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Il Dipartimento ARPAV di Verona ha predisposto il Piano Energetico della Provin-
cia di Verona – Parte I: Il bilancio energetico – realizzato per conto ed in collabo-
razione con l’Amministrazione Provinciale.
ARPAV, oltre ai classici temi ambientali, si occupa di energia e degli effetti am-
bientali che la trasformazione della stessa hanno sul territorio. Tra i compiti prin-
cipali che la legge istitutiva assegna all’Agenzia vi è il “formulare agli enti pubblici 
proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogene-
razione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica”.

Questo documento descrive il bilancio energetico del territorio provinciale, ana-
lizzando le fonti in ingresso, le trasformazioni, gli utilizzi e la localizzazione degli 
impianti di produzione dell’energia.
Vengono presentati i dati degli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnova-
bili e le relative potenzialità, analizzando le peculiarità del territorio provinciale.

La raccolta e validazione dei dati relativi all’energia non è certo un compito facile, 
ed anche per questo ARPAV si propone sempre con maggior forza di integrare 
il Sistema Informativo Regionale Ambiente anche con la componente “Energia”, 
in modo da creare un sistema completo di dati destinati a realizzare una base 
conoscitiva certa, aggiornata e condivisa.

ARPAV ritiene prioritario il tema dell’energia in quanto strettamente correlato alla 
qualità ambientale e individua nel Piano Energetico, uno strumento fondamenta-
le per la comprensione e la pianificazione energetica.

Andrea Drago
Direttore Generale 
ARPAV
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 Nel corso del 2005 il forum di agenda 21 ha approvato un Piano di Azione Locale 
(PAL) per la Provincia di Verona contenente 20 azioni prioritarie per lo sviluppo 
del sistema energetico. Tra le priorità individuate dall’Ente la stesura del Piano 
Energetico Provinciale di cui questa pubblicazione costituisce la fase analitica. I 
dati contenuti nel bilancio energetico restituiscono una puntuale fotografia della 
domanda e dell’offerta di energia nella provincia veronese, tra le più “energivore” 
del Veneto, ma anche straordinariamente vitale e produttiva.
Il Piano intende fornire gli elementi utili alla programmazione e progettazione degli 
interventi strutturali finalizzati all’ottimale utilizzo delle fonti di energia rinnovabile 
ed al conseguente graduale miglioramento della qualità dell’ambiente, dell’aria e 
del territorio in generale e dunque della vita dei veronesi.
Più della metà del fabbisogno energetico (54%) è destinato al comparto produttivo 
scaligero, mentre il 27% è assorbito dal settore terziario, sintomo dell’equilibrato 
livello di benessere con il quale si è affrontata la svantaggiosa congiuntura 
economica dei nostri giorni.
Ma la sfida del futuro è la qualità dei consumi energetici.
L’approfondito lavoro analitico condotto con il supporto tecnico del dipartimento 
provinciale di ARPAV sarà alla base della prossima fase del Piano, attualmente  
in conclusione; uno strumento scientifico di fondamentale importanza per la 
promozione di azioni di contenimento dei consumi e sviluppo di fonti rinnovabili 
territorialmente sostenibili, sulla quale si struttureranno le azioni locali della 
politica energetica provinciale, finalizzate a limitare l’uso del combustibile fossile 
come fonte energetica.
Si svilupperanno gli scenari e le ipotesi di incremento delle più appropriate tecnologie 
(energia solare termica e fotovoltaica, da biomasse, eolica, geotermica,...) 
compatibili con le caratteristiche del territorio (esposizione solare, geomorfologia, 
condizioni climatiche, vulnerabilità delle falde,...) oltre a promuovere negli enti 
protagonisti dello sviluppo energetico (Regione e Comuni) attività di supporto per 
l’attuazione di azioni di sviluppo sostenibile del territorio (regolamento comunale 
energetico tipo, supporto all’adesione al patto dei sindaci, ecc.)
Un efficace piano energetico non potrà prescindere infine dal coinvolgimento dei 
principali attori, prevedendo investimenti di risorse nell’educazione ad un corretto 
uso dell’energia, soprattutto tra le generazioni più giovani, per raggiungere al più 
presto i migliori risultati in termini di obiettivi realizzati. 

Luca Coletto 
Vice Presidente Provincia di Verona
Assessore all’Ambiente
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I n t r o d u z i o n e
INTRODUZIONE

L’Amministrazione Provinciale di Verona, nell’ambito del proprio programma di valorizzazio-
ne del territorio e di salvaguardia ambientale, ha dato incarico al Dipartimento Provinciale di 
Verona di ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione Protezione Ambientale del Veneto 
– di redigere il Piano Energetico Provinciale. 

La stessa mozione presentata alla giunta provinciale ne testimonia la volontà politica e l’im-
portanza territoriale.

“L’Amministrazione della Provincia di Verona, nell’ambito del proprio programma di valoriz-
zazione del territorio e di salvaguardia ambientale, conferisca incarico alla propria Area Fun-
zionale Servizi in Campo Ambientale di sviluppare un Piano Energetico Provinciale, qua-
le strumento fondamentale per la redazione e l’adozione di programmi di intervento, per la 
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, concorrenti alla riduzione dei gas serra. 
Gli scenari che verranno prospettati dal Piano, le ipotesi di intervento, lo sviluppo delle tecnologie 
solari in edilizia (termico e fotovoltaico) e delle biomasse o dei combustibili alternativi, devono essere 
necessariamente concertate con tutti gli “attori” interessati, per arrivare ad un documento unitario e 
condiviso che costituirà la base del Piano d’Azione Locale della politica energetica della Provincia di 
Verona in stretto accordo con gli indirizzi definiti dall’Agenda 21 Locale, punto di partenza per uno 
sviluppo sostenibile del territorio”.

La Provincia di Verona vuole quindi adottare il Piano Energetico Provinciale e conferire a 
tale iniziativa un carattere di forza e di naturale prosieguo all’azione individuata dal Piano di 
Azione di Agenda21.  

Un Piano Energetico Provinciale come strumento fondamentale alla redazione e adozione 
dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energe-
tico, così come previsto dall’art. 44 della Legge regionale 13 aprile 2001, n.11. 

La finalità del Piano Energetico Provinciale non è solo quella della promozione delle fonti 
rinnovabili e della riduzione dei consumi energetici, ma anche quella di promuovere la parte-
cipazione della cittadinanza e di contribuire allo sviluppo di conoscenza diffusa dei problemi 
energetico – ambientali.

Una buona conoscenza del sistema energetico regionale, ed in questo caso provinciale, in 
termini di offerta (produzione, importazione, stoccaggi, trasformazione, reti di trasmissione 
e distribuzione) e di domanda (livelli di consumi finali per fonti e per settori d’impiego) e, 
inoltre, la conoscenza dell’efficienza e delle modalità di produzione e consumo, è di fonda-
mentale importanza per l’impostazione delle politiche energetiche locali. 

Il presente documento presenta la parte prima del Piano Energetico illustrando in particolare 
il bilancio energetico provinciale e i dati relativi alle trasformazioni energetiche e la dipen-
denza del territorio. 
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G l i  a t t o r i  c o i n v o l t i
GLI ATTORI COINVOLTI

Come in ogni atto di pianificazione, anche in questo caso il passaggio dalla prefigurazione 
teorica di scenari futuri alla effettiva attuazione delle azioni necessarie a realizzarli è questio-
ne cruciale; essa richiede determinazione e volontà politica ma anche la capacità di produrre 
cooperazione tra soggetti eterogenei e quella di mobilitare risorse (nel senso più ampio del 
termine) che aiutino a superare innovativamente gli ostacoli ed i conflitti che sempre le poli-
tiche territoriali integrate incontrano sul proprio percorso.
Il punto fondamentale è riconoscere che un’efficace politica di pianificazione energetica non 
può essere portata avanti da una sola Amministrazione. 
C’è una molteplicità di soggetti che, nel proprio agire quotidiano, interferisce col raggiungi-
mento dell’obiettivo del risparmio energetico e della diffusione di una coscienza energetica 
sostenibile.

Per affrontare questo passaggio decisivo l’Amministrazione avvierà un percorso partecipa-
tivo che coinvolga attori sia Privati che Pubblici che rappresentanti di Associazioni o altro 
operanti sul territorio provinciale.

Gli attori principali possono essere così individuati:

	 	Enti 
	 	Produttori o Distributori 
	 	Privati
	 	Categorie  
	 	Associazioni
	 	Altri

I partecipanti al Processo di Agenda21 saranno coinvolti nella definizione del Piano Energe-
tico. 



Inquadramento
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I n q u a d r a m e n t o
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO

Inquadramento amministrativo

La provincia di Verona si estende su una superficie di 3.121 Km², conta circa 900 mila abi-
tanti ed è suddivisa in 98 comuni. Il capoluogo di provincia è Verona. 
Il territorio provinciale è situato nella parte ovest della regione Veneto e confina a SUD con 
la provincia di Rovigo e Mantova, a OVEST con la provincia di Brescia, a EST con le province 
di Vicenza e Padova, a NORD con la provincia di Trento. 

Inquadramento territoriale

La morfologia del territorio veronese è caratterizzata dai seguenti sistemi:
	 	Baldo – Garda – Mincio
	 	Lessinia e Monte Carega;
	 	La pianura;

Essi appartengono a quadri ambientali più vasti che fanno riferimento al quadro ambientale 
delle Alpi (o Arco Alpino Orientale) e della Pianura Padana. All’interno di questi quadri si di-
partono i sistemi fluviali dei quali l’Adige costituisce sistema a sé stante e divide, con la valle 
dell’Adige, la montagna veronese nei due sistemi sopraindicati (Baldo e Lessinia)

Ogni sistema comprende al suo interno diversi sottosistemi od ambiti che rappresentano in 
alcuni casi alcune delle particolarità paesaggistiche ed ambientali fra le più importanti del 
territorio veronese. In particolare si ricordano: 
	 	l’anfiteatro morenico di Rivoli: poco prima della chiusa di Ceraino l’Adige ha creato 

con le glaciazioni un anfiteatro morenico denominato “di Rivoli” di forma perfetta 
anche se di dimensioni più limitate di quello del Garda;

	 	la Valpolicella che col suo terrazzamento rialzato rispetto alla pianura costituisce 
un ambiente particolare delimitato a nord dalle colline e da tre valli, a sud da un  
paleoalveo.

Atlante della competitività delle Province e delle Regioni –2008

Territorio VERONA Veneto Nord-Est Italia

Totale superficie       (km²) 3.121 18.391 61.978 301.328

     di cui Montagna 589 5.361 27.875 106.116

     di cui Collina 715 2.648 10.159 128.182

     di cui Pianura 1.818 10.382 23.943 67.030

n°comuni totale 98 581 1.480 8.101

     di cui n° com<20000ab. 94 546 1.402 7.597

     di cui n° com>=20000ab. 4 35 78 504

Per maggiori approfondimenti sull’inquadramento territoriale si veda il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. 
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I n q u a d r a m e n t o
Inquadramento socio – economico 

Popolazione
Sono 896.316 circa i residenti della provincia, con una 
densità demografica di 287,20 abitanti per kmq, che 
risulta sensibilmente superiore alla media nazionale e 
a quella regionale, collocando Verona 23-esima tra le 
province italiane. Il grado di urbanizzazione è pari al 
38,45% in trend lievemente negativo nonostante la popolazione sia cresciuta, sono solo 
quattro i comuni con oltre ventimila abitanti, risultando, inoltre, più basso rispetto al livello 
registrato mediamente nell’area nord orientale dell’Italia. La distribuzione della popolazione 
per classi di età mette in evidenza una quota della popolazione di età superiore ai 65 anni 
più bassa della media italiana di quasi 0,70 punti percentuali, collocando la provincia dalla 
72-esima alla 74-esima nel contesto italiano, a favore della popolazione cosiddetta attiva 
(15-64 anni) con il 66,43% rispetto al 65,98 dell’Italia ed il 65,61 del nord-est (risulta essere 
la 31-esima in Italia). Notevole in termini assoluti la presenza straniera nella provincia infatti, 
con più di 72,46 mila unità rimane stabile arrestando il trend crescente con 65,5 mila del 
2006 e i 59 mila del 2005, (Verona resta nona nella relativa graduatoria nazionale), di cui il 
77,6% composto da extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.

Complessivamente Verona è una provincia ad elevato tenore di vita e dove le condizioni 
degli abitanti hanno raggiunto apprezzabili standard qualitativi, che rilevano un livello del 
reddito disponibile procapite, circa 17.397 euro per abitante ( in aumento rispetto ai prece-
denti 17.228), più alto del dato nazionale e di quello registrato per il Veneto, pone la provin-
cia 45-esima nella relativa graduatoria nazionale stazionaria anche se è cresciuto il reddito 
procapite. Anche i consumi procapite presentano valori piuttosto rilevanti, infatti, con circa 
19.553 euro per abitante (in rialzo di circa 500 euro), Verona si colloca quarta tra le province 
italiane; in particolare quelli non alimentari, si attestano su ottimi livelli, con una quota che 
risulta superiore sia al dato macroripartizionale sia alla media nazionale. Il buon tenore di 
vita è confermato anche dalla percentuale di auto di cilindrata superiore ai 2000cc. che vede 
Verona collocarsi all’ottavo posto tra le province italiane.

Tessuto imprenditoriale
Nella provincia scaligera risultano registrate al 31.12.2007 poco più di 90 mila imprese. Nella 
distribuzione settoriale si rilevano percentuali d’incidenza relative sia al settore dell’agricol-
tura (21,40) che risulta essere superiore alla media nazionale di circa quattro punti percen-
tuali, sia al settore industriale (12,65%) che risultano superiori ai corrispettivi valori italiani. 
Il dato che riguarda le imprese di trasporti della provincia, inoltre, risulta superiore a quello 
della Penisola, attestando Verona seconda in ambito regionale, dopo Venezia e 22-esima in 
ambito nazionale. L’aliquota sul totale delle attività artigianali cresce rispetto agli altri settori 
e si porta al 32,66% contro il precedente 32,36%, risulta superiore al valore medio nazio-
nale di poco più di 3 punti percentuali e mediamente in linea con la quota registrata per la 
macroripartizione di riferimento, permettendo comunque a Verona di collocarsi 36-esima in 
rialzo rispetto la precedente 37-esima posizione nel contesto italiano. Dall’analisi del 2007 
emerge come il numero di imprese sia aumentato anche se il tasso di evoluzione, pari al 
1,36 viene influenzato dalla crisi che ha investito l’Italia in modo negativo pur mantenendo 
un valore positivo, cosa abbastanza confortante visto che molte provincie hanno un tasso 
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I n q u a d r a m e n t o
di evoluzione negativo. Non si inverte, quindi, il trend discendente che lo vede diminuire 
rispetto all’ 1,88 del 2006, al 2,49 del 2005 ed al 2,7 del 2004, anche se risulta superiore 
al valore dell’indicatore medio annuo relativo al Paese (0,45). Tale performance permette a 
Verona di collocarsi al 20-esimo posto della classifica nazionale decrescente, questo alla luce 
di un valore del tasso di natalità delle imprese (8,36) molto superiore all’indicatore medio na-
zionale (7,87), e con un valore del tasso di mortalità lievemente inferiore a quello nazionale 
(7,01). L’indicatore relativo alla densità imprenditoriale per 100 abitanti, pari a 10,07 di poco 
diminuito rispetto al dato precedente porta Verona dal 25-esimo al 28-esimo nella relativa 
graduatoria delle province italiane. Per quanto riguarda il turismo il veneto posiziona tutte 
le sue province nella prima metà della classifica nazionale, Verona si colloca precisamente 
al settimo posto nazionale e quarta tra le province venete con un numero di esercizi turi-
stici pari a 3.382 contro le precedenti 3.295 unità. Potremmo dire che anche se è un buon 
piazzamento non è molto positivo poiché c’è la presenza di una delle città d’arte italiane più 
conosciuta al mondo e la presenza del Lago di Garda che attira ogni anno moltissimi turisti 
stranieri.

Il tessuto imprenditoriale VERONA Veneto Italia

Totale imprese attive  N.  90.246 460.018 5.174.921

  Agricoltura, caccia e silvicoltura 19.316 84.868 910.952

  Pesca,piscicoltura e servizi connessi 52 2.852 11.689

  Estrazione di minerali 85 293 4.012

  Attività manifatturiere 11.413 65.833 628.468

  Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua 36 229 3.357

  Costruzioni 15.600 72.151 775.886

  Commercio e riparazioni 19.204 106.003 1.417.277

  Alberghi e ristoranti 4.720 22.929 263.499

  Trasporti,magazzinaggio e comunicazioni 3.454 16.922 189.300

  Intermediazione monetaria e finanziaria 1.690 8.595 104.337

  Attività immobiliari.,noleggio,informatica e ricerca 10.360 57.812 564.945

  Pubblica amministrazione e difesa; assic. sociale obblig. 0 1 65

  Istruzione 212 1.398 18.578

  Sanita’ e altri servizi sociali 287 1.376 24.326

  Altri servizi pubblici,sociali e personali 3.651 17.964 227.893

  Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0 1 7

  Imprese non classificate 166 791 30.330

Fonte: Infocamere (tratto da Atlante della competitività delle Province e delle Regioni –2008)

Mercato del lavoro
Disaggregando per settori l’occupazione della provincia scaligera, è evidente come la mag-
gior parte degli occupati veronesi (62,39 contro il precedente 61,68%) sia impiegato presso 
il settore terziario (commercio, turismo, credito, trasporti, servizi e P.A.). Soddisfacente appa-
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I n q u a d r a m e n t o
re la performance del tasso di disoccupazione, pari al 3,4 ancora in calo rispetto al 4,01 del 
2006, 4,37 del 2005 ed il 4,7 del 2004, che colloca la provincia ad un buon 76-esimo posto 
nella relativa graduatoria decrescente in ambito nazionale, sebbene risulti superiore al valore 
di altri contesti provinciali veneti, come Venezia, Belluno e Padova. Nell’analisi del periodo 
2003-2005 il tasso di disoccupazione della provincia è aumentato passando dal 3,3 al 4,7% 
per poi reinvertire il trend portandosi al 4,37% ,al 4,01 fino al 3,4 odierno.
Le dimensioni della provincia incidono sul considerevole apporto del valore aggiunto vero-
nese sul totale nazionale (1,78%), per questo Verona si colloca undicesima tra le province 
italiane (in calo di una posizione), seconda nel Veneto e terza rispetto alla macroripartizione 
di riferimento. L’indicatore del valore aggiunto pro-capite, pari a circa 31.457 risulta in rialzo 
rispetto ai precedenti 30.602 euro per abitante, risulta superiore al dato italiano di più di 
5.000 euro, ed a differenza del precedente dato è superiore anche alla media calcolata per 
l’area nord orientale del Paese, attribuendo alla provincia la prima performance del Veneto 
e la dodicesima posizione in calo rispetto alla precedente decima nel contesto nazionale no-
nostante il valore sia aumentato. Analizzando il contributo dei singoli settori alla formazione 
del PIL provinciale emerge come l’unico settore che ha la maggior quota è quello dei servizi 
(66,38 in risalita rispetto al precedente 65,51%) seguito dall’industria. Il valore aggiunto 
provinciale proveniente dall’artigianato fa registrare un valore pari a 12,88% contro il prece-
dente 13,33% (il trend risulta mantenere una piega negativa rispetto al precedente periodo 
dopo un andamanto altalenante dei precedenti tre periodi considerati) che risulta essere 
superiore alla media italiana, ma più basso rispetto alle altre province venete assegnando a 
Verona la penultima posizione in tale contesto territoriale e il 64-esimo posto a livello nazio-
nale contro il precedente 58-esimo.

Al 31.12.2007 Verona ha esportato merci per oltre 8,06 miliardi di euro, contribuendo alle 
esportazioni regionali per circa il 17% anche se il valore è cresciuto di quasi un 500.000 di 
euro. La propensione all’esportazione, 33,22 in lieve rialzo rispetto al dato precedente, regi-
stra performance superiori a quelle italiane, che permette a Verona di stabilirsi al terzo posto 
nel Veneto e al 30-esimo nella penisola. Anche per il livello del tasso di apertura, pari al 81,47 
contro il precedente 79,00, la provincia ottiene risultati considerevoli, risulta notevolmente 
superiore al dato dell’Italia (49,83), seconda dopo Vicenza tra le province venete e risale 
dalla settima alla quinta posizione nel contesto nazionale. Dall’analisi dei rapporti di scam-
bio import-export emerge, inoltre, un considerevole deficit di bilancio, pari a circa – 3,810 
miliardi di euro (dovuto principalmente al mercato europeo), l’unico nel Veneto assieme alla 
provincia di Venezia. Analizzando le voci principali relative ai primi dieci prodotti esportati, si 
può facilmente osservare come nel 2007 il settore delle calzature rimane pressoché stabile al 
quarto posto seguito dal food in genere, ma a differenza del periodo precedente le bevande 
salgono al secondo posto. Le pietre da taglio si confermano tra i primi posti ( terzo) come per 
le altre macchine di impiego generale che sono al comando; il panorama delle merci impor-
tate risulta dominato dal settore dagli autoveicoli, del ferro-ghisa-acciaio ed al terzo posto 
troviamo articoli di abbigliamento. I principali mercati legati alle esportazioni sono europei, 
anche se una importante fetta è rappresentata dal mercato americano con il 10,44% e paesi 
extra-europei (Romania,Russia e Polonia); simile appare la situazione per quanto riguarda i 
principali paesi importatori con la componente europea, l’america si colloca solo al 21-esimo 
posto, scalzata da Cina, Slovacchia e Giappone .
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I n q u a d r a m e n t o
Inquadramento climatico

L’Italia settentrionale si può suddividere nelle seguenti cinque aree climatiche del nord Italia: 
Adriatica, Padana centrale, Padana occidentale, Tirrenica, Alpina. Il territorio della provincia 
di Verona abbraccia due di queste aree, quella padana centrale costituita dalle zone pianeg-
gianti e quella alpina individuata dai Monti Lessini.
Per poter effettuare una classificazione del clima di una certa località sono necessari, come 
già affermato, almeno 30 anni di dati consecutivi, omogenei e a norma OMM (Organizza-
zione Meteorologica Mondiale). Sul nostro territorio l’unica stazione che soddisfa  a gran 
parte di questi requisiti è quella di Villafranca di Verona; essa può ritenersi sia abbastanza  
rappresentativa del clima delle zone pianeggianti della nostra provincia. 

stazione

temperatura 
media del 

mese
più freddo

(°C)

precipitazioni 
del mese in-

vernale meno 
piovoso

(mm)

precipita-
zioni del 

mese estivo 
più piovoso 

(mm)

temperatura 
media del 

mese
più caldo

(°C)

precipitazione
media annua 

(mm)

Verona-
Villafranca

 (1961– 
1990)

1.7 
(GEN)

51.0 
(FEB)

86.3
(GIU)

23.3
(LUG)

821.0

Verona-
Villafranca

 (1991– 
2008)

2.8 
(GEN)

28.1
(FEB)

101.4
 (SET)

23.3
(LUG)

796.0

Si è analizzato il periodo 1961-1990 applicando la classificazione climatica di Koeppen in cui 
si analizza la temperatura media del mese più freddo e più caldo e la precipitazione del mese 
più piovoso e meno piovoso.
In base a quest’ ultima definizione il clima di Verona può essere definito del tipo ‘Cfa’ e cioè 
clima temperato senza stagione secca e con estate calda  collocando Verona tra le località 
aventi un clima temperato e quindi di tipo mediterraneo, con estati alquanto piovose e con 
tendenza all’aumento delle precipitazioni estive-autunnali, diminuzione di quelle invernali 
e aumento, inoltre, delle temperatura invernali. Infatti esaminando con analoghi criteri il 
periodo 1991-2004 si osserva un aumento delle temperature del mese più freddo e più 
caldo e uno spostamento delle precipitazioni più intense verso il periodo estivo-autunnale. 
Si evidenzia comunque come la precipitazione totale annua sia diminuita rispetto al dato 
climatologico di circa 30 mm.

