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PARTE PRIMA - QUADRO CONOSCITIVO 

PREMESSA 

La Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, introduce norme sull’utilizzo razionale 

dell’energia, sul risparmio energetico e dello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, definendo compiti a carico delle Regioni e 

delle Province autonome in campo di pianificazione e controllo.  

L’art. 5, comma 5 della L. 10/1991, introduce inoltre l’obbligo per tutti i Comuni con più di 50.000 abitanti di effettuare delle scelte 

di pianificazione, lasciando ampia libertà di definizione, attraverso l’adozione di uno specifico Piano Energetico relativo all’uso 

delle fonti rinnovabili, da inserire nel PRG.  

La prima fase di predisposizione del Piano delle fonti rinnovabili del Comune di Varese ha quale obiettivo la raccolta ed 

elaborazione di dati di carattere territoriale, ambientale e socio-economico, necessari alla definizione di un quadro della 

situazione energetica, fondamentale per procedere alla fase successiva di individuazione e programmazione degli indirizzi di 

sviluppo delle aree urbane dal punto di vista energetico.  

Pertanto, occorrerà definire il complessivo quadro normativo, climatico/ambientale, insediativo, infrastrutturale, socio-economico 

e dei servizi pubblici del documento di partenza, riferito ad oltre 10 anni fa.  

Successivamente, l’analisi in argomento verrà sinteticamente sviluppata attraverso la costruzione di una matrice vettori/settori 

ove i diversi beni energetici scambiati ("offerta di energia") sono messi in rapporto con i diversi ambiti socio-economici di impiego 

finale ("domanda di energia"). 

Sebbene l’esistenza di standard permetterebbe di impostare un confronto tra diversi Comuni o altre realtà territoriali nazionali, va 

tuttavia osservato che in tutte le valutazioni di questo tipo vengono introdotte delle assunzioni di calcolo che al momento non 

sono oggetto di una metodologia sufficientemente standardizzata.  

Conseguentemente, dovranno essere considerate le assunzioni prevalenti e/o ritenute più ragionevoli, tenendo conto delle 

peculiarità del caso in analisi. 

L’analisi del sistema energetico del territorio comunale compiuta sino al 1997, dovrà necessariamente essere attualizzata con un 

dettaglio tale da permettere la disaggregazione dei consumi per settori di attività e per vettori energetici utilizzati.  

Verranno quindi individuati gli andamenti tendenziali per i diversi vettori energetici (energia elettrica, gas naturale, benzina, ecc.) 

o settori (residenziale, terziario, attività produttive e trasporti) e, parallelamente, verrà analizzata la componente relativa alla 

produzione di energia a partire dal consumo di energia primaria.  

La disaggregazione dei consumi per i singoli settori di attività non sarà tuttavia sufficiente per delineare l'evoluzione dei consumi 

stessi: a tal scopo i consumi energetici verranno correlati ai singoli utilizzi finali dell'energia, individuando le caratteristiche dei 

dispositivi che di questa energia fanno uso. Si cercherà, quindi, di ricostruire l’insieme degli elementi che attualmente 

determinano il livello e le modalità di consumo per soddisfare un certo fabbisogno, così da definire lo scenario attuale (ad oggi, 

anno 2007) e fissare il punto di partenza per la costruzione degli scenari futuri.  
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Per quanto concerne l’aspetto tecnologico, verrà realizzata una breve panoramica delle principali opzioni applicabili al fine di 

ottenere una maggior razionalizzazione dell’uso dell’energia, sia in termini di risparmio energetico, sia in termini di utilizzo di fonti 

energetiche a minor impatto. Considerato il crescente peso energetico dei settori residenziale e terziari, particolare attenzione 

sarà posta a quelle tecnologie più facilmente applicabili su grande scala. 
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1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

Il tema del fabbisogno energetico è ormai diventato un punto nodale nelle agende di tutti i governi del mondo. Sempre più la 

dipendenza dalle fonti fossili è vissuta come un gravissimo problema per i loro costi crescenti, per i rischi connessi all’instabilità 

di molti paesi produttori e soprattutto per gli effetti ambientali dell’uso di tali fonti. La crescita tumultuosa di nuove economie 

come India e Cina, ha portato l’Agenzia Internazionale dell’Energia a stimare un aumento di domanda di energia al 2030 di ben il 

45% rispetto al 20061. Tale incremento sarà ancora sostenuto in gran parte dall’utilizzo di fonti fossili e questo non farà che 

aggravare i problemi di costo, approvvigionamento ed emissioni. Benché il dibattito sulla durata delle scorte di prodotti petroliferi 

non abbia ancora condotto a esiti univoci, pare chiaro il carattere finito di tali risorse ed una sempre maggiore difficoltà nello 

sfruttamento delle risorse esistenti e nell’esplorazione di nuovi giacimenti. Dal grafico sottostante si evince come, anche non 

ricorrendo a scenari particolarmente negativi, la produzione di petrolio si farà negli anni sempre più difficile e onerosa, nonché 

meno produttiva. 

Figura 1. Previsioni di produzione di petrolio (milioni di barili al giorno) 

 

Fonte: IEA-AIE, World Energy Outlook 2008 

Questo stato di cose è ben illustrato dall’andamento del prezzo del barile di petrolio, che da novembre 2007 a novembre 2008 

ha toccato punte mai raggiunte prima (oltre 140 dollari al barile nel luglio 2008) manifestando una grande volatilità con violente 

oscillazioni di prezzo da un giorno all’altro. 

Il dibattito sull’approvvigionamento energetico ha assunto una centralità nuova anche in Italia. Infatti, il nostro paese, rispetto al 

resto d’Europa, soffre una condizione di fortissima dipendenza dalle fonti fossili e quindi dall’estero. Rispettivamente, i fossili 

forniscono al nostro Paese il 90% dell’Energia contro l’80% scarso dell’Europa a 27. Ben l’84,5% del fabbisogno energetico 

                                                                 

 

 

 

1 IEA-AIE, World Energy Outlook 2008; stima di crescita della domanda di energia tra il 2006 ed il 2030 secondo uno scenario tendenziale che 
non prevede politiche pubbliche di riduzione della domanda oltre a quelle adottate entro la metà del 2008. 
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italiano dipende dalle importazioni, mentre la media dell’Unione Europea si attesta intorno al 50%. ll Protocollo di Kyoto sui 

cambiamenti climatici, come noto, è un accordo internazionale che stabilisce precisi obiettivi per i tagli delle emissioni di gas 

responsabili dell'effetto serra, del riscaldamento del pianeta, da parte dei Paesi industrializzati. E' il primo - e per ora unico - 

accordo internazionale che sancisce una limitazione delle emissioni ritenute responsabili dell'effetto serra, degli stravolgimenti 

climatici, del surriscaldamento globale. Entrato in vigore il 16 febbraio 2005, introduce degli obiettivi quantitativi di riduzione per i 

soli Paesi industrializzati, in base al principio di responsabilità comune ma differenziata. L’obiettivo aggregato di riduzione per i 

cosiddetti Paesi Annex I (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) era originariamente fissato al 5,2% da 

conseguire entro il periodo 2008-2012 rispetto all’anno base 1990. Gli Stati Uniti non hanno proceduto alla ratifica del Protocollo 

riducendo l’obiettivo vincolante al 3%. Al 2004 le emissioni aggregate dei gas climalteranti dei Paesi Annex I risultavano del 

3,3% inferiori al 1990.  Tuttavia forti differenze emergono tra le diverse realtà geopolitiche che costituiscono il blocco Annex I. In 

particolare le emissioni dei Paesi cosiddetti “occidentali” risultavano superiori dell’11%, mentre le emissioni delle economie in 

transizione (EIT Parties), in sostanza i paesi dell’Europa dell’Est, si erano ridotte del 36,8%. Tra i Paesi occidentali, l’Europa dei 

15 ha registrato una diminuzione delle emissioni dello 0,9%, a fronte di un incremento negli Stati Uniti del 15,8%. La riduzione 

dell’Europa a 25 ammonta invece al 4,9%. Tuttavia il percorso intrapreso dall’Unione Europea, che si è dimostrata il soggetto 

politico più determinato a livello mondiale nel conseguimento delle politiche per il clima, è tutt’altro che consolidato. Sul fronte 

delle emissioni, infatti, le tensioni introdotte dall’incremento del prezzo internazionale del petrolio hanno visto un maggiore 

ricorso al carbone soprattutto nell’industria termoelettrica, che aveva permesso sino ad oggi di conseguire le maggiori riduzioni di 

emissioni. Ed ancora poco efficaci nel compensare tale inversione di trend sono risultate le politiche di contenimento dei 

consumi, di miglioramento del sistema dei trasporti e di generazione da fonti rinnovabili. A partire dal 2001, infatti, le emissioni 

dell’Europa dei 15 si stanno progressivamente discostando dal trend virtuoso per l’obiettivo di Kyoto, pur rimanendo come dato 

aggregato inferiori ai livelli del 1990. 

Figura 2. Andamento delle emissioni di gas serra in Europa (EU – 15) e previsioni 2008 - 2012 

 

Fonte: Agenzia Europa per l’Energia 

L’Europa ha deciso di assumere un ruolo di guida nelle politiche di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni e si è data 

obiettivi unilaterali che vanno ben al di là degli obblighi di Kyoto. La scelta, oltre ad essere dettata da considerazioni di tipo 

ambientale è stata compiuta nella convinzione che una riconversione in senso ecologico dell’economia europea potrà portare 

grandi vantaggi competitivi rispetto ad altre aree del mondo che dipenderanno sempre di più per il loro sviluppo dalle fonti fossili. 

Gli obiettivi specifici per dare concretezza a queste finalità generali si concentrano sull’incremento dell’efficienza energetica e del 
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ricorso a fonti rinnovabili e sull’adozione di tecnologie di cattura e stoccaggio di CO2 per le centrali elettriche a carbone. 

Relativamente all’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica, la Commissione Europea stima il potenziale globale di risparmio 

energetico nei principali settori di uso finale in percentuali comprese tra il 25% e il 30% e definisce un quadro di interventi 

incentrato sull’obiettivo di riduzione degli “sprechi per inefficienza” che vengono valutati nella misura di oltre il 20% dei consumi 

totali dell’Europa a 12. Il conseguimento di politiche di efficienza energetica porterebbe una maggiore sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico e, al contempo, una maggiore competitività del sistema produttivo stimolando il mercato 

delle tecnologie e dei prodotti ad elevato rendimento energetico. Il Consiglio del 9 marzo 2007 ha individuato cinque settori 

attraverso i quali conseguire i risparmi:  

• Un’azione sui trasporti; 

• L’introduzione di requisiti minimi nelle apparecchiature energetiche,  

• La sensibilizzazione verso comportamenti virtuosi in tema di consumi,  

• Un maggiore ricorso a tecnologia ed innovazione;  

• Una maggiore attenzione all’efficienza nell’edilizia.  

L’altro obiettivo prioritario indicato dall’Europa è l’adozione di politiche di rilancio delle fonti rinnovabili di energia che vadano oltre 

il traguardo (fissato nel 1997) del 12% nel 2012. Il nuovo obiettivo fissato dalla Commissione porta la quota di energia prodotta 

da fonti rinnovabili al 20% entro il 2020. A livello degli Stati Membri, dovranno essere elaborati obiettivi nazionali ed in 

particolare, dovrà essere fissata la quota di copertura con fonti rinnovabili del fabbisogno per la generazione elettrica, per la 

climatizzazione ambientale e per il settore dei trasporti; quest’ultima dovrà essere conseguita attraverso un incremento del 

ricorso ai biocarburanti, per i quali viene fissato l’obiettivo minimo al 2020 del 10% del consumo totale di benzina e di gasolio per 

il trasporto. Il piano europeo prevede tre scadenze con altrettanti obiettivi: 

• Al 2020 coprire il 20% di energia prodotta con fonti rinnovabili, con un considerevole aumento di quelle più vicine al 

mercato (compresi i parchi eolici off-shore e i biocarburanti di seconda generazione); 

• Al 2030, produrre energia elettrica e calore con ridotte emissioni di carbonio anche attraverso il ricorso a sistemi di 

cattura e stoccaggio della CO2; adattare gradualmente i sistemi di trasporto ai biocarburanti di seconda generazione 

e alle celle a combustibile a idrogeno; 

• Dal 2050 e oltre, completare il passaggio ad un sistema energetico europeo “carbon free” attraverso l’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili e l’utilizzo sostenibile del carbone, del gas e dell’idrogeno e, in prospettiva, della fissione 

nucleare di quarta generazione. 
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2. IL QUADRO INTERNAZIONALE 

E’ noto come, la definizione di un bilancio energetico si basi sull’acquisizione di dati e informazioni relative ai consumi di energia 

fornita all’utenza da reti urbane (energia elettrica, teleriscaldamento e gas) e ai consumi di fonti non da rete (prodotti petroliferi e 

combustibili solidi). I primi sono normalmente ottenibili dai tabulati delle concessionarie del pubblico servizio o delle aziende 

municipalizzate o speciali che forniscono il servizio; i secondi dall’Ufficio Tecnico di Finanza dipendente dal Ministero delle 

finanze, dai distributori, dai depositi urbani e provinciali delle società petrolifere e dai grossisti. 

Esaminando il World Energy Outlook 2005, redatto dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), si riesce ad inquadrare lo 

scenario energetico mondiale per il prossimo futuro. Lo scenario descritto IEA conferma l'esistenza dei problemi energetici su 

scala globale.  Infatti, entro il 2030 la domanda di energia aumenterà del +50%, raggiungendo il livello di 16,3 Mtep/anno, 

soprattutto a causa della forte crescita economica dei paesi emergenti e, soprattutto della Cina. Il tasso annuale di crescita della 

domanda, previsto all’1,7%, risulta comunque inferiore alla media degli ultimi trenta anni (in cui si è attestato intorno al 2%). I 

combustibili fossili rimarranno preponderanti nel consumo mondiale di energia, coprendo circa l’85% dell’aumento della 

domanda primaria mondiale. Nel mix delle energie primarie, il petrolio continuerà ad essere il principale combustibile, anche se 

in termini percentuali la sua quota diminuirà lievemente. Tra i combustibili fossili, la domanda di gas naturale sarà quella che 

registrerà la crescita più rapida, soprattutto a causa della forte domanda del settore elettrico. Sebbene la sua quota diminuirà 

leggermente, il carbone rimarrà comunque il principale combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica.  

Il ruolo dell'energia nucleare è previsto in lieve flessione in ragione del limitato numero di nuove centrali programmate.  

Il Rapporto del IEA approfondisce il tema Medio Oriente e Nord Africa in quanto aree sempre più strategiche nel mercato 

energetico mondiale, dalle quali arriverà, tra circa trent’anni, il 44% del greggio e del gas estratto nel mondo, contro l'attuale 

35%.  Nel mix mondiale delle energie primarie le fonti rinnovabili cresceranno, senza mai raggiungere un mercato significativo. 

Tra queste, il peso dell'idroelettrico rimarrà inalterato, mentre triplicherà quello derivante dalle altre fonti rinnovabili passando dal 

2% al 6% nel 2030, con i maggiori aumenti determinati da eolico e biomasse.  

I cambiamenti previsti negli usi finali dell’energia nello scenario del World Energy Outlook non prendono ancora in 

considerazione lo sviluppo dell’”economia all’idrogeno” che si presume possa avere tempi ancora lunghi. Il settore con la 

maggior crescita dal lato dei consumi sarà quello dei trasporti (1.6% annuo).  Entro il 2030, quasi la metà del consumo mondiale 

di gas naturale sarà destinato alla produzione di energia elettrica. Sempre entro tale data, il settore elettrico assorbirà più del 

60% degli investimenti totali nelle infrastrutture per l’approvvigionamento di energia. 

La domanda di gas naturale, trainata dalla produzione elettrica, progredirà rapidamente, di circa il 2,1% all'anno. In tal modo, dal 

2015, il gas diverrebbe la seconda fonte primaria di energia a livello mondiale, sorpassando il carbone.  Il World Energy Outlook 

prevede un incremento del 52% delle emissioni di anidride carbonica, per effetto del maggiore consumo di combustibili fossili. 

Un incremento di circa l'1,6% l'anno.  Dal rapporto della IEA emerge un quadro sostanzialmente statico, secondo il quale rimarrà 

incompiuto il compito di fornire energia moderna alle popolazioni meno sviluppate del globo. Rimane pertanto di capitale 

importanza che almeno le misure già previste nello studio siano effettivamente messe in opera e portate a compimento. 
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3. LA POLITICA ENERGETICA 

 Europea 

Gli obiettivi strategici 2000-2005 [COM(2000) 154] presentati dalla commissione, indicavano l’energia come un fattore essenziale 

della competitività e dello sviluppo economico dell’Europa. 

Tre risultano essere gli obiettivi centrali della politica energetica della Comunità europea: 

- la sicurezza negli approvvigionamenti di energia; 

- la promozione di una concorrenza sana nel mercato dell’energia; 

- la tutela e il rispetto dell'ambiente. 

� La sicurezza dell’approvvigionamento e la dipendenza energetica 

Il Libro Verde "Verso una strategia europea di sicurezza del l'approvvigionamento energetico" - [COM(2000) 769] del novembre 

2000 – conduce ad una triplice constatazione: 

- l'UE sarà sempre più dipendente da fonti energetiche esterne (il tasso di dipendenza raggiungerà il 70% nel 2030); 

- per intervenire sulle condizioni di offerta di energia, l'UE ha pochi margini di manovra. Potrebbe agire 

principalmente a livello della domanda; 

- l'UE non è in grado di fare fronte a lungo termine alla sfida del cambiamento climatico né di rispettare gli impegni 

assunti in questo senso a Kyoto. 

In seguito a queste tre constatazioni, la Commissione auspica che l’oggetto del dibattito sulla futura strategia possano essere le 

seguenti grandi questioni: 

- Verificare se l'UE possa accettare un aumento della sua dipendenza da fonti di energia esterne;  

- Stabilire se la realizzazione di un mercato interno sempre più integrato nel quale le decisioni prese in uno Stato 

hanno un'incidenza negli altri Stati implichi una politica coerente e coordinata a livello comunitario; 

- Verificare se la fiscalità e gli aiuti di Stato nel settore dell'energia siano o no un ostacolo alla competitività; 

- Stabilire quale deve essere il contenuto di accordi di approvvigionamento e di promozione di investimenti nell’ottica 

di un dialogo permanente con i paesi produttori;  

- Rafforzare ed estendere ad altre energie, ad esempio il gas o il carbone, la costituzione di scorte di riserva, come 

già realizzata per il petrolio; 

- Garantire uno sviluppo e un migliore funzionamento delle reti di trasporto di energia; 

- Valutare se un co-finanziamento delle rinnovabili non dovrebbe implicare un contributo dei settori delle non 

rinnovabili; 

- Valutare come può l'UE contribuire ad una soluzione al problema delle scorie nucleari, al rafforzamento della 

sicurezza nucleare e allo sviluppo della ricerca; 

- Scegliere le politiche adeguate per l’adempimento da parte dell'UE ai suoi obblighi ai sensi del protocollo di Kyoto; 

- Analizzare la possibilità di un programma ambizioso a favore dei biocarburanti e di altri combustibili di sostituzione, 

compreso l'idrogeno; 
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- Valutare se il risparmio di energia negli edifici (circa 40% del consumo di energia), siano essi pubblici, privati, nuovi 

o in rinnovamento, debba essere oggetto di agevolazioni. 

Il risparmio di energia nei trasporti (che rappresenta circa 35% del consumo di energia) presuppone un ripensamento degli 

stessi. Recentemente l’UE ha rivolto particolare attenzione all’approvvigionamento del gas naturale, da sempre considerato 

combustibile privilegiato per la produzione di energia elettrica. La direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 stabilisce 

misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale.  

� L’apertura del mercato  

L'obiettivo della Commissione è quello di creare un mercato dell'energia efficiente, sicuro e competitivo. In un primo tempo sono 

state adottate misure atte a garantire la trasparenza dei prezzi ai consumatori finali e facilitare il transito del gas e dell'elettricità 

tra le grandi reti della Comunità. 

Successivamente sono state eliminate alcune restrizioni. L’apertura del mercato dell’energia a preso inizio con le direttive 

europee 96/92/CE e 98/30/CE per la definizione delle norme comuni relative a produzione, trasporto e distribuzione dell’energia 

elettrica e del gas naturale, recentemente abrogate dalla 2003/54/CE e dalla 2003/55/CE. 

La successiva decisione del 2003/796/CE istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità. Infine il regolamento 

(CE) n. 1228/2003 definisce le condizioni di accesso per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. 

La realizzazione del mercato interno dell'energia è stato accompagnato da misure volte a rafforzare la coesione economica e 

sociale quali la creazione di reti transeuropee dell'energia.  

� Direttiva 2003/54/CE del settore dell'Elettricità 

Secondo tale direttiva gli Stati membri hanno l’obbligo di provvedere affinché i clienti idonei siano:  

- fino al 1°luglio 2004 i clienti idonei di cui alla direttiva 96/92/CE. Entro il 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri 

pubblicano i criteri per la definizione dei clienti idonei; 

- a partire dal 1°luglio 2004 tutti i clienti non civili; 

- dal 1° luglio 2007 tutti i clienti. 

I distributori di energia dispongono della facoltà di scegliere, per i clienti idonei, i loro fornitori di energia.  
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� Direttiva 2003/55/CE nel settore Gas 

Definisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del settore del gas naturale, compreso quello del gas naturale 

liquefatto, del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, etc. Parallelamente disciplina l'accesso al mercato, i criteri e le 

procedure applicabili in materia di autorizzazione per il trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione e la fornitura di gas naturale 

nonché la gestione delle reti. 

La direttiva apre i mercati nazionali del gas alla concorrenza. Per creare un mercato interno effettivamente integrato, occorre 

definire norme di scambio efficaci, un metodo uniforme in materia di tariffazione per quanto riguarda le tariffe relative al trasporto 

ed i meccanismi generalmente attuati per procedere all'attribuzione delle capacità e affrontare il problema del congestionamento 

alle frontiere. 

La tempistica per la definizione dei clienti idonei è la stessa della direttiva 2003/54/CE del mercato elettrico.  

� Il miglioramento dell’efficienza energetica 

Il Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico insiste sull'importanza di intervenire sulla domanda piuttosto 

che di puntare soltanto sull'offerta di energia. Al fine di limitare la dipendenza energetica dell’UE occorre limitare la crescita della 

domanda. 

Nel libro verde del 2005 sull’efficienza energetica “fare più con meno”, l’UE ha stimato in 60 miliardi di euro il potenziale 

economico di miglioramento dell’efficienza energetica.  

In generale la Commissione auspica l’integrazione dell’efficienza energetica nelle altre politiche di settore, in specie nei trasporti, 

nello sviluppo regionale, nella coesione economica e sociale, nella ricerca e tecnologia, nella fiscalità e nella politica dei prezzi, 

nella cooperazione allo sviluppo. 

Per quel che concerne il breve e il medio termine, vengono indicate le seguenti azioni prioritarie:  

- Edifici ad alto rendimento energetico. In specie, per le prestazioni energetiche degli edifici, è stata presentata la 

Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico degli edifici, che mira a promuovere misure concrete per la 

realizzazione di un quadro legislativo preciso al fine di limitare l'aumento della domanda. 

Quattro sono gli elementi principali della direttiva: 

- L'istituzione di un quadro generale per un metodo comune di calcolo integrato del rendimento energetico degli 

edifici;  

- L'applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova costruzione e agli edifici in 

ristrutturazione, quando appartengono ad una certa categoria; 

- L'introduzione di un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti in base alle norme di cui 

sopra e l'esposizione negli edifici pubblici o frequentati dal pubblico degli attestati di rendimento energetico, delle 

temperature raccomandate per gli ambienti interni nonché di altri fattori meteorologici pertinenti; 

- L'ispezione e la valutazione specifica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento. 
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� Efficienza energetica nel settore dei trasporti.  

Vengono citate differenti azioni: 

- programma “Auto-Oil”, strategie finalizzate a ridurre il consumo di carburanti e delle emissioni di CO2; 

- accordi volontari sull'efficienza energetica dei motori; 

- etichettatura dei veicoli; 

- misure fiscali, promozione di veicoli poco o per niente inquinanti; 

- Rendimento energetico degli elettrodomestici e altre apparecchiature; 

- Etichettatura dei prodotti energeticamente efficaci; 

- Diagnosi energetiche; 

- Accordi negoziati; 

- Informazione; 

- Finanziamento da parte di Terzi, contratti con Garanzia del Risultato e altre forme di finanziamento; 

- Efficienza energetica nel settore dell'elettricità e del gas e nella produzione combinata di calore ed elettricità (CHP, 

Combined Heat and Power). 

� Lo sviluppo delle rinnovabili 

Le fonti di energia rinnovabile, nonostante il loro potenziale, risultano attualmente poco sfruttate. 

Al Summit Internazionale di Johannesburg i Paesi partecipanti hanno evidenziato la necessità di incrementare urgentemente la 

quota di rinnovabili sull’offerta totale di energia. Su iniziativa dell’UE è stata istituita la “Johannesburg Renewable Energy 

Coalition” (JREC), coalizione di 80 Paesi impegnata a promuovere le fonti rinnovabili attraverso la determinazione di obiettivi 

specifici e calendari di attuazione.  

L’utilizzo di combustibili fossili tradizionali, secondo i Paesi aderenti alla coalizione, oltre a rappresentare una delle cause del 

riscaldamento globale, è anche una delle principali cause di indebitamento di quei Paesi in via di sviluppo che non possiedono 

riserve di combustibili fossili.  

La prima conferenza internazionale della JREC si è tenuta dal 2 al 5 giugno 2003 a Bruxelles, allo scopi di tradurre in azioni 

concrete gli impegni sottoscritti dai partecipanti al Summit di Johannesburg. Il risultato della conferenza è un insieme di priorità 

strategiche che la coalizione in preparazione della conferenza mondiale sulle fonti a Bonn nel corso del 2004.  

Sebbene sia stato sottolineato l’importante ruolo di promozione svolto dal settore pubblico per stimolare il flusso di investimenti, il 

dibattito ha evidenziato un accordo generalizzato sul fatto che il settore privato debba diventare il motore per lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili. 

Nell’ambito della discussione sono state evidenziato le seguenti priorità strategiche: 

- l’impegno a definire degli obiettivi specifici; 

- l’impegno a sostenere azioni volte allo scambio di esperienze, all’adozione ed implementazione di politiche di 

accompagnamento come il commercio dei certificati di energia rinnovabile, i crediti di carbonio, le tariffe in entrata; 

- l’importanza di stimolare un contesto regolamentare che possa portare allo sviluppo delle fonti rinnovabili; 

- l’importanza di internalizzare le esternalità positive legate all’uso delle fonti rinnovabili e di stabilire un valore di 

mercato per i benefici ambientali; 
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- la responsabilità dei Paesi industrializzati per uno sviluppo ulteriore del mercato delle tecnologie per le energie 

rinnovabili con lo scopo di abbassarne i costi;  

- l’importanza di valutare l’intero portafoglio di opzioni fornite dalle fonti rinnovabili tenendo in particolare 

considerazione per i Paesi in Via di Sviluppo l’opzione biomasse. 

Con l’obiettivo di rafforzare la gamma degli strumenti finanziari in supporto delle energie rinnovabili, sono stati presi in esame i 

seguenti elementi: 

- l’importanza di concentrare gli investimenti su progetti finanziariamente fattibili; 

- la crescente importanza degli strumenti di mercato; 

- la necessità di facilitare una cooperazione tra il mondo della finanza e chi sviluppa i progetti; 

- la necessità di attrarre capitale azionario nel quale possano partecipare sia il settore pubblico che quello privato; 

- l’importanza di gestire i fondi azionari in maniera trasparente per aumentare la loro credibilità ed il senso di proprietà 

degli investitori e del pubblico; 

- l’importanza di un approccio regionale sull’utilizzo dei fondi. 

Per sviluppare queste priorità sono state pianificate tre conferenze internazionali, quattro meeting regionali e workshop regionali. 

� L’integrazione degli obiettivi di riduzione dei gas serra nella politica energetica europea 

L’incremento dell'efficienza energetica è diventato un elemento fondamentale nel contesto del protocollo di Kyoto. La 

Commissione ha presentato in questo contesto una comunicazione sull'efficienza energetica e per l'uso razionale dell'energia: 

l’obiettivo di questa comunicazione è l'analisi dell'impatto di una strategia comunitaria di uso razionale dell'energia sulla riduzione 

dei gas a effetto serra [COM/1998/246]. 

Innanzitutto a seguito della proposta della Commissione la cogenerazione è diventata interessante non solo in termini di 

risparmio di energia conseguibile, ma anche per il contributo alla protezione dell'ambiente. Un primo obiettivo ipotizzato è quello 

di realizzare il 18% della produzione elettrica totale tramite impianti di cogenerazione, che utilizzino sia gas naturale, sia fonti 

rinnovabili di energia (in particolare biomasse), consentendo di evitare emissioni di CO2 per un ammontare di 65 milioni di 

tonnellate per anno. 

Al fine di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione ha: 

• presentato la Direttiva 99/296/CE, nella quale si modifica la Decisione 93/389/CE, che stabilisce un meccanismo 

per la sorveglianza delle emissioni dei gas serra; 

• adottato un "Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all'interno dell'Unione europea" 

[COM/2000/87] rivolto al settore delle grandi installazioni energetiche e industriali e concernente uno dei 

meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto; 

• adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo: "Verso un programma europeo per il 

cambiamento climatico (ECCP)" che descrive le politiche e le misure dell'UE per ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra [COM/2000/88]; 

• promosso varie misure fiscali destinate alla protezione dell'ambiente.  
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 Quinto Programma di Azione Ambientale  

Il Quinto Programma di Azione Ambientale, documento di carattere politico-programmatico approvato nel febbraio 1993 dal 

Consiglio e dai rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, rappresenta un primo contributo innovativo alla definizione di 

strategie di sviluppo “durevole e sostenibile”. Tale documento, in riferimento all’arco temporale 1992-2000, mette in luce concetti 

quali quello della “sostenibilità ambientale” delle differenti politiche di settore e raccomanda la necessità di promuovere approcci 

nuovi alla politica ambientale ed energetica, quali la condivisione delle responsabilità.  

