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INQUADRAMENTO ENERGETICO DEL TERRITORIO REGIONALE 

A cura di Finaosta – Servizio COA Energia 

 

La Regione Valle d’Aosta da un punto di vista energetico è caratterizzata da un’elevata produzione 
di energia da fonte energetica rinnovabile costituita per circa un 86% da energia elettrica prove-
niente da fonte idroelettrica e per il 14% da energia termica proveniente da biomasse. I consumi 
finali lordi sono costituiti per un 52% da consumi termici, per un 25% da consumi nel settore tra-
sporti e da un 23% di consumi elettrici. I soli consumi termici al netto dei trasporti, sono costituiti da 
un 77% di consumi da fonti fossili e da un 23% di consumi da fonti energetiche rinnovabili quali 
biomassa, solare termico, quota rinnovabile di calore presso gli impianti di teleriscaldamento e 
quota rinnovabile da pompe di calore. Per quanto riguarda i consumi di fossili questi sono costituiti 
prevalentemente gasolio, GPL, altri prodotti petroliferi e gas naturale presso gli impianti di riscal-
damento. Gli impianti di teleriscaldamento al 2015 coprono una quota del 4% dei consumi termici, 
valore destinato però ad incrementare vista l’entrata, a partire dal 2017, in pieno regime del teleri-
scaldamento di Aosta e del nuovo impianto di teleriscaldamento presso il comune di Valtournen-
che nella frazione di Breuil Cervinia. Al 2015 il calore prodotto dagli impianti di teleriscaldamento 
presenti sul territorio regionale è costituito per circa il 60% da impianti TLR alimentati a biomassa 
(cippato sia di provenienza locale che extra regionale) e per il 40% da impianti di TLR alimentati 
prevalentemente a gas naturale e in parte residua a gasolio (nei comuni non serviti dalla rete gas 
metano). 

Le analisi condotte nell’ambito del progetto SDHp2m possono contribuire alla possibile diffusione 
del solare termico a integrazione degli impianti di teleriscaldamento esistenti o presso nuovi im-
pianti. Nell’ambito delle valutazioni da effettuare nel progetto è però fondamentale tenere conto 
delle peculiarità del territorio come la conformazione geomorfologica tipica delle aree alpine, 
l’irraggiamento solare che può variare anche in modo significativo tra le diverse località, le condi-
zioni metereologiche in particolare nei periodi invernali e altri aspetti che rendono tali applicazioni 
‘meno standard’ rispetto a casistiche più diffuse sul territorio nazionale o estero. 

Il possibile sviluppo di tale tecnologia può sicuramente generare presso gli impianti di teleriscal-
damento un incremento di produzione di calore da fonte energetica rinnovabile in sostituzione della 
fonte fossile con conseguente contributo positivo per la riduzione delle emissioni climalteranti. 
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1. IL TELERISCALDAMENTO SOLARE IN BREVE 

Il teleriscaldamento e il solare termico giocano un ruolo chiave nella transizione energetica del set-
tore termico in Europa. Il teleriscaldamento è un approccio centrale per incrementare l'efficienza 
energetica nelle aree urbane e una importante piattaforma per aumentare la quota rinnovabile nel-
la fornitura di calore. 

Nei casi di ristrutturazione o nuova costruzione di quartieri urbani, le reti di riscaldamento locali so-
no una valida opzione per la fornitura di calore. Secondo le tipologie di edifici e di impianti, queste 
reti possono essere esercite a bassa temperatura, condizione favorevole per l'integrazione del so-
lare termico. Questi sistemi raggiungono solitamente un contributo solare fino al 20% rispetto al 
fabbisogno complessivo. L'aggiunta di un accumulo termico stagionale, inoltre, può portare la fra-
zione solare fino al 50%. 

I sistemi di teleriscaldamento che forniscono calore a piccole città e comunità in aree rurali, inoltre, 
consentono una rapida transizione energetica verso risorse rinnovabili e locali. Ad esempio, la 
combinazione di un impianto solare termico di grande dimensione che copra il carico estivo e di un 
sistema a biomassa è un concetto economicamente solido per alimentare le reti locali con calore 
rinnovabile. In progetti di questo tipo, il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini sono fattori 
essenziali per il successo dell'iniziativa. 

Le grandi reti urbane di teleriscaldamento, invece, utilizzano normalmente impianti cogenerativi, 
caldaie o calore di recupero. I combustibili impiegati sono spesso gas, biomassa, carbone o rifiuti. 
L'integrazione di impianti solari termici è una possibilità per aumentare la quota di fonti energetiche 
rinnovabili in sistemi di questo tipo. 

Gli impianti solari di grande taglia possono essere anche combinati con altre tecnologie per la pro-
duzione di calore ed elettricità, così come con accumuli termici. In Danimarca sono in funzione 
molti impianti di "teleriscaldamento intelligente". L'elemento chiave di questo concetto è l'accumulo 
che rende il sistema flessibile e permette una combinazione efficiente di diverse fonti energetiche: 
rinnovabili, cogenerazione, pompe di calore e boiler elettrici. Tale flessibilità permette di far funzio-
nare il sistema in modo intelligente, soprattutto in riferimento alle fluttuazioni dei prezzi sul mercato 
elettrico. 