Vengono riportate le mappe, relative ai dati delle centraline meteo ARPAV, dei seguenti 
parametri: 
	 	Radiazione globale
	 	Precipitazione
	 	Velocità vento
	 	Temperatura
	 	Corsi d’acqua 
Vengono inoltre forniti i dati relativi ai gradi giorni dei Comuni e la mappa dei corsi d’acqua 
presenti in provincia.
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I n q u a d r a m e n t o

Mappa dei valori medi di Radiazione globale solare (MJ/m²) 
nel periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2008

Fonte: ARPAV
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I n q u a d r a m e n t o

Mappa dei valori di Precipitazione (mm) 
nel periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008

Fonte: ARPAV
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I n q u a d r a m e n t o

Mappa dei valori medi di Velocità vento a 2m media aritmetica (m/s) 
nel periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2008

Fonte: ARPAV
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I n q u a d r a m e n t o

Mappa dei valori minimi di Temperatura aria a 2m (°C) 
nel periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2008

Fonte: ARPAV
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I n q u a d r a m e n t o

Mappa dei valori massimi di Temperatura aria a 2m (°C)  
nel periodo dal 01/01/2004 al 31/12/2008

Fonte: ARPAV
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I n q u a d r a m e n t o

Mappa dei corsi d’acqua in provincia di Verona

Fonte: ARPAV
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I n q u a d r a m e n t o
Gradi-Giorno dei comuni della provincia di Verona.

I gradi giorno sono un parametro empirico utilizzato per il calcolo del fabbisogno termico di 
un edificio.

(Estratto del D.P.R. 412/1993 – pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla G.U. n. 242 
del 14 ottobre 1993, e successive modificazioni)

NORME PER LA PROGETTAZIONE, L’INSTALLAZIONE, L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DE-
GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI: Il DPR n° 412 del 26 agosto 1993 (pubblicato nel sup-
plemento ordinario n. 96 alla G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993) contiene il regolamento con 
le 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 base a tale regolamento il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche; i comuni 
sono inseriti in ciascuna zona climatica in funzione dei gradi–giorno, indipendentemente 
dalla loro ubicazione geografica:

	 ❖	Zona A: comuni che presentano un numero di GG non superiore a 600;
	 ❖	Zona B: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 600 e non superiore a 

900;
	 ❖	Zona C: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 900 e non superiore a 

1.400;
	 ❖	Zona D: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 1.400 e non superiore 

a 2.100;
	 ❖	Zona E: comuni che presentano un numero di GGmaggiore di 2.100 e non superiore 

a 3.000;
	 ❖	Zona F: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 3.000.

Per una determinata località il parametro “gradi–giorno” (GG) rappresenta la somma delle 
differenze tra la temperatura dell’ambiente riscaldato, convenzionalmente fissata a 20 °C, e 
la temperatura media giornaliera esterna.
La differenza tra le due temperature viene conteggiata solo se è positiva e questo calcolo 
viene effettuato per tutti i giorni del periodo annuale convenzionale di riscaldamento.

Nella tabella seguente vengono elencati tutti i comuni della Provincia di Verona con i relativi 
gradi–giorno e la zona climatica di appartenenza e la altitudine riferita alla sede comunale.

Secondo il D.Lgs. 29/12/06 n° 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislati-
vo n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia” gli edifici vengono suddivisi sia in base alla destinazione d’uso, che per zone cli-
matiche; in funzione della specifica zona climatica di appartenenza viene richiesta la verifica 
dei valori limite di trasmittanza termica (U) sulle strutture componenti la costruzione come: 
strutture opache verticali, strutture opache orizzontali o inclinate, pavimenti verso locali non 
riscaldati o verso l’esterno, divisori verticali e orizzontali di separazione tra edifici o tra unità 
immobiliari confinanti e tutte le strutture opache che delimitano verso l’esterno ambienti 
non dotati di impianto di riscaldamento. 
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I n q u a d r a m e n t o

COMUNE ALTITUDINE AREA CLIMATICA GRADI-GIORNO

AFFI 191 E 2607

ALBAREDO D’ADIGE 24 E 2432

ANGIARI 17 E 2325

ARCOLE 27 E 2437

BADIA CALAVENA 470 F 3059

BARDOLINO 65 E 2231

BELFIORE 26 E 2340

BEVILACQUA 14 E 2487

BONAVIGO 19 E 2424

BOSCHI SANT’ANNA 10 E 2481

BOSCO CHIESANUOVA 1.106 F 4089

BOVOLONE 24 E 2336

BRENTINO BELLUNO 137 E 2520

BRENZONE 69 D 2099

BUSSOLENGO 127 E 2400

BUTTAPIETRA 38 E 2359

CALDIERO 44 E 2369

CAPRINO VERONESE 254 E 2709

CASALEONE 16 E 2324

CASTAGNARO 14 E 2360

CASTEL D’AZZANO 44 E 2487

CASTELNUOVO DEL GARDA 130 E 2626

CAVAION VERONESE 190 E 2605

CAZZANO DI TRAMIGNA 100 E 2460

CEREA 18 E 2327

CERRO VERONESE 730 F 3480

COLOGNA VENETA 24 E 2432

COLOGNOLA AI COLLI 80 E 2427

CONCAMARISE 20 E 2330

COSTERMANO 237 E 2682

DOLCE’ 115 E 2484

ERBE’ 22 E 2391

ERBEZZO 1.118 F 4109

FERRARA DI MONTE BALDO 856 F 3684

FUMANE 198 E 2618

GARDA 67 E 2252

GAZZO VERONESE 16 E 2324
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I n q u a d r a m e n t o
COMUNE ALTITUDINE AREA CLIMATICA GRADI-GIORNO

GREZZANA 169 E 2468

ILLASI 157 E 2552

ISOLA DELLA SCALA 31 E 2349

ISOLA RIZZA 23 E 2430

LAVAGNO 67 E 2406

LAZISE 76 E 2287

LEGNAGO 16 E 2324

MALCESINE 89 E 2131

MARANO DI VALPOLICELLA 350 E 2865

MEZZANE DI SOTTO 122 E 2458

MINERBE 16 E 2419

MONTECCHIA DI CROSARA 87 E 2439

MONTEFORTE D’ALPONE 38 E 2359

MOZZECANE 47 E 2492

NEGRAR 190 E 2605

NOGARA 18 E 2327

NOGAROLE ROCCA 37 E 2358

OPPEANO 26 E 2340

PALU’ 25 E 2434

PASTRENGO 192 E 2609

PESCANTINA 80 E 2324

PESCHIERA DEL GARDA 68 E 2381

POVEGLIANO VERONESE 47 E 2492

PRESSANA 19 E 2459

RIVOLI VERONESE 191 E 2607

RONCA’ 78 E 2424

RONCO ALL’ADIGE 23 E 2335

ROVERCHIARA 20 E 2330

ROVERE’ VERONESE 843 F 3663

ROVEREDO DI GUA’ 16 E 2455

SALIZZOLE 22 E 2333

SAN BONIFACIO 31 E 2348

SAN GIOVANNI ILARIONE 194 E 2612

SAN GIOVANNI LUPATOTO 42 E 2366

SAN MARTINO B.ALBERGO 45 E 2371

SAN MAURO DI SALINE 804 F 3600

SAN PIETRO DI MORUBIO 19 E 2429

SAN PIETRO IN CARIANO 151 E 2439
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I n q u a d r a m e n t o
COMUNE ALTITUDINE AREA CLIMATICA GRADI-GIORNO

SAN ZENO DI MONTAGNA 590 F 3253

SANGUINETTO 19 E 2328

SANT’AMBROGIO D.VALPOL. 174 E 2579

SANT’ANNA D’ALFAEDO 939 F 3819

SELVA DI PROGNO 570 F 3221

SOAVE 40 E 2362

SOMMACAMPAGNA 121 E 2612

SONA 169 E 2571

SORGA’ 25 E 2396

TERRAZZO 12 E 2317

TORRI DEL BENACO 67 E 2252

TREGNAGO 317 E 2811

TREVENZUOLO 31 E 2348

VALEGGIO SUL MINCIO 88 E 2440

VELO VERONESE 1.087 F 4059

VERONA 59 E 2468

VERONELLA 21 E 2427

VESTENANOVA 515 F 3132

VIGASIO 37 E 2476

VILLA BARTOLOMEA 14 E 2320

VILLAFRANCA DI VERONA 54 E 2282

ZEVIO 31 E 2348

ZIMELLA 29 E 2440
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QUADRO PROGRAMMATICO E NORMATIVO IN MATERIA ENERGETICA

Viene presentato di seguito un elenco delle più importanti norme a carattere (sovra)naziona-
le o locale inerenti la tematica energetica. 

Normativa internazionale

6/1992 Rio de Janeiro.•
Dichiarazione di Rio: 27 principi sui temi di ambiente e sviluppo.
Convenzione Normativa/Quadro sui cambiamenti climatici: impegna i 166 paesi fir-
matari a ridurre le emissioni di gas serra.
Si istituisce la Conferenza delle Parti (COP) con il compito di esaminare periodica-
mente l’attuazione della convenzione.
Il programma d’azione Agenda 21: definisce un nuovo modo di affrontare i proble-
mi ambientali: la consapevolezza che i problemi coinvolgono globalmente il mondo 
devono essere affrontati con politiche locali, coerenti e partecipate che tengano 
conto delle peculiarità territoriali.

03/1995 Berlino.•
La Conferenza delle Parti: vengono definiti obiettivi non vincolanti di riduzione delle 
emissioni di CO2 del 2005 del 20% rispetto ai valori del 1990.
Si fissa il termine del 1997 per adottare un protocollo vincolante per i firmatari.

12/1997 Kyoto.•
La Conferenza delle Parti: tentativo di sviluppare politiche di convergenza di 180 
paesi sulle linee guida definite a Rio.
Protocollo di intesa: impegna i paesi firmatari a ridurre le emissioni medie del 5.2% 
rispetto ai valori del 1990.

16/2/2005 Con la ratifica della Russia entra in vigore del Protocollo di Kyoto•

Normativa comunitaria

29/10/1990 Lussemburgo.•
Risoluzione di Lussemburgo: impegna i paesi membri della UE a stabilizzare le emis-
sioni di CO2 del 2000 ai valori del 1990 (preso come anno di riferimento anche 
successivamente).

1992 Lisbona.•
Accordo che fissa al 1993 il temine per presentare i piani di Agenda 21 alla Commis-
sione per lo Sviluppo Sostenibile.

1993 Direttiva 76/CE.•
Limitazione delle emissioni di CO2 migliorando l’efficienza.  

1994 Aalborg.•
120 unità locali europee firmano la Carta delle città europee per la sostenibilità, in 
cui hanno sottoscritto l’impegno a implementare un’Agenda 21.

1996 Libro Verde dell’Energia. Fissa i seguenti target:•
competitività globale
sicurezza dell’approvvigionamento energetico
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Quadro Programmatico
protezione ambientale

1997 Libro Bianco. “Energia per il futuro: le fonti rinnovabili”. •
Gli obiettivi per il 2010:
passare dal 6% del 1996 di rinnovabile al 12% nel 2010 (120-130 Mtep ca.).
aumento del 30% della produzione energetica a parità di emissioni di CO2.
passare dal 9% del 1996 di cogenerazione al 18% nel 2010.
passare dal 20% del 1996 di energia da carbone al 12% nel 2010.
mantenere costante al 42% la frazione di energia da petrolio.
passare dal 20% del 1996 di gas al 30% nel 2010.

1998 Direttiva 30/CE•
Norme per la regolamentazione del mercato interno del gas.

2001 Direttiva 77/CE•
Promozione dell’energia derivata da fonti rinnovabili nel mercato interno.

2002 Direttiva 91/CE•
Rendimento energetico nell’edilizia.

2002 Decisione 646/CE•
Programma pluriennale per promuovere le fonti rinnovabili. 

2003 Decisione 1230/CE•
Programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: “Energia intelligente – 
Europa” (2003-2006)”

2004 Decisione 20/CE•
“Istituzione dell’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente”

2005 Libro verde “Fare di più con meno”•
Delinea in che modo una politica energetica europea debba conseguire i tre obiettivi 
fondamentali della politica energetica: sviluppo sostenibile; competitività; sicurezza 
dell’approvvigionamento

2006 Direttiva 32/CE•
Direttiva sul rafforzare il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia 
sotto il profilo costi-benefici negli Stati membri

2007•
Obiettivo 20/20/20: entro il 2020 ridurre di almeno il 20% le proprie emissioni in-
terne e portare al 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili e a ridurre di un 
20% i consumi energetici

2007 •
Programma pluriennale di azioni nel settore dell’energia: “Energia intelligente – 
Europa (2007-2013)”. Il programma IEE 2007-2013 rientra nel Programma Qua-
dro per la competitività e l’innovazione (CIP) dell’UE. 
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Normativa nazionale 

10/08/1988 Piano Energetico Nazionale (PEN).•
Promozione dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico.
Stabilisce adozione di norme per gli auto-produttori.
Sostiene lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile: fissa l’obiettivo di 
passare entro il 2000 al 44% rinnovabile suddiviso in 300 MW di energia eolica e 
75 MW di energia fotovoltaica.
Stabilisce che tutte le Regioni devono adottare Piani d’Azione per l’utilizzo e la pro-
mozione di energie rinnovabili sul proprio territorio.

09/01/1991 Legge n. 9•
Stabilisce la parziale liberalizzazione del mercato (per auto-consumo o destinato 
all’immissione su rete Enel cioè non direttamente a terzi).
Stabilisce tariffe agevolate per consorzi produttori di energia da fonti rinnovabili.
Stabilisce un  sovrapprezzo sui kW ceduti all’Enel deciso dal Comitato Interministe-
riale dei Prezzi (CIP).
Fissa alcune norme attuative del PEN.

09/01/1991 Legge n. 10•
Stabilisce cosa deve contenere un piano energetico regionale:

	 Indicazione del bilancio energetico.
	 Individuazione di bacini idonei alle fonti rinnovabili.
	Razionalizzazione dell’uso dell’energia.
	Localizzazione degli impianti di teleriscaldamento.
	 Individuazione di risorse finanziarie per i nuovi impianti.
	Destinazione dei risparmi post-interventi secondo gradi di priorità.

Costruzione di scale di importanza degli obiettivi.
Devolve compiti decisionali a livello regionale e provinciale.
Introduce norme sull’uso razionale dell’energia

1992 CIP 6 (integrato dal DM 186/94 e ritirato nel 96).•
Prezzi dell’energia vengono basati sul “costo evitato”
Incentivo per le energie rinnovabili per 8 anni dalla partenza del progetto.

26/08/1993 D.P.R. n. 412 – Regolamento recante norme per la progettazione, l’installa- •
 zione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
 contenimento dei consumi di energia.

Definisce figure tecniche e periodi di manutenzione e controllo
Valutazioni di n:

	Distinzione territoriale in 6 zone in funzione dei gradi-giorno, indipenden-
temente dalla posizione geografica.

	Fissa il periodo e le ore consentite per il funzionamento degli impianti di 
riscaldamento.

	Distingue 8 classi di edifici e la relativa temperatura massima.
Fissa il rendimento minimo di generatori di aria e acqua calda.

28/12/1993 Delibera CIPE n. 130.•
Recepisce le linee di stabilizzazione delle emissioni di CO2 (Lussemburgo, 1990) e 
dei gas serra (Rio de Janeiro,1992).
Stabilisce il Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile con le linee guida:

	efficienza energetica per i settori calore, elettricità, trasporti
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	efficienza energetica nella produzione, distribuzione e cogenerazione
	sostituzione dei combustibili con altri meno inquinanti
	uso della miglior tecnologia
	rinnovo del parco auto
	sostegno delle energie rinnovabili
	promozione di ricerca e sviluppo per energie e minor impatto ambientale

07/03/1997 Legge n. 59•
Prevede il trasferimento alle Regioni ed agli enti locali delle competenze e risorse 
necessarie a condurre e gestire la politica energetica.

31/03/1998 D.Lgs n. 112•
Conferisce compiti e funzioni amministrativi alle Regioni ed agli enti locali.

19/11/1998 Delibera CIPE 137.•
Recepisce il protocollo di Kyoto ponendo obiettivi intermedi (2003-2006) e a lungo 
termine (2008-2012) da contabilizzare in termini di risparmio di emissioni di CO2:

11/1998 Conferenza Nazionale Energia e Ambiente.•
Si definisce il Patto per l’Energia e l’Ambiente con le seguenti linee guida da appli-
care nelle successive politiche in ambito di energia e ambiente:

	Cooperazione internazionale
	Concorrenza sul mercato energetico
	Coesione sociale
	Concertazione
	Competitività, qualità, innovazione e sicurezza
	 Informazione e servizi

Suggerisce metodi di accordi volontari:
	Settoriali: sottoscrivibili da rappresentanze nazionali di comparti
	Territoriali: sottoscrivibili da rappresentanze locali.

Stabilisce che il CNEL sia l’autorità garante del patto.
23/12/1998 Legge n. 448 – “Finanziaria 1999”•

Introduce la Carbon-Tax su combustibili fossili coi seguenti criteri:
	Internalizza i costi ambientali nei prodotti
	A pressione fiscale media costante (i ricavi vengono cioè reinvestiti per in-

centivi sulle rinnovabili e promozione del risparmio)
	Aliquote graduali a regime nel 2005

I re-investimenti previsti riguardano i settori:
	Trasporti (PUT, parcheggi di interscambio, razionalizzazione trasporto merci, 

ETBE, biodiesel, combustibili ad alto n)
	Rinnovabili (biomasse e teleriscaldamento, solare termico e fotovoltaico)
	Consumi (riduzioni in industria, abitazioni, terziario)
	Ricerca (monitoraggio, Dbase, nuove tecnologie ad alto rendimento e bassa 

emissione)
	Cooperazione internazionale

16/03/1999 D.Lgs. n. 79 e ss.mm.ii.•
Recepisce la 96/92 CE iniziando il processo di liberalizzazione del mercato interno 
dell’energia.

29/09/1999 Delibera CIPE n. 126 (Libro Bianco).•
Fissa l’obiettivo per l’Italia, in conseguenza del Libro Bianco della UE, a passare da 
12.7 Mtep dal 1996 di rinnovabile a 24 Mtep al 2010.
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	 Individua le linee di intervento:
	Politiche coerenti
	Decentramento e sussidiarietà
	Diffusione della cultura energetico ambientale
	Riconoscimento della strategia della ricerca
	 Integrazione dei mercati energetici

11/11/1999 D.M. Industria Commercio e Artigianato – “Certificati Verdi”•
Direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinno-
vabili

23/05/2000 D.Lgs. n. 164.•
Attuazione della direttiva 98/30/CE: norme per il mercato interno del gas.

24/04/2001 D.M. Industria Commercio e Artigianato – “Certificati Bianchi”•
- Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e 
sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 
2000, n. 164. 
- Individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energeti-
ca negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

18/10/2001 Legge Costituzionale 3.•
Modifiche al titolo V: produzione, trasporto e distribuzione di energia diventano 
materia di legge e materie concorrenti a livello regionale.

01/06/2002 Legge n. 120.•
Ratifica ed esecuzione del protocollo di Kyoto secondo la Convenzione Normativa/
Quadro sui cambiamenti climatici (Rio de Janeiro 1992).

2003/12/29 D.Lgs. 387 •
Recepisce la direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili (FER). 

Legge 23 agosto 2004, n. 239, nota come Legge Marzano.•
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle di-
sposizioni vigenti in materia di energia.

03/04/2006 D.L.gs. 1526 e ss.mm.i.. – Norme in materia ambientale•
20/07/2004 DM Attività Produttive – nuova disciplina “Certificati Bianchi”•

Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e 
sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 
maggio 2000, n. 164.

27/07/2005 D.M. Infrastrutture e Trasporti•
Norma concernente il regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.10 
(articolo 4 commi 1  2) recante: “Norme per l’attuazione del P.E.N. in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia

28/07/2005 D.M. Attività Produttive  – “Conto Energia”•
  Criteri per la incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conver-

sione fotovoltaica della fonte solare
19/08/2005 D.Lgs. n. 192 •

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
06/02/2006 D.M. Attività Produttive – “2° Conto Energia”•

Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante con-
versione fotovoltaica della fonte solare
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Quadro Programmatico
22/12/2006 D.M. Sviluppo Economico.•

 Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbli-
che, ai sensi dell’articolo 13 del DMAP 20 luglio 2004

27/12/2006 Legge n. 296 – “Finanziaria 2007”•
29/12/2006 D.Lgs. n. 311•

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in 
edilizia.

19/02/2007 D.M. Sviluppo Economico – “3° Conto Energia”•
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante con-
versione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legi-
slativo 29 dicembre 2003, n. 387.

19/02/2007 D. M. Economia e Finanze e ss.mm.ii. – “Detrazioni 55%”•
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della Legge 27 
dicembre 2006, n.296.

24/12/2007 Legge n.244  - “Finanziaria 2008”•
30/05/2008 D.Lgs. n.115•

Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’ener-
gia e i servizi energetici e abrogazione della Direttiva 93/76/CEE.

06/08/2008 Legge n.133 di conversione D.L. n.112 del 25/06/2008•
Dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del 
d.lgs. 192/2005. I primi due commi obbligavano ad allegare l’attestato di qualifica-
zione energetica agli atti traslativi a titolo oneroso ed a consegnare lo stesso atte-
stato al conduttore in caso di locazione; gli altri stabilivano la sanzione della nullità 
relativa del contratto in caso di violazione di tali obblighi.