Il documento, in materia energetica, evidenzia il bisogno di predisporre strategie di sviluppo a lungo termine caratterizzate da: 

- la salvaguardia della qualità della vita; 

- il mantenimento della fruibilità delle risorse naturali; 

- l’eliminazione del danno ambientale durevole; 

- il soddisfacimento dei fabbisogni presenti senza pregiudizio per quelli delle generazioni future. 

Tali temi che sono diventati, nel tempo, i pilastri portanti della politica ambientale comunitaria, fino alla definitiva consacrazione 

nel Trattato di Amsterdam del 1997 e in alcune fondamentali misure europee, quali la Direttiva 96/61/CE sull’IPPC finalizzata, tra 

l’altro, ad ottenere una riduzione delle emissioni di gas-serra nel settore industriale, annoverando, fra i criteri di determinazione 

delle Best Available Technologies (BAT), quello dell’efficienza energetica. 

 Sesto Programma di Azione Ambientale  

Il Sesto Programma di Azione Ambientale “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” è imperniato su quattro aspetti 

fondamentali: 

• cambiamento climatico; 

• ambiente e salute; 

• natura e biodiversità; 

• gestione delle risorse naturali. 

L’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’8% entro il 2008 - 2012, ai sensi del Protocollo di Kyoto, costituisce il cuore del nuovo 

programma. L’impegno della Comunità in questo ambito sarà diretto: 

• ad integrare gli obiettivi del cambiamento climatico nelle varie politiche comunitarie (in specie energetica e dei 

trasporti);  

• a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra con misure specifiche per migliorare l’efficienza energetica, sfruttare le 

fonti energetiche rinnovabili, promuovere accordi con industria e fare economie di energia; 

• a sviluppare un regime di scambio dei contingenti di emissioni su scala europea; 

• a potenziare la ricerca nel settore del cambiamento climatico; 

• ad esaminare le sovvenzioni energetiche e la compatibilità di esse con le sfide al cambiamento climatico; 

• a preparare la società all’impatto del cambiamento climatico. 

Questo processo di interscambio delle diverse politiche d’intervento ha prodotto sia sul piano programmatico, la definizione di 

uno sviluppo energetico sostenibile come uno degli elementi fondamentali della nuova politica europea.  
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 Libro Bianco “Una Politica Energetica per l’Unione Europea” 

Nel 1995 la Commissione europea redige un Libro Bianco intitolato “Una politica energetica per l’Unione Europea”, in cui 

vengono evidenziati riferimenti ed indicazioni per un quadro comune di politica energetica sostenibile, che possono essere 

sintetizzati nella necessità di: 

• internalizzare i costi ambientali con l’ausilio di strumenti economici, fiscali e tariffari e, ove possibile, mediante il 

ricorso all’attivazione di accordi volontari; 

• sostenere la ricerca nel settore energetico, con particolare riguardo per le fonti rinnovabili e le tecnologie ad alta 

efficienza;  

• promuovere un maggior ricorso agli investimenti di efficienza energetica, in particolare alla cogenerazione; 

• realizzare una progressiva liberalizzazione dei mercati interni degli Stati-Membri; 

• incrementare l’informazione al consumatore e promuovere modelli di pianificazione integrata delle risorse e di 

gestione del lato domanda; 

• prevedere un nuovo ruolo delle autorità locali e delle Regioni nel settore dell’Energia; 

• promuovere il trasferimento di know-how e la diffusione delle tecnologie energetiche efficienti. 

Nello specifico viene data particolare importanza al principio dei vantaggi competitivi che possono scaturire per le attività 

economiche e produttive dall’utilizzo di tecnologie energetiche efficienti, nonché ad una nuova strategia mossa dal bisogno di 

rinnovare il ruolo svolto dalle Regioni e dalle Autorità locali nel settore energetico.  

Nel Libro Bianco, la Commissione europea sembra gettare le fondamenta di un’azione che si rivelerà estremamente vantaggiosa 

nei suoi sviluppi futuri, attraverso il riconoscimento di un ruolo sempre più importante della concertazione a livello locale per il 

conseguimento di obiettivi di integrazione e di sviluppo socioeconomici nelle regioni d’Europa, e per una corretta gestione delle 

risorse energetiche nel quadro dell’attuazione di programmi regionali e locali d’intervento.  

 Secondo Libro Bianco “Energia per il futuro: le Fonti Energetiche Rinnovabili” 

Nel 1997 la Commissione europea, propone un secondo Libro Bianco, questa volta dal titolo “Energia per il futuro: le fonti 

energetiche rinnovabili”.  

In esso, constatando che nell’UE il contributo apportato da tali fonti nel complessivo consumo interno lordo di energia è inferiore 

al 6%, viene posto come obiettivo politico il raddoppio (12%) entro l’anno 2010.  

Si tratta di un obiettivo minimo fondamentale da raggiungere e mantenere, indipendentemente dagli impegni puntuali e vincolanti 

in materia di riduzione delle emissioni di CO2 che saranno assunti.  

Le motivazioni che sono alla base di questo nuovo ed ambizioso piano sono rintracciabili nella necessità di abbattere le 

emissioni di gas-serra dovute al settore energia, di contenere, per poi nel tempo, ridurre la dipendenza dalle importazioni di 

energia creando contemporaneamente una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, favorendo la creazione di nuova 

occupazione a livello locale, nell’ottica del conseguimento di una maggiore coesione economica e sociale tra le regioni 

dell’Unione. 

 Il Protocollo di Kyoto 

Per raggiungere il 12% di peso delle fonti rinnovabili nel complessivo consumo interno lordo di energia, visto che l’attuale 

importante contributo del settore idroelettrico non potrà crescere, gli aumenti nell’impiego di altre fonti rinnovabili dovranno 
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necessariamente essere molto più consistenti.  Nella tabella seguente vengono indicate le aspettative di sviluppo delle diverse 

fonti nel concorso al conseguimento degli obiettivi politici posti nell’arco di tempo che va dal 1995 a 2010. 

Tabella 1.Aspettative di sviluppo 

Fonti di energia Quota UE 1995 Quota prevista 2010 

1. Energia eolica 2,5 GW 40 GW 

2. Energia idroelettrica 92 GW 105 GW 

3. Energia fotovoltaica 0,03 GWp 3 GWp 

4. Biomassa 44,8 Mtep 135 Mtep 

5. Collettori solari termici 6,5 milioni m2 100 milioni m2 

6. Energia solare passiva - 35 Mtep 

Fonte: Libro Bianco “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”; COM (97)599 del 26.11.1997. 

È in questo panorama che, nel dicembre 1997, si osserva a Kyoto, sotto la supervisione dell’ONU, congresso internazionale 

riunito con il compito di stilare un accordo vincolante che stabilisca impegni qualitativi e quantitativi di riduzione delle emissioni 

climalteranti da mettersi in atto da parte dei Paesi industrializzati. 

Dopo undici giorni di negoziato con un importante ruolo dell’UE, i rappresentanti dei 170 Paesi partecipanti sottoscrivono, il 10 

dicembre, un Protocollo di attuazione nel quale sono definiti gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, rispetto ai livelli 

del 1990, da ottenersi entro il 2008-2010.  

L’accordo impegna i paesi industrializzati e con economia in via di transizione a ridurre in maniera differenziata e per un valore 

complessivo del 5.2%, rispetto all’orizzonte temporale stabilito, le emissioni dei seguenti gas serra: 

• CO2 (anidride carbonica prodotta dall’impiego dei combustibili fossili in tutti gli usi energetici); 

• CH4 (metano prodotto dai processi zootecnici, agricoli e dalle discariche dei rifiuti); 

• N2O (protossido di azoto emesso dai processi agricoli e da quelli dell’industria manifatturiera); 

• PF (perfluorocarburi impiegati nella refrigerazione); 

• HFC (idrofluorocarburi, sostituti dei CFC e HCFC utilizzati per refrigerazione, condizionamento e antincendio); 

• SF6 (esafluoruro di zolfo utilizzato in vari comparti industriali). 

Di questi, 38 Paesi, tra cui l’Italia, dovranno avviare processi di riduzione delle emissioni in misura maggiore. Per gli Stati Membri 

UE viene imposta una percentuale di riduzione pari all’8%. Inoltre, il Protocollo fornisce indirizzi di intervento dei singoli Paesi, 

individuando misure e specifici settori d’azione in cui procedere, in particolare: 

• promozione dell’efficienza energetica in tutti i settori; 

• sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle 

emissioni; 

• protezione ed estensione delle foreste per l’assorbimento del carbonio; 

• promozione dell’agricoltura sostenibile; 

• limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici; 

• misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra. 
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Sulla scia di Kyoto, sempre nel 1997, la Commissione pubblica una comunicazione avente per oggetto una “Strategia 

comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità ed eliminare gli ostacoli al suo sviluppo”. In tale 

documento, la Commissione, promuove lo sviluppo, in particolare associato a reti di teleriscaldamento/raffreddamento, in 

sostituzione di attuali impianti per la produzione di calore e di elettricità, evidenziando come un tale sviluppo possa portare 

benefici nell’ottica di una politica comunitaria per la riduzione della CO2. 

Anche in questo caso, la Commissione stabilisce l’obiettivo di raddoppiare l’attuale apporto della cogenerazione al totale della 

generazione elettrica dell’UE, da un punto di vista quantitativo consiste nel passare dall’attuale 9% al 18% nel 2010 con la 

possibilità di arrivare nel 2010 ad una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 150 milioni di tonnellate/anno, ovvero circa il 

4% delle emissioni totali di CO2 nell’UE. 

In completa armonia con gli obiettivi stabiliti a Kyoto si colloca, infine, il "Piano d'Azione per migliorare l'efficienza energetica 

nella Comunità europea" dell'aprile 2000.  

In tale comunicazione la Commissione individua nell'efficienza energetica il fattore chiave che consentirà all'UE di raggiungere in 

maniera più economica l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra. Viene accettata a livello comunitario l'esistenza di un 

potenziale economico di miglioramento pari a oltre il 18% dell'attuale consumo energetico.  

Tra le politiche e le misure proposte dalla Commissione per il raggiungimento dell'obiettivo annuo di riduzione dei consumi (-1%), 

figurano iniziative quali il rilancio di un mercato dei servizi energetici e la sperimentazione e successiva diffusione negli appalti 

pubblici di modelli di capitolati tipo in cui risultino internalizzati sia il concetto, sia l'obiettivo dell'efficienza energetica. 

Nell’ottica di non perdere i punti nodali espressi negli accordi di Kyoto, si è svolta a Milano la nona conferenza delle Parti 

aderenti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici (COP-9), che ha espresso la volontà della comunità internazionale a non 

interrompere il camminino per raggiungere un accordo sul Protocollo. È stato elaborato un documento finale che permette di 

procedere sulla strada intrapresa per combattere i cambiamenti climatici. Alcuni punti qualificanti raggiunti con l’Accordo della 

Conferenza di Milano sono: 

- È stato aumentato il budget della Convenzione; 

- Si è trovato l’accordo sulle definizioni e le modalità per i progetti di forestazione; 

- Sono stati elaborati il Programma per il trasferimento delle tecnologie e la revisione delle metodologie per gli 

inventari di gas serra; 

- Si è dato l’avvio al Fondo per i cambiamenti climatici istituito nella conferenza di Marrakesh per finanziare alcune 

aree di attività nei paesi in via di sviluppo e nei paesi a minimo sviluppo.  

 Libro Verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento elettrico” 

Il 29 novembre 2000, la Commissione europea ha adottato il Libro Verde “Verso una strategia europea di sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico” che ha dato evidenza delle debolezze strutturali dell’approvvigionamento di energia dell’UE 

e le sue fragilità geopolitiche, economiche e sociali alla luce soprattutto degli impegni europei nel quadro del Protocollo di Kyoto. 

La Commissione ha evidenziato la forte dipendenza dell’UE dall’approvvigionamento energetico esterno tanto che le sue 

importazioni coprono oggi il 50% della domanda, percentuale destinata ad aumentare entro il 2030 fino al 70%. 

In un tale panorama questo Libro propone una strategia chiara, incentrata sulla domanda e sull’offerta. 

Sul piano della domanda sono indicate quali politiche orizzontali: 

- il completamento del mercato interno dell’elettricità e del gas; 
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- la fiscalità dell’energia che dovrebbe portare all’internalizzazione dei costi esterni, come il contributo alla riduzione 

delle emissioni di CO2; 

- i piani di risparmio di energia, con particolare riguardo al miglioramento del rendimento dei veicoli classici e allo 

sviluppo di quelli elettrici, ibridi e azionati con pile a combustibile e al rafforzamento delle misure a favore dei 

carburanti di sostituzione particolarmente per il trasporto e il riscaldamento (biocarburante, gas naturale per veicoli 

ed idrogeno); 

- la diffusione di nuove tecnologie che fanno risparmiare energia. 

- Tra le politiche settoriali l’attenzione è rivolta in particolare: 

- ai modi di trasporto; 

- all’edilizia. 

Per quanto riguarda l’offerta di energia, invece, il Libro pone l’accento sulla necessità di incrementare il ricorso alle fonti 

rinnovabili. 

 Libro Verde sull’Efficienza Energetica “Fare più con meno” 

Il Libro Verde sull’efficienza energetica “fare più con meno” pone quale finalità quella di avviare un dibattito ed individuare le 

possibili soluzioni a livello locale, nazionale ed internazionale per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. Di 

fronte all’inarrestabile crescita del prezzo del petrolio e alla prospettiva di una dipendenza dall’importazione pari al 70% del 

proprio fabbisogno energetico entro il 2030, l’UE si da un obiettivo, ambizioso ma raggiungibile: ridurre del 20% il consumo 

energetico, rispetto alle proiezioni per l’anno 2020.  In tabella si riportano il potenziale di risparmio che potrebbe essere eseguito 

nei vari settori.  

Tabella 2. Risparmio potenziale stimato 

Risparmio potenziale Mtep 
2020 

Applicazione rigorosa delle 
misure adottate 

2020+ 

Applicazione di ulteriori 
misure 

Edifici: riscaldamento/condizionamento 41 70 

Elettrodomestici 15 35 

Industria 16 30 

Trasporti 45 90 

Cogenerazione 40 60 

Altri sistemi di trasformazione di energia 33 75 

TOTALE 190 360 

 

Con il Libro Verde la Commissione intende spiegare come sia possibile raggiungere un risparmio del 20%, pari a 60 miliardi di 

euro all’anno, applicando strategie economicamente sostenibili. Già l’implementazione della legislazione adottata, o in adozione, 

da parte degli Stati membri dell’UE in merito ad edilizia, applicazioni domestiche e servizi energetici abbatterebbe la spesa del 

10%.  Si sottolinea la necessità di integrare la politica energetica con le altre politiche, incentivare la ricerca e lo sviluppo 

tecnologico nel ramo dell’efficienza energetica, promuovere le migliori pratiche e tecnologie e migliorare la politica fiscale. In 
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termini di misure specifiche si fa riferimento al settore dell’edilizia, all’utilizzo degli elettrodomestici a basso consumo, a limitare il 

consumo dei veicoli e l’informazione e la formazione del consumatore. 

Nell’ambito del risparmio di energia elettrica si pensa alla necessità di promuovere la generazione distribuita, la cogenerazione, 

definire le metodologie di finanziamento per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti esistenti (es. obiettivo di 

innalzare oltre il 50% l’efficienza delle centrali a carbone) e l’incentivazione del mercato dei certificati bianchi.  

 Libro Verde “Una Strategia europea per l’energia sostenibile competitiva e sicura” 

Il Libro verde sulla “Strategia europea per l’energia sostenibile competitiva e sicura” del 2006 pone in luce la difficoltà di 

raggiungere l’obiettivo di realizzare un mercato interno dell’energia realmente competitivo e rispettoso delle problematiche 

ambientali e sottolinea le potenzialità di reazione comunitarie. L’UE, secondo mercato dell’energia al mondo, esercita un ruolo di 

primo piano in fatto di gestione della domanda, nella promozione di forme di energia nuove e rinnovabili e nello sviluppo delle 

tecnologie a bassa emissione di carbonio. Il libro verde formula proposte adeguate per la creazione di una politica energetica 

europea più integrata attraverso sei settori di intervento:  

1. Completamento del mercato interno europeo dell’energia elettrica e del gas;  

2. Sviluppo di una solidarietà di fatto tra gli Stati membri della comunità europea mediante un riesame della normativa 

comunitaria sulle riserve di petrolio e gas;  

3. Riesame strategico della politica energetica della Comunità europea;  

4. Risoluzione del problema del cambiamento climatico e raggiungimento degli obiettivi di Lisbona;  

5. Sviluppo e la realizzazione di nuove tecnologie energetiche per garantire la sicurezza negli approvvigionamenti;  

6. Elaborazione di un’unica politica energetica esterna.  

 La Direttiva 2001/77/CE 

La Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla “Promozione dell’energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, prendendo del mancato sviluppo del potenziale delle 

fonti energetiche rinnovabili, sottolinea la necessità di incentivare, in via prioritaria, l’evoluzione delle energie rinnovabili poiché 

queste, contribuendo alla protezione dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, 

permettono di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto.  

La direttiva, assumendo l’obiettivo indicativo del 12% quale contributo delle rinnovabili al complessivo consumo interno lordo di 

energia, da raggiungere entro l’anno 2010, sancisce che, entro la stessa data, sia raggiunta la quota indicativa del 22,1%, quale 

percentuale di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità. 

Ogni Stato membro è chiamato a stilare e pubblicare a partire dal 2002, e in seguito ogni cinque anni, una relazione che fissi gli 

obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili per i dieci anni successivi e le misure prese o previste per 

realizzarle.  La direttiva, inoltre, prevede: 

- la valutazione del successo scaturito dai regimi di sostegno all’elettricità da fonti rinnovabili; 

- un sistema di garanzia di origine di questo tipo di elettricità, per agevolare gli scambi di elettricità ed aumentare la 

trasparenza;  

- il riesame da parte degli Stati membri dell’attuale quadro legislativo e regolamentare delle procedure di 

autorizzazione, per ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo; 
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- l’adozione delle misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti garantiscano la trasmissione e la 

distribuzione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 

 Rendimento energetico in edilizia 

Particolare attenzione nell’UE è stata posta al tema dell’edilizia in specie attraverso la direttiva 2002/91/CE che impone agli stati 

membri di adottare metodologie ed applicare misure per determinare, migliorare e conservare le prestazioni energetiche degli 

edifici. 

Gli elementi principali della Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell’edilizia sono: 

- comune metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; 

- definizione di standard minimi comuni da applicare agli edifici nuovi e ristrutturati; 

- schemi di certificazione per edifici nuovi e ristrutturati sulla base dei nuovi standard, da esporre negli edifici pubblici; 

- campagne di ispezione e controllo degli impianti termici. 

Di seguito si riporta un abstract dei principali articoli della direttiva. 

Articolo 2 

La certificazione si applica all’intero edificio terziario, e nel residenziale all’edificio o alle unità immobiliari singole. 

Si parla di “Rendimento Energetico di un edificio” e non solo di consumo. Il rendimento può essere indicato con vari indicatori 
che tengono conto dell’isolamento, delle caratteristiche dell’impianto, degli apporti solari, etc. 

Particolare attenzione è posta sugli impianti non solo tradizionali ma anche sulla cogenerazione e pompe di calore. 

Articolo 3 

Gli Stati membri adotteranno una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici secondo una procedura 
concordata. Tra gli indicatori potrà apparirne uno che quantizza le emissioni di CO2. 

Osservazione: la definizione di Indicatori viene ulteriormente rimandata ad ulteriori future discussioni fra gli staff tecnici dei 
Paesi Membri.  

Articolo 4 

Gli standard di progetto dovranno definire le specifiche delle condizioni climatiche interne in relazione ai livelli di ventilazione. 

Gli standard di prestazioni minime da rispettare dovranno essere riaggiornati ogni 5 anni, e se necessario, aggiornati in 
funzione dei progressi tecnici nel settore dell’edilizia. 

Articolo 5 

Gli Stati membri dovranno garantire che per gli edifici di nuova costruzione (>1000 m2) siano rispettati gli standard 
prestazionali, e sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi (cogenerazione, pompe di 
calore, ecc.) prima dell’inizio dei lavori di costruzione.  

Articolo 6 

Gli Stati membri dovranno garantire che anche gli edifici ristrutturati (>1000 m2) rispettino gli standard prestazionali con il limite 
di recupero degli addizionali costi per il risparmio di energia entro tempi ristretti.  

Articolo 7 

Durata massima dell’Attestato di Certificazione Energetica: 10 anni. 

Deve permettere il confronto tra edifici dello stesso tipo. 

L’Attestato degli edifici pubblici (>1000 m2) dovrà essere esposto insieme con: 

le condizioni di clima interno richieste;  



Piano di Governo del Territorio - PGT 2013 Studio delle fonti rinnovabili di energia 

Comune di Varese  VOL I –Introduzione alle politiche energetiche 

 

Pagina 24 di 100 

 

la misura dei corrispondenti parametri climatici interni eseguita con opportuna strumentazione. 

Articoli 8 e 9 

Gli Stati membri debbono organizzare periodiche ispezioni degli impianti termici di potenza superiore a 20 kW. 

Gli Stati Membri debbono organizzare periodiche ispezioni degli impianti di condizionamento dell’aria di potenza superiore a 12 

kW. Gli Stati Membri debbono garantire che le ispezioni siano eseguite da personale competente ed indipendente.  

 Altre direttive 

� La Direttiva sull’Emission Trading 

Direttiva europea 2003/87/EC (EC-ETS) sull’Emission Trading per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella 

Comunità. Tale documento mira ad istituire uno strumento di protezione ambientale destinato a ridurre le emissioni in maniera 

efficace in termini di costi, allo scopo di consentire all’Unione di adempiere agli obblighi contratti nell’ambito della Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e nel protocollo di Kyoto. 

� La Direttiva sui Bio-carburanti 

La direttiva europea 2003/30/CE sulla promozione dell’utilizzo di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di 

carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascun Stato membro. Nella suddetta direttiva si definisce il termine 

“biocarburante” come carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa mentre per carburanti rinnovabili si 

rimanda a quelli ottenuti da fonti energetiche rinnovabili definite dalla direttiva 2001/77/CE. 

� La Direttiva sulla Cogenerazione 

La Direttiva 2004/8/CE emanata l’11 febbraio 2004 sulla “promozione della cogenerazione basata su una domanda utile nel 

mercato interno dell’energia” recepisce l’omonima proposta della Commissione Europea datata 2002. Tale direttiva intende 

accrescere l’efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo 

sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di 

energia primaria nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni 

climatiche e alle condizioni economiche. 

� Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 

La direttiva 2005/32/CE fissa l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione di prodotti che dopo l’immissione nel 

mercato consumano energia (elettrica o da combustibili fossili). Solo i prodotti che rispettano ben definiti limiti possono circolare 

all’interno del mercato. 

L’obiettivo della direttiva è accrescere l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la 

sicurezza dell’approvvigionamento energetico. 

� Direttiva sugli usi finali dell’energia e dei servizi energetici 

La direttiva 2006/32/CE è volta ad accrescere l'uso efficiente ed efficace, in termini di costi, dell'energia nell'Unione nonché a 

favorire misure per l'efficienza energetica e a promuovere il mercato dei servizi energetici. Nell’obiettivo generale (art.4) della 

direttiva si richiede che gli Stati membri mirino a conseguire un obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico pari al 9% 

per il nono anno di applicazione della direttiva stessa attraverso servizi energetici e altre misure di miglioramento dell’efficienza 

energetica. 

� Conferenza Rio De Janeiro (22 giugno 2012) 

Obiettivi:  
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• assicurare che venga rinnovato l’impegno politico in favore dello sviluppo sostenibile 

• effettuare una valutazione di ciò che è stato fatto 

• dare attuazione agli impegni già presi e che non sono stati si qui ottemperati e affrontare nuove sfide emergenti 

Oggetto centrale della conferenza sarà costituito da 2 tematiche molto importanti e significative: concretizzazione di una “green 

economy ”nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà e il quadro istituzionale della governance per 

l’attuazione dello sviluppo sostenibile. Si tratta di due temi molto significativi, più che mai nella complessa situazione globale 

in cui ci troviamo e non è un caso quindi che la Conferenza possa stimolare attese particolarmente impegnative. La grave crisi 

finanziaria ed economica che attraversano le nostre società dal 2008, anche se per cause diverse, palesa, in maniera sempre 

più evidente, l’inadeguatezza di un modello socio-economico fortemente centrato su visioni di crescita economica continua e di 

eccessiva finanziarizzazione del sistema economico, e si incrocia pesantemente con gli effetti di un crescente e devastante 

deficit ecologico. Nelle riunioni preparatorie della Conferenza (le riunione dell’apposito Preparatory Committe – Prep Com) 

diversi Paesi hanno fatto presente che non è opportuno individuare un’unica definizione di green economy che accontenti tutti, 

soprattutto i piccoli Paesi preoccupati che si possa trattare di una definizione che provochi l’imposizione di ulteriori standard 

qualitativi per bloccare le loro esportazioni o per innalzare nuove barriere doganali. Piuttosto si tratta di assicurare le condizioni 

che consentano a tutti di sviluppare la green economy entro i propri confini, con la necessaria varietà di ispirazione. Vi è stata 

ovviamente anche la richiesta che l’efficacia della green economy possa essere provata dalla sua capacità di generare nuova 

occupazione e nuovi “Green Jobs”. 

 

� Conferenza di Doha (novembre 2012) 

I risultati più evidenti riguardano essenzialmente la sorte del Protocollo di Kyoto, il finanziamento delle azioni da intraprendere 

per cercare di contenere l´innalzamento della temperatura e il coordinamento delle azioni tra Paesi ricchi e Paesi in via di 

sviluppo, particolarmente minacciati dagli effetti del cambiamento climatico.   Gli impegni di Kyoto, gli unici vincolanti mai 

sottoscritti sino ad ora e ratificati da 193 Stati, sono stati prolungati fino al 2020. Resta così l´obbligo per i 37 Paesi membri più 

industrializzati, tra cui i 27 paesi dell´Ue, di ridurre le proprie emissioni di Co2. Nonostante questo nuovo impegno, l´Ue non ha 

aggiornato il suo target di riduzione delle emissioni di gas serra del 20% e i Paesi Brics non hanno dimostrato propositi di azioni 

per contenere il loro esorbitante contributo all´aumento delle emissioni di Co2 nell´atmosfera.   I delegati di Doha hanno 

confermato che entro il 2015 dovrà essere redatto un nuovo accordo globale che, a partire dal 2020, determinerà un impegno 

comune a tutti gli Stati per risolvere cause e conseguenze del cambiamento climatico 

 

 Programma pluriennale “Energia Intelligente per l’Europa (2003-2006) 

I settori dell' energia e dei trasporti contribuiscono in modo importante al cambiamento climatico poiché sono i principali 

responsabili delle emissioni di gas a effetto serra; per questo motivo la politica energetica riveste un'importanza particolare nella 

strategia comunitaria di sviluppo sostenibile .  

L'UE è sempre più dipendente dalle importazioni di energia dai paesi terzi, con conseguenti rischi economici, sociali, politici e di 

altro tipo per l'Unione. 

L'UE intende ridurre questa dipendenza e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso la promozione di altre 

forme di energia e la riduzione della domanda di energia. Di conseguenza, si pone l'accento soprattutto sul miglioramento 

dell'efficienza energetica e sulla promozione delle energie rinnovabili. 
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Questo programma assicura la continuità dell'azione europea sviluppata nell'ambito del precedente Programma quadro 

sull'energia (1998-2002). 

Il nuovo Programma mira a sostenere finanziariamente le iniziative locali, regionali e nazionali nel settore delle energie 

rinnovabili, dell'efficienza energetica, degli aspetti energetici del trasporto e della promozione internazionale. Lo stanziamento di 

bilancio ammonta a 200 milioni di euro per il periodo 2003 - 2006. 

Gli obiettivi specifici individuati sono: 

- fornire gli elementi necessari alla promozione dell'efficienza energetica, allo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili 

nella prospettiva di ridurre i consumi di energia e le emissioni CO2; 

- rendere disponibili mezzi e strumenti che potranno essere utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri per 

controllare e valutare l'incidenza delle misure adottate dagli Stati membri; 

- promuovere schemi efficaci ed intelligenti per la produzione e il consumo di energia fondati su basi solide e 

sostenibili mediante la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e l'educazione. 

Per raggiungere questi obiettivi, il programma deve indurre un cambiamento reale del comportamento energetico nell'UE, sia nei 

privati che nell'industria e nelle imprese. Occorre anche sviluppare strumenti per garantire un controllo, un monitoraggio ed una 

valutazione efficaci. 
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Quattro sono i settori di azione che corrispondono in parte a programmi precedenti, e che garantiscono e rafforzano la continuità 

delle azioni: 

il settore SAVE che concerne il miglioramento dell'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia, in particolare nei settori 

dell'edilizia e dell'industria; 

il settore ALTENER che concerne la promozione delle energie nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di 

energia elettrica e calore e la loro integrazione nell'ambiente locale e nei sistemi energetici; 

il settore STEER, che concerne il sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione 

dei carburanti, mediante l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili; 

il settore COOPENER, che concerne il sostegno alle iniziative relative alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza 

energetica nei paesi in via di sviluppo.  

