

Tab. 5-35 Regione Piemonte: scenari di sviluppo del risparmio di energia primaria da teleriscaldamento
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Tab. 5-36 Regione Piemonte: scenari di sviluppo della riduzione delle emissioni di CO2 da teleriscaldamento

situazione scenari

Aree 2005 minimo alto

CO2 (kt) CO2 (kt) CO2 (kt) CO2 (kt)

+
emissioni evitate da fonti fossili per 
produzione separata di energia 
elettrica

1.486 5.732 5.850 5.828

Area
torinese

+
emissioni evitate da fonti fonti fossili 
per produzione separata di energia 
termica

320 660 766 864

− emissioni da fonti fossili consumate nei 
sistemi di teleriscaldamento 1.253 3.813 3.861 3.897

− emissioni da biomasse consumate nei 
sistemi di teleriscaldamento

Totale Area torinese 553 2.578 2.756 2.795

+
emissioni evitate da fonti fossili per 
produzione separata di energia 
elettrica

85 569 622 807

Resto della 
regione

+
emissioni evitate da fonti fonti fossili 
per produzione separata di energia 
termica

77 208 233 467

− emissioni da fonti fossili consumate nei 
sistemi di teleriscaldamento 109 448 478 478

− emissioni da biomasse consumate nei 
sistemi di teleriscaldamento

Totale Resto della regione 53 329 377 796

Totale Regione Piemonte 605 2.908 3.133 3.591

− + + +

Differenza Scenario  -  Situazione 2005 2.302 2.527 2.986

La valutazione della riduzione delle emissioni di CO2 e del risparmio conseguito nei vari scenari in esame, si basa sugli 
stessi elementi e sulle medesime ipotesi assunte nel punto precedente.

Nella tabella 5-36 e nella figura 5-61 sono riportati i risultati ottenuti, dai quali emerge una situazione con la riduzione 
concentrata in modo largamente prevalentemente nell’area torinese. Con riferimento allo scenario alto, il potenziale di 
sviluppo risulta ripartito in quote sostanzialmente uguali tra area torinese e resto della regione.

Riduzione delle emissioni di CO2
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Fig. 5-61 Regione Piemonte: scenari di sviluppo del risparmio di energia primaria fossile da teleriscaldamento.

Il teleriscaldamento associato alla cogenerazione ad alto 
rendimento figura tra le soluzioni ottimali per conseguire 
significativi benefici energetici e ambientali in particolare 
negli ambiti urbani ad alta densità abitativa, in quanto ad 
una consistente riduzione dei consumi energetici primari 
associa una corrispondente riduzione delle emissioni di 
inquinanti atmosferici (ossidi di azoto e polveri) e di CO2 
altrimenti prodotti.

Per tali motivazioni, la Regione Piemonte considera lo 
sviluppo del teleriscaldamento in ambito urbano quale 
requisito e indirizzo prioritario della propria politica 
energetica, nell’ottica di coniugare il conseguimento di 
obiettivi di efficienza sul lato dell’offerta di energia, anche 
in funzione del riconoscimento della validità del modello di 
generazione distribuita legata alla valorizzazione e all’utilizzo 
del calore recuperabile nei processi di cogenerazione, alla 
riduzione dei consumi  termici del settore civile, responsabile 
negli ultimi anni dei più importanti incrementi di fabbisogno 
di energia primaria.

Nel comprendere, quindi, lo sviluppo del teleriscaldamento 
nei centri urbani tra gli obiettivi primi da perseguire e da 
monitorare in ordine alla densità e all’entità della volumetria 
edificata allacciabile, poiché capace di apportare un 
importante contributo al raggiungimento dei macrobiettivi di 
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2, 
si delineano indirizzi programmatici differenziati, a seconda 
che si tratti dell’area metropolitana di Torino o del resto del 
territorio regionale.

Per quanto riguarda l’area metropolitana di Torino, 
principale polo concentrato di utenza termica nel settore 
civile residenziale in Piemonte, la Regione Piemonte, il 29 
giugno 2009,ha promosso e stipulato un Protocollo per lo 
sviluppo del servizio di teleriscaldamento nell’area torinese. 
Il Protocollo è stato stipulato con la Provincia di Torino, il  

Comune di Torino, IRIDE Energia SpA, AES SpA, SEI SpA, 
Nove SpA e TRM Torino SpA, operatori di settore coinvolti 
nella gestione ed esercizio di impianti di produzione e di reti 
distribuzione del calore nell’area metropolitana.

Tale accordo, dotato di uno specifico Studio di prefattibilità, 
individua quale obiettivo condiviso l’attuazione delle fasi 0 
e 1 del citato programma  di sviluppo, pari ad una nuova 
volumetria servita di 34 milioni di m3 (20 106m3 fase 0 + 
14 106m3 fase 1) correlata all’entrata in esercizio del nuovo 
impianto IRIDE Torino Nord e del termovalorizzatore di 
Torino.

Il Protocollo per lo sviluppo del servizio di teleriscaldamento 
nell’area torinese  individua una strategia d’intervento 
condivisa, basata su:

•	 specifici criteri di dispacciamento del calore volti 
a privilegiare la produzione del termovalorizzatore 
e degli impianti di cogenerazione alimentati a gas 
naturale;

•	 su un più consistente ricorso allo stoccaggio 
dell’energia termica nelle ore vuote per una 
più efficace gestione della domanda alla punta 
mattutina;

•	 sulla creazione e potenziamento delle reti di 
trasporto per garantire l’interconnessione di 
sistemi gestiti da operatori diversi in un unico 
macrosistema capace di offrire maggiori sicurezze 
e garanzie all’utenza, nel quadro del macobiettivo 
di complessiva massimizzazione dell’utilizzo del 
calore prodotto in cogenerazione dagli impianti 
esistenti e previsti nell’area interessata.

Politiche, Strumenti e Indicazioni programmatiche
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Lo Studio di prefattibilità definisce altresì una fase 2 di 
sviluppo, relativa alla previsione dell’estensione del servizio 
di teleriscaldamento all’area Torino Est, con una volumetria 
edificata allacciabile pari a circa 13 milioni di m3, la cui 
fattibilità è condizionata all’auspicata adesione all’accordo 
da parte di Acea Electrabel Produzione SpA, soggetto 
gestore dell’impianto a ciclo combinato di Leinì (390 MWe), 
vincolato dal quadro autorizzativo alla messa a disposizione 
di 170 MWt ai fini di teleriscaldamento, di cui solo 60 MWt 
attualmente utilizzabili nell’area di Settimo T.se.

A tale riguardo, la Regione considera l’implementazione 
di tale fase di sviluppo, peraltro costituente quota-parte 
importante degli obiettivi correlati allo scenario alto, alla 
stregua di un obiettivo strategico della massima rilevanza.

Poiché, sotto il profilo infrastrutturale, la condizione 
essenziale all’avvio della fase in argomento è costituita 
dalla realizzazione di una nuova rete di trasporto tra 
l’impianto di Leinì e il sito di consegna del calore ad 
IRIDE Energia SpA nel comune di Torino, e trattandosi 
quest’ultima di un investimento poco remunerativo per 
un soggetto imprenditoriale, la Regione potrà intervenire 
finanziariamente per coprire gli extra-costi e incentivare la 
realizzazione del programma d’intervento.

Per quanto concerne, invece, il secondo sottoinsieme 
rappresentato dal restante territorio regionale, si ritiene che 
lo sviluppo del teleriscaldamento possa parimenti costituire 
una valida soluzione per migliorare l’efficienza energetica 
sia sul lato  della generazione, sia su quello dell’utenza, 
associando ove possibile un’alimentazione degli impianti a 
fonte rinnovabile e valorizzando risorse combustibili locali.

A tale riguardo, il ricorso ad impianti di generazione termica 
o di cogenerazione di piccola taglia (< 5 MWe) alimentati a 
fonti rinnovabili, dovranno essere concepiti e dimensionati fin 

dalle prime fasi progettuali in funzione del carico termico da 
soddisfare e nel rispetto dei requisiti di approvvigionamento 
di filiera corta definiti nel paragrafo 3.2.

È rilevante inoltre, sotto il profilo dell’efficienza energetica, 
il ricorso a soluzioni in grado di conciliare l’esigenza di 
autoproduzione di calore e di energia elettrica proprie 
di un’utenza industriale o terziaria (ipermercati, centri 
commerciali, ecc.) con quella propria di aree residenziali 
o terziarie (edifici della Pubblica Amministrazione e 
ospedali) limitrofe al sito di generazione. A tale proposito, 
si sottolineano le opportunità connesse anche alla 
realizzazione di piccole reti di teleraffrescamento asservite 
ad impianti di trigenerazione, in grado di soddisfare le 
esigenze di condizionamento estivo di significative utenze 
frigorifere.

In ultimo, in termini di obiettivi della programmazione 
regionale, si ritiene che anche per il restante territorio 
regionale valga, il riferimento allo scenario alto, che 
ipotizza la l’ultimazione degli impianti in fase di cantiere, 
la realizzazione di quelli in progetto unitamente allo 
sviluppo di sistemi di teleriscaldamento nelle ulteriori 
aree teleriscaldabili, di cui alla precedente tabella 5-27, e 
coincidenti con le città capoluogo di provincia non ancora 
servite ovvero con impianti in progetto, e con centri urbani 
di significative dimensioni quali Bra, Pinerolo, Tortona, Novi 
Ligure e Valenza.

A riguardo, si ritiene che, a fronte di tale obiettivo, gli incentivi 
finora messi a disposizione dalla Regione Piemonte per 
la realizzazione di reti di teleriscaldamento, mediante 
lo strumento del fondo rotativo, possono validamente 
riproporsi per il futuro.
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Le risorse finanziarie e gli strumenti a 
disposizione per conseguire gli obiettivi6. 



6.1 Le risorse finanziarie

Quadro storico, attuale e tendenziale

Le risorse ordinarie regionali

Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009-
2011, redatto ai sensi della l.r. 7/2001 (d.g.r. 25-9692 del 30 settembre 
2008), riporta il quadro tendenziale per il periodo 2009-2011. Tale 
documento, confermando l’impostazione del DPEFR 2008-2010, è stato 
costruito per obiettivi strategici, suddividendo le politiche regionali in cinque 
macro-aree così identificate:

Competitività, che include tutte le politiche volte a favorire lo sviluppo 
sostenibile del sistema economico piemontese;

Welfare, che include tutte le politiche finalizzate a garantire ai cittadini 
piemontesi un adeguato livello di servizi sociali;

Ambiente ed energia, che include tutte le politiche che mirano a 
salvaguardare gli ecosistemi naturali e a promuovere l’utilizzo razionale 
delle fonti di energia disponibili;

Territorio, che include tutte le politiche per la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio territoriale regionale:

Governance, che include tutte le politiche volte a rendere più efficiente la 
rete delle amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale.

Tutte le suddette macro-aree hanno relazioni più o meno dirette in campo 
energetico, ma nel prosieguo di quest’analisi si farà specifico riferimento 
alle aree: 1.Competitività e 3.Ambiente ed energia, ritenendole di maggiore 
rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020.

Si riporta di seguito la tabella, estratta dal DPEFR 2009-2011, che 
evidenzia il quadro programmatico delle spese finali, in relazione alle 
suddette macro-aree, cosi come risulta dopo la verifica di compatibilità con 
i vincoli di finanza pubblica e in accordo con gli obiettivi del Patto di stabilità 
interno quale disciplinato dall’art. 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria”, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

1.

2.

3.

4.

5.

Tab. 6.1 Quadro programmatico delle spese finali 2009-2011;                              
            fonte DPEFR 2009-2011

  Macro-area Anno Risorse regionali - Valori in euro

  Competitività

2009 356.198.090

2010 339.377.097

2011 337.372.108

Totale 1.032.947.295

  Macro-area Anno Risorse regionali - Valori in euro

  Ambiente ed energia

2009 124.534.929

2010 118.110.826

2011 119.307.632

Totale 361.953.387

3296.1 Le risorse finanziarie



Di seguito si riporta un estratto dall’Allegato “Quadro tendenziale delle spese 2009-2011 tabelle dettagliate per area di 
intervento, obiettivi generali e specifici, azioni” del DPEFR 2009-2011, in relazione alla macro-area 3.Ambiente ed energia 
e ai principali obiettivi specifici di maggiore pertinenza con il tema energetico.

Tab. 6.2 Risorse regionali programmate per il periodo 2009-2011; fonte DPEFR 2009-2011

Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione Anno
Risorse

Valori in euro

Qualità dell’aria

Mobilità sostenibile 
persone

Realizzazione di progetti di razionalizzazione 
del traffico e di incentivazione del trasporto 
collettivo

2009     3.500.000

2010     3.500.000

2011     3.500.000

Incentivazione dei mezzi alimentati con 
combustibili a basse emissioni

2009     1.000.000

2010     1.000.000

2011     1.000.000

Mobilità sostenibile 
merci

Realizzazione del Progetto di logistica 
regionale

2009     4.000.000

2010     4.000.000

2011     4.000.000

Emissioni da AAPP Predisposizione e attuazione del Piano 
Stralcio sulle Attività produttive

2009       500.000

2010        500.000

2011        500.000

Piano regionale 
risanamento

Aggiornamento e implementazione della rete 
di monitoraggio e inventario delle emissioni

2009          70.000

2010        100.000

2011        100.000

Tecnologie idrogeno
Avvio e implementazione del progetto 
di Hydrogen Community con la Regione 
Lombardia

2009     5.000.000

2010     5.000.000

2011     5.000.000

Risorse energetiche

Certificazione 
energetica

Attuazione della l.r. 13/2007

2009        600.000

2010        600.000

2011        600.000

Attuazione del Piano Stralcio sul riscaldamento 
e condizionamento

2009     5.000.000

2010     5.000.000

2011     5.000.000

Interventi di miglioramento delle prestazioni 
energetiche e certificazione degli edifici          
(l.r. 13/2007)

2009     1.000.000

2010     1.000.000

2011     1.000.000

Ricerca con Università
Collaborazione con il Politecnico, l’Università 
e le strutture di ricerca piemontesi, in tema di 
energia

2009        200.000

2010        200.000

2011        200.000

Inquinamento 
luminoso

Attuazione della d.g.r. 29-4373 del 20 aprile 
2006 e misure di efficienza energetica nella 
pubblica illuminazione

2009        100.000

2010        100.000

2011       100.000
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In relazione alle risorse regionali utilizzate per le azioni di incentivazione su temi energetici è utile richiamare sinteticamente 
i principali strumenti attuati negli ultimi anni di cui si riporta una tabella di sintesi. 

Tab. 6.3 Prospetto delle risorse ordinarie e dei relativi strumenti di agevolazione attivati nel periodo 2005-2008

Obiettivo Strumenti attivati fino al 2008 Destinatari

Risorse 

2005-2008

Valori in 
euro

Tipologia

Incentivazione 
del fotovoltaico di 
piccola taglia (1-5 
kWp)

DD n. 257 del 09/05/2008 

(b.u.r.p. n. 20 del 
15/05/2008) 

modificata con DD n. 311 
del 30/05/2008 

(b.u.r.p. n. 23 del 
05/06/2008)

Bando diretto alla 
concessione di prestiti 
agevolati mediante 
fondo rotativo per la 
realizzazione di impianti 
fotovoltaici di piccola 
taglia (da 1 a 5 kWp) 
collegati alla rete elettrica 
di distribuzione

Soggetti 
pubblici e 

privati
2.932.914 

Finanziamento 
agevolato a tasso zero 
fino ad un massimo 
di 5.000 euro/kWp + 
cofinanziamento pari al 
30% dei costi totali dell’ 
investimento

Incentivazione del 
teleriscaldamento e 
teleraffrescamento

DD n. 389 del 10/07/2008 

(b.u.r.p. n. 29 del 
17/07/2008)

Bando diretto alla 
concessione di un 
prestito agevolato per 
la realizzazione o il 
potenziamento di reti 
di teleriscaldamento 
e/o teleraffrescamento 
attraverso un fondo 
rotativo

Imprese 
(pubbliche, 
private o 

miste e loro 
consorzi)

16.932.978 

Finanziamento 
agevolato a tasso 
zero nella misura del 
50% dell’investimento 
fino ad un massimo 
di 1.000.000 di euro 
nella misura del 
70% dei costi  totali 
dell’investimento 
per impianti a 
biomassa e per il 
teleraffrescamento

Incentivazione 
di interventi 
di risparmio 
energetico e 
utilizzo delle fonti 
rinnovabili per 
autoconsumo che 
comportino risparmi 
significativi in 
termini di CO2

DD n. 274/22.8 del 
18/09/2007 

(b.u.r.p. n.39 del 
27/09/2007)

Bando diretto alla 
concessione di contributi 
per interventi strategici 
in materia energetico 
ambientale

Soggetti 
pubblici e 

privati
5.200.000 

Contributo in conto 
capitale, nella misura 
massima del 40% dei 
costi ammissibili, fino 
ad un massimo di euro 
500.000 per intervento

Incentivazione di 
impianti innovativi 
potenzialmente 
replicabili sul 
territorio regionale

DD n. 273 del 18/09/2007 

(b.u.r.p. n.39 del 
27/09/2007)

Bando diretto alla 
concessione di contributi 
per interventi dimostrativi 
in materia energetico 
ambientale

Soggetti 
pubblici e 

privati
10.046.915 

Contributo in conto 
capitale, nella misura 
massima del 40% dei 
costi ammissibili fino 
ad un massimo di euro 
400.000

Incentivazione 
di interventi 
di risparmio 
energetico e 
riduzione delle 
emissioni

DD n.387/22 del 
22/12/2006 

(b.u.r.p. n.3 del 
18/01/2007) e s.m.i.

Bando diretto alla 
concessione di 
un contributo in 
conto interesse per 
l’incentivazione di 
interventi in materia di 
risparmio energetico e di 
riduzione delle emissioni 
in atmosfera

Soggetti 
pubblici e 

privati
5.654.430 

Finanziamento 
agevolato a copertura 
di quota parte degli 
interessi gravanti sul 
finanziamento bancario

Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (GU 23 febbraio 2007, n. 45) 

Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (GU 23 febbraio 2007, n.45)

D.c.r. n.98-1247 dell’11 febbraio 2007 “Piano Stralcio” per il riscaldamento 
ambientale e il condizionamento” pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione Piemonte n. 6 dell’8 febbraio 2007

•

•

•

•

Quadro normativo
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Le risorse aggiuntive, nel contesto della cosiddetta politica regionale, sono state programmate sull’arco temporale 2007-
2013 e verranno utilizzate mediante una strategia condivisa (comunitaria, nazionale e regionale), che prevede come punto 
di forza l’integrazione di diversi fondi (FESR, FSE, FEASR, FAS), la loro concentrazione e territorializzazione.

A livello nazionale le strategie e le priorità della politica regionale, risultanti da un percorso condiviso tra Stato e Regioni 
approvato dall’Unione Europea, sono esplicitati nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 
2007-2013. Il Quadro Strategico Nazionale (approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007) è il documento di 
indirizzo strategico che indica obiettivi, priorità e regole relativi all’intera politica regionale di sviluppo, sia quella di impianto 
comunitario, sia quella di origine nazionale (che si avvale delle risorse FAS), sulla base delle linee generali di politica 
economica definite dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) per la valorizzazione dei 
processi di sviluppo delle diverse aree del paese, con particolare riguardo all’azione pubblica di regolazione e intervento 
nelle aree sottoutilizzate (ex art. 119 della Costituzione italiana).