18/12/08 D.M. Sviluppo Economico•
“Fonti rinnovabili: tariffe incentivanti omnicomprensive” Incentivazione della pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 
150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.mille

28/01/2009 Legge n. 2 conversione D.L. 29/11/2008 n. 185•
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
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Quadro Programmatico
Normativa regionale e politiche energetiche locali

	 	Legge regionale del 27 dicembre 2000, n.25 “Norme per la pianificazione energetica 
regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
di energia”, (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 29/12/2000); 

	 	Legge regionale del 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112”, (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 35 del 17/04/2001); 

	 	Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2001, n. 1728, “Conferimento di 
funzioni in materia di energia”, (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 
31/07/2001); 

	 	Deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2003, n.721 “Uso idroelettrico dell’ac-
qua. Modalità ed indirizzi operativi per la trattazione delle denunce di inizio attività”, 
(Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 11/04/2003); 

	 	Deliberazione del Consiglio Regionale 16 ottobre 2003, n. 46, “Per una iniziativa stra-
tegica regionale in materia di energia compatibile con l’ambiente, la qualità della vita, 
per uno sviluppo ecocompatibile”, (trattasi di atto di indirizzo per la Giunta Regionale 
e pertanto non pubblicato); 

	 	Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n.1000, “Derivazioni d’acqua ad 
uso idroelettrico – D.lgs. 387/2003; L.R. 26 marzo 1999, n.10 e successive modifiche 
ed integrazioni. – RD. 1775/1933. Criteri e procedure.”, (Bollettino Ufficiale della Re-
gione Veneto n. 46 del 30/04/2004); 

	 	Deliberazione della Giunta Regionale rivolta al Consiglio 28 gennaio 2005, n.7, “Ado-
zione del Piano energetico regionale” (trattasi di proposta della Giunta Regionale al 
Consiglio e pertanto non pubblicata).

La Regione ha emesso la legge regionale n. 25 del dicembre 2000 per la pianificazione ener-
getica, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle FER. Ha inoltre emanato 
nel 2003 la legge per interventi agro-forestali per la produzione di biomasse. La Regione ha 
emesso un bando nel 2001 nell’ambito del programma ministeriale “Tetti fotovoltaici” e in 
seguito al rifinanziamento dell’iniziativa ha destinato i fondi per le richieste non soddisfatte 
dello stesso bando 2001. Per quanto riguarda il programma “Solare termico”, sono stati 
emessi due bandi uno nel 2003 e un altro nel 2004. Inoltre ha avviato i programmi relativi 
ai Fondi strutturali. Il PEAR, approvato nel 2005, contiene valutazioni sulle potenzialità delle 
FER ed espone gli obiettivi che riguardano tutte le tecnologie del settore. Nel 2004 la produ-
zione di energia elettrica da FER è pari a 4010,8 GWh, in aumento del 22,6% sul 2003, di 
cui 344,4 da biomasse e la restante parte idroelettrica.

In Regione Veneto, nell’ambito delle funzioni relative alla materia energia, la legge  Regiona-
le 13 aprile 2001, n. 11 ha attribuito alla Giunta regionale, fino all’approvazione del piano 
energetico regionale, le funzioni relative all’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio 
degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, con esclusione di quelli che 
producono energia da rifiuti, giusta quanto disposto dagli articoli 42, comma 2 bis− come 
aggiunto dal comma 1dell’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27− e 44, 
comma 2, lettera b), entrambi della citata legge regionale n.11/2001.
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Legge regionale 2000 n. 25
NORME PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE, L’INCENTIVAZIONE DEL RISPAR-
MIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
..Omissis

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN 
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Art. 44 - Funzioni delle Province.
1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei 
contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edi-
lizia, di cui all’articolo 8 della legge n. 10/1991.
2. Le province esercitano inoltre, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento 
previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto 
legislativo n. 112/1998, relative:
a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rin-
novabili e del risparmio energetico;
b) all’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia, 
inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legisla-
tivo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” per i quali la compe-
tenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta 
disciplinata dall’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall’articolo 6, comma 1, lettera 
c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ; in tal caso, il provvedimento che approva 
il progetto ed autorizza la costruzione dell’impianto costituisce anche autorizzazione alla 
produzione di energia;
c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione 
inferiore ai 30.000 abitanti.

Ecco quindi che il Piano Energetico Provinciale diventa strumento fondamentale alla reda-
zione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del 
risparmio energetico, così come previsto dall’art.44 della Legge regionale 13 aprile 2001, 
n.11.

Quadro Programmatico
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Piano Energetico Regionale 
La Regione Veneto ha predisposto una proposta di 
Piano energetico Regionale che però non è stato 
ancora adottato ed anzi è in fase di revisione ed 
aggiornamento. 
Il Piano Energetico Regionale (P.E.R.) è uno stru-
mento quadro flessibile che in coordinamento con 
gli altri strumenti di pianificazione regionale, indi-
vidua gli obiettivi principali e le linee di sviluppo 
e potenziamento del sistema energetico regiona-
le. Esso rappresenta lo strumento programmatico 
con il quale la Regione Veneto intende dare luogo 
alle politiche energetiche e ambientali decise dagli 
organismi istituzionali.
La necessità di dotarsi di un PER oltre ad essere stabilita dalla Legge 10/91 e prevista tra le 
competenze regionali dal Decreto Legislativo 112/98, è stata ribadita nel 2001 nel “Protocol-
lo d’intesa della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome per il co-
ordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas serra nell’atmo-
sfera”. Tale esigenza deriva inoltre dalla Legge Regionale 25/2000 e dalla Deliberazione del 
Consiglio Regionale 46/2003 che impegna la Giunta regionale alla redazione dello stesso. 

Il PER definisce infine la necessità di istituire:
	 	un Osservatorio regionale permanente per l’energia, con finalità di monitoraggio e di 

aggiornamento dei dati relativi alla situazione energetica e al raggiungimento degli 
obiettivi 

	 	le Agenzie provinciali per l’energia, con la finalità di individuare e catalizzare nel ter-
ritorio specifici interventi di risparmio energetico e di sviluppo delle rinnovabili e di 
realizzare un’opera di formazione e di informazione sulle tematiche energetiche, in 
particolare presso gli istituti scolastici

	 	uno sportello unico per le incentivazioni energetiche, con lo scopo di fornire un inter-
locutore unico per le richieste di incentivazione e di consentire un migliore coordina-
mento delle diverse iniziative di supporto

	 	uno sportello unico per l’autorizzazione degli impianti da fonte rinnovabile, con l’obiet-
tivo di semplificare l’approccio burocratico snellendo e accelerando i procedimenti

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2204 del 08 agosto 2008
Prime disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Quadro Programmatico
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Attuazione del processo di Agenda 21 Locale in Provincia 

Il Progetto “Azione 21 Verona” punta ad attuare il Piano di Azione 
Locale della Provincia di Verona approvato dal Forum di Agenda 21 
locale nel corso del 2005. Le attività originariamente previste dal pro-
getto sono state le seguenti:
	 	Presentazione del Piano di Azione Locale (PAL) in Commissio-

ne provinciale, e passaggio in Giunta Provinciale, in quanto si 
ritiene che l’approvazione formale con delibera di Giunta sia il modo migliore per dare 
autorevolezza al PAL.

	 	Individuazione delle criticità delle azioni del PAL; per ciascuna delle azioni prioritarie 
inserite nel PAL è stata predisposta una scheda di analisi che evidenza i vincoli di di-
versa natura e le criticità che si possono incontrare nel corso della realizzazione. Tale 
schedatura consente di affrontare le successive fasi del progetto, definire le “azioni 
possibili” e classificarle secondo i tempi di attuazione.

	 	Individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere per la realizzazione delle 
azioni. Per ciascuna delle “azioni possibili” è stato individuato e contattato il respon-
sabile, dirigente o quadro, dei soggetti pubblici e privati (il partenariato) con i quali si 
è reso necessario collaborare per l’attuazione dell’iniziativa.

	 	Scambio di informazioni tra Provincia e partenariato; attraverso incontri o contatti 
specifici con il partenariato si sono acquisite informazioni sulle attività in corso o in 
programma da parte dei diversi soggetti che hanno potuto collaborare alla realizzazio-
ne delle “azioni possibili” del PAL.

	 	Individuazione delle priorità; dagli incontri con il partenariato e dal confronto con i 
dirigenti della Provincia di Verona si è passati dalla lista delle “azioni possibili” all’indi-
viduazione delle “azioni da fare”.

	 	Per ciascuna delle “azioni da fare2 si è proceduto definendo le competenze di ciascun 
soggetto, i tempi di realizzazione e le risorse necessarie. Questi elementi costituiscono 
l’ossatura dell’accordo da predisporre e sottoscrivere tra la Provincia di Verona ed i 
diversi soggetti del partenariato coinvolti.

	 	Sottoscrizione di accordi e/o individuazione della fattibilità.

Dopo l’approvazione del PAL, è stato svolto un approfondito lavoro di ricerca per ciascuna 
delle 20 azioni approvate dal Forum di Agenda 21 e individuate come prioritarie, che ha 
portato alla realizzazione delle rispettive “schede di criticità”, mirate ad approfondirne gli 
aspetti principali delle azioni, oltre che individuare:
	 	gli attori da coinvolgere;
	 	i vincoli ambientali, sociali ed ecologici che “frenano” la realizzazione dell’azione;
	 	le risorse necessarie ad implementare l’azione; 
	 	i tempi di attuazione.

Dopo la stesura delle schede e a seguito degli incontri realizzati sia in commissione consiliare 
che con gli uffici provinciali sono state individuate 4 priorità d’intervento tra le 20 azioni 
prioritarie del PAL:
	 	l’istituzione dell’Agenzia per l’Energia della Provincia di Verona (azione 6);
	 	la realizzazione del Piano Energetico Provinciale (azione 7);
	 	attuare un processo di incentivazione della Raccolta Differenziata presso le strutture 

Quadro Programmatico
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ricettive della zona del Garda (azione 16);
	 	attuare un processo che porti all’individuazione di un nuovo sito per lo smaltimento 

dei rifiuti in Provincia di Verona (non compreso tra le 20 azioni).

Di queste 4 priorità individuate inizialmente si è deciso, dopo una ulteriore verifica realizzata 
con diversi soggetti, di puntare con maggiore decisione su tre azioni, dal momento che per 
la realizzazione dell’Agenzia per l’Energia non si registra ancora una volontà politica univoca, 
necessaria per dare avvio all’azione.

Le 3 azioni da fare sono pertanto risultate le seguenti:
	 	la realizzazione del Piano Energetico Provinciale 
	 	Raccolta differenziata sul Garda.
	 	Individuazione di un percorso per individuare un sito per lo smaltimento dei rifiuti.

Quadro Programmatico
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BILANCIO ENERGETICO PROVINCIALE

Introduzione

Il bilancio energetico è uno strumento utile per capire i flussi di energia che interessano un 
territorio, per stimolare la discussione nella comunità, per rendere partecipi i cittadini ed 
anche per responsabilizzarli. 
Lo Stato demanda alle Regioni il compito di redigere un vero e proprio bilancio energetico, 
ma è utile in ogni caso analizzare a livello provinciale la situazione dell’energia anche per 
capire le interazioni con i temi ambientali.
Alcune informazioni desumibili dal bilancio energetico sono il grado di dipendenza dall’ester-
no del territorio, la struttura di offerta per fonti primarie, le perdite di trasformazione, la 
struttura della domanda per settori di impiego e il legame tra settore/uso/fonte.
Per costruire un bilancio energetico bisogna avere un’unità di misura unica. In questo Piano 
si è scelto di adottare il tep.

Spesso si parla  in termini di produzione, trasporto e consumo dell’energia. In realtà i termini 
da adottare sarebbero:
	 	Trasformazione
	 	Trasferimento
	 	Degradazione
In effetti bisogna sempre ricordarsi che l’energia non si crea né si distrugge, ma per sempli-
cità si utilizzano i termini di uso comune.

Il bilancio energetico provinciale si basa su dati al 31/12/2007.

Il Bilancio Energetico Provinciale è un modello di contabilità energetica che descrive la forma-
zione delle disponibilità (offerta di energia) e degli impieghi (domanda) di fonti energetiche 
che si realizza in un dato periodo di tempo (anno) nel sistema economico e sociale osservato.

Le fonti informative 

L’analisi energetica della Provincia si basa sulle informazioni delle vendite di energia elettrica 
(fornite da TERNA), di gas naturale (fornite da SNAM Rete Gas) e dei prodotti petroliferi 
(fornite dal Ministero delle Attività Produttive tramite il Bollettino Petrolifero).
Viene riportata di seguito una spiegazione per ogni prodotto energetico.

e n e r g e t i c o



42

Gas naturale

I dati di gas naturale sono stati reperiti presso Snam Rete Gas, che ha fornito i dati di gas 
naturale trasferito in provincia di Verona dettagliati come segue:

• Autotrazione: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati ad impianti di vendita al 
dettaglio di metano per autotrazione.

• Reti di distribuzione: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati alle reti di distri-
buzione cittadina.

• Industria: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati ai punti di riconsegna di 
utenze industriali.

• Termoelettrico: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati ad impianti termo 
elettrici.

Elenco dei distributori di gas naturale in provincia di Verona – anno 2007. 
(In alcuni comuni della provincia sono presenti più distributori). 
 

AGSM RETE GAS SRL (VERONA - VR)
 
 
 
 

BUSSOLENGO

BUTTAPIETRA

GREZZANA

SAN GIOVANNI LUPATOTO

VERONA

COMUNE DI SONA (VR) SONA

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) VALEGGIO SUL MINCIO

COVIGAS SRL - CONSORZIO VAL D’ILLASI GAS (TREGNAGO - 
VR)

 

BADIA CALAVENA

ILLASI

SELVA DI PROGNO

TREGNAGO

CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL (LAVIS - TN) FERRARA DI MONTE BALDO

ENEL RETE GAS SPA (MILANO - MI)
 
 
 
 

MONTECCHIA DI CROSARA

MONTEFORTE D’ALPONE

NOGARA

SAN BONIFACIO

SAN GIOVANNI ILARIONE

B i l a n c i o  
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G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA (CREMA - CR)
 
 
 
 
 
 
 

CASTELNUOVO DEL GARDA

ERBE’

PASTRENGO

PESCHIERA DEL GARDA

PRESSANA

ROVEREDO DI GUA’

SORGA’

VALEGGIO SUL MINCIO

GRITTI GAS RETE SRL (LODI - LO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBAREDO D’ADIGE

ANGIARI

ARCOLE

BELFIORE

BEVILACQUA

BONAVIGO

BOSCHI SANT’ANNA

CALDIERO

CASTAGNARO

ISOLA RIZZA

LAVAGNO

MEZZANE DI SOTTO

MINERBE

OPPEANO

PALU’

RONCO ALL’ADIGE

ROVERCHIARA

TERRAZZO

VERONELLA

VILLA BARTOLOMEA

ZEVIO

e n e r g e t i c o



44

ITALCOGIM RETI SPA (MILANO - MI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOVOLONE

BUTTAPIETRA

CASALEONE

CEREA

CONCAMARISE

ISOLA DELLA SCALA

SALIZZOLE

SAN MARTINO BUON ALBERGO

SAN PIETRO DI MORUBIO

SANGUINETTO

SANT’AMBROGIO DI VALPOLI-
CELLA

ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS (TORINO – TO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFI

BARDOLINO

BRENZONE

BUSSOLENGO

COSTERMANO

GARDA

GAZZO VERONESE

LAZISE

LEGNAGO

MALCESINE

MOZZECANE

PESCANTINA

RIVOLI VERONESE

SAN ZENO DI MONTAGNA

TORRI DEL BENACO

CAVAION VERONESE

MOLTENI SPA (RONCADELLE - BS)
 
 
 
 
 

CASTEL D’AZZANO

NOGAROLE ROCCA

TREVENZUOLO

VERONA

VIGASIO

VILLAFRANCA DI VERONA

MULTISERVIZI S.B. SRL (SAN BONIFACIO - VR) SAN BONIFACIO

RETE DISTRIBUZIONE GAS SRL (SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR) SAN GIOVANNI LUPATOTO
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RETE MORENICA SRL - DISTRIBUZIONE GAS METANO (VILLA-
FRANCA DI VERONA - VR)
 
 
 

CAPRINO VERONESE

DOLCE’

MOZZECANE

POVEGLIANO VERONESE

SOMMACAMPAGNA

VILLAFRANCA DI VERONA

UNISERVIZI SPA (SAN BONIFACIO - VR)
 
 
 
 
 

CAZZANO DI TRAMIGNA

COLOGNA VENETA

COLOGNOLA AI COLLI

SAN BONIFACIO

SOAVE

ZIMELLA

VENETA GAS SPA (PESCANTINA - VR)
 
 

FUMANE

MARANO DI VALPOLICELLA

NEGRAR

SAN PIETRO IN CARIANO

ZONA NON METANIZZATA 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSCO CHIESANUOVA

BRENTINO BELLUNO

CERRO VERONESE

ERBEZZO

ROVERE’ VERONESE

SAN MAURO DI SALINE

SANT’ANNA D’ALFAEDO

VELO VERONESE

VESTENANOVA

Fonte: Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas

Elenco dei distributori di GPL in provincia di Verona – anno 2007. 

LIQUIGAS SPA (MILANO - MI) RONCA’

Fonte: Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas
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Prodotti petroliferi

Per i prodotti petroliferi è stato utilizzato il dato di vendita provinciale riportato nel Bollettino 
Petrolifero Nazionale elaborato dal Ministero per lo Sviluppo Economico in cui si riportano i 
dati di:

• olio combustibile
• gas di petrolio liquefatto (GPL)
• gasolio, con la suddivisione per usi motori, riscaldamento e agricolo;
• benzina.

Energia elettrica

I dati di energia elettrica sono stati reperiti dalla società Terna SpA in forma aggregata a 
livello di Provincia e dai distributori locali (di cui si riporta l’elenco) in forma disaggregata a 
livello comunale. La ripartizione ottenuta a livello comunale è stata pertanto ricondotta ai 
seguenti settori di utilizzo finale:

• domestico,
• terziario,
• industria,
• agricoltura,
• consumi propri.

La ricerca dei distributori si basa sulle risposte ricevute nell’ambito dell’Indagine annuale sui 
mercati dell’energia elettrica e del gas svolta dalla Direzione strategie, studi e documenta-
zione.
( In base al decreto legislativo n. 79/99, in ogni Comune può operare un solo distributore. )
 
Elenco dei distributori di energia elettrica in provincia di Verona – anno 2007. 
Fonte: Autorità dell’energia elettrica e il gas

AGSM VERONA SPA
VERONA 
GREZZANA

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Tutti gli altri 96 Comuni della provincia

B i l a n c i o  
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Offerta di energia 

Vengono presentati i dati relativi alla trasformazione, sul territorio provinciale, dell’energia 
primaria in energia elettrica, fornendo informazioni circa il numero, la potenza e la produ-
zione degli impianti. 

Tipologia
Potenza efficente

MW
Impianti
numero 

Produzione EE netta 
ktep

Idroelettrico 120 10 152,8

Cogenerazione 160,4 34 114,6

Termoelettrico 4,7 4 3,8

Fotovoltaico 0,7 98 0,1
   
 Fonte: TERNA S.p.A.

Non sono presenti nel territorio provinciale giacimenti petroliferi, di metano e di carbone 
sfruttati. A fine 2007 i maggiori impianti di trasformazione di energia primaria in energia 
elettrica sono quelli relativi alla fonte idroelettrica e da cogenerazione.
Molti altri impianti di trasformazione energetica di diverse tipologie (eolico, a biomasse, ecc)  
sono entrate in funzione dopo la fine del 2007. I dati relativi a tali impianti vengono riportati 
a fine documento nelle sezioni specifiche. 

Potenza efficiente netta degli impianti di trasformazione in energia elettrica in provincia di Verona
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Numero di impianti di trasformazione in energia elettrica in provincia di Verona

Trasformazione in energia elettrica in provincia di Verona
(produzione netta)
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Impianti idroelettrici

Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Proprietario HDE - Hydro Dolomiti Enel Srl

Localizzazione Comune di Verona (Chievo)

Potenza nominale di concessione MW 27,683

Produzione elettrica media annua - GWh
Pubblicazione del dato non autorizzata da 

HDE

Note tecniche
Salto utile: 24,9 m 

Portata media di concessione: 114,1 m³/s 
Derivazione concessa: Fiume Adige

Situazione In Esercizio

Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Proprietario HDE - Hydro Dolomiti Enel Srl

Localizzazione Comune di Bussolengo

Potenza nominale di concessione MW 44.842

Produzione elettrica media annua (*) - 
GWh

349

(*)  Dato GSE

Note tecniche
Salto utile: 39,4 m 

Portata media di concessione: 114,1 m³/s 
Derivazione concessa: Canale Biffis

Situazione In Esercizio
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Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Proprietario ENEL Green Power

Localizzazione Comune di Brentino Belluno

Potenza nominale di concessione MW 1,078

Produzione elettrica media annua (*) - GWh 5,8

(*) valore medio degli ultimi 35 anni

Note tecniche
Portata media di concessione: 0,2 m³/s 

Salto utile: 549,9 m 
Derivazione concessa: Rio Bissolo

Situazione In Esercizio

Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Nome impianto “Sorio vecchia”

Proprietario ENEL Green Power

Localizzazione Comune di San Giovanni Lupatoto

Potenza nominale di concessione MW 0,551

Produzione elettrica media annua (*) - GWh 13

(*) valore medio degli ultimi 35 anni

Note tecniche
Salto utile: 10,8 m 

Portata media di concessione: 5,20 m³/s 
Derivazione concessa: Fiume Adige

Situazione In Esercizio
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Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Nome impianto “Sorio nuova”

Proprietario ENEL Green Power

Localizzazione Comune di San Giovanni Lupatoto

Potenza nominale di concessione MW 13,682

Produzione elettrica media annua (*) - GWh 93

(*) valore medio degli ultimi 35 anni

Note tecniche
Salto utile: 11,6 

Portata media di concessione: 120 m³/s 
Derivazione concessa: Fiume Adige

Situazione In Esercizio

Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Proprietario ENEL Green Power

Localizzazione Comune di Zevio

Potenza nominale di concessione MW 14,778

Produzione elettrica media annua (*) - GWh 125

(*) valore medio degli ultimi 35 anni

Note tecniche
Salto utile: 11.6 

Portata media di concessione: 129, 5 m³/s 
Derivazione concessa: Fiume Adige

Situazione In Esercizio
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Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Nome impianto “Prevaldesca”

Proprietario ENEL Green Power

Localizzazione Comune di Valeggio sul Mincio

Potenza nominale di concessione MW 0,247

Produzione elettrica media annua (*) - GWh 0,45

(*) valore medio degli ultimi 35 anni

Note tecniche
Salto utile: 9,5 m 

Portata media di concessione: 2,65 m³/s 
Derivazione concessa: canale irriguo

Situazione In Esercizio

Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Nome impianto “Tombetta”

Proprietario AGSM

Localizzazione Comune di Verona

Potenza nominale di concessione MW 10,95

Produzione elettrica annua – GWh – 2007 46,998

Note tecniche

Salto utile:  10,1 m 
Portata periodo irriguo:  100 m³/s 

Portata periodo non irriguo:  115 m³/s

Derivazione concessa: canale 

Situazione In Esercizio
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Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Nome impianto “Molino Mazzoni”

Proprietario Molini Mazzoni

Localizzazione Comune di Nogara

Potenza nominale di concessione MW 0,09

Produzione elettrica annua – GWh – 2007 -

Note tecniche -

Situazione In Esercizio
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Impianti di cogenerazione

Vengono riportati alcuni dati delle maggiori centrali di cogenerazione presenti sul territorio: 
si ricorda che gli impianti presenti sono in numero di 34.