Le azioni chiave per ogni settore d'azione sono destinati  a progetti concernenti: 

• la promozione dello sviluppo sostenibile, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la competitività e la 

protezione dell'ambiente. I progetti possono comprendere l'elaborazione di norme, di sistemi di etichettatura e di 

metodi di certificazione come pure il controllo dell'evoluzione dei mercati e delle tendenze energetiche; 

• la creazione, l'ampliamento e la promozione di strutture e strumenti per lo sviluppo di sistemi energetici sostenibili 

come la gestione energetica locale e regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari; 

• la promozione di sistemi e strumentazioni per accelerare la penetrazione nei mercati delle migliori tecnologie 

disponibili; 

• lo sviluppo di strutture di informazione, istruzione e formazione che permettano la sensibilizzazione dei cittadini e la 

diffusione del "know-how" e delle migliori pratiche; 

• il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto della politica di energia sostenibile nell'UE; 

• l'analisi dell'impatto dei progetti finanziati nel quadro del programma.  

Aggiornamento 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0109:FIN:IT:PDF 

(Piano di efficienza energetica 2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:IT:PDF 

(direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Luglio 2009  

Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:IT:PDF 

(Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 

Norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:it:PDF 

(Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili , recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30CE) 
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=00697499&part=doc_dc-sedetit_iscsadg-

genbl_sddlradd200929ccmld200387caf&parse=no 

(Direttiva 2009 Emission Trading) 

http://qualenergia.it/articoli/20121018-obiettivo-biocarburanti-dall-europa-una-svolta-met%C3%A0 

(Direttiva Biocarburanti) 

http://db.formez.it/ProgrammiComunitari.nsf/213942381bfe4242c125696200347c15/58b2469d265fdedac12572270034e073?Op

enDocument 

(Obiettivi Programma Energia Intelligente Per L’Europa 2007/2013) 

 

 Nazionale 

Per effettuare una valutazione dello stato di attuazione del Protocollo di Kyoto da parte dell’Italia è stata presa come riferimento 

la “Quarta Comunicazione nazionale dell’Italia alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico”.  

Nella valutazione si è tenuto conto dei dati a consuntivo del 2005, di uno scenario di riferimento al 2010, che contiene i 

dispositivi legislativi e normativi decisi e operativi fino a quella data, e dell’analisi del quadro delle politiche e misure messe in 

atto a livello nazionale. In particolare, tale scenario prende in considerazione i nuovi impianti a ciclo combinato, le misure di 

efficienza energetica relative ai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) del luglio 2004 e, parzialmente, le misure di 

incentivazione delle fonti rinnovabili legate al sistema dei certificati verdi. 

Considerando le emissioni all’anno di riferimento, 1990, pari a 516,85 MtCO2eq l’obiettivo individuato per l’Italia dal Protocollo 

risulta pari a 483,26 MtCO2eq. Tenendo conto dello scenario tendenziale al 2010 pari a 587,0 MtCO2eq la distanza da colmare 

per raggiungere l’obiettivo risulta pari a 103,7 MtCO2eq. 

 
Figura 3. Quota dei consumi Emissioni e valutazione della distanza dall’obiettivo di Kyoto al 2010 (Mt CO2 eq.) 

Le misure decise e operative individuate per colmare la distanza dall’obiettivo contribuiscono alla riduzione di gas serra per 7,4 

MtCO2eq. L’insieme delle misure decise ma non ancora operative e allo studio risultano pari a 16,54 MtCO2eq. A queste bisogna 

aggiungere il contributo dell’assorbimento di carbonio (sinks) pari a 25,3 MtCO2eq. Inoltre, con riferimento alla direttiva ETS2, il 

contributo dei settori ad essa soggetti è stato stimato pari a 13,2 MtCO2eq per anno. Considerato che la distanza complessiva 
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dall’obiettivo è pari a 103,7 MtCO2eq e che il contributo delle misure fin qui elencate è valutabile in 62,49 MtCO2eq, rimane 

ancora da colmare una distanza pari a 41,21 MtCO2eq. 

Per contribuire a ridurre questa ulteriore distanza si è ipotizzato un ricorso all’uso di meccanismi flessibili pari a 20,75 MtCO2eq 

(di cui 3,42 già decisi e operativi), pari al 20% della distanza complessiva come da indicazioni governative. Tenendo conto dei 

contributi complessivi esposti, le emissioni al 2010 rispetto l’anno 1990 risultano pari a –2,5% per un valore del gap rimanente di 

20,5 MtCO2eq. 

Considerando tutte quelle misure che si possono ritenere acquisibili entro il periodo di riferimento 2008-2012 si arriva a un valore 

di emissione del 4% sopra al valore del 1990. Difficilmente, quindi, l’obiettivo di Kyoto potrà essere raggiunto e, in vista del 

secondo periodo di impegno, sarà necessario mettere in campo ulteriori politiche e misure che consentano di conseguire 

riduzioni importanti. 

Per quanto riguarda l’impegno relativo al primo periodo va sottolineato che l’Italia, dal 1° gennaio 2008, sta accumulando 

giornalmente un debito di oltre 4 milioni di euro che arriverà dunque entro la fine del 2008 a quasi 1,5 miliardi di euro. 
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Figura 4. Politiche e misure per raggiungere l’obiettivo di Kyoto (Mt CO2 eq.) 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto ma anche quelli 2020, risulta necessario ed importante il 

coinvolgimento delle Regioni. Analizzando i dati sulle emissioni emerge come, a livello nazionale, si sia passati da un valore di 

circa 400 milioni di tonnellate di CO2 nel 1990, a 450 MtCO2 nel 2004. Si tratta di un aumento complessivo dell’ 13,3 %, dovuto 

ad un congruo contributo di alcune Regioni. 

In valore assoluto al 2004, Lombardia con 70,04 MtCO2, registra i quantitativi più alti di emissioni serra, come si evince dalla 

figura 29. Nelle regioni del Nord-Est, si concentra quindi una area più scura che rappresenta più del 30% delle emissioni totali in 

Italia.  

 

Figura 5. Regioni per classi di CO2 emessa nell’anno 2004 

� Piano Energetico Nazionale 

Il Piano Energetico Nazionale è il principale documento di politica energetica dello Stato cui fare riferimento, e in cui si 

definiscono obiettivi e priorità della politica energetica in Italia.  

L'ultimo aggiornamento, approvato dal Consiglio dei Ministri nel 1988, si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel 

frattempo ha subito notevoli mutamenti. 

La Commissione Europea, infatti, pone come punto di partenza della politica energetica e della creazione del Mercato Interno 

dell'Energia, la liberalizzazione dei mercati energetici, l'introduzione della concorrenza, in particolare nel settore dell'energia 
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elettrica e del gas, la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, ma soprattutto la realizzazione di un sistema di reti 

energetiche integrato ed adeguato non solo all'interno degli Stati membri, ma anche tra l'Europa e le principali aree terze 

fornitrici di energia. Mediante il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e con il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, 

l'Italia ha recepito rispettivamente la Direttiva europea sul mercato interno dell'elettricità del 19 dicembre 1996 e la Direttiva 

europea sul mercato interno del gas, del dicembre 1998.  

La riforma del Titolo V della Costituzione (nel quale l’energia è dichiarata materia a “legislazione concorrente” tra Stato e 

Regioni) e il processo di decentramento delle funzioni e competenze amministrative, attuato in molti settori dalla riforma 

Bassanini, ha inoltre cambiato il coinvolgimento e il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali anche in campo energetico. 

 La normativa sul risparmio energetico e sul libero mercato 

Per fronteggiare l’aumento dei consumi e le emissioni di CO2 è necessaria una rivoluzione del settore energetico su vasta scala. 

L’efficienza è ritenuta da tutti la base di tale rivoluzione. 

Con la presentazione del Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica la Commissione Europea ha compiuto un passo importante 

verso la risoluzione di problematiche energetiche, indicando una serie di provvedimenti prioritari che comprendono un'ampia 

rosa di iniziative finalizzate all'efficienza energetica e all'efficacia economica.  

Sulla base degli scenari disponibili, la riduzione di una percentuale pari al 20% dei consumi finali corrisponderebbe ad un 

risparmio di circa 30 Mtep, ovvero pari agli incrementi dei consumi previsti al 2030. 

Il Piano d’azione dell’Efficienza Energetica Italiano, presentato a settembre 2007, descrive gli orientamenti che il Governo ha già 

intrapreso ed intende proseguire per centrare l’obiettivo previsto dalla direttiva: 9,6% di risparmio energetico entro il 2016 (circa 

11 Mtep). 

Le misure proposte agiscono sulle principali tecnologie disponibili per implementare un intervento efficace e lungimirante 

sull’efficienza energetica negli usi finali, creare una sinergia tra la necessità di ridurre la dipendenza energetica, aumentare la 

sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre le emissioni di gas serra con effetti sulla competitività e innovazione tecnologica del 

sistema produttivo e la creazione di nuova occupazione. 

Secondo lo schema fornito dalla Commissione EU, il documento si articola in 5 sezioni corrispondenti al settore residenziale, 

terziario, industriale (non ETS), trasporti e pubblico; per ciascun settore è stato richiesto di descrivere un certo numero di misure 

da adottare per ridurre i consumi (ad es. motori/inverters impiegati, consumi per illuminazione, consumi per apparecchiature 

ecc.). Nella tabella 4 sono sinteticamente riportate tutte le misure proposte e le corrispondenti valutazioni in termini di riduzione 

dei consumi al 2010 e al 2016. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo sono stati messi in azione nuovi strumenti, indicati nel piano d’azione stesso, quali la legge 

finanziarie), il progetto efficienza industria 2015, la creazione di una Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica. 

Gli scenari energetici per l’Italia mostrano come soprattutto nel breve-medio periodo (2020) la possibilità di riduzioni consistenti 

dei consumi di energia, e più ancora delle emissioni di CO2, sia legata in primo luogo a un uso massiccio di tecnologie più 

efficienti, il che richiede evidentemente investimenti per la diffusione e lo sviluppo di tecnologie innovative. 

Gli scenari di accelerazione tecnologica mostrano infatti come lo spostamento del sistema energetico lungo una traiettoria di 

sviluppo coerente con gli obiettivi sia di medio che lungo periodo abbia un impatto molto rilevante su tutte le componenti di costo 

del sistema energetico, a cominciare da quello per importazione di energia. 

Figura 6 - Contributo percentuale dell’efficienza energetica negli usi finali alla riduzione delle emissioni 
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Figura 7 - Effetti dello scenario ACT+ sulle componenti di costo del sistema energetico nel 2020 (variazioni percentuali rispetto 

allo scenario di riferimento) 

 

Con riferimento al 2020 la parte sinistra della figura mostra come nel periodo 2008-2020 gli investimenti in tecnologie 

energetiche aumentino rispetto allo scenario di riferimento (forse scenario tendenziale), mentre si riducono le spese per le 

importazioni di energia (il risparmio sulla spesa cumulata sull’intero periodo è pari al 5%, con una riduzione annua che raggiunge 

il 10% nel 2020 e un risparmio sulla bolletta energetica del paese dell’ordine di 5 miliardi di euro annui). 

La parte destra della figura invece mostra come lo spostamento del sistema energetico lungo la traiettoria descritta dallo 

scenario richieda un cambiamento nella “struttura” degli investimenti sia sul lato della domanda che dell’offerta. L’accelerazione 

tecnologica comporta sul lato domanda una maggiore spesa per investimenti in tecnologie innovative in conseguenza degli 

acquisti di dispositivi più efficienti di uso finale (dalle automobili ai motori industriali, agli elettrodomestici). Dal lato dell’offerta, 

invece, cioè nelle fasi di produzione, conversione e trasporto dell’energia, lo stesso scenario presenta investimenti nelle 

tecnologie di molto inferiori a quella dell’evoluzione tendenziale, grazie alle riduzioni dei consumi energetici che caratterizza lo 

scenario. Vengono qui indicate le norme sulle fonti energetiche rinnovabili e sul risparmio energetico principali derivanti 

dall'applicazione del Piano Energetico Nazionale, dalle Leggi 9 e 10/91, dall'aggiornamento del D.P.R. 412/93 con il D.P.R. 

551/99, dai “Libri Bianchi" sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'Unione Europea e in Italia e dai Decreti Legislativi 

79/99 e 164/2000. 

� Piano Energetico Nazionale 

Il principale documento di politica energetica nazionale, cui fare riferimento e già descritto precedentemente è il Piano 

Energetico Nazionale. 

Il Piano Energetico Nazionale (PEN) del 10 agosto 1988, si è ispirato ai criteri di: 
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- promozione dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico; 

- adozione di norme per gli autoproduttori; 

- sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile. 

Il P.E.N. aveva fissato l’obiettivo al 2000 di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del 44%, con una 

ripartizione interna di questo mercato suddiviso in 300 MW di energia eolica, 75 MW di energia solare fotovoltaica e l'adozione 

da parte di tutte le Regioni di Piani d’Azione per l’utilizzo e la promozione di energie rinnovabili sul proprio territorio.  

L’ultimo aggiornamento, approvato nell’agosto del 1988, è un documento ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro 

istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e 

influenza di una comune politica energetica a livello europeo. 

Come punto di partenza della politica energetica e della creazione del Mercato Interno dell’Energia, la Commissione europea, 

infatti, pone la liberalizzazione dei mercati energetici, l’introduzione della concorrenza, in particolare nel settore dell’energia 

elettrica e del gas, la promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili, ma soprattutto la realizzazione di un sistema di reti 

energetiche integrato ed adeguato non solo all’interno degli Stati membri, ma anche tra l’Europa e le principali aree terze 

fornitrici di energia. Alla base di questo processo l'Italia ha recepito la Direttiva europea sul mercato interno dell’elettricità del 19 

dicembre 1996 e la Direttiva europea sul mercato interno del gas, del dicembre 1998, rispettivamente con il Decreto Legislativo 

16 marzo 1999, n. 79 e con il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 

Infine, accanto alla sicurezza degli approvvigionamenti, uno dei principali obiettivi della politica energetica europea è il 

raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al livello del 1990 tra il 

2008 ed il 2012. Il recente processo di decentramento delle funzioni e competenze amministrative, attuato in molti settori dalla 

riforma Bassanini, ha cambiato il coinvolgimento e il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali anche in campo energetico. 

� Legge n. 10 del 09/01/1991 

La Legge 10/91, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio 

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di 

uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia. 

L’art. 4 prescrive l’emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnicocostruttive in merito all’edilizia, 

all’impiantistica in genere e per i trasporti, molte delle quali mai emanate. In particolare, il comma 7 che prevedeva l’emanazione 

di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell’obiettivo dell’uso razionale dell’energia e dell’utilizzo delle fonti 

rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e sevizi per conto 

della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione, è rimasto 

inapplicato.  

L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti 

rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni 

con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili 

di energia. 

L’art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia per i soggetti che 

operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager). 

Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono 

essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al 

progresso tecnologico. 
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L' art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi, è rimasto inapplicato. Il certificato 

energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del 

locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.  

L’art. 31 introduce la figura del terzo responsabile durante l’esercizio degli impianti e introduce altresì l’obbligo per le Province e 

Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l’osservanza delle norme relative al rendimento di 

combustione degli impianti termici.  

L’attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall’emanazione di molti decreti attuativi, non sempre effettuata. 

� D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 

Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è sicuramente il D.P.R. 412/1993, "Regolamento recante norme per la 

progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 

di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 

21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 

in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei 

consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e 

verifica da parte delle Province e dei Comuni. 

In particolare il suddetto decreto ha: 

- suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei “gradi giorno” comunali e indipendentemente 

dall’ubicazione geografica; 

- stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti 

di riscaldamento; 

- classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la 

temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono 

garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore; 

- definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda; 

- previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici. 

� D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 

Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all’Italia di procedere verso uno 

sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili.  I principali punti sono i seguenti: 

- Aggiornamento del decreto del novembre 1999 che definiva l’obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti 

rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l’obbligo dello 

0,35% all’anno a partire dal 2004. 

- Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di 

scambio sul posto dell’energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il “Net Metering” anche per l’eolico di piccola 

taglia come avviene già per il fotovoltaico. 
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- Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. 

Tale sistema finanzia l’energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più 

l’investimento iniziale. 

- Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico. 

- La semplificazione delle procedure autorizzative con l’introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, 

esprima l’autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. 

- L’introduzione di una garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 

- Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. 

Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo 

primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L’articolo 17 prevede l’inclusione dei rifiuti tra le fonti 

energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte 

non biodegradabile dei rifiuti). 

� Legge n. 316 del 30/12/2004 

La presente norma prevede l’applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad 

effetto serra nella Comunità europea. 

L’articolo 1 contiene disposizioni inerenti l’autorizzazione ad emettere gas serra: art. 1 Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad 

emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell’allegato I della direttiva 

2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all’autorità nazionale competente di cui 

all’art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione. 

L’articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l’assegnazione delle quote di emissioni di cui 

all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE: art. 2 I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell’allegato I 

della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all’autorità nazionale 

competente le informazioni necessarie ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche 

relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono 

definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive.  

L’articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni: art. 2 bis Il gestore che omette di presentare la domanda di 

autorizzazione di cui all’articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di 

biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall’articolo 5 

della direttiva 2003/87/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di 

carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che 

omette di comunicare all’autorità nazionale competente le informazioni di cui all’articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che 

il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di 

carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto. 

� I decreti per l’efficienza energetica 

Le imprese distributrici di gas e di energia elettrica devono prevedere, secondo i Decreti Legislativi 79/1999 e 164/2000, 

rispettivamente all’art 9 e all’art. 16, misure di aumento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia. 

I decreti suddetti sono stati recentemente ripresi da due D.M. del 20 luglio 2004.  
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Questi definiscono: 

1. gli obiettivi quantitativi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili 

2. stabiliscono i criteri di valutazione relativi agli interventi di risparmio energetico e sviluppo di fonti di energia rinnovabile 

3. definiscono le modalità di controllo per l’ottenimento degli obiettivi prefissati. 

Sono interessati dal decreto tutti i distributori che hanno più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre del 2001. Gli obiettivi di 

risparmio cumulato fissati per le aziende che distribuiscono gas sono di 0,10 Mtep/anno nel 2005, 0,20 Mtep/anno nel 2006, 0,40 

Mtep/anno nel 2007, 0.7 Mtep/anno nel 2008, 1,30 Mtep/anno nel 2009. Almeno la metà degli obiettivi deve essere realizzato 

con interventi nel sistema gas metano. Gli obiettivi di risparmio cumulato per le aziende di distribuzione dell’energia elettrica da 

conseguire crescono da 0,1 Mtep del 2005 a 1,6 Mtep progressivamente nel 2009. Almeno la metà degli obiettivi deve essere 

realizzato con interventi sul sistema elettrico. I progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli impianti di produzione 

elettrica non sono ammissibili. Le imprese soggette a tali obblighi forniscono alle regioni e province interessate un piano annuale 

con le specifiche delle misure atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le misure per il raggiungimento degli obiettivi 

devono ricadere tra le tipologie riportate in allegato ai decreti. In particolare si riporta di seguito un elenco dei possibili interventi. 

Possibili interventi di riduzione dei consumi di gas naturale: 

1. dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili; 

2. riduzione dei consumi di gas per usi termici; 

3. climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l’uso di fonti energetiche non rinnovabili; 

4. installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali; 

5. recuperi di energia; 

6. rifasamento elettrico; 

7. motori elettrici e loro applicazioni; 

8. sistemi di illuminazione; 

9. electricity leaking; 

10. interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei 

consumi di energia primaria; 

11. applicazioni nelle quali l’uso del gas naturale è più efficiente di altre fonti o vettore di energia; 

12. elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza; 

13. interventi per la riduzione di domanda di energia per il condizionamento; 

14. formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione; 

15. veicoli elettrici e a gas natuale. 

Possibili interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica: 

1. rifasamento elettrico; 

2. motori elettrici e loro applicazioni; 

3. sistemi di illuminazione; 

4. electricity leaking; 

5. interventi per l’uso di fonti o vettori più appropriati dell’energia elettrica; 
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6. riduzione dell’energia elettrica per usi termici; 

7. interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il condizionamento; 

8. elettrodomestici ed apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza; 

9. dispositivi per la combustione dalle fonti energetiche non rinnovabili; 

10. interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei 

consumi di energia primaria; 

11. climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l’uso di fonti energetiche non rinnovabili; 

12. installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali; 

13. veicoli elettrici e a gas naturale; 

14. formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione. 

Per il raggiungimento degli obblighi imposti i distributori possono realizzare iniziative: 

1. direttamente; 

2. tramite società controllate dalle stesse imprese di distribuzione; 

3. indirettamente tramite società operanti nel settore dei servizi energetici (E.S.CO.) comprese le imprese artigiane ed i 

gruppi consortili. 

E’ la stessa autorità a permettere l’accreditamento delle società che lavorano nel settore dei servizi energetici.  A questi 

interventi di risparmio energetico il gestore del mercato elettrico, in base al decreto n. 79 del 16 marzo 1999 corrisponde i titoli di 

efficienza energetica, scambiabili nel mercato elettrico dei certificati bianchi. Le aziende di distribuzione che non riescono a 

raggiungere gli obblighi prefissati mediante l’attuazione di progetti di risparmio energetico possono acquistare i titoli di efficienza 

energetica o “certificati bianchi” attestanti il conseguimento dei risparmi energetici. L'obiettivo dei decreti del 20 luglio 2004 è 

quello di conseguire, alla fine del primo quinquennio di applicazione (2005-2009) un risparmio di energia pari a 2,9 milioni di 

tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all'anno, che corrisponde all'incremento annuo dei consumi nazionali di energia registrato 

nel periodo 1999-2001. 

 Le Fonti Rinnovabili 

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (FER) rappresenta un obiettivo di policy fortemente coerente con gli obiettivi di 

diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti e di riduzione delle emissioni di gas serra. L’Italia ha optato per un sistema 

d’incentivazione basato sul meccanismo dei certificati verdi in discontinuità con la passata esperienza che riconosceva agli 

investitori tariffe certe in conto energia (CIP6).  Il sistema italiano, rivisitato con la recente legge finanziaria del 2008, ha sofferto 

sin dall’inizio di incertezza tra una scelta di mercato ed una scelta di sistema amministrato. Sino alla riforma con la finanziaria del 

2008 i prezzi dei certificati non erano determinati dai meccanismi di domanda e di offerta ma da un prezzo amministrato 

corrispondente alla media del costo degli impianti CIP6 che ha finito per portare gli incentivi in Italia al livello più alto in Europa. 

La riforma introdotta con la finanziaria 2008 ha riportato il prezzo dei certificati al valore di mercato e l’eccesso di offerta di 

energia rinnovabile ha determinato un brusco calo del valore dei certificati già nei primi mesi del 2008. La finanziaria 2008 è 

inoltre intervenuta per introdurre due nuovi principi nella regolazione delle FER: una incentivazione differenziata per tecnologia, e 

l’introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per gli impianti rinnovabili di potenza inferiore ad 1 MW (200 

kW per l’eolico). I produttori titolari di questi impianti potranno pertanto optare per il sistema dei certificati verdi o in alternativa 

per un sistema di prezzi garantiti in conto energia. 
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Figura 8 - Il contributo delle diverse fonti rinnovabili negli scenari di riferimento e di accelerazione tecnologica 

 

 Approfondimento sullo stato di fatto della normativa sulla certificazione energetica 

In Italia la certificazione energetica degli edifici è obbligatoria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 311/06 e s.m.i., che ha 

modificato il precedente D.Lgs 192/05, a partire dal 1° luglio 2007, per gli edifici oltre i 1000 mq di superficie nel caso di 

trasferimento a titolo oneroso; dal 1° luglio 2008 vi sarà l’obbligo di predisporre il certificato energetico anche per gli edifici di 

superficie inferiore, ad esclusione  delle singole unità immobiliari per le quali l’obbligo scatterà dal 1° luglio 2009, che saranno 

oggetto di compravendita.  

Il Decreto prevede inoltre l' obbligatorietà per i nuovi edifici dell' installazione di impianto solare termico per riscaldamento dell' 

acqua ed impianto fotovoltaico la cui potenza sarà stabilità con decreto successivo. In attesa dell’imminente pubblicazione delle 

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica che viene rilasciato è 

sostituito dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica prevista da 

apposito regolamento comunale antecedente all’8 ottobre 2005.  L’attestato di qualificazione energetica deve essere asseverato 

dal direttore dei lavori, in caso di edificio di nuova costruzione o in ristrutturazione, e presentato al Comune contestualmente alla 

dichiarazione di fine lavori. La mancanza dell’attestato rende inefficace la dichiarazione di fine lavori. 

In questi anni diverse Regioni, Province e Comuni hanno adottato una propria normativa in materia di certificazione energetica 

degli edifici in attuazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul 

rendimento energetico nell'edilizia. La Lombardia è la prima Regione che ha reso obbligatoria la certificazione energetica degli 

edifici su tutto il territorio.  Dal 1° settembre 2007 per gli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, per gli interi edifici 

oggetto di compravendita e per l'accesso ad ogni incentivo o agevolazione (ad es. la detrazione IRPEF del 55% per interventi di 

risparmio energetico) è necessario l'attestato di certificazione energetica secondo il metodo di calcolo CENED.  

Sono inoltre anticipati al 1° gennaio 2008 i limiti nazionali relativi ai requisiti di prestazione energetica che entreranno in vigore il 

1° gennaio 2010.  La certificazione energetica non è altro che un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l' 

edificio dal punto di vista dell' isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio 

energetico. In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti energetici integrati di un immobile con conseguente 

certificazione e attribuzione di una certa classe energetica.  L' attestato di certificazione energetica contiene dunque tutte le 

informazioni legate al rendimento energetico; in particolare dovrà contenere: 

- dati di efficienza energetica dell' edificio; 

- valori vigenti a norma di legge; 

- valori di riferimento ossia classe energetica. 
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 Regionale 

La Regione Lombardia ha attuato una serie di strumenti per la propria programmazione in materia di energia, che possono 

essere così schematizzati: 

 

Fonte: Piano d’Azione per l’Energia e il Sistema Informativo regionale energia e ambiente 

L’energia, come descritto più volte, è un tema considerato trasversale, poiché tocca molteplici aspetti delle politiche regionali. Il 

PAE (Piano d’Azione per l’Energia) si inserisce proprio all’interno della pianificazione regionale, approvato con deliberazione 

VIII/4277 del 7 marzo; esso è lo strumento operativo del Programma Energetico Regionale (PER) di cui recepisce gli obiettivi 

generali  così come delineati nell'atto di indirizzo per la Politica Energetica approvato da Consiglio Regionale il 3 dicembre 2002 

(deliberazione VII/ 0674). 

 La Normativa Regionale sul risparmio energetico e gestione dell’energia  

A livello Regionale, diverse sono le leggi che la Regione Lombardia ha deciso di emanare nei confronti del risparmio energetico 

e gestione dell’energia. A titolo di esempio citiamo alcune norme regionali: 

Legge Regionale n. 24 del 11/12/2006 e s.m.i. 

La Legge “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” detta le 

norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, 

in attuazione della Direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27/09/96 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), 

nonché delle Direttive derivate 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/99 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di 

zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

16/11/00 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 12/02/02 (Ozono nell'aria), in applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a riferimento il D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 

La Regione, secondo i profili di competenza degli organi costituiti, esercita tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme comunitarie e 

statali in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, al fine di prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la 

salute umana e per l'ambiente nel suo complesso e soddisfare le finalità previste dalla presente legge. A tal fine, il Consiglio e la 

Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative a 

valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi comunitari di riduzione dell'inquinamento atmosferico.  
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Considerando l'ambito geografico padano e lombardo bacini aereologici caratterizzati da vulnerabilità ambientale per la qualità 

dell'aria, la L.R. persegue la riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra 

attraverso: 

a) la ricerca, il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni di gas ad 

effetto serra, per assicurare la conoscenza della genesi degli inquinanti; 

b) la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti 

emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche del bacino padano, finalizzate al 

rispetto dei valori limite degli inquinanti e alla prevenzione degli effetti nocivi sulla salute dei 

cittadini e sull'ambiente; 

c) la promozione e l'incentivazione di minori impatti ambientali delle emissioni mediante: 

1) l'uso razionale dell'energia; 

2) il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili; 

3) la qualità tecnica di impianti, apparecchiature, combustibili e carburanti; 

4) la gestione razionale della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci, anche 

migliorando l'offerta di trasporto pubblico locale; 

5) l'utilizzo di tecnologie innovative e dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto dell'11 

dicembre 1997; 

6) programmi per promuovere l'efficienza energetica e per favorire l'utilizzo di beni e servizi 

a basso impatto ambientale; 

7) la riqualificazione del sistema agricolo e rurale; 

8) programmi di ricerca e innovazione tecnologica; 

9) informazione, sensibilizzazione e formazione. 

 Legge Regionale n. 18 del 08/08/2006 e s.m.i. 

“Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge 

regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei 

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" 

 Legge Regionale n. 39 del 21/12/2004 e s.m.i. 

“Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti”; la presente legge 

detta disposizioni per attuare, nel settore civile, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e ridurre 

contestualmente l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti. 

Si applica alle nuove costruzioni e agli interventi edilizi o impiantistici su qualsiasi tipo di costruzione esistente, comprese le 

manutenzioni straordinarie, con esclusione delle manutenzioni ordinarie; le disposizioni trovano recepimento nei regolamenti 

comunali stessi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.  