A fine 2015, 252 impianti con taglia maggiore di 350 kW termici erano in funzione in Europa. La 
tecnologia sta avendo un vero boom in Danimarca e una crescita dinamica in molti altri Paesi co-
me Austria, Germania e Svezia. La capacità totale installata è pari a 750 MW termici, con un in-
cremento annuale superiore al 30%. Diversi Paesi, inoltre, stanno seguendo questa tendenza 
aprendo nuovi mercati, ad esempio in Italia e Francia. 
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2. LA STRATEGIA ENERGETICA REGIONALE 

La strategia energetica della Valle d’Aosta è riassunta nel Piano Energetico Ambientale Regionale 
(PEAR) che individua obiettivi e priorità di azione e dai documenti di monitoraggio dello stesso. 

2.1. Energia termica: teleriscaldamento e solare termico 

Al 2010 gli impianti di teleriscaldamento presenti in regione, alimentati a biomassa, erano installati 
nei comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier e Pollein per una potenza totale di 18 MW termici. 

Nel 2011 sono poi entrati in funzione due impianti di teleriscaldamento, sempre a biomassa, nel 
comune di La Thuile, di cui uno costituito da una caldaia e un cogeneratore alimentati a cippato 
per una potenza totale pari a 9 MW e l’altro costituito da una caldaia a pellet e di una caldaia a olio 
di colza per una potenza utile totale pari 2,4 MW. 

Completano il quadro l’impianto che alimenta il capoluogo Aosta che è entrato in funzione dal 2014 
e l’impianto di teleriscaldamento presso il comune di Valtournenche (frazione Breuil Cervinia) che 
è entrato in funzione nel 2017, entrambi alimentati principalmente a gas metano. 

Complessivamente, il teleriscaldamento in Valle d’Aosta (escludendo gli impianti nel Comune di 
Aosta e nel comune di Valtournenche) presenta una volumetria riscaldata di 1,6 Mm3 (0,5% del 
totale nazionale), 30 km di rete (0,8% del totale nazionale) e un rapporto tra volumetria teleriscal-
data e popolazione residente pari a 12,4 m3/ab.1 

Fonte: Documento di monitoraggio del PEAR 

 

Per quanto riguarda le fonti energetiche impiegate per la produzione termica (non solo da teleri-
scaldamento), come rilevato nell’ambito del monitoraggio del PEAR, al 2015 la produzione termica 
da rinnovabili è costituita per 82% da impianti a biomassa presso gli utenti, dall’11% da calore pro-
dotto da impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, da 3% da impianti solari termici e da 
3% dalla quota rinnovabile delle pompe di calore. 
 

                                                

1 Fonte: Valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscalda-
mento efficiente - GSE 
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Nell’aggiornamento del Piano energetico regionale (2011-2015) e per la stesura dei bilanci energe-
tici regionali sono stati aggiornati i dati degli impianti solari termici riportati nel documento di PEAR 
2011-2020 in quanto sono state incrociate le informazioni presenti in tutte le banche dati a disposi-
zione a livello regionale quali la banca dati degli incentivi della ex legge regionale 3/2006 (abrogata 
dalla legge regionale 13/2015), la banca dati fornita dall’Enea relativa agli impianti oggetto di de-
trazione fiscale, quanto emerso nell’indagine statistica condotta nel settore residenziale nell’ambito 
del progetto europeo Renerfor1 nel 2011 e soprattutto la banca dati derivante dall’analisi degli At-
testati di prestazione energetica (APE). Quest’ultima banca dati, non ancora sufficientemente strut-
turata all’atto di stesura del documento di PEAR ha consentito di avere un quadro maggiormente 
corposo degli impianti solari termici installati sul territorio regionale. Si riporta quindi a seguire 
l’andamento del numero di impianti e metri quadrati installati aggiornati rispetto a quanto presente 
nel PEAR. 
 

 
Andamento del numero di impianti e metri quadrati installati sul territorio regionale 

(aggiornamento del dato presente nel PEAR) 
 

 

Dal monitoraggio del PEAR al 2015 è emerso che sul territorio regionale l’23% dei consumi finali 
lordi è costituita da consumi elettrici e 77% da consumi termici. Se si analizzano i soli consumi 
termici al netto dei trasporti questi sono costituiti da 33% da gasolio, 34% da gas naturale, 8% da 
GPL, 2% da calore non rinnovabile e 23% da fonti energetiche rinnovabili costituite da biomassa, 
pompe di calore e impianti solari termici. 

                                                
1 Il progetto strategico Renerfor “Iniziative di cooperazione per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile (bosco ed 
acqua) nelle Alpi occidentali, il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra” rientra 
nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia "Alcotra” 2007-2013. Tale progetto ha 
focalizzato l’attenzione sulla possibilità di sfruttare le fonti energetiche rinnovabili nel territorio transfrontaliero Italia – 
Francia, in particolare ACQUA e LEGNO, particolarmente diffuse nelle aree rurali e montane. 
(http://www.regione.vda.it/energia/renerfor). 
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2.2. Il quadro legislativo e politico 