La Regione Piemonte, in quanto soggetto programmatico responsabile della definizione della politica di coesione, oltre 
al Programma di Legislatura, che ha recepito i principi di Lisbona e di Göteborg e ha posto l’accento sulla fisionomia 
policentrica della Regione, ha finora adottato i principali documenti di programmazione (e i relativi strumenti attuativi):

il Documento Strategico Preliminare 2007-2013 (approvato l'11 ottobre 2005 con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 26-31183) che individua gli assi strategici, gli obiettivi e le priorità d’intervento per la politica di 
coesione e ha rappresentato il contributo regionale alla formulazione del Quadro Strategico Nazionale;

il Documento programmatico ”Per un nuovo Piano Territoriale Regionale” (approvato dalla Giunta regionale nelle 
sedute del 14 novembre 2005 con Deliberazione n.30-1375 e del 13 dicembre 2005 con Deliberazione n.17-
1760), che costituisce lo strumento volto a coniugare la programmazione economico-finanziaria con gli indirizzi e 
gli obiettivi delle politiche territoriali regionali;

il Documento di Programmazione Strategico-Operativa per la politica di coesione 2007-2013 (approvato dal 
Consiglio regionale il 21 dicembre 2006 con d.c.r. n. 94-43541), documento programmatico che fornisce gli 
indirizzi generali per il nuovo corso della programmazione economica e territoriale e rappresenta il riferimento per 
l’utilizzo delle risorse della politica di coesione unitaria (fondi FESR, FSE, FAS, Cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale);

i Programmi Operativi Regionali (POR-FESR, approvato dalla Commissione Europea con decisione CCI 2007 
IT 16 2 PO 011 del 2 agosto 2007, POR-FSE approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 
5464 del 6 novembre 2007 e PSR approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28 
novembre 2007;

il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2007-2009 (approvato dal Consiglio 
regionale il 3 aprile 2007 con d.c.r. n.124-13674), volto a coniugare la programmazione economico-finanziaria 
con gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche territoriali regionali, in coerenza con le indicazioni comunitarie espresse 
nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE)1 e nelle raccomandazioni di policy di Espon 20062;

la proposta al Consiglio regionale del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2008-
2010 (adottata con Deliberazione di Giunta n.35-6421 del 17 luglio 2007), strumento programmatico che coordina 
politica ordinaria, politica di coesione regionale e programmazione negoziata.

Il DPSO ha individuato i quattro ambiti su cui avviare la cooperazione con lo Stato e le Regioni:

1. Innovazione e transizione produttiva;

2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;

3. Riqualificazione territoriale;

4. Valorizzazione delle risorse umane.

•

•

•

•

•

•

Quadro delle risorse aggiuntive per il periodo 2007-2013

La programmazione unitaria
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Nel quadro degli obiettivi generali della politica di coesione regionale e degli obiettivi di ciascun programma operativo 
specificati nel Documento Strategico Regionale, sono dunque individuate quattro specifiche priorità articolate in linee di 
intervento e Misure. 

Con particolare riferimento al tema energetico, si richiama in questo contesto la Priorità II - Sostenibilità ambientale, 
efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, che prevede la:

promozione di fonti energetiche rinnovabili: sistema solare fotovoltaico, solare termico, eolico, biocombustibili, 
biogas, biomasse, biocombustibili liquidi, energia idroelettrica, idrogeno;

adozione di processi e tecnologie finalizzati all’efficienza e al risparmio energetico;

gestione del ciclo dell’acqua, difesa e valorizzazione delle risorse idriche: interventi per il riuso delle acque reflue 
urbane e ammodernamento degli acquedotti;

prevenzione dei rischi, difesa del suolo e assetto idrogeologico;

promozione di aree industriali ecocompatibili, inclusa la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi;

conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, gestione e valorizzazione delle risorse forestali, 
rivitalizzazione del sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti.

Il Documento di Programmazione Strategico-Operativa (DPSO), stabilisce inoltre gli indirizzi per la programmazione 
integrata dei fondi europei, nazionali e regionali, nell’ambito della politica di coesione regionale per il periodo 2007-2013.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Il Fondo Aree Sottoutilizzate costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo della nuova politica regionale nazionale 
per la realizzazione di interventi nelle aree sottoutilizzate. L’avvio è segnato dall’istituzione dei due Fondi di cui agli artt. 60 
e 61 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), unificati poi con l’art. 4, commi 128 e 129 della legge 350/2003 
(legge finanziaria per il 2004) nel “Fondo per le Aree Sottoutilizzate”, articolato su un arco temporale di quattro anni, sia 
per favorire la convergenza del periodo di programmazione finanziaria con quello di impiego delle risorse, sia per tenere 
conto della diversa velocità di spesa degli strumenti.

La strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell’allocazione delle risorse, che caratterizzano 
tale Fondo, consentono di impostare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di quella comunitaria 
e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, condizione essenziale per soddisfare anche il principio 
di addizionalità, scaturente dagli impegni assunti dall’Italia con l’Unione Europea.

Con la delibera di attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 (approvata dal CIPE il 21 dicembre 2007, 
è stata varata anche la programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate che realizza gli interventi di politica di sviluppo 
regionale finanziati con risorse nazionali e si affianca agli interventi finanziati con i fondi strutturali. Entrambe le politiche 
sono aggiuntive a quelle ordinarie e hanno come obiettivo il sostegno della competitività nelle aree e nei settori in cui 
è necessario mobilitare politiche, risorse, strumenti per eliminare i relativi svantaggi competitivi territoriali, strutturali e 
settoriali.

Il Documento Unitaro di Programmazione (DUP), approvato in Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale del 21 
luglio 2008, n.19-9238 (Bollettino ufficiale n.32 del 7/08/2008) Approvazione del Documento Unico di Programmazione 
(DUP) - Delibera CIPE n.166/2007 - legge 27 dicembre 2006, n.296 - legge finanziaria per il 2007, e gli analoghi Documenti 
Unitari di Strategia Specifica (DUSS) che le Amministrazioni centrali debbono necessariamente redigere per attingere al 
FAS, rappresentano l’atto formale di ricongiunzione strategica di tutte le rispettive politiche.

Di seguito si riporta una tabella che sintetizza le risorse programmate per il periodo 2007-2013 nell’ambito delle risorse 
aggiuntive.

Le risorse aggiuntive della programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)
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Tab. 6.4 Prospetto delle risorse aggiuntive

Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 - Ipotesi di riparto finanziario per Asse II 270.639.610 (da POR)

Obiettivo Strumenti attivi al 2009 Destinatari

Risorse 
2008-2009

Valori in 
milioni di 

euro

Tipologia

Incentivazione di 
interventi di risparmio 
energetico e utilizzo 
delle fonti rinnovabili

D.g.r. 12-8312 del 03/03/08 
D.g.r. 41-8478 del 27/03/08  
DD 232 del 22/04/08

(b.u.r.p. n.18 del 30/04/08)

Bando Asse II - Misura 
1 “Incentivazioni alla 
razionalizzazione dei 
consumi energetici 
e all’uso di fonti di 
energia rinnovabile negli 
insediamenti produttivi”

Imprese e 
loro consorzi 50 + 30

Finanziamento 
agevolato, 
integrato da un 
contributo in 
conto capitale 

Incentivazione 
all’insediamento 
di nuovi impianti 
produttivi in campo 
energetico

D.g.r. 12-8312 del 03/03/08 
D.g.r. 41-8478 del 27/03/08 
DD n. 233 del 22/04/08 

(b.u.r.p. n.18 del 30/04/08)

Bando Asse II - Misura 
2 “Incentivazione 
all’insediamento di nuovi 
impianti e nuove linee 
di produzione di sistemi 
e componenti dedicati 
allo sfruttamento di 
energie rinnovabili 
e vettori energetici, 
all’efficienza energetica 
nonché all’innovazione 
di prodotto nell’ambito 
delle tecnologie in 
campo energetico”

PMI e loro 
consorzi 30 + 10 

Finanziamento 
agevolato, 
integrato da un 
contributo in 
conto capitale 

Incentivazione alla 
razionalizzazione dei 
consumi energetici 
e alla produzione/
utilizzo di energia 
da fonti rinnovabili 
nei siti d’interesse 
pubblico

D.g.r. 12-8312 del 03/03/08 
D.g.r. 41-8478 del 27/03/08 
D.g.r. 43-9369 del 01/03/08

Bando Asse II - Misura 
3 “Incentivazione alla 
produzione di energia 
elettrica da fonte solare 
su discariche esaurite e 
in fase di gestione post-
operativa”

Imprese 
e soggetti 
pubblici

10 

Finanziamento 
agevolato, 
integrato da un 
contributo in 
conto capitale 

Interventi dimostratori 
per interventi di 
produzione di energie 
rinnovabili e di 
efficienza energetica 
in Enti pubblici

D.g.r. 12-8312 del 03/03/08 
D.g.r. 41-8478 del 27/03/08 
D.g.r. 55-10095 del 17/11/08

Misura a regia regionale Enti pubblici 13,8 Finanziamento in 
conto capitale

Interventi di efficienza 
energetica in Enti 
pubblici

D.g.r. 12-8312 del 03/03/08 
D.g.r. 41-8478 del 27/03/08 
D.g.r. 43-9369 del 01/03/08 
D.g.r. 38-10913 del 02/03/09

Bando Asse II - Attività 
II.1.3 “Incentivazione 
alla razionalizzazione 
dei consumi energetici 
nel patrimonio 
immobiliare degli Enti 
pubblici”

Enti pubblici 
territoriali 15 

Finanziamento 
in conto capitale 
fino al 60-70% 
dell’investimento 
totale

Obiettivo Strumenti Destinatari Risorse Tipologia

Sviluppo della filiera 
bosco-legna-energia

Legge 289/2002 (legge finanziaria 
per il 2003), successivamente 
modificata con legge 296/2006 
(legge finanziaria per il 2007)

Delibera CIPE del 20 dicembre 
2007

Asse II - Sostenibilità 
ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo 
delle fonti energetiche 
rinnovabili

- 15 -
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Programma Operativo Regionale FAS 2007-2013 - Ipotesi di riparto finanziario per Asse II 270.639.610 (da POR)



Dal quadro riassuntivo esposto in tabella 6-4 appare evidente come per raggiungere gli obiettivi al 2020 sia necessario un 
impegno finanziario notevole e aggiuntivo rispetto a quanto già ad oggi programmato.

Dal punto di vista degli strumenti finanziari utilizzati sembra opportuno evidenziare come i bandi predisposti per il periodo 
2007-2013 abbiano principalmente adoperato la formula del fondo rotativo, mediante l’erogazione di prestito a tassi 
agevolati. Tale modalità di finanziamento ha come effetto il rientro delle risorse, a partire dal 2010,  in un arco temporale 
successivo al 2013. È pertanto indispensabile prevedere che tali risorse mantengano come vincolo di destinazione l’utilizzo 
per le stesse finalità in campo energetico. 

La previsione di utilizzo di risorse aggiuntive, inoltre, è basata sull’assunto che anche negli scenari minimo e potenziale 
sia comunque necessario rafforzare le dotazioni finanziarie degli strumenti normativi e di agevolazione che si prevede di 
attivare anche nel contesto dell’attività ordinaria. Ad oggi, la quantificazione complessiva di tali risorse è un operazione 
poco significativa sul piano pratico mentre rappresenta un’importante azione di indirizzo l’individuazione delle principali 
aree su cui ulteriormente investire.

Politiche, Strumenti e Indicazioni programmatiche
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Gli investimenti in energie rinnovabili – fotovoltaico, eolico, 
biomasse e idroelettrico –  presentano caratteristiche distintive 
che ne rendono particolarmente difficile il finanziamento. In primo 
luogo si tratta tipicamente di operazioni capital intensive, talvolta 
caratterizzate da investimenti cospicui concentrati nella fase di 
avvio. In secondo luogo, gli investimenti in energie rinnovabili 
presentano profili di rischio più elevato rispetto a investimenti 
tradizionali, sia per il rischio connaturato alla complessità e 
incertezza delle procedure autorizzative, sia per i fatto che il 
payback period è tipicamente più lungo rispetto ad altre forme 
di investimento e costringe l’investitore ad affrontare esposizioni 
di capitale prolungate. Infine, l’affidabilità e la sostenibilità dei 
business plan è fortemente legata da un lato all’esistenza e alla 
continuità degli incentivi pubblici, sia sul fronte dell’offerta sia 
sul fronte della domanda, dall’altro a previsioni di ricavi e flussi 
di cassa connotati da grande variabilità in ragione della scarsa 
maturità dei mercati e delle tecnologie. In aggiunta, vi sono 
specificità relative alle diverse fonti di energia rinnovabile che 
apportano rischi aggiuntivi – ad esempio le incertezze relative 
all’organizzazione della filiera di approvvigionamento come nel 
caso delle biomasse – ovvero margini operativi ridotti come nel 
caso degli impianti fotovoltaici. In sintesi, non sempre il profilo 
di rischio-rendimento degli investimenti in energie rinnovabili è 
tale da favorire l’iniziativa dei capitali privati.

Queste ragioni, associate alle evidenti esternalità positive 
generate dagli investimenti in energie rinnovabili, spingono in 
maniera crescente il settore pubblico a sostenere in proprio, 
direttamente o indirettamente, l’onere di reperire le risorse 
finanziarie atte a realizzare gli investimenti, ovvero ad operare 
affinché gli ostacoli alla nascita di un mercato dei capitali per le 
energie rinnovabili vengano rimossi. 

Poiché il sostegno agli investimenti nel settore delle energie 
rinnovabili rappresenta una priorità assoluta delle linee di 
indirizzo strategico del Governo regionale, nel quadro di un 
generale contesto di progressiva riduzione della disponibilità 
di risorse pubbliche, appare evidente l’opportunità di attivare 
modalità di partenariato pubblico-privato che consentano di 
agire in logica di complementarità con gli operatori privati del 
settore, per attivare processi virtuosi di leva finanziaria e per 
accedere, già in fase progettuale, a competenze e professionalità 
prevalentemente presenti nel settore privato.

6.2 La finanza di progetto e il 
Partenariato Pubblico Privato a 
sostegno degli investimenti
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Il termine Partenariato Pubblico Privato (PPP) identifica differenti modalità di collaborazione tra settore pubblico e settore 
privato, attraverso le quali si attivano sinergie di competenze e risorse finalizzate alla realizzazione e gestione di medi e 
grandi impianti e opere infrastrutturali. 

Lo schema tipico di un progetto di PPP prevede che il soggetto pubblico affidi ad un operatore privato l’attuazione di 
un progetto di forte valenza pubblica ovvero caratterizzato da forti esternalità sociali positive, quale un impianto per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, definendo diverse forme di affidamento o cooperazione durante tutte il ciclo di 
vita del progetto: dalla progettazione, al finanziamento, alla costruzione, alla gestione, fino alla manutenzione.

Le operazioni di PPP sono tipicamente caratterizzate dalla durata relativamente lunga della collaborazione, dalle modalità 
di finanziamento del progetto, garantito dal soggetto privato, ma spesso, tuttavia, con consistenti quote di finanziamento 
pubblico, dal ruolo dell’operatore di mercato, che partecipa a varie fasi del progetto mentre il partner pubblico si concentra 
principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini d’interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, 
di politica dei prezzi, e garantisce il rispetto di questi obiettivi. La caratteristica più importante del PPP è la struttura di 
allocazione del rischio tra il partner pubblico e il partner privato, sul quale sono trasferiti rischi normalmente a carico del 
settore pubblico. Tale diversa allocazione del rischio discrimina tra diverse tipologie di partenariato e in particolare tra i 
progetti dotati di un intrinseca capacità di generare reddito, i progetti che richiedono una contribuzione pubblica e infine 
i progetti la cui sostenibilità è garantita unicamente dalla contribuzione o dal pagamento di un canone da parte della 
Pubblica Amministrazione.

Il Libro Verde realizzato dalla Commissione Europea ha definito due forme di partenariato pubblico privato: il PPP di 
tipo puramente contrattuale, che si fonda su legami esclusivamente convenzionali, e il PPP di tipo istituzionalizzato, che 
implica una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno ad un’entità distinta.

I modelli di partenariato di tipo puramente contrattuale più conosciuti sono l’appalto e la concessione che, per il fatto di 
essere modelli di cooperazione ampiamente consolidati, anche nel campo degli investimenti in energie tradizionali, non 
costituiscono tema di rilievo ai fini del presente paragrafo.

Al contrario, tra le diverse forme di partenariato istituzionalizzato vi sono strumenti di rilevante interesse nell’ambito specifico 
delle energie rinnovabili. Le forme di partenariato istituzionalizzato si caratterizzano, come detto, per la costituzione di 
un’entità autonoma partecipata congiuntamente dal soggetto pubblico e dal soggetto privato.

La cooperazione diretta tra il partner pubblico e il partner privato nel quadro di un Ente dotato di personalità giuridica propria 
permette al partner pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni, 
attraverso la propria presenza nella partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali dell’impresa comune. La 
creazione di un PPP istituzionalizzato può avvenire in due modi: la creazione di un’entità detenuta congiuntamente dal 
pubblico e dal privato ovvero il passaggio a controllo privato di un’impresa pubblica già esistente.

Nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale è possibile individuare un’ampia gamma di modelli di PPP, tra cui, in 
particolare, la Società Mista TUEL, la Società di Trasformazione Urbana - STU, la Fondazione di partecipazione e infine 
la Società mista da codice civile, forme giuridiche che trovano concreta realizzazione in diversi modelli di finanziamento: 
Project Financing, Private Equity, Venture Capital, Early Stage o Seed Capital. Queste forme di partenariato vengono 
tipicamente realizzate attraverso Società create appositamente dall’Amministrazione centrale (ad esempio Investimenti 
Italia) ovvero dalle Finanziarie regionali su scala locale. 

Tra le suddette forme di partenariato, le più adatte a sostenere le linee di indirizzo del Governo regionale appaiono essere, 
come peraltro consolidato nelle migliori pratiche internazionali, il project financing e la compartecipazione, in diversa forma, 
alle iniziative di private equity.

Il Partenariato Pubblico Privato per il finanziamento degli investimenti
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Il project financing o finanza di progetto (PF), costituisce una delle modalità applicative del PPP per la realizzazione di 
opere infrastrutturali pubbliche, di pubblica utilità o caratterizzate da rilevante esternalità positive. Il PF è il finanziamento 
di una specifica unità economica mediante un’operazione in cui il finanziatore considera il flusso di cassa e gli utili di 
progetto come garanzia per il rimborso del debito e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale. Il progetto 
viene valutato dai finanziatori principalmente (ma non esclusivamente) per la sua capacità di generare flussi di cassa che 
costituiscono la fonte primaria per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di rischio. La fase di gestione 
dell’opera costituisce elemento di primaria importanza (al pari della sua costruzione), in quanto soltanto una gestione 
efficace e efficiente consente di generare i flussi di cassa necessari a soddisfare banche e azionisti. Le principali garanzie 
connesse all’operazione sono di natura contrattuale. Il montaggio dell’operazione è caratterizzato da un importante 
processo di negoziazione tra i diversi soggetti coinvolti (azionisti, banche, controparti commerciali), avente una durata 
variabile e volto alla ripartizione dei rischi dell’iniziativa tra i diversi partecipanti

Il project financing è quindi un’operazione di finanziamento a lungo termine, che consiste nell’utilizzo di una società 
appositamente costituita (Special Purpose Company- SPC) la quale serve a mantenere separati gli assets del progetto da 
quelli dei soggetti proponenti l’iniziativa d’investimento (i cosiddetti “promotori”).