Le disposizioni della presente Legge, nell'ambito della politica energetica regionale, sono finalizzate a: 

a) conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici; 

b) ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia; 
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c) migliorare le condizioni di sicurezza, benessere abitativo e compatibilità ambientale dell'utilizzo 

dell'energia; 

d) promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, 

progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici. 

 Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 e s.m.i. 

“Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso” presenta tra 

le proprie finalità: 

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il 

miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di 

lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di 

accorgimenti antiabbagliamento; 

b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da 

esterno, l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi; 

c) la riduzione dell'affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione 

stradale; 

d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astro 

fisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori 

individuati dalla Regione; 

e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree 

naturali protette. 

 Efficienza energetica edilizia e Certificazione Energetica degli edifici  

ll 22 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha approvato la DGR VIII/8745 che modifica le "Disposizioni inerenti all’efficienza 

energetica in edilizia" in Regione Lombardia.  Le prescrizioni sui requisiti di prestazioni energetica degli edifici nuovi o oggetto di 

ristrutturazione, presenti nei precedenti provvedimenti, approvate con la D.G.R. n. 5018/2007, modificata ed integrata dalla 

D.G.R. n. 5773/2007, sono state quindi aggiornate. La delibera recepisce inoltre alcune novità introdotte dal D.Lgs. n. 115/2008 

ed osservazioni giunte da vari operatori nel corso dell'ultimo anno. La delibera è stata pubblicata sul 2° S.S. del B.U.R.L. del 15 

gennaio 2009 sebbene come ricordato tale provvedimento vada a modificare ed integrare la D.G.R. 5018/2007 e la D.G.R. 

5773/2007, nella sostanza, il documento allegato alla delibera in oggetto e recante “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica 

in edilizia” è da ritenersi interamente sostitutivo dei pari documenti allegati alle D.G.R. sopra richiamate. Importanti elementi di 

novità riguardano : 

� Certificato energetico 

La DGR VIII/8745 prevede la possibilità di produrre un unico attestato per parti di edificio caratterizzate dalla medesima 

destinazione d’uso e servite da impianto di climatizzazione centralizzato: da ora in avanti dunque, nel caso di certificazione di un 

edificio dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato, sarà possibile produrre un numero di attestati pari al numero di 

destinazioni d’uso presenti nello stesso.  Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici, al punto 9 è ribadito 

l’obbligo di allegazione dell’attestato all’atto nel caso di trasferimenti a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari 

(in questo caso a partire dal 1 luglio 2009).  
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La novità sostanziale è legata al fatto che vengono definite per ciascun edificio due classi energetiche: rimane la valutazione 

rispetto all’indice di prestazione energetica relativo alla climatizzazione invernale EPH a cui si aggiunge una classificazione sulla 

base dell’indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva, etc. 

  

� Soggetti certificatori 

La delibera in oggetto aggiunge ai titoli di studio che permettono di accreditarsi presso la Regione in qualità di soggetto 

certificatore, il diploma di perito agrario. È, inoltre, fissata, segnando una novità rispetto alla previgente normativa, in tema di 

accreditamento del soggetto certificatore, il 31 gennaio 2009 quale ultima data utile per dimostrare di possedere un’adeguata 

competenza tramite curriculum: a partire dal 1° febbraio 2009 coloro i quali vorranno accreditarsi quali soggetti certificatori, 

dovranno frequentare specifici corsi di formazione per certificatori energetici organizzati da soggetti accreditati da Regione 

Lombardia. 

� Trasferimenti immobiliari 

Confermato l'obbligo di allegazione dell'attestato di certificazione energetica all'atto di trasferimento a titolo oneroso. Dovrà 

essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa dall’alienante, l'inesistenza di cause determinative delle decadenze dell'attestato 

di certificazione energetica (L'idoneità dell’attestato di certificazione energetica decade per le sole unità immobiliari che, a 

seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica. Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero 

mutare la destinazione d’uso).  

� Attestato di certificazione energetica degli edifici 

L’attestato di certificazione energetica può riferirsi a più unità immobiliari qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni: 

- tali unità abitative facciano parte di un medesimo edificio; 

- siano servite dallo stesso impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento; 

- abbiano la medesima destinazione d’uso; 
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- sia presente un unico proprietario o un amministratore. 

L’obbligo di dotazione, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica è, altresì, previsto per tutti gli interventi di 

sostituzione di impianto termico centralizzato in favore di impianti termici autonomi per ciascuna unità, in caso di edifici costituiti 

da quattro o più unità abitative. È in capo al proprietario, e non più al soggetto certificatore, la consegna al Comune dell’attestato 

di certificazione energetica unitamente alla ricevuta del catasto energetico ed alla dichiarazione di fine lavori. Nell’ambito della 

certificazione energetica, si ritiene opportuno ricordare le scadenze temporali legate a tale adempimento.  È infatti obbligatorio 

dotarsi, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica (come previsto dal capitolo 6 dell’allegato alla D.G.R. in 

oggetto): 

• a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero edificio. 

Tale decorrenza è obbligatoria anche per tutti gli edifici e le unità immobiliari per i quali si voglia ricorrere ad 

incentivi e ad agevolazioni di qualsiasi natura; 

• a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010 (si registra una modifica di quest’ultimo termine 

temporale, che, infatti, precedentemente era fissato per 1° luglio 2009) per tutti gli edifici di proprietà pubblica o ad 

uso pubblico nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero edificio; 

• a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia Plus nuovi o rinnovati e 

relativi ad edifici privati o di proprietà pubblica; 

• a decorrere dal 16 gennaio 2009, per tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di 

climatizzazione degli edifici di proprietà pubblica o nei quali figura come committente un soggetto pubblico; 

• a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari; 

• a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di contratti di locazione. 

� Classificazione energetica in base all’indice ETC 

Accanto alla classificazione energetica degli edifici basata sull’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o 

il riscaldamento dell’edificio EPH, è stata introdotta ora anche la classificazione in base all’indice di prestazione termica per la 

climatizzazione estiva o il raffrescamento ETC calcolato secondo la procedura di calcolo di cui alla D.G.R. n. 5018/2007 e s.m.i.  

L’applicazione di tale classificazione ha degli effetti solo ai fini dell’attestato di certificazione energetica: l’edificio non dovrà 

rispettare, infatti, alcun limite di prestazione termica per la classificazione estiva o il raffrescamento, ma solamente (come già 

nella versione precedente della D.G.R.) i limiti di EPH, così come riportato al capitolo 7 dell’allegato alla D.G.R. n. 8745, in 

oggetto. 

� Recupero dei sottotetti a fini abitativi 

I sopra richiamati limiti di EPH devono essere rispettati, ora, anche in caso di recupero di sottotetti a fini abitativi, equiparando di 

fatto tali interventi a una nuova costruzione. 

� Sistemi schermanti 

In caso di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia - che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui 

l’impianto è asservito - e ampliamenti volumetrici - semprechè il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della 

nuova porzione sia superiore al 20% dell’esistente - è obbligatoria l’installazione di sistemi schermanti, tali da ridurre del 70% 

l’irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della 

massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale. In caso di ristrutturazioni edilizie - che coinvolgano il 25% o 

meno della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto è asservito - manutenzioni straordinarie, ampliamenti volumetrici - 
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semprechè il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione sia inferiore o uguale al 20% 

dell’esistente - e nel caso di recupero di sottotetti a fini abitativi, in alternativa ai sistemi schermanti di cui sopra, è consentito 

impiegare sistemi filtranti che assicurino le stesse prestazioni. In caso di documentata impossibilità tecnica al raggiungimento del 

70% di riduzione dell’irradiazione solare massima estiva con i soli sistemi schermanti, è consentita l’adozione combinata di 

sistemi schermanti e sistemi filtranti. 

� Requisiti degli impianti 

In caso di nuova costruzione, nuova installazione o sostituzione di impianti termici, l’obbligo di coprire almeno il 50% del 

fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti 

alimentati da fonti di energia rinnovabile.  Si evidenzia, da un lato, l’eliminazione della deroga a tale adempimento, prevista per 

gli edifici situati nei centri storici, che vedeva ridotto al 20% la copertura del fabbisogno di energia primaria per acqua calda 

sanitaria e, dall’altro lato, l’introduzione della possibilità di assolvere tale adempimento utilizzando il contributo derivante da fonti 

di energia rinnovabile, non solo per la produzione di acqua calda sanitaria, ma per il riscaldamento e la climatizzazione 

invernale. É previsto, inoltre, che in caso di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto 

termico, qualora s’installi un generatore di calore con efficienza crescente alla diminuzione della temperatura di mandata (quali 

caldaie a condensazione o pompe di calore), l’impianto termico deve essere dimensionato (nel caso in cui non vi siano 

impedimenti tecnici oggettivi) in modo tale che la temperatura di mandata non sia superiore a 50°C oppure che la temperatura di 

ritorno non sia superiore a 35°C. In caso di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o sostituzione di impianti termici, 

qualora il fluido termovettore sia aria, il rendimento dell’impianto termico deve essere superiore a [65+3*log10(Pn)]% e non 

[75+3*log10(Pn)]% come previsto per gli impianti termici che utilizzano acqua quale fluido termovettore . 

Viene introdotto l’obbligo di trattamento dell’acqua utilizzata in impianti termici nei casi di nuova costruzione e nei casi di nuova 

installazione o sostituzione di impianti termici. È confermato l’obbligo di predisporre la termoregolazione e la contabilizzazione 

del calore per ogni singola unità immobiliare - in caso di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o sostituzione di 

impianti termici - ed è, altresì, obbligatorio il rispetto, da parte di tali apparecchiature, delle norme UNI in vigore, con un errore di 

misura inferiore al 5%. In caso di installazione di pompe di calore, ai sensi della D.G.R. in oggetto, nell’Allegato A.5 sono indicati 

i valori limiti di prestazione energetica richiesti. In tema di targa energetica, è confermato l’obbligo della dotazione per edifici di 

proprietà pubblica o ad uso pubblico. In conclusione si riportano, in via sintetica e suddivise per tematica, le principali novità 

contenute all’interno della delibera: 

� Attestato di certificazione energetica 

• obbligatorio anche nel caso di solo rifacimento o ristrutturazione dell'impianto termico;  

• obbligatorio nel recupero di sottotetti a scopo residenziali (indipendentemente dalla estensione); 

• viene introdotta una classe energetica estiva;  

• spostato al 1° luglio 2010 l'obbligo di certificare gli immobili pubblici si superficie maggiore a 1.000 m2;  

• la nomina del certificatore energetico deve essere comunicata al Comune di competenza entro l’inizio dei lavori;  

• l’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica è implicita nella dichiarazione di conformità resa dallo 

stesso certificatore e dallo stesso firmata in calce al documento.  

� Prestazioni e verifiche in fase di progetto 

Le Disposizioni sono valide anche per interventi non soggetti a titolo abilitativo;  
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• Relazione tecnica di Legge 10 necessaria anche in caso di semplice sostituzione di generatore (se Pn superiore a 

35 KW);  

• Il recupero del sottotetto a scopi residenziali è soggetto alla verifica dell'indice di prestazione energetica EPH 

(indipendentemente dalla estensione);  

• Nei casi di ristrutturazione che intessano più del 25% delle superfici disperdenti si procede alla verifica dell'indice di 

prestazione energetica EPH (indipendentemente dalla estensione);  

• Obbligo di coprire il 50% del fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria con fonti 

rinnovabili (anche pompe di calore e teleriscaldamento solo se alimentato da RSU, biogas e reflui energetici), senza 

più prevedere la percentuale del 20% nei centri storici;  

• Le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, considerando le parti 

trasparenti e/o opache che le compongono, devono rispettare la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti.  

� Targa Energetica 

Sarà facoltà del soggetto certificatore richiedere la targa energetica riferita a un intero edificio, ma anche a parti di esso o a 

singole unità immobiliari. 

• la produzione della targa sarà a carico dell’Organismo di accreditamento e non più del Comune.  

• resta in vigore l’obbligo di produzione della targa per interi edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, a prescindere 

dalla classe energetica. 

 Autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti 

fotovoltaici ed eolici (D.G.R. n. 8/10622, 25 novembre 2009) 

Ai sensi dell’art. 12, com. 3 del D.Lgs. 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” la costruzione e l'esercizio di 

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e 

riattivazione, oltre alle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono 

soggetti ad una Autorizzazione Unica.  

L’autorizzazione viene rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela 

dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento 

urbanistico. 

I principi espressi dalle Linee Guida all’interno della presente D.G.R., sono state emanate al fine di unificare nel territorio 

regionale le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale degli impianti 

per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) o fonti rinnovabili non fossili, di cui all’art. 2, com. 1 

del D.Lgs. 387/2003. 

Nello specifico gli impianti di cui si parla sono:  

- impianti eolici; 

- impianti solari fotovoltaici; 

- impianti a biomassa; 

- impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas. 



Piano di Governo del Territorio - PGT 2013 Studio delle fonti rinnovabili di energia 

Comune di Varese  VOL I –Introduzione alle politiche energetiche 

 

Pagina 47 di 100 

 

Nel paragrafo 4.1 della presente D.G.R. viene dichiarato che sono assoggettabili al processo di Autorizzazione Unica, la 

costruzione e l'esercizio, compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, degli 

impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile oltre alle relative opere ed infrastrutture connesse agli 

impianti.  

La costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti ed aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 

4.2 della Delibera, sono comunque soggetti all’Autorizzazione unica di cui al punto 4.4 della stessa D.G.R., anche qualora 

abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie di cui alla tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003. 

Non devono, invece, avviare il procedimento di Autorizzazione Unica, ma sono assoggettati solamente alla Denuncia di Inizio 

Attività (DIA), gli impianti di potenza inferiore alle seguenti soglie: 

- impianti eolici: 60 KW; 

- impianti solari fotovoltaici: 20 KW; 

- impianti a biomassa: 200 KW; 

- impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas: 250 KW. 

Nel caso in cui gli impianti rientrino nelle soglie appena elencate, occorre acquisire altri atti di autorizzazione, valutazione, pareri, 

assensi espressi o di silenzio assenso comunque denominati, gli stessi sono acquisiti e allegati alla DIA, salvo che il Comune 

provveda direttamente per gli atti di sua competenza. 

È da sottolineare che la DIA non si applica nel caso in cui l’impianto sia alimentato, anche solo parzialmente, con rifiuti,  in tal 

caso si applica la procedura di autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la quale,oltre a ricomprendere il 

permesso di costruire, rappresenta, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica 

utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori. 

Il sottoparagrafo 4.4.1 della Delibera spiega, nel dettaglio, il processo da seguire al fine dell’ottenimento della Autorizzazione 

Unica.  

La richiesta di Autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica illustrante il progetto definitivo dell’impianto, 

delle opere connesse, delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto medesimo, della sua dismissione e delle opere 

per il ripristino dei luoghi nelle condizioni ambientali precedenti alla realizzazione dell’intervento. 

La domanda deve contenere l’indicazione se il proponente sia anche proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile o sulle 

aree ove intende realizzare l’intervento; nel caso il proponente dell’intervento sia diverso dal proprietario dell’immobile o delle 

aree su cui si intende realizzare l’impianto e le opere connesse, il proponente deve esplicitare il titolo in base al quale ne ha la 

disponibilità e per quale periodo di tempo.  

Nel caso non ne abbia la disponibilità dovrà esplicitare se intenda avviare la procedura di esproprio sulle aree interessate 

dall’intervento proposto. Ai sensi dell’art. 12, com. 4-bis D.Lgs. 387/2003 per gli impianti “fotovoltaici” e a “biomassa”, il 

proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. Il progetto deve contenere l’elenco delle 

autorizzazioni, valutazioni, pareri, assensi espressi o di silenzi assensi comunque denominati e l’indicazione delle relative 

amministrazioni preposte, necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, ossia tutte le amministrazioni pubbliche che 

a diverso titolo e per specifica competenza normativa e territoriale sono tenute a rilasciare, nell’ambito del procedimento di 

Autorizzazione Unica un’autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque denominato, nei 

riguardi della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto e delle opere connesse. 
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Il progetto definitivo ed i relativi allegati deve essere predisposto su formato elettronico riproducibile e predisposto in un numero 

adeguato alle amministrazioni interessate. Il procedimento volto all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica si svolge attraverso la 

Conferenza dei Servizi, dove confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione ed il successivo esercizio 

dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. 

L’amministrazione competente, ricevuta l’istanza valuta la completezza della documentazione progettuale presentata e, entro 15 

giorni, comunica al richiedente l’avvio del procedimento. La predetta comunicazione riporta l’indicazione delle eventuali 

integrazioni documentali da fornire e comunica che il mancato riscontro, ovvero la mancata trasmissione delle integrazioni nei 

termini ivi previsti, comporterà l’improcedibilità dell’istanza per carenza documentale. Trascorso il predetto termine senza che 

l’amministrazione abbia comunicato la improcedibilità, il procedimento si intende avviato. 

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, se ritenuta procedibile ai sensi del paragrafo 4.4.2 della D.G.R., l’Amministrazione 

provinciale convoca la Conferenza dei Servizi per il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica; nel caso in cui la 

documentazione allegata alla domanda sia conforme alle indicazioni delle presenti linee guida, il responsabile del procedimento 

indice la Conferenza entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione e convoca le 

amministrazioni competenti al rilascio di un’autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso 

comunque denominati previste dalla vigente normativa, in sede di Conferenza.  

La Conferenza si conclude entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

si deve applicare la verifica di assoggettabilità alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), per alcune specifiche tipologie di 

impianti di FER: 

- agli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva 

superiore a 50 MW (n. 2. lett. a) dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006); 

- agli impianti industriali non termici, per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva 

superiore a 1 MW (n. 2, lett. c) dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006); 

- agli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva 

superiore a 1 MW (n. 2. lett. e) dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006). 

Inoltre, la Verifica di Assoggettabilità alla VIA si applica a tutti i progetti specificati nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 

152, nel caso in cui all’interno del ciclo di produzione/lavorazione si prevede la produzione di energia elettrica da fonte 

classificata rinnovabile dal D.Lgs. 387/2003. 

Nel caso l’impianto FER sia assoggettato a Verifica di Assoggettabilità alla VIA, il progetto definitivo dell’impianto presentato per 

l’avvio della procedura di Autorizzazione Unica deve essere corredato dallo Studio Preliminare Ambientale di cui all’art. 20 del 

D.Lgs. 152. L’esito della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA confluisce nella Conferenza dei Servizi del 

procedimento di Autorizzazione Unica. 

Nel caso la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA si concluda con la necessità di procedere all’avvio della procedura 

di VIA, il procedimento di Autorizzazione Unica resta sospeso fino al termine prescritto per la conclusione della procedura 

stessa. L’Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza; essa, al fine di semplificare il procedimento amministrativo per la 

realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, coordina e riunifica in un unico 

procedimento amministrativo tutte le autorizzazioni, valutazioni, pareri, assensi espressi o di silenzio assenso, sia in campo 

ambientale sia nei campi dell’edilizia, dell’urbanistica, delle attività produttive, degli espropri, necessari ai fini della realizzazione 

e dell’esercizio di un determinato impianto.  
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Restano, di conseguenza, valide le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche previste dalle Leggi di settore che dovranno 

essere rinnovate dall’esercente titolare dell’impianto FER secondo quanto definito dalle rispettive normative. 

All’interno della presente Delibera, al paragrafo 5 viene elencata l’intera documentazione che deve essere allegata al progetto 

definitivo all’atto della richiesta di Autorizzazione Unica. 

Gli Enti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione con titolarità decisionale sono (secondo il paragrafo 6.1): 

- Comune; 

- Provincia; 

- Soprintendenza ai beni architettonici e del paesaggio; 

- Soprintendenza archeologica; 

- Ente gestore Aree Naturali Protette, Parchi Regionali e Riserve Naturali; 

- Comunità Montana; 

- Autorità Ambito Territoriale Ottimale; 

- Vigili del fuoco. 

Nel paragrafo 7 della D.G.R. è riportato l’elenco dei vincoli potenziali da considerare al fine di un corretto inquadramento 

urbanistico e territoriale dell’impianto oggetto di domanda autorizzatorie. 

Nei paragrafi successivi (8 e 9), sono riportati le caratteristiche generali rispettivamente degli impianti fotovoltaici e degli impianti 

eolici. 

Gli allegati alla Delibera trattano, invece: 

- Allegato 1: Fac-simile domanda autorizzatorie; 

- Allegato 2: Elenco degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico; 

- Linee Guida per le VIA di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti Fotovoltaici ed Eolici. 
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4. STATO DELL’ARTE DELLE FONTI RINNOVABILI 

Nel presente capitolo si illustrano per le diverse tecnologie di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il percorso dal 

momento dell’ideazione del progetto fino alla sua realizzazione e successiva gestione. In particolare si è dato risalto alla 

definizione e comparazione di grandezze tipiche dei progetti nel campo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia (tempi di 

attuazione, i costi, le barriere e le possibilità di successo dell’investimento), evidenziando le particolari difficoltà che oggi incontra 

chi fa parte del settore. Sono state in particolare studiate, con vari esempi, le seguenti tecnologie per la produzione di energia:  

- Solare fotovoltaico; 

- solare termico; 

- idroelettrico ad acqua fluente o SHP (Small Hydro Power); 

- eolico; 

- utilizzo energetico di biomassa; 

- sonde geotermiche. 

Per ognuna di esse sono state analizzate le fasi principali e i relativi i passi effettuati : 

- progettazione; 

- costruzione; 

- iter autorizzativi. 

 Progettazione di impianti 

 Solare fotoltaico 

Gli impianti fotovoltaici trasformano direttamente l'energia solare in energia elettrica, grazie al fenomeno per cui alcuni materiali 

semiconduttori, opportunamente drogati e colpiti dalla luce, producono una corrente elettrica continua.  

Il materiale più usato per produrre celle solari è il silicio. Il silicio a cristallo singolo o monocristallino, ottenuto dal materiale in 

forma liquida, solidifica nella forma di un lingotto cilindrico di monocristallo di dimensioni sino a 20 cm di diametro e 200 cm di 

lunghezza. Drogato solitamente “p” con boro, viene poi tagliato con seghe a filo in fette o wafers di spessore 250-350 micron. 

L’industria fotovoltaica utilizza anche il silicio multicristallino di purezza e costo inferiore rispetto al mono e prestazioni lievemente 

inferiori. Allo stato attuale le due tecnologie citate contribuiscono largamente alla produzione mondiale di moduli, coprendo l’85% 

dell’intera produzione. 

Altri materiali promettenti sono i cosiddetti film sottili. Si tratta di celle solari basate su materiale semiconduttore depositato in 

strati molto sottili (spessori dell’ordine del micron) che vengono sviluppate con l’obiettivo di ridurre i costi. Lo sviluppo di moduli a 

film sottile richiede l’uso di nuovi materiali (quali silicio amorfo - con struttura simile a quella di un liquido sottoraffreddato - in 

configurazione a multigiunzione, tellururo di cadmio, diseleniuro di indio e rame) e di processi tecnologici più avanzati. Tutto ciò 

comporta che ad oggi, parecchi problemi tecnici devono ancora essere superati, specie nell’area della stabilità outdoor e della 

resa nel processo costruttivo. 

I materiali a film sottile mantengono, tuttavia, un notevole potenziale in termini di riduzione di costi sia per la ridotta richiesta di 

materiale di base, avendo spessore molto ridotto, che per l’adattabilità ai processi di produzione su grande scala.  
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Celle solari di qualunque tipo, connesse in serie/parallelo e incapsulate tra un foglio di plastica e una lastra di vetro, costituiscono 

poi la base dei moduli commerciali. Si tratta di sandwich di materiali molto robusti, caratterizzati da forma rettangolare 

(dimensioni laterali tra 50 e 200 cm, spessore tra 4 e 6 cm, massa tra 6 e 21 kg), senza cornici o con cornici profilate in 

alluminio. I moduli fotovoltaici in commercio presentano efficienze di conversione comprese tra 13 e 16 % per i moduli in silicio 

e 5-10 % per i moduli a film sottile (10); alcune realizzazioni proposte dai più avanzati Centri di ricerca hanno già superato il 20% 

in condizioni di illuminazione standard (AM1.5). La vita attesa di una cella solare è dell’ordine di 20-30 anni, ma potrebbe essere 

molto maggiore come cominciano a dimostrare gli impianti costruiti circa 20 anni fa. 

Una menzione infine deve essere fatta su innovative tipologie di celle, che stanno proponendosi come un’ulteriore possibilità per 

il futuro. Celle a tripla giunzione consentono di convertire la luce in elettricità, operando separatamente sulle diverse bande di 

frequenza della radiazione solare e raggiungendo in tal modo rendimenti superiori al 30%. Queste celle, certamente più costose 

per unità di superficie, sono viste come un'opportunità in abbinamento con la concentrazione della radiazione solare, fino 

all'ordine di 1000 soli. Si ottengono in tal modo prestazioni tecnico economiche potenzialmente molto interessanti (soprattutto se 

sarà possibile risolvere diversi problemi, tra cui una produzione di grande serie) in quanto potranno essere utilizzate celle di 

piccole dimensioni poste nel fuoco di concentratori. 

Una tipica cella fotovoltaica è quindi costituita da un sottile wafer, di spessore 0,2÷0,3 mm, di silicio monocristallino o 

policristallino, con superficie di 100÷200 cm2, con una tensione di 0,5 Volt ed una corrente di 3 A. Collegando più celle in serie 

si ottiene il modulo fotovoltaico, con potenza fino a 160 Watt, assemblato in modo da inglobare le celle tra una lastra di vetro ed 

una di plastica, tramite laminazione e caldo, e racchiuso in un telaio che ne consente l'ancoraggio alle strutture di sostegno. Il 

rendimento di un modulo è del 10÷15%, secondo i materiali e la tecnologia impiegati. Collegando elettricamente in serie più 

moduli si ottiene un pannello; più pannelli collegati in serie o parallelo costituiscono una stringa; più stringhe in parallelo formano 

il generatore fotovoltaico (detto campo fotovoltaico se di dimensioni maggiori).  

In un impianto fotovoltaico è presente anche un sistema di conversione e controllo della potenza. Se si tratta di un impianto 

collegato alla rete pubblica (grid connected) queste funzione sono svolte da un inverter, che provvede a:  

- trasformare la corrente continua del generatore fotovoltaico in corrente alternata;ottimizzare il rendimento dell'impianto, 

tramite un dispositivo di inseguimento del punto di massima potenza; 

- adattare la tensione in uscita in modo che sia compatibile con gli standard richiesti dalla rete (filtraggio, soppressione 

dei disturbi, rifasamento). 

Per un impianto isolato dalla rete di distribuzione (stand alone) occorre prevedere l'accumulo dell'energia prodotta in batterie 

stazionarie, in modo da garantire un'adeguata autonomia. In tal caso occorre un regolatore di carica delle batterie, che svolga 

anche funzioni le di conversione e ottimizzazione della potenza generata. Le applicazioni fotovoltaiche, cresciute enormemente 

negli ultimi anni, possono essere classificate in: 

- applicazioni per utenze isolate (ripetitori radio, trasmissione dati, segnaletica e illuminazione stradale, pompaggio e 

potabilizzazione dell'acqua, rifugi montani, protezione catodica); 

- impianti collegati alla rete pubblica; 

- centrali di generazione elettrica collegate alla rete. 

 Solare termico 

tecnologica e competitività economica, da poterne prevedere, in presenza di promozione adeguata, un'applicazione su larga 

scala nel breve e medio periodo. Sul mercato esistono varie tipologie costruttive: 
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a) Pannelli in plastica 

Generalmente in polipropilene, sono senza copertura, di semplice installazione, basso costo e manutenzione pressoché nulla; 

possono essere forniti anche in rotoli da tagliare su misura, ma hanno rese basse, che li rendono pressoché inutili nei mesi 

invernali. L’acqua di consumo può circolare direttamente nei pannelli, e quindi non vi è necessità del circuito separato con 

scambiatore di calore. 

b) Pannelli con tubi e piastra captante.. E’ il tipo più diffuso per la produzione di acqua sanitaria, costituito essenzialmente 

da: 

- una copertura in vetro o altro materiale trasparente; 

- un fascio di tubi, generalmente in rame, in cui scorre il fluido che trasporta il calore, in genere una miscela 

protettiva e anticongelante di acqua e glicole; 

- una superficie, a contatto con i tubi, con alto potere di assorbimento dell'energia solare; 

- un rivestimento isolante, per impedire la dissipazione dell'energia all'esterno; 

- un telaio di contenimento in acciaio o alluminio, completo di cornici di chiusura, guarnizioni di tenuta e 

accessori. 

Nei paesi più freddi, si adottano isolanti trasparenti o doppie coperture per isolare maggiormente le superfici 

captanti. Adatto per la produzione di acqua calda sanitaria per tutto l’anno in edifici residenziali, scuole, alberghi, 

piscine coperte, per i buoni rendimenti questo tipo di collettore può essere usato anche in applicazioni industriali 

ed agricole, nonché per il riscaldamento degli ambienti con impianti a bassa temperatura, come quelli a 

termoconvettori ed a pavimento radiante. 

c) Collettori sotto vuoto. Gli elementi captanti del pannello sono contenuti in tubi o elementi sotto vuoto, che aumentano 

le capacità di assorbimento e riducono le dispersioni di calore. I circuiti attraversati dal fluido sono collegati tra di loro in 

parallelo ed inseriti in contenitori coibentati. Avendo costi più elevati dei collettori tradizionali, si prestano per 

applicazioni in cui sono richieste prestazioni più elevate in spazi ridotti.  

d) Collettori a tubo di calore (heat pipe) Sfruttano il ciclo di evaporazione e condensazione di un fluido adatto (es. alcool 

etilico) per trasferire il calore dagli elementi captanti al circuito di produzione dell’acqua calda. A fronte di un costo 

maggiore, hanno alcune caratteristiche migliorative rispetto ai pannelli tradizionali: non sono soggetti a gelo e 

funzionano bene anche a basse temperature esterne.  

e) Pannelli ad aria. Utilizzano l’aria, invece dell’acqua, per trasferire il calore dal flusso solare all’utenza. Non prevedendo 

sistemi di accumulo, hanno una risposta più rapida rispetto ai sistemi ad acqua, ma con potenzialità ridotte, per il 

basso calore specifico dell’aria rispetto all’acqua. Si integrano bene con le soluzioni di architettura bioclimatica. 