Tipologia fonte energetica Gas naturale

Tipologia impianto Impianto  di cogenerazione

Nome impianto “Golosine”

Proprietario AGSM 

Localizzazione Comune di Verona

Potenza elettrica MW 4,5

Produzione elettrica – GWh – 2007 18,717

Note tecniche Motore Alternativo a Gas

Situazione In Esercizio

Tipologia fonte energetica Gas naturale

Tipologia impianto Impianto  di cogenerazione

Nome impianto “Banchette”

Proprietario AGSM

Localizzazione Comune di Verona

Potenza elettrica MW 4,5

Produzione elettrica – GWh – 2007 20,558

Note tecniche Motore Alternativo a Gas

Situazione In Esercizio
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Tipologia fonte energetica Gas naturale

Tipologia impianto Impianto  di cogenerazione

Nome impianto “Centro”

Proprietario AGSM

Localizzazione Comune di Verona

Potenza elettrica MW 11,25

Produzione elettrica – GWh – 2007 49,138

Note tecniche Motore Alternativo a Gas

Situazione In Esercizio

Tipologia fonte energetica Gas naturale

Tipologia impianto Impianto  di cogenerazione

Nome impianto “Borgo Trento”

Proprietario AGSM

Localizzazione Comune di Verona

Potenza elettrica MW 27,50

Produzione elettrica – GWh – 2007 190,611

Note tecniche Ciclo Combinato in Gas Vapore

Situazione In Esercizio
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Tipologia fonte energetica Biogas

Tipologia impianto Impianto  di cogenerazione

Nome impianto “Depuratore”

Proprietario AGSM

Localizzazione Comune di Verona

Potenza elettrica MW 0,63

Produzione elettrica media annua - GWh 3,682  *

(*) valore medio relativo al 2008

Note tecniche Ciclo Otto

Situazione In Esercizio

Tipologia fonte energetica Gas naturale

Tipologia impianto Impianto  di cogenerazione

Nome impianto “Forte Procolo”

Proprietario AGSM

Localizzazione Comune di Verona

Potenza nominale di concessione MW 6,6

Produzione elettrica annua - GWh 20,202  *

(*) valore relativo al 2008

Note tecniche N° 2 motori a ciclo Otto

Situazione In Esercizio
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Impianti a biogas 

Il biogas è una miscela di vari tipi di gas (per la maggior parte metano, dal 50 al 80%) pro-
dotto dalla fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici 
provenienti da rifiuti, vegetali in decomposizione, liquami zootecnici o di fognatura. 
Poichè il metano contenuto nel biogas si caratterizza per un c.d. “fattore di emissione” di 
circa 21 (la dispersione in atmosfera di un kg di metano equivale a circa 21 kg di CO

2
), ai 

fini della riduzione delle emissioni di gas serra sarà pertanto necessario ridurre al minimo 
le dispersioni di tale gas attraverso il suo recupero. Una soluzione ottimale è rappresentata 
dalla sua valorizzazione tramite cogenerazione.
Anche le discariche e gli allevamenti costituiscono una fonte rilevante di metano. 
La formazione del biogas da discarica avviene a seguito dell’attivazione di una serie di pro-
cessi di degradazione che avvengono in modo sequenziale nella massa di rifiuti. Si avvia in 
un primo momento una degradazione aerobica dovuta alla presenza di ossigeno all’interno 
dei rifiuti; questo processo, che porta alla formazione di anidride carbonica e acqua, ha una 
durata variabile da alcune ore a qualche giorno, periodo che dipende dalla profondità degli 
strati e dal loro grado di compattazione. Esaurito l’ossigeno presente si avvia una fase anae-
robica che porta alla formazione di biogas: una miscela composta principalmente da metano 
e anidride carbonica.
Nonostante le norme vigenti prevedano una drastica riduzione del ricorso alla discarica in 
tempi brevi, è ragionevole pensare che notevoli quantità di rifiuti saranno ancora conferiti, 
seppure sotto forma di frazioni più o meno stabilizzate e ridotte nella componente organica, 
in queste tipologie di impianti, che rappresentano la modalità di smaltimento finale ancora 
largamente prevalente nel nostro paese. 
Di seguito presentiamo gli impianti presenti nel territorio provinciale di Verona.

Tipologia fonte energetica Biogas da discarica

Tipologia impianto Impianto  di cogenerazione

Nome impianto “Pescantina”

Proprietario DANECO

Localizzazione Comune di Pescantina

Potenza elettrica MW 2,6

Produzione elettrica annua – GWh – 2007 10,505

Note tecniche 3 generatori da 1 –  0,8 – 0,8  MW

Situazione In Esercizio
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Tipologia fonte energetica Biogas da discarica

Tipologia impianto Impianto  di cogenerazione

Nome impianto “Torretta”

Proprietario Legnago Servizi Le.Se. S.p.A.

Localizzazione Comune di Legnago

Potenza elettrica MW 0,9

Produzione elettrica annua – GWh – 2007 0,840

Note tecniche 3 motori a ciclo otto da 300 kW

Situazione In Esercizio

La digestione anaerobica per il trattamento delle biomasse organiche trova applicazione ne-
gli allevamenti zootecnici perché accelera il processo di stabilizzazione dei liquami, permette 
un buon abbattimento degli odori e delle emissioni e consente il recupero dei liquami stessi 
per l’eventuale utilizzo agronomico.

Tipologia fonte energetica Biogas

Tipologia impianto Impianto  di cogenerazione

Nome impianto “Azienda Agricola Casar Sant’Anna”

Proprietario Azienda Agricola Casar Sant’Anna

Localizzazione Comune di Valeggio

Potenza elettrica MW 0,120

Produzione elettrica annua – GWh – 2007 -

Note tecniche Allevamento suino di circa 6000 capi

Situazione In Esercizio
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Tipologia fonte energetica Biogas

Tipologia impianto Impianto a biogas

Nome impianto “Cà del Bue”

Proprietario AGSM

Localizzazione Comune di Verona

Potenza elettrica MW 2,7

Produzione elettrica annua – GWh – 2007 0,334

Note tecniche 3 motori a Ciclo Otto a 4 tempi

Situazione In Esercizio
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Impianti Fotovoltaici ( Dati GSE – Impianti in esercizio al 31/12/2007 )

Comune N°
Potenza 
kW

Comune N°
Potenza 
kW

AFFI - - MONTEFORTE D’ALPONE 1 4,0

ALBAREDO D’ADIGE 2 20,7 MOZZECANE 3 28,2

ANGIARI - - NEGRAR - -

ARCOLE 1 2,8 NOGARA 2 5,9

BADIA CALAVENA 1 4,2 NOGAROLE ROCCA - -

BARDOLINO - - OPPEANO - -

BELFIORE - - PALU’ - -

BEVILACQUA 1 5,9 PASTRENGO - -

BONAVIGO - - PESCANTINA - -

BOSCHI SANT’ANNA - - PESCHIERA DEL GARDA 4 22,5

BOSCO CHIESANUOVA - - POVEGLIANO VERONESE 2 5,2

BOVOLONE 4 11,0 PRESSANA - -

BRENTINO BELLUNO 1 5,8 RIVOLI VERONESE 1 10,6

BRENZONE - - RONCA’ - -

BUSSOLENGO 2 5,6 RONCO ALL’ADIGE - -

BUTTAPIETRA - - ROVERCHIARA - -

CALDIERO 1 18,1 ROVEREDO DI GUA’ - -

CAPRINO VERONESE 1 2,0 ROVERE’ VERONESE - -

CASALEONE - - SALIZZOLE - -

CASTAGNARO - - SAN BONIFACIO 3 18,6

CASTEL D’AZZANO - - SAN GIOVANNI ILARIONE - -

CASTELNUOVO DEL GARDA 2 15,7 SAN GIOVANNI LUPATOTO 3 9

CAVAION VERONESE 3 47,6 SANGUINETTO 2 6,2

CAZZANO DI TRAMIGNA - - SAN MARTINO BUON ALBERGO - -

CEREA - - SAN MAURO DI SALINE - -

CERRO VERONESE 1 4,2 SAN PIETRO DI MORUBIO - -

COLOGNA VENETA - - SAN PIETRO IN CARIANO 6 19,8

COLOGNOLA AI COLLI - - SAN ZENO DI MONTAGNA - -

CONCAMARISE - - SANT’AMBROGIO DI VALP. - -

COSTERMANO 3 31,8 SANT’ANNA D’ALFAEDO - -

DOLCE’ 1 2,0 SELVA DI PROGNO - -

ERBE’ - - SOAVE 2 23,9

ERBEZZO - - SOMMACAMPAGNA 4 45,9

FERRARA DI MONTE BALDO - - SONA 1 4,2

FUMANE - - SORGA’ - -

GARDA - - TERRAZZO - -

GAZZO VERONESE - - TORRI DEL BENACO - -
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Comune N°
Potenza 
kW

Comune N°
Potenza 
kW

GREZZANA - - TREGNAGO 1 2,8

ILLASI - - TREVENZUOLO - -

ISOLA DELLA SCALA 2 10,0 VALEGGIO SUL MINCIO 2 7,2

ISOLA RIZZA - - VELO VERONESE - -

LAVAGNO - - VERONA 15 177,3

LAZISE 2 25,0 VERONELLA - -

LEGNAGO 3 25,1 VESTENANOVA - -

MALCESINE - - VIGASIO 3 7,7

MARANO DI VALPOLICELLA 1 3 VILLA BARTOLOMEA 1 4,1

MEZZANE DI SOTTO 2 7,7 VILLAFRANCA DI VERONA 6 48,9

MINERBE - - ZEVIO 2 4,4

MONTECCHIA DI CROSARA - - ZIMELLA - -
   

  N° Potenza kW

  TOTALE  98 704,6
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Il teleriscaldamento di Verona 

Il teleriscaldamento è una tecnologia che riutilizza il calore residuo e le acque di raffredda-
mento delle centrali elettriche inviando, attraverso tubazioni termicamente isolate, l’acqua 
calda per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento degli edifici allacciati.
Il teleriscaldamento si è diffuso a Verona fin dal 1975, quando è stata messa in funzione la 
prima centrale di questo tipo a Forte Procolo. Sono seguite, a distanza di alcuni anni, le altre 
quattro centrali per la produzione di acqua calda da destinare al teleriscaldamento.

Attualmente sono cinque le zone della città in cui è disponibile il servizio di teleriscaldamen-
to: la rete del quartiere Golosine è nata nel 1984, quella di Borgo Venezia e Borgo Trieste, 
denominata Banchette, è attiva dal 1987. Di un anno dopo è invece la rete che serve il centro 
città, mentre la più recente, nata nel 1994, è la rete di Borgo Trento. 

Sono tre gli obiettivi primari del servizio di teleriscaldamento:

dare maggiore sicurezza e un servizio di qualità più elevata al cliente;•
contribuire al risparmio delle fonti energetiche;•
contribuire concretamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.•

Mappa della rete di teleriscaldamento a Verona 
 

 Fonte: AGSM
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Volumetria totale riscaldata nelle province italiane teleriscaldate - Anno 2007 

Come si vede dal grafico, la provincia di Verona si situa al 4° posto come volumetria totale 
allacciata alle reti di teleriscaldamento. Leggermente minore è i contributo per normalizzato 
agli abitanti presenti sul territorio.

Volumetria totale riscaldata per abitante nelle province italiane teleriscaldate - Anno 2007 
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Energia termica immessa in rete nelle province italiane teleriscaldate - Anno 2007 

Energia termica immessa in rete per abitante nelle province italiane teleriscaldate - Anno 2007 
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Domanda di energia

L’analisi energetica della provincia si basa sulle informazioni dei consumi di energia elettrica 
forniti da Terna, di gas metano forniti da SNAM e delle vendite dei prodotti petroliferi for-
nite dal Ministero dello Sviluppo Economico. In questo modo è stato possibile ricostruire la 
domanda finale dei principali vettori energetici fra il 1990 ed il 2007.

La domanda complessiva annua di energia primaria della provincia di Verona ha superato 
dall’anno 2005 la soglia di 3 Mtep, con un incremento medio annuo del 2,9% nel periodo 
1990-2007, del 2,2% restringendo l’analisi al periodo 2000-2007. 

Evoluzione della domanda disaggregata per vettore 
(dati in ktep)

Energia 
elettrica

Gas 
naturale

Benzina
Gasolio 

aut.
Gasolio 

risc.
Gasolio 

agr.
Olio  

comb.
GPL totale

1990 745,4 601,3 236,1 269,9 81,4 49,4 99,1 42,0 2124,6

1991 784,2 677,6 263,0 249,2 55,7 27,8 67,4 35,9 2160,8

1992 805,3 667,5 287,2 240,2 48,4 28,6 51,5 32,1 2160,8

1993 841,9 677,1 297,1 218,3 38,3 28,0 49,2 31,0 2180,9

1994 870,3 687,3 306,6 238,2 18,9 30,6 57,5 31,7 2241,1

1995 884,8 766,3 318,9 241,6 20,9 25,5 40,5 35,7 2334,2

1996 931,9 801,7 325,3 234,1 28,9 21,3 29,9 37,3 2410,4

1997 972,3 801,2 321,7 237,6 24,8 36,3 24,1 31,8 2449,8

1998 1.027,1 875,9 322,9 263,7 18,5 35,1 23,4 60,3 2626,9

1999 1.069,7 914,4 313,6 289,0 19,0 41,6 24,0 48,0 2719,3

2000 1.134,1 909,6 292,3 298,2 17,8 34,0 17,5 45,5 2749,0

2001 1.151,2 940,2 285,8 325,6 20,3 14,2 14,7 51,2 2803,2

2002 1.150,1 937,7 257,8 322,8 15,0 18,3 22,2 49,9 2773,8

2003 1.156,5 1.005,9 260,8 359,3 15,4 25,6 25,9 50,9 2900,3

2004 1.179,4 1.014,8 242,5 389,5 16,5 22,6 32,0 47,0 2944,3

2005 1.268,6 1.032,9 221,5 387,7 16,0 21,5 33,4 50,5 3032,1

2006 1.326,2 976,3 207,5 399,9 10,8 31,4 73,6 59,3 3085,0

2007 1.396,6 979,1 195,3 409,4 6,6 23,5 51,1 50,4 3112,0

(abbreviazioni:   aut. = autotrazione     –     risc. = riscaldamento      –     agr. = agricolo )
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Evoluzione della domanda di energia primaria disaggregata per vettore 
Il grafico è stato ottenuto togliendo dall’energia elettrica richiesta, l’energia elettrica prodotta da 

termoelettrico (fonti fossili) stimata, con i dati disponibili dal 2004, in circa 100 ktep all’anno.  

Incremento della domanda di energia primaria
(anno di riferimento: 1990)
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Incremento della domanda di energia primaria disaggregata per vettore 

1990 - 2007
incremento 

medio annuo
2000 - 2007

incremento 

medio annuo

Energia elettrica + 87,4% + 5,1% + 23,2% + 3,3%

Gas naturale + 62,8% + 3,7% + 7,6% + 1,1%

Prodotti petroliferi - 5,3% - 0,3% + 4,4% + 0,6%

Tot domanda energia + 46,4% + 2,7% + 13,2% + 1,9%
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Incremento della domanda di energia primaria disaggregato per vettore  
(anno di riferimento: 1990)

Disaggregando la domanda complessiva di energia primaria per singolo vettore, si osserva 
che la domanda di energia elettrica è quella che nel periodo considerato è stata soggetta al 
maggior incremento (+87,4%), passando da una quota relativa del 35,2% nel 1990 ad una 
del 45,0% nel 2007. Dal grafico è inoltre evidente che nel periodo 2004-2007 la domanda 
di energia elettrica ha segnato un trend di crescita maggiore rispetto agli anni precedenti 
(+18,4 % nell’arco dell’ultimo triennio considerato). Anche la domanda di gas naturale ha 
subito un notevole incremento (+62,8%), passando dal 28,3% al 31,5% della quota rela-
tiva. I prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio segnano un forte calo passando dal 
36,6% al 23,7% della quota relativa. 
Tabella e grafico seguenti riportano l’evoluzione temporale della quota percentuale di ener-
gia primaria per singolo settore nel periodo in esame.
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Evoluzione della quota relativa dei consumi energetici disaggregata per vettore

Energia elettrica Gas naturale Prodotti petroliferi

1990 35,1% 28,3% 36,6%

1991 36,3% 31,4% 32,3%

1992 37,3% 30,9% 31,8%

1993 38,6% 31,0% 30,3%

1994 38,8% 30,7% 30,5%

1995 37,9% 32,8% 29,3%

1996 38,7% 33,3% 28,1%

1997 39,7% 32,7% 27,6%

1998 39,1% 33,3% 27,6%

1999 39,3% 33,6% 27,0%

2000 41,3% 33,1% 25,7%

2001 41,1% 33,5% 25,4%

2002 41,5% 33,8% 24,7%

2003 39,9% 34,7% 25,4%

2004 40,1% 34,5% 25,5%

2005 41,8% 34,1% 24,1%

2006 43,0% 31,6% 25,4%

2007 44,9% 31,5% 23,7%
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Incremento dei consumi di prodotti petroliferi disaggregato per vettore  

1990 - 2007
incremento 

 medio annuo
2000 - 2007

incremento 
 medio annuo

Gasolio per autotrazione + 51,7% + 3,0% + 37,3% + 5,3%

GPL + 19,9% + 1,2% + 10,7% + 1,5%

Benzina - 17,3% - 1,0% - 33,2% - 4,7%

Olio Combustibile - 48,4% - 2,8% + 191,5% + 27,4%

Gasolio agricolo - 52,4% - 3,1% - 30,8% - 4,4%

Gasolio per riscaldamento - 91,9% - 5,4% - 63,0% - 9,0%

Tot. prodotti petroliferi - 5,3% - 0,3% + 4,4% + 0,6%
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Dall’anno 2000 si assiste al progressivo calo delle richieste di benzina a favore del gasolio che 
diventa il carburante per autotrazione più richiesto. Gli altri prodotti derivati dalla raffinazio-
ne del petrolio si assestano attorno a valori analoghi molto più bassi. In netto calo la richiesta 
di gasolio per il riscaldamento.
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Anno 
GPL riscalda-

mento

GPL autotra-

zione

GPL riscalda-

mento

GPL autotra-

zione

GPL riscalda-

mento

GPL autotra-

zione

t t ktep ktep % %

1998 41.626 13.235 45,8 14,6 75,9 24,1

1999 31.127 12.550 34,2 13,8 71,3 28,7

2000 30.770 10.619 33,8 11,7 74,3 25,7

2001 36.998 9.543 40,7 10,5 79,5 20,5

2002 37.507 7.818 41,3 8,6 82,8 17,2

2003 34.660 11.611 38,1 12,8 74,9 25,1

2004 34.876 7823 38,4 8,6 81,7 18,3

2005 36.127 9810 39,7 10,8 78,6 21,4

2006 36.571 17351 40,2 19,1 67,8 32,2

2007 31.841 13987 35,0 15,4 69,5 30,5

Evoluzione e suddivisione della domanda di GPL 
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 Evoluzione della domanda di gas naturale suddivisa per settore
Volumi espressi in milioni di m³ da 38,1 MJ

Industria Termoelettrico Impianti di distribuzione Autotrazione

2005 269,1 14 996,2 18,8

2006 267,2 5,3 933,4 21,6

2007 271,3 3,2 888,7 23,7

Il volume annuale suddiviso per settore è stato ottenuto sommando i consumi registrati ai 
punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete Snam Rete Gas.

A tal proposito occorre precisare che i settori indicati sono costituiti come segue:

Riconsegne a reti cittadine: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati a punti di •
riconsegna che alimentano le reti di distribuzione cittadina dei comuni direttamente 
allacciati alla rete SRG e dei comuni serviti in estensione da essi;
Industria: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati ai punti di riconsegna di utenze •
industriali direttamente allacciate alla rete SRG (comprende i consumi del settore Agri-
coltura e pesca);
Autotrazione: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati impianti di vendita al detta-•
glio di metano per autotrazione direttamente allacciati alla rete SRG;
Termoelettrico: consuntivo aggregato dei volumi riconsegnati centrali termoelettriche •
direttamente allacciate alla rete SRG.
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Vendite di gas metano nei punti di riconsegna in Provincia (anno 2003).
Fonte SNAM
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Analizzando i consumi di energia elettrica disaggregati per settore, si evidenzia che l’in-
dustria consuma la quota maggiore di energia elettrica, 753 ktep nel 2007. L’evoluzione 
della quota relativa di consumo elettrico, dimostra che l’industria, sebbene cresca in modo 
assoluto, è caratterizzata da una sostanziale stabilità della quota percentuale, compresa tra 
il 55% e il 60%.
Il terziario è il secondo settore per consumo. E’ quello che ha fatto registrare l’incremento 
assoluto maggiore, pari al 171%, passando da 141 ktep del 1990 ad 382 ktep del 2007. 
Il settore residenziale è la terza voce di consumo nel 2006, tuttavia il suo incremento è stato 
pari al 50% nell’intervallo; la quota relativa passa dal 20% circa del 1990 al 16% del 2006.
I consumi elettrici agricoli risultano marginali e oscillano attorno al 3% dei consumi elettrici 
complessivi. 