La SPC viene in genere finanziata sia dal capitale dei promotori, che non deve superare il 15-20%, sia da capitale di debito, 
il rimanente 80-85%, normalmente ottenuto attraverso il finanziamento di un pool di banche. In questo modo, attraverso 
l’imputazione di attività e passività alla SPC, è possibile mantenere un controllo stretto sull’andamento del progetto e 
proteggere  gli interessi dei soci promotori, i quali sono così “schermati” dall’eventuale fallimento del progetto stesso. Lo 
schema del project financing è particolarmente adatto per progetti di investimento complessi – quali quelli negli impianti di 
produzione di energia rinnovabile – nei quali vi sono elevati rischi ambientali, tecnici, politici ed economici. Anche i progetti 
di ricerca possono beneficiare di questo sistema di finanziamento, poiché i finanziatori in equity potranno garantirsi sulla 
proprietà della SPC, la quale detiene la titolarità su ogni risultato (brevetti o altro) del progetto di ricerca.

Il Governo regionale sostiene il project financing, come strumento di PPP per le energie rinnovabili, attraverso l’intervento 
diretto che si manifesta, sia nella promozione dell’investimento e nell’attività concessoria e autorizzativa, sia attraverso la 
costituzione di un fondo rotativo finalizzato alla fornitura di capitale di debito subordinato, sia attraverso la costituzione di 
un fondo di garanzia, entrambi con beneficiari potenziali le SPC.

La Regione Piemonte si è dotata di un centro di competenza per la finanza di progetto attraverso la sua finanziaria 
regionale Finpiemonte SpA, nell’ambito della quale è in corso di costituzione l’unità tecnica di progetto di supporto 
all’Amministrazione regionale e agli altri Enti locali nella strutturazione dei progetti di finanza mista pubblica-privata. Inoltre, 
alla stessa Finpiemonte può essere richiesto di partecipare direttamente alle operazioni di project financing sia come 
finanziatore sia come prestatore di garanzie. 

La finanza di progetto (project financing)
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In linea generale il private equity prevede l’acquisizione, da parte di investitori istituzionali, di partecipazioni significative 
nelle imprese private, con l’obiettivo di incentivarne la crescita di valore al fine di realizzare una plusvalenza sulla vendita 
delle azioni, dopo un determinato periodo di tempo. Congiuntamente ai mezzi finanziari, l’investitore istituzionale offre 
esperienze professionali, competenze tecnico-manageriali e una rete di contatti con altri investitori e istituzioni finanziarie. 
Le fasi di sviluppo di un’operazione di private equity vengono distinte e in successione classificate come seed, early stage, 
start up, espansione, replacement e buy out.

Il sostegno pubblico ad operazioni di private equity rappresenta una forma particolarmente avanzata di partenariato 
pubblico privato, nel quale il finanziatore pubblico può decidere di sostenere in diverso modo e con diversi strumenti 
l’iniziativa privata.

In sintesi, le modalità di intervento pubblico a supporto del capitale di rischio sono riconducibili alle seguenti tipologie di 
sostegno :

costituzione di fondi di investimento (fondi di capitale di rischio) nei quali le Amministrazioni possono entrare 
come socio, investitore o aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori; 

partecipazione alla copertura di parte delle spese amministrative e dei costi di gestione dei fondi di capitale di 
rischio; 

definizione di strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio (per 
incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti); 

prestazione di garanzie a favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio a copertura di 
parte delle perdite legate agli investimenti, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti a favore di investitori/
fondi per investimenti in capitale di rischio; 

promozione di incentivi fiscali a favore degli investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio. 

La stessa Commissione Europea ha riconosciuto al capitale di rischio un ruolo di primaria valenza nell’ambito dei propri 
programmi di indirizzo per lo sviluppo della competitività dell’Unione Europea e più specificamente delle energie rinnovabili. 
Lo strumento principale a livello comunitario è il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI), nato dagli sforzi congiunti della 
Commissione Europea e della Banca Europea degli Investimenti. Il FEI è un fondo di fondi che investe direttamente negli 
operatori di capitale di rischio europei, individuando e partecipando, in logica sussidiaria, a iniziative ad alto impatto sul 
sistema economico-competitivo europeo. La principale modalità operativa del FEI è la sottoscrizione di quote di fondi di 
venture capital.

Tornando alle iniziative adottate in Italia, oltre alle misure promosse a livello governativo, sono presenti diverse iniziative 
regionali. Tali iniziative possono essere ricondotte, da una parte, ai piani di utilizzo dei Fondi Strutturali europei, per 
il tramite dell’implementazione delle cosiddette misure di finanza innovativa o di ingegneria finanziaria, dall’altra parte 
possono essere associate a specifiche misure di intervento regionale, condotte in partnership con operatori finanziari 
privati. 

Relativamente alle prime, i regolamenti comunitari relativi ai Fondi Strutturali precisano che sono considerati strumenti 
di ingegneria finanziaria quegli strumenti capaci di attivare, a livello finanziario, un effetto moltiplicatore delle risorse 
comunitarie, favorendo il massimo ricorso possibile a fonti di finanziamento private, allo scopo di aumentare le risorse 
disponibili per investimenti e assicurare al tempo stesso che l’esperienza del settore privato influisca sui metodi di gestione 
dei programmi. Vengono considerati strumenti di ingegneria finanziaria: 

• i fondi di capitale di rischio (diretti o indiretti); 

• i fondi di garanzia;

• i fondi di finanziamento (prestiti a tasso agevolato, prestiti partecipativi, mezzanine finance, ecc.). 

Come evidente, si tratta di un complesso di strumenti variegato e potenzialmente flessibile ed efficace. Le più recenti 
esperienze suggeriscono però un atteggiamento estremamente prudente rispetto alla partecipazione diretta del capitale 
pubblico nelle operazioni di private equity destinate al settore delle energie rinnovabili. 

La prima questione rilevante è relativa alla definizione delle fasi e delle modalità attraverso cui il finanziamento pubblico 
può contribuire a migliorare e ad accrescere le risorse finanziarie delle imprese innovative. In generale, come detto, la 
precedente fase di programmazione ha individuato nelle fasi di seed e di start up i principali momenti in cui il capitale pubblico 
può contribuire in modo significativo alla crescita virtuosa dell’impresa. Lo spazio di intervento si è poi successivamente 
molto esteso, fino ad includere le fasi di sviluppo tipicamente oggetto di operazioni di venture capital. Su questo punto 
è necessaria una riflessione. La giustificazione dell’intervento pubblico diretto nei venture capital, direttamente nelle 
SGR ovvero nei fondi da queste gestite, è stato giustificato dalla presunta assenza di operatori qualificati su scala locale 
(regionale o nazionale). L’impostazione è discutibile su due piani. In primo luogo, è necessario ricordare come si è assistito, 
anche nel nostro paese, alla nascita di iniziative spontanee di natura privata, legate al mercato delle energie rinnovabili. 
In secondo luogo, la necessità di disporre di operatori locali per operazioni di scala medio grande è fortemente discutibile. 
Non vi è infatti alcuna ragione per pensare che la prossimità geografica rappresenti un fattore di favore per l’investimento, 
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così come non vi è alcuna ragione forte per ritenere che un operatore internazionale abbia minor interesse o convenienza 
a investire in una promettente start up italiana di quanto non ne abbia un operatore locale.

La seconda questione che deve essere presa in esame è relativa alla difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra regionalità e 
redditività del fondo di venture capital, difficoltà sperimentata da tutte le Amministrazioni locali che hanno intrapreso percorsi 
di creazione autonoma di finanza locale, venture capital, seed o early stage. La finanza regionale richiede un impiego 
esclusivo o privilegiato dei capitali all’interno dei confini amministrativi della regione (ovvero talvolta di settori industriali 
all’interno della regione), mentre la gestione puramente redditiva del fondo richiederebbe di estendere gli obiettivi e gli 
investimenti del fondo a confini ben più ampi di quelli regionali. La coesistenza di queste esigenze si è talvolta tradotta in 
tensioni tra dimensione politica e gestionale non sempre facilmente risolvibili. Per questa ragione, l’indirizzo della Regione 
Piemonte è quello di sostenere la nascita di iniziative pluriregionali che consentano un portafoglio di investimenti sostenibile 
sul piano della redditività salvaguardando le istanze politiche che hanno dato il via alle iniziative stesse. 

Infine, è terzo elemento da valutare con attenzione la necessità di mantenere distinta la dimensione politica da quella 
operativa dell’eventuale fondo di private equity, comunque esso sia posizionato. Date le caratteristiche dei nostri sistemi 
locali, è opinione di molti che l’unico modo per mantenere un sufficiente grado di separatezza tra politica e decisione 
finale di investimento è limitare la presenza del sistema pubblico alle iniziative cosiddette di fondi di fondi, astenendosi 
al contrario dalla partecipazione diretta ai fondi di venture capital. Limitando la presenza alle iniziative di fondi di fondi si 
potrebbero infatti accompagnare le grandi scelte di politica industriale ed energetica di scala regionale, astenendosi al 
contrario dall’entrare direttamente nel merito delle scelte di investimento dei singoli fondi. In sintesi si può affermare che le 
esperienze della prossima programmazione dovranno essere ispirate dai seguenti principi base: 

1. nel caso di intervento diretto del capitale pubblico nelle iniziative di private equity, è auspicabile il privilegio alle 
fasi seed ed early stage delle iniziative imprenditoriali; 

2. la ricerca di una scala efficiente ottenuta attraverso la multiregionalità e il mantenimento di una sufficiente distanza 
del decisore pubblico dalle decisioni finali di investimento attraverso lo strumento dei fondi di fondi, anche con il 
supporto degli strumenti messi a disposizione dal FEI e dalla Commissione Europea; 

3. l’utilizzo di fondi di garanzia a supporto degli investimenti e delle strategie.
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6.3 Il ruolo della ricerca 
e dell’innovazione

Il settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica
Il tema dell’energia ha assunto un ruolo centrale nelle politiche regionali per 
la ricerca e l’innovazione e rappresenta oggi un’occasione importante per lo 
sviluppo industriale del Piemonte. Le tecnologie funzionali all’obiettivo del 
risparmio energetico, così come quelle che promuovono l’uso di energia 
rinnovabile, sono oggetto di studio per il mondo universitario e rappresentano 
una sfida per una parte importante e competitiva delle imprese piemontesi. 
L’azione della Regione mira a stimolare e sostenere questi impegni e a 
differenziarne gli esiti.

Gli strumenti per farlo sono molteplici e vanno dalla emanazione di bandi 
per progetti di ricerca industriale alle attività di sensibilizzazione verso le 
autorità pubbliche e verso i cittadini. Il programma triennale della ricerca 
2007-2009, adottato ai sensi della legge 4/2006 “Sistema regionale per la 
ricerca e l’innovazione”, prevede il sostegno a progetti di ricerca nel settore 
delle energie alternative, anche in conformità con le linee guida per la politica 
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e agli obiettivi del VII 
Programma quadro dell’Unione Europea. 

I bandi rappresentano senza dubbio la modalità più tradizionale per individuare 
e aiutare i progetti di ricerca. Ad oggi i progetti relativi al tema dell’ambiente 
rappresentano circa il 7% dei progetti in corso di espletamento. 

A livello comunitario, negli ultimi anni, è stato dato un forte impulso al 
partenariato pubblico-privato, anche per favorire, con questa forma di 
collaborazione tra Enti pubblici, Atenei e imprese, l’aumento della dimensione 
economica dei progetti, la loro complessità e l’interazione tra piccole, medie 
e grandi imprese.

In questo contesto, un elemento di forza è dato dalle potenzialità tecnologiche 
e innovative del Piemonte, regione che ricopre, nei settori della ricerca e 
dello sviluppo tecnologico, un importante ruolo, sia in Italia, sia in Europa. 
Negli ultimi anni si sono sviluppate in Piemonte alcune esperienze pilota di 
trasferimento tecnologico e di incubazione di imprese innovative – con tutti i 
correlati organizzativi e finanziari – che hanno già dimostrato la validità di un 
simile approccio collaborativo.

A questo proposito, gli assi strategici dei programmi regionali, che a vario 
titolo interessano il settore della ricerca, prevedono la creazione di un sistema 
capace di mettere a regime queste relazioni innovative, attraverso interfacce 
strutturate. In termini estremamente semplificati, si tratta di costruire un 
numero selezionato di piattaforme tecnologiche, ovvero raggruppamenti di 
imprese e soggetti di ricerca, intorno a progetti di esplorazione delle potenziali 
applicazioni competitive delle nuove tecnologie, con particolare riferimento 
a quelle maggiormente avanzate (come l’aerospazio, per esempio), a quelle 
suscettibili di impiego in molteplici settori (come le nanotecnologie), ovvero 
alle combinazioni di più discipline in grado di produrre innovazioni complesse 
in settori nevralgici dell’organizzazione socio-produttiva della regione (per 
esempio, sulla mobilità sostenibile). Nei prossimi mesi sarà lanciata la 
piattaforma sull’energia che si affiancherà alle piattaforme già attive. Le 
piattaforme sono nate per incoraggiare il partenariato fra settore pubblico e 
privato in specifici settori tecnologici. Tramite tale cooperazione i comitati per 
le piattaforme definiscono le priorità di ricerca e sviluppo tecnologico a medio 
e lungo termine e coordinano la promozione degli investimenti in ricerca e 
sviluppo nei contesti nazionale ed europeo. 

Parallelamente la Regione Piemonte intende promuovere la costituzione  e/o 
il rafforzamento di poli innovativi in grado di rafforzare l’interazione funzionale 
fra le imprese. Incentrati su ambiti settoriali specifici, i poli di innovazione sono 
costituiti da raggruppamenti di imprese che congiuntamente individuano un 
soggetto gestore, condividono infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto 
e definiscono le strategie di intervento e sviluppo del polo e, soprattutto, 
affrontano e tentano di risolvere in modo innovativo i problemi tecnologici 
e strategici dei rispettivi settori. Si tratta di poli innovativi non “generalisti”, 
ma connessi alle specializzazioni distintive dei territori, che potrebbero 
dunque nascere e/o rafforzarsi con maggior probabilità entro distretti 
industriali in fase di riposizionamento strategico, oppure come evoluzione e 
rispecializzazione di centri innovativi formatisi nel corso di una precedente 
fase di sperimentazione.
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Attraverso un simile sistema, il trasferimento delle conoscenze tecnologiche alle aziende troverà finalmente un insieme di 
percorsi praticabili con un grado tollerabile di costi e rischi informativi.

Dei 12 poli tecnologici e applicativi individuati, ben quattro hanno come tematica l’energia e le fonti rinnovabili:

1 il polo Architettura sostenibile e idrogeno, nell’area del torinese;
2 il polo Energie rinnovabili e biocombustibili, nell’area del tortonese;
3 il polo Impiantistica, sistemi e componentistica per le energie rinnovabili, nell’area del Verbano Cusio Ossola;
4 il polo Energie rinnovabili e Multi hydro, nell’area del vercellese.

Di seguito si sintetizzano gli ambiti di sviluppo presentati dai rispettivi soggetti gestori. 

Il polo Architettura sostenibile e idrogeno nell’area del torinese, conferma il comune intento di sostegno alla elaborazione 
di progetti di trasferimento tecnologico e ricerca applicata orientata allo sviluppo di nuovi prodotti innovativi. Le attività di 
gestione sono incentrate su traiettorie di sviluppo specifiche per i due ambiti di intervento e su traiettorie comuni. Le attività 
del settore idrogeno hanno come obiettivo primario il sostegno alla nascita di una filiera produttiva regionale su un mercato 
in rapido sviluppo, mentre le attività del settore edilizia sostenibile saranno orientate verso lo sviluppo di tecnologie, 
materiali, impianti e sistemi costruttivi.

Il polo Energie rinnovabili e biocombustibili, nell’area del tortonese, nasce dall’esigenza di supportare e sviluppare due 
aree di competenza strategiche per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili in Italia: l’area del fotovoltaico e quella 
dei biocombustibili da biomasse. Il polo nasce come soggetto aggregante in grado di favorire progetti di ricerca già ben 
delineati e anche come soggetto intermediario che eroga servizi, produce innovazione, trasferisce conoscenza, sviluppa 
nuove iniziative, attrae idee e insediamenti.

Il polo Impiantistica, sistemi e componentistica per le energie rinnovabili, nell’area del Verbano Cusio Ossola, propone le 
seguenti attività:

fornitura di servizi infrastrutturali comuni agli associati, con la condivisione di spazi comuni e spazi dedicati alle attività 
di R&S e formazione;
fornitura di servizi di supporto: servizi di networking, progettazione comunitaria, servizi di supporto allo start up e 
sviluppo d’impresa e servizi di supporto alla formazione specialistica;
attivazione di azioni di sistema a supporto dei progetti di start up.

Il polo per le Energie rinnovabili e Multi hydro dell’area del vercellese è stata configurato al fine di coordinare le azioni tra 
PMI e grandi imprese, in modo che ciascuna possa trarne vantaggi in termini di incremento delle capacità produttive e di 
inserimenti nei mercati interni e internazionali. I settori di interesse delle aziende aggregate al polo sono stati sintetizzati 
nelle seguenti aree tematiche: 

integrazione impiantistica e funzionale delle fonti di approvvigionamento energetico (geotermico, solare-termico, 
fotovoltaico e tradizionale) per il miglioramento dell’efficienza e la riduzione dei costi di investimento;

valorizzazione energetica delle biomasse;

Mini-hydro.

In parallelo alle azioni sopra individuate la Regione Piemonte sostiene specifici progetti, particolarmente rilevanti, di ricerca 
e sviluppo di tecnologie innovative afferenti al settore delle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica. A questo proposito si 
segnala il recente avvio di una prima collaborazione tra imprese del settore privato, centri di ricerca e università piemontesi 
per la produzione di biocarburanti di seconda generazione che permetterà sperimentazioni in diversi settori fondamentali 
quali l’agronomia, la genetica vegetale, la biochimica, l’ingegneria, la logistica, la chimica di processo, la meccanica. 
Un secondo, importante progetto è “VUMES - Veicolo Urbano MultiEco & Solare”. Il progetto ha l’obiettivo di favorire e 
sperimentare la collaborazione tra imprese, atenei e centri di ricerca per promuovere azioni di innovazione industriale 
di medio e lungo termine e realizzare programmi industriali che possano incidere sulla competitività globale del sistema 
paese e della Regione Piemonte in particolare e ha portato alla realizzazione di un prototipo di veicolo ecosostenibile: 
Phylla, veicolo multiecologico e totalmente riciclabile che sfrutta direttamente e indirettamente tutte le fonti di energia (in 
primo luogo l’energia solare e l’idrogeno) alla ricerca della combinazione migliore. Phylla riesce ad annullare le emissioni 
di gas inquinanti e di CO2 nelle aree urbane e ridurre l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla 
produzione al termine della sua vita. Phylla è stata presentata in occasione del grande evento “Uniamo le energie”1 
tenutosi a Torino nel maggio 2008, e ha effettuato a novembre  il suo primo test drive.

1 “Uniamo le energie” è il primo evento italiano che affronta i temi della mobilitazione energetica a tutti i livelli e contribuisce alla realizzazione di un ambizioso 
progetto: amministrazioni, imprese, ricercatori, artigiani, studenti e cittadini insieme per l’energia.  
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Di seguito si riportano i filoni di ricerca ritenuti più promettenti ai fini di una politica strategica di sostegno alla ricerca. In 
generale si tratta di filoni di ricerca applicata ma, ove opportuno, vengono segnalati filoni di ricerca fondamentale o di 
base. 

