
Piano Strategico Intercomunale dell’energia

ABSTRACT

I cambiamenti avvenuti nell’ultimo decennio in campo energetico sono senza dubbio 
tra i più significativi e profondi degli ultimi 60 anni. Nessun aspetto è rimasto quello di 
prima: situazione politica internazionale, andamento dei prezzi dei prodotti energetici, 
normativa comunitaria e nazionale a favore delle fonti rinnovabili e dell’uso razionale 
dell’energia,  competenze  alle  Regioni  in  termini  di  politiche  energetiche, 
liberalizzazione dei mercati elettrici e del gas, sviluppo delle tecnologie e del fatturato 
del  comparto:  sono  tutti  elementi  per  un  nuovo  modello  di  sviluppo,  le  cui  vere 
potenzialità si iniziano a comprendere appieno soltanto ora.

I meccanismi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso sistemi come i 
crediti  di  CO2  o  i  certificati  bianchi,  pur  necessitando  ancora  di  correzioni  e 
aggiustamenti  in  corso  d’opera,  sanciscono  un  approccio  totalmente  innovativo, 
determinando  la  possibilità  di  generare  ricchezza  e  sviluppo  economico  attraverso 
efficienza energetica e fonti rinnovabili, creando per la prima volta le condizioni per un 
disaccoppiamento tra crescita economica e crescita dei consumi.

E  nonostante  le  “regole  del  gioco”  vengano  decise  a  livello  internazionale,  i 
cambiamenti in corso aprono la strada all’azione locale, che può e deve approfittare 
della rivoluzione energetica in atto per creare un nuovo modello di sviluppo, sostenibile 
e a bassa intensità di carbonio.

Una adeguata gestione delle risorse energetiche può avvenire solo di concerto con il 
livello  locale, nell’ambito di politiche, programmi ed interventi  integrati  il  cui  punto 
centrale risieda nel governo del territorio,  nella  crescente importanza che viene ad 
assumere il collegamento tra dove e come l’energia viene prodotta e utilizzata e nella 
ricerca di  soluzioni  che coinvolgono sempre di  più  la sfera locale,  sia  pubblica  che 
privata.

Il  settore  energetico  oggi  è  innanzitutto  fondamentale  per  l’innovazione e  per  le 
nuove opportunità socio-economiche a favore delle  comunità locali e dei rispettivi 
settori produttivi oltre ad essere  strategico per le politiche di contenimento dei gas 
climalteranti (CO2) e per lo sviluppo sostenibile.

Il  boom  del  settore  fotovoltaico  in  Italia  è  un  ottimo  esempio:  una  legislazione 
lungimirante ha permesso di passare in poco più di tre anni da 10 a 1.200 MW di 
potenza  installata,  permettendo un risparmio  di  oltre  2 milioni  di  barili  di  petrolio 
equivalente all’anno, e dimezzando il costo della tecnologia nello stesso periodo grazie 
all’aumento dei volumi di vendita. Se il risparmio ottenuto rimane la classica “goccia 
nel mare”, a fronte di consumi nazionali per la sola produzione elettrica di oltre 400 
milioni di barili di petrolio equivalente, il trend di diminuzione dei costi porterà entro il 
2013-2015  il  fotovoltaico  alla  grid  parity,  cioè  ad  essere  competitivo  con  le  fonti 
tradizionali, senza più bisogno di incentivi.



Il  tema  dell’energia  può  essere  dunque  considerato  trasversale  a  diversi  ambiti: 
ambientale,  sociale,  economico,  di  sviluppo.  Non  ci  si  può  focalizzare  solo 
sull’energia  in  senso  stretto,  ma occorre  una  prospettiva  che  fornisca  una  visione 
dell’intero sistema territoriale che si sta analizzando.

In questa ottica si inserisce la  pianificazione energetica territoriale, come guida 
per le amministrazioni e gli enti locali nell’individuazione delle azioni e degli strumenti 
attraverso i quali possono essere orientate e selezionate le scelte in campo energetico 
sul territorio.

Il Piano sviluppato per 6 comuni del Verbano punta a creare le condizioni per un 
processo  graduale che  si  imperni  sull'iniziale  ragionevole  rallentamento della 
crescita dei consumi, sulla sua perdurante stabilizzazione, sullo  sviluppo delle fonti 
rinnovabili, e al contempo creando da subito le basi per una inversione di tendenza 
sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. 

Il Piano Programma ha come orizzonte temporale il 2020 per le azioni previste, ma la 
capacità  di  proseguire  e  sviluppare  tali  ed ulteriori  misure  e  azioni  si  basa anche 
sull’orizzonte  temporale  che il  livello  locale,  nazionale  e  internazionale,  saranno in 
grado di offrire sul piano normativo, incentivante, e dell’iniziativa privata.

Il “Primo Rapporto”, descrive la situazione per ogni singolo comune. 

Le sezioni che lo compongono sono le seguenti:

1. Piani energetici sovraordinati

2. Inquadramento territoriale

3. Inquadramento socio-economico

4. Analisi dei consumi energetici

5. Consumi nelle amministrazioni pubbliche

6. Produzione interna di energia

7. Analisi delle emissioni di CO2

8. Sviluppo del fotovoltaico in Italia

9. Scenari Business as usual 

10. Politiche energetico-ambientali

1 Piani energetici sovraordinati:

In questa sezione vengono riportati, ove presenti, estratti sintetici dei principali testi di 
pianificazione energetica concenrenti il territorio in questione. In questo caso il Piano 
Energetico Ambientale della regione Piemonte e il Piano Energetico Ambientale della 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il fine è quello perseguire meccanismi già attivi o 
di implementare le politiche pregresse in ambito energetico.