Consumi di energia elettrica per settore (ktep) 

Agricoltura Industria Terziario Domestico totale

1990 23,8 432,1 140,8 148,7 745,4

1991 24,6 458,2 146,9 154,5 784,2

1992 24,9 465,0 157,5 158,0 805,3

1993 26,6 492,5 160,4 162,4 841,9

1994 26,2 508,7 169,5 165,9 870,3

1995 25,6 522,2 168,1 168,8 884,8

1996 25,3 540,0 190,4 176,3 931,9

1997 26,3 568,9 202,1 174,9 972,3

1998 29,7 596,5 218,0 182,8 1027,1

1999 29,2 624,8 224,8 190,9 1069,7

2000 35,7 656,4 245,6 196,3 1134,1

2001 46,3 630,8 267,6 206,4 1151,2

2002 36,8 639,6 274,4 199,4 1150,1

2003 34,1 623,3 294,6 204,5 1156,5

2004 32,4 641,5 316,4 189,1 1179,4

2005 32,6 701,6 350,7 183,8 1268,6

2006 37,9 759,3 334,9 194,1 1326,2

2007 38,8 752,8 382,3 222,8 1396,6
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Domanda di energia elettrica in provincia suddivisa per settore 

Si riporta di seguito la tabella del 2007 con i dati TERNA S.p.A. relativi alle vendite di energia 
elettrica in Provincia di Verona. 
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Tipi Attività GWh kTEP

1 AGRICOLTURA 176,2 38,764

2 INDUSTRIA 3421,9 752,818

2a Manifatturiera di base 1920,2 422,444

Siderurgica 800,9 176,198

Metalli non Ferrosi 12,1 2,662

Chimica 211,5 46,53

- di cui fibre 0 0

Materiali da costruzione 518,2 114,004

- estrazione da cava 12,7 2,794

- ceramiche e vetrarie 109,3 24,046

- cemento, calce e gesso 71,8 15,796

- laterizi 16,5 3,63

- manufatti in cemento 10,5 2,31

- altre lavorazioni 297,4 65,428

Cartaria 377,5 83,05

- di cui carta e cartotecnica 260,4 57,288

2b Manifatturiera non di base 1258,4 276,848

Alimentare 501,2 110,264

Tessile, abbigl. e calzature 102,4 22,528

- tessile 36,2 7,964

- vestiario e abbigliamento 19,5 4,29

- pelli e cuoio 30,8 6,776

- calzature 15,9 3,498

Meccanica 461,4 101,508

- di cui apparecch. elett. ed elettron. 51,2 11,264

Mezzi di Trasporto 13,8 3,036

- di cui mezzi di trasporto terrestri 13,5 2,97

Lavoraz. Plastica e Gomma 85,8 18,876

- di cui articoli in mat. plastiche 71,6 15,752

Legno e Mobilio 81,5 17,93

Altre Manifatturiere 12,3 2,706
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Tipi Attività GWh kTEP

2c Costruzioni 51,9 11,418

2d Energia ed acqua 191,4 42,108

Estrazione Combustibili 0,3 0,066

Raffinazione e Cokerie 1,2 0,264

Elettricita’ e Gas 80,5 17,71

Acquedotti 109,5 24,09

3 TERZIARIO 1737,7 382,294

3a Servizi vendibili 1466,3 322,586

Trasporti 95,4 20,988

Comunicazioni 50,7 11,154

Commercio 615 135,3

Alberghi, Ristoranti e Bar 244,6 53,812

Credito ed assicurazioni 79,9 17,578

Altri Servizi Vendibili 380,7 83,754

3b Servizi non vendibili 271,4 59,708

Pubblica amministrazione 55 12,1

Illuminazione pubblica 80,7 17,754

Altri Servizi non Vendibili 135,7 29,854

4 DOMESTICO 1012,5 222,75

- di cui serv. gen. edifici 71,4 15,708

TOTALE 6348,3 1396,626
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Il bilancio elettrico provinciale

Il bilancio elettrico provinciale al 2007 fornisce informazioni circa la provenienza e la destina-
zione della trasformazione elettrica. La figura riportata presenta uno sviluppo grafico sempli-
ficato del bilancio elettrico della Provincia di Verona. Si tratta di una rappresentazione di tipo 
“diagramma Sankey”, utile per illustrare le quantità (rappresentate dallo spessore delle linee 
di flusso), la provenienza e le destinazioni dei principali flussi energetici elettrici.
A sinistra viene riportata l’energia elettrica in ingresso a seconda della fonte/provenienza, e 
a destra gli usi finali. In l’alto sono riportate le perdite che si verificano nella trasformazione, 
nel trasporto e nella distribuzione dell’energia (il dato è una stima non essendo disponibile 
a livello provinciale). Lo spessore delle singole linee di flusso è solo indicativo della quantità 
di energia elettrica interessata.
Le quantità di energia elettrica sono indicate in ktep. Come si evince dalla figura la maggior 
parte dell’energia elettrica proviene da fuori provincia (82%) mentre il restante  viene tra-
sformata nel territorio (18% ). 

Bilancio elettrico provinciale (ktep)  – anno 2007.
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Il bilancio energetico provinciale

Il bilancio energetico provinciale al 2007 fornisce informazioni completa circa la provenienza 
e la destinazione di tutta l’energia coinvolta.

A tal proposito si devono evidenziare i seguenti aspetti:

	 ❖	Gasolio agricolo: confluisce completamente nel settore Agricoltura;

	 ❖	Olio combustibile: si stima che confluisca nel settore Industria e Terziario ma non si 

conosce la ripartizione;

	 ❖	Energia elettrica: sono noti i valori che confluiscono nei vari settori; i 118,4 ktep che 

dal settore Industria “ritornano” al quantitativo di energia elettrica in offerta sono 

quelli prodotti in centrali termoelettriche presenti sul territorio che trasformano in 

energia elettrica altri vettori energetici;

	 ❖	Gasolio riscaldamento: si stima che confluisca nel settore Domestico e Terziario ma 

non si conosce la ripartizione;

	 ❖	Gas Naturale: sono noti i quantitativi direttamente riconsegnati al settore Industria 

a cui sono stati sommati quelli consegnati al settore Termoelettrico.  I restanti sono 

riconsegnati ai punti denominati “riconsegna a reti cittadine” che comprendono do-

mestico, terziario e ancora industria. Una livello di dettaglio più spinto sembra quindi 

non raggiungibile.

	 ❖	GPL: sono noti i quantitativi per l’autotrazione, ma per i restanti non si conosce l’esatta 

destinazione, ovvero se confluiscono al settore domestico, al terziario o ad altro.

	 ❖	Benzina: confluisce completamente nel settore Trasporti;

	 ❖	Gasolio autotrazione: confluisce completamente nel settore Trasporti.

Da tali premesse risulta chiaro come sia difficile avere un quadro preciso della richiesta di 
energia totale suddivisa nei comparti Agricoltura, Industria, Terziario, Domestico, Trasporti. 

Si riporta in ogni caso uno schema di massima esemplificativo dei flussi in essere.
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Bilancio energetico provinciale (ktep)  – anno 2007.
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Il bilancio elettrico in Veneto

Al fine di poter confrontare le diverse province del Veneto ed avere una visione della situa-
zione regionale, si riportano i dati Terna relativi al bilancio elettrico in Regione Veneto al 
31/12/2007.

Situazione impianti

Produttori Autoproduttori Veneto

Impianti idroelettrici 

Impianti n. 171 17 188

Potenza efficiente lorda MW 1.072,7 15,5 1.088,2

Potenza efficiente netta MW 1.056,8 15,2 1.072,0

Producibilità media annua GWh 4.378,8 75,6 4.454,4

Impianti termoelettrici 

Impianti n. 64 68 132

Sezioni n. 131 113 244

Potenza efficiente lorda MW 5.326,9 324,2 5.651,1

Potenza efficiente netta MW 4.720,8 312,8 5.033,6

Impianti eolici e fotovoltaici 1

Impianti n. 810 1 811

Potenza efficiente lorda MW 5,1 0,0 5,2

1 Dal 2007 sono inclusi gli impianti fotovoltaici incentivati attraverso il “Conto Energia” gestito dal GSE.

Consumi per categoria di utilizzatori e provincia (dati in GWh)

Agricoltura Industria Terziario ² Domestico Totale ²

Belluno 8,4 548,7 309,0 238,9 1.104,9 

Padova 82,0 2.971,9 1.452,2 1.025,2 5.531,2 

Rovigo 59,2 813,8 303,4 274,0 1.450,5 

Treviso 123,6 2.829,2 1.043,6 934,2 4.930,6 

Venezia 56,4 3.129,7 1.614,3 972,7 5.773,1 

Verona 176,2 3.421,9 1.737,7 1.012,5 6.348,3 

Vicenza 67,4 4.001,4 1.018,3 902,7 5.989,8 

Totale 573,2 17.716,5 7.478,4 5.360,3 31.128,4 

²  Al netto dei consumi FS per trazione pari a GWh 275,6.
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 Energia elettrica richiesta in Veneto 
(Fonte TERNA S.p.A.)
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Bilancio dell’energia elettrica in Veneto
(Fonte TERNA S.p.A.)

Operatori del mer-
cato elettrico ³

Autoproduttori Veneto

Produzione lorda 

-idroelettrica 3.163,9 68,8 3.232,6

-termoelettrica tradizionale 14.077,6 1.402,0 15.479,6

-geotermoelettrica - - -

-eolica 0,0 - 0,0

-fotovoltaica 2,9 0,0 2,9

Totale produzione lorda 17.244,3 1.470,8 18.715,1

- - -

Servizi ausiliari della Produzione 857,4 74,2 931,6

= = =

Produzione netta 

-idroelettrica 3.132,7 68,0 3.200,7

-termoelettrica tradizionale 13.251,4 1.328,7 14.580,0

-geotermoelettrica - - -

-eolica 0,0 - 0,0

-fotovoltaica 2,9 0,0 2,9

Totale produzione netta 16.386,9 1.396,6 17.783,6

- - -

Energia destinata ai pompaggi 4,3 - 4,3

= = =

Produzione destinata al consumo 16.382,6 1.396,6 17.779,3

+ +

Cessioni degli Autoproduttori agli Operatori +197,4 -197,4 +

+ +

Saldo import/export con l’estero +1.396,4 - +1.396,4

+ + +

Saldo con le altre regioni +13.479,7 - +13.479,7

= = =

Energia richiesta 31.456,1 1.199,2 32.655,4

- - -

Perdite 1.202,0 49,3 1.251,4

= = =

Consumi 
finali 

Autoconsumo 74,3 1.005,4 1.079,7

Mercato libero 20.718,0 144,5 20.862,5

Mercato vincolato 4 9.461,8 - 9.461,8

Totale Consumi 30.254,1 1.149,9 31.404,0

³  Produttori, Distributori e Grossisti
4  Dal 1° luglio 2007 comprende il “servizio di maggior tutela” e il “servizio di salvaguardia”
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L’impatto sull’ambiente

L’IMPATTO SULL’AMBIENTE 

L’emissione dei gas climalteranti (gas serra) in atmosfera è riconosciuta come la causa princi-
pale dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. Al tempo stesso, l’aumento di tali emissio-
ni in atmosfera è strettamente connesso con lo sviluppo economico e demografico verifica-
tosi nell’ultimo secolo. In quest’ottica, anche a livello Provinciale, il controllo delle emissioni 
diventa importante per la valorizzazione di una politica energetica ambientale.
Con la ratifica del Protocollo di Kyoto avvenuta con la Legge 1 Giugno 2002, n. 120, l’Italia si 
impegna a ridurre le proprie emissioni nazionali di gas serra nella misura dei 6,5% rispetto ai 
livelli del 1990. Alla luce degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile, ed in particolare degli 
obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto in tema di riduzione delle emissioni dei gas climalteran-
ti, è importante che le Province adottino politiche pianificatorie e programmatiche conformi 
a quelle nazionali. Il livello delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera costituisce quindi 
un importante fattore di riferimento per la valutazione della qualità ambientale della politica 
energetica Provinciale. La valutazione dello scenario attuale riguardante tali emissioni risulta 
un utile riferimento per indirizzare le proposte e valutarne in seguito l’efficacia.
  

Metodologia

Utilizzando coefficienti specifici di emissione (ex ANPA ora ISPRA – Manuale dei Fattori di 
Emissione Nazionale) è possibile trasformare i consumi di diversi vettori energetici in emis-
sioni di CO

2
 equivalente, che comprende l’insieme di tutti i gas ad effetto serra (vapore 

acqueo, anidride carbonica, l’ossido di diazoto, il metano, l’ozono ed i gas fluorurati (HFC, 
SF6, PFC, CFC).

Combustibile g CO
2
 eq/kg

Benzina 3067

Gasolio 3190

GPL 2949

Olio combustibile 3587

Metano 1915

Coefficienti specifici di emissione per fonti fossili

Energia Elettrica g CO
2
 eq/kWh

Energia elettrica 1990 676

Energia elettrica 1995 643

Energia elettrica 2000 593

Energia elettrica 2005 562

Coefficienti specifici di emissione per produzione di energia elettrica
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Il DM n. 261/2002, emanato in attuazione al D.Lgs n. 351/99, indica nelle linee guida APAT  
il riferimento per la realizzazione della stima delle emissioni in atmosfera generate in un am-
bito spazio-temporale definito. Questa stima rappresenta il primo passo per la realizzazione 
di un inventario delle emissioni, predisposto secondo la metodologia CORINAIR  proposta 
dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA).
Essa classifica le sorgenti di emissione secondo tre livelli gerarchici: la classe più generale 
prevede 11 macrosettori (riportati in tabella), a loro volta suddivisi in 76 settori e 375 attività. 
A ciascuna di queste classi e ripartizioni è assegnata una codifica di riferimento comune a 
livello europeo, denominata SNAP97.

Macrosettore Descrizione

1 Combustione: Energia e Industria di Trasformazione

2 Impianti di combustione non industriale

3 Combustione nell’industria manifatturiera

4 Processi produttivi (combustione senza contatto)

5 Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica

6 Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi

7 Trasporto su strada

8 Altre sorgenti e macchinari mobili (off-road)

9 Trattamento e smaltimento rifiuti

10 Agricoltura

11 Altre emissioni ed assorbimenti

Tabella – Macrosettori SNAP97

La metodologia prefigura due possibili approcci alla stima delle emissioni in atmosfera: top-
down e bottom-up. Secondo queste due diverse procedure si realizza un flusso di infor-
mazioni che nel caso del top-down (“dall’alto verso il basso”) parte dalla scala spaziale più 
ampia (es. nazionale) e discende a livelli inferiori (regioni/province/comuni), utilizzando spe-
cifiche variabili di disaggregazione, mentre nel caso del bottom-up (“dal basso verso l’alto”) 
ascende direttamente dalla realtà produttiva locale a livelli di aggregazione maggiori.

L’approccio top-down, in particolare, viene realizzato sulla base dei risultati di elaborazioni 
statistiche di dati disponibili, che riguardano generalmente porzioni di territorio più vaste 
rispetto alla scala spaziale di interesse. In questo caso, dunque, è necessario procedere at-
traverso un processo di “disaggregazione”, cioè di ripartizione delle emissioni calcolate per 
una realtà territoriale più ampia, al livello territoriale richiesto.
Per raggiungere tale obiettivo si individuano, rispetto a ciascun processo emissivo, una o 
più variabili surrogate di disaggregazione (cosiddette variabili proxy dell’attività emissiva). 
Queste variabili, scelte tra gli indicatori statistici a disposizione per la scala spaziale di inte-
resse, devono essere quanto più possibile correlate al processo emissivo considerato al fine 
di ottenere dei risultati aderenti alla realtà. Pertanto queste variabili proxy possono essere 
differenziate in base al macrosettore, al settore, all’attività e al tipo di inquinante considerato 
per raggiungere il miglior grado di affidabilità e accuratezza possibile. 
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Risultati

Il grafico evidenzia come i consumi e le emissioni siano ovviamente caratterizzati dallo stesso 
andamento, tuttavia la crescita delle emissioni risulta più contenuta rispetto a quella dei 
consumi. Questo aspetto è principalmente dovuto a due fattori: il primo è legato al migliora-
mento dell’efficienza energetica di trasformazione del sistema elettrico, che nell’intervallo in 
analisi ha guadagnato alcuni punti percentuale. Il secondo aspetto è legato alla progressiva 
diminuzione dei consumi di prodotti petroliferi a favore del meno impattante gas naturale.
In particolare le emissioni di gas ad effetto serra sono cresciute dal 1990 al 2007 del 30% 
contro un incremento di oltre il 45% dei consumi energetici.

Le stime delle emissioni di anidride carbonica riportate nel grafico tengono conto anche del 
contributo dell’energia elettrica consumata in provincia ma prodotta al di fuori di tale terri-
torio e per questo motivo i valori sono maggiori di quelli contenuti nell’inventario nazionale 
delle emissioni. Tale scelta è motivata dal fatto di voler rappresentare le emissioni prodotte 
dall’effettivo consumo di energia indipendentemente dal fatto se tale energia viene prodotta 
o meno nel territorio provinciale.

Emissioni di anidride carbonica e consumi totali di energia in provincia di Verona
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Emissioni di anidride carbonica disaggregate per macrosettore per le Province del Veneto 
anno 2005 (t) – Dati Inventario nazionale delle emissioni (Ispra)

Emissioni di anidride carbonica disaggregate per macrosettore per la Provincia di Verona 
anno 2005
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La CO
2
 equivalente è un’unità comune che permette di misurare le emissioni di gas serra 

climalteranti rapportati alla CO
2
 come elaborati dall’Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC). 

Anidride carbonica (CO
2
) 1 kg = 1 kg CO

2

Metano (CH4) 1 kg = 21 kg CO
2

Protossido di azoto (N
2
O) 1 kg = 310 kg CO

2

Idrofluorocarburi (HFC) 1 kg = 1.600 kg CO
2

Perfluorocarburi (PFC) 1 kg = 7.000 kg CO
2

Esafluoruro di zolfo (SF
6
) 1 kg = 23.900 kg CO

2

In termini di CO2 equivalente, le emissioni italiane sono imputabili a circa: 80% alla CO2, 
10% al metano, 9% al protossido di azoto, 1% all’insieme degli HFC e dell’SF6; i perfluoro-
carburi hanno dato un contributo insignificante 

s u l l ’ a m b i e n t e
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Emissioni di anidride carbonica per comune da tutti i macrosettori (t/a) – Anno 2000
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FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Premessa
La disponibilità di energia condiziona il progresso economico e 
sociale di una nazione, ma il modo con cui l’energia viene resa 
disponibile può condizionare negativamente l’ecosistema e quin-
di la qualità della vita.
Se le nazioni industrializzate continueranno a prelevare e a con-
sumare le fonti fossili al ritmo attuale - e le nazioni emergenti 
tenderanno ad imitarle - il pericolo maggiore, nel breve e nel 
medio termine, non sarà tanto quello dell’esaurimento di tali 
fonti (che pure è importante nel lungo periodo, dato che attual-
mente le fonti fossili vengono consumate ad un ritmo che è di centinaia di migliaia di volte 
superiore a quello con cui si sono prodotte), quanto quello di provocare danni irreversibili 
all’ambiente.
Molto opportunamente, quindi, singole nazioni, come pure gli organismi sovranazionali, si 
sono mossi negli ultimi anni per trovare gli strumenti  più adeguati per coniugare progresso 
e salvaguardia dell’ambiente, nella consapevolezza  della portata planetaria del problema.

Uno degli strumenti disponibili per realizzare questo obiettivo è l’uso più esteso delle fonti 
rinnovabili di energia, che sono in grado di garantire, in generale, un impatto ambientale più 
contenuto di quello prodotto dalle fonti fossili.
Nel breve e medio termine, l’importanza delle fonti rinnovabili non si misura tanto sulla loro 
capacità di sostituire quote rilevanti di fonti fossili; anche il loro contributo a limitare i danni 
ambientali prodotti dai predetti combustibili, seppure significativo, non è decisivo. Per con-
tro, nel lungo periodo le fonti di energia rinnovabile possono essere determinanti, sia per 
ragioni di sicurezza degli approvvigionamenti, sia per l’acuirsi delle emergenze ambientali; 
consentono inoltre di coniugare produzione di energia e gestione del territorio, aumentano 
il coinvolgimento delle Amministrazioni locali e della popolazione, limitano rischi di blackout, 
contribuiscono a diminuire localmente l’inquinamento, favoriscono una crescita potenziale 
dell’industria dell’energia rinnovabile sui mercati internazionali.

Malgrado quindi il tuttora limitato ruolo delle fonti rinnovabili sul bilancio energetico mon-
diale, il settore è in una fase di fortissimo sviluppo, come dimostra l’indice delle esportazioni 
mondiali di beni legati alle tecnologie per fonti rinnovabili di energia caratterizzato da una 
crescita quasi doppio della media planetaria del manifatturiero (si veda grafico seguente).

r i n n o v a b i l i



96

Fonte: elaborazione ENEA su OECD-ITCS Database

La natura diffusa delle fonti rinnovabili consente di coniugare produzione di energia e pre-
sidio e gestione del territorio, contribuendo a contrastare i fenomeni di spopolamento e 
degrado. Per la stessa ragione, le fonti rinnovabili offrono la possibilità di un più diretto coin-
volgimento delle popolazioni e delle amministrazioni locali, con la attuazione del concetto 
“pensare globalmente, agire localmente”.

Alcune motivi per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile possono essere riassunte nei 
seguenti punti: 
	 	Riduzione del costo ambientale della produzione energetica;
	 	Sicurezza del sistema energetico;
	 	Tutela del territorio;
	 	Benefici occupazionali;
	 	Contributo all’economia locale;
	 	Turismo consapevole

Le stime sulle potenzialità riportate sono da considerarsi al momento “di massima”. 

F o n t i  e n e r g e t i c h e
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Energia eolica 

Caratteristiche 

La produzione di energia da fonte eo-
lica rappresenta attualmente la tec-
nologia con le maggiori potenzialità 
per il raggiungimento degli obiettivi 
posti per la diffusione delle energie 
rinnovabili.
Il costo di produzione del chilowat-
tora da fonte eolica varia tra i 4 ed i 
15 €c/kWh a seconda della tipologia 
di progetto. Nei costi vanno compre-
si i costi di installazione, il costo del 
progetto, gli oneri finanziari, i costi di 
manutenzione, il ripristino ambienta-
le al termine della vita utile, ecc. L’im-
patto ambientale denuncia costi esterni di circa 0,3 €c/kWh (cui si possono aggiungere fino 
al 5% del costo dell’impianto in termini di valutazioni preliminari) contro i 2-15 €c/kWh dei 
combustibili fossili.
I siti eolici italiani mostrano peculiarità e differenze anche notevoli rispetto ai Paesi del nord-
europa. I siti italiani sono localizzati maggiormente in zone montuose difficili da raggiungere 
e con caratteristiche del vento molto diverse. Tutto questo si ripercuote sulla tipologia delle 
Wind Turbine, su problemi di allacciamento alla rete elettrica e di trasporto delle apparec-
chiature.

Un impianto eolico è costituito da una o più turbine (aerogeneratori) che trasformano l’ener-
gia cinetica del vento in energia elettrica.
Il vento fa ruotare un rotore, normalmente formato di due o tre pale e collegato ad un asse 
orizzontale. La rotazione è successivamente trasferita, attraverso un apposito sistema mec-
canico di moltiplicazione dei giri, ad un generatore elettrico e l’energia prodotta, dopo es-
sere stata adeguatamente trasformata, viene immessa nella rete elettrica. Le turbine eoliche 
sono montate su una torre, sufficientemente alta per catturare maggiore energia dal vento 
ed evitare la turbolenza creata dal terreno o da eventuali ostacoli.

La caratterizzazione della ventosità di un sito rappresenta un fattore critico e determinate 
per decidere la concreta fattibilità dell’impianto. Infatti, tenuto conto che la produzione di 
energia elettrica degli impianti eolici risulta proporzionale al cubo della velocità del vento, 
piccole differenze nella previsione delle caratteristiche anemometriche del sito possono tra-
dursi in notevoli differenze di energia realmente producibile.
Le turbine eoliche possono suddividersi in classi di diversa potenza, in relazione ad alcune 
dimensioni caratteristiche:
	 	piccola taglia (1-100 kW): diametro del rotore, 1 - 20 m; altezza torre, 10 - 30 m
	 	media taglia (100 - 800 kW): diametro rotore, 20 - 50 m; altezza torre, 30 - 50 m
	 	grande taglia (1000 - 3000 kW): diametro rotore, 55 - 80 m; altezza torre, 60 - 120 m

r i n n o v a b i l i
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Le macchine eoliche di piccola taglia possono essere utilizzate per produrre elettricità per 
singole utenze o gruppi di utenze, collegati alla rete elettrica in bassa tensione o anche isolati 
dalla rete elettrica. Le macchine di media e grande taglia sono utilizzate prevalentemente per 
realizzare centrali eoliche collegate alla rete di media oppure di alta tensione.

Localizzazione degli impianti

La continua evoluzione non solo della tecnologia, ma anche dell’ “architettura del paesag-
gio” e la sensibilità al problema che viene posta dalle imprese di progettazione e realizzazio-
ne dei parchi eolici fanno ritenere che sia superata l’avversione aprioristica agli impianti eoli-
ci. Una corretta realizzazione del parco può anzi  essere di incentivazione alla valorizzazione 
anche estetica dei terreni e alla presenza antropica nelle zone circostanti. 