Dal punto di vista regolatorio, il più importante strumento è il Piano Energetico Ambientale  Regio-
nale, secondo il quale, la tendenza di installazioni medie per il solare termico dovrebbe essere co-
stante a circa 2.200 m2 (pari a circa 280 impianti da 8 m2), sia per la presenza degli incentivi (fino 
al 2013 erano vigenti gli incentivi della legge 3/2006 successivamente abrogata dalla 26/2012 e poi 
a sua volta abrogata dalla 13/2015 che prevede  finanziamenti ovvero mutui a tasso agevolato per 
interventi di incremento dell’ efficienza energetica ), sia perché la normativa vigente in materia di 
rendimento energetico in edilizia prevede che negli edifici di nuova costruzione e nelle ristruttura-
zioni rilevanti di edifici esistenti, gli impianti di produzione di energia termica debbano essere pro-
gettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso 
ad energia prodotta da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e 
di percentuali, crescenti negli anni, della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento (al 31 maggio 2012 tale percentuale era del 20%). Nello scenario 
di piano si prevede al 2020 di aver raggiunto 35.000 m2 di pannelli installati e una produzione da 
solare termico pari a circa 28 GWh/anno, corrispondente a un risparmio di combustibile pari a 35 
GWh/anno e a emissioni di CO2 evitate di 8.344 t/anno. 

Di questo obiettivo, circa 29300 m2 risultano già installati al 2015, pertanto con un residuo da in-
stallare di 5.700 m2. 

Contributo di ogni singolo intervento per il raggiungimento dell’obiettivo di Burden Sharing al 2020 
(fonte: Piano energetico ambientale regionale). 

 

Lo stesso piano prevede la creazione di reti di teleriscaldamento, tra cui rientrano il progetto del 
teleriscaldamento di Aosta (produzione termica di 95 GWht/anno a bocca di centrale con 
un’energia utile alle utenze, se si considerano le perdite di rete, di circa 85 GWht/anno e con una 
produzione elettrica di circa 30,5 GWhe al 2020) e il progetto del teleriscaldamento di Breuil Cervi-
nia (produzione termica di circa 82,7 GWht al 2020 e una produzione elettrica di circa 8,3 GWhe). 
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Sia il solare termico sia il teleriscaldamento, come si evince dal grafico, non sono comunque tra gli 
interventi percentualmente più rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi regionali. 

La Valle d’Aosta, secondo la normativa nazionale sul “burden sharing”, presenta obiettivi molto 
ambiziosi di utilizzo di energie rinnovabili, come evidenziato nella tabella che segue. 
 

 
 

La normativa sull’efficienza energetica negli edifici, inoltre, prevede che, se un edificio è collegato 
a una rete di teleriscaldamento che copre l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli 
ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria, si considerino assolti gli obblighi di quota minima di 
energie rinnovabili, indipendentemente dalle fonti energetiche che alimentano la rete di teleriscal-
damento stessa (decreto legislativo n°28 del 03/03/2011 allegato 3 punto 5). 

 

2.3. Le prospettive: opportunità e barriere 

Per lo sviluppo del teleriscaldamento da solare termico e da altre fonti rinnovabili, gli stakeholder 
considerati come attori chiave sono i seguenti: 

• Regione Valle d’Aosta, per gli aspetti autorizzativi e di pianificazione, ad esempio per arrivare a 
un procedimento standard di valutazione autorizzativa di un impianto di teleriscaldamento sola-
re. 

• Finaosta S.p.A., la società finanziaria regionale che agisce come braccio operativo 
dell’Assessorato Attività Produttive Energia Politiche del Lavoro e Ambiente stessa. 

• Telcha (Gruppo Engie, ex Cofely GDF Suez): Telcha gestisce la rete di teleriscaldamento di 
Aosta e il suo ruolo è quello di decisore nella valutazione di una possibile integrazione da sola-
re termico nella rete. 

• Comuni e società di gestione delle altre piccole reti di teleriscaldamento: anche questi soggetti 
potrebbero valutare la convenienza di un eventuale integrazione da solare termico. 

• Soggetti proprietari o locatari dei capannoni industriali nelle ‘La pépinières d’entrepises’ (incu-
batori d’impresa): le coperture dei capannoni potrebbero essere adatte all’installazione di im-
pianti solari che alimentino piccole nuove reti di teleriscaldamento. 
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• ESCO e imprese del settore energetico e termoidraulico come possibili esecutori degli inter-
venti proposti. 

 

La percezione delle fonti energetiche rinnovabili presso decisori politici e utenti finali è, in generale, 
molto positiva. Bisogna segnalare, tuttavia, alcuni problemi creati dalle eccessive politiche di incen-
tivazione sul fotovoltaico che hanno portato alla proliferazione di impianti a terra, alcuni dei quali 
realizzati senza tener conto del loro impatto visivo sul paesaggio e sul territorio. Ciò ha causato 
una reazione normativa stringente, con la conseguenza dell’attuale limitazione di installazione a 
terra di impianti fotovoltaici.  

Per quanto riguarda l’atteggiamento degli utenti finali verso il teleriscaldamento, poiché sul territo-
rio regionale, esiste un’area rilevante non metanizzata e trovano ancora ampia diffusione combu-
stibili da fonte fossile quali gasolio o GPL, la soluzione del teleriscaldamento appare interessante 
sia economicamente sia dal punto di vista ambientale. 