Piattaforma tecnologica: solare termico
A fronte delle tecnologie attualmente utilizzate (collettori vetrati piani, non vetrati, sottovuoto, ad accumulo integrato e 
collettori ad aria) i filoni di ricerca più promettenti si concretizzano intorno alle seguenti azioni:

1. incremento del rendimento o dell’efficienza dei collettori solari termici, in particolare a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

• miglioramento dei collettori sottovuoto, in particolare nuove tipologie di tubazioni sottovuoto;

• nuove tecniche per la concentrazione della radiazione solare e impiego di nuovi materiali;

• nuovi materiali e sistemi di isolamento delle apparecchiature.

2. Incremento di efficienza nei cicli produttivi e riduzione dei costi di produzione anche attraverso l’automazione di 
processo (tecnologie laser in sostituzione dei sistemi convenzionali di saldatura, ecc.);

3. sviluppo di sistemi innovativi di accumulo di calore, in particolare negli impianti di maggiori dimensioni;

4. integrazione delle tecnologie solari termiche con altre tecnologie (per la climatizzazione e altri fabbisogni 
energetici, non solo nel settore residenziale); 

5. sviluppo di sistemi di raffrescamento estivo alimentati da impianti solari (Solar cooling); sviluppo di macchine di 
piccola capacità, di nuovi sistemi di refrigerazione; integrazione negli impianti HVAC;

6. sviluppo di sistemi di integrazione architettonica per i collettori solari; 

7. sviluppo di applicazioni innovative nel settore del solare termodinamico a concentrazione, settore le cui principali 
criticità sono:

ottimizzazione e specializzazione dei concentratori e dei ricevitori solari;

ottimizzazione delle prestazioni e della vita operativa dei componenti;

ottimizzazione dello sfruttamento ideale del solare termico a media temperatura per la produzione diretta 
di energia elettrica con cicli termodinamici singoli e combinati.

Piattaforma tecnologica: fotovoltaico
Il mercato mondiale del fotovoltaico è attualmente dominato dalle celle cristalline, ma le tecnologie a film sottile segnano 
una crescita significativa.

In sintesi il panorama attuale si delinea come segue:

1. nelle tecnologie tradizionali a base di silicio cristallino la ricerca è finalizzata attualmente all’aumento dell’efficienza 
e alla riduzione dei costi (riduzione degli spessori e delle quantità di silicio unitariamente impiegate, metodi 
innovativi di produzione e deposizione degli strati fotosensibili, maggiore automazione dei processi, ecc.), con 
l’obiettivo di raggiungere la cosiddetta grid parity (parità col costo attuale di rete) nel breve periodo. Non si 
prevede però, a breve, uno sviluppo tecnologico che consenta un incremento determinante nei rendimenti. 

2. La svolta tecnologica pare invece profilarsi con il fotovoltaico di III generazione: i film nano-strutturati, i nuovi 
materiali fotosensibili, ecc., che a parità di rendimento potrebbero avere costi decisamente inferiori e una maggiore 
flessibilità e ampiezza d’uso rispetto ai pannelli tradizionali. In questo contesto i filoni di ricerca più promettenti 
sono relativi a:

• fotovoltaico di terza generazione: fotoricettori a base organica e polimerica; 

• materiali nano strutturati e film sottili e relativi materiali di supporto, processi di stampa rotativa o nanotecnologie 
applicative e accessori di regolazione e controllo; 

• nuovi materiali fotosensibili e materiali in grado di trasformare lo spettro della radiazione incidente;

• celle cristalline e concentratori ad alta efficienza;

• celle trasparenti (semiconduttori in fase liquida, ecc.);

• tecnologie correlate: vetri strutturali ad hoc, elettronica dedicata, supporti per arredi urbani e agricoli, 
tecnologie di manutenzione.
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3. In parallelo, l’attività di ricerca, deve coinvolgere:

• TLC (telegestione, monitoraggio, antifurti ecc.);

• domotica e TLC per un uso intelligente dell’energia;

• sviluppo di soluzioni ibride connesse alle potenzialità delle future Smart Grid.

Piattaforma tecnologica: biomasse
Nell’ambito della ricerca sulle biomasse, vengono di seguito sintetizzate quattro aree prioritarie di interesse relative allo 
studio della biomassa solida, delle biomasse agricole e forestali, delle filiere del biogas e dei biocombustibili.

Biomassa solida 

La possibilità di utilizzare energia rinnovabile per il riscaldamento degli edifici è sicuramente un elemento interessante 
nell’ambito del più ampio concetto di sostenibilità. In particolare l’utilizzo della biomassa solida per la produzione di energia 
termica rappresenta la realtà più diffusa sul territorio. Tale utilizzo, se svolto in impianti di piccola o piccolissima taglia, è 
accompagnato in genere da emissioni di polveri fini (PM10) decisamente elevate, con conseguente impatto negativo sulla 
qualità dell’aria a livello locale.

Per conciliare le esigenze di tutela della qualità dell’aria con la valenza che la biomassa  ligneo-cellulosica ha nel panorama 
delle FER, si ritiene perseguibile un’attività di ricerca industriale che abbia come finalità lo sviluppo di uno o più prototipi 
di micro-generatori di calore alimentabili a biomassa solida (in particolare legna in ciocchi) caratterizzati, oltre che da alti 
rendimenti energetici, anche da emissioni di polveri fini particolarmente contenute.

Nel settore della biomassa solida  la priorità va assegnata alla ricerca nei seguenti campi:

individuazione delle tecniche o tecnologie più idonee per la riduzione o l’abbattimento delle emissioni di polveri 
fini, nonché per la massimizzazione del rendimento energetico;

predisposizione dei prototipi di micro-generatori di calore; 

verifica in laboratorio delle prestazioni energetico-emissive ottenibili e delle problematiche gestionali e di affidabilità 
introdotte dall’implementazione delle tecnologie di contenimento/abbattimento delle emissioni di polveri fini.

2.    Biomasse agricole e forestali

Nel settore delle biomasse agricole e forestali la priorità va assegnata alla ricerca nei seguenti campi:

tecnologie per la combustione a elevata efficienza e basse emissioni, la gassificazione o pirogassificazione di 
biomasse solide di provenienza agricola e forestale; 

tecniche di trasformazione energetiche delle biomasse di scarto di provenienza agricola e dell’industria 
alimentare; 

tecnologie per l’ottimizzazione dei rendimenti e il contenimento e abbattimento delle emissioni atmosferiche 
riferite  alle diverse scale di impianto, con particolare riguardo agli impianti di piccola taglia (<100 kW) e agli 
impianti a legna di uso domestico;

sperimentazione di soluzioni innovative e realizzazione di prototipi per la messa a punto di impianti di piccola 
taglia per l’autosufficienza aziendale; 

sistemi e attrezzature per la meccanizzazione della raccolta e il condizionamento dei residui di coltivazioni 
agricole.

3.    Filiera del biogas

Con riguardo alla filiera del biogas la priorità va assegnata alla ricerca nei seguenti campi:

sviluppo di sistemi e impianti per la digestione anaerobica di matrici organiche di origine agricola e non agricola 
(rifiuti domestici, scarti di lavorazione, scarti dell’industria alimentare, residui solidi della produzione di biodiesel, 
ecc.);

iniziative pilota finalizzate a verificare su scala reale l’efficienza di impianti semplificati alimentati con soli reflui 
zootecnici.

4. Filiera dei bicombustibili 

Con riguardo alla filiera dei biocombustibili la priorità va assegnata alla ricerca nei seguenti campi:

sviluppo di biocombustibili di seconda generazione basati sulla trasformazione di frazioni ligneo-cellulosiche e 
biomasse di scarto;

produzione di biodiesel a partire da biomasse ad elevata produttività costituite da microrganismi (fitoplancton, 
microalghe, lieviti e batteri, ecc.);

sistemi economicamente ed ecologicamente sostenibili di produzione di biocombustibili e biocarburanti su 
piccola scala per l’autoconsumo aziendale.

1.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6.3 Il ruolo della ricerca e dell’innovazione346



Piattaforma tecnologica: eolico
L’eolico non presenta in Piemonte potenzialità di sviluppo significative, ma non sono da escludere programmi di sostegno 
alla R&S nel settore con particolare riferimento allo sviluppo di:

• impianti di piccola taglia e sistemi di integrazione architettonica nelle costruzioni (impianti ad asse verticale, 
ecc.); 

• sistemi innovativi di sfruttamento del vento a bassa velocità.

Particolare attenzione va attribuita ai progetti di ricerca per lo sfruttamento dell’eolico in quota, le cui ricadute in termini 
di innovazione e trasferimento tecnologico possono riguardare anche campi diversi dalle tecnologie eoliche, quali 
l’automatizzazione dei sistemi di controllo, la sensoristica, l’aerodinamica, ecc. 

Piattaforma tecnologica: pompe di calore e geotermia
Il settore delle pompe di calore, collegate o meno all’utilizzo del calore geotermico a bassa temperatura, rappresenta 
oggi un settore caratterizzato da tecnologie ad elevata efficienza che ha ancora ampi spazi di miglioramento, soprattutto 
nell’ottimizzazione dei rendimenti. 

In particolare le linee di ricerca che meritano particolare attenzione sono le seguenti:

1. ottimizzazione dell’efficienza delle componenti del sistema tecnologico e dei modelli di integrazione, con particolare 
riferimento all’ambito del riscaldamento invernale;

2. miglioramento delle prestazioni delle tecnologie ad assorbimento e ad adsorbimento. 

Si possono anche prevedere sviluppi interessanti di alcune tecnologie particolarmente innovative, quali, ad esempio, i 
sistemi Hot-Dry-Rock, il Deep heat mining che sfruttano cascami energetici a bassa entalpia quali, ad esempio, le acque 
di tunnel, le acque termali, l’aria esausta in gallerie o in ambienti ad elevato tasso di ricambio.
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Piattaforma tecnologica: efficienza energetica nell’edilizia
La ricerca per l’incremento dell’efficienza nell’edilizia riguarda principalmente le seguenti aree tematiche:  

1. nuovi materiali da costruzione, anche provenienti da recupero e riciclo di scarti e sottoprodotti, nonché impieghi 
innovativi di materiali tradizionali. Utilizzo di risorse locali per la produzione di materiali da costruzione e di materiali 
isolanti;

2. sistemi innovativi di isolamento quali gli isolanti riflettenti, i materiali a cambiamento di fase (Phase Change 
Material), gli isolanti trasparenti e i pannelli isolanti sottovuoto; 

3. serramenti, sistemi di facciata, elementi di tamponamento con elevate prestazioni energetiche. In particolare, 
per quanto riguarda le superfici trasparenti, costituiscono tecnologie promettenti i vetri speciali, quelli con moduli 
fotovoltaici integrati e gli isolanti di ultima generazione;

4. nell’ambito del macrosettore dell’ICT, sistemi e accessori finalizzati alla gestione energetica e alla regolazione e 
controllo automatizzato degli edifici. Sistemi innovativi di contabilizzazione diretta e indiretta e di termoregolazione 
del calore. Sistemi elettronici di controllo degli impianti negli edifici che, grazie alla centralizzazione delle varie 
interfacce con l’utente, sono in grado di svolgere funzioni autonome (secondo reazioni a parametri ambientali di 
natura fissa e prestabilita) programmate dall’utente o autonome (secondo reazioni a parametri ambientali dirette 
da programmi dinamici);

5. sistemi di building automation, ovvero sviluppo di edifici “intelligenti” che permettono la gestione coordinata, 
integrata e computerizzata degli impianti tecnologici, delle reti informatiche e delle reti di comunicazione allo 
scopo di migliorare la flessibilità di gestione, il comfort, la sicurezza, il risparmio energetico degli immobili e 
migliorare la qualità dell’abitare e del lavorare all’interno degli edifici;

6. impianti di riscaldamento, ventilazione e raffrescamento e loro integrazione con le FER; interessanti per il 
settore terziario impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche per l’illuminazione ad elevate prestazioni e 
bassi consumi, impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alta efficienza, impianti di generazione di piccola 
e piccolissima taglia, celle a combustibile e sistemi di produzione idrogeno da fonte rinnovabile e sistemi di 
accumulo per la generazione stazionaria;

7. integrazione degli impianti FER; integrazione funzionale e architettonica di sistemi impiantistici e costruttivi, con 
particolare riguardo a sistemi e componenti ad alta efficienza e basso impatto nel ciclo di vita complessivo; 
integrazione e ottimizzazione di sistemi: geotermia negli impianti HVAC, solar cooling, accumulo di calore solare, 
ecc.; 

8. sistemi di recupero, trasformazione e utilizzo del calore disperso negli impieghi industriali.
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La realizzazione a livello sperimentale e dimostrativo di reti locali attive o “reti intelligenti” (Micro Smart Grid) a servizio 
di sistemi di generazione energetica distribuita per la connessione in rete di utenze residenziali, di PMI, di attività 
commerciali e terziarie, sotto la guida delle utilities locali in funzione di gestori intelligenti della domanda e dei consumi,  
assume in questo ambito tecnologico una particolare rilevanza.

Per ottimizzare l’efficienza di sistemi di micro-generazione, a fonte fossile e/o rinnovabile, sono necessari sistemi 
efficienti per lo stoccaggio energetico in vettori ad elevato rendimento, come il biogas, il syngas e l’idrogeno, e 
l’interconnessione delle reti locali in reti “intelligenti” per il trasferimento delle eccedenze energetiche, il livellamento 
della produzione e il soddisfacimento dei diversi fabbisogni energetici nei settori dei trasporti, dell’industria, dei servizi 
e dell’agricoltura. È quindi particolarmente importante, in questo contesto, sviluppare strutture di reti meno vulnerabili 
rispetto alle reti tradizionali e caratterizzate dalla decentralizzazione della generazione energetica e dall’organizzazione 
di entità locali e autonome dotate di elevata efficienza, flessibilità e autoadattamento. L’essenza di una smart grid è 
il controllo digitale del network di distribuzione energetica fornito delle funzionalità di controllo automatico di gestione 
dei carichi, delle apparecchiature di distribuzione e della capacità di autoriparazione dei guasti e regolazione delle 
variazioni, che consente inoltre di ridurre le perdite di trasporto dovute alla rete. Per realizzare il modello della smart 
grid non è necessario costruire nuove reti, ma si possono aggiornare quelle esistenti, introducendo componenti di 
comunicazione e automazione della rete. Il modello si estende ai vari aspetti della produzione, distribuzione, uso 
e ottimizzazione energetica per piccoli e grandi operatori che, nell’ottica del distretto energetico, vanno dagli edifici 
intelligenti ai grandi impianti di cogenerazione. 

Le principali funzioni di una rete intelligente sono:

1. adattamento alla variabilità e conseguente autoregolazione;

2. comunicazione interattiva e bidirezionale;

3. protocollo di trasporto standard e aperto;

4. accesso in tempo reale alla rete e ai nodi;

5. integrazione con i sistemi e le applicazioni utente/fornitori.

A fianco della ricerca nel settore delle fonti rinnovabili, riveste un ruolo importante anche l’innovazione nel settore delle 
fonti fossili, che contribuisce ancora con quote percentualmente significative al soddisfacimento del fabbisogno energetico 
regionale. Nel settore, si ritiene di particolare interesse approfondire la ricerca applicata e/o precompetitiva delle seguenti 
tecnologie:

• sistemi di mini co- e tri-generazione con elevata efficienza e basse emissioni;

• impianti di piccola taglia a ciclo Rankine con fluido di lavoro organico (ORC da Organic Rankine Cycle);

• bruciatori di nuova generazione a basse emissioni di NOx;

• generazione elettrica da fonti fossili con cattura e sequestro della CO2 (CCS).

Reti di distribuzione da generazione distribuita

Generazione di energia da fonti fossili
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Le attività che dal 2002 sono state sviluppate in Piemonte sul tema dell’idrogeno hanno contribuito all’affermarsi di un 
“sistema” eterogeneo di operatori, oggi noto come il Sistema Piemonte Idrogeno, comprendente imprese, atenei, centri di 
ricerca pubblici e privati che, dal punto di vista dell’approccio metodologico e della qualità del lavoro svolto, è senz’altro 
allineato alle migliori esperienze a livello nazionale ed europeo. 

A fronte di un’assenza di pianificazione centrale e alla presenza di un solo documento ufficiale sul tema – quello firmato 
dai Presidenti di Regione nell’estate del 2004 – gli organismi di ricerca, pubblici e privati, le aziende e le Università Italiane 
hanno dimostrato una notevole capacità d’iniziativa. 

Il confronto con quanto avviene negli altri Paesi dell’Unione mostra una situazione molto confortante dal punto di vista delle 
competenze, della disponibilità all’investimento, nonché per la capacità di offrire tecnologie proprie in ogni fase di processo 
della filiera idrogeno. 

Dal punto di vista delle alleanze la Regione Piemonte ha siglato un protocollo di intesa con la Regione Lombardia per 
lo sviluppo e l’implementazione di una strategia comune; il Protocollo firmato da Lombardia e Piemonte intende creare 
sinergie e ottimizzazioni, al fine di svolgere un ruolo primario nelle attività della JTI e di tutti gli altri organismi preposti alle 
scelte energetiche del futuro, ma soprattutto vuole ambiziosamente arrivare a formare una nuova “massa critica” , capace 
di raccogliere questa ricchezza tecnologica. 

L’accordo tra le due Regioni non è fine a se stesso: è la chiara indicazione di una necessità di condivisione della scelta 
strategica, al fine di ottenere risultati in tempi più rapidi e a fronte di ottimizzazioni di bilancio. 

A livello comunitario, a seguito del lavoro della Piattaforma europea sull’idrogeno e sulle celle a combustibile, il programma 
operativo si è dispiegato con l’avvio della Joint Technology Initiative (JTI), specifico strumento di partnership pubblico-
privata che la Commissione Europea ha deciso di adottare per alcune delle tecnologie più promettenti. 

Nel caso dell’idrogeno e delle celle a combustibile, la JTI ha avviato i propri programmi nell’ottobre 2008, secondo uno 
schema che vede l’interazione stretta fra la Commissione e i seguenti gruppi di interesse:  

• l’Industry Grouping, consorzio di industrie che condivide con la Commissione e il Research Grouping l’onere della 
definizione dei programmi e supporta, attraverso il cofinanziamento, il budget della JTI; 

• il Research Grouping, consorzio di centri di ricerca; 

• gli Stati Membri.

La Commissione ha rilevato l’importanza del ruolo delle Regioni nell’implementazione della strategia. Il riconoscimento 
di questo ruolo ha determinato la nascita, su azione di un primo gruppo di Regioni, di un ulteriore secondo gruppo, 
poi sfociato nell’associazione HyRaMP, che vede oggi una consultazione continua con il program office della JTI per 
l’elaborazione di iniziative comuni.

Il Piemonte ha contribuito attivamente all’avvio di questa importante iniziativa coordinata e siede oggi, con un suo 
rappresentante, nel board dell’associazione.

Fra le attività della HyRaMP del 2009, si segnala una prima iniziativa concreta di proposta progettuale congiunta tra diverse 
Regioni, a valere sul bando 2009 della JTI in materia di dimostrazione in ambito mobilità. Tale iniziativa rappresenta per la 
Regione Piemonte un’opportunità importantissima per dare maggiore respiro e rilevanza ai propri programmi.

L’idrogeno
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Per una più efficace rappresentazione del Sistema Piemonte Idrogeno riportiamo le esperienze più significative 
avviate in Piemonte e suddivise secondo le Application Areas in cui si articola la struttura della JTI, in particolare:

1. Trasporto e distribuzione;

2. Produzione e stoccaggio;

3. Sistemi stazionari;

4. Early markets;

5. Temi trasversali.

Trasporti 
La prima esperienza realizzata sul territorio nell’area dei trasporti è quella dell’autobus a idrogeno, che ha visto la 
partecipazione di IVECO-Irisbus, GTT, Sapio e CRF e ha portato alla realizzazione di un mezzo circolante in Torino nel 
corso del 2006. 