Tipologia fonte energetica Eolica

Tipologia impianto Generatore eolico ad asse orizzontale

Proprietario Comune

Localizzazione Comune di Badia Calavena

Potenza elettrica MW 1,35

Stima produzione elettrica annua MWh
e

2400

Note tecniche Altezza mozzo 65 metri

Situazione In Esercizio

Al momento l’impianto eolico di Badia Calavena è l’unico di grossa taglia. Sono però in pro-
getto altri impianti a Velo Veronese (piccola taglia – 3 x 20 kW),  Rivoli Veronese ed Affi per 
una potenza complessiva di circa 10 MW.

Campagne anemometriche

Il Consorzio BIM Adige di Verona sta realizzando una caratterizzazione anemologica di al-
cuni siti nel territorio della Lessinia veronese e del Monte Baldo, al fine di consentire una 
corretta programmazione di interventi volti alla produzione di energia eolica. Per la raccolta 
dei dati il progetto prevede l’installazione di 10 stazioni anemometriche in località con carat-
teristiche ventose favorevoli. Il progetto è stato considerato dalla Regione Veneto “progetto 
pilota nell’anno 2005 nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico”, per 
questo beneficia di cofinanziamento regionale. Nel dicembre 2008 sono stati ultimati i lavori 
di installazione delle stazioni nei seguenti Comuni: Badia Calavena, Ferrara di Monte Baldo, 
Malcesine, Roverè Veronese (2 stazioni), S.Giovanni Ilarione, S.Mauro di Saline, Velo Verone-
se (2 stazioni), Vestenanova. Le rilevazioni dureranno 2-3 anni e i dati raccolti verranno messi 
a disposizione della Regione e dei Comuni partecipanti al progetto.

F o n t i  e n e r g e t i c h e
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Mappa degli impianti eolici in Provincia di Verona
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Cenni di potenziale utilizzo 

Sia dall’analisi dei dati contenuti nell’Atlante eolico d’Italia, sia da una valutazione dei dati 
della rete di monitoraggio meteorologico di ARPAV, è emerso che l’area di pianura non pre-
senta potenzialità di sfruttamento eolico significative, mentre le zone montane del Monte 
Baldo e della Lessinia risul-
tano interessanti.

Le valutazioni ela-
borate per la sti-
ma del potenziale 
energetico da fonte 
eolica sono basa-
te sulla campagna 
di misure anemo-
metriche svolte su 
parte del territorio 
della provincia di 
Verona e sui vincoli 
normativi presenti 
sul territorio. 

Le zone di Rivoli, 
della Lessinia e del 
Monte Baldo dan-
no risultati accet-
tabili per la realiz-
zazione di impianti 
eolici sia in termini 
di producibilità che 
di disponibilità di 
territorio. 

Tuttavia molte delle aree in questione ricadono in zone ad elevato vincolo ambientale, con 
norme altamente restrittive e poco compatibili con la realizzazione degli impianti e delle 
infrastrutture ad esso connesse. È possibile comunque affermare come almeno 20 MW di 
potenza eolica possano essere installati in una porzione delle zone definite in precedenza, 
rispettando le richieste dei vincoli ambientali presenti nelle aree.

F o n t i  e n e r g e t i c h e
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Energia solare

L’energia irraggiata dal sole si distribuisce uniformemente nello spazio e arriva al limite 
dell’atmosfera terrestre con una potenza di circa 1367 watt per m².
A raggiungere il suolo però non è tutta questa energia: una parte - maggiore o minore a 
seconda dell’altezza del sole sull’orizzonte - viene assorbita dall’atmosfera.
In base alle stime si può dire che ogni anno arrivano sulla terra dal sole 10 miliardi di miliardi 
di chilowattora di energia, mentre il nostro consumo complessivo, è oggi circa 10.000 volte 
di meno.

A dire il vero, per un verso o per un altro, si può dire che tutte le energie terrestri derivino 
dal sole:

l’energia geotermica quando il nostro pianeta si é formato dall’ammasso solare;•
l’energia geologica accumulata sotto forma di carbone e idrocarburi;•
l’energia idraulica prodotta dall’evaporazione delle acque;•
l’energia eolica che deriva dalle differenze di temperatura prodotte dall’insolazione;•
energia immagazzinata nella biomassa attraverso la fotosintesi della catena alimentare; •
energia della radiazione solare,che si traduce per noi in luce e calore.•

Quando si parla di energia solare, ci si riferisce, tuttavia, all’utilizzazione diretta di quest’ul-
tima. 

L’utilizzazione della radiazione solare può avvenire mediante:
trasformazione in calore, potendo o meno essere eventualmente utilizzato per alimen-•
tare cicli di conversione termodinamica.
trasformazione diretta in un’energia elettrica attraverso il così detto effetto fotovoltai-•
co;

I principali limiti allo sfruttamento energetico della radiazione sono due: la sua intermittenza, 
che impone l’adozione di sistemi di accumulo, e la sua bassa densità al suolo, che richiede 
vaste superfici captanti difficilmente localizzabili in un unico sito.

r i n n o v a b i l i
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Somma annuale della radiazione globale (kWh / m² / anno)
Fonte: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – JRC - EU 
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Energia solare termica

Caratteristiche 

L’energia solare è la principale e, in un certo 
senso l’unica, fonte rinnovabile di energia. 
L’utilizzazione diretta dell’energia provenien-
te dal sole grazie ad un collettore (o pan-
nello) solare termico permette di produrre 
energia termica sotto forma di fluido caldo. 
L’elemento principale di un collettore solare 
è l’assorbitore, che ha la funzione appunto 
di assorbire la radiazione solare incidente e 
di trasformarla in calore. Solitamente è com-
posto da un metallo con buona capacità di 
condurre il calore e dovrebbe riuscire a trasformare il più possibile la radiazione solare in 
calore. 

Le principali tipologie di pannelli disponibili sul mercato sono le seguenti:

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 inferiori che li rendono pressoché inutili nei mesi invernali. L’acqua di consu-
mo può circolare direttamente nei pannelli, e quindi non vi è necessità del circuito separato 
con scambiatore di calore.

PANNELLI CON TUBI E PIASTRA CAPTANTE
Il tipo più diffuso per la produzione di acqua sanitaria è 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 sola- -
re;
un rivestimento isolante, per impedire la dissipazione dell’energia all’esterno; -
un telaio di contenimento in acciaio o alluminio, completo di cornici di chiusura, guar- -
nizioni di tenuta e accessori.

Adatto per la produzione di acqua calda sanitaria per tutto l’anno in edifici residenziali, 
scuole, alberghi, piscine coperte i collettori con superficie captante selettiva possono essere 
impiegati anche per il riscaldamento degli ambienti. Per i buoni rendimenti questo tipo di 
collettore può essere usato anche in applicazioni industriali ed agricole.

COLLETTORI SOTTO VUOTO
Gli elementi captanti del pannello sono contenuti in tubi o elementi sotto vuoto, che ri-
ducono le dispersioni di calore rendendo disponibile un fluido a temperatura mediamente 
superiore a quella dei pannelli tradizionali.

r i n n o v a b i l i
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I circuiti attraversati dal fluido sono collegati tra di loro in parallelo ed inseriti in contenitori 
coibentati.
Avendo costi più elevati dei collettori tradizionali, l’ottimizzazione economica si realizza in 
applicazioni in cui sono richieste alte temperature come il collegamento agli impianti di ri-
scaldamento ambiente.

COLLETTORI A “TUBI DI CALORE”
In questo caso il calore viene assorbito e veicolato attraverso una miscela bifasica in circola-
zione naturale entro tubi a tenuta.
A seconda del tipo di collettore piano (non vetrato in gomma, vetrato normale o sotto vuo-
to) e del liquido utilizzato per l’assorbimento del calore, la produzione di acqua calda viene 
effettuata con temperature comprese tra 50 ed i 90 gradi.

Del tutto particolare l’utilizzo degli IMPIANTI SOLARI A CONCENTRAZIONE.
In questi impianti l’energia solare viene utilizzata per produrre un fluido ad alta temperatura 
(vapore surriscaldato, sali fusi) da poi utilizzare in un ciclo termodinamico per produzione di 
energie elettrica. Tali impianti sono tuttora in fase sperimentale ma mostrano elevate poten-
zialità su taglie medio-grandi.

L’energia termica prodotta da impianti solari termici convenzionali può coprire gran parte del 
fabbisogno annuale di acqua calda sanitaria, arrivando anche alla copertura totale nei mesi 
estivi. I collettori solari possono essere utilizzati anche per il riscaldamento degli ambienti, a 
patto che questi siano dotati di sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura, come 
per esempio i pannelli radianti a pavimento.

Localizzazione degli impianti

La localizzazione degli impianti solari termici in provincia non è conosciuta, dal momento che 
tali impianti sono stati installati nel corso di molti anni e non esiste un catasto della localiz-
zazione e delle potenze installate. 

Cenni di potenziale utilizzo 

Il solare termico ha grosse potenzialità in termini di diffusione, visto il costo contenuto le 
detrazioni fiscali e il rientro in tempi brevi dell’investimento. L’ipotesi che il potenziale de-
rivante dal solare termico ammonti ad un totale di circa 500 GWh termici all’anno sembra 
verosimile.

F o n t i  e n e r g e t i c h e
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Energia solare fotovoltaica

Caratteristiche 

La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente in energia elettrica l’ener-
gia associata alla radiazione solare. Essa sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico, basato 
sulle proprietà di alcuni materiali che, opportunamente trattati, sono in grado di generare 
elettricità se colpiti da radiazione luminosa. Il dispositivo elementare capace di operare una 
conversione dell’energia solare si chiama cella fotovoltaica ed è in grado di produrre una 
potenza di circa 1,5 Watt. Il componente base, commercialmente disponibile, è invece il 
modulo composto da più celle collegate tra loro. Più moduli fotovoltaici, collegati in serie e 
in parallelo, formano le sezioni di un impianto, la cui potenza può variare da poche centinaia 
di Watt a milioni di Watt.
La corretta esposizione all’irraggiamento solare dei moduli fotovoltaici rappresenta un fat-
tore chiave al fine di ottenere le prestazioni ottimali dell’impianto in termini di producibilità 
di energia elettrica. 

Le principali applicazioni dei sistemi fotovoltaici sono:
	 	impianti con sistema di accumulo per utenze isolate dalla rete;
	 	impianti per utenze collegate alla rete in bassa tensione;
	 	centrali di produzione collegate alla rete in media o alta tensione.

Gli impianti per utenze isolate devono essere corredati da batterie di accumulo ed anche 
da inverter quando i carichi che devono alimentare richiedono corrente alternata, mentre in 
alcune applicazioni possono rispondere alle esigenze senza l’uno o entrambi questi.
Tali impianti sono in genere più costosi a parità di potenza a causa del costo degli equipag-
giamenti di accumulo; ma diventano decisamente economici quanto i carichi serviti non 
richiedono potenze elevate e il collegamento alla rete elettrica si rivela costoso o altamente 
impattante.
Da questo punto di vista le aree protette e soprattutto quelle ad elevato valore naturalistico 
sono il terreno ideale per la valorizzazione della tecnologia fotovoltaica, in quanto essa eli-
mina completamente l’impatto ambientale e paesaggistico dell’allacciamento alla rete: pali, 
tralicci, cavi sospesi; ovvero cavi interrati con conseguente sconvolgimento del suolo che 
oltretutto hanno costi molto elevati e praticamente impossibili quando le distanze da coprire 
sono elevate e il territorio da attraversare è molto esposto alla vista.

Gli impianti collegati alla rete sono invece sempre dotati di inverter, per convertire la corrente 
continua generata dall’impianto in corrente alternata.
La connessione alla rete è conveniente in tutti i casi in cui l’allacciamento non presenta 
problemi di costo o di impatto rilevanti, come accade sempre all’interno o in prossimità dei 
centri abitati, o di una linea di trasmissione di corrente elettrica a bassa tensione.
In tutti questi casi, la connessione permette di evitare o di ridurre al minimo le attrezzature 
per l’accumulo dell’energia prodotta ed i relativi elevati costi

r i n n o v a b i l i
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Localizzazione degli impianti

La distribuzione degli impianti fotovoltaici in provincia di Verona già operativi viene mostrata 
nella mappa nella  pagina seguente aggiornata al 31 dicembre 2008. Il numero totale degli 
impianti è di 338 per una potenza complessiva installata di 2502 kW.

Il Comune di Sommacampagna ha la maggior potenza installata sul territorio con 367 kWp. 

L’impianto fotovoltaico a inseguimento installato nella zona Stadio a Verona. I 3 impianti fotovoltaici 
sono del tipo “grid connected”, ovvero connessi alla rete di distribuzione elettrica.

Ogni impianto è composto da pannelli fotovoltaici montati su “vele”, strutture reticolari che “inse-
guono” il sole ruotando sia orizzontalmente che verticalmente; questo sistema garantisce il corretto 
orientamento e l’inclinazione ideale dei pannelli rispetto alla radiazione solare, dall’alba al tramonto, 
365 giorni all’anno. Le vele sono a loro volta montate sopra la tettoia installata per la copertura degli 

automezzi in sosta. Ogni impianto ha una potenza nominale di 17,2 kWp (la potenza complessiva 
dei 3 impianti supera quindi i 50 kWp).

F o n t i  e n e r g e t i c h e
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Mappa degli impianti fotovoltaici in Provincia di Verona

r i n n o v a b i l i

kWp fotovoltaici installati 

Il valore su ciascun comune si riferisce al numero di impianti presenti.
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Cenni di potenziale utilizzo 

Il potenziale di nuove installazioni di impianti solari fotovoltaici si basa sulle politiche e gli 
incentivi in essere.
Si stima che il numero di nuovi impianti fotovoltaici che dovranno essere installati in base 
all’obbligo derivante dalla Finanziaria 2008 consenta l’installazione di 40 MW di potenza. 
Tale valore può essere incrementato in base agli incentivi derivanti dal “nuovo conto ener-
gia”. Una stima di massima porta ad un potenziale aggiuntivo pari a 40 MW elevando cosi 
il valore del potenziale a quasi 80 MW di potenza nel giro di circa 10 anni.

Impianti Fotovoltaici ( Dati GSE – Impianti in esercizio al 31/12/2007 )

2007 potenza istallata kW n° impianti %

TREVISO 1.653,8 302 31,0

PADOVA 1.027,5 129 19,3

VICENZA 997,2 155 18,7

VERONA 704,6 98 13,2

VENEZIA 590,8 106 11,1

BELLUNO 179,9 24 3,4

ROVIGO 173,5 12 3,3

VENETO 5.327,3 826 100,0

Impianti Fotovoltaici ( Dati GSE – Impianti in esercizio al 31/12/2008 )

2008 potenza istallata kW n° impianti %
Incremento percentuale 
della potenza installata

TREVISO 8.948,9 872 31,8 441,1

PADOVA 5.399,9 543 19,2 425,5

VICENZA 5.348,1 590 19,0 436,3

VERONA 3.723,3 400 13,2 530,2

VENEZIA 2.826,2 419 10,1 301,1

ROVIGO 1.014,6 101 3,6 464,0

BELLUNO 854,8 123 3,0 392,7

VENETO 28.115,8 3.048 100 427,8
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Impianti Fotovoltaici ( Dati GSE – Impianti in esercizio al 31/12/2008 )

Comune N° Potenza kW Comune N° Potenza kW

AFFI 1 2,9 MONTEFORTE D’ALPONE 1 4,0

ALBAREDO D’ADIGE 5 280,8 MOZZECANE 12 62,2

ANGIARI - - NEGRAR 10 29,3

ARCOLE 6 19,2 NOGARA 4 11,9

BADIA CALAVENA 2 24,2 NOGAROLE ROCCA 3 102,2

BARDOLINO 2 11,4 OPPEANO 1 4,0

BELFIORE - - PALU’ - -

BEVILACQUA 1 5,9 PASTRENGO 1 2,8

BONAVIGO - - PESCANTINA 2 4,5

BOSCHI SANT’ANNA 1 14,5 PESCHIERA DEL GARDA 5 26,4

BOSCO CHIESANUOVA 4 44,8 POVEGLIANO VERONESE 9 114,7

BOVOLONE 6 18,8 PRESSANA 4 19,8

BRENTINO BELLUNO 2 13,2 RIVOLI VERONESE 1 10,6

BRENZONE - - RONCA’ 1 4

BUSSOLENGO 8 44,8 RONCO ALL’ADIGE 4 30,2

BUTTAPIETRA 1 2,9 ROVERCHIARA 3 148,5

CALDIERO 3 23,5 ROVEREDO DI GUA’ 2 5,2

CAPRINO VERONESE 2 5,0 ROVERE’ VERONESE 1 4,4

CASALEONE 1 4,0 SALIZZOLE - -

CASTAGNARO - - SAN BONIFACIO 12 64,5

CASTEL D’AZZANO 1 4,4 SAN GIOVANNI ILARIONE 2 5,4

CASTELNUOVO DEL GARDA 6 70,7 SAN GIOVANNI LUPATOTO 16 70,7

CAVAION VERONESE 4 50,6 SANGUINETTO 3 26

CAZZANO DI TRAMIGNA - - SAN MARTINO BUON ALBERGO 6 29,5

CEREA 7 29,7 SAN MAURO DI SALINE 1 10,5

CERRO VERONESE 1 4,2 SAN PIETRO DI MORUBIO - -

COLOGNA VENETA 6 129,7 SAN PIETRO IN CARIANO 15 47,6

COLOGNOLA AI COLLI 1 3,0 SAN ZENO DI MONTAGNA 1 2,2

CONCAMARISE 1 2,1 SANT’AMBROGIO DI VALP. 7 118,5

COSTERMANO 7 42,9 SANT’ANNA D’ALFAEDO 2 5,8
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Comune N° Potenza kW Comune N° Potenza kW

DOLCE’ 2 6,9 SELVA DI PROGNO - -

ERBE’ 4 45,3 SOAVE 5 45,7

ERBEZZO 2 20,4 SOMMACAMPAGNA 13 469,2

FERRARA DI MONTE BALDO - - SONA 9 56,6

FUMANE - - SORGA’ - -

GARDA 2 7,7 TERRAZZO 1 2,8

GAZZO VERONESE 1 6,0 TORRI DEL BENACO 1 3

GREZZANA 2 22,8 TREGNAGO 2 8,7

ILLASI - - TREVENZUOLO - -

ISOLA DELLA SCALA 7 34 VALEGGIO SUL MINCIO 10 118,3

ISOLA RIZZA 2 24,9 VELO VERONESE - -

LAVAGNO 2 8,1 VERONA 56 374,2

LAZISE 12 147,3 VERONELLA 3 7,6

LEGNAGO 7 37,9 VESTENANOVA 1 2,7

MALCESINE - - VIGASIO 9 27,3

MARANO DI VALPOLICELLA 4 21 VILLA BARTOLOMEA 3 17,1

MEZZANE DI SOTTO 6 20,9 VILLAFRANCA DI VERONA 18 340,8

MINERBE 1 5,1 ZEVIO 5 14,9

MONTECCHIA DI CROSARA 1 1,7 ZIMELLA - -

    N° Potenza kW

    TOTALE  400    3723,3
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La centrale fotovoltaica Zambelli 

Nel comune di BoscoChiesanuova è previsto il rifacimento di un impianto fotovoltaico esi-
stente risalente agli anni ’80 (centrale Zambelli).
L’iniziativa si colloca nel programma di sviluppo delle energie rinnovabili di AGSM Verona.
Il nuovo impianto sarà classificato secondo il DM 19 febbraio 2009 come impianto non inte-
grato di potenza superiore a 20 kW ed entrerà forse in funzione entro il 2009. 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite 
conversione fotovoltaica, avente una potenza di picco pari a 169,83 kWp. Si prevede la 
realizzazione di n.2 sotto-campi fotovoltaici della potenza unitaria di 84,92 kWp, l’instal-
lazione di n.2 convertitori per connessione a rete e di tutto ciò che si rende necessario per 
l’installazione elettrica e meccanica di supporto. Tutta l’energia elettrica prodotta (al netto 
dell’energia elettrica utilizzata per gli ausiliari di centrale) verrà immessa in rete e ritirata dal 
Gestore Servizi Elettrici in regime di ritiro dedicato.

Viene prevista una produzione di circa 190 MWh all’anno.

L’impianto come dovrebbe presentarsi una volta riammodernato
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Energia idroelettrica

Caratteristiche 

Energia idroelettrica è un termine usato per definire l’energia elettrica ottenibile a partire da 
una caduta d’acqua, convertendo con apposito macchinario l’energia meccanica contenuta 
nella portata d’acqua trattata. Gli impianti idraulici, quindi, sfruttano l’energia potenziale 
meccanica contenuta in una portata di acqua che si trova disponibile ad una certa quota 
rispetto al livello cui sono posizionate le turbine. Pertanto la potenza di un impianto idraulico 
dipende da due termini: 
	 	il salto (dislivello esistente fra la quota a cui è disponibile la risorsa idrica svasata e il 

livello a cui la stessa viene restituita dopo il passaggio attraverso la turbina) 
	 	la portata (la massa d’acqua che fluisce attraverso la macchina espressa per unità di 

tempo).
Un impianto idroelettrico è costituito da opere civili ed idrauliche (diga o traversa di sbarra-
mento, sistema di presa, vasca di carico, opere di convogliamento e di restituzione, condotte 
forzate, edificio della centrale) e da macchinari elettromeccanici (turbine idrauliche, genera-
tori, quadri elettrici, sistemi di comando).
Lo schema impiantistico generale di un impianto idroelettrico comprende:
	 ❖	un’opera di sbarramento dell’alveo del corso d’acqua a monte dell’impianto, costituita 

da una traversa o una diga, che può determinare un volume d’invaso in alveo tale da 
consentire o meno l’accumulo delle portate naturali; 

	 ❖	una o più paratoie di presa, che posso essere seguite da una vasca di calma per la 
sedimentazione della sabbia trasportata dalla corrente;

	 ❖	un canale di derivazione, che può essere in tutto o in parte in galleria;
	 ❖	una vasca di carico, solitamente dotata di organi di scarico;
	 ❖	una o più condotte forzate che convogliano l’acqua alle turbine idrauliche;
	 ❖	un impianto di produzione dell’energia elettrica, in cui sono installate uno o più gruppi 

turbina-generatore;
	 ❖	un canale di restituzione dell’acqua turbinata nell’alveo del corso d’acqua a valle 

dell’impianto.
Non in tutti gli impianti sono 
presenti tutte le opere sopra in-
dicate. Gli impianti a basso salto 
non hanno solitamente la con-
dotta forzata, mentre molti im-
pianti ad alto salto, non hanno il 
canale di derivazione, ma solo la 
condotta forzata.
L’acqua viene opportunamente 
derivata tramite le opere di presa e convogliata nella vasca di carico dalla quale si diparto-
no i canali e/o le condotte forzate che vanno ad alimentare le turbine idrauliche. L’albero 
della girante della turbina è collegato ad un generatore di elettricità (alternatore). L’acqua 
utilizzata nella turbina viene rilasciata a valle dell’impianto senza alcun consumo dell’acqua 
prelevata a monte.
In definitiva un impianto idroelettrico, sfruttando il dislivello topografico esistente tra la va-
sca di carico e l’impianto di produzione, trasforma l’energia potenziale dell’acqua in energia 
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meccanica di rotazione della turbina che viene convertita direttamente in energia elettrica 
tramite il generatore. Gli impianti idroelettrici si suddividono in impianti a serbatoio, a bacino 
oppure ad acqua fluente.
Gli impianti a serbatoio e a bacino sono in grado di regolare l’utilizzazione dell’acqua nell’im-
pianto tramite la capacità di accumulo creata da queste opere. Gli impianti a deflusso utiliz-
zano direttamente la portata utile disponibile nell’alveo del corso d’acqua senza possibilità 
di regolazione della portata all’impianto. 
Il cosiddetto Deflusso Minimo Vitale (DMV) rappresenta il limite posto alla portata derivabile 
affinché l’impianto sia compatibile con l’ambiente.
È comunque necessario ricordare che il rendimento di un impianto idroelettrico oscilla dal 60 
al 90% del teorico ed è di fondamentale importanza tener conto della possibile variazione 
stagionale della portata d’acqua che alimenta la centralina; sarà pertanto necessario disporre 
dei dati più dettagliati sull’idrologia del corso d’acqua che si intende sfruttare.
I costi d’apparecchio variano sensibilmente non solo in funzione della potenza installata 
(anche di un fattore 10), ma anche del tipo di turbina utilizzata, che da Pelton a Kaplan a 
Francis mostrano variazioni del 150% del costo a parità di potenza.