2 Inquadramento territoriale:

Questa sezione è dedicata  all’analisi  del  territorio  attraverso  le diverse componenti 
ambientali  che esso presenta: geografia, morfologia, climatologia, ecologia e risorse 
naturali.

3 Inquadramento socio-economico:

Successivamente all’analisi delle variabili ambientali si passa allo studio demografico 
ed economico del territorio. Viene riportata la serie storica della popolazione residente 
nei censimenti dal 1861 ad oggi e il bilancio demografico annuale (saldo migratorio, 
saldo  naturale  e  saldo  totale)  della  popolazione  dall’inizio  degli  anni  ’80  ad  oggi. 
Attraverso cartografia tematiche vengono illustrate le variazioni di accessibilità della 
popolazione e l’accessibilità della popolazioni ai principali servizi sociali (ospedali, uffici 
pubblici, scuole) e siti di interesse turistici e naturali.

La parte economica comprende invece le serie storiche relative al numero unità locali e 
addetti nelle unità locali con riferimento al SLL di interesse e alle variazioni nel tempo 
di SAU per azienda agricola.

4 Analisi dei consumi energetici:

L’analisi energetica si basa sui dati di consumo di energia elettrica, di gas naturale, dei 
prodotti petroliferi in possesso delle amministrazioni o dove questo non sia possibile si 
fa riferimento ad eventuali informazioni contenute nella pinificazione sovraordinata o 
alle pubblicazioni di enti: Terna, Ministero dello Sviluppo Economico, GSE, Snam Rete 
Gas, ENEA.

In  questa  sezione  vengono  sempre  illustrate  le  serie  storiche  di  consumi  finali  di 
energia  a  livello  nazionale  e  regionale,  in  modo  tale  da  individuare  eventuali 
similitudini o differenze nei comportamenti energetici del territorio studiato rispetto ad 
ambiti geografici maggiori.

L’analisi vera e propria del territorio passa attraverso lo studio dei dati disaggregati per 
vettore energetico  e per settore socio-economico.  Viene inoltre  dedicata  una parte 
specifica dello stato energetico del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato.

Le unità di misura dei diversi vettori energetici vengono convertite in Tep (tonnellate 
equivalenti  di petrolio) per avere un quadro omogeneo dei consumi, e per rendere 
quantitativamente chiaro l’apporto di ogni fonte energetica.

5 Consumi nelle amministrazioni pubbliche

Il  piano  prevede  una  sezione  dedicata  specificatamente  ai  consumi  del  settore 
pubblico, e cioè l’analisi energetica degli edifici, dell’illuminazione pubblica e del parco 
veicolare  pubblico.  Questa  azione  è  subordinata  alla  disponibilità  di  informazioni 



sufficientemente adeguate da parte dell’ente che richiede il piano, trattandosi di dati 
altamente specifici. 

I  risultati  ottenuti,  vengono  poi  utilizzati  per  la  creazione  di  strategie  mirate  alla 
riduzione dei consumi prestando particolare attenzione alle soluzioni che comportano i 
benefici economici maggiori.

6 Produzione interna di energia

In  questa  sezione  vengono  prese  in  considerazione  le  eventuali  fonti  energetiche 
(rinnovabili  e  non)  presenti  all’interno  del  territorio.  Viene  posta  ovviamente 
particolare  attenzione  alle  fonti  rinnovabili  in  quanto  contribuiscono  ad  evitare 
l’emissione di gas climalteranti che si avrebbe sfruttando altresì le fonti energetiche 
tradizionali.

7 Analisi delle emissioni di CO2

Partendo  dai  dati  di  consumo  energetico,  e  convertendoli,  attraverso  opportuni 
parametri, in quantità di biossido di carbonio si effettua un’elaborazione simile a quella 
della  sezione  4.  Quindi  vengono  riportate  le  emissioni  disaggregate  per  vettore 
energetico e per settore socio-economico.

8 Scenari Business as Usual

Sulla base delle tendenze di consumo attuali vengono sviluppati i cosiddetti scenari 
business as usual, che offrono previsioni di stime future di utilizzo dell’energia che non 
prevedono alcun intervento di  risparmio  energetico o di  ricorso a fonti  energetiche 
rinnovabili.  L’orizzonte temporale è il  2020, ma vengono fornite stime anche per il 
2012 e 2015 come step intermedi.

L’utilità  di  questi  scenari  è innanzitutto  mostrare  le  conseguenze,  anche in  termini 
economici  dell’inazione,  e  in  seconda  battuta  forniscono  dei  riferimenti  sui  quali 
costruire le strategie politico energetiche.

9 Politiche energetico - ambientali

Come  appendice  viene  allegata  una  sezione  che  raccoglie  i  principali  riferimenti 
legislativi in ambito energetico a livello comunitario, nazionale e locale in modo tale da 
fornire un utile strumento per orientarsi nel campo del settore giuridico. 

Riferimenti: 
TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE SpA
Via dell'Industria, 26 - 28924 - Verbania Fondotoce (Italy)
Phone +39 0323 586 898 - Fax +39 0323 586 890 
E - mail: tecnoparco@tecnoparco.it
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