Come descritto nel paragrafo precedente, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra prevede 
delle specifiche prescrizioni riportate nella Delibera di giunta Regionale n°9 del 05/01/2011 ‘Defini-
zione di Criteri per l’individuazione di aree del territorio regionale non idonee all’installazione di im-
pianti fotovoltaici’. Anche se il solare termico è una tecnologia differente, è palese che pensare a 
distese di collettori solari montati sul terreno per alimentare una rete di teleriscaldamento non è 
una via percorribile. 

L’utilizzo di coperture, assieme all’utilizzo di terreni in aree tecniche e industriali, potrebbe invece 
rappresentare una buona soluzione. Poiché non esistono ancora impianti di questo tipo, non si è 
mai avuta la necessità di descrivere un iter autorizzativo standardizzato. Su questo tema, potrebbe 
essere molto utile studiare l’esperienza di Varese, dove la utility locale si è dovuta “inventare” un 
iter autorizzativo assieme al Comune competente per realizzare il primo (e, al momento, unico) 
impianto di teleriscaldamento solare in Italia. 

Al di là dei vantaggi generali dell’impiego del teleriscaldamento rinnovabile, le principali opportunità 
regionali specifiche possono essere così riassunte; 

- la continua crescita dei consumi termici, testimoniata dai dati raccolti per il piano energetico 
regionale; 

- la rilevante estensione dell’area non metanizzata: su 74 comuni, 50 sono non metanizzati, 
corrispondenti al 29% della popolazione; 

- la Delibera di giunta regionale n°72 del 28/01/2018 che disciplina gli interventi energetici 
per la concessione d mutui a tasso agevolato riporta al punto 1.4 dell’Appendice che “non 
sono ammissibili le installazioni di generatori di calore a servizio di edifici per i quali sia pre-
sente a una distanza inferiore a metri 1.000 una rete di teleriscaldamento ovvero un proget-
to di teleriscaldamento approvato”. Ciò potrebbe costituire una spinta all’adozione del sola-
re termico come fonte energetica rinnovabile importante per gli impianti di teleriscaldamen-
to  
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Tralasciando i punti negativi tipici del solare termico, come la variabilità della produzione, l’alto co-
sto di investimento e la bassa densità energetica, se si guarda alle specificità regionali, l’utilizzo del 
solare presenta le seguenti principali debolezze: 

- lo scarso irraggiamento solare nelle zone dell’envers, orientate verso nord; 
- il possibile ombreggiamento causato dal profilo delle montagne che potrebbe ridurre in mo-

do consistente la resa invernale (da verificare caso per caso); 
- la necessità di preservare i valori paesaggistici e culturali unici della regione; 
- il processo di metanizzazione del territorio, che favorisce il consumo di gas naturale; 
- la competizione con la biomassa, risorsa disponibile nelle realtà alpine.  
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3. IL DIALOGO CON GLI ATTORI LOCALI 

Al fine di avviare una strategia per stimolare lo sviluppo del teleriscaldamento solare sul territorio, il 
dialogo e la discussione con i portatori di interesse a livello locale sono fondamentali. 

L’interlocutore principale, soggetto referente per il progetto SDHp2m, è stata la società finanziaria 
regionale Finaosta, servizio COA Energia (Centro Osservazione e Attività sull'Energia). 

Un primo incontro ha avuto luogo già nel novembre 2016, quando Ambiente Italia, società respon-
sabile del progetto SDHp2m in Italia, ha presentato le attività e gli obiettivi di SDHp2m al COA 
Energia di Finaosta e alla utility Telcha che gestisce la rete di teleriscaldamento della città di Ao-
sta. Proprio in quell’occasione è nata l’idea di valutare una possibile integrazione di energia solare 
termica nella rete cittadina (per i dettagli si veda sotto il paragrafo relativo alle azioni intraprese). 

Date le limitate dimensioni del territorio regionale e del settore del teleriscaldamento, si è preferito 
non costituire un vero e proprio gruppo di portatori di interesse, quanto piuttosto lavorare in manie-
ra bilaterale con i diversi attori da coinvolgere. 

È proseguito perciò il percorso con Telcha per l’analisi di fattibilità del solare termico nella rete di 
Aosta e, parallelamente, l’interazione con il Comune di Morgex per l’ottimizzazione di un piccolo 
impianto solare termico che, se pur attualmente connesso alla locale rete di teleriscaldamento ali-
mentata a biomasse, mostra alcuni problemi di funzionamento che ne limitano la produttività e il 
possibile contributo alla fornitura termica della rete stessa. 

Un’altra attività pianificata è una visita guidata all’impianto di teleriscaldamento solare di Varese: 
l’impianto, con una superficie di collettori di poco inferiore a 1.000 m2, è uno dei pochi esempi di 
teleriscaldamento da solare termico in Italia. Le passate esperienze in precedenti progetti europei 
hanno mostrato come questo tipo di visite, dove è possibile interagire direttamente con i soggetti 
che quotidianamente gestiscono l’impianto, siano la via più efficace per ‘convincere’ i portatori di 
interesse dei benefici di questa tipologia di sistemi. 

Sempre relativamente al tema delle visite guidate, un ulteriore aspetto cruciale è la possibilità di 
venire a conoscenza dei dettagli dello sviluppo progettuale, con una particolare attenzione al tema 
delle barriere autorizzative e di come siano state superate con successo dalla utility. 
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4. LE AZIONI SUL TERRITORIO 

In seguito al dialogo con i portatori di interesse locali, è stato definito un piano di azione per indivi-
duare le attività più interessanti e promettenti per sviluppare il teleriscaldamento solare sul territorio 
regionale. 