Localizzazione degli impianti

L’aspetto necessario alla produzione di energia da fonte idroelettrica è la presenza di un 
dislivello. Nel territorio provinciale le zone sfruttate sono quindi quelle o nelle vicinanze dei 
rilievi, oppure ove la portata d’acqua è tale da poter sfruttare anche piccoli dislivelli (fiume 
Adige). 
Sono tuttora presenti sul territorio delle situazioni sfruttabili o recuperabili che possono for-
nire una certa produzione elettrica annuale.

Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Nome impianto “Chievo”

Proprietario AGSM

( Consorzio Canale Industriale Giulio     
Camuzzoni s.c.a.r.l. )

Localizzazione Comune di Verona

Potenza nominale di concessione MW 1,415

Produzione elettrica media annua - GWh Impianto in costruzione

Note tecniche Salto utile:  3,3 m 
Portata:  56.7 m³/s 

Derivazione concessa:  Fiume Adige

Situazione Autorizzato
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Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Nome impianto “Ponton”

Proprietario Consorzio di bonifica Adige Garda

Localizzazione Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella

Potenza nominale di concessione MW 0,560

Produzione elettrica annua – GWh 0,600

Note tecniche Collegato alle rete nell’anno 2008

Derivazione: ad acqua fluente lungo condotta 
irrigua 

Situazione Costruito 

Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Nome impianto “Valeggio”

Proprietario Consorzio di bonifica Adige Garda

Localizzazione Comune di Valeggio

Potenza nominale di concessione MW -

Produzione elettrica annua – GWh 0,700

Note tecniche -

Situazione Costruito 

Tipologia fonte energetica Idroelettrica

Tipologia impianto Impianto Idroelettrico ad acqua fluente

Nome impianto “Livelloni”

Proprietario Consorzio di bonifica Adige Garda

Localizzazione Comune di Vigasio

Potenza nominale di concessione MW 0,05294

Produzione elettrica annua – GWh 0,600

Note tecniche Salto medio: 2,7 m

Situazione Costruito 
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Mappa degli impianti idroelettrici in Provincia di Verona
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Cenni di potenziale utilizzo 

Per la stima del potenziale energetico 
da fonte idraulica ci si è basati su in-
formazioni puntuali fornite da Agsm, 
da ricerche all’interno dei Bollettini Uf-
ficiali della Regione Veneto e da indica-
zioni qualitative su ipotesi progettuali 
in fase di studio. Sussistono alcune  
derivazioni per piccole centrali o recu-
pero di vecchie concessioni il cui dato 
è al momento non ancora disponibile. 
Attualmente, in provincia di Verona, 
sono presenti sette impianti di pro-
duzione idroelettrica per una potenza 
complessiva di circa 60 MW. I margini 
di incremento di tale fonte rinnovabile 
sono scarsi, sia perchè le possibilità di 
costruire grandi sbarramenti sono pra-
ticamente nulle, sia perchè il potenziale 
di recupero da acquedotti di montagna 
è molto limitato. 

Un progetto già in fase di realizzazione 
è rappresentato dall’impianto sull’Adi-
ge - Località Chievo, di competenza 
Agsm, e di potenza pari a 1,5 MW. Tale impianto sarà in grado di produrre circa 12 GWh 
all’anno. 
Altri due impianti a Cologna Veneta (salto di m. 4,35 e potenza nominale media di kW 
255,88) e Belfiore (salto di m. 3,20 e potenza nominale media di kW 3.817,41) di potenza 
complessiva pari a circa 4,08 MW sono in fase di progetto per una produzione complessiva 
pari ad oltre 20.000 MWh all’anno.
Poiché sono presenti inoltre alcune piccole centrali idroelettriche (inferiori a 100 kW) all’in-
terno del territorio provinciale si può stimare una potenza aggiuntiva al 2020 attorno a 7 
MW per una produzione energetica di circa 55.000 MWh

e
 all’anno.
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Energia geotermica

Caratteristiche 

Un impianto geotermico sfrutta la differenza tra la temperatura del suolo o del fluido in esso 
contenuto e la temperatura esterna (ad esempio quella interna ad un edificio).
Si distinguono diversi generi di geotermia in funzione della temperatura della sorgente e del 
tipo di utilizzo dell’energia. La produzione di elettricità è la forma di utilizzazione più impor-
tante delle risorse geotermiche ad alta temperatura (›150°C). In provincia di Verona, però, 
la risorsa geotermica non presenta temperature tali da essere sfruttata per la produzione 
elettrica. 

Le risorse a temperatura medio – bassa (‹150°C) sono adatte a molti tipi di impiego. Per uti-
lizzare tale energia è possibile impiegare delle Pompe di Calore collegate al terreno.
In questo caso è più corretto parlare di “Impianti a geoscambio”.
Gli impianti con “pompe geotermiche” (pompe di calore con scambio termico realizzato 
mediante sonde geotermiche verticali chiuse installate nel terreno) rappresentano una valida 
alternativa ai sistemi tradizionali di raffreddamento/riscaldamento degli edifici.
Il funzionamento di questi impianti è assicurato dalla capacità termica del sottosuolo nei suoi 
strati profondi ed indifferenti alle variazioni termiche stagionali della superficie. Il terreno 
può infatti sopportare cicli di carico e scarico termico che, se opportunamente calcolati, non 
comportano alterazioni della sua “temperatura iniziale”, con essa intendendo la temperatu-
ra che caratterizza gli strati profondi di terreno ancora prima dell’installazione del geoscam-
biatore e della sua messa in esercizio.
Tale temperatura è valutata in Italia in un intervallo compreso tra i 14°C e i 18°C, in funzione 
della latitudine della località geografica considerata.
E’ importante evidenziare che gli impianti di geoscambio a ciclo chiuso realizzati mediante 
sonde verticali sigillate non contemplano alcun prelievo e/o consumo della risorsa idrica 
sotterranea.
In pratica si tratta di sistemi di climatizzazione concettualmente semplici: un circuito di fluido 
si affonda nel terreno, e la pompa di calore (un frigorifero bidirezionale) vi trasferisce il caldo 
estivo e lo preleva in inverno.
Bastano pochi gradi di differenza tra la temperatura ambiente e quella che viene dai tubi del 
geoscambio e la pompa di calore è in grado di moltiplicarla per tre o persino per nove ogni 
unità elettrica necessaria al suo funzionamento.
Le rese termiche delle sonde geotermiche si aggirano sui 50W/metro (valore ovviamente 
variabile in funzione della capacità termica del suolo).

Tali impianti presentano comunque tutta una serie di criticità collegate soprattutto alla re-
alizzazione del campo di geoscambio. Dovendo realizzare trivellazioni spinte anche fino a 
150÷200 m dal p.c. è infatti inevitabile che durante la perforazione si intercettino e si at-
traversino diversi corpi acquiferi, anche separati idraulicamente tra loro. Risulta pertanto 
indispensabile che, sia durante la perforazione che durante la posa dello scambiatore nel 
sottosuolo e la cementazione finale, si garantiscano e si ripristino le originali separazioni 
idrogeologiche tra le diverse falde intercettate, siano esse libere che in pressione.
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Localizzazione della risorsa
 
La distribuzione territoriale delle aree con anomalia geotermica più elevata in provincia di 
Verona ha una distribuzione principalmente in due zone (vedi mappa dei pozzi con anomalia 
geotermica). Le temperature massime che si riscontrano sono di circa 55 °C.
In ogni caso, tutto il territorio può essere sfruttato anche se le temperature risultano essere 
di modesta entità, ovvero anche di “soli” 12 – 15 °C.

Cenni di potenziale utilizzo 

La fonte geotermica propriamente detta pur avendo grosse potenzialità non sembra al mo-
mento avere molte possibilità di sviluppo. Si possono stimare circa 250 GWh termici all’anno 
di produzione da tale fonte. Tutt’altro discorso è aperto all’utilizzo del geoscambio, partico-
larmente apprezzato da grossi insediamenti nel settore commerciale e/o terziario.
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Energia da biomasse

Caratteristiche 

Con il termine “biomassa” si intende “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui 
provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e 
dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” (Dir. 
2001/77/CE e D.Lgs 387/03). La definizione include una vastissima gamma di materiali, ver-
gini o residuali di lavorazioni agricole e industriali, che si possono presentare in diversi stati 
fisici. Per biocarburanti si intendono i carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa. 
Le principali biomasse si possono suddividere in:
	 	colture a scopo energetico: specie vegetali arboree ed erbacee coltivate appositamen-

te per la produzione di energia. Si suddividono in oleaginose, zuccherine amidacee e 
ligno-cellulosiche; 

	 	biomasse di origine forestale: legna e residui delle potature;
	 	residui del comparto agricolo: potature degli alberi, paglie, steli, foglie, residui in ge-

nere di varie coltivazioni;
	 	residui del comparto zootecnico: reflui e residui solidi degli allevamenti (lettiere, polli-

na, liquami, letami);
	 	residui del comparto agro-industriale (industria del legno, conserviera, della carta, ri-

siera, olearia, delle bevande alcooliche;
	 	la parte biodegradabile dei rifiuti urbani e speciali.

I processi di trasformazione sono: processi termochimici, biochimici e fisico-chimici.

Dal punto di vista della densità energetica, le biomasse si caratterizzano per una resa energe-
tica, a parità di peso secco, di circa la metà del petrolio e presentano, rispetto alle altre fonti 
rinnovabili, l’importante vantaggio di poter essere stoccate anche in larga quantità e pertan-
to di poter essere rese disponibili in qualunque periodo dell’anno ed a qualunque ora .
 
In funzione della tipologia di biomassa e quindi della tecnologia più appropriata per la rela-
tiva valorizzazione energetica, così come a seconda della taglia di interesse e degli usi finali 
dell’energia prodotta, termici e/o elettrici, è possibile orientarsi verso una pluralità di solu-
zioni impiantistiche. 

A tale proposito possiamo considerare:
combustione semplice della della biomassa tal quale con produzione di calore (genera-1. 
tori di piccola e media taglia) o cogenerazione di calore ed elettricità anche in impianti 
di teleriscaldamento (impianti di media e grande taglia);
fermentazione anaerobica della biomassa con produzione di biogas;2. 
processi Chimico-fisici con produzione finale di Etanolo (per motori ciclo Otto) o Bioga-3. 
solio (per motori ciclo Diesel).

È particolarmente elevato l’interesse sulle ricadute ambientali della produzione di Etanolo, 
in quanto, nella maggior parte dei casi, esso deriva da fermentazione di materie prime ali-
mentari (cereali, barbabietola, mais) che vengono così sottratte, assieme ad elevate quantità 
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d’acqua, dalla filiera alimentare per confluire nella filiera energetica.
Notevole è il caso della Svezia dove la imponente riconversione del sistema dei combustibili 
per autotrazione leggera si basa su etanolo derivante dalla filiera di coltivazione delle fore-
ste.
A tal fine è emblematica la rappresentazione delle emissioni di gas serra per unità di energie 
dal combustibile finale:

È opportuno ricordare come l’impatto ambientale del biogasolio, invece, sia inferiore, poten-
do derivare anche dalla semplice raccolta differenziata degli oli alimentari di scarto.
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Localizzazione degli impianti

La distribuzione territoriale dei principali impianti a biomasse si può vedere nella mappa ri-
portata nel capito “Offerta di Energia”. Le aziende sono dislocate principalmente nella zona 
della pianura veronese ove si trovano le maggiori estensioni di biomasse dedicate. In tutto il 
territorio però ci sono buone potenzialità di sfruttamento. 

Tipologia fonte energetica Biomassa

Tipologia impianto

Cogenerazione da biogas proveniente dalla 
cofermentazione anaerobica di biomassa di ori-
gine zootecnica e di origine vegetale dedicata 

non costituente rifiuto

Proprietario Soc. Agr. Vesentini e Serpelloni S.S.

Localizzazione Comune di Zevio

Potenza elettrica (*) - MW 0,537

Stima produzione annua di biogas (*) - migliaia di m³ 1675  ca.

Stima produzione elettrica annua (*) - MWh 3849  ca.

(*): dati di progetto

Situazione Autorizzato 2009
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Tipologia fonte energetica Biomassa

Tipologia impianto
Cogenerazione da biogas proveniente dalla co-
fermentazione anaerobica di biomasse vegetali 

e effluenti zootecnici non costituenti rifiuto

Proprietario Az. Agr. Creston Mirco

Localizzazione Comune di Albaredo d’Adige

Potenza elettrica MW (*) 0,230

Produzione di biogas in migliaia di m³/anno (*) 738   ca.

Producibilità elettrica annua MWh (*) 1840  ca.

(*): dati dichiarati dal progettista

Situazione Autorizzato 2008

Tipologia fonte energetica Biomassa

Tipologia impianto
Cogenerazione da biogas proveniente dalla fer-
mentazione anaerobica di biomassa di origine 

vegetale dedicata non costituente rifiuto

Proprietario Soc. Agr. Olmo Energy Srl

Localizzazione Comune di Ronco all’Adige

Potenza elettrica (*) - MW 0,999

Stima produzione annua di biogas (*) - migliaia di m³ 3580  ca.

Stima produzione elettrica annua (*) - MWh 7719  ca.

(*): dati di progetto

Situazione Autorizzato 2008

Tipologia fonte energetica Biomassa

Tipologia impianto

Cogenerazione da biogas proveniente dalla co-
fermentazione anaerobica di idrobios e biomas-
sa di origine vegetale dedicata non costituente 

rifiuto

Proprietario Soc. Agr. La Collinetta S.S.

Localizzazione Comune di Salizzole

Potenza elettrica (*) - MW 0,999

Stima produzione annua di biogas (*) - migliaia di m³ 3930  ca.

Stima produzione elettrica annua (*) - MWh 7500  ca.

(*): dati di progetto

Situazione Autorizzato 2008

F o n t i  e n e r g e t i c h e
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Tipologia fonte energetica Biomassa

Tipologia impianto
Cogenerazione da biogas proveniente dalla 

fermentazione anaerobica di biomasse vegetali

Proprietario Az. Agr. Boscoriondo

Localizzazione Comune di Oppeano

Potenza elettrica (*) - MW 1,064

Stima produzione annua di biogas (*) - migliaia di m³ 4169   ca.

Stima produzione elettrica annua (*) - MWh 82,89   ca.

(*): dati di progetto

Situazione Autorizzato 2007

Tipologia fonte energetica Biomassa

Tipologia impianto Cogenerazione da biogas da biomassa agricola

Proprietario Magnani Dario

Localizzazione Comune di Casaleone

Potenza elettrica (*) - MW 1,500

Stima produzione annua di biogas (*) - migliaia di m³ 6400  ca.

Stima produzione elettrica annua (*) - MWh 11250  ca.

(*): dati di progetto

Situazione Autorizzato 2008

Tipologia fonte energetica Biomassa

Tipologia impianto

Cogenerazione da biogas proveniente dalla 
cofermentazione anaerobica di biomassa di 

origine zootecnica e di origine vegetale dedica-
ta non costituente rifiuto

Proprietario Soc. Agr. Cazzola Francesco e Luigini S.S

Localizzazione Comune di Salizzole

Potenza elettrica (*) - MW 0,999

Stima produzione annua di biogas (*) - migliaia di m³ 3850  ca.

Stima produzione elettrica annua (*) - MWh 7367  ca.

(*): dati di progetto

Situazione Autorizzato 2009
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Tipologia fonte energetica Biomassa

Tipologia impianto Trigenerazione ad olio vegetale

Proprietario ICQ Holding SpA

Localizzazione Comune di San Giovanni Lupatoto

Potenza elettrica (*) - MW 1,236

Stima consumo annuo di olio vegetale  (*) - t 2298

Stima produzione elettrica annua (*) - MWh 9937  ca.

(*): dati di progetto

Situazione Autorizzato 2009

F o n t i  e n e r g e t i c h e
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Mappa degli impianti a biomasse / biogas in Provincia di Verona

 

r i n n o v a b i l i
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Autorizzato

In progetto
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Mappa della superficie boscata in Provincia di Verona
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Cenni di potenziale utilizzo 

A seconda della tipologia di biomassa, si possono prevedere diversi potenziali di utilizzo a 
scopo energetico. Da ricordare sempre però che, in particolare per le biomasse, l’utilizzo a 
scopi energetici deve necessariamente contemplare l’intero ciclo di trasformazione energe-
tica, ovvero deve tenere in considerazione gli eventuali impatti ambientali ed il grado di so-
stenibilità energetica ed ambientale dell’intero processo. L’opzione energetica non dovrebbe 
essere perseguita al fine di risolvere un problema, ma deve essere vista come una possibilità 
in aggiunta per sfruttare efficacemente alcune tipologie di residui.

Si riportano di seguito i dati relativi alla provincia di Verona del progetto PROBIO BIOGAS.

La Regione del Veneto unitamente alle Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Ro-
magna, Liguria, Marche, Puglia e Sicilia ha aderito al “Progetto Biogas” (nell’am-
bito del Programma Nazionale Biocombustibili “PROBIO”) presentato dalla Regio-
ne Lombardia - capofila - ed approvato con DM n. s/24075 del 21 dicembre 2005. 
L’Azienda regionale Veneto Agricoltura è stata incaricata della Direzione Regionale Agroam-
biente e Servizi per l’Agricoltura a definire un programma operativo delle attività e iniziative 
considerando che la fase di “mappatura e analisi quanti – qualitativa della biomassa poten-
ziale digestabile costituiva attività obbligatoria per tutti i partecipanti al progetto nei propri 
ambiti territoriali”.
 
Veneto Agricoltura ha presentato nel dicembre 2006 un Dettaglio Operativo nel quale veni-
vano analizzate le seguenti fasi progettuali: 

Fase 1: Mappatura e analisi della biomassa,
Fase 2: Monitoraggio degli impianti.

La Regione del Veneto con D.D.R. (Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Politi-
che Agro-ambientali e Servizi per l’Agricoltura) n. 886 del 20.12.2006 ha incaricato Ve-
neto Agricoltura di procedere nel Programma Operativo 2007-2008 per la Fase 1 e 2. 
Il Prodotto previsto è la predisposizione del data-base e la mappatura regiona-
le della biomassa disponibile per la digestione anaerobica e degli impianti di biogas. 
Per la Fase 1: Mappatura e analisi della biomassa è stato considerato l’anno 2004 e, ove 
tecnicamente possibile, l’anno 2005.
Per la Fase 2: Monitoraggio degli impianti il periodo di riferimento è quello in cui viene svi-
luppata l’indagine e cioè l’anno 2007-2008.
Inoltre, rispetto alla struttura generale del Progetto, Veneto Agricoltura ha introdotto 
due appendici riguardanti la gestione pubblica del verde urbano e altre filiere energeti-
che da biomassa presenti sul territorio regionale, così da ampliare lo spettro d’indagine.  
La tematica del biogas, nel quadro delle più ampie opportunità offerte dalle bioenergie, sta 
assumendo una grande importanza nel panorama regionale ed è particolarmente significati-
vo l’impegno profuso da Regione del Veneto e Veneto Agricoltura attraverso una più ampia 
e articolata strategia di azioni e di interventi. 

r i n n o v a b i l i
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DATI RIASSUNTIVI PROVINCIA DI VERONA

Produzioni agricole (t)  

Oleifere 37.535,52

Protaginose 790,76

Cereali 563.430,74

Foraggere 821.237,99

Piante industriali 355.082,21

Totale 1.778.077,22

Superfici agricole (ha) 

Oleifere 10.144,70

Protaginose 197,69

Cereali 56.427,23

Foraggere 25.114,33

Piante industriali 9.979,19

Totale 101.863,14

Reflui zootecnici (t) 

Letame 1.426.871,23

Liquame 1.931.053,37

Totale 3.357.924,60

Scarti agroindustria (t) per tipologia di rifiuto 

Fanghi di depurazione 36.069,30

Scarti inutilizzabili per consumo 9.349,05

Rifiuti non specificati 407,75

Fanghi di lavaggio 11.217,41

Altri scarti 19.263,12

Scarti e sottoprodotti extra MUD 106.270,00

Totale 182.576,63

F o n t i  e n e r g e t i c h e
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Scarti agroindustria (t) per attività 

Agricoltura 5.057,70

Carni 

Carni (MUD) 34.255,37

Carni (extra MUD SOA) 75.574,48

Carni (extra MUD testa zampe avicoli) 24.729,38

Ortofrutta 13.322,98

Zuccherifici 4,58

Latte 

Latte (MUD) 3.590,26

Latte (extra MUD) 5.966,14

Industria dolciaria 1.166,67

Industria bevande alcoliche 13.663,23

Industria lavorazione legno 15,06

Industria lavorazione carta 1.815,07

Industria lavorazione pelli 3.399,40

Industria tessile 16,31

Totale 182.576,63

FORSU (t) 41.214,83

VERDE (t) 29.233,85

Impianti Biogas 

Numero impianti biogas 8

Numero impianti biogas agricoli 4

Numero impianti biogas industriali 4

Potenza installata (kWe) 3.820

Biogas prodotto (mc/anno 2007) 10.523.500

r i n n o v a b i l i
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Detrazioni fiscali

DETRAZIONI FISCALI DEL 55% RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI RIGUARDANTI IL VENETO – anno 2007

I dati

La  Finanziaria 2007 ha introdotto una nuova detrazione fiscale del 55% delle spese soste-
nute per interventi di riqualificazione energetica. Si applica solo agli edifici esistenti dotati 
di impianto termico (escluso per i pannelli solari). È accessibile da possessori o detentori 
dell’immobile (persone fisiche e persone giuridiche). 
La fonte dei dati è ENEA Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile. 