Un impianto solare termico ha il compito di trasferire il calore ricevuto dalla radiazione solare all’acqua destinata agli usi sanitari 

o ad altri usi termici. Per ottenere ciò, oltre ai collettori solari, occorrono altri componenti, tra cui: 

• un bollitore, che serve ad accumulare l’acqua calda prodotta dall’impianto, in modo da avere una riserva adeguata a 

soddisfare la richiesta di acqua calda in tutti i periodi del giorno; uno scambiatore all’interno trasmette il calore dal 

circuito solare all’impianto idraulico dell’utenza; 

• un circuito di collegamento idraulico, comprendente la tubazione di arrivo dell’acqua fredda, quella di uscita dell’acqua 

calda, più tutte le altre tubazioni, valvole e accessori necessari; ha una duplice funzione: quella di garantire il 

trasferimento del calore dai pannelli al bollitore, e quella di trasferire il calore così prodotto dal bollitore all’acqua calda 

destinata alle utenze; 
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• un circuito elettrico (solo per impianti a circolazione forzata), che comprende un circolatore per l’acqua ed una 

centralina di regolazione della temperatura. 

Le tipologie d'impianto possibili sono principalmente due: 

1) a circolazione naturale: il trasferimento del calore dai pannelli all'accumulo è affidato ai naturali moti 

convettivi derivanti dal riscaldamento del fluido; non essendovi circolatori né collegamenti elettrici, si avrà 

un'applicazione molto semplice ed intrinsecamente affidabile, oltre che meno costosa, che però vincola il 

serbatoio in posizione superiore ai pannelli; il circuito dei pannelli e quello dell’acqua sanitaria possono 

essere in comunicazione tra loro (impianto a un circuito), oppure separati per mezzo di uno scambiatore di 

calore (impianto a due circuiti); 

2) a circolazione forzata: la circolazione del fluido dai pannelli al bollitore è assicurata da un circolatore ad 

azionamento elettrico e da una centralina di regolazione, che attiva il circolatore solo quando la radiazione 

solare è sufficiente per scaldare l’acqua (altrimenti si avrebbe un raffreddamento dell’acqua nel bollitore, in 

quanto i pannelli funzionerebbero da dissipatori di calore); l’impianto è più complesso, ma in compenso la 

posizione del bollitore non è obbligata, per cui questo può essere installato anche inferiormente ai pannelli, in 

un locale tecnico, sotto la copertura dell’edificio o nel bagno. 

L’utilizzazione ottimale dei pannelli solari si ottiene nelle utenze con maggiore consumo dell'acqua calda sanitaria: alberghi, 

pensioni, camping, stabilimenti balneari, impianti sportivi. Altrettanto interessanti sono le potenzialità di impiego nei condomini, in 

cui la destinazione collettiva determina una maggiore utilizzazione dell'impianto. Ma le applicazioni non si fermano alle docce ed 

ai lavabi ad uso igienico. Lavanderie e ristoranti possono produrre con il sole le notevoli quantità di acqua per lavare e cucinare. 

Nel settore industriale, molti processi richiedono grandi quantità di calore, come la produzione lattiero - casearia o la concia delle 

pelli. Il calore solare può riscaldare le piscine, riducendo i costi di gestione rispetto all'impiego delle fonti fossili. In definitiva, ogni 

utilizzo ha esigenze diverse, e richiede un’attenzione specifica. Una buona regola pratica negli usi residenziali, che può essere 

adottata in via indicativa per località della Provincia di Lecce, in assenza di dati più precisi sui fabbisogni di acqua calda, prevede 

una superficie captante pari a 0,7 mq per persona (0,5 mq per il solo uso estivo), ed una capacità del bollitore di circa 50-70 litri 

per persona. In questo modo avremo, indicativamente, una copertura dei fabbisogni del 60-80%, mentre il sistema integrativo 

provvederà al resto. Per l’integrazione, basterà collegare l’attacco di uscita dell’acqua calda dell’impianto solare all’ingresso 

dell’acqua fredda della caldaia; l’energia solare produrrà così un preriscaldamento dell’acqua che ridurrà drasticamente i 

consumi della caldaia, mentre l’impianto garantirà in ogni situazione climatica una produzione sufficiente al fabbisogno. Quanto 

al riscaldamento degli ambienti, l'applicazione va valutata con attenzione: l'energia solare è minore proprio in inverno, quando 

deve funzionare l'impianto termico. Condizioni essenziali per il successo dell'investimento sono una riduzione preventiva delle 

dispersioni, tali da non richiedere estese ed onerose superfici captanti, e tipologie impiantistiche a bassa temperatura, come 

quella a pavimento, o con corpi scaldanti a convezione (es. termoconvettori, ventilconvettori). 

 Idroelettrico ad acqua fluente 

Il principio su cui si basano le centrali idroelettriche è quello della trasformazione dell’energia potenziale, posseduta da una 

massa di acqua in energia meccanica e successivamente in energia elettrica. 

Il processo di trasformazione dell’energia potenziale in energia meccanica (e successivamente elettrica) parte dalla fase di 

derivazione delle acque per mezzo di apposite opere di presa in alveo, che convogliano la massa d’acqua raccolta in una vasca 

di carico avente il duplice scopo di costituire un polmone di accumulo dell’acqua, e al tempo stesso, di creare una zona di calma 

che permetta a parti in sospensione di depositarsi.  
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A valle di ciò la massa d’acqua attraversa una griglia di trattenimento di materiali (residui solidi, rifiuti, alghe ecc.) e viene 

convogliata, in pressione, per mezzo di apposite condutture alle turbine idrauliche; la massa d’acqua che transita al loro interno 

trasforma il potenziale dell’acqua in potenza meccanica all’asse della turbina ove, mediante un accoppiamento ad un alternatore 

elettrico, la potenza meccanica è trasformata in potenza elettrica. 

Dal punto di vista della classificazione degli impianti idroelettrici non esiste uno standard comune a livello europeo, anche se 

nella categoria piccolo idroelettrico prevale la presenza di impianti con potenza fino a 10.000 kW.  

In Italia l’idroelettrico di piccola taglia ha incontrato, nei diversi momenti dettati dalla normativa in vigore al tempo, differenti 

classificazioni: dalla potenza di 220 kW, alla potenza di concessione fino a 3.000 kW, in linea con la taglia presa a riferimento 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas (AEEG) per la determinazione dei prezzi di cessione dell’energia elettrica prodotta in 

alcune sue precedenti delibere. I tempi ed i costi richiesti dalla progettazione esecutiva sono solitamente standard per questo 

genere di impianto: 12 mesi di progettazione per una spesa che può variare intorno al 4-5% del costo di investimento. Le 

difficoltà che si incontrano in questa fase sono essenzialmente dovute a modifiche e varianti progettuali richieste dall’autorità 

pubblica, anche se, nei casi da noi studiati, non si è mai trattato di grosse barriere che abbiano comportato aumenti di spesa e 

allungamenti di tempo significativi. 

 Eolico 

La tecnologia eolica si può considerare oggigiorno una tecnologia commercialmente competitiva con quelle basate sulle fonti 

fossili, con turbine eoliche di varie taglie disponibili sul mercato, sicure e tecnologicamente affidabili e con processi di 

progettazione standardizzati. Il settore eolico ha conosciuto negli ultimi venti anni uno sviluppo impressionante: installazioni per 

18.000 MW in Germania e per 8.000 MW in Spagna parlano di un ambito che, a livello europeo in particolare, ha visto 

letteralmente affermarsi un intero settore industriale. 

La tecnologia sviluppata si basa sul principio di trasformazione dell’energia cinetica della massa d’aria in movimento a una data 

velocità in energia meccanica (e successivamente elettrica) per mezzo di turbine, dette aerogeneratori, che rispondono alla 

seguente legge fisica:  

P = 0,593 ρ ½ π (d2/4) v3 η 

Dove: 

- P = potenza estraibile dalla massa d’aria, di densità ρ [kg/m3], in movimento alla velocità v; 

- 0,593 = Costante di Betz che esprime la massima potenza teoricamente estraibile dalla massa d’aria in 

movimento; 

- d = diametro del cerchio descritto dal movimento rotatorio delle pale attorno all’asse; 

- η = rendimento della specifica macchina. 

La formula sopra riportata evidenzia una serie di aspetti caratteristici delle turbine eoliche: 

- la potenza ottenibile da un aerogeneratori dipende dall’area spazzata espressa dalla formula π (d2/4), quindi dalla 

lunghezza delle pale;  

- la potenza estraibile dipende dal cubo della velocità della massa d’aria intercettata dall’area spazzata. 

Attualmente sono disponibili diverse taglie tipicamente variabili tra 850 kW e 2 MW per installazioni su terra (on-shore) e che 

possono raggiungere e superare 3 MW per installazioni in mare (off-shore). 
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In Italia al 2004 sono stati installati impianti eolici per una potenza complessiva di circa 1.260 MW ed una produzione annua di 

energia elettrica attorno ai 1,8 TWh. La dimensione dei parchi eolici italiani è compresa tra poco meno di 1 MW e circa 40 MW.  

Gli impianti si concentrano prevalentemente nell’Italia meridionale, con predominanza in Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. 

Circa il 90% delle macchine si trova in zone montuose ad altezze variabili tra 600 e 700 m sul livello del mare. I programmi 

nazionali di sviluppo dell’eolico (Libro Bianco e Verde) puntano alla realizzazione di 3.000 MW entro il 2010. La fase di 

progettazione comprende innanzitutto la scelta del sito; esso deve essere potenzialmente adatto allo sviluppo di un progetto 

necessariamente tenendo conto di diversi aspetti quali: 

- l’orografia del terreno; 

- l’accessibilità al sito; 

- la distanza dalle più vicine linee di trasmissione di energia elettrica; 

- la classificazione del sito in termini di destinazione d’uso del terreno interessato; 

- la presenza di aree di particolare interesse quali aree Parco, aree SIC (Siti di Interesse Comunitario) o aree ZPS (Zone 

a Protezione Speciale); 

- la presenza di particolari vincoli quali quello idrogelogico o paesaggistico, o architettonico ecc. 

La seconda fase è costituita dallo studio dei dati anemometrici raccolti sul sito durante almeno un anno di rilievi e, laddove 

possibile, per mezzo di correlazione dei dati con stazioni di rilievo della velocità del vento poste in prossimità. Tale studio deve 

mirare all’eliminazione dei dati spuri e alla loro classificazione, al fine di disporre di una sufficiente statistica atta a elaborare la 

velocità media annua del vento nel sito e le direzioni prevalenti.  

Successivamente si passa alla stesura di un progetto preliminare e successivamente definitivo, volti ad individuare la 

localizzazione, il numero ed il tipo di turbine eoliche da installare nel parco eolico e, soprattutto, il loro posizionamento (micro-

siting).  

Considerando che i dati anemometrici vengono raccolti solitamente per un periodo minimo di 12 mesi, la progettazione può 

richiede complessivamente 16 mesi dalla scelta del sito all’inizio delle misurazioni eoliche fino alla definizione del layout di 

massima del progetto eolico. Tale fase comporta un costo pari al 4% del costo d’investimento. 

Le barriere incontrate in questa fase sono di tipo tecnico e di tipo amministrativo. Dal punto di vista tecnico possono esserci 

problemi durante la campagna di misurazione anemometria legati alla gestione degli strumenti (malfunzionamenti, formazione di 

ghiaccio ecc.), che influiscono sulla validazione dei dati e che potrebbero richiedere un allungamento dei tempi di misura. Dal 

punto di vista amministrativo le difficoltà risiedono invece nelle norme che regolano la localizzazione dei parchi eolici e nelle 

autorità interessate dal processo autorizzativo (vedi di seguito), oltreché sulle ricerche dei titolari dei terreni interessati dal parco 

in fase di progettazione. 

 Biomassa 

Le biomasse costituiscono un accumulo dell’energia irraggiata dal sole; per mezzo di essa, infatti, il processo di fotosintesi 

converte la CO2 presente in atmosfera in materia organica ricca di carbonio. La biomassa comunemente utilizzata a fini 

energetici è costituita da tutti i materiali organici che possono essere impiegati come combustibile ovvero trasformati a loro volta 

in combustibile attraverso processi che impiegano metodi biochimici (digestione anaerobica, fermentazione alcolica, digestione 

aerobica) o metodi termochimici (combustione diretta, gassificazione, pirolisi, carbonizzazione, estrazione di oli vegetali).  



Piano di Governo del Territorio - PGT 2013 Studio delle fonti rinnovabili di energia 

Comune di Varese  VOL I –Introduzione alle politiche energetiche 

 

Pagina 56 di 100 

 

I processi di conversione biochimica producono energia per effetto di reazioni chimiche innescate da condizioni ambientali 

particolari (umidità superiore al 30% e rapporto carbonio/azoto inferiore a 30) nonché dalla presenza di enzimi, funghi e altri 

microrganismi.  

Alcune biomasse tipicamente impiegate con questi processi sono: reflui zootecnici, scarti di lavorazione, componente 

immagazzinati in discariche controllate, sottoprodotti di alcune colture quali patata, barbabietola da zucchero ecc. 

I processi di conversione termochimica si basano sull’azione del calore per attivare le reazioni chimiche che permettono 

l’ottenimento di energia; tali processi si applicano in presenza di composti con umidità inferiore al 30% e rapporto carbonio/azoto 

superiore a 30. Alcune biomasse tipicamente impiegate con questi processi sono: legna e tutti i suoi derivati, scarti di 

lavorazione quali lolla, pula, gusci, noccioli, sansa ecc. e sottoprodotti colturali quali paglia, residui di potatura ecc. 

È importante sottolineare ancora una volta che il processo di conversione termochimica non comporta aumento del tasso di 

anidride carbonica in atmosfera, contribuendo così efficacemente agli impegni assunti dall’Unione Europea a Kyoto; infatti, pur 

producendosi CO2 durante il processo di combustione delle biomasse, viene liberata in atmosfera la stessa quantità di anidride 

carbonica che è stata assorbita durante il processo di crescita delle biomasse vegetali mediante fotosintesi. Il processo è ciclico 

e pertanto l’immissione netta nell’ambiente risulta essere nulla. 

Nel presente studio sono stati presi in esame impianti che sfruttano un processo di conversione termochimica per ottenere dalle 

biomasse legnose energia termica, impiegata per riscaldamento e/o per la produzione di energia elettrica. 

Preparazione della biomassa 

Durante le fasi di raccolta e preparazione, la biomassa può essere trattata mediante un preliminare processo di essiccamento 

che riduce il contenuto umidità del 30% rispetto al contenuto originario. 

È possibile ottenere l’ulteriore riduzione del 15% utilizzando il calore residuo dei fumi di combustione, inviandoli nella sezione di 

stoccaggio. 

Il potere calorifico del materiale così pretrattato può essere portato sino a valori ottimali per la combustione, intorno a 4.000 

kcal/kg. 

Fasi della produzione 

La biomassa viene alimentata per mezzo di nastri ad una tramoggia di carico, tramite la quale la biomassa (generalmente 

cippato ma anche pellets o altre pezzature) confluisce ad una griglia mobile dove avviene la combustione.  

Sotto la griglia viene insufflata l’aria primaria strettamente necessaria alla combustione, mentre sopra la griglia viene insufflata 

l’aria secondaria che assolve a due compiti:  

- il primo è quello di permettere il completamento della stessa combustione;  

- il secondo è il raffreddamento delle pareti e dei fumi in camera di post-combustione. 

Per migliorare l’effetto turbolenza e controllare meglio le temperature in camera di postcombustione, che potrebbero portare a 

delle fusioni delle ceneri, vengono inoltre insufflati i gas di ricircolo prelevati a valle del sistema di filtrazione.  

I gas di ricircolo possono essere anche insufflati sotto griglia per sfruttare il loro calore ed essiccare il combustibile. In questo 

modo risulta più semplice controllare il contenuto di ossigeno nei fumi di combustione.  

Al fine di eliminare di ottimizzare la combustione, la griglia viene generalmente divisa in due o più zone a velocità variabile. 

Analogamente il sottogriglia è diviso in tramogge dove viene insufflata l’aria primaria e gli eventuali gas di ricircolo in percentuali 

e quantità diverse. Le scorie e le ceneri vengono portate dai bardotti (parti della griglia mobile) al fondo della griglia e scaricati in 

apposite tramogge; le ceneri, generalmente, vengono trasportate nella zona di stoccaggio tramite un trasporto a catena a bagno 
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d’acqua, che ha sia lo scopo di spegnere le parti ancora incendiate o incandescenti che cadono dalla griglia sia quello di 

realizzare la tenuta idraulica alla camera di combustione che è in depressione. A corredo della griglia si rende necessario 

predisporre un sistema di distribuzione dell’aria comburente ed un sistema di raccolta degli incombusti (ceneri). 

I fumi originati dalla combustione della biomassa confluiscono nella caldaia o generatore di vapore, dove l’acqua alimentata alla 

caldaia, attraverso l’apporto termico dei fumi caldi, si trasforma in vapore surriscaldato. Il vapore prodotto in caldaia, tenuta in 

considerazione l’efficienza del processo di scambio termico, si presenta nelle condizioni di pressione e temperatura pertinenti 

all’impiego necessario (produzione di energia elettrica, produzione di vapore e/o acqua surriscaldata o calda per impieghi civili o 

industriali, produzione combinata di calore ed elettricità). 

L’acqua alimentata in caldaia, che si trasformerà in vapore surriscaldato da destinarsi alla turbina (si rammenta a questo 

proposito che il circuito acqua-vapore è un circuito chiuso, a meno di perdite di limitata entità) deve essere precedentemente 

demineralizzata e deossigenata nelle opportune sezioni di trattamento dell’acqua, previste per preservare i componenti da 

attacchi calcarei, corrosione ecc. A tale scopo si prevede che l’impianto sia corredato dalla sezione di trattamento dell’acqua di 

alimento della caldaia e di degasatore.  

Fatta salva la quota di fumi utilizzata per l’essiccamento, i fumi uscenti dal generatore di vapore sono trattati nell’apposita 

sezione trattamento fumi al fine di abbattere le polveri trascinate prima di essere inviati al camino. Le ceneri raccolte nelle 

tramogge sono opportunamente convogliate ai siti di stoccaggio. 

Il vapore surriscaldato viene immesso nella turbina, dove si espande e in accoppiamento al generatore elettrico, trasforma 

l’energia meccanica in energia elettrica. Successivamente, il vapore espanso viene condensato nel condensatore e reimmesso 

nel ciclo termico, previo passaggio nel degasatore termofisico. Il buon funzionamento dell’impianto è assicurato dal sistema di 

regolazione e controllo, che gestisce la regolazione in continuo dell’impianto, i casi di avaria, i blocchi d’impianto, i riavviamenti. 

 Scheda Progettazione 

La fase di progettazione di un impianto a biomasse richiede in media 12 mesi ed incide sul 5% del costo d’investimento. Le 

tecnologie utilizzate sono varie così come lo sono i possibili usi energetici delle biomasse, le loro applicazioni, le tipologie di 

biomasse utilizzate e la loro disponibilità. 

Durante la fase progettuale le difficoltà risiedono nella scelta e identificazione del combustibile da impiegare e nell’assicurare il 

necessario approvvigionamento: a seconda della taglia dell’impianto, l’area di approvvigionamento potrà avere un’estensione 

locale o territorialmente più vasta. In tale fase si verificano le condizioni per la stesura di contratti per la fornitura di biomasse, 

che possono avere natura diversa in funzione dell’estensione territoriale del bacino di raccolta. Parallelamente con la scelta del 

combustibile si definisce, in tale fase, la scelta della tecnologia da impiegarsi più adatta a rispondere alle esigenze del 

committente. 

Una seconda difficoltà attiene alla programmazione e logistica del trasporto del combustibile alla centrale a biomassa: in 

relazione alla tipologia di combustibile impiegato e alla potenza installata della centrale dovranno essere verificate le condizioni 

di accesso al sito della centrale da parte dei vettori di trasporto (autotreni, altro) nonché dovrà essere gestita, in funzione del 

trasporto, l’area di stoccaggio del materiale. 

 Geotermia 

Lo sfruttamento dell’energia geotermica è da considerare una delle possibili risorse per lo sviluppo sostenibile in quanto è una 

fonte di energia rinnovabile, pulita, gratuita, disponibile sempre e dovunque. 

Attualmente, la climatizzazione degli edifici rientra tra le principali applicazioni della geotermia. 
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Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento che sfruttano la geotermia, rappresentano una scelta razionale ed economica 

nel campo dell’utilizzo dell’energia, con realizzazioni impiantistiche che consentono di massimizzare il rapporto energia utilizzata 

rispetto alle risorse impiegate. Il sottosuolo è come un immenso serbatoio termico dal quale estrarre calore d’inverno ed al quale 

cedere calore d’estate. Tale scambio termico viene realizzato con pompe di calore reversibili che, sfruttando questo principio, 

permettono di riscaldare e condizionare gli edifici con un unico impianto, assicurando un elevato grado di rendimento durante 

tutto l’anno e con un fabbisogno di energia elettrica assai contenuto rispetto alle prestazioni. 

La pompa di calore è una macchina termodinamica la quale, con l’ausilio di una forza motrice, assorbe calore da una sorgente 

fredda per trasferirlo ad un serbatoio caldo a temperatura maggiore (pompa di calore per il riscaldamento invernale). Si dice 

reversibile quando invertendone il ciclo di funzionamento opera come refrigeratore e la sorgente fredda diventa il serbatoio di 

accumulo termico (pompa di calore reversibile per la climatizzazione estiva). 

In generale le pompe di calore per la climatizzazione degli edifici possono sfruttare come serbatoio esterno l’aria, l’acqua o il 

terreno. 

L’efficienza di queste macchine è influenzata in maniera significativa dalle temperature di esercizio, o meglio dal dislivello di 

temperatura tra ambiente interno e sorgente esterna, che deve essere quanto più possibile contenuto. Ciò comporta un grosso 

limite per quei sistemi che utilizzano l’aria come sorgente esterna. Infatti in inverno la temperatura esterna risulta minore proprio 

quando maggiore è la richiesta di calore per riscaldare. Un’efficace alternativa all’aria è costituita dall’impiego di una sorgente 

esterna caratterizzata da elevata inerzia termica, come possono essere il terreno o l’acqua che presentano temperature meno 

sensibili alla stagionalità. E’ in quest’ultimo caso che si parla di pompe di calore geotermiche. 

La dizione pompa di calore geotermica viene usata in maniera generica per indicare varie tipologie di sistemi che utilizzano il 

terreno, l'acqua di falda o i grandi specchi d’acqua di superficie come serbatoio termico. L’ASHRAE [2] ha individuato una 

nomenclatura standard per differenziare i vari tipi di sistemi geotermici a pompa di calore. Questi sono: 

• Pompe di calore ad acqua di superficie (Surface Water Heat Pumps – SWHP): operano utilizzando come sorgente 

termica acque superficiali. Si distinguono i tipi diretto, quando l’acqua viene prelevata dal suo corso naturale e qui 

reimmessa dopo lo scambio termico con la pompa di calore, e indiretto, dove l’acqua non è prelevata dal suo corso 

naturale, ma scambia calore tramite tubazioni immerse. 

• Pompe di calore ad acqua di falda (Ground Water Heat Pumps – GWHP): operano utilizzando come sorgente termica 

acqua sotterranea di falda prelevata tramite pozzi. Dopo lo scambio termico con la pompa l’acqua può essere 

scaricata in acque superficiali (impianto a singolo pozzo) oppure reimmessa nella falda a mezzo di un altro pozzo 

(impianto a doppio pozzo). 

• Pompe di calore accoppiate al terreno (Ground-Coupled Heat Pumps – GCHP): in questo caso è la massa stessa del 

terreno che agisce da sorgente termica, senza alcun prelievo d’acqua, e l’accoppiamento con la pompa di calore è 

realizzato attraverso tubazioni di scambio termico inserite nel terreno e percorse da un fluido termovettore. Lo 

scambiatore a terreno può avere sviluppo orizzontale con tubazioni dritte (sonde orizzontali), sviluppo orizzontale con 

tubazioni avvolte a spirale (sonda a spirale) o sviluppo verticale con tubazioni poste in perforazioni a pozzo (sonde 

verticali). 
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Tra le tre tipologie di pompe di calore geotermiche elencate sopra quelle di maggior interesse risultano essere le pompe di 

calore accoppiate al terreno. Infatti è facile comprendere come sia le pompe di calore ad acqua superficiale, sia le pompe di 

calore ad acqua di falda richiedono situazioni ambientali particolari legate alla disponibilità idrica e soprattutto comportano 

maggiori vincoli legislativi sull’inquinamento termico delle acque (L. 152/99 e piani di risanamento delle acque emanati dalle 

Regioni). 

Per tale motivo in seguito la trattazione verrà concentrata sulle pompe di calore accoppiate al terreno, in particolare su quelle 

con scambiatore a sonde verticali che rispetto a quelle con sonde orizzontali presentano una serie di vantaggi (minore necessità 

di superficie orizzontale esterna richiesta, minore lunghezza totale di tubo, migliori rendimenti energetici). 

 

 Costruzione di impianti 

 Idroelettrico ad acqua fluente 

Questa fase può durare 10-15 mesi, prevede costi pari al 90% del costo d’investimento per impianti la cui vita attesa è di 30, pari 

cioè alla durata della concessione. Analizzando le diverse componenti dei costi di costruzione (opere civili, opere 

elettromeccaniche, connessione alla rete, gruppo idroelettrico e accessori) si vede come le opere civili rappresentino sempre 

oltre il 50% dei costi di costruzione, seguite poi da opere elettromeccaniche, gruppo idroelettrico e accessori. 

I costi di connessione alla rete possono essere invece molto variabili in funzione del tipo di tensione, della distanza della centrale 

dalla linea di distribuzione locale, dal tipo di linea di distribuzione. Nei casi studiati tali costi oscillavano dallo 0,3% al 6% dei costi 

di investimento. 

Genericamente sono trascurabili, o quantomeno non sono quindi di grande impedimento e scarsamente incidenti sul costo 

totale, le difficoltà costruttive che si incontrano in corso d’opera salvo casi particolari, dovuti alla natura e conformazione del 

terreno. 
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 Eolico 

La costruzione di un parco eolico richiede poco tempo, circa di 10 mesi nei casi considerati, e prevede costi pari all’85% del 

costo d’investimento. La maggior parte del tempo di costruzione viene speso per la realizzazione delle fondazioni mentre 

l’installazione degli aerogeneratori richiede poche settimane.  

Frequenti barriere si possono incontrare in questa fase, spesso legate a incertezze normative, che generano problemi di 

relazione tra imprenditore e pubblica amministrazione o tra imprenditore e comunità locale. 

Altre barriere possono riguardare l’accessibilità del sito (la rete viaria di accesso alle aree prescelte per il parco eolico, ad 

esempio, ha talvolta allungato i tempi di realizzazione di alcuni parchi eolici), oppure la realizzazione delle opere di connessione 

alla rete elettrica, che seguono un iter a sé (almeno fino all’adozione del decreto legislativo 387/2003 “Attuazione della direttiva 

2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell’elettricità”). La vita media di un impianto eolico oscilla tra i 15 ed i 20 anni. 

 Biomassa 

La costruzione di un impianto a biomasse può richiedere da due fino a quasi tre anni, con costi oltre il 90% del costo 

d’investimento se l’impianto è di nuova costruzione, mentre se l’impianto è in conversione da combustibile tradizionale a 

biomasse tali tempi e costi si possono ridurre di un 20-30%. 

L’80% del costo d’investimento viene coperto dal gruppo di generazione e dalle opere elettromeccaniche, mentre opere civili e 

connessione alla rete coprono rispettivamente il 9% ed il 5% del costo d’investimento. 