La Valle d’Aosta è caratterizzata dalla presenza di vaste aree non metanizzate e quindi da un uti-
lizzo in particolare nel settore domestico di prodotti petroliferi e di biomassa  La biomassa presenta 
alcune criticità come riportato nel Piano Aria in particolare nel capoluogo Regionale (Aosta) e nei 
comuni delle Plaine (comuni limitrofi)  

Nonostante, quindi, la competizione, soprattutto di tipo economico, con il metano resti un tema 
centrale, la presenza di ampie aree non metanizzate e la volontà delle utility di rendere il sistema 
di produzione sempre più ‘verde’ affrancandosi dalle fonti fossili, le condizioni risultano teoricamen-
te interessanti e promettenti per il teleriscaldamento da solare termico, una volta che siano rimosse 
alcune barriere cruciali per il suo sviluppo. 

Grazie anche al confronto con alcuni attori fondamentali a livello regionale, come la finanziaria re-
gionale Finaosta e la utility Telcha, che gestisce il teleriscaldamento nel capoluogo regionale, sono 
state individuate alcune possibili azioni strategiche per lo sviluppo del teleriscaldamento solare, di 
seguito riportate in ordine di priorità e di stato di avanzamento: 

1. L’inserimento di uno o più impianti solari termici nel sistema di produzione della rete di tele-
riscaldamento di Aosta; tale risultato avrebbe anche un forte valore di azione pilota e dimo-
strativa dell’utilizzo di questa tecnologia. 

2. Standardizzazione degli iter autorizzativi: il reperimento di aree idonee all’installazione dei 
collettori solari, date le taglie in gioco, costituisce sempre un problema prioritario. Arrivare a 
una standardizzazione dei parametri da considerare per il percorso autorizzativo di impianti 
da teleriscaldamento solare permettere la rimozione di una notevole barriera per il loro svi-
luppo. 

3. Sviluppo di nuove piccole reti di teleriscaldamento, che impieghino solare termico e gas o 
biomassa e che sfruttino superfici di installazione già impegnate in pianta come, ad esem-
pio, le coperture dei distretti industriali degli incubatori di impresa (‘pepinieres’). 

4. Riduzione del consumo di biomassa nelle reti già esistenti in piccoli centri: il solare termico, 
grazie alla sua considerevole produzione estiva, potrebbe ridurre (o, addirittura, annullare) 
la necessità di biomassa per l’alimentazione della rete di teleriscaldamento nella stagione 
calda, quando il fabbisogno si riduce alla sola richiesta di acqua calda sanitaria. 

 

4.1. Integrazione solare nella rete di Aosta 

Aosta è il capoluogo di Regione ed è già dotata di una rete di teleriscaldamento che mira a espan-
dersi per arrivare a collegare anche tutta la città. Tale estensione è, nella gran parte dei casi, eco-
nomicamente competitiva grazie all’infrastruttura già esistente e all’attuale alimentazione a gasolio 
di diversi condomini e utenze differenti in alcune zone della città. 
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La necessità di incrementare la produzione termica, quindi, assieme all’interesse da parte della 
utility locale di ridurre l’impatto ambientale della generazione, crea le condizioni ideali per 
l’inserimento di uno o più impianti solari termici a servizio della rete esistente. 

L’attore più importante per questa azione è la utility che gestisce la rete di teleriscaldamento di Ao-
sta, la Telcha Srl. In una prima riunione tele-
fonica e, successivamente, in una riunione 
fisica ad Aosta, i rappresentanti della utility si 
sono dimostrati seriamente interessati a valu-
tare la fattibilità tecnico-economica di un im-
pianto solare da integrare nella loro rete, so-
prattutto cercando di valorizzare la produzio-
ne estiva per coprire le perdite di rete stagio-
nali. 

 

La rete di teleriscaldamento ad Aosta 

 

Un altro stakeholder cruciale è la finanziaria regionale Finaosta Servizio COA Energia  che agisce 
da braccio operativo della Regione. Tale soggetto po-
trebbe essere di supporto per l’analisi a di alcuni 
aspetti normativi e autorizzativi in particolare nell indi-
viduazione della superfici più idonee per l’installazione 
dei pannelli solari termici a servizio dell’impianto di 
teleriscaldamento. 

 

La centrale termica di Telcha 

 

In merito a tali aspetti autorizzativi, un ulteriore attore 
è la utility Varese Risorse che attualmente gestisce 
l’unico esempio italiano di impianto solare termico per 
teleriscaldamento. Questa utility ha già dato la sua 
disponibilità per un confronto specifico con Telcha e 
Finaosta su questi temi, per riportare la sua esperien-
za di iter autorizzativo di successo in collaborazione 
con il Comune di Varese. 

I serbatoi di accumulo 

 

L’attuale stato di sviluppo del progetto è il seguente: una prima valutazione tecnico-economica, 
considerando anche il calcolo del nuovo incentivo dato dal Conto Termico 2.0, è stata realizzata da 
Ambiente Italia e fornita a Telcha. Sulla base di tale valutazione, Telcha ha deciso di proseguire 
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con l’approfondimento dell’analisi, affidata al Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano 
che lavora per conto di Ambiente Italia all’interno del progetto SDHp2m. 

