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PREFAZIONE

Il  presente  Programma  energetico  provinciale,  rappresenta  la  volontà,  da  parte 
dell’amministrazione provinciale, di salvaguardare il territorio polesano e di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini che lo popolano. 
Il  raggiungimento  degli  obiettivi  che  questo  Programma  intende  raggiungere  saranno  resi 
possibili  solo  grazie  alla  piena  integrazione  gli  altri  strumenti  di  pianificazione  territoriale 
presenti.  

Dal punto di vista metodologico, gli obiettivi di carattere generale su cui si basa il Programma 
energetico della Provincia di Rovigo sono:
- la Sostenibilità (intesa qui da un punto di vista ambientale, sociale ed economica);
- la Sicurezza (in termini di approvvigionamento);
-  l’Efficienza  energetica (riduzione dei  consumi grazie ad un uso energetico efficiente)  e lo 

sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Questi elementi cardine derivano a loro volta dal Piano d’Azione “Una politica energetica per 
l’Europa” promosso dell’Ue nel marzo 2007 che prevede le seguenti  politiche da attuare nei 
diversi Stati membri:
1- La riduzione del 20% grazie all’efficienza energetica sui consumi previsti per il 2020;
2- Incrementare fino al 20% la percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili nel 

2020 (17% per l’Italia);
3- Ridurre del 20% le emissioni di gas serra sempre nell’orizzonte temporale di riferimento 

(13% per l’Italia).

Il  presente  Programma  energetico  è  stato  improntato  seguendo  le  direttive  promosse  dal 
legislatore europeo. La necessità di fare delle previsioni attendibili sui consumi energetici della 
provincia  di  Rovigo  al  2020  ha  rappresentato,  quindi,  un  fondamentale  passo  per  poter 
sviluppare concretamente tutti gli elementi che costituiscono il sopra citato “20 - 20 - 20”.

Grazie al lavoro di costruzione degli scenari energetici futuri per il territorio polesano, è stato 
possibile ipotizzare le azioni necessarie per soddisfare il primo obiettivo stabilito dall’Ue e cioè 
la riduzione dei consumi grazie ad un uso energetico efficiente. Il passo da compiere, quindi, va 
verso  un  deciso  cambiamento  di  mentalità  in  modo  tale  da  abbattere  l’attuale  uso, 
sovrabbondante e non giustificato, delle diverse fonti energetiche. 
La  stessa  Unione stabilisce,  a  questo proposito,  la  necessità  di  tagliere  di  un 1/5  i  consumi 
energetici previsti per l’anno 2020, grazie ad un utilizzo energetico efficiente. Per raggiungere 
questo scopo, occorre pianificare una serie di interventi che abbiano il fine di agire su tutti i 
settori socio-economici, con la prerogativa di eliminarne gli eventuali sprechi energetici presenti. 
Le  operazioni  che  si  possono svolgere  sono molteplici  e  hanno,  naturalmente,  pesi  specifici 
molto  differenti:  dalla  semplice  sostituzione  di  una  lampadina  ad  incandescenza  con  una 
fluorescente  compatta,  all’utilizzo  di  complessi  e  costosi  motori  elettrici  industriali  ad  alta 
efficienza. Le possibilità di risparmio sono evidenti e non richiedono necessariamente elevati 
costi d’investimento e tempi troppo dilatati. 
Infine, grazie all’efficienza energetica, è possibile raggiungere due diversi obiettivi. 
In primo luogo, tagliare  gli  sprechi  significa ridurre efficacemente  le emissioni  atmosferiche 
dannose per  l’uomo e per il  Pianeta Terra.  In secondo luogo,  efficienza energetica significa 
ottime possibilità di risparmio economico per le famiglie e le imprese. 
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Il  secondo obiettivo  fissato  dall’Ue riguarda,  come detto,  la  produzione  di  energia  da  fonti 
rinnovabili. Il risultato da raggiungere per l’Italia è quello di arrivare ad avere una quota non 
inferire al 17% di energia da fonti alternative, calcolate sui consumi di energia finale rimanente 
dalla riduzione del 20% ottenuta dal risparmio energetico. Equivale a dire che bisogna produrre 
il 17% di energia da fonte rinnovabile sul 80% rimanente dal risparmio energetico e quindi un 
13,6%  sul  totale.  Anche  in  questo  caso,  gli  interventi  che  possono  essere  promossi  per  il 
territorio  rodigino  sono  molteplici  e  devono  necessariamente  essere  calibrati  in  base  alle 
peculiarità specifiche che offre il contesto locale di riferimento (privilegiando, in questo senso, la 
produzione di energia dal Sole e dalle biomasse di origine vegetale). 

Per quanto riguarda, infine, le emissioni di gas climalteranti, sempre in base alla direttiva 20-20-
20 la percentuale che deve essere ridotta per l’Italia è del 13% rispetto alle emissioni del 2005. In 
questa  quota,  in  base  alla  direttiva,  non  rientrano  le  quote  ETS  che  hanno  già  una  sua 
regolamentazione a partire dalla direttiva del 2003 recentemente modificata con la conferenza di 
Poznan. 
Nella  contabilizzazione  del  programma energetico,  comunque,  rientrano anche le  quote ETS 
(quindi la CO2 totale). Questo, non solo per semplicità di calcolo, ma anche perché tale somma 
rappresenta una sorta  di  sicurezza in quanto se si  escludono le quote ETS la percentuale  di 
riduzione sarà più elevata. 

Nelle pagine seguenti vengono illustrate tutte le azioni che sono necessarie per poter soddisfare 
l’obiettivo del 20 – 20 – 20 al 2020. 
Questo Programma, infine, vuole rappresentare la possibilità concreta di fare e di fare meglio, 
oltre  che  dimostrare  che  il  territorio  polesano offre  enormi  potenzialità,  ancora  inespresse  e 
inesplorate,  per  lo  sviluppo di un sistema di  approvvigionamento  energetico sostenibile,  che 
poggia le sue fondamenta sull’uso di fonti alternative e rinnovabili. 

La realizzazione di questo lavoro è stata resa possibile grazie al  lavoro e alla dedizione di  
numerose persone. Si ringraziano per i contributi tecnici e professionali che sono stati forniti,  
l’ing. Luigi Ferrari (Dirigente Area Ambiente della Provincia di Rovigo), l’