 Sonda geotermica 

Le sonde verticali utilizzano tubi scambiatori di calore che vengono inseriti in perforazioni verticali di profondità usualmente tra 20 

e 180 m, in dipendenza della situazione geologica locale, della disponibilità di attrezzature per la trivellazione dei pozzi, dei 

carichi di picco dell’edificio in rapporto alla disponibilità di superficie esterna utilizzabile per il campo geotermico. Le tubazioni 

sono realizzate in PEAD flessibile, di diametro esterno 20-40 mm, disposte a forma di U, doppia U oppure a tubi concentrici. Il 

diametro di perforazione dei pozzi è compreso tipicamente tra 75 e 180 mm. Una volta realizzato il foro, vengono prima 

posizionati i tubi della sonda e poi si procede al successivo riempimento della perforazione con un getto indurente che inglobi i 

tubi. E’ importante che tale operazione venga eseguita accuratamente in quanto presenta la duplice funzionalità di assicurare un 

buon contatto termico tubi-terreno e di impedire fenomeni di inquinamento delle falde acquifere sotterranee per percolazione di 

inquinanti dalla superficie o per contaminazione incrociata tra le falde attraversate alle diverse profondità. I materiali in genere 

utilizzati per il riempimento sono costituiti da bentonite o miscele bentonite-cemento o bentonite-calcestruzzo. Il parametro critico 

di scelta del materiale di riempimento è la sua conducibilità termica, in quanto incide sull’efficienza di scambio termico con il 

terreno, essendo proprio la zona circostante le tubazioni quella interessata dal massimo flusso di calore. Al fine di migliorare tale 

conducibilità si possono utilizzare anche additivi, quali la quarzite, la polvere di allumina o di ferro, il carburo di silicio.  
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Qualora si debba soddisfare una richiesta di potenza contenuta, come nel caso dei piccoli impianti domestici, la sonda può 

essere unica, mentre per gli impianti di maggiore potenza si ricorre ad una molteplicità di sonde con disposizione in linea o a 

maglia quadrata. In quest’ultimo caso, per limitare l’interferenza termica tra sonde contigue il passo è usualmente compreso tra 

4,5 e 8 m. Le sonde geotermiche possono essere incluse direttamente nelle palificazioni di fondazione degli edifici, quando essi 

prevedano questa soluzione strutturale, in modo da evitare perforazioni supplementari. Nelle palificazioni realizzate in getto i tubi 

di plastica delle sonde vengono ancorati alle armature, mentre per i pali in cemento centrifugato i tubi sono inseriti nell’incavo poi 

riempito di cemento. Il cemento protegge i tubi da danni meccanici e nello stesso tempo garantisce un buon contatto termico 

tubazione-terreno. In questa configurazione bisogna considerare la possibilità di formazione di condensa sulle strutture dei piani 

interrati. Inoltre per non compromettere la stabilità statica della palificazione si deve prevedere un sistema che lavori a 

temperature non inferiori a 0 °C. 

Una tipologia particolare di sonda geotermica verticale è la sonda a pozzo stazionario. E’ idonea in presenza di terreni rocciosi o 

fortemente consolidati con presenza di acqua nel sottosuolo di buone caratteristiche. Ha una configurazione simile a quella a 

tubi concentrici, ma non prevede il riempimento della perforazione, così da non aggiungere un’ulteriore resistenza termica nel 

sistema. In questo modo a parità di altre condizioni si può ridurre la lunghezza complessiva delle sonde. Per queste installazioni 

si ha un diametro tipico di perforazione di 150 mm e si può raggiungere anche una profondità di 400 m. Nello spazio anulare 

risale una colonna d’acqua che viene direttamente ricircolata per lo scambio di calore con il terreno e il circuito viene detto semi-

aperto. Infine ancora in via di sperimentazione è la sonda a tubo di calore ad anidride carbonica, impiegabile per il solo 

riscaldamento invernale. Si tratta di una tubazione in acciaio chiusa in cui è contenuto CO2 in stato bifase. La sonda è 

tipicamente inserita nel terreno fino a circa 60 m di profondità ed è collegata termicamente nella parte superiore all’evaporatore 
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della pompa di calore. L’anidride carbonica condensa nella parte superiore del tubo, cedendo calore all’evaporatore, e liquida 

scende per gravità. Il CO2 liquido che scorre verso il fondo sottrae calore al terreno ed evapora. In questo modo senza l’ausilio di 

pompe si trasferisce calore dalle profondità del terreno all’evaporatore sfruttando come principio di funzionamento la gravità. 

Dal punto di vista impiantistico un sistema per lo sfruttamento dell’energia geotermica a pompa di calore con sonda verticale è 

costituito da: una sonda geotermica, una pompa di calore e un terminale d’impianto per trasferire caldo o freddo all’interno 

dell’edificio. Le attrezzature vengono disposte in un locale apposito di dimensioni in genere pari a quelle di un locale caldaia, 

perché non possono essere collocate in ambienti abitati. Per un corretto dimensionamento dell’impianto è opportuno disporre di 

una serie di informazioni, tra cui anche il profilo stratigrafico della zona considerata, l’indagine dell’eventuale presenza d’acqua 

nel sottosuolo e la sua velocità, il rapporto tra calore ceduto e assorbito dal terreno, il surriscaldamento o il raffreddamento del 

terreno ed eventualmente il limite di gelo.  

Dal momento che l’impianto ha dei costi di investimento iniziale piuttosto consistenti, per un rientro della spesa in tempi più 

contenuti conviene che sia elevato il periodo di utilizzazione e quindi che si preveda un funzionamento sia estivo sia invernale. 

Tuttavia ciò comporta maggiori attenzioni dal punto di vista progettuale, in particolare nella scelta del fluido termovettore da 

utilizzare. Infatti se la temperatura della sonda arriva a valori inferiori a 0 °C il fluido termovettore non può essere semplicemente 

acqua, ma è in genere una miscela di acqua e glicole etilenico (al 20% circa). In alternativa, se si vuole mantenere come fluido 

vettore l’acqua semplice, si deve fare in modo che ci sia un margine di sicurezza al congelamento e che quindi la temperatura 

nella sonda non scenda sotto i 4 °C. Ciò implica che la sonda di calore non riesce a soddisfare la potenza termica di picco 

richiesta e deve essere accoppiata ad un sistema integrativo (impianto ibrido). 

Entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi. Ad esempio, il glicole etilenico è corrosivo ed inquinante e necessita di 

un’impiantistica più complicata (e costosa) per limitare possibili inconvenienti. Inoltre limita lo scambio termico convettivo e per 

contrastare questo effetto servono velocità superiori del fluido. Per contro l’impianto ibrido, pur impegnando macchine di costi 

ridotti, richiede l’alimentazione e la manutenzione anche del sistema integrativo. Quest’ultima soluzione risulta particolarmente 

interessante in edifici già esistenti con impianto di climatizzazione preesistente. 

Come precedentemente ricordato, gli impianti con pompa di calore sono tanto più efficienti quanto più sono vicine tra loro le 

temperature della sorgente esterna (il terreno per le sonde geotermiche) e dell’ambiente interno da climatizzare. Questo porta a 

privilegiare terminali d’impianto come i sistemi radianti e i ventilconvettori che richiedono una temperatura di alimentazione 

inferiore durante la stagione invernale e superiore durante la stagione estiva rispetto ai radiatori, grazie alle ampie superfici che li 

caratterizzano, riducendo le dispersioni dell’ambiente e quindi il fabbisogno termico (con questi sistemi si ottiene COP = 4-4,5). 

Una nuova tendenza in questo settore è quella di aumentare il più possibile l’inerzia termica dei sistemi radianti in modo che 

richiedano potenze di picco ridotte. Tali sistemi vengono denominati a “massa termicamente attiva”. Praticamente viene 

coinvolto l’intero solaio nello scambio termico e dal momento che si utilizzano componenti che già fanno parte dell’edificio si 

hanno costi di impianto inferiori rispetto ai normali impianti a pannelli radianti. Richiedono un livello di temperatura del fluido 

termovettore inferiore a 30 °C in inverno e superiore a 15 °C in estate.  

Inoltre i sistemi radianti a massa termicamente attiva permettono di adottare diverse strategie di funzionamento, consentendo 

bassi costi di esercizio a parità di confort interno in confronto agli impianti tradizionali. Un esempio è costituito dalla possibilità di 

realizzare accumulo termico notturno, sfruttando l’eventuale tariffa elettrica bioraria, per disporre di maggiore potenza durante il 

giorno. 

Le pompe di calore geotermiche accoppiate al terreno rappresentano una metodologia di sfruttamento economicamente 

interessante dell’energia geotermica, in particolare nella configurazione a sonde verticali. 
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Infatti quest’ultima tipologia costruttiva presenta rendimenti energetici migliori e minore ingombro di altre configurazioni (es. 

sonde orizzontali), anche se necessitano comunque di una superficie di terreno due o tre volte maggiore di quella che beneficerà 

del calore apportato dal sistema. Per tale ragione in alcune circostanze sono le uniche realizzabili per soddisfare il fabbisogno 

energetico richiesto e, a parità di condizioni, funzionano con potenze installate minori rispetto alle tecnologie tradizionali se 

collegate ad un impianto terminale adeguato (pannelli radianti). 

Tuttavia, realizzare sonde verticali richiede un onere consistente sia per la necessità di studi preventivi della stratigrafia dell’area 

interessata, sia per i notevoli costi di perforazione, che incidono in modo consistente sulla spesa iniziale e possono renderle 

scarsamente competitive dal punto di vista economico rispetto a soluzioni tradizionali. Si possono però contenere i costi per 

l’installazione delle sonde nel caso di edifici di nuova costruzione con pali di fondazione in cui integrarle. Un altro caso in cui 

risultano particolarmente interessanti è per edifici isolati non serviti da metanodotti. 

Inoltre bisogna considerare l’impatto ambientale che la realizzazione di sonde verticali produce. In particolare è da valutare la 

possibilità di inquinamento delle falde sotterranee che avviene qualora non sia eseguito correttamente il riempimento della 

perforazione, a causa di percolazione di inquinanti dalla superficie o per possibili contaminazioni dovute a fuoriuscite del fluido 

termovettore contenuto nelle sonde stesse (glicole etilenico). 

Di contro, la maggior spesa iniziale per questi sistemi “alternativi” viene compensata da un risparmio nella loro gestione. La 

manutenzione richiesta è molto limitata (a meno che l’impianto non sia ibrido e affiancato a macchine convenzionali) e i costi 

energetici ridotti. Addirittura in estate si può realizzare il free cooling, sfruttando la capacità di raffreddamento del terreno dovuta 

alla sua bassa temperatura rispetto all’ambiente da condizionare, senza bisogno di invertire il ciclo della pompa di calore. In 

aggiunta le pompe di calore per il condizionamento non modificano lo stile architettonico degli edifici per la totale assenza di 

dispositivi esterni. Sono poco inquinanti, non emettendo CO2 o altre sostanze nocive, e non contribuiscono in estate 

all’inquinamento termico dell’atmosfera in quanto smaltiscono il calore nel sottosuolo. 

 Geotermia 

Lo scorso 10 febbraio la Giunta regionale della Lombardia ha approvato il Regolamento regionale per l’installazione delle 

sonde geotermiche, che specifica quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la 

prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”. 

Il provvedimento si muove in stretta coerenza con gli orientamenti generali indicati nell’art. 28 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, 

“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, posta recentemente in 

attuazione dal Decreto Legislativo n. 22 dell’11 febbraio 2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione 

delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”. Questo decreto, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2010, entra in vigore il prossimo 11 marzo e dà mandato alle Regioni di 

regolamentare, con la priorità della semplificazione, il campo delle risorse geotermiche a bassa temperatura. 

Il Regolamento semplifica e rende meno burocratica l’installazione delle sonde geotermiche che non comportano il prelievo di 

acqua sotterranea (meglio definite come “sistemi a circuito chiuso”). Gli impianti vengono distinti in funzione delle profondità che 

raggiungono e in funzione della loro dimensione. Inoltre, viene messo a disposizione su internet uno strumento user-friendly che 

snellisce le procedure di comunicazione e che consentirà di monitorare in tempo reale la diffusione della tecnologia sull’intero 

territorio regionale. In questo senso, il Registro Sonde Geotermiche, costituisce un primo importante passo nella direzione di 

un vero e proprio Catasto regionale delle fonti energetiche rinnovabili. Per l’installazione di sonde geotermiche che raggiungono 

una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali, è necessaria la sola 

registrazione dell’impianto nella banca dati informatizzata, il Registro Sonde Geotermiche (RSG), che sarà disponibile su internet 

all’entrata in vigore del Regolamento. Per l’installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano 
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campagna, è invece richiesta l’autorizzazione da parte della Provincia competente per il territorio. Anche in questo caso la 

registrazione dell’impianto al RSG è obbligatoria e deve avvenire, a cura del proprietario, prima della data di apertura del 

cantiere di perforazione. 

Il Regolamento distingue le procedure per “piccoli” impianti geotermici (cioè con una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o 

inferiore a 50 kW) e “grandi” impianti (potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW). Per i “grandi impianti”, sempre 

utilizzando il Registro Sonde Geotermiche, sarà necessario fornire le informazioni che vengono ottenute attraverso uno 

specifico test (Ground Response Test), ossia una prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di 

scambio del sottosuolo e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico. Per i grandi impianti 

è altresì prevista l’esistenza di un adeguato sistema di monitoraggio. 

Allegato tecnico Il provvedimento è corredato da un Allegato tecnico di dettaglio che stabilisce i criteri per la progettazione e 

la realizzazione degli impianti, fornendo specifiche in relazione ai materiali da utilizzare, alle modalità di perforazione, alla posa 

delle sonde, alle operazioni di verifica funzionale, al monitoraggio ambientale, agli organi di sicurezza e di controllo, nonché agli 

aspetti prestazionali degli impianti. 

Il Regolamento è operativo a partire dalla sua pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) e con esso 

entrerà nella piena operatività il Registro Sonde Geotermiche, che sarà disponibile su internet. 
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 Inquadramento dell’area 

Varese fa parte della Regione Agraria n° 4 - Colline di Varese, del Parco Regionale Campo dei Fiori, e della Rete delle Città 

Strategiche (RECS). La città di Varese si trova in una posizione caratteristica, ai piedi del Sacro Monte di Varese che fa parte del 

Massiccio del Campo dei Fiori ed è sede di un osservatorio astronomico, nonché del Centro Geofisico Prealpino. 

 
Figura 9- vista del territorio comunale 

Varese è adagiata su sette colli: il Colle di Biumo Superiore ( 439 m), il Colle di Giubiano (407 m), il Colle di San Pedrino (402 

m), il Colle di S. Albino (406 m), il Colle di Montalbano (411 m), il Colle Campigli ( 453 m) e il Colle dei Miogni (492 m). È 

attraversata, a nord-ovest, dal fiume Olona, che nasce alla Rasa di Velate in località Fornaci della Riana, al Sacro Monte di 

Varese. Ai suoi piedi è sito  il Lago di omonimo Varese posto a quota 328 m. 

 Inquadramento climatico  

Di seguito sono riportati le medie mensili calcolate negli ultimi 30 anni relative a Temperature minime, Temperature massime, 

Precipitazioni, Umidità e Vento registrate sul territorio comunale sulla base dei dati della stazione di Induno Olona  posta a 400 

m  di altitudine s.l.m. (LAT: 45°51'02"N  LONG: 8°50'17"E). 
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Tabella 3. Temperatura, precipitazioni, umidità, vento comunale – medie mensili 

MESE T MIN 
T MAX 

[°C] 

PRECIPITAZIONI 

[MM] 
UMIDITÀ 

VEL . VENTO 

[KM\H] 
DIR . VENTO 

Gennaio -1,8 3,9 53,8 86% 1,3 SW 

Febbraio 0,1 7 150,6 78% 1,3 ENE 

Marzo 3,2 11,5 105,2 71% 2,2 S 

Aprile 6,9 17,9 111,8 75% 2,6 S 

Maggio 10,8 19,9 360,2 72% 3 ENE 

Giugno 15,7 25,2 133,9 71% 2,4 WNW 

Luglio 18,9 30,1 70,4 71% 2,6 WNW 

Agosto 15,1 25,4 214,4 72% 1,9 ENE 

Settembre 11,9 22,4 170,2 74% 1,4 SSE 

Ottobre 8,2 15,8 124,7 81% 1,3 SSE 

Novembre 7,8 14 44,2 85% 0,9 NE 

Dicembre -1 2,6 24,6 86% 0,5 NE 

Fonte:Sito internet  www.ilmeteo.it 

 Irraggiamento solare 

La potenzialità elettrica o termina rappresenta la quantità massima di energia producibile ipotizzando di attrezzare con pannelli  

tutte le superfici degli edifici e delle aree al suolo.  

Al fine di valutare questa potenzialità è necessario disporre dei dati di irraggiamento relativi al sito in esame, definito come la 

radiazione solare incidente per unità di tempo e di superficie. I dati di irraggiamento sono stati  ricavati dal servizio di valutazione 

dell’irraggiamento locale fornito dal Joint Research Centre di Ispra (VA) tramite il servizio PVGIS© ( 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php?lang=it&map=europe ) e il servizio dell’ENEA – Atlante Italiano della Radiazione 

Solare ( http://www.solaritaly.enea.it/index.php ).  

Nella figura sottostante è illustrata la pianta dell’irraggiamento solare in Nord Italia, espresso in kWh per unità di superficie, si 

noti che nell’area di Varese tale valore si attesta intorno ai 1.200 – 1.250 kWh/m2 all’anno.  
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Figura 10 - Irraggiamento solare in Nord Italia, espresso in kWh/mq 

 
Figura 11 - Irraggiamento solare in provincia di Varese, espresso in kWh/mq 

Successivamente si evidenzia  l’andamento dell’irraggiamento medio mensile a Varese. La media annuale è pari a 4 kWh/m2 al 

giorno, ipotizzando pannelli installati con inclinazione ottimale. Un metodo di calcolo generalmente utilizzato per stimare l’energia 

prodotta da un modulo fotovoltaico consiste nel rilevare tramite apposite tabelle, quelle che sono le ore equivalenti del sito. 
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Figura 12 - Irraggiamento medio mensile a Varese, espresso in kWh/mq-giorno 

 
Figura 13 – Percorso solare a Varese 

Si definisce ora equivalente il periodo di tempo in cui l’irraggiamento assume un valore pari a 1000 W/mq. Nel Nord Italia le ore 

equivalenti sono circa 1.100 ore/anno, nel Centro 1.200, nel Sud si superano le 1.300 ore/anno.  La produttività fotovoltaica 

espressa come media mensile è riportata nel grafico sottostante, in cui si mostra quanta energia elettrica è possibile produrre 

per ogni kW (nominale) installato. Il valore medio annuale è fissato in circa 1.120 kWh per kWp installato. 

Sistema fisso: inclinazione=37° 

Mese Ed  Em  Hd Hm  
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Gen  1.96 60.8 2.43 75.5 

Feb  2.24 62.6 2.86 80.2 

Mar  3.16 98.0 4.25 132 

Apr  3.25 97.6 4.48 134 

Mag  3.22 99.9 4.54 141 

Giu  3.78 113 5.40 162 

Lug  3.95 122 5.70 177 

Ago  3.75 116 5.45 169 

Set  3.33 100.0 4.72 141 

Ott  2.43 75.3 3.29 102 

Nov  1.88 56.5 2.43 72.8 

Dic  1.76 54.5 2.21 68.6 

Ed: Produzione elettrica media giornaliera dal sistema indicata (kWh) 

Em: Produzione elettrica media mensile dal sistema indicata (kWh) 

Hd: Media dell'irraggiamento giornaliero al metro quadro ricevuto dai panelli del 

sistema (kWh/m2) 

Hm: Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema 

(kWh/m2) 

Media annuale 2.90 88.1 3.99 121 

Totale per l'anno 1060 1450 

Figura 14 –Produttività fotovoltaica a Varese, espressa come media mensile per ogni kWp installato 

  

 Inclinazione 

L’inclinazione delle coperture è definita come la pendenza della superficie della stessa rispetto all’orizzontale. Tale dato non è 

quantificabile direttamente dal rilievo aerofotogrammetrico in quanto in tale supporto non sono presenti le quote dei tetti al colmo 

e alla gronda. Per ovviare a questa mancanza si è ricorso a dati teorici che si basano sulle pendenze medie consigliabili in 

rapporto alle precipitazioni (dipendenti dalla regione geografica) e sulle pendenze consentite dai materiali impiegati nella 

copertura. In tal modo è possibile associare il dato inclinazione alla tipologia costruttiva, ricavato con il metodo sopra descritto. 

Per la Pianura Padana è consigliata una pendenza media di 35°. Nel caso di copertura a tegole piane solitamente è consentita 

una pendenza di 30°; per tegole alla romana di 35°; per fibrocemento e lamiera ondulata di 25°. Una superficie rivolta verso sud 

con valori di inclinazione compresi tra i 10° e i 50° ha dei valori di radiazione incidente che si scostano appena del 5% rispetto al 

valore massimo. Aumentando l’inclinazione invece si arriva a perdere fino al 35% della radiazione massima nel caso di 

applicazione su facciata verticale. 

 Orientamento 

La variabile orientamento è definita come l’orientamento del lato maggiore dell’edificio rispetto al nord. Tale variabile è stata 

quantificata attraverso un’analisi automatica basata u una valutazione delle caratteristiche geometriche degli edifici  compiuta 

durante i sopralluoghi . Lo spettro di orientamento è utile per identificare gli edifici rivolti verso sud, ovvero quelli on orientamento 

ottimale (settori 3 e 4) in cui sarà più conveniente valutare l’ipotesi di installazione di impianti solari. Gli edifici che ricadono nei 

settori 1 e 6 sono invece quelli meno idonei alla produzione fotovoltaica. 
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 Ingombri 

Gli ingombri presenti sulle coperture, come abbaini, canne fumarie e finestrature rappresentano una possibile limitazione dello 

spazio sfruttabile per l’installazione di impianti solari. Non è possibile rilevare automaticamente la presenza di tali elementi, dato 

che l’analisi dei tetti viene compiuta a scala comunale. La stima di massima che è stata effettuata considera un ingombro del 

20% per le superfici piane e del 25% per quelle tegolate. Questi valori devono essere analizzati attraverso un rilievo di dettaglio 

in fase di studio di fattibilità e nella progettazione preliminare del singolo intervento. 

 Distanza tra le file di pannelli 

La sfruttabilità delle superfici dei tetti è condizionata dalla loro morfologia. Il coefficiente di sfruttamento che si è adottato per le 

superfici piane considera le distanze necessarie tra i pannelli stessi in caso di posa su superficie orizzontale con strutture di 

sostegno inclinate. Questa distanze sono valutate al fine di ridurre l’effetto di ombreggiatura reciproca tra i pannelli (Figura). 

 
Figura 15 –Ombreggiamento reciproco dei pannelli 

La sfruttabilità delle superfici piane è stimata pari al 50% del totale, in modo da evitare l’interferenza reciproca tra file di pannelli 

ed effetti di ombreggiatura che ne potrebbero ridurre la produttività. Lo stesso criterio si è seguito nell’ipotesi di installazione di 

impianti a pannelli piani (telone in Silicio amorfo), si è ritenuto di poter sfruttare l’80% della superficie totale, in quanto in questo 

caso non sussiste l’effetto di ombreggiatura reciproca tra file, che riduce lo spazio utile e quindi l’area netta sfruttabile. 

 Ventosità 

La ventosità è un elemento molto variabile e difficile da quantizzare. La risorsa eolica, infatti, dipende molto dalle caratteristiche 

del territorio: la quota e la pendenza del terreno, la copertura del suolo e la presenza di ostacoli influenzano in modo 

determinante il potenziale eolico di un dato sito rendendo direttamente inutilizzabile, ai fini della valutazione, il dato acquisito da 

una stazione meteorologica anche eventualmente posta a breve distanza. 

Valutazioni del potenziale eolico di un territorio possono essere ottenute mediante programmi di simulazione computerizzati in 

grado di implementare modelli fisici (basati sul principio di conservazione di massa) che tengano conto delle caratteristiche del 

terreno e di dati eolici (velocità e direzione di provenienza del vento) anche acquisiti a distanze notevoli dal sito purché relativi a 

periodi sufficientemente lunghi. Un’analisi sistematica del territorio mediante modelli matematici  consente di evidenziare le 

macro-aree potenzialmente più ventose, all'interno delle quali è possibile individuare, mediante studi cartografici che prevedono 

la sovrapposizione di potenziali barriere come centri abitati, pendenze eccessive ecc., i siti idonei a ospitare impianti eolici. I dati 

raccolti nelle indagini anemologiche e in sito sono quindi validati ed elaborati per effettuare valutazioni di producibilità energetica. 

E' ormai noto che l'energia eolica è disponibile in termini significativi solo in alcune parti del territorio nazionale, che sono 

principalmente: i litorali del basso Tirreno e dello Ionio; la zona di confine tra l'Irpinia (Avelline) e la Daunia (Foggia); il Salento 

(Brindisi e Lecce); la Sicilia, la Sardegna e le isole minori. Come primo parametro di caratterizzazione del territorio di Varese dal 
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punto di vista eolico si riporta la Velocità del vento media annuale con direzione prevalente. Il dato è fornito dalla Norma UNI 

10349 per tutti i capoluoghi di provincia italiani ed è associato alla quota della località nonché alla relativa zona di vento. 

Nella tabella successiva è riportato un prospetto sintetico delle caratteristiche anemologiche della stessa regione di vento. Una 

"regione di vento" è un'area omogenea del territorio italiano rispetto alla variazione della velocità del vento in funzione 

dell'altitudine e della distanza del sito in esame dalla costa. Si definisce invece "zona di vento" un sito caratterizzato da una 

specifica riduzione od accrescimento del valore della velocità del vento rispetto ad un valore di riferimento 

LOCALITÀ ALTITUDINE 
ZONA DI 

VENTO 
VELOCITÀ GIORNALIERA DEL 

VENTO (MEDIA ANNUALE)- M/S 
DIREZIONE 

PREVALENTE 

Varese 382 1 1,3 N 

Tabella 4. Caratteristiche anemonologiche della Provincia di Varese 

Nella norma UNI 10349 è specificato un criterio di calcolo per determinare la velocità esatta delle località situate in prossimità 

delle località di riferimento che sono riportate nei prospetti allegati alla norma stessa. Tenendo conto che il territorio comunale di 

Varese  è compreso nell’entroterra, la velocità del vento delle località del territorio è determinabile moltiplicando il valore relativa 

per un coefficiente correttivo pari a 1. Nelle pagine che seguono si riportano le mappe tratte dall’Atlante Eolico dell’Italia. 

L’atlante è distinto in:  

• Mappe di velocità media annua del vento. Le mappe di velocità del vento sono descritte con scala a nove colori. 

Ciascun colore identifica una classe di velocità i cui estremi, in m/s, sono indicati in calce alla tavola stessa. Ad 

esempio il colore giallo indica aree con valori stimati di velocità del vento comprese tra 5 e 6 m/s. L’assenza di 

colore indica velocità medie inferiori a 3 m/s, l’ultima classe (color blu) indica velocità medie superiori a 11 m/s.  

• Mappe di producibilità specifica. Le mappe di producibilità specifica sono simili nella presentazione a quelle di 

velocità media. Sono descritte con scala a otto colori. Ciascun colore identifica una classe di producibilità specifica i 

cui estremi, in MWh/MW (ovvero in ore annue), sono indicati in calce alla tavola. Ad esempio il colore giallo intenso 

indica aree con valori stimati di producibilità specifica compresi tra 3000 e 3500 ore. Anche in questo caso l'assenza 

di colore indica una producibilità inferiore a 500 ore, mentre l'ultima classe (color blu) indica producibilità superiori a 

4000 ore. 

Si riporta di seguito l’estratto delle seguenti tavole:  

• Mappe della velocità media annua del vento a 25 m sul livello del terreno 

• Mappe della velocità media annua del vento a 50 m sul livello del terreno 

• Mappe della velocità media annua del vento a 70 m sul livello del terreno 

• Mappe della producibilità specifica a 50 m sul livello del terreno 

 Inquadramento demografico 

 Bilancio demografico 

Il comune di Varese conta 81.466 abitanti al 2011 (dato documento di Piano). L’andamento demografico su base storica, dal 

1982 al 2009, mostra una significativa flessione in linea con le tendenze nazionali: negli ultimi ventotto anni il Comune ha perso 

quasi l’11% della popolazione. Il grafico mostra questo andamento, sottolineato dalla curva di interpolazione che, tracciata su 

scala logaritmica, consente di valutare con assoluta chiarezza questo trend negativo. 
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Figura 16 – andamento della popolazione totale residente dal 1982 al 2010 (dati riferiti al 1 gennaio). Fonte: dati ISTAT 

Figura 17 – popolazione totale residente dal 2002 al 2011 
(dati riferiti al  1 gennaio). Fonte: Documento di 

Piano/ISTAT 

 

PERIODO 
TOTALE 

MASCHI 
TOTALE 

FEMMINE 
POPOLAZIONE 

2001 - - 80543 

2002 - - 79961 

2003 37577 42530 80107 

2004 39546 44065 83611 

2005 39193 43616 82809 

2006 38822 43394 82216 

2007 38753 43284 82037 

2010 - - 81579 

2011 - - 81466 

 

Figura 18 – andamento della popolazione totale residente dal 2001 
al 2011 Fonte: Documento di Piano/ISTAT 

Il grafico sopra mostra invece un focus dell’andamento della popolazione totale residente nell’ultimo decennio. Nonostante nel 

2002 e 2003 il fenomeno si inverta, mostrando nei saldi migratori valori positivi, la linea di tendenza si conferma negativa. In 

effetti nel 2003 il Comune ha provveduto alla parifica dell’anagrafe in seguito al censimento del 2001 facendo registrare un saldo 

migratorio ‘artificiale’ di oltre tremila unità. 

Negli anni successivi al 2004 si riconferma il fenomeno di una lieve ma progressiva flessione della popolazione. 

Una valutazione della distribuzione della popolazione per sesso mostra, nel periodo 2003-2007, un lieve incremento della quota 

maschile, entro mezzo punto percentuale, a dimostrazione del fatto che non si stanno verificando fenomeni di concentrazione di 

genere, tipici dei territori ad elevata immigrazione come la Lombardia.  
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Figura 19 – andamento della popolazione totale residente dal 2003 al 2007 per sesso. Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Attualmente la quota maschile si assesta intorno al 47% con una progressiva riduzione al crescere dell’età, anche in questo caso 

ricalcando il trend generale consolidato che riconosce alle donnola maggiore aspettativa di vita. 

47%

53%

Maschi

Femmine

 

Figura 20 – composizione della popolazione totale residente al 1 gennaio 2007. Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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 La densità della popolazione 

Con una densità di 1.488 abitanti per kmq il comune di Varese ha una concentrazione di popolazione più che tripla rispetto alla 

media regionale (481 abitanti/kmq) e doppia rispetto alla media provinciale (733 abitanti/kmq). 