Un sopralluogo approfondito alla centrale di teleriscaldamento di Aosta è stato realizzato a fine 
2017 da Ambiente Italia e Politecnico di Milano, anche in collaborazione con Finaosta. Grazie a 

questo sopralluogo, è stato possibile cono-
scere i dettagli di funzionamento della rete di 
Telcha così come valutare gli spazi a dispo-
sizione per la possibile installazione dei col-
lettori solari. Gli esperti del Politecnico stan-
no ora effettuando le simulazioni al calcola-
tore per stimare la resa dell’impianto solare 
e, quindi, i benefici in termini di risparmio di 
combustibile e la conseguente convenienza 
economica. 

Un particolare della centrale termica 

 

I calcoli di dettaglio non possono essere qui riportati, almeno in questa fase preliminare, per ragioni 
di confidenzialità. Un elemento che a ora sembra critico è proprio quello delle aree disponibili poi-
ché le coperture, come riscontrabile 
anche dalle foto, spesso non sono 
piane, rendendo più complessa 
l’installazione e limitando gli spazi, 
oppure sono già impegnate dalla 
presenza di altre apparecchiature 
tecniche. D’altro canto, 
l’installazione su copertura e non a 
terra permetterebbe di evitare e su-
perare automaticamente i possibili 
problemi derivanti dagli iter autoriz-
zativi. 

Una delle coperture disponibili per l’installazione del solare termico 

 

Il monitoraggio del successo di questa azione dipende in modo sostanziale dall’eventuale realizza-
zione dell’impianto o, quantomeno, dall’inizio del processo di sviluppo del progetto. Un impianto 
solare da 2.500 m2 (la taglia massima finanziabile dal Conto Termico 2.0) potrebbe generare una 
produzione di energia pulita pari a circa 1,3 GWh/anno. Come sopra riportato, però, è molto pro-
babile che una taglia simile non sia realizzabile a causa dei vincoli relativi alle superfici disponibili. 
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4.2. Misure autorizzative 

L’idea di questa azione specifica parte da quanto riportato nell’azione precedente. In seguito a in-
stallazione di  impianti fotovoltaicia terra, realizzati in epoca di Conto Energia che hanno generato 
impatti visivi rilevanti, la Regione ha introdotto misure restrittive per l’installazione di pannelli a ter-
ra. Nonostante il solare termico sia una tecnologia differente e le taglie in gioco siano senza dubbio 
minori sono da analizzare con attenzione installazioni che potrebbero occupare vaste aree di suolo 
È necessario, quindi, che partendo con un approccio ‘bottom up’ dal caso di Aosta, si approfitti 
proprio di questo caso per cercare di arrivare a una standardizzazione di massima delle misure 
autorizzative. 

Il contesto autorizzativo è stato normato nello specifico dalla Delibera n. 9 della Giunta Regionale, 
approvata in data 05/01/2011. Tale delibera, tra le altre cose, riporta la definizione di criteri per 
l’individuazione di aree del territorio regionale non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici. 
Come si legge nel testo della delibera, l’esigenza è quella di valutare “la necessità di un contempe-
ramento tra la localizzazione degli impianti stessi e le esigenze del settore agricolo” e di “coniugare 
l’impulso allo sfruttamento delle risorse di energia rinnovabili (quali il fotovoltaico) con la necessità 
di tutelare l’uso del suolo, evitando il proliferare incontrollato dei suddetti impianti. 

Il primo passo è un confronto con la utility Varese Risorse per cercare di capire se e come la loro 
esperienza nel processo autorizzativo dell’impianto di teleriscaldamento solare di Varese possa 
essere riportata in Valle d’Aosta, anche tenendo conto delle specifiche esigenze visive e paesag-
gistiche. Varese Risorse ha già dato la sua disponibilità a un confronto con Ambiente Italia, Varese 
Risorse, Telcha e Finaosta. 

Il passo successivo sarebbe quello di arrivare alla definizione di alcuni criteri minimi condivisi per 
caratterizzare l’iter autorizzativo di impianti solari termici con taglia di qualche migliaio di metri 
quadrati da integrare in reti di teleriscaldamento e installati, ad esempio, in parte su copertura e in 
parte a terra ma in aree tecniche o industriali. 

Tali criteri potrebbero poi essere l’oggetto di una specifica proposta all’Amministrazione Regionale 
per regolare e standardizzare ufficialmente tale iter. 

Per facilitare tale processo, Ambiente Italia ha sviluppato uno specifico documento sugli esempi di 
impianti di teleriscaldamento in Europa che hanno adottato diverse soluzioni per il posizionamento 
dei collettori solari. Tali soluzioni includono le disposizioni su tetto piano e inclinato, l’inclusione in 
barriere antirumore (come accade spesso per gli impianti fotovoltaici), le pensiline dei parcheggi, il 
doppio utilizzo del terreno che includa anche lo sfruttamento agricolo, ecc. 