Maturata fra il 2002 e il 2005, l’iniziativa, all’avanguardia nel periodo in cui si sviluppò, ha esaurito, ad oggi, la propria 
fase dimostrativa, ma ha costituito un primo significativo passo verso la ricerca e lo sviluppo in questo settore. Nel settore 
automobilistico, il Centro Ricerche FIAT ha contemporaneamente maturato una serie di esperienze che hanno portato a 
versioni successive di power train a fuel cell a bordo della Panda e che sono oggi in fase di dimostrazione nell’ambito del 
progetto “Zero Regio” a Mantova.  

Attualmente il CRF partecipa al consorzio sul primo bando della JTI per una dimostrazione di autovetture in Norvegia in 
partnership con Daimler e altri operatori scandinavi; tale programma verrà realizzato attraverso l’impiego di una versione 
4 del power train a fuel cells sviluppato per un prototipo Alfa MITO in collaborazione tra CRF ed Environment Park 
(Hysylab). 

Molto interessante è l’esperienza realizzata a livello regionale con il programma FC AUTO, cofinanziato dal DOCUP 2000-
2006 e coordinato da Environment Park. Il Nucleo del programma è la collaborazione fra  il CRF e diverse PMI piemontesi 
che, insieme, hanno sviluppato la componentistica del power train a idrogeno, configurando così un primo nucleo di 
imprese automotive con esperienza diretta nel settore. L’esperienza maturata è elemento estremamente qualificante a 
livello continentale e può portare il sistema a competere con le eccellenze oggi presenti in Europa. Per quanto riguarda 
la distribuzione, oggi in Piemonte non vi è disponibilità di stazioni fisse di rifornimento di idrogeno; Environment Park 
ha ottenuto l’autorizzazione per l’installazione di un sistema di produzione di idrogeno per via elettrolitica (da energia 
idroelettrica) con relativo sistema di stoccaggio e distribuzione; questo impianto potrà pertanto servire eventuali azioni 
dimostrative che verranno avviate sul territorio.

Produzione e stoccaggio 
Per quanto concerne la produzione, il Sistema Piemonte Idrogeno ha concentrato la propria attenzione soprattutto sui 
seguenti filoni di ricerca: 

• elettrolisi: attraverso sistemi ad alta temperatura o elettrolizzatori PEM di cui il Politecnico di Torino dispone di 
impianti pilota; 

• reforming: attraverso esperienze di tipo pre-industriale nell’ambito di progetti che hanno visto la realizzazione 
di alcuni prototipi di reformer per applicazioni stazionarie; 

• bio-idrogeno: produzione di idrogeno da biomassa attraverso il processo di dark fermentation (Environment 
Park) su scala di impianto pilota;

• BioH2Power.

Per quanto riguarda lo stoccaggio è importante segnalare l’attività di ricerca in corso presso il NIS dell’Università di Torino 
in materia di sistemi di stoccaggio dell’idrogeno in fase solida (idruri metallici) che ha consentito l’avvio di interessanti 
collaborazioni industriali nell’ambito del programma Hysyvision coordinato da Environment Park e co-finanziato dal 
DOCUP 2000-2006.

Sistemi stazionari
Le attività sui sistemi stazionari hanno certamente caratterizzato il Sistema Piemonte Idrogeno attraverso alcune direttrici 
fondamentali: 

la generazione energetica di tipo industriale; 
la generazione energetica di tipo civile; 
la ricerca.  

•
•
•

Il Sistema Piemonte Idrogeno oggi
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Per quanto riguarda la generazione in ambito industriale, va ricordato il progetto EOS che ha visto la partecipazione di 
Turbocare, Politecnico di Torino ed Environment Park e che ha portato ad una sperimentazione molto rilevante della 
tecnologia di celle a combustibile SOFC ad alta T per una potenza di 150 kW integrata in un impianto di trigenerazione 
nello stabilimento TurboCare di Torino. 

Per quanto riguarda la generazione in ambito civile, le iniziative sviluppate sono diverse e ripartite su diverse tecnologie:
 

fuel cell di tipo PEM a bassa temperatura: il progetto MicroCHP ha portato alla realizzazione di un prototipo 
da 5 kW con reforming di metano; 
fuel cell di tipo PEM ad alta temperatura: Hysylab sta avviando una campagna di test di un sistema HTPEM 
per successive possibili integrazioni in microCHP di bassa potenza (3 kW); 
SOFC: è in corso di dimostrazione un sistema di tipo SOFC presso la mensa aziendale dello stabilimento 
TurboCare. 

Nel settore della ricerca, le attività svolte dal Politecnico di Torino, centro universitario caratterizzato da una radicata 
competenza in materia, sono piuttosto rilevanti e articolate su diversi progetti relativi allo sviluppo di sistemi stazionari ad 
ossidi solidi di piccola potenza. È infine significativa l’esperienza maturata nell’ambito dei vari progetti sullo sviluppo di 
parti importanti dei sistemi, quali la sezione di elettronica di potenza, da parte di imprese del territorio che hanno deciso di 
investire su quest’area.

Early markets 
La sezione descrive gli impieghi delle tecnologie illustrate più prossimi alla penetrazione sul mercato: in alcuni casi con 
prime applicazioni competitive rispetto alle tecnologie tradizionali. 

Nell’ambito della generazione stazionaria si intendono qui ricompresi i sistemi di back up a cella a combustibile e i sistemi 
di generazione portatili per piccola potenza. 

Per quanto attiene le applicazioni mobili, gli esempi più significativi sono rappresentati dai sistemi di movimentazione dei 
materiali (carrelli elevatori) ovvero sistemi di trasporto merci e persone di piccole dimensioni. 

Per quanto riguarda i sistemi di continuità elettrica per back up, in Piemonte è presente una realtà industriale di punta, che 
conta oggi una diffusione di decine di unità operative in tutta Europa. 

La società è oggi impegnata in una intensa attività di ricerca industriale e di sviluppo che rappresenta un driver indiscusso 
a livello locale per l’intero Sistema Piemonte Idrogeno. 

Altra esperienza nell’ambito dei sistemi portatili è quella sviluppata dalla società OZ Fuel Cells, spin off dell’Università del 
Piemonte Orientale che ha sviluppato alcune applicazioni portatili di bassa potenza. 

Non sono da dimenticare le esperienze sviluppate dal territorio in materia di veicoli leggeri, in particolare gli studi che hanno 
portato alla realizzazione dello scooter Hysyrider e del quadriciclo Acca2, ai quali è necessario aggiungere l’esperienza 
in corso per la realizzazione di un  propulsore per velivolo ultraleggero. Tutte queste esperienze, seppure non abbiano 
generato industrializzazione di prodotto, hanno avuto il forte merito di rendere possibile l’avvicinamento di numerose 
imprese del territorio alle nuove tecnologie del settore e costituiscono un modello operativo di sistema che potrà essere 
utilmente mutuato per iniziative future.

•

•

•
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Il modello che le Regioni più avanzate in Europa in questo settore stanno perseguendo considera prioritaria l’integrazione 
dei programmi locali con la road map europea e i suoi strumenti operativi, essenzialmente il programma pluriennale e i 
programmi annuali della JTI. 

In questa logica, che rappresenta il fulcro dell’esperienza di networking tra Regioni che HyRaMP sta sviluppando, si 
stanno avviando a livello comunitario, nell’ambito della programmazione JTI, alcune iniziative concrete alle quali sarà 
importante partecipare, trovando a livello locale azioni corrispondenti per finalità e caratteristiche in grado di integrarsi in 
modo virtuoso. Fatta questa premessa, in questa sede si evidenziano le iniziative locali che già oggi possono costituire la 
struttura base di un piano strategico regionale in materia di idrogeno e fuel cells. 

Ricerca Industriale 
Sono in fase di avanzata progettazione tre proposte sui seguenti argomenti: 

sistemi di back up elettrico a fuel cells di nuova generazione; 

power trains automotive di nuova generazione capaci di risolvere alcuni fattori bloccanti quali la partenza 
a freddo, l’efficienza in termini di consumo di combustibile e il grado di performance del propulsore; 

ministack SOFC a completamento di un iter di ricerca in corso da alcuni anni con l’implementazione di 
una serie di interventi mirati all’impiego di materiali innovativi per alcuni componenti chiave. 

E inoltre: 

•    sviluppo di componentistica per sistemi automotive; 

•    sviluppo di particolari per celle a combustibile (piatti bipolari); 

• sviluppo di sistemi di stoccaggio di idrogeno in fase solida da asservire ad impianti di generazione 
stazionaria; 

• integrazione di sistemi a idrogeno in impianti “multi-energia” con forte caratterizzazione sulle 
rinnovabili; 

• sviluppo di una nuova generazione di stack di celle a combustibile per generatori di energia alimentati 
a idrogeno per applicazioni di back up.  

Dimostrazione 

Nell’ambito di questa tecnologia, le iniziative dimostrative sono strumenti indispensabili all’accompagnamento della ricerca 
industriale, prova ne è il forte risalto che queste attività hanno nell’ambito del programma della JTI. 

Sulla base di quanto sopra esposto, si può concludere che il sistema della ricerca e dell’innovazione della nostra regione 
esprime un significativo grado di progettualità in materia di idrogeno e celle a combustibile; tale progettualità affonda le 
proprie radici nelle esperienze che la Regione Piemonte ha avviato dal 2002 in avanti e si propone come elemento di 
continuità in un percorso di sviluppo che deve aprirsi al dialogo collaborativo con altri territori. 

Le previste attività della JTI in questo ambito richiederanno la costituzione di un consorzio in grado di supportare 
dimostrazioni di scala significativa nell’ambito del trasporto, sia pubblico (bus) che privato (vetture). Seguendo quindi le 
indicazioni della Commissione, HyRaMP si sta attivando per raccogliere l’interesse di alcune Regioni che abbiano a livello 
locale programmi specifici nel settore, al fine di proporre una cordata di soggetti interessati a condividere l’esperienza 
incrementandone la dimensione grazie all’intervento di fondi comunitari. La partecipazione del CRF alla dimostrazione in 
Scandinavia rappresenta un passo determinante nel presidio della tecnologia da parte del gruppo FIAT; in questo caso 
sarà possibile il diretto coinvolgimento di imprese locali della supply chain nella realizzazione dei veicoli con una naturale 
allargamento della base degli stakeholders coinvolti.

Il complesso di informazioni ed esperienze raccolte durante la sperimentazione potrà alimentare lo sviluppo della tecnologia 
a diversi livelli:

• sviluppo tecnologico dei sistemi;

• sviluppo dei componenti;

• sviluppo del sistema di protocolli ai fini autorizzativi e normativi;

• sviluppo di una maggiore consapevolezza dell’utenza di massa rispetto a soluzioni di trasporto a zero 
emissioni.

Elemento determinante della dimostrazione dovrà essere la stazione di distribuzione, in grado di supportare la circolazione 
di un numero adeguato di mezzi. Ferme restando le problematiche di tipo normativo che limitano la realizzazione di questi 
impianti in Italia, nel breve periodo  si potrà fare riferimento ad una stazione in Via Livorno, per la quale Environment Park 
ha ottenuto l’autorizzazione.

1.

2.

3.

Politiche, Strumenti e Indicazioni programmatiche
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Early markets 
Data l’esistenza sul territorio di una delle poche aziende europee produttrici di fuel cells, l’avvio di un programma dimostrativo 
volto ad accelerare la penetrazione di tali sistemi nel mercato è particolarmente  interessante. 

Un progetto di dimostrazione di questa natura potrebbe coinvolgere le seguenti categorie di stakeholders: 

• i produttori di tecnologia;

• i centri di ricerca in grado di gestire la dimostrazione restituendone i risultati per una ampia diffusione;

• i fornitori di idrogeno;

• le aziende impiantistiche in grado di gestire installazione e manutenzione;

• gli utenti finali.

Il complesso di informazioni ed esperienze raccolte durante la sperimentazione in campo potrà favorire:

• lo sviluppo tecnologico dei sistemi;

• lo sviluppo dei componenti;

• lo sviluppo del sistema di protocolli ai fini autorizzativi e normativi.

Sulla base di quanto sopra esposto, si può concludere affermando che il sistema della ricerca e dell’innovazione della 
nostra regione esprime un significativo grado di progettualità in materia di idrogeno e celle a combustibile; tale progettualità 
affonda le proprie radici nelle esperienze che la Regione Piemonte ha inteso avviare dal 2002 in avanti e si propone come 
elemento di continuità in un percorso di sviluppo che deve aprirsi al dialogo collaborativo con altri territori. 

Dal punto di vista del contributo che l’utilizzo del vettore idrogeno e delle tecnologie correlate possono dare al raggiungimento 
degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea in materia di energia ed emissioni di gas serra, si ritiene che qualunque 
stima in merito, ad oggi, non possa che essere affetta da una forte incertezza, dovuta soprattutto alla difficoltà di fare 
previsioni attendibili circa la dinamica di penetrazione di queste tecnologie sul mercato. 

Le potenzialità esprimibili dall’utilizzo dell’idrogeno e delle fuel cells sono molte, soprattutto nell’ambito dell’automotive, 
dove consentirebbe sia un incremento dell’efficienza energetica (e quindi una riduzione dei consumi e delle emissioni di 
CO2), sia una forte riduzione delle emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell’aria (NOx, HC e PM). 

Nell’ambito della produzione stazionaria di energia, invece, l’uso del vettore idrogeno permetterebbe di dare un forte 
impulso al modello di generazione distribuita basata su microgeneratori ad alta efficienza (vicina a quella che oggi si ottiene 
nelle moderne centrali termoelettriche di grandi dimensioni) gestibili, di norma, in assetto cogenerativo e caratterizzati da 
emissioni molto contenute. 

Attualmente sussistono ancora alcuni nodi da sciogliere in merito a questa tecnologia, tra cui i più importanti sono: 
l’individuazione del “modo” migliore, sotto il profilo energetico-ambientale, per produrre l’idrogeno, la definizione delle 
tecnologie più idonee per lo stoccaggio, soprattutto per le applicazioni automotive, e in ultimo il contenimento dei costi, che 
per ora sono ancora molto elevati. 

Questi aspetti, che a primo avviso si pongono come criticità, sono in realtà sfide tecnologiche importanti, che un sistema 
territoriale quale quello piemontese, caratterizzato da un tessuto a vocazione industriale e ricco di competenze scientifiche 
e tecnologiche, non può non accogliere se intende perseguire obiettivi di competitività e di eccellenza. 

Conclusioni 
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6.4 La formazione 

La formazione nel settore energetico riveste un ruolo di particolare 
rilievo per il conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità nei 
vari settori produttivi, per la crescita e il miglioramento costante della 
professionalità delle risorse umane che, anche attraverso adeguati 
percorsi di formazione, potranno contribuire a garantire, oltre alla 
crescita economica, una maggiore  sensibilizzazione e attenzione alle 
tematiche energetiche.

Tale impegno richiede cospicui investimenti in termini di ricerca e di 
formazione di adeguate figure professionali.

Se l’offerta formativa universitaria nel settore dell’energia ha ormai 
acquisito, nel panorama italiano e internazionale, un affermato ruolo di 
rilievo, ampi spazi di miglioramento sono invece nell’area dell’istruzione 
professionale e superiore, nell’ambito della quale è necessaria un’azione 
di rafforzamento della formazione di base per assicurare flessibilità e 
capacità di adattamento ad un settore con un importante contenuto di 
innovazione e in rapida evoluzione.
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Le analisi dei fabbisogni sulle esigenze di formazione in ambito ambientale ed energetico, effettuate  fin dal 2003, hanno 
consentito di identificare gli specifici target cui destinare le differenti tipologie di intervento e hanno evidenziato le possibili 
grandi aree tematiche su cui concentrare l’attenzione:

• sensibilizzazione al tema;

• creazione di specifiche competenze formative;

• implementazione della formazione tecnico-professionale specifica, sia a livello progettuale sia a livello 
produttivo;

• individuazione degli specifici target cui destinare le differenti tipologie di intervento.

Destinatari privilegiati di specifiche azioni di formazione sono: i progettisti nel settore delle costruzioni, gli amministratori di 
condominio, gli operatori della Pubblica Amministrazione a diverso titolo impegnati nell’attuazione di politiche energetiche. 
Un ventaglio ampio e trasversale di soggetti, come peraltro trasversali sono le tematiche energetiche e ambientali, cui si 
aggiunge la richiesta di tutti coloro che intendono sviluppare nel nostro paese la produzione di tecnologie, beni, sistemi e 
componenti afferenti a tali settori.

Dall’incrocio tra le linee di intervento evidenziate e le categorie dei potenziali destinatari della formazione, questi ultimi 
individuabili sia in relazione ad una loro espressa esigenza, sia in quanto soggetti di un investimento educativo/formativo 
programmato, deriva un quadro di possibili interventi da realizzare attivando tutti gli strumenti già disponibili e sperimentando 
ove necessario percorsi originali, da consolidare in esito ai risultati che potranno conseguire.

Contestualmente risulta confermata l’esigenza di migliorare progressivamente gli strumenti per la rilevazione dei fabbisogni 
formativi in campo energetico e ambientale, onde consentirne un’analisi puntuale e attenta a coglierne, per quanto possibile 
in anticipo, l’evoluzione.

In un’ottica generale di sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati possono 
essere identificati nelle seguenti tipologie:

a. interventi di educazione ambientale e di sensibilizzazione ai temi energetici, inseriti sia nei percorsi educativi e 
di formazione iniziale dei giovani in cerca di occupazione, sia nei corsi di qualificazione e di aggiornamento di 
chi nel settore privato, come nella Pubblica Amministrazione, svolge un’attività lavorativa. Tali interventi possono 
essere realizzati in forma “diffusiva”, dando evidenza alle connessioni delle tematiche in oggetto con gli argomenti 
di volta in volta affrontati, oppure “concentrata” in moduli didattici specifici;

b. interventi finalizzati al trasferimento delle competenze necessarie per applicare e trasmettere know how e rivolti a 
progettisti, tecnici degli Enti locali, consulenti, formatori, operatori di Enti e associazioni del settore e in generale 
a tutti coloro che sono chiamati a trattare le tematiche energetiche e ambientali;

c. interventi professionalizzanti progettati in relazione agli obiettivi strategici e finalizzati al trasferimento delle 
competenze necessarie all’operatività di specifiche figure professionali, sia già presenti nelle imprese e sul 
mercato del lavoro, sia di nuova concezione. Tali interventi possono essere realizzati su specifica domanda di 
imprese e/o di professionisti, oppure possono essere progettati sulla base di una pianificazione di portata più 
generale condivisa con le associazioni di categoria.

La definizione dei fabbisogni

Le tipologie di intervento proponibili
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Tra gli strumenti di programmazione, riveste un ruolo di 
primaria importanza il lavoro di analisi e ricerca in merito 
ai fabbisogni professionali. Tale attività, in fase conclusiva 
per quanto riguarda la sperimentazione del progetto RIF 
(Rete Indagine Fabbisogni), oltre a individuare le figure 
professionali di cui le imprese dei settori osservati sentono 
maggiore necessità, consente di formulare indicazioni 
in merito agli standard formativi di riferimento, attraverso 
un processo di elaborazione che considera il complesso 
delle variabili in gioco: dimensione dell’impresa, struttura 
organizzativa, organizzazione del lavoro, competenze 
richieste/necessarie.