La tendenza su base pluriennale mostra tuttavia un allentamento della pressione abitativa sulla città a partire dal 2005, anno del 

picco con una densità di 1522 abitanti. In ambito provinciale altri centri mostrano una concentrazione ancora superiore quali 

Saronno (3595), Busto Arsizio (2700), Gallarate (2448). 

01-GEN DENSITÀ 

2002 1465 

2003 1454 

2004 1458 

2005 1522 

2006 1507 

2007 1496 

2008 1493 

2009 1492 

2010 1488 

Figura 21 – densità della popolazione nel comune di Varese. Anno 2002 – 2010. Dati riferiti al 1 gennaio. Fonte: nostra elaborazione 
su dati ISTAT, www.comuni-italiani.it 

 

La circoscrizione 1 risulta essere la più densamente popolata con una concentrazione circa 5 volte superiore alla media 

comunale, al contrario della 3  che ospita solo 543 abitanti per kmq . 

CIRCOSCRIZIONE KM QUADRATI DENSITÀ 

1^ circ. 2 6.931 

2^ circ. 16 1.000 

3^ circ. 14 543 

4^ circ. 7 2.488 

5^ circ. 6 1.754 

6^ circ. 7 2.337 

Figura 22 – densità della popolazione nel comune di Varese per circoscrizione. Anno 2009. Dati riferiti al 31.12. Fonte: nostra 
elaborazione su dati del Comune di Varese. 
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PARTE SECONDA– BILANCIO ENERGETICO COMUNALE 

PREMESSA 

E’ noto come, la definizione di un bilancio energetico si basi sull’acquisizione di dati e informazioni relative ai consumi di energia 

fornita all’utenza da reti urbane (energia elettrica, teleriscaldamento e gas) e ai consumi di fonti non da rete (prodotti petroliferi e 

combustibili solidi). 

I primi sono normalmente ottenibili dai tabulati delle concessionarie del pubblico servizio o delle aziende municipalizzate o 

speciali che forniscono il servizio; i secondi dall’Ufficio Tecnico di Finanza dipendente dal Ministero delle finanze, dai distributori, 

dai depositi urbani e provinciali delle società petrolifere e dai grossisti. 

Le informazioni e gli input propedeutici alla creazione del bilancio energetico saranno organizzati secondo due categorie : 

- per vettore: energia elettrica; combustibili per autotrazione; gas naturale; gasolio; GPL e olio combustibile; 

- per settore: civile ; trasporti; industria e agricoltura; 

- per usi : termici, elettrici. 

Sebbene l’esistenza di standard permetta di impostare un confronto tra diversi comuni o altre realtà territoriali nazionali, va 

tuttavia osservato che in tutte le valutazioni energetiche si è soliti introdurre delle inevitabili ipotesi calcolo che al momento però 

non sono oggetto di una metodologia sufficientemente standardizzata.  

A fronte di ciò, verranno considerate le assunzioni prevalenti, ovvero quelle ritenute più ragionevoli ed attendibili, tenendo conto 

delle peculiarità del caso in analisi. 
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1. QUADRO NAZIONALE  

I dati degli ultimi anni mostrano un aumento continuo dei consumi totali di energia con un tasso più elevato nel periodo 2002-

2003 e un rallentamento nel periodo 2004–2005. Nello stesso arco di tempo, il PIL è rimasto quasi stazionario, registrando una 

leggera diminuzione nel 2005. 

Figura 23. Andamento del PIL e dei consumi energetici in Italia (1996 – 2005) 

  

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat \ ENEA 

Il consumo di energia primaria per fonti evidenzia una riduzione dei consumi dei prodotti petroliferi, che restano comunque la 

fonte che contribuisce in quota maggiore alla domanda di energia. La corrispondente crescita del ricorso al gas naturale 

conferma d’altronde un processo di sostituzione in atto già dalla metà degli anni 90. In riduzione di quasi 1 punto percentuale il 

contributo delle rinnovabili che, data la forte prevalenza della fonte idroelettrica, è condizionato dai fattori stagionali. 

Figura 24. Andamento dei consumi energetici per vettori (Mtep – anni 1990 – 2005) 

 

Fonte: ENEA 

L’aumento della domanda di energia riguarda soprattutto i settori residenziale e terziario ed è causato essenzialmente da fattori 

climatici. In particolare, nel 2003, tali consumi sono aumentati in maniera sostenuta con un incremento sia dei consumi di gas 

per il riscaldamento ambientale sia dei consumi elettrici per la climatizzazione estiva. 

Il trend di crescita si conferma nel 2004, anche se ad un ritmo più contenuto, e nel 2005; in quell’anno la crescita dei consumi nel 

settore civile controbilancia la leggera diminuzione nel settore dell’industria e dei trasporti. 

Un aspetto particolarmente negativo è quello dell’intensità energetica, vale a dire la quantità di energia necessaria a produrre un 

punto di PIL. Tanto più bassa è l’intensità, tanto meno il sistema economico è energivoro, riuscendo a produrre ricchezza con 

meno dispendio di energia.  
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Se l’Italia fino al 2000, aveva valori di intensità energetica minori della media degli altri paesi europei, oggi si è vista sorpassare e 

raggiungere da molti nazioni del vecchio continente. Questo è accaduto per il miglioramento delle prestazione delle altre nazioni, 

ma anche per un peggioramento delle nostre, in particolare nel biennio 2004-2005. I consumi di energia, malgrado il forte 

rallentamento del PIL registrato nel 2005, sono complessivamente in ascesa e sembrano trainati soprattutto dalle variazioni 

registrate nei consumi energetici elettrici e di gas naturale del settore civile, sia terziario che residenziale. 

Analogamente, i dati degli ultimi anni mostrano un progressivo allontanamento dagli obiettivi del Protocollo di Kyoto. Infatti il dato 

di riferimento del 1990 per l’Italia è di 519,5 milioni di tonnellate CO2, che porta ad un obiettivo al 2012 di 485,7 milioni di 

tonnellate CO2. All’opposto, nel nostro paese le emissioni di gas serra hanno continuato ad aumentare, passando da 554,6 

milioni di tonnellate nel 2000 a 580,7 nel 2004. 

Nella ripartizione dei consumi per settori, si notano andamenti molto diversificati. Nel settore delle attività produttive si è 

registrata una crescita mitigata dalla riduzione dell’attività delle imprese più energivore.  

La crescita dei consumi energetici nel terziario è invece l’effetto dell’espansione del settore e degli standard più elevati di confort 

ambientale.  

I consumi energetici nel settore residenziale sono fortemente legati alle condizioni demografiche; in questo caso si assiste 

all’aumento del numero delle famiglie e degli appartamenti nonché della loro superficie media. Cresce il numero degli alloggi 

dotati di riscaldamento e crescono i consumi all’interno delle abitazioni, anche a causa del ricorso al condizionamento estivo. Il 

basso livello tecnologico del settore da cui si è partiti in Italia negli anni 60 ha fatto sì che dal ‘75 al 2000 il consumo medio per 

mq di superficie riscaldata sia comunque diminuito del 27%. 

Sia per il terziario che per il residenziale il potenziale di miglioramento delle proprie prestazioni energetiche è molto elevato. Le 

molte tecnologie utilizzabili riguardano sia l’impiantistica (con il ricorso al solare termico e fotovoltaico, alla biomassa e a 

dispositivi ad alta efficienza), che l’involucro edilizio (super-isolamenti di pareti opache e trasparenti, ricambio d’aria meccanico 

con recupero, tecnologie dell’edilizia bioclimatica).  

Nel settore dei trasporti si sono avuti notevoli miglioramenti sul piano dei consumi e delle emissioni dei singoli veicoli, ma i 

risultati si sono trasferiti solo in parte sul computo dei consumi complessivi sia perché le norme di sicurezza hanno appesantito i 

mezzi, sia perché c’è la tendenza ad acquistare veicoli sempre più potenti e più grandi. L’aumento del numero dei veicoli e il 

peggioramento delle condizioni di traffico per ora compensano quanto guadagnato in termini di efficienza.  

Gli scenari di consumo energetico elaborati da ENEA (ENEA, Rapporto Energia e Ambiente 2006 – Analisi e Scenari), basati 

sull’evoluzione sociale, demografica ed economica del Paese e ai prezzi dell’energia descrivono un aumento annuo dei consumi 

complessivi di qui al 2020 compreso tra l’1,3% (con un significativo aumento della terziarizzazione e prezzi dell’energia in forte 

tensione) e l’1,8% (con modesto aumento della terziarizzazione e prezzi dell’energia contenuti). 

Nel periodo di riferimento continueranno ad aumentare i consumi di energia elettrica (per effetto dei maggiori consumi dei settori 

terziario e residenziale) e di gas (per il sempre maggiore utilizzo nelle centrali elettriche); mentre caleranno i consumi di petrolio 

e carbone. 

Gli andamenti settoriali aiutano a spiegare le ragioni della significativa crescita della domanda elettrica. In primo luogo, per il 

settore terziario, la forte crescita della superficie commerciale, conseguenza di edifici più grandi e di un uso più intenso di 

apparecchiature elettriche. In secondo luogo, l’espansione dell’uso di apparecchi elettrici nel residenziale e il trend verso 

abitazioni di dimensioni sempre più grandi. In entrambi i casi, l’aumento dei consumi è pure parzialmente mitigato dagli 

incrementi di efficienza, stimolati dagli attuali alti prezzi energetici che incentivano investimenti in apparecchiature più efficienti.  
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A questi fattori va poi aggiunto l’incremento della produzione industriale, che determina anch’esso una spinta ai consumi, 

nonostante incrementi significativi dell’efficienza.  

Considerando infine i consumi di energia finale, l’industria è il settore che presenta la crescita minore, anche perché diviene 

progressivamente meno energivora.  

Già a partire dal breve periodo il settore maggiormente responsabile dei consumi energetici diviene invece il civile.  

Nel residenziale l’aumento dei consumi risulta invece piuttosto modesto, legato principalmente al forte aumento degli usi elettrici, 

ma frenato dall’evoluzione delle variabili-guida.  

Figura 25. Quota dei consumi in Italia per settore (dati storici 1990 – 2005 e scenario tendenziale al 2030) 

 
Fonte: ENEA 

 Settore residenziale 

La presente sezione si basa sul Rapporto Energia e Ambiente – anno 2006 di ENEA. L’anno 2005 fa registrare un aumento dei 

consumi del settore residenziale del 16% circa rispetto al 2000 attestandosi intorno ad un valore di quasi 31 Mtep.  

Tale incremento, a livello di singole fonti energetiche, si traduce sostanzialmente in un aumento del consumo di gas naturale e di 

energia elettrica rispettivamente del 29% e del 10% mentre continua a diminuire il consumo degli altri idrocarburi che fanno 

segnare dal 2000 una riduzione rispettivamente pari all’87% (carbone), 37% (olio combustibile), 16% (gasolio). Contenuto invece 

l’aumento del GPL, intorno al 2% sull’intero periodo (tabella 1). 
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Figura 26. Consumi energetici nel settore residenziale per vettore. 
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Tabella 5. Ripartizione dei consumi energetici per il settore residenziale (ktep), periodo di riferimento 2000-2005 

 

FONTI ENERGETICHE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
VARIAZIONE 

2000-2005 

Energia elettrica 5.256 5.294 5.414 5.591 5.727 5.756 10% 

Gas naturale 14.841 15.391 15.127 16.994 17.686 19.182 29% 

Prodotti petroliferi 5.192 5.311 4.997 4.934 4.666 4.643 -11% 

GPL 1584 1562 1530 1601 1565 1610 2% 

Gasolio 3551 3692 3415 3282 3063 2997 -16% 

Olio combustibile 57 57 52 50 39 36 -37% 

Carbone 58 67 15 15 9 8 -86% 

Totale fossili 20.090 20.769 20.140 21.943 22.362 23.833 19% 

Legna 1.146 1.225 1.059 1.125 1.348 1.246 9% 

Totale usi finali (*) 26.491 27.287 26.613 28.659 29.437 30.835 16% 

(*) Energia elettrica valutata a 860 kcal/kWh 
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L’andamento dei consumi energetici per vettore è mostrato nella figura seguente: 

Figura 27. Andamento dei consumi energetici nel settore residenziale per vettore 
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Gas naturale ed energia elettrica soddisfano nel 2005 quasi l’81% del totale dei consumi del settore residenziale, seguono il 

gasolio, la cui incidenza sul totale dei consumi risulta pari al 9,7%, GPL e legna con una incidenza sul totale pari rispettivamente 

al 5,2% e al 4%. In termini di usi finali, il riscaldamento risulta la componente a maggior richiesta energetica, 70% del totale, 

seguito degli usi elettrici obbligati, 15%, e dalla produzione di acqua calda sanitaria, 10%. Il rimanente 5% è impiegato per gli usi 

cucina. 

Figura 28. Usi energetici percentuali del settore residenziale 
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Tabella 6. Usi energetici del settore residenziale in KTep 

USI ENERGETICI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Riscaldamento 17.993 18.728 18.260 19.914 20.430 21.425 

Acqua calda  2.907 2.939 2.874 2.987 3.025 3.154 

Usi cucina 1.539 1.524 1.250 1.356 1408 1.610 

Usi elettrici obbligati 4.052 4.097 4.231 44.040 4.574 4.639 

Totale 26.491 27.288 26.615 68.297 29.437 30.828 

Fonte: ENEA 
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� Riscaldamento  

Il gasolio nel 2005 copre il 13% del totale dei consumi per riscaldamento, seguono legna e GPL che coprono rispettivamente il 

5,6% e il 4,6% del totale. Analizzando i consumi per riscaldamento in base alla tipologia di impianto emerge la forte diminuzione 

dei consumi degli impianti centralizzati dal 1990 al 2005 (-27%), diminuzione compensata da un forte aumento nei consumi degli 

impianti autonomi (+64% nel medesimo arco temporale); in leggero aumento anche i consumi degli impianti singoli (+15,4% dal 

1990 al 2005). 

� Acqua calda sanitaria 

Su scala nazionale, il peso relativo dei consumi per la produzione di acqua calda sul totale del settore residenziale è rimasto 

sostanzialmente costante negli ultimi 15 anni, oscillando intorno a valori molto prossimi all’11%. In particolare per gli ultimi anni 

di disponibilità dati, periodo 2000-2005, la media di tale valore è circa del 10%, dato che prendiamo come riferimento per l’analisi 

del settore. Il gas naturale (nell’anno 2005 pari al 64,4%) e l’energia elettrica (nell’anno 2005 pari a 26,4%) costituiscono, per 

l’anno di riferimento 2005, l’90,8% dei consumi totali del settore residenziale destinati alla produzione di acqua calda.  È 

rimarchevole come ad oggi la produzione di calore attraverso l’uso di scaldabagni elettrici costituisca ancora una percentuale 

così consistente degli impianti, in considerazione soprattutto degli enormi vantaggi, sia economici che ambientali, che 

l’integrazione di un sistema solare termico potrebbe apportare. 

� Altri usi 

I consumi energetici per usi cucina sono diminuiti dal 1990 al 2005 del 3,4% attestandosi intorno ad un valore di circa 1,6 Mtep. 

Gas e GPL sono le due fonti energetiche che da sole soddisfano la quasi totalità della domanda: il gas copre il 62% dei consumi 

totali di energia per usi cucina, il GPL il 31%. Nell’ambito del settore civile il consumo di energia elettrica ha manifestato negli 

ultimi anni un continuo graduale aumento, riscontrabile anche nel settore residenziale. Nel corso dell’ultimo anno di cui si ha 

disponibilità di dati (2005), dei 5.756 ktep consumati, la componente predominante è stata assorbita dai consumi elettrici 

obbligati, i quali hanno coperto il 80,6% delle richieste. Per usi elettrici obbligati s’intendono l’illuminazione, il funzionamento degli 

elettrodomestici ed il condizionamento. Il riscaldamento domestico, 3%, e gli usi cucina, 6,6%, risultano marginali mentre, come 

in precedenza sottolineato, rimane consistente la frazione di energia elettrica impiegata per la produzione di acqua calda 

sanitaria. Questi dati mostrano già chiaramente come una drastica integrazione delle fonti di energia rinnovabile, nello specifico 

solare termico e fotovoltaico, all’interno degli usi domestici potrebbe realmente rilanciare l’indipendenza energetica del Paese e 

costituire una concreta forma di investimento nei confronti degli obblighi, anche e soprattutto economici, imposti dal protocollo di 

Kyoto.  La componente principale dei consumi elettrici infatti è canalizzata verso elettrodomestici adibiti alla più che dispendiosa 

trasformazione di energia elettrica in calore, quali lavatrici e lavastoviglie, che nelle versioni più moderne sono già previste di 

allaccio diretto per acqua calda sanitaria, ben adattandosi quindi alle integrazioni sopra proposte. Inoltre non è da sottovalutare 

l’uso sempre più diffuso nel nostro Paese dei condizionatori d’aria durante il periodo estivo, quando la radiazione solare, che 

tanto grava sul benessere fisico degli individui, può, al tempo stesso, garantire l’efficienza massima dei pannelli solari. In questo 

senso, è nostra opinione, che il sole possa passare da essere causa a soluzione dell’innalzamento dei consumi di energia 

elettrica durante l’estate. 

� Considerazioni sui consumi energetici nel settore residenziale 

In definitiva quindi, concludiamo questa analisi del settore residenziale (su scala nazionale), osservando l’aumento dei consumi 

del 16% in 5 anni.  Tale incremento è ancora più notevole se guardiamo al PIL degli ultimi 5 anni, cresciuto complessivamente 

soltanto del 3,9% e all’andamento della popolazione improntato ad una sostanziale stabilità. Nella sostanziale costanza di 
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ripartizione all’interno del settore civile, si nota un aumento più marcato dei consumi per il riscaldamento, seguiti dai consumi per 

gli usi elettrici obbligati. 

 Settore produttivo 

Nel 2005 i consumi energetici del settore industriale, responsabile del 28% dei consumi finali, sono lievemente diminuiti rispetto 

all’anno precedente (-0,8%). 

Per quanto riguarda la composizione delle fonti utilizzate, si conferma la progressiva crescita dei consumi di energia elettrica, 

mentre per la prima volta nel decennio si registra una contrazione nei consumi di gas naturale (-2,1%), che in valori assoluti si 

riportano ai livelli di due anni prima (2003) dopo il picco storico fatto segnare nel corso del 2004. 

I consumi di combustibili solidi proseguono il trend di moderato recupero iniziato nel 2003 ed esattamente speculare a quello, 

viceversa, di lento declino dei prodotti petroliferi. Nel 2005 il settore copre da solo circa il 46% dei consumi di energia elettrica, 

quasi il 96% dei consumi di combustibili solidi, quasi l’11% dei consumi di prodotti petroliferi e poco meno del il 38% dei consumi 

finali di gas naturale (in calo dal 40% dell’anno precedente).  

Tranne che per il gas, nei due anni precedenti erano stati rilevati valori molto simili. Nel 2005 la domanda di energia del settore 

industriale ha subito una contrazione pari a circa lo 0,8% rispetto all’anno precedente, tornando ai 40,8 Mtep del 2003 dai 41,4 

del 2004, al netto delle fonti rinnovabili (che incidono comunque in modo marginale). I prodotti petroliferi passano da 7,6 Mtep a 

7,5 Mtep (-1,6%), il 18,4% dei consumi finali del settore. 

I consumi di energia elettrica continuano ormai dal 2000 a mantenersi stabili, sebbene il marginale incremento registrato nel 

2005 sia sufficiente a far segnare il picco storico (11,9 Mtep), e coprono una quota vicina al 30%. Il gas naturale costituisce la 

prima fonte per il fabbisogno energetico del settore (41,6%), nonostante il calo del 2% rispetto all’anno precedente.  

La domanda settoriale di combustibili solidi rimane sui livelli del 2003, per un consumo pari a 4,4 Mtep, l’11% dei consumi totali 

del settore industriale. Nel complesso la domanda di energia del settore registra una diminuzione, essenzialmente concentrata 

nel gas e nei prodotti petroliferi, a fronte di una sostanziale stabilità dell’energia elettrica e di un aumento dei combustibili solidi. 

 Il 2005 sembra dunque segnare una netta parentesi di controtendenza rispetto al trend pluriennale (1995-2004) in cui il ruolo 

trainante nella crescita della domanda finale è stato svolto prima dai consumi di energia elettrica e poi da quelli di gas naturale – 

che registrano un incremento prossimo al 18% – a fronte dell’evidente progressiva riduzione dei consumi di combustibili solidi. Si 

ritiene che un fattore decisivo, in questo senso, sia stato rappresentato dall’impennata dei prezzi petroliferi (e del gas, correlati ai 

primi) che ha generato un sensibile effetto di sostituzione con i combustibili solidi.  

Nel complesso, relativamente al trend pluriennale 1995-2004, i prodotti petroliferi registrano un tasso di crescita in linea con 

quello degli usi finali evidenziando però forti oscillazioni in relazione alle diverse fasi della congiuntura economica. 

L’incremento degli usi finali ha seguito, fino al 2000, l’andamento dell’indice della produzione industriale e dell’indice del valore 

aggiunto. A partire dal 2001 la produzione ha subito una sensibile contrazione, il valore aggiunto ha ristagnato mentre i consumi 

energetici hanno continuato ad aumentare; si è di conseguenza assistito ad un aumento dell’intensità energetica nel 2002, nel 

2003 e nel 2005.   

Il consumo per addetto sembra influenzare l’andamento della produttività (il valore aggiunto per addetto): entrambe le 

grandezze, in crescita nel 2003 e nel 2004, mostrano una flessione nel 2005. 
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Tabella 7. Consumi finali di energia nei settori industriali. Anni 1995-2005 

INDUSTRIA 
1995 2000 2002 2003 2004 2005 

KTEP % KTEP % KTEP % KTEP % KTEP % KTEP % 

Siderurgia 7.738,0 21,0 7.156,0 18,1 6.711,0 17,0 7.245,0 17,7 7.521,0 18,2 7.631,0 18,6 

Estrattive 154,0 0,4 178,0 0,5 166,0 0,4 170,0 0,4 174,0 0,4 173,0 0,4 

Metalli non 

ferrosi 
826,0 2,2 963,0 2,4 957,0 2,4 956,0 2,3 963,0 2,3 966,0 2,3 

Meccanica 4.081,0 11,1 5.160,0 13,1 5.287,0 13,4 5.347,0 13,1 5.424,0 13,2 5.413,0 13,2 

Agroalimentare 2.747,0 7,5 3.522,0 8,9 3.749,0 9,5 3.800,0 9,3 3.852,0 9,3 3.732,0 9,1 

Tessile e 

abbigliamento 
2.607,0 7,1 2.862,0 7,2 2.855,0 7,2 2.826,0 6,9 2.577,0 6,3 2.453,0 6,0 

Materiali da 

costruzione 
4.182,0 11,4 5.269,0 13,3 5.199,0 13,1 5.444,0 13,3 5.756,0 14,0 5.900,0 14,4 

Vetro e 

ceramica 
2.948,0 8,0 3.300,0 8,4 3.407,0 8,6 3.478,0 8,5 3.457,0 8,4 3.459,0 8,4 

Chimica e 

petrolchimica 
7.468,0 20,3 6.475,0 16,4 6.260,0 15,8 6.508,0 15,9 6.492,0 15,8 6.343,0 15,4 

Chimica 4.251,0 11,5 5.446,0 13,8 5.242,0 13,3 5.371,0 13,2 5.263,0 12,8 5.179,0 12,6 

Petrolchimica 3.217,0 8,7 1.029,0 2,6 1.018,0 2,6 1.138,0 2,8 1.229,0 3,0 1.164,0 2,8 

Cartaria 2.408,0 6,5 2.656,0 6,7 2.736,0 6,9 2.798,0 6,9 2.859,0 6,9 2.864,0 7,0 

Altre 

Manifatturiere  
1.491,0 4,0 1.785,0 4,5 2.063,0 5,2 2.063,0 5,1 1.954,0 4,7 1.917,0 4,7 

Edilizia 176,0 0,5 157,0 0,4 165,0 0,4 192,0 0,5 204,0 0,5 210,0 0,5 

Totale usi finali 36.826,0 100,0 39.484,0 100,0 39.554,0 100,0 40.827,0 100,0 41.233,0 100,0 41.061,0 100,0 
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Tabella 8. Consumi finali di energia per settore e per fonte. Anno 2005 (ktep) 

INDUSTRIA COMBUSTIBILI SOLIDI 
GAS 

NATURALE 
PETROLIO 

ENERGIA 

ELETTRICA 
TOTALE 

Siderurgia 3.784 1.967 115 1.748 7.631 

Estrattive 0 31 47 94 173 

Metalli non ferrosi 7 403 74 482 966 

Meccanica 0 2.329 694 2.390 5.413 

Agroalimentare 27 1.816 771 1.118 3.732 

Tessile e abbigliamento 0 1.283 315 855 2.453 

Materiali da costruzione 607 1.110 3.189 764 5.900 

Vetro e ceramica 0 2.589 372 498 3.459 

Chimica e petrolchimica 14 2.854 1.228 2.247 6.343 

Cartaria 0 1.702 222 941 2.864 

Altre Manifatturiere 11 886 405 615 1.917 

Edilizia 0 0 63 147 210 

Totale usi finali 4.432 16.970 7.495 11.899 41.061 

 

Figura 29. Ripartizione dei consumi energetici del settore industriale per vettori 

Consumi energetici Settore Industriale - Anno 
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 Settore terziario 

Il settore terziario comprende le attività di erogazione di servizi, quelli non vendibili, offerti dal settore pubblico, e quelli vendibili 

quali commercio, ristorazione, credito ed assicurazioni, comunicazioni ed altri. Il consumo finale di energia nel settore terziario è 

stato, nel 2005, pari a 15,7 Mtep, che corrispondono al 34% circa della richiesta complessiva del settore civile e all’11% circa del 

totale impieghi finali. 

Nel 2005 si è registrata un aumento della domanda di energia del terziario del 6,1% rispetto all’anno precedente, aumento 

superiore a quello registratosi nel settore civile (+5,2%) e a fronte della stagnazione del valore aggiunto settoriale.  

La forte disparità nello sviluppo della domanda di energia e del valore aggiunto ha avuto come conseguenza un notevole 

aumento dell’intensità energetica del settore che è passata da 19,3 tep/milioni di euro nel 2004 a 20,4 tep/milioni di euro nel 

2005, con un incremento di circa il 6%. 

Figura 30. Andamento dei consumi del settore terziario per vettori 
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Tabella 9. Consumi di fonti energetiche nel settore terziario (ktep). Anni 2000-2005 

FONTI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Gas 5.856 6.158 5.793 6.526 6.786 7.343 

Prodotti petroliferi 1.640 1.671 1.582 1.582 1.455 1.454 

GPL 619 596 576 611 593 614 

Gasolio 755 789 730 700 647 631 

Olio Combustibile 266 286 276 271 215 209 

Carbone 7 8 1 1 0 0 

Legna 9 9 7 7 5 5 

Energia elettrica 5.333 5.576 5.917 6.334 6.546 6.897 

Totale 12.845 13.422 13.300 14.450 14.792 15.699 

La struttura dei consumi finali del terziario nel 2005 mette in evidenza il ruolo dell’energia elettrica e del gas naturale, che 

insieme soddisfano più del 90% della domanda di energia. La dinamica recente di queste due fonti evidenzia una crescita lenta 

ma costante dell’energia elettrica e un andamento più erratico della domanda di gas naturale.  
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La spiegazione di questo andamento altalenante sembra in parte dovuto alle condizioni climatiche e al diffondersi dell’uso del 

gas naturale per il riscaldamento e il condizionamento nelle grandi unità locali (quali centri commerciali ed ospedali), ma anche 

con l’andamento del prezzo del gas. 

Il gas naturale continua ad essere la principale fonte energetica con il 46,8% del consumo energetico totale del settore seguita 

dall’energia elettrica con il 43,9%. Nonostante la sua quota di consumo sia inferiore al gas, i consumi di energia elettrica sono 

più che raddoppiati nel periodo 1990-2005 (quasi il 7% annuo di incremento) contro un incremento di quasi il 70% del gas 

naturale (5% annuo). 

Il consumo di prodotti petroliferi è rimasto praticamente costante tra il 2000 e il 2005, riducendo ulteriormente la quota relativa di 

consumo dei prodotti petroliferi (dal 9,8% al 9,2%).  

Tra i prodotti petroliferi, il GPL è l’unica fonte che ha mostrato un andamento positivo (+6,1%), mentre sia il gasolio che l’olio 

combustibile hanno confermato la tendenza alla diminuzione già evidenziata negli anni precedenti. 

Figura 31. Ripartizione dei consumi energetici del settore terziario per vettori 

Consumi energetici Settore Terziario - Anno 2005

9,26%0,00%

46,77%

43,93%

0,03%

Gas

Prodotti petroliferi

Carbone

Legna

Energia elettrica

 

Consumi di energia elettrica 

Il consumo di energia elettrica nel 2005 ha registrato un aumento del 5,3% rispetto all’anno precedente. Tutti i settori di attività 

del terziario hanno presentato un incremento dei consumi elettrici ad eccezione del settore Credito e assicurazioni.  