A ogni modo, soprattutto se si tratta di impianti solari termici di media taglia, come sarebbe quasi 
sempre nel caso della Valle d’Aosta, è ragionevole pensare che sia sempre possibile reperire su-
perfici in copertura sufficienti per installare la quantità di collettori solari necessaria senza incorrere 
in problemi autorizzativi. A questo proposito, una soluzione percorribile per nuove piccole reti po-
trebbe essere quella di sfruttare le coperture delle zone industriali (‘pepinieres’) e un primo canale 
è stato già aperto in questo senso grazie al dialogo che Finaosta ha avviato con la società VDA 
Structure che gestisce molti di questi edifici. 
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4.3. Nuove piccole reti 

Poiché, come già più volte sottolineato, il problema del reperimento delle aree idonee 
all’installazione dei collettori solari, anche tenendo conto delle peculiarità visive e paesaggistiche 
del territorio regionale, resta una delle principali barriere, il gruppo degli stakeholder ha cercato di 
ragionare ‘dal basso’ cercando di individuare delle opportunità proprio su questo aspetto. 

Da questa discussione è scaturita l’idea di valutare la realizzazione di piccole reti di teleriscalda-
mento che impieghino solare termico e bio-
massa (ricordando, però, i già citati vincoli 
sulla qualità dell’aria) sfruttando le coperture 
delle zone industriali che fungono da incuba-
tori di impresa, definiti come ‘pepinieres’. Da 
questo punto di vista, come riportato nel pa-
ragrafo precedente, è fondamentale la di-
sponibilità dimostrata dalla società VDA 
Structure. 

 

Impianto di teleriscaldamento da solare e biomassa in Germania 

 

Per questa azione è opportuno creare un apposito gruppo di interesse di soggetti locali (utility, 
ESCO, cooperative, Comuni, ecc.), 
potenzialmente disponibili a divenire 
promotori e/o gestori di queste pic-
cole reti. Nel giugno del 2018 è pre-
vista la realizzazione ad Aosta un 
workshop specifico per discutere di 
queste tematiche con questi soggetti 
per valutare possibili opportunità nei 
contesti locali. 

 

Un esempio di ‘pepiniere’ (fonte: VDA Structure) 

 

4.4. Integrazione solare in piccole reti esistenti 

L’esempio tedesco dei cosiddetti ‘villaggi bioenergetici’ sta mostrando, ormai da diversi anni, come 
l’utilizzo combinato di biomassa e solare termico per piccole reti locali di teleriscaldamento com-
porti diversi vantaggi, tra i quali spicca la riduzione del funzionamento a carico parziale (e, quindi, a 
bassa efficienza) della caldaia alimentata a biomassa. 
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Ciò è vero soprattutto nella stagione estiva, quando il fabbisogno della rete subisce una considere-
vole diminuzione essendo legato solo alla domanda di acqua calda sanitaria oltre, chiaramente, 
alle perdite sulla rete stessa. In molti di questi impianti, si è visto come il ricorso al solare termico 
renda possibile lo spegnimento della caldaia a biomassa, ottenendo così un contributo solare del 
100% in estate. Come riferimento, si può considerare un impianto tedesco, dove una superficie di 
1.000 m2 di solare termico a tubi sottovuoto consente un risparmio compreso tra 600 e 800 m3 di 
cippato ogni anno. 

Una prima azione in questo senso è stata l’interazione con il Comune di Morgex, dove la locale 
rete di teleriscaldamento, incentrata principalmente su un sistema a biomassa, è dotata anche di 
un impianto solare termico che contribuisce alla produzione energetica. La rete, realizzata nel 
2000, si estende per una lunghezza di circa 10 km e presenta una volumetria riscalda di poco infe-
riore ai 650.000 m3 e una potenza ter-
mica installata pari a 15,6 MW. 

L’impianto solare, i cui collettori sono 
stati installati sulla piscina comunale, 
non mostra al momento un funziona-
mento ottimale, pregiudicando così il 
potenziale contributo alla fornitura ter-
mica della rete di teleriscaldamento. A 
tale scopo, nel novembre del 2017 è 
stato organizzato un incontro tra Am-
biente Italia, il COA Energia di Finao-
sta, il Comune di Morgex e la società 
Le Brasier S.r.l. che agisce come utility 
della rete stessa. 

 

L’impianto a biomassa di Morgex (fonte: www.comunirinnovabili.it/comune-di-morgex/) 

 

Tale incontro è stata l’occasione per esaminare i dettagli delle attuali problematiche di funziona-
mento, individuando i colli di bottiglia e alcune possibili soluzioni tecniche per migliorare la situa-
zione. Al momento, un progettista esperto, lo stesso che affiancò la ditta realizzatrice 
dell’intervento, è stato incarico di elaborare alcuni scenari per l’impianto con i relativi costi che la 
sua ottimizzazione comporterebbe, per poi valutarne la fattibilità da parte di Comune e utility. 

Per quanto riguarda, poi, altri soggetti che gestiscono piccole reti di teleriscaldamento sul territorio, 
il loro coinvolgimento avverrà soprattutto grazie al workshop del giugno 2018, già citato nel para-
grafo precedente. 

Ai soggetti interessati e ai casi che si dimostrino più promettenti economicamente e fattibili tecni-
camente, il progetto SDHp2m, successivamente, potrebbe fornire supporto e assistenza per una 
valutazione più approfondita e per l’eventuale sviluppo del progetto. 
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5. E POI? 

Il progetto SDHp2m si concluderà a fine dicembre 2018. Restano, perciò, ancora alcuni mesi per-
ché le attività avviate nella regione si possano portare a conclusione o, comunque, indirizzare ver-
so il loro completamente anche dopo la chiusura del progetto. 