Commi: 
Comma 344 - Riqualificazione globale di edifici esistenti
Interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione inver-
nale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tab. 1.1 e 2.1 di cui all’Alle-
gato C del D.Lgs. 192/2005 (come modificato dal D.Lgs. 311/06). Tra questi può rientrare, 
ad esempio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Comma 345 - Interventi sull’involucro edilizio
Strutture opache e trasparenti: pareti, murature, coperture, solai e infissi delimitanti volumi 
riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

Comma 346 - Installazione di pannelli solari
Si intendono i pannelli solari termici per produzione di acqua calda sanitaria (per uso dome-
stico, sportivo, ricreativo o di servizi) ed eventualmente l’integrazione del riscaldamento.

Comma 347 - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Si intende la sostituzione, totale o parziale, di impianti di riscaldamento con: 

impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema •
di distribuzione (valvole termostatiche a bassa inerzia termica, etc);
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa •
entalpia ad alta efficienza.

Le seguenti tabelle si riferiscono a richieste dell’anno 2007 per l’intera regione veneto.

Richieste pervenute

Comma selezionato Numero Percentuale

Comma 344 525 3%

Comma 345 4.910 29%

Comma 346 4.608 28%

Comma 347 3.954 24%

Selezione multipla 2.639 16%

Altro 25 0%

Totale 16.661 100%
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Risparmio energetico conseguito

Comma selezionato
Valore assoluto

MWh
Valore medio

MWh

Comma 344 13.941 27

Comma 345 25.480 5

Comma 346 17.978 4

Comma 347 28.683 7

Selezione multipla 29.650 11

Altro 63 2

Totale 115.795 -

Tipologie di intervento

Tipologia Numero Percentuale

Pareti verticali 374 2%

Pavimenti e coperture 233 1% 

Infissi 4.044 24%

Solare termico 4.295 26%

Impianto termico 3.850 23%

Interventi combinati 3.837 23%

Altro 28 0%

Totale 16.661 100%

Risparmio energetico conseguito

Tipologia
Valore assoluto

MWh
Valore medio

MWh

Pareti verticali 2.599 7

Pavimenti e coperture 4.084 18

Infissi 16.129 4

Solare termico 16.593 4

Impianto termico 29.211 8

Interventi combinati 47.114 12

Altro 64 2

Totale 115.795 -

I dati presentati non sono disaggregati a livello provinciale poiché ENEA non prevede questo 
tipo di elaborazione. Una stima è possibile effettuarla con l’ausilio della ripartizione provin-
ciale del totale delle domande pervenute di cui alla tabella successiva.
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Ripartizione provinciale estrapolata delle domande pervenute

Provincia Numero Percentuale MWh 
risparmiati

Detrazione
€

Belluno 1.638 10% 12.538 20.022.551

Padova 2.937 18% 19.482 37.163.632

Rovigo 505 3% 3.694 5.988.445

Treviso 4.246 25% 31.251 57.461.985

Venezia 2.259 14% 15.833 33.100.376

Verona 1.987 12% 13.997 32.329.269

Vicenza 3.088 19% 18.987 41.460.893

Totale 16.659 100% 115.781 227.527.151

Grafico della ripartizione provinciale estrapolata delle domande pervenute
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Pubblica amministrazione

IL RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL’UTILIZZO SOSTENIBILE 
DELL’ENERGIA 

La raccolta dati a livello comunale

Al fine di avere un quadro completo sulla situazione a livello provinciale a scala comunale, 
è stato inviato alle singole Amministrazioni comunali un questionario di raccolta dati per 
verificare quanto già realizzato o in fase di progetto in campo energetico.
I risultati dell’indagine vengono utilizzati per la stesura del Piano Energetico e vengono even-
tualmente segnalate le situazioni d’eccellenza.

Nota: di seguito verranno per semplicità indicati come “edifici comunali” tutti gli edifici, le 
strutture e gli impianti di proprietà o semplicemente utilizzate dalle Amministrazioni comu-
nali  a diverso titolo (municipio, scuole, uffici, impianti sportivi, cimiteri, ecc.. )

Risultati del questionario inviato ai comuni 

Comuni che hanno risposto al questionario  
(69 Comuni su 98 = il 70 % circa, ovvero più di 2/3 dei Comuni della provincia)
Affi, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Bosco Chie-
sanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Verone-
se, Castagnaro, Castel D’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di 
Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Dolcé, Erbé, Ferrara di Monte Baldo, 
Fumane, Garda, Illasi, Isola rizza, Lazise,  Legnago, Malcesine, Mezzane di Sotto, Minerbe, 
Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Roc-
ca, Oppeano, Palù, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli 
Veronese, Roverchiara, Roveredo di Guà, Roveré Veronese, Salizzole, San Giovanni Ilarione, 
San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, San 
Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del 
Benaco, Trevenzuolo, Verona, Vestenanova, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella

Nomina di un Energy Manager
Solo 2 Comuni hanno segnalato la nomina di un Energy Manager: Buttapietra e Verona.

Monitoraggio dei consumi
Sono 11 su 68 i Comuni che dichiarano di effettuare un monitoraggio dei consumi energe-
tici degli edifici comunali indicando anche il numero di edifici monitorati sul totale [Affi, Bar-
dolino, Caldiero, Castagnaro, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Povegliano, San Martino Buon 
Albergo, Sommacampagna e Verona]. A questi si aggiungono altri 4 Comuni che dichiarano 
di effettuare il monitoraggio, ma non forniscono nel dettaglio il numero di edifici sotto con-
trollo [Cavaion Veronese, Oppeano, Roverchiara e San Pietro di Morubio].
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Mappa dei Comuni che hanno risposto al questionario
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Solare Termico
Sono 6 su 68 i Comuni che dichiarano di aver installato impianti solari termici su edifici co-
munali; nella tabella di seguito alcuni dettagli:

Solare termico installato

Comuni n° impianti m² pannelli

Verona 6 497,6

Bovolone 2 127,8

Sommacampagna 3 127

Badia Calavena 1 24

Belfiore 1 12,6

Mezzane di sotto 1 1,2

totale 14 790,2

Altri 3 Comuni segnalano impianti in fase di realizzazione (Oppeano: un impianto da 30mq) 
o in fase di progetto: a Sant’Ambrogio di Valpolicella 2 impianti per complessivi 40 mq, a 
Castelnuovo del Garda un impianto di 9 mq. 

Fotovoltaico
Sono 13 su 68 i Comuni che dichiarano di aver installato impianti fotovoltaici su edifici co-
munali; nella tabella di seguito alcuni dettagli:

Fotovoltaico installato

Comuni n° impianti potenza installata kWp

Verona 6 91,40

Cavaion Veronese 4 67,40

Sommacampagna 3 52,90

Bovolone 1 20,00

Povegliano 1 19,80

Sanguinetto 1 19,80

Soave 1 19,72

Mozzecane 1 17,00

Rivoli Veronese 1 10,63

Badia Calavena 1 10,00

Pescantina 1 10,00

Fumane 1 8,00

Roverè Veronese 1 5,88

Arcole 1 5,75

Colognola ai Colli 1 14,00

totale 23 358,28

a m m i n i s t r a z i o n e
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Altri Comuni hanno segnalato impianti in fase di allacciamento, di ultimazione o di progetto; 
eccone alcuni:

Belfiore: previsto per il 2009 un impianto da 20 kW•
Bussolengo: in fase di realizzazione un impianto da 14,7 kW in fase d’installazione•
Castelnuovo del Garda: in progetto 3 impianti per complessivi 140 kW•
Legnago: in fase di realizzazione 5 impianti per complessivi 95 kW•
Oppeano: in fase di realizzazione un impianto 10 kW•
San Pietro in Cariano: in fase di ultimazione 5 impianti per complessivi 51,5 kW•

Biomasse
Rispetto agli impianti solari (termici o fotovoltaici), dal questionario risulta che gli impianti a 
biomassa sono decisamente meno diffusi, anche se l’attenzione da parte delle Amministra-
zioni sta decisamente aumentando. Il Comune di Badia Calavena ha installato 2 caldaie a 
pellets ricavato da scarti di vegetazione e pallets (2 Impianti a cippato della potenza di 200 
kWt ciascuno. Uno è installato a servizio della scuola dell’infanzia: volume riscaldato 6000 
m³ - energia fornita: 255 MWh termici / anno. L’altro è installato a servizio dell’edificio sede 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo livello:
volume riscaldato 7000 m³ - energia fornita 297 MWh termici / anno), il Comune di Dolcè 
un impianto termico ad olio di colza della potenza di 114 kWt, il Comune di San Giovanni 
Ilarione 2 cogeneratori da 250 kWe alimentati ad olio di palma.

I progetti sono stati considerati dalla Regione Veneto “progetti pilota nell’anno 2004 e 2006 
nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico”, per questo beneficia di cofi-
nanziamento regionale.

Eolico
Oltre all’impianto già realizzato a Badia Calavena, interessati da progetti eolici sono anche il 
Comune di Rivoli Veronese che è promotore di un parco eolico sul Monte Mesa (l’iter auto-
rizzativo del progetto è ancora in corso), il Comune di Affi e il Comune di Ferrara di Monte 
Baldo che stanno valutando la realizzazione di parchi eolici. Un parco mini-eolico composto 
da 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 60 kW è stato presentato dal Comune di 
Velo Veronese*.

[*:Velo Veronese non ha risposto al questionario; informazioni acquisite dall’iter autorizzativo]

Illuminazione Pubblica
A testimonianza della particolare attenzione che i Comuni rivolgono all’illuminazione pub-
blica, sono ben 42 su 68 i Comuni che hanno effettuato una censimento dei punti luci, 
purtroppo solo 23 dichiarano di aver attivato anche un monitoraggio dei consumi. Sono 
circa una quindicina i Comuni che segnalano di avere realizzato interventi espressamente 
rivolti al conseguimento di risparmi energetici nella pubblica illuminazione: sostituzione di 
lampade con modelli più efficienti o riduzione della potenza installata, installazione di punti 
luce fotovoltaici, installazione di regolatori di flusso e sistemi per l’attenuazione notturna 
dell’intensità luminosa.
Nei dati forniti da TERNA sui consumi di energia elettrica suddivisi per settore merceologico, 
sotto al voce “servizi non vendibili” del settore terziario, compare anche l’illuminazione pub-
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blica: la quota di energia elettrica da essa richiesta annualmente in media dal 2000 al 2007 
è stata di circa 74 GWh. 
L’andamento non costante della domanda da parte di questo settore evidenzia la man-
cata adozione di provvedimenti mirati al risparmio energetico che potrebbero consistere 
nella semplice sostituzione delle tradizionali lampade con altre a basso consumo, la corretta 
orientazione delle fonti luminose (a vantaggio anche della diminuzione dell’inquinamento 
luminoso di cui soffre la totalità delle aree urbane ed industrializzate) e lo spegnimento delle 
fonti luminose non strettamente necessarie.

Consumo di energia elettrica per l’illuminazione pubblica in provincia di Verona

Una politica volta al risparmio anche in quei settori che, come l’illuminazione pubblica, non 
richiedono grandi quote di energia ma che comunque contano nel totale computo dei con-
sumi, potrebbe rappresentare certamente un primo passo verso il tentativo di diminuire la 
domanda di energia che diventa sempre più difficile e costoso soddisfare. 

Altre informazioni raccolte
Si segnalano inoltre alcuni interessanti progetti presentati dal Comune di Castelnuovo del 
Garda: un impianto di cogenerazione a celle combustibili (potenza elettrica 30 kW) e un 
progetto di teleriscaldamento da 1300 kW termici.
Segnaliamo anche il Comune di Sona che registra il numero degli impianti solari e fotovol-
taici che vengono realizzati da privati nel territorio comunale e i Comuni di Badia Calavena, 
Verona, Negrar, San Pietro in Cariano, Dolcè, Sant’Ambrogio della Valpolicella, Pescantina, 
Sant’Anna d’Alfaedo che hanno aperto al pubblico uno sportello informativo su queste 
tematiche.
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Il questionario

Di seguito si riporta lo schema di questionario inviato a tutti i Comuni della provincia.
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CONCLUSIONI

Il presente documento ha analizzato nel dettaglio i vari flussi di energia coinvolti a livello 
provinciale. Tale analisi ha permesso di avere un quadro completo ed esaustivo della situa-
zione provinciale, evidenziando i maggiori contributi, le potenzialità e le criticità delle singole 
forme di trasformazione energetica. 
Questo documento serve da base per la successiva analisi di pianificazione delle azioni da 
implementare per migliorare la qualità ambientale provinciale agendo sul sistema energia. 
Da ricordare che il risparmio energetico deve essere la prima fonte energetica a cui tutti do-
vremmo attingere prima di tutto.
Solo una politica incentrata sull’aumento dell’efficienza energetica e sul risparmio potrà  
infatti efficacemente portare al raggiungimento di obbiettivi sostenibili sia dal punto di vista 
energetico che ambientale. 
Un piano energetico non può inoltre prescindere da un forte coinvolgimento della popola-
zione agendo anche sul fronte dell’educazione all’energia. In questo settore la Comunità 
Europea sta investendo molte risorse ed è stato dimostrato come proprio l’educazione ener-
getica fornisca i migliori risultati in termini di obbiettivi raggiunti per unità di investimento. 

C o n c l u s i o n iConclusioni
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Appendice A: Le unità di misura

L’unità di misura del Sistema Internazionale per l’energia e il lavoro è il joule (simbolo: J), 
chiamata così in onore di James Prescott Joule e dei suoi esperimenti sull’equivalente mec-
canico del calore. 

1 joule esprime l’energia usata (o il lavoro effettuato) per imprimere ad una massa di  1 kg 
una forza di 1 newton, cioè un’accelerazione di 1 m × s-2. 

1 joule equivale quindi a 1 newton x metro, e in termini di unità base SI, 1 J è pari a    1 kg 
× m2 × s-2  (in unità CGS l’unità base è l’erg ovvero 1 g × cm2 × s-2).

Unità di misura dell’energia

Joule (J): è il lavoro svolto per produrre la potenza di un watt per un secondo.

Wattora (Wh): è l’energia fornita dalla potenza di 1 watt per un periodo di 1 ora.

Tonnellata equivalente di petrolio (Tep): rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla 
combustione di una tonnellata di petrolio grezzo. 

Caloria (cal): è definita come la quantità di calore necessaria ad elevare da 14,5 a 15,5 °C 
la temperatura della massa di un grammo di acqua distillata a livello del mare (pressione di 
1 atm).

Unità di misura della potenza

Watt (W): equivale a 1 joule al secondo.

Cavallo vapore (CV): è un’unità di misura della potenza  ( 1 CV= 735,49875 W )
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Appendice C: Valorizzazione dell’energia elettrica

Circolare Ministeriale n.219/F del 2 marzo 1992

L’energia elettrica viene valorizzata in 
valore in tep = 0.23 x valore in MWh se in alta o in media tensione- 
valore in tep = 0.25 x valore in MWh se in bassa tensione- 

Decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i
Nell’ambito dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) viene stabilito che la conver-
sione dei kWh in tep viene effettuata utilizzando l’equivalenza 

1 kWh = 0,22 X 10-3  tep

Delibera AEEG EEN 3/08 
Nell’ambito dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) c’è un aggiornamento del 
fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo 
dei titoli di efficienza energetica l’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS nella riu-
nione del 28 marzo 2008 

DELIBERA

Il nuovo valore del fattore di conversione dei kWh in tep è fissato pari a 

1 kWh = 0,187 X 10-3  tep

Ministero dello Sviluppo Economico
La conversione in tep dell’energia elettrica e del saldo degli scambi con  
l’estero è stata effettuata sulla base di un consumo specifico me-
dio lordo convenzionale delle centrali termoelettriche tradizionali pari a  
2.200 kcal/kWh, ovvero : 

1 kWh = 0,22 X 10-3  tep

FONTI: Relazione generale sulla situazione economica del Paese - Ministero dello Sviluppo 
Economico, “Bilancio energetico nazionale”.
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Appendice D: Poteri calorifici

Poteri calorifici inferiori (p.c.i.)

Densità convenzionali
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Appendice E: Glossario

AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas è un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 
1995, n. 481 con il fine di “garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza” nei settori 
dell’energia elettrica e del gas, nonché “assicurare adeguati livelli di qualità” dei servizi.
L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica 
generale formulati dal Governo e dal Parlamento e tenuto conto delle normative dell’Unione europea 
in materia.

AU : Acquirente Unico S.p.a.
Acquirente Unico è la Società per azioni, costituita dal GSE, cui era affidato per legge il ruolo di garante 
della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle piccole imprese, a prezzi competitivi e in condizio-
ni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio.

Bilancio energetico
Strumento contabile in grado di fornire una rappresentazione unitaria e coerente dei flussi energetici 
(produzione, importazione, esportazione, acquisto, vendita, trasporto, trasformazione, utilizzazione) di 
un certo impianto o area geografica in un dato periodo di tempo. Normalmente, i bilanci riportano le 
quantità di energia necessarie per il fabbisogno energetico espresse in quantità equivalenti di un solo 
tipo di energia primaria (in generale il petrolio). Il prospetto di bilancio permette di evidenziare tra gli 
altri due saldi significativi: consumi interni lordi (o impieghi interni di fonti primarie); consumi finali di 
energia (o impieghi finali).  

Certificati bianchi
Lo strumento di maggior rilievo adottato per la promozione dell’efficienza energetica è rappresentato 
dal c.d. sistema dei Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), originariamente previsto dai 
decreti ministeriali 24/04/2001 poi modificato da nuovi decreti, adottati nel luglio del 2004.
In virtù del sistema così introdotto, i distributori di energia elettrica e gas che al 2001 servivano più 
di 50.000 clienti finali, sono vincolati a conseguire obiettivi annui di risparmio energetico attraverso 
la realizzazione di progetti e interventi. Tale obbligo può essere rispettato sia realizzando in proprio 
gli interventi, sia avvalendosi di società di servizi collegate, sia acquistando i corrispondenti Certificati 
Bianchi sul mercato.
Tali titoli, ognuno dei quali certifica il conseguimento di risparmi di energia primaria pari a una ton-
nellata equivalente di petrolio (tep), vengono emessi annualmente dal Gestore del Mercato Elettrico a 
favore dei singoli distributori in seguito all’accertamento dei risultati conseguiti. 

Certificati verdi
I certificati verdi sono la nuova struttura di incentivazione delle fonti rinnovabili dopo la liberalizzazione 
del settore dell’energia disciplinata dal D. Lgs. 79/99 (cosiddetto decreto Bersani). Si tratta in pratica 
di titoli negoziabili.
Il D.Lgs. 79/1999 ha introdotto un nuovo strumento di incentivazione dell’elettricità prodotta da fonti 
rinnovabili. Il nuovo criterio si basa sull’obbligo, a carico di produttori ed importatori di energia elettrica 
prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 2002, 
una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio 
dopo l’1/04/99 (entrata in vigore del D.Lgs. 79/1999). La quota percentuale è calcolata sulla base della 
produzione e delle importazioni da fonti non rinnovabili dell’anno precedente, decurtate dell’elettri-
cità prodotta in cogenerazione, dei servizi ausiliari di centrale e delle esportazioni, con una franchigia 
di 100 GWh per ciascun operatore. Per tale quota, inizialmente fissata nel 2%, è stato stabilito un 
progressivo incremento annuale di 0,35 punti percentuali nel triennio 2004–2006 e di 0,75 punti per-
centuali nel periodo 2007-2012.
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I soggetti all’obbligo possono adempiervi immettendo in rete elettricità prodotta da fonti rinnovabili 
oppure acquistando, in tutto o in parte, da altri produttori titoli comprovanti la produzione dell’equi-
valente quota. I suddetti titoli, chiamati “certificati verdi” (CV) , spettano all’elettricità prodotta dagli 
impianti alimentati a fonti rinnovabili (prima della L. 296/2006 erano ammesse anche altre fonti).

Diagnosi energetica: 
procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di 
un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad 
individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire 
in merito ai risultati;

Efficienza energetica
il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l’immissione di energia 
(Dir.2006/32);

ENEA: Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
L’ENEA, è un ente pubblico che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie a 
supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese.
I suoi compiti principali sono:

promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata e di innovazione tecnologica, an-•
che mediante la realizzazione di prototipi e l’industrializzazione di prodotti; 
diffondere e trasferire i risultati ottenuti, favorendone la valorizzazione a fini produttivi e sociali; •
fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, •
prove e valutazioni. 

Energia
qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità, gas naturale (compreso il 
gas naturale liquefatto), e il gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raf-
freddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carbu-
rante per autotrazione (ad esclusione del carburante per l’aviazione e di quello per uso marina) e la 
biomassa quale definita nella 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 (Dir.2006/32)

Fonti energetiche rinnovabili
Le fonti energetiche rinnovabili sono le seguenti: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, ma-
remotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In 
particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti 
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connes-
se, nonche’ la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 

GME : Gestore del Mercato Elettrico S.p.a.
Il Gestore del mercato elettrico S.p.A. (GME) è la società, costituita dal GSE, a cui è affidata l’orga-
nizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza, 
obiettività e concorrenza tra produttori e che assicura, inoltre, la gestione economica di un’adeguata 
disponibilità della riserva di potenza. Con l’avvio operativo del mercato elettrico, avvenuto il 31 marzo 
2004, è nato in Italia il primo mercato organizzato dell’elettricità, analogamente alle esperienze già 
maturate in ambito internazionale.
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GSE : Gestore dei Servizi Elettrici S.p.a. 
Nel sistema elettrico italiano, il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a. ha un ruolo centrale nella pro-
mozione, nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili, svolgendo un ruolo centrale nella 
gestione dei flussi economici e finanziari di tutte le fonti rinnovabili e assimilate.
Azionista unico del GSE è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell’azionista 
con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Miglioramento dell’efficienza energetic
un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, com-
portamentali e/o economici (Dir.2006/32);

Potere calorifico 
Potere calorifico superiore, PCS
Potere calorifico inferiore, PCI 
Quantità di calore realizzata nella combustione completa delle unità di peso o di volume di combu-
stibile. A seconda che il calore latente del vapore d’acqua contenuto nei fumi della combustione sia 
utilizzato o meno a fini energetici, si ha, rispettivamente, il potere calorifico superiore (PCS) o il potere 
calorifico inferiore (PCI), quest’ultimo utilizzato più correntemente nelle valutazioni. 

Risparmio energetico
la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo 
prima e dopo l’attuazione di una o più misure di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando 
nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico 
(Dir.2006/32);

Servizio energetico
la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie 
e/o operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di 
manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla 
base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficien-
za energetica e/o a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili (Dir.2006/32);

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.a.
Terna è il Gestore e il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di energia elet-
trica ad alta tensione con oltre il 98% delle infrastrutture elettriche nazionali.
E’ anche la società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica 
sulla rete ad alta e altissima tensione sull’intero territorio e quindi della gestione in sicurezza, 365 giorni 
l’anno, 24 ore su 24, dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.

Tep: Tonnellata equivalente di petrolio 
Il TEP, in lingua inglese tonne of oil equivalent, TOE è un’unità di misura di energia.
Rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo e 
vale circa 42 GJ. Il valore è fissato convenzionalmente, dato che diverse varietà di petrolio posseggono 
diversi poteri calorifici e le convenzioni attualmente in uso sono più di una.
È un’unità di misura usata per rendere più maneggevoli le cifre relative a grandi valori di energia. 
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