La distribuzione dei consumi energetici è rimasta praticamente invariata: i servizi vendibili assorbono il 75,4% dei consumi totali, 

il solo settore Commercio rappresenta il 29,1% del totale, seguito da Alberghi, ristoranti e bar con il 15,4%. Il settore Commercio 

è l’unico settore che presenta un aumento costante della quota di consumo.  
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Tabella 10. Consumi di energia elettrica per settori di attività (GWh) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Commercio 15.632 16.359 17.520 18.992 20.141 21.471 

Alberghi,ristoranti e bar 8.944 9.312 9.745 10.431 10.674 11.388 

Credito e assicurazione 2.411 2.440 2.463 2.572 2.587 2.520 

Comunicazioni 3.115 3.337 3.278 3.583 3.671 3.681 

Altri servizi vendibili 11.259 12.206 13.279 14.329 14.938 16.585 

Totale servizi vendibili 41.361 43.654 46.284 49.906 52.011 55.644 

Pubblica Amministrazione 3.453 3.500 3.604 3.898 3.971 4.040 

Illuminazione Pubbblica 5.471 5.561 5.700 5.791 5.918 6.104 

Altri non servizi vendibili 6.310 6.521 7.244 7.832 8.056 8.088 

Totale servizi non vendibili 15.234 15.582 16.547 17.520 17.944 18.231 

Totale 56.595 59.235 62.831 67.426 69.955 73.875 

 

A seguito del decreto legislativo 79 del 16 marzo 1999, la quota di energia elettrica acquistata al mercato libero sul consumo 

totale è passata dal 2,7% nel 2000 al 31,2% nel 2005. Questa evoluzione è frutto dell’aumento del numero dei clienti idonei (vale 

a dire i soggetti ai quali è consentito di accedere al mercato libero dell’energia elettrica), i quali riscontrano una convenienza 

economica nel ricorrere al mercato libero in cui il prezzo dell’energia elettrica è solo in minima parte costituito da una tariffa 

amministrata (attività di trasmissione) mentre il resto è determinato dai prezzi di mercato e da contratti bilaterali. L’aumento del 

numero dei clienti idonei, per i quali l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha stabilito soglia via via decrescenti fino al 2007, 

quando i mercato è stato totalmente liberalizzato, è sintomo anche della crescita della dimensione delle unità locali del terziario. 

Tabella 11. Consumi di energia elettrica secondo modalità di acquisto (GWh) 

* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mercato libero 1.537 3.808 7.956 12.941 21.041 25.967 

Mercato vincolato 54.675 54.867 54.427 54.033 57.806 57.139 

Totale 56.211 58.674 62.383 66.974 78.847 83.106 

* Gli autoconsumi non sono inclusi 

 Trasporti 

La rilevanza economica del settore trasporti è testimoniata dal suo contributo alla formazione del PIL, con una quota di circa il 

10%. Il comparto che maggiormente contribuisce a definire il settore (fabbricazione di mezzi, commercio e riparazione di veicoli, 

servizi di trasporto) è quello delle attività di servizio, e più in particolare del servizio merci su strada, che da solo concorre per 

oltre il 24% del totale.  L’analisi effettuata per la determinazione dei consumi è di tipo top-down (analogamente a quanto fatto per 

gli altri settori) e cioè basata sostanzialmente sulle statistiche di vendita dei singoli vettori energetici, a scala nazionale, 

regionale, provinciale od anche comunale.  Tali statistiche sono organizzate in modo differente a seconda del vettore energetico 
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in esame, di modo che la redazione del bilancio risulta dalla composizione e dall’omogeneizzazione delle statistiche afferenti ai 

singoli prodotti. Sul fronte del fabbisogno energetico, il settore trasporti ha registrato in Italia, dal 1990 al 2005 un aumento di 

circa il 31% (vedi tabella). Gli impieghi finali sono cresciuti complessivamente di oltre 10 Mtep.  

Tabella 12. Bilancio di sintesi dell’energia nel settore trasporti (Mtep) 

* 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Gas 0,21 0,329 0,37 0,365 0,367 0,364 0,384 

Petrolio 32,82 40,446 41,126 41,523 42,27 42,955 42,568 

Rinnovabili 0 0 0,094 0,136 0,226 0,243 0,157 

En.Elettrica 0,58 0,732 0,737 0,771 0,814 0,826 0,853 

TOTALE 33,61 41,507 42,327 42,795 43,677 44,388 43,962 

 

Il settore trasporti dipende quasi totalmente dal petrolio, il cui consumo rappresenta nel settore il 97% del totale. Nel 2004 oltre il 

95% dell’aumento annuale di energia riscontrato è dovuto ai prodotti petroliferi (+0,7 Mtep), seguiti dal gas naturale e, a 

distanza, dall’energia elettrica; il contributo delle fonti rinnovabili è stato anche nel 2004 irrilevante (0,243 Mtep).  Il 2005 ha 

registrato per la prima volta, dopo almeno 15 anni, un calo di impieghi che riguarda soprattutto la fonte petrolifera, e le fonti 

rinnovabili; il ricorso al metano e all’energia elettrica è, al contrario, in lieve crescita. Analizzando i dati energetici del settore, 

rispetto alle modalità di trasporto, si rileva che la crescita più sostenuta dei consumi è avvenuta nel comparto stradale. 

Tabella 13. Consumi finali di energia per modalità di trasporto. Fonti primarie e secondarie (102 Tep) 

VETTORE 
FERROVIE VIE D'ACQUA STRADA AEREO 

1990 2004 2005 1990 2004 2005 1990 2004 2005 1990 2004 2005 

GPL 0 0 0 0 0 0 14.762 12.166 11.319 0 0 0 

Benzine 0 0 0 1.911 0 0 135.356 152.061 141.435 116 147 147 

Carboturbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.959 35.963 37.471 

Gasolio 1.999 1.173 989 1.999 2.499 2.499 153.082 225.542 231.815 0 0 0 

Energia 

Elettrica 
4.822 4.585 4.737 371 22 25 575 3.560 3.675 0 92 94 

Gas naturale 0 0 0 0 0 0 2.100 3.638 3.836 0 0 0 

Rinnovabili 0 0 0 0 0 0 0 2.545 1.573 0 0 0 

Totale 6.821 5.758 5.726 4.281 2.521 2.524 305.875 399.512 393.653 19.075 36.202 37.712 
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2. QUADRO REGIONALE  

 Settore Residenziale 

I Comuni in area montana del Nord (zona climatica F) e le città del Nord Italia (zona climatica E) presentano una domanda di 

calore più del doppio rispetto alle città del Sud (zona climatica C, come nel caso di Napoli, e zona B, come accade per Palermo).  

Le regioni fredde del Nord, con il 50% dell’edilizia residenziale, consumano il 64% dell’energia complessiva. In Lombardia, 

secondo quanto emerso dal Censimento ISTAT 2001, il 31% delle abitazioni (dal punto di vista della superficie) sono riscaldate 

tramite sistemi centralizzati, mentre a livello nazionale i valori scendono al 21%. Questo è dato dal fatto che i costi di 

allacciamento al TLR di ciascuna utenza costituiscono una barriera alla diffusione del servizio a piccoli edifici e a quelli dotati di 

impianti di riscaldamento non centralizzati. 

 

Fonte: PAE Lombardia 2007 

Pur essendo l’edilizia terziaria (commerciale, servizi e pubblica) meno documentata rispetto a quella residenziale, è stato stimato 

che possa corrispondere complessivamente al 30% della superficie residenziale, con livelli maggiori di concentrazione nelle 

grandi città. L’incidenza degli edifici di grandi dimensioni è maggiore rispetto a quella dell’edilizia residenziale, determinando 

quote più consistenti di allacciamento al TLR, fino a raggiungere volumetrie allacciabili equivalenti a quelle dell’edilizia 

residenziale. Il risparmio energetico nel settore dell’edilizia civile può essere perseguito attraverso il contenimento della 

domanda, ottenuto attraverso l’isolamento termico degli edifici ed una razionale gestione energetica. Differenti sono le 

disposizioni che impongono prescrizioni tecniche per la nuova edilizia e per la gestione degli impianti e che offrono importanti 

incentivi (contributi e deduzioni fiscali) a fronte degli elevati investimenti richiesti dalla ristrutturazione dell’edilizia esistente. 

Il TLR può integrare le azioni di riduzione della domanda con risparmi nella fase di produzione del calore, attraverso la 

cogenerazione e l’uso di fonti rinnovabili; esso offre quindi al settore energetico urbano soluzioni complementari e competitive 
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per efficienza economica e di grande rilevanza per il risparmio, la conseguente riduzione delle emissioni ambientali, la 

diversificazione energetica, nonché il miglioramento della qualità dell’aria delle aree critiche urbane. 

I risparmi possono raggiungere valori percentuali importanti dei consumi di calore, contribuendo sostanzialmente al 

raggiungimento degli obiettivi dei Piani energetici europei e nazionali e degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto per la 

riduzione delle emissioni di CO2. 

Il concetto di base del servizio di teleriscaldamento è la cogenerazione distribuita e selettiva per pochi grandi utenti; l’aumento 

dell’estensione territoriale del servizio e dei criteri di ammissibilità per l’allacciamento delle utenze introduce una prima forma di 

classificazione, caratterizzata da un potenziale di estensione crescente: 

• episodi di limitato teleriscaldamento urbano, formato da reti dedicate a poli edilizi, territoriali, come i quartieri di una 

città, scelti per la densità edilizia e la disponibilità di aree che ospitino la centrale. Una molteplicità di poli in una città 

può rientrare in un piano di sviluppo graduale con l’obiettivo di integrazione finale in un unico sistema di dimensioni 

cittadine; 

• teleriscaldamento di interi centri urbani, alimentato da una centrale principale ed eventuali altre caratterizzate da 

fonti o da ruoli di produzione diverse, concepiti in forma coordinata, o da ubicazioni delle immissioni in rete 

indirizzate alla sicurezza di alimentazione; 

• sistemi di teleriscaldamento intercomunali, per aree densamente popolate e con molti centri urbani vicini, che 

possono essere alimentate da grandi centrali produttive. 

L’aumento dell’estensione del servizio (da TLR di alcune aree urbane a TLR intercomunale, da selettività ristretta a selettività 

larga) implica un contenimento dei costi specifici per effetto scala (rete e centrale), contrastato ed in generale superato da costi 

incrementali di espansione della rete Cfr. PAE Lombardia 2007). 

 Settore Produttivo 

La versatilità delle applicazioni e la gamma di potenze disponibili, assieme alla capillare diffusione delle reti di distribuzione 

dell’energia elettrica, hanno fatto si che i motori elettrici trovassero ampia diffusione in moltissimi settori, toccando naturalmente il 

massimo grado di utilizzo nell’industria.  

Se analizziamo i dati di consumo elettrico stimati al 2010, all’interno del settore industriale, è possibile notare come queste siano 

rimaste invariate dal 1995. Se si considerano i consumi energetici regionali all’anno 2005, la precedente distribuzione 

percentuale restituisce per i motori elettrici un consumo annuo di energia elettrica pari a circa 25,5 TWh.  

Eguagliando i valori del 1995 e le stime al 2010, la conclusione che emerge è negativa, poiché corrisponde alla consapevolezza 

che in questi anni non è stato fatto nulla per migliorare le prestazioni dei motori elettrici. Più precisamente, questo è stato 

considerato dalla normativa nazionale e nei programmi di risparmio energetico dell'Unione Europea, oltre che essere stato 

oggetto di specifici e numerosi convegni, tuttavia, i diretti interessati, gli stessi industriali, spesso ne ignorano l’importanza, anche 

perché l’affidabilità di tali componenti è tale per cui spesso si interviene solo quando questi si guastano, eventualità peraltro rara 

(Cfr. PAE Lombardia 2007.) 

 I consumi petroliferi che coinvolgono il settore agricolo ed industriale risultano essere in crescita; l’analisi per settore d’uso finale 

evidenzia come nell’industria l’energia elettrica permanga il vettore energetico più utilizzato, confermando la natura fortemente 

energivora di tale settore (nel 2004 i consumi industriali rappresentano il 57% del totale).  

Tra il 2000 e il 2004 si registra un forte incremento negli usi civili, più sensibile per il terziario (+26%) e più contenuto per il 

residenziale (+10%) (Cfr. gruppo tematico energia dell’Agenda 21 nel territorio dei Comuni del Consorzio Urbanistico Volontario). 
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Fonte: gruppo tematico energia dell’Agenda 21 nel territorio dei Comuni del Consorzio Urbanistico Volontario 

 Fonti rinnovabili 

L’analisi puntuale sullo stato di diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio lombardo, ha permesso di quantificare il ruolo delle 

fonti rinnovabili in termini di potenza installata e di produzione di energia (elettrica e termica), verificando lo stato di avanzamento 

rispetto agli obiettivi fissati nel PER del 2003 e agli obiettivi individuati dalla Direttiva europea 2001/77/CE (che ha fissato per 

l’Italia un contributo delle fonti rinnovabili sul consumo elettrico pari al 22%). 

Sul territorio lombardo risultano installati a fine 2005 oltre 6.000 MW di potenza elettrica attribuibili ad impianti alimentati a fonti 

rinnovabili, il 95% dei quali relativi ad impianti idroelettrici.  

In termini di potenza elettrica installata, gli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili rappresentano circa il 35% del parco 

impianti di produzione elettrica presenti in Lombardia, nel 2004 la produzione di energia da fonti rinnovabili ha contribuito al 

soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale per una quota pari a circa il 13%.  

Relativamente al consumo di energia elettrica complessiva, la produzione elettrica da fonti rinnovabili ha contribuito per una 

quota pari a circa il 21%, più nello specifico, tra le fonti rinnovabili, l’idroelettrico, mantiene un ruolo determinante, con una quota 

che copre oltre l’85%, seguito dai rifiuti (11%) e dalle biomasse (solide e gassose, 2,5%). Marginali risultano gli apporti dell’eolico 

e del solare fotovoltaico. 

 

Fonte: PAE Lombardia 2007 

� Il solare termico 
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La Regione Lombardia negli  anni 2001-2005 ha attivato diversi bandi di cofinanziamento per l’installazione di collettori solari per 

la produzione di acqua calda ad usi igienico-sanitari.  

Grazie a questi interventi di promozione, sono stati realizzati 1.252 impianti, per una superficie totale installata pari a 10.127 m2 

e una producibilità di circa 8.101.500 kWh. 

� Il solare fotovoltaico 

In Lombardia, nell’ambito del Programma Tetti Fotovoltaici promosso dal Ministero dell’Ambiente, sono stati attivati due bandi di 

co-finanziamento per l’installazione di pannelli fotovoltaici.  

Grazie a questa misura, sono state finanziate opere per una potenza installata di 2.489 kWp (circa 20.000 m²). 

Un impulso significativo alla diffusione del fotovoltaico in Lombardia deriva dagli interventi ammessi a tariffa incentivante ai sensi 

del “Conto Energia” (D.M. 28/07/05 e s.m.i): sono stati 1.059 impianti, per una potenza installabile pari a 15.140 kWp. 

Considerando complessivamente i dati relativi agli impianti realizzati con i finanziamenti regionali e i dati riferiti agli impianti 

ammessi a beneficiare della tariffa incentivante del Conto Energia del GRTN (ora GSE), risulta una potenza installata o in corso 

di installazione in regione pari a 17.630 kWp.  

� Le biomasse 

Negli ultimi anni sono stati proposti in Lombardia 17 impianti alimentati a biomassa, per una potenza elettrica e termica installata 

rispettivamente di circa 21 MWe e di 145 MWt. 

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, sono state attivate diverse misure per l’incentivazione alla coltivazione di 

biomasse ai fini energetici, in particolare la Misura H 2.8 “Forestazione”, attraverso la quale sono stati finanziati interventi di 

rimboschimento delle superfici agricole finalizzati alla produzione di biomassa per usi energetici. 

Nel PER 2003 non venivano indicati obiettivi specifici per la produzione energetica da biogas. In realtà questa è una pratica che 

si sta diffondendo in Lombardia, in particolare come recupero energetico di reflui e cascami nelle aziende agricole.  

Sono stati finanziati 123 interventi, ora in corso di realizzazione, di cui ad oggi non si conoscono le caratteristiche impiantistiche 

ed energetiche. 

� L’idroelettrico 

Attualmente sul territorio lombardo sono presenti 321 impianti idroelettrici, per una potenza installata di 5.777 MW. Per il grande 

idroelettrico le risorse disponibili sul territorio sono tutte già sostanzialmente sfruttate e nel contempo le problematiche di impatto 

ambientale non sembrano consentire un ulteriore sviluppo del settore in termini di nuove installazioni. L’attenzione si è  spostata 

sugli impianti di piccola taglia, in particolare sulla tipologia ad acqua fluente (senza bacino di invaso). Si tratta di impianti definiti 

come mini idroelettrico (< 3 MW), realizzati sfruttando canali di irrigazione, acquedotti comunali e torrenti di montagna. In questa 

direzione si sono orientate le iniziative sostenute a livello regionale in questi ultimi anni per la promozione dell’idroelettrico (Cfr. 

PAE Lombardia 2007.). 

 Trasporti 

Il settore trasporti risulta essere determinante sia per l’elevato consumo di risorse energetiche fossili sia per il contributo in 

termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici che ne consegue. Nello “Scenario tendenziale” i consumi di energia 

primaria legati ai trasporti si attestano quasi al livello di quelli determinati dal settore civile. Non è possibile prescindere dalla 

previsione di una riduzione dei consumi energetici in tale settore se si intende centrare i target del PAE.  
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Le politiche in questo settore strategico per lo sviluppo economico e sociale, non solo della Lombardia ma dell’intero “Sistema 

Paese”, non possono certo essere circoscritte alle questioni “energetica” ed “ambientale”. Non può verificarsi comunque la 

situazione contraria, ossia che priorità economiche o infrastrutturali vengano considerate i fattori determinanti dei processi, 

quindi si ritiene opportuno che le scelte strategiche sulla mobilità debbano essere ancorate alla valutazione delle migliori 

soluzioni di offerta in termini sia di energia consumata che di emissioni prodotte (gas serra e inquinanti atmosferici locali, come 

gli NOX e le PM10) a parità di risultato ottenuto, ovvero di soddisfacimento della domanda di mobilità. 

Un importante contributo alla definizione delle politiche in questo settore si ritrova negli studi predisposti nell’ambito del “Progetto 

Kyoto Lombardia”: in particolare nell’Unità Operativa SP2B si segnala il documento “Sistemi innovativi di mobilità per la riduzione 

delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti” (Poliedra, 2006). Gli aspetti che occorre considerare per la riduzione dei 

consumi energetici e delle emissioni nel settore dei trasporti sono molteplici e tra di essi emergono per importanza: 

- la gestione della domanda di mobilità, finalizzata alla scelta del mezzo più efficiente per 

- gli spostamenti e alla diminuzione dell’uso delle auto private; 

- la diffusione di tecnologie efficienti per i veicoli e la progressiva sostituzione dei vettori energetici più inquinanti; 

- l’organizzazione dell’offerta di mobilità; 

- le scelte infrastrutturali. 

Nell’ambito del PAE l’attenzione si è focalizzata sulla tematica del miglioramento tecnologico veicolare e sulla sostituzione dei 

vettori energetici. Gli interventi considerati in questo ambito sono coerenti con le azioni che Regione Lombardia ha previsto nella 

recente Legge 24/06 e inserite nella bozza di relazione sulle “Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria in Lombardia”. Gli 

interventi individuati prevedono: 

- il miglioramento dei mezzi di trasporto pubblico, delle flotte commerciali e degli automezzi privati; 

- la parziale sostituzione dei carburanti tradizionali con carburanti alternativi a ridotte emissioni e derivati da fonti 

rinnovabili (Metano, GPL e biocarburanti). 

- Per quanto riguarda gli interventi a livello di gestione della domanda di mobilità si segnalano: 

- l’introduzione di sistemi di trasporto innovativi, quali il dial-a-ride (servizio pubblico a chiamata), il car pooling, il car 

sharing; 

- lo sviluppo della mobilità ciclabile; 

- la regolamentazione degli accessi, della sosta e l’introduzione del road/park pricing (tariffazione di accessi e sosta); 

- lo sviluppo del sistema del telelavoro e delle teleconferenze (strumenti finalizzati alla riduzione della domanda di 

mobilità e allo sviluppo di reti tecnologiche informatiche); 

- lo sviluppo della figura del Mobility Manager per gli Enti Locali e per le grandi aziende pubbliche e private. 

In relazione a quest’ultimo punto, si segnala che la presenza del Mobility Manager in Regione Lombardia può essere vista in un 

duplice modo: 

- supporto al decisore per l’attivazione di interventi di gestione della domanda di mobilità per i dipendenti regionali 

(principale mission del Mobility Manager di ciascun Ente o Organizzazione); 

- raccordo, stimolo e collegamento con i Mobility Manager degli Enti Locali lombardi, Comuni e Province in primis, ma 

anche Aziende ospedaliere e altri soggetti di grande dimensione, finalizzato a diffondere la figura del Mobility 

Manager e migliorare l’efficacia delle azioni proposte (creare un sistema di azioni integrate). 
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Un esempio concreto di integrazione di azioni è, per esempio, lo sviluppo delle teleconferenze tra Regione Lombardia e gli Enti 

Locali per alcune riunioni. Tutti questi aspetti sono stati inseriti in una scheda del PAE e illustrati, ma essi necessitano, per 

essere sviluppati adeguatamente, del contributo tecnico di molteplici competenze specifiche.  Inoltre è opportuno che si attivino 

Tavoli tecnici con le Direzioni Generali regionali interessate (Qualità dell’Ambiente, Infrastrutture e mobilità) nonché i principali 

soggetti portatori d’interesse (Comuni, Aziende di Trasporto pubblico, Aziende private attrattrici di mobilità, ecc.), finalizzati a 

definire un set di azioni congiunte e condivise. 
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 Consumo di energia 

Prendendo a riferimento il periodo 2000 - 2007  si è rappresentato il consumo complessivo espresso in TEP per ciascuna 

provincia. 

ANNI VARESE COMO  SONDRIO  MILANO BERGAMO BRESCIA PAVIA  CREMONA  MANTOVA LECCO LODI 

2000 2.191.127 1.368.371 377.939 7.938.947 2.687.231 3.830.209 1.938.161 1.169.219 1.450.420 772.808 414.775 

2001 2.221.855 1.421.561 387.704 8.070.201 2.772.228 4.046.158 1.983.668 1.114.946 1.512.094 797.722 435.365 

2002 2.200.070 1.418.443 377.448 7.907.386 2.744.499 4.008.309 1.983.380 1.094.756 1.518.592 768.947 436.230 

2003 2.262.605 1.446.707 386.494 8.167.412 2.778.344 4.015.065 1.991.312 1.131.071 1.567.301 806.613 465.559 

2004 2.241.815 1.498.239 400.370 8.116.913 2.813.600 4.091.847 1.991.638 1.156.468 1.584.537 828.815 463.848 

2005 2.295.658 1.476.382 410.299 8.215.916 2.913.345 4.111.199 2.025.600 1.197.936 1.653.129 823.267 465.664 

2006 2.244.098 1.427.349 407.357 8.063.356 2.928.331 4.182.261 2.019.443 1.204.905 1.643.764 818.428 469.133 

2007 2.090.653 1.361.061 382.695 7.957.996 2.864.959 4.094.542 1.945.369 1.194.154 1.634.038 796.678 457.881 

 

 

Figura 32. Ripartizione dei consumi energetici del complessivi per provincia [TEP] 
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 Consumo di energia per settori 

Mantenendo sempre la stessa finestra temporale di valutazione (periodo 2000 - 2007 ) si sono rapprensetati i consumi specifici 

per settore afferenti ciascuna provincia lombarda. 

 

 

Figura 33. Ripartizione dei consumi energetici del settore residenziale per provincia [TEP] 

 

Figura 34. Ripartizione dei consumi energetici del settore terziario  per provincia [TEP] 
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Figura 35. Ripartizione dei consumi energetici del settore industriale  per provincia [TEP] 

 

Figura 36. Ripartizione dei consumi energetici del settore agricolo per provincia [TEP] 

 

Figura 37. Andamento complessivo pesato dei consumi per settore su scala pronviciale [TEP] 
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3. QUADRO PROVINCIALE  

L’indagine effettuata sui consumi energetici del territorio provinciale si è basata, essenzialmente, su setti anni di riferimento 

2000-2007:  Questi rappresentano gli unici anni per i quali sono stati ricavati dati da fonti ufficiali con riferimenti ai singoli vettori 

energetici (Prodotti petroliferi, Gas naturale ed Energia elettrica). 

Figura 38. Consumi energetici provinciali per settore – periodo 2000-2007 [kTEP] 

 

Tabella 14. Consumi energetici provinciali per vettori [kTEP] 

SETTORE COMPLESSIVO RESIDENZIALE TERZIARIO INDUSTRIA AGRICOLTURA TRASPORTI 

Anni Varese (kTEP) Varese (kTEP) Varese (kTEP) Varese (kTEP) Varese (kTEP) Varese (kTEP) 

2000 2.191,13 697,62 181,76 853,65 5,77 452,34 

2001 2.221,86 713,32 185,96 838,86 4,88 478,83 

2002 2.200,07 687,52 184,53 822,69 4,92 500,41 

2003 2.262,60 723,66 193,83 838,30 5,13 501,68 

2004 2.241,81 735,54 200,19 839,21 5,15 461,72 

2005 2.295,66 755,68 206,71 823,93 5,25 504,09 

2006 2.244,10 705,46 203,69 836,92 5,30 492,73 

2007 2.090,65 655,05 195,13 758,59 5,26 476,62 

 

 

Figura 39. Andamento complessivo pesato dei consumi per settore su scala provinciale [kTEP] 

Tabella 15. Percentuale consumi energetici provinciali per settore [kTEP] 
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SETTORE RESIDENZIALE TERZIARIO INDUSTRIA AGRICOLTURA TRASPORTI 

Anni Varese (kTEP) 
Varese 
(kTEP) 

Varese 
(kTEP) 

Varese (kTEP) 
Varese 
(kTEP) 

2000 31,8% 8,3% 39,0% 0,3% 20,6% 

2001 32,1% 8,4% 37,8% 0,2% 21,6% 

2002 31,2% 8,4% 37,4% 0,2% 22,7% 

2003 32,0% 8,6% 37,1% 0,2% 22,2% 

2004 32,8% 8,9% 37,4% 0,2% 20,6% 

2005 32,9% 9,0% 35,9% 0,2% 22,0% 

2006 31,4% 9,1% 37,3% 0,2% 22,0% 

2007 31,3% 9,3% 36,3% 0,3% 22,8% 

 

Figura 40. Consumi energetici provinciali suddivisi per vettori-Anno 2000 

 
Figura 41. Andamento complessivo dei consumi per vettoresu scala provinciale [kTEP] 

 

Tabella 16. Consumi energetici provinciali per vettori [kTEP] 

ANNI 
ENERGIA 

ELETTRICA 
GAS 

NATURALE 
GASOLIO BENZINA GPL 

OLIO 

COMBUSTIBILE 
CARBONE 

2000 424,89 989,85 260,02 272,15 19,79 24,73 121,63 

2001 435,06 986,98 292,28 264,18 19,04 23,54 121,63 

2002 427,98 972,39 302,81 262,09 17,07 21,02 120,31 

2003 458,12 1.020,39 294,47 255,99 16,17 19,04 119,23 

2004 462,44 1.040,00 281,35 218,64 18,82 17,28 125,07 

2005 458,11 1.046,19 305,58 226,21 18,97 26,17 129,58 

2006 473,66 994,63 304,81 202,06 18,44 23,84 145,77 

2007 470,90 887,43 298,44 182,47 17,81 19,15 133,26 
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Figura 42. . Andamento complessivo pesato dei consumi per vettore su scala provinciale [kTEP] 

 
 

ANNI 
ENERGIA 

ELETTRICA 
GAS 

NATURALE 
GASOLIO BENZINA GPL 

OLIO 

COMBUSTIBILE 
CARBONE 

2000 19,4% 45,2% 11,9% 12,4% 0,9% 1,1% 5,6% 

2001 19,6% 44,4% 13,2% 11,9% 0,9% 1,1% 5,5% 

2002 19,5% 44,2% 13,8% 11,9% 0,8% 1,0% 5,5% 

2003 20,2% 45,1% 13,0% 11,3% 0,7% 0,8% 5,3% 

2004 20,6% 46,4% 12,6% 9,8% 0,8% 0,8% 5,6% 

2005 20,0% 45,6% 13,3% 9,9% 0,8% 1,1% 5,6% 

2006 21,1% 44,3% 13,6% 9,0% 0,8% 1,1% 6,5% 

2007 22,5% 42,4% 14,3% 8,7% 0,9% 0,9% 6,4% 

Tabella 17. Percentuale consumi energetici provinciali per vettori  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AGRICOLTURA 9,9 9,6 10,1 10,0 10,3 10,2 11,5 11,3 11,9 11,9 

INDUSTRIA 3184,0 3326,8 3.186,2 3.341,5 3.327,9 3.257,1 3.329,4 3.273,8 3.139,3 2.605,8 

TERZIARIO 831,1 818,2 845,0 1.008,5 1.051,2 1.066,5 1.160,9 1.183,9 1.244,1 1.250,2 

Pubblica amministrazione 38,9 28,2 22,7 28,1 32,4 32,2 34,2 34,3 34,7 36,6 

Illuminazione pubblica 63,7 62,9 66,2 67,8 68,8 71,2 72,8 68,6 76,1 76,0 

Altri Servizi non Vendibili 137,4 134,0 119,6 118,6 107,5 94,9 105,7 128,0 129,5 131,7 

DOMESTICO 870,7 860,4 890,9 921,1 941,8 945,7 960,6 961,4 981,5 987,3 

- di cui serv. gen. edifici 63,6 62,2 65,7 67,6 68,8 70,6 72,7 74,5 77,9 80,0 

TOTALE 4895,7 5015,2 4.932,1 5.281,1 5.331,2 5.279,5 5.462,4 5.430,4 5.376,9 4.855,1 

Tabella 18. Consumi di Energia Elettrica per settore su scala provinciale – Periodo 2000-2007 [MWh] 