I tematismi riferiti a “energia e ambiente” sono stati inseriti 
nel piano di rilevazione, pertanto l’indagine conterrà 
informazioni utili per la realizzazione di iniziative formative 
commisurate all’evoluzione a medio termine della domanda 
di lavoro che, a diverso titolo, fa riferimento a tale ambito.

Attualmente la disponibilità di offerta formativa in tema di 
ambiente ed energia è disciplinata attraverso una pluralità 
di strumenti, il principale dei quali è rappresentato dalla 
direttiva regionale per la lotta contro la disoccupazione 
– Mercato del lavoro, atto di indirizzo a cui le Province si 
uniformano per l’esercizio delle funzioni di gestione delle 
attività di formazione professionale, conferite ai sensi della 
l.r. 26 aprile 2000, n. 44.

La direttiva disciplina, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 13 aprile 
1995 n. 63, l’attuazione e il finanziamento delle azioni 
oggetto di contributi comunitari, nazionali e regionali, per 
gli interventi a sostegno della formazione di disoccupati 
e occupati che si rivolgono al sistema di formazione 
professionale sia di propria iniziativa sia su segnalazione 
dei Centri per l’Impiego. Gli interventi sono proposti dalle 
agenzie formative accreditate, così come definite dall’art. 
11 della l.r. 63/95, in base alle esigenze espresse dal 
mercato del lavoro sul territorio di radicamento. In tale 
ambito risultano pertanto già incluse numerose azioni 
formative in tema di ambiente ed energia e possono essere 
programmati, in accordo con le agenzie interessate e con 
il coinvolgimento di ordini professionali e associazioni di 
categoria, interventi di qualificazione e aggiornamento per 
specifici target di utenza.

Presso la Direzione Formazione Professionale, Istruzione, 
Lavoro opera la Commissione Ambiente/Agricoltura/Energia 
composta da rappresentanti delle Agenzie formative e 
da funzionari delle Direzioni Formazione Professionale e 
Ambiente, con il compito di definire competenze, standard 
formativi e aspetti di ordine didattico e di valutazione 
relativi a tutti i profili, inerenti gli ambiti dell’Ambiente, 
dell’Agricoltura e dell’Energia. La collaborazione da tempo 
avviata tra le suddette Direzioni regionali, alle quali si è 
aggiunta recentemente la “Direzione Opere pubbliche, 
difesa del suolo, economia montana e foreste”, risponde 
all’obiettivo che il Settore Standard Formativi si è posto per 
quel che riguarda le attività delle commissioni tecniche e che 
consiste in un’apertura sempre maggiore verso l’esterno e 
conseguentemente in un coinvolgimento di tutti gli attori 
pubblici e non che possono, attraverso il contributo della 
loro esperienza, migliorare il servizio all’utenza fruitrice di 
corsi di formazione. 

Sempre sul piano dell’offerta formativa, i Poli Formativi 

per l’Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
costituiscono gli ambiti di competenza riferibili agli indici 
di specializzazione produttiva del Piemonte nei quali 
siano state individuate particolari esigenze connesse 
all’innovazione tecnologica e alla ricerca. Attraverso detti 
Poli sono stati realizzati interventi formativi in collaborazione 
tra Agenzie formative, Istituti superiori, Atenei, Centri di 
ricerca e Imprese, per gli allievi delle scuole superiori, così 
come per gli occupati delle imprese interessate.

Nello specifico, due di tali Poli, nelle province di Torino e 
Verbania, riguardano espressamente il tema dell’ambiente 
e del risparmio energetico. Nell’ambito delle azioni formative 
offerte, la figura del Tecnico Superiore Ambiente ed 
Energia è stato declinato in: Eco Energy Manager, Tecnico 
Ambientale per il monitoraggio e la gestione del territorio, 
per la Bioedilizia, per la gestione integrata del territorio 
Agro-forestale, Esperto in energie rinnovabili e risparmio 
energetico nel settore industriale, Esperto in energie 
rinnovabili e risparmio energetico nel settore civile (privato 
e pubblico), Esperto in energie rinnovabili e risparmio 
energetico sul territorio, Esperto in generazione, trasporto, 
utilizzazione, controllo dell’energia.

Tra le attività realizzabili nell’ambito dei Poli sono inoltre 
previste, oltre alle azioni di orientamento, le sperimentazioni 
definite dalla partnership locale (Regione, Enti locali, 
Associazioni di categoria, Parti sociali, Istituzioni scolastiche, 
Atenei) di cui è un esempio il Laboratorio sperimentale 
di edilizia sostenibile, un laboratorio tecnologico e centro 
dei servizi per ricerca applicata, sostegno alle imprese e 
formazione nel settore edile.

La direttiva relativa alla formazione dei lavoratori 
occupati rappresenta un terzo strumento mediante il 
quale si realizzano, tra le altre, azioni di qualificazione 
/aggiornamento in campo ambientale ed energetico. Si 
tratta, anche in questo caso, di un atto di indirizzo che nello 
specifico disciplina l’attuazione e il finanziamento delle 
azioni oggetto di contributi comunitari, nazionali e regionali, 
secondo le modalità previste dal Programma Operativo FSE 
per l’obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione”, 
ex Reg. CE 1083/2006, per gli interventi a sostegno della 
formazione di lavoratori occupati proposti dalle imprese per 
i propri addetti e realizzati sia direttamente dalle imprese 
stesse, sia tramite commessa ad agenzie formative 
accreditate. 

Trattando contributi a favore di imprese, la direttiva occupati 
opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia di 
aiuti di stato alla formazione e alle PMI di cui ai Regolamenti 
68/2001 e 70/2001, che definiscono le modalità e le quote 
di cofinanziamento delle azioni da parte delle imprese che 
ne sono beneficiarie.

In applicazione del principio orizzontale dello sviluppo 
sostenibile espresso dalla programmazione comunitaria 
(Reg. CE 1083/06 - artt. 16 e 17), la direttiva occupati 
prevede espressamente la valorizzazione degli interventi 
volti a sensibilizzare le imprese/Enti in merito alle tematiche 
dello sviluppo sostenibile in riferimento al risanamento 
ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili, 
così come degli interventi programmati nell’ambito di piani 
aziendali di risanamento e/o miglioramento conseguenti 
ad investimenti straordinari in materia ambientale ovvero a 
supporto dello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in 
campo ambientale ed energetico. 

Gli strumenti e le modalità di definizione dei percorsi formativi

3596.4 La formazione 



Tale valorizzazione si concreta sul piano operativo in specifiche premialità previste dai Bandi provinciali e regionali per il 
finanziamento delle azioni.

Nell’ambito della direttiva occupati, oltre agli interventi la cui gestione è conferita alle Province, è previsto il mantenimento a 
regìa regionale per azioni innovative e/o sperimentali di particolare interesse. Tra queste sono enumerate diverse tipologie 
di intervento, alcune delle quali utilmente impiegabili a sostegno della realizzazione del Piano Energia e Ambiente.

La prima, riferita ad azioni da gestire in sinergia tra diverse Direzioni regionali, funzionali alla realizzazione di progetti 
unitari, ha già consentito l’attuazione di un progetto di orientamento e formazione in campo ambientale ed energetico, con 
la realizzazione di interventi formativi su tali tematiche, destinati in fase sperimentale a personale tecnico amministrativo 
occupato nelle pubbliche amministrazioni del Piemonte e ha gettato le basi per la riproposizione, durante il nuovo periodo 
di programmazione 2007/2013, di un’analoga iniziativa estesa ad altre categorie di utenza, ivi incluse le imprese, i loro 
addetti, i professionisti nonché i giovani in formazione, gli studenti e i cittadini intesi nella loro generalità.

La seconda tipologia di interventi riguarda la realizzazione di progetti già approvati e finanziati da altri Fondi Strutturali, 
nella fattispecie i progetti in campo energetico e ambientale sostenuti dal FESR con cofinanziamento della Regione, nei 
quali il ricorso ad azioni formative costituisca un indispensabile complemento.

Il Fondo Sociale Europeo concorre trasversalmente alla qualificazione della popolazione e del lavoro in Piemonte, senza 
una specifica articolazione su base settoriale delle risorse di riferimento; in questo senso non è identificabile una dotazione 
finanziaria destinata in via esclusiva alla formazione in campo energetico ambientale.

Tuttavia, considerata la molteplicità degli strumenti attuativi del Programma Operativo Regionale-FSE adeguati alla 
trattazione delle tematiche in oggetto, a fronte di una domanda diversificata ma potenzialmente molto consistente, è 
ragionevole prevedere che una quota significativa dell’intera dotazione del Fondo possa essere dedicata alla realizzazione 
di interventi in tale campo. Alla dotazione del FSE si devono naturalmente aggiungere le disponibilità del bilancio regionale 
che sostengono le politiche formative nel loro complesso.

Le fonti di finanziamento
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La formazione professionale a livello medio e alto non è 
la sola leva con la quale agire per raggiungere risultati 
soddisfacenti sul fronte della sensibilizzazione alle tematiche 
energetiche. Molto può essere fatto in questa direzione 
attraverso adeguate e incisive campagne di informazione 
e comunicazione. Per altro formazione e informazione sono 
attività tra loro congruenti: la prima punta all’innalzamento 
della qualità dell’offerta, la seconda consente agli utenti 
finali di selezionare tra gli operatori, privilegiando quelli più 
qualificati.

Occorre operare con incisività sul fronte culturale 
identificando sia i possibili soggetti cui destinare azioni e 
interventi, sia le strategie comunicative migliori.

Informare e comunicare temi e problemi energetico-
ambientali, stimolare comportamenti ordinari diversi dalle 
abitudini consolidate, ma premianti, proprio in virtù della loro 
diversità, diffondere i concetti di efficienza e di risparmio 
energetico, sono obiettivi cruciali per un’Amministrazione 
che voglia coinvolgere il cittadino, in qualità di utente e 
consumatore, nelle scelte che ogni giorno compie per 
soddisfare i propri bisogni.

Influire sulle abitudini e sugli stili di vita del cittadino-utente 
è un obiettivo ambizioso in quanto implica, in un certo 
senso l’avvio di una “rivoluzione culturale” ed è indirizzato 
ad un segmento di utenza meno permeabile ai cambiamenti 
e necessita quindi di azioni attentamente valutate perché 
risultino incisive.

La Regione Piemonte, al proprio interno, ha le capacità 
e le competenze per diffondere la cultura del rispetto 
dell’ambiente e modelli di  azioni virtuose in tema di risparmio 
energetico. Tale potenzialità può essere opportunamente 
messa in campo per incidere, in primo luogo, sulle strutture 
che hanno un rapporto diretto con l’utenza e che possono in 
tal modo agire da propulsori e promotori di nuova cultura.

Esercitare il controllo sui propri consumi di energia e 
diffonderne i risultati può essere una modalità per la 
Pubblica Amministrazione per rendere evidenti e tangibili 
per il cittadino gli effetti derivanti dai propri provvedimenti 
legislativi e regolamentari e consentire la partecipazione 
attiva alle scelte istituzionali, favorendo la diffusione di 
conoscenze, competenze, consapevolezze e atteggiamenti 
responsabili.

La comunicazione potrà realizzarsi attraverso misure 
specifiche nell’ambito del piano regionale della 
comunicazione istituzionale, attraverso campagne 
informative sulle misure, piani e programmi messi in atto 
per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico 
e di uso razionale dell’energia. Ad esse potrà affiancarsi, 
con modalità ricorrente, la diffusione delle esperienze più 
significative o dai migliori risultati (nel linguaggio attuale 
conosciute come best practice). In particolare assume 
notevole rilievo la divulgazione degli interventi di carattere 
dimostrativo e strategico finanziati dalla Regione a partire 
dall’anno 2005, aventi caratteristiche di rappresentatività, di 
valenza energetico-ambientale in relazione ai consumi e ai 
possibili risparmi e replicabilità sul territorio. L’informazione 
al cittadino, che richiede un linguaggio appropriato, chiaro 

e accessibile a tutti, potrà essere garantita, in primo luogo, 
attraverso il coinvolgimento degli sportelli URP e di altre 
strutture di front office che gestiscono l’interazione con gli 
utenti e sono attive presso tutte le istituzioni pubbliche, con 
informazione diretta e documentazione dedicata. 

A tale modalità frontale di comunicazione si affianca la 
diffusione delle informazioni attraverso le reti web istituzionali 
dei vari Enti, che devono essere facilmente consultabili, 
aggiornate con continuità, e che devono altresì riuscire a 
coinvolgere anche l’utente meno attento puntando sia sui 
contenuti, sia sulla forma grafica.

Tali reti possono altresì fornire indicazioni sulle tecnologie 
ad alta efficienza e sulle fonti rinnovabili, sui possibili risultati 
ottenibili in termini economici e ambientali.

Informazione e comunicazione

Le tipologie di intervento proponibili
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Analisi delle criticità normative e 
procedurali7. 



La Direzione Ambiente della Regione Piemonte ha predisposto una ricognizione delle procedure di compatibilità 
ambientale e di quelle amministrative necessarie alla realizzazione di impianti di cogenerazione e di impianti alimentati da 
Fonti Energetiche Rinnovabili, al fine di identificare le problematiche connesse ed individuare le soluzioni utili a garantire 
una maggiore efficacia della politica regionale di promozione e incentivazione dell’efficienza energetica e dell’uso delle 
energie  rinnovabili. 

Dalla disamina effettuata (contenuta in allegato) si evidenzia:

l’estrema complessità del quadro generale, caratterizzato da una diversificazione delle procedure in ragione 
di un articolato sistema di soglie dimensionali e di interventi legislativi che tendono solo parzialmente ad 
unificare i procedimenti;

la commistione di procedimenti finalizzati all’ottenimento di provvedimenti espliciti (autorizzazioni, nullaosta 
o simili) e comunicazioni preventive, con natura di denuncia di inizio attività;

la carenza di procedure unificate in alcuni casi e la sovrapposizione di più procedimenti unici in altri;

la necessità di chiarire il rapporto tra le procedure di compatibilità ambientale e le altre procedure, in 
particolare quelle unificate, in considerazione del fatto che le prime dovrebbero essere per loro natura 
“previe” ma che al tempo stesso l’articolo 13 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni 
concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” prevede il rilascio coordinato di tutte 
le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto nella fase di valutazione della procedura di VIA;

la criticità dell’inquadramento o meno delle concessioni di derivazione di acqua pubblica nell’ambito delle 
cosidette autorizzazioni uniche derivanti dai procedimenti unificati e la relativa tempistica di rilascio;

la mancanza, in taluni casi, di procedimenti utili a garantire una preventiva valutazione degli effetti ambientali 
e geologici dell’intervento (ad esempio la geotermia a bassa entalpia);

la carenza, in altri casi, di discipline di merito che orientino l’amministrazione procedente e/o regolino 
l’esercizio dell’impianto;

le criticità relative all’integrazione paesaggistica degli impianti che determinano un particolare impatto 
visivo. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Dall’indagine compiuta emerge che sono soggetti al procedimento unico ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e s.m.i.  le seguenti tipologie di impianti:

impianti di cogenerazione alimentati da biomasse di cui alla parte IV e V del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152  “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

 impianti di combustione di biogas prodotto da imprese agricole singole o associate e alimentato da effluenti 
zootecnici e materiali vegetali;

impianti di combustione di biogas prodotto da fermentazione di rifiuti e di biogas da discarica;

impianti di combustione di biogas prodotto da fermentazione anaerobica da biomasse vegetali;

impianti idroelettrici;

impianti fotovoltaici;

impianti eolici.

Va precisato che, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003, il procedimento unico non si applica nei casi in cui 
per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili risulti sufficiente l’applicazione della disciplina della denuncia di inizio 
attività. Questa è prevista espressamente dal decreto in base alle soglie dimensionali individuate dalla tabella A allo stesso 
allegata. 

Con riguardo agli impianti fotovoltaici, poi, il d.m. 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione 
di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del d.lgs. 387/2003” non 
prevede l’applicazione del procedimento di cui al d.lgs. 387/2003 nei casi in cui sia richiesta una sola autorizzazione oltre 
alla Dichiarazione Inizio Attività (DIA).  

Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli 
usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, all’art. 11 introduce un’ulteriore 
semplificazione per l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro 
non superiore a 1 metro, e di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Per tali interventi, 
fatti salvi eventuali vincoli paesaggistici, in luogo della denuncia di inizio attività è sufficiente una semplice comunicazione 
preventiva al Comune. Come espressamente stabilito dal comma 4 dell’art. 11, tale disposizione trova diretta applicazione 
fino all’adozione di apposita normativa regionale.

•

•

•

•

•

•

•

In un’ottica di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure, il procedimento unico, di cui al d.lgs. 387/2003, si 
applica, in via generale, per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per le opere connesse. 

Come è stato riscontrato dall’analisi effettuata, talora il suddetto procedimento si trova a coesistere con altri procedimenti 
unici introdotti da norme successive. In questi casi sorge la necessità di individuare l’iter da applicare al caso concreto, 
tutelando nel contempo tutti gli interessi coinvolti. 

Riguardo al rapporto tra il procedimento unico ai sensi del d.lgs. 387/2003 e quello di cui all’autorizzazione integrata 
ambientale, rileva la soluzione prospettata dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 
“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” da cui si 
desume che l’autorizzazione integrata ambientale è ricompresa nel provvedimento unico di autorizzazione ex articolo 12 
del d.lgs. 387/2003, pur nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs.  59/2005. 

Con riferimento all’autorizzazione allo smaltimento o al recupero dei rifiuti, l’autorizzazione unica prevista dal d.lgs. 152/2006 
(articoli 208 e segg.) è sostituita dall’autorizzazione integrata ambientale, a sua volta ricompresa nell’autorizzazione unica 
di cui all’articolo 12, d.lgs. 387/2003.

Per quanto concerne il rapporto tra il procedimento unico ai sensi del d.lgs. 387/2003 e quello di valutazione di impatto 
ambientale, rileva quanto previsto dall’articolo 13 della legge regionale 40/1998 in materia di valutazione di impatto 
ambientale. Questa disposizione, dedicata all’istruttoria integrata  della fase di valutazione e al coordinamento di procedure, 
prevede espressamente l’indizione di una conferenza di servizi per  esaminare i vari interessi pubblici coinvolti nella 
procedura di VIA o in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, e per acquisire autorizzazioni, nullaosta, pareri o 
altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche. 

La fase di valutazione della procedura di VIA è finalizzata, infatti, sia a esprimere un giudizio sulla compatibilità ambientale 
del progetto, sia, qualora questo sia positivo,  al rilascio coordinato delle autorizzazioni ambientali, urbanistiche e degli altri 
atti di analoga natura, necessari per la realizzazione e per l’esercizio dell’opera. 

Per i progetti sottoposti alla fase di verifica, si ritiene che questa debba essere svolta preventivamente e separatamente 
dal procedimento unico essendo diretta a determinare se un progetto, non obbligatoriamente soggetto alla procedura di 
VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione. 

Maggiori difficoltà si riscontrano per l’autorizzazione degli impianti che richiedono il rilascio di una concessione di derivazione 
di acqua pubblica, in quanto la stessa è disciplinata da un regolamento (il r.r. 29 luglio 2003, n. 10/R) che prevede un 
procedimento complesso a causa delle molteplici valutazioni sottese (ambientali, demaniali, idrauliche, concessorie, ecc.) 
e per il quale fissa il termine massimo di 18 mesi per il rilascio della concessione. 

7 Analisi delle criticità normative e procedurali364



L’articolo 26 del citato regolamento 10/R prevede che i progetti delle opere soggette a procedura di VIA siano sottoposti 
all’istruttoria integrata di cui all’art. 13 della l.r. 40/1998. Il termine di 18 mesi per la concessione non è incompatibile, 
comunque, con il corretto svolgimento del procedimento di VIA in quanto il citato articolo 13, al comma 4, prevede la 
possibilità, in via eccezionale, di fissare modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue e per il coordinamento 
delle procedure anche oltre i termini previsti (150 giorni) per l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale. 