 

5.1. I prossimi passi 

Riprendendo le attività e le azioni descritte e analizzate nei paragrafi precedenti, i prossimi passi 
da effettuare per completare le attività stesse possono essere così riassunti e schematizzati: 

- Integrazione solare nella rete di teleriscaldamento di Aosta: 
o Elaborazione dei risultati finali con possibili scenari relativi a diverse taglie e modali-

tà di integrazione per l’impianto solare termico proposto. 
o Presentazione dei risultati a Telcha e successiva discussione. 
o Decisione di Telcha sul possibile proseguimento del progetto. 
o Eventuale sviluppo progettuale per la realizzazione dell’impianto solare. 

- Iter autorizzativi: 
o Proseguimento del confronto avviato con la utility Varese Risorse. 
o Visita guidata all’impianto di teleriscaldamento solare di Varese per approfondimen-

to degli aspetti autorizzativi. 
- Riduzione del consumo di biomassa nelle reti esistenti tramite integrazione solare: 

o Proposte di ottimizzazione per l’impianto solare esistente di Morgex. 
o Valutazione di possibili altri casi sul territorio (workshop di giugno 2018). 

- Nuove piccole reti a solare e biomassa: 
o Coinvolgimento dei potenziali sviluppatori tramite il workshop di giugno 2018. 

 

5.2. Come una Regione può promuovere il teleriscaldamento solare? 

Molti e differenti sono gli strumenti con i quali una Amministrazione Regionale può promuovere 
l’adozione del teleriscaldamento solare sul suo territorio. 

È opportuno sottolineare le azioni che, anche sulla scorta delle esperienze di precedenti progetti in 
diversi Paesi europei, si sono dimostrate più efficaci: 

- Visite guidate a impianti esistenti: il confronto con chi gestisce quotidianamente gli impianti 
e con chi ha sviluppato il progetto è cruciale per stimolare e ispirare possibili sviluppatori. 

- Informazione sugli incentivi disponibili, con particolare riferimento al Conto Termico 2.0, al 
recentissimo Fondo per l’Efficienza Energetica e a eventuali fondi di sviluppo regionali per 
le piccole reti locali di teleriscaldamento. 

- Supporto alle prime valutazioni di fattibilità per operatori di teleriscaldamento interessati al 
solare termico: tali studi, se pur dando indicazioni di massima, si sono sempre rivelati 
estremamente utili come primo passo di un progetto concreto. Tali valutazioni possono es-
sere effettuate sia per integrazione di solare termico in reti già esistenti sia per lo sviluppo 
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di nuove reti che prevedano la combinazione di solare termico con altre fonti energetiche 
come, ad esempio, la biomassa, il geotermico o il recupero del calore di scarto. 

- Inserimento dell’opzione del teleriscaldamento solare negli strumenti di pianificazione sul 
territorio, incluso il possibile coinvolgimento dei Comuni per le relative modifiche ai loro re-
golamenti edilizi. 

- Semplificazione degli iter burocratici per gli impianti di teleriscaldamento solare, anche per 
installazione a terra, con possibile limitazione della taglia. Tale semplificazione e standar-
dizzazione potrebbe tener conto di misure di mitigazione dell’impatto sul territorio quali, ad 
esempio, il doppio utilizzo del terreno che prevede l’installazione dei collettori solari al suolo 
ma, al tempo stesso, la conservazione della possibilità di coltivazioni agricole sul terreno 
stesso. 

- Formazione tecnica per gli operatori delle utility di teleriscaldamento sui principali parametri 
operativi ed economici degli impianti solari di media e grande taglia: tecnologie, spazio ne-
cessario per l’installazione, costi, necessità di manutenzione, ottimizzazione del funziona-
mento, esempi realizzati e risultati di monitoraggio, ecc. 

 

La mappa degli impianti di teleriscaldamento solare esistenti in Italia 
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6. IL PROGETTO SDHP2M: DALLE POLITICHE AL MERCATO 

Nel progetto Horizon 2020 ‘SDHp2m’ regioni ed esperti collabo-
rano per sviluppare e implementare politiche e misure di suppor-
to avanzate per il teleriscaldamento solare (SDH). Il progetto 
coinvolge 15 partner in 9 regioni di 7 Paesi e mira a un significa-
tivo incremento del mercato. Strumenti politici e di supporto sono 
disponibili per sviluppare impianti SDH in altre regioni europee. 
Per maggiori informazioni sui risultati del progetto visitate il sito 
web e non esitate a contattarci. 

Per l’Italia, il partner di riferimento è la società di consulenza 
Ambiente Italia S.r.l. (www.ambienteitalia.it) mentre le Regioni 
che hanno volontariamente aderito alle attività di progetto sono 
la Valle d’Aosta e il Veneto. 

Restate in contatto con noi per beneficiare della rete internazionale sul teleriscaldamento solare. 
La nostra piattaforma web (http://solar-district-heating.eu/) vi mette a disposizione strumenti, do-
cumenti tecnici e news, anche nelle pagine italiane del sito (http://solar-district-heating.eu/it). Una 

squadra di esperti internazionali 
con esperienza di lungo corso è a 
vostra disposizione per supportarvi 
nello sviluppo del vostro impianto di 
teleriscaldamento solare. 

 

 

 

 