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, l’autorizzazione unica deve essere rilasciata entro 180 giorni. Problema 
non ancora risolto è quello di stabilire se la concessione, vista anche la natura del provvedimento, debba costituire oggetto 
di un procedimento autonomo rispetto a quello di cui al d.lgs. 387/2003 (scelta operata da altre Regioni) o, al contrario, 
debba ritenersi ricompresa nello stesso con conseguente coordinamento della relativa procedura.

Relativamente a questo argomento è allo studio degli uffici regionali un percorso operativo che, anche sulla base di 
esperienze di altre amministrazioni, consenta di superare i nodi critici e di addivenire a una disciplina omogenea sul 
territorio regionale pur in assenza di linee guida nazionali.

Analogamente a quanto previsto per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il decreto legislativo 
8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda 
di calore utile nel mercato interno  dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE” prevede, all’articolo 8, con 
riferimento al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica 
uguale o inferiore a 300 MW, un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità 
stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.. Il d.lgs. 115/2008, all’art. 11, a proposito degli impianti di cogenerazione di potenza 
termica inferiore a 300 MW, specifica – mutuando l’art. 12 del d.lgs. 387/2003 - che venga rilasciata un’autorizzazione 
unica entro 180 giorni dall’inizio del procedimento e introduce modalità precedimentali analoghe a quelle dettate dallo 
stesso art. 12 anche per quanto riguarda i casi di dissenso. Considerato che lo stesso termine di 180 giorni è previsto per 
la conclusione del procedimento autorizzativo relativo ad impianti di potenza superiore a 300 MW, si può ipotizzare che la 
mancata previsione di un termine per gli impianti di potenza uguale a 300 MW sia frutto di una dimenticanza. 

Alla luce di quanto esposto, sia per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, 
sia per gli impianti di cogenerazione alimentati da fonte tradizionale, la Direzione Ambiente sta valutando l’opportunità di 
intervenire attraverso l’elaborazione di linee guida dirette a disciplinare e coordinare i diversi procedimenti amministrativi, 
anche al fine di superare difformità applicative in ambito regionale, nel rispetto del principio di semplificazione e in coerenza 
con gli obiettivi di promozione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili per produrre energia, ribaditi 
nel “Manifesto regionale per l’indipendenza energetica” dal petrolio sottoscritto a Torino il 24 maggio 2008 al termine degli 
Stati Generali per l’energia in Piemonte. 

Il programma dei lavori prevede la messa a punto delle linee guida nel corso del 2009.

Qualora lo strumento delle linee guida si rivelasse - da solo - inadeguato al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione 
e armonizzazione delle norme vigenti e la complessità della normativa fosse tale da richiedere la predisposizione di un 
provvedimento normativo di più ampio respiro diretto al riordino complessivo dei procedimenti e al superamento delle 
criticità sopra evidenziate, va segnalato in merito che il 13 febbraio 2009 è entrata in vigore la legge regionale 27 gennaio 
2009, n. 3, recante “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela dell’ambiente”, il 
cui articolo 5 detta i principi sulla base dei quali la Giunta potrà emanare uno o più regolamenti per la disciplina delle 
procedure amministrative attinenti la realizzazione di impianti di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili, 
nonché per la definizione delle disposizioni necessarie a garantire la loro sostenibilità ambientale. 
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Ricognizione dei principali procedimenti amministrativi 
per la realizzazione di impianti di cogenerazione e 
impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili
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Normativa di riferimento
Autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera: d.lgs. 152/2006, artt. 269 e 271, comma 6
Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera: d.lgs. 152/2006, art. 272
Autorizzazione allo scarico: d.lgs. 152/2006, art. 124
Autorizzazione peri vincoli paesaggistici: d.lgs. 42/2004 e l.r. 20/1989
Autorizzazione della Soprintendenza per interventi su beni culturali: d.lgs. 42/2004
Autorizzazione per interventi nelle zone soggette a vincolo idrogeologico: l.r. 45/1989
Autorizzazione per sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico: l.r. 25/2003 e r.r. 12/R/2004 
Autorizzazione idraulica: r.d. 523/1904
Autorizzazione per attraversamenti, realizzazione passi carrai e/o interferenze: d.lgs. 285/1992 e regolamento 
di attuazione d.p.r. 495/1992
Concessione per l’utilizzo di beni del demanio idrico: r.r. 14/R/2004
Comunicazione preventiva per le emissioni in atmosfera se prevista dalla Provincia competente: d.lgs. 
152/2006, art. 269, commi 14 e 15
Comunicazione di inizio attività per il recupero di rifiuti con procedura semplificata: d.lgs. 152/2006, artt.  214 
e 216 
Concessione al prelievo idrico: r.r. 10/R/2003
Denuncia di installazione impianto per emissioni in atmosfera: d.lgs. 152/2006, art. 284 (al comune con 
popolazione >  40.000 abitanti e negli altri casi alla provincia)
Denuncia di officina di produzione elettrica all’UTF: d.lgs. 504/1995, (artt. 52-60) per energia prodotta da fonti 
rinnovabili con potenza ≥ a 20 kW
Nulla osta per la costruzione dell’elettrodotto: d.lgs. 259/2003
Fase di Verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA): d.lgs. 152/2006, Parte II e l.r. 
40/1998, art. 10
Fase di Valutazione della procedura di valutazione di impatto ambientale: d.lgs. 152/2006, Parte II e l.r. 
40/1998, artt. 12 e 13
Valutazione di incidenza: d.p.r. 357/1997 e l.r. 19/2009

Procedimenti autorizzativi unici
Autorizzazione unica del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE): d.l. 7/2002 convertito in legge dalla l. 
55/2002
Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili: d.lgs. 387/2003 
Autorizzazione integrata ambientale: d.lgs. 59/2005 e d.lgs. 152/2006
Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti: d.lgs. 152/2006, art. 208
Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio  degli impianti di cogenerazione di potenza termica ≤ a 
300 MW: d.lgs. 20/2007  e d.lgs. 115/08

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•



Precisazioni 

Con riferimento alle autorizzazioni per i vincoli paesaggistici e per gli interventi su beni culturali, la normativa vigente 
(il d.lgs. 42/2004, in regime autorizzativo transitorio ai sensi dell’art. 159, e la l.r. 20/1989), prevede nei 60 giorni 
successivi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica i tempi per l’eventuale esercizio del potere di annullamento 
della stessa da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio. Per questa ragione nell’allegato 
schema alla voce Autorizzazione per vincoli paesaggistici e Autorizzazione per interventi su beni culturali è stata 
inserita la dicitura 60 g + 60 g.

Sempre in merito agli aspetti paesaggistici, si ricorda che in data 26 marzo 2008 sono entrate in vigore le modifiche 
al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 63/2008), che hanno modificato in modo sostanziale le procedure 
per il rilascio dell’autorizzazione. Le norme transitorie fissano al 31 dicembre 2009 i tempi di adeguamento alle 
nuove procedure autorizzative (art. 159). Queste ultime prevedono che durante l’iter di rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica si acquisisca il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio. 

Con riferimento agli aspetti urbanistici si ricorda che la normativa prevede la conformità alle previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti per il rilascio del permesso di costruire e per la realizzazione degli interventi con denuncia di inizio 
attività. Nel caso di impianti tecnologici non conformi alla strumentazione urbanistica vigente, la tipologia di variante 
necessaria alla realizzazione dell’intervento è strettamente connessa alla classe di potenza dell’impianto stesso. Si 
rammenta peraltro che in alcune ipotesi, come ad esempio nel caso di impianti soggetti al procedimento unico di cui 
al d.lgs. 387/2003, l’autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

È bene precisare infine che qualora un impianto sia da realizzarsi in un’area naturale protetta occorrerà verificare 
preventivamente le previsioni contenute nelle norme che disciplinano l’uso del relativo territorio (ad es. Piano 
d’area).

NB. Nell’elaborazione delle seguenti schede sono stati considerati gli impianti effettivamente realizzabili in 
considerazione delle peculiarità e delle risorse del territorio regionale.

Le schede allegate riportano una elencazione delle principali norme relative ai procedimenti autorizzativi degli 
impianti di produzione di energia meramente ricognitiva e pertanto priva di carattere ufficiale o esaustivo.

Legenda
Verifica =  Fase di Verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale

VIA o Valutazione di impatto ambientale =  Fase di Valutazione della procedura di valutazione di impatto ambientale

1.

2.

3.

4.
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AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA Permesso 

di costruire
Altri adempimenti 

procedurali Specificità

Gruppi elettrogeni di 
cogenerazione alimentati a 
metano o a GPL di potenza 
termica nominale < 3 MW

Gruppi elettrogeni di 
cogenerazione alimentati 
a gasolio come tale o in 
emulsione, a biodiesel o a 
benzina di potenza termica 
nominale < 1 MW

Eventuale Valutazione di 
incidenza

60 giorni

Comunicazione 
preventiva per le 
emissioni in atmosfera       
se prevista

Concessione al prelievo 
idrico   

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico   

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici     

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico 

60 giorni

≤ 200 kW

30 giorni

> 200 kW

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Rispetto valori limite di emissione nei 
casi espressamente previsti (d.lgs. 
152/2006 art. 271 e allegato I parte V)

Per gli impianti di cogenerazione, 
il cui calore prodotto sia destinato 
esclusivamente alla climatizzazione 
degli ambienti, si applicano i limiti 
di emissione e le prestazioni 
energetiche fissati dal Piano Stralcio 
per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007)

Procedimento unico ex art. 8, c. 2 d.lgs. 20/2007  e art. 11, commi 7 e 8 d.lgs. 115/2008 - 180  giorni

Cogenerazione

Allegato 369



AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA Permesso 

di costruire
Altri adempimenti 

procedurali Specificità

Impianti con potenza ≤ 50 MW 
termici diversi da quelli di cui 
sopra

Eventuale Valutazione di 
incidenza

60 giorni

Autorizzazione 
provinciale alle emissioni 
in atmosfera

120 giorni

Prevista possibilità di 
autorizzazione generale 
alle emissioni in 
atmosfera

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Per gli impianti di cogenerazione, 
il cui calore prodotto sia destinato 
esclusivamente alla climatizzazione 
degli ambienti (anche mediante reti 
di teleriscaldamento), costituiscono 
requisito minimo i limiti di emissione 
e le prestazioni energetiche fissati dal 
Piano Stralcio per il riscaldamento 
ambientale e il condizionamento (d.c.r. 
98-1247 del 2007)

Procedimento unico ex art. 8, c. 2 d.lgs. 20/2007 e art. 11, commi 7 e 8 d.lgs. 115/2008 - 180  giorni 

Cogenerazione
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Cogenerazione 

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti con potenza > 50 MW e  
≤ 150 MW termici

Verifica provinciale

(comprensiva 
dell’eventuale 
valutazione di incidenza)

75 giorni1

AIA provinciale

(coordinata nell’eventuale 
Valutazione di 
impatto ambientale 
e comprensiva 
dell’autorizzazione 
provinciale alle 
emissioni in atmosfera 
e delle eventuali altre 
autorizzazioni ambientali)

150 giorni 

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

I limiti di emissione di cui all’allegato 
II, parte V, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
costituiscono, in generale, requisito 
minimo per l’autorizzazione

Per gli impianti di cogenerazione, 
il cui calore prodotto sia destinato 
esclusivamente alla climatizzazione 
degli ambienti (anche mediante reti 
di teleriscaldamento), costituiscono 
requisito minimo i limiti di emissione e le 
prestazioni energetiche fissati dal Piano 
Stralcio (d.c.r. 98-1247 del 2007)

Procedimento unico ex art. 8, c. 2 d.lgs. 20/2007 e art. 11, commi 7 e 8 d.lgs. 115/2008 - 180  giorni

1 Cfr. d.g.r. 16 marzo 2009, n. 63-11032, § 1.
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AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali

DIA Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali

Specificità

Impianti con potenza > 150 MW 
e  ≤ 300 MW termici

VIA provinciale 

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

150 giorni

AIA provinciale 

(coordinata nella 
Valutazione di 
impatto ambientale 
e comprensiva 
dell’autorizzazione 
provinciale alle 
emissioni in atmosfera 
e delle eventuali altre 
autorizzazioni ambientali)

150 giorni 

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione interventi 
in zone soggette a 
vincolo idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

I limiti di emissione di cui all’allegato 
II, parte V, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
costituiscono, in generale, requisito 
minimo per l’autorizzazione

Per gli impianti di cogenerazione, 
il cui calore prodotto sia destinato 
esclusivamente alla climatizzazione 
degli ambienti (anche mediante reti 
di teleriscaldamento), costituiscono 
requisito minimo i limiti di emissione e le 
prestazioni energetiche fissati dal Piano 
Stralcio per il riscaldamento ambientale 
e il condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007)

Procedimento unico ex art. 8, c. 2 d.lgs. 20/2007 e art. 11, commi 7 e 8 d.lgs. 115/2008 - 180  giorni per impianti < 300 MW

Cogenerazione  
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Cogenerazione 

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti con potenza > 300 MW 
termici 

VIA statale

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

150 giorni

AIA statale 

(assorbita nell’ambito  
della Valutazione di 
impatto ambientale)

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

I limiti di emissione di cui all’allegato 
II, parte V, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
costituiscono, in generale, requisito 
minimo per l’autorizzazione

Per gli impianti di cogenerazione, 
il cui calore prodotto sia destinato 
esclusivamente alla climatizzazione 
degli ambienti (anche mediante reti 
di teleriscaldamento), costituiscono 
requisito minimo i limiti di emissione e le 
prestazioni energetiche fissati dal Piano 
Stralcio per il riscaldamento ambientale 
e il condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007)

Procedimento unico ex art. 1 l. 55/2002 - 180 giorni – autorizzazione del MSE d’intesa con la Regione

Allegato 373



Biomassa

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Microimpianti per la produzione 
esclusiva di energia termica 
con potenza nominale ≤ 35 kW 
alimentati da biomasse2 di cui 
all’allegato X alla parte V del 
d.lgs. 152/2006

30 giorni Nel caso in cui il calore prodotto 
sia destinato esclusivamente alla 
climatizzazione degli ambienti (anche 
mediante reti di teleriscaldamento), 
si applicano i limiti di emissione e le 
prestazioni energetiche fissati dal Piano 
Stralcio per il riscaldamento ambientale 
e il condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007)

Impianti per la produzione 
esclusiva di energia termica 
con potenza  nominale > 35 kW 
e < 1 MW termico alimentati da 
biomasse di cui all’allegato X 
alla parte V del d.lgs. 152/2006

Eventuale Valutazione di 
incidenza
60 giorni

Comunicazione 
preventiva per le 
emissioni in atmosfera se 
prevista

Denuncia di installazione 
impianto per impianti 
civili di potenza > 35 
kW 

90 giorni successivi 
all’intervento

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

≤ 200 kW

30 giorni

> 200 kW

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Nel caso in cui il calore prodotto 
sia destinato esclusivamente alla 
climatizzazione degli ambienti (anche 
mediante reti di teleriscaldamento), 
si applicano i limiti di emissione e le 
prestazioni energetiche fissati dal Piano 
Stralcio per il riscaldamento ambientale 
e il condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007)

Negli altri casi si applicano i limiti di 
emissione di cui all’allegato I, parte V, 
del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

 2 La maggior parte di tali impianti sono civili.
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Biomassa

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti per la produzione 
esclusiva di energia termica 
con potenza ≥ 1 MW termico e 
≤ 50 MW termici alimentati da 
biomasse di cui all’allegato X 
alla parte V del d.lgs. 152/2006

Eventuale Valutazione di 
incidenza
60 giorni

Autorizzazione 
provinciale alle emissioni 
in atmosfera

120 giorni

Prevista possibilità di 
autorizzazione generale 
per le emissioni in 
atmosfera

Concessione al prelievo 
idrico 18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Nel caso in cui il calore prodotto 
sia destinato esclusivamente alla 
climatizzazione degli ambienti (anche 
mediante reti di teleriscaldamento), 
costituiscono requisito minimo i 
limiti di emissione e le prestazioni 
energetiche fissati dal Piano Stralcio 
per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007)

Negli altri casi costituiscono requisito 
minimo i limiti di emissione di cui 
all’allegato I, parte V, del d.lgs. 152/2006 
e s.m.i.

Impianti per la produzione 
esclusiva di energia termica 
con potenza > 50 e ≤150 MW 
termici alimentati da biomasse 
di cui all’allegato X alla parte V 
del d.lgs. 152/2006

Verifica provinciale

(comprensiva 
dell’eventuale 
valutazione di incidenza)

75 giorni1

AIA provinciale

(coordinata nell’eventuale 
Valutazione di 
impatto ambientale 
e comprensiva 
dell’autorizzazione 
provinciale alle 
emissioni in atmosfera 
e delle eventuali altre 
autorizzazioni ambientali)

120 giorni

Concessione al prelievo 
idrico 18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Nel caso in cui il calore prodotto 
sia destinato esclusivamente alla 
climatizzazione degli ambienti (anche 
mediante reti di teleriscaldamento), 
costituiscono requisito minimo i 
limiti di emissione e le prestazioni 
energetiche fissati dal Piano Stralcio 
per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007)

Negli altri casi costituiscono requisito 
minimo i limiti di emissione di cui 
all’allegato II, parte V, del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i.
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Biomassa

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni   
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti per la produzione di 
energia termica ed elettrica 
con potenza  < 1 MW termico 
alimentati da biomasse di cui 
all’allegato X alla parte V del 
d.lgs. 152/2006

(COGENERAZIONE)

Eventuale Valutazione di 
incidenza
60 giorni

Comunicazione 
preventiva per le 
emissioni in atmosfera se 
prevista

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

≤ 200 kW

30 giorni

> 200 kW

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Si applicano i limiti di emissione di 
cui all’allegato I, parte V, del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i.

Per gli impianti di cogenerazione, 
il cui calore prodotto sia destinato 
esclusivamente alla climatizzazione 
degli ambienti, si applicano i limiti 
di emissione e le prestazioni 
energetiche fissati dal Piano Stralcio 
per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007, allegato I)

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 – 180 giorni se sono necessarie più autorizzazioni
Se oltre alla DIA occorre un altro provvedimento autorizzativo l’acquisizione del medesimo sostituisce il procedimento unico di cui al 

d.lgs. 387/2003
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AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti per la produzione di 
energia termica ed elettrica 
con potenza ≥ 1 MW termico e 
≤ 50 MW termici alimentati da 
biomasse di cui all’allegato X 
alla parte V del d.lgs. 152/2006

(COGENERAZIONE)

Autorizzazione 
provinciale alle emissioni 
in atmosfera

120 giorni

Prevista possibilità di 
autorizzazione generale 
alle emissioni in 
atmosfera

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Nel caso in cui il calore prodotto 
sia destinato esclusivamente alla 
climatizzazione degli ambienti (anche 
mediante reti di teleriscaldamento), 
costituiscono requisito minimo i 
limiti di emissione e le prestazioni 
energetiche fissati dal Piano Stralcio 
per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007, allegato I)

Negli altri casi costituiscono requisito 
minimo i limiti di emissione di cui 
all’allegato I, parte V, del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i.

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

Biomassa
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AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti per la produzione di 
energia termica ed elettrica 
con potenza  > 50 e  ≤150 MW 
termici alimentati da biomasse 
di cui all’allegato X alla parte V 
del d.lgs. 152/2006

(COGENERAZIONE)

Verifica provinciale

(comprensiva 
dell’eventuale 
valutazione di incidenza)

75 giorni1

AIA provinciale

(coordinata nell’eventuale 
Valutazione di 
impatto ambientale 
e comprensiva 
dell’autorizzazione 
provinciale alle 
emissioni in atmosfera 
e delle eventuali altre 
autorizzazioni ambientali)

150 giorni

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Nel caso in cui il calore prodotto 
sia destinato esclusivamente alla 
climatizzazione degli ambienti (anche 
mediante reti di teleriscaldamento), 
costituiscono requisito minimo i 
limiti di emissione e le prestazioni 
energetiche fissati dal Piano Stralcio 
per il riscaldamento ambientale e il 
condizionamento (d.c.r. 98-1247 del 
2007, allegato I)

Negli altri casi costituiscono requisito 
minimo i limiti di emissione di cui 
all’allegato I, parte V, del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i.

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

Biomassa
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AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti di smaltimento e 
recupero di rifiuti non pericolosi 
costituiti da biomasse escluse 
dal  campo di applicazione 
dell’articolo 2 del  d.lgs. 
133/2005  mediante operazioni 
di incenerimento o combustione 
con produzione di energia 
termica e/o elettrica (D10 e R1)

Verifica provinciale se di 
capacità complessiva > 
10  e ≤ 100 t/g

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

75 giorni1

VIA provinciale se 
di capacità > 100 
t/g (comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

150 giorni

In alternativa:

se potenza ≤ 50 MW 
→ Autorizzazione ex art. 
208 d.lgs. 152/2006 

(coordinata nella 
Valutazione di impatto 
ambientale)

se potenza > 50 MW → 
AIA provinciale 

(coordinata nella 
Valutazione di 
impatto ambientale 
e comprensiva 
dell’autorizzazione unica 
per i nuovi impianti 
di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti)
150 giorni

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

Biomassa
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Ambiente Edilizia Altro

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali

Specificità

Impianti di smaltimento e 
recupero di rifiuti non pericolosi 
costituiti da biomasse rientranti 
nel  campo di applicazione 
del  d.lgs. 133/2005 mediante 
operazioni di incenerimento o 
combustione con produzione 
di energia termica e/o  elettrica 
(D10 e R1)

Verifica provinciale se di 
capacità complessiva > 
10  e ≤ 100 t/g

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

75 giorni1

VIA provinciale se di 
capacità > 100 t/g

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

150 giorni

AIA provinciale:

per  impianti di  
potenza > 50 MW;

nel caso di 
rifiuti urbani, 
per impianti di 
capacità > 3 t/ora

(coordinata nella 
Valutazione di 
impatto ambientale 
e comprensiva 
dell’autorizzazione unica 
per i nuovi impianti 
di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti)

150 giorni

•

•

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

I requisiti minimi di tali impianti sono 
fissati dal d.lgs. 133/2005

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

Biomassa
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AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni   
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti di combustione di rifiuti 
non pericolosi costituiti da 
biomasse escluse dal  campo 
di applicazione dell’articolo 2 
del  d.lgs. 133/2005  e  previste 
nell’allegato 2 al d.m. 5 febbraio 
1998

Verifica provinciale se di 
capacità complessiva > 
10  e ≤ 100 t/g

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

75 giorni1

 

VIA provinciale se di 
capacità > 100 t/g

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

150 giorni

Comunicazione di inizio 
attività per il recupero 
di rifiuti con procedure 
semplificate

90 giorni

Eventuale AIA 
provinciale

150 giorni

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Biomassa
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Biogas

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti di combustione 
di biogas prodotto da 
fermentazione dei rifiuti e 
di biogas di discarica come 
previsti nell’allegato 2 al d.m. 
5 febbraio 1998 con potenza 
≤ 3MW

Eventuale Valutazione di 
incidenza

60 giorni

Comunicazione di inizio 
attività per il recupero 
di rifiuti con procedura 
semplificata

90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico
60 giorni

< 250 kW

30 giorni

> 250 kW

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

Impianti di combustione 
di biogas prodotto da 
fermentazione dei rifiuti e 
di biogas di discarica come 
previsti nell’allegato 2 al d.m. 
5 febbraio 1998 con potenza         
> 3MW

Verifica provinciale se 
di potenza termica 
complessiva > 50 MW

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

75 giorni1

Comunicazione di inizio 
attività per il recupero 
di rifiuti con procedura 
semplificata

90 giorni

AutorizzAzione provinciAle 
AllA emissioni in AtmosferA 

120 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi in zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico
60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

Allegato 382



Biogas

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA
Autorizzazioni eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti di combustione 
di biogas prodotto da 
fermentazione dei rifiuti urbani 
e di biogas di discarica

Verifica provinciale se 
di potenza termica 
complessiva > 50 MW

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza) 

75 giorni1 

AIA provinciale se di 
potenza termica > a 
50 MW

(coordinata nella 
Valutazione di 
impatto ambientale 
e comprensiva 
dell’autorizzazione unica 
per i nuovi impianti 
di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti)

150 giorni

Concessione al prelievo idrico 
18 mesi

Autorizzazione allo scarico 
90 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per interventi 
su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per interventi 
in zone soggette a vincolo 
idrogeologico
60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

Impianto di combustione 
di biogas proveniente da 
fermentazione anaerobica 
di biomasse vegetali non 
costituenti rifiuti

Impianto di combustione di 
biogas derivante da effluenti 
zootecnici e materiali vegetali 
non costituenti rifiuti,  prodotti 
da singola impresa agricola o 
da imprese agricole associate 

(biogas di cui all’allegato X alla 
parte V del d.lgs. 152/2006)

Eventuale Valutazione di 
incidenza

60 giorni

Verifica provinciale 
per impianti > 50 MW 
termici complessivi 
(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza) 

75 giorni1

Comunicazione 
preventiva per le 
emissioni in atmosfera 
se prevista per impianti 
con potenza ≤ 3MW

Autorizzazione 
provinciale  alle emissioni 
in atmosfera per 
impianti con potenza 
> 3 MW

120 giorni

AIA provinciale per 
impianti con potenza 
termica > a 50 MW

150 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per interventi 
su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per interventi 
in zone soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

< 250 kW

30 giorni

> 250 
kW

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Presentazione progetto 
e relazione tecnica  ai 
VVFF per conseguimento 
Certificato Prevenzione 
Incendi

45 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Al termine dei lavori → sopralluogo 
VVFF al fine di conseguire il CPI e 
consentire l’esercizio dell’impianto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni, nel caso di produzione produzione di energia elettrica

Allegato 383



Idroelettrico

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Centrali con potenza di 
concessione > 30 MW incluse 
dighe ed invasi direttamente 
asserviti

VIA statale

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

150 giorni

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione per 
sbarramenti fluviali 
di ritenuta e bacini di 
accumulo idrico

90 giorni3

Autorizzazione idraulica

90 giorni

Concessione per l’utilizzo 
di beni del demanio idrico

da 60 a 180 giorni4

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi nelle zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

< 100 kW

30 giorni

≥ 100 kW

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto 

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

3 In assenza di un termine specifico fissato dalla normativa di settore si riporta il termine generale previsto dalla legge 241/1990 e dalla l.r. 7/2005.

4 Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude: 
a. entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche; 
b. entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzate opere o manufatti; 
c. entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi; (art. 2, comma 3 del r.r. 6 dicembre 2004, n. 14/R). 

Allegato 384



Idroelettrico

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni   
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti alimentati da 
derivazioni con portata 
massima prelevata > 260 l/s 5 

Verifica regionale 6

(comprensiva 
dell’eventuale 
valutazione di incidenza)

75 giorni1 

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione per 
sbarramenti fluviali 
di ritenuta e bacini di 
accumulo idrico

90 giorni7

Autorizzazione idraulica

90 giorni

Concessione per l’utilizzo 
di beni del demanio idrico

da 60 a 180 giorni8

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi nelle zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

< 100 kW

30 giorni

≥ 100 kW

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

5  A condizione che ritratti di grande derivazione che interessi più Regioni di cui all’articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste.

6  Se ricadono anche solo parzialmente in aree protette sono soggetti a VIA regionale, sempre che la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata. 
Le soglie dimensionali dell’allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata.
 
7 In assenza di un termine specifico fissato dalla normativa di settore si riporta il termine generale previsto dalla legge 241/1990 e dalla l.r. 7/2005.

8  Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude: 
a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche; 
b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzate opere o manufatti; 
c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi; (art. 2, comma 3 del r.r. 6 dicembre 2004, n. 14/R).

Allegato 385



Idroelettrico

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti con potenza installata 
> 100 kW oppure alimentati 
da derivazioni con portata 
massima prelevata > 260 l/s. 
Per le derivazioni localizzate in 
zona C, come definita dalla DGR 
del 26.04.1995, n. 74-45166, o la 
cui sezione di presa sottende 
un bacino di superficie minore 
o uguale a 200 km², la soglia 
inferiore è ridotta a 140 l/s. 9 

Verifica provinciale

(comprensiva 
dell’eventuale 
valutazione di incidenza)

75 giorni1

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione per 
sbarramenti fluviali 
di ritenuta e bacini di 
accumulo idrico

90 giorni10

Autorizzazione idraulica

90 giorni

Concessione per l’utilizzo 
di beni del demanio idrico

da 60 a 180 giorni11

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi nelle zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

< 100 kW

30 giorni

≥ 100 kW

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

9   Sono comunque esclusi gli impianti destinati all’autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta.

10 In assenza di un termine specifico fissato dalla normativa di settore si riporta il termine generale previsto dalla legge 241/1990 e dalla l.r. 7/2005.

11 Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude: 
a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche; 
b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzate opere o manufatti; 
c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi; (art. 2, comma 3 del r.r. 6 dicembre 2004, n. 14/R).

Allegato 386



Idroelettrico

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti di potenza nominale 
media annua ≤ 30 kW

Eventuale Valutazione di 
incidenza

60 giorni

Concessione al prelievo 
idrico con procedura 
semplificata

200 giorni

Autorizzazione per 
sbarramenti fluviali 
di ritenuta e bacini di 
accumulo idrico

90 giorni12

Autorizzazione idraulica

90 giorni

Concessione per l’utilizzo 
di beni del demanio idrico

da 60 a 180 giorni13

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi nelle zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

< 100 kW

30 giorni

≥ 100 kW

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

12  In assenza di un termine specifico fissato dalla normativa di settore si riporta il termine generale previsto dalla legge 241/1990 e dalla l.r. 7/2005.

13 Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude: 
a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche; 
b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzate opere o manufatti; 
c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi; (art. 2, comma 3 del r.r. 6 dicembre 2004, n. 14/R).

Allegato 387



Geotermia a bassa entalpia14

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti che utilizzano come 
pozzo freddo l’acqua:

pompe di calore ad 
acqua di falda (GWHP)

•

Concessione al prelievo 
idrico

18 mesi

Autorizzazione allo 
scarico 

90 giorni

30 giorni Rispetto dei rendimenti fissati dal Piano 
stralcio per il riscaldamento ambientale 
e il condizionamento (d.c.r. 98-1247 
del 2007)

È allo studio una regolamentazione 
regionale volta alla limitazione degli 
impatti ambientali conseguenti.

Impianti che utilizzano come 
pozzo freddo il terreno:

pompe di calore a 
geo-sonde orizzontali 
(GSHP)

pompe di calore a geo-
sonde verticali (SGV)

•

•

30 giorni Rispetto dei rendimenti fissati dal Piano 
stralcio per il riscaldamento ambientale 
e il condizionamento (d.c.r. 98-1247 
del 2007)

È allo studio una regolamentazione 
regionale volta alla limitazione degli 
impatti ambientali conseguenti.

14  Le pompe di calore destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi sono considerati estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera (d.p.r. 380/2001, art. 123).

Allegato 388



Fotovoltaico

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA15

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti di qualsiasi potenza 
parzialmente integrati o con 
integrazione architettonica (d.m. 
19 febbraio 2007) non ricadenti 
in aree protette

Eventuale Valutazione di 
incidenza

60 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

30 giorni Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF se l’impianto ha 
potenza> 20 kW

Richiesta di connessione alla rete

Obbligo di istallare impianti fotovoltaici 
nel caso di edifici di nuova costruzione 
e di edifici esistenti oggetto di 
ristrutturazione edilizia, di superficie 
utile > 1000 m2 (d.lgs. 192/2005 e l.r. 
13/2007) (fatte salve le deroghe di cui 
all’art. 2, comma 5 della l.r. 13/2007 )

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni - se sono necessarie più autorizzazioni
Se oltre alla DIA occorre un altro provvedimento autorizzativo l’acquisizione del medesimo sostituisce il procedimento unico di cui al 

d.lgs. 387/2003

Impianti con potenza ≤ 20 
kW (ricadenti o meno  in aree 
protette)

Eventuale Valutazione di 
incidenza

60 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

30 giorni Obbligo di istallare impianti fotovoltaici 
nel caso di edifici di nuova costruzione 
e di edifici esistenti oggetto di 
ristrutturazione edilizia, di superficie 
utile > 1000 m2 (d.lgs. 192/2005 e l.r. 
13/2007) (fatte salve le deroghe di cui 
all’art. 2, comma 5 della l.r. 13/2007 )

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni - se sono necessarie più autorizzazioni
Se oltre alla DIA occorre un altro provvedimento autorizzativo l’acquisizione del medesimo sostituisce il procedimento unico di cui al 

d.lgs. 387/2003

15 Ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 115/2008, gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli stessi non 
sono soggetti alla DIA qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto ma è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Allegato 389



Fotovoltaico

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA16

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti industriali non integrati 
con potenza > 20 kW non 
localizzati all’interno di aree 
industriali esistenti

Verifica provinciale

(comprensiva 
dell’eventuale 
valutazione di incidenza)

75 giorni1

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Impianti industriali non integrati 
con potenza > 20 kW localizzati 
all’interno di aree industriali 
esistenti

Dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio ex art. 10, 
comma 4, l.r. 40/1998 
ai fini dell’esclusione 
automatica dalla 
procedura di VIA

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

         60 g + 60 g

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

Impianti industriali con potenza 
> 20 kW ricadenti in aree 
protette

VIA provinciale

(comprensiva 
dell’eventuale 
Valutazione di incidenza)

150 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Denuncia di officina di produzione 
elettrica all’UTF se l’impianto ha 
potenza> 20 kW

Richiesta di connessione alla rete

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

16 Ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 115/2008, gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli stessi non 
sono soggetti alla DIA qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto ma è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Allegato 390



Solare termico 17

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento
Procedure di VIA 
e Valutazione di 

incidenza

Autorizzazioni  - 
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA18

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti solari termici

Eventuale Valutazione di 
incidenza

60 giorni

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni culturali 

60 g + 60 g

30 giorni La l.r. 13/2007 e il Piano Stralcio 
per il riscaldamento ambientale e 
il condizionamento ne prevedono 
l’obbligo di installazione per soddisfare 
il 60% del fabbisogno di acqua calda 
sanitaria nell’edilizia (salvo impossibilità 
tecnica).

17 Gli impianti solari, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi sono considerati estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera (d.p.r. 380/2001, art. 123)

18 Ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 115/2008, gli impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli stessi 
non sono soggetti alla DIA qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto ma è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
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Eolico

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento Procedure di VIA e 
Valutazione di incidenza

Autorizzazioni  
- Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA19

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti con potenza ≤ 60 kW 

VIA provinciale nel caso 
di impianti eolici per la 
produzione di energia 
elettrica, con procedimento 
nel quale è prevista la 
partecipazione obbligatoria 
del rappresentante del 
Ministero per i beni e le 
attività culturali.

150 giorni

Verifica provinciale per 
gli impianti industriali per 
la produzione di energia 
elettrica mediante lo 
sfruttamento del vento20.

75 giorni1

Entrambe le procedure 
sono comprensive 
dell’eventuale valutazione 
d’incidenza.

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni 
culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi nelle zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

30 giorni Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Linee Guida per l’inserimento 
paesaggistico degli impianti eolici emanate 
dal Ministero per i beni e le attività culturali

Denuncia di officina di produzione elettrica 
all’UTF se P> 20 kW

Parere del Ministero per i beni e le attività 
culturali, Ufficio legislativo, prot. 10655 del 
19 giugno 2008

19 Ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 115/2008, l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, non sono soggetti alla DIA ma è sufficiente una comuni-
cazione preventiva al Comune.

20 Con parere del Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio legislativo, prot. 10655 del 19 giugno 2008, è stato chiarito che la categoria in valutazione (VIA) riguarda “tutti gli impianti eolici”, mentre quella in Verifica “risulta riferita 
a un’ipotesi speciale, costituita dagli impianti eolici realizzati all’interno di impianti industriali già esistenti (donde la minore severità della previsione, che consente il mero screening, nella considerazione che tali impianti andrebbero ad 
insistere di regola su aree già vocate ad attività produttive e, quindi, già compromesse sul piano paesaggistico ambientale).”
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Eolico

AMBIENTE EDILIZIA ALTRO

Intervento Procedure di VIA e 
Valutazione di incidenza

Autorizzazioni   
Comunicazioni 

obbligatorie e AIA

Autorizzazioni 
eventuali DIA21

Permesso 
di 

costruire

Altri adempimenti 
procedurali Specificità

Impianti con potenza > 60 kW

VIA provinciale nel 
caso di impianti per la 
produzione di energia 
elettrica, con procedimento 
nel quale è prevista la 
partecipazione obbligatoria 
del rappresentante del 
Ministero per i beni e le 
attività culturali.

150 giorni

Verifica provinciale per 
gli impianti industriali per 
la produzione di energia 
elettrica mediante lo 
sfruttamento del vento20.

75 giorni1

Entrambe le procedure 
sono comprensive 
dell’eventuale valutazione 
d’incidenza.

Autorizzazione vincoli 
paesaggistici

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi su beni 
culturali 

60 g + 60 g

Autorizzazione per 
interventi nelle zone 
soggette a vincolo 
idrogeologico

60 giorni

75 giorni

per comuni 
< 100.000 
abitanti

135 giorni

per gli altri 
comuni

Nulla osta per la sicurezza 
del volo a bassa quota da 
parte delle forze armate 

1 anno

Nulla osta dell’ENAC e 
dell’ENAV per il controllo 
degli ostacoli verticali

60-90 giorni

Eventuale nulla osta per la 
costruzione dell’elettrodotto

Il d.m. 17 ottobre 2007 prevede che nelle 
ZPS le Regioni vietino con apposito atto 
la  realizzazione  di  nuovi  impianti  eolici,  
fatti  salvi gli impianti  per i quali, alla data 
di emanazione del d.m., sia stato avviato il 
procedimento di autorizzazione mediante 
deposito del progetto.   Sono inoltre 
fatti salvi gli  interventi  di sostituzione e 
ammodernamento che non comportino 
un aumento dell’impatto sul sito in 
relazione agli obiettivi  di  conservazione  
della  ZPS,  nonché  gli  impianti per 
autoproduzione con potenza complessiva 
non superiore a 20 kW.

Denuncia di officina di produzione elettrica 
all’UTF 

Richiesta di connessione alla rete

Linee Guida per l’inserimento 
paesaggistico degli impianti eolici 
emanate dal Ministero per i beni e le 
attività culturali

Parere del Ministero per i beni e le attività 
culturali, Ufficio legislativo prot. 10655 del 
19 giugno 2008

Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. 387/2003 - 180 giorni

21 Ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 115/2008, l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, non sono soggetti alla DIA ma è sufficiente una comuni-
cazione preventiva al Comune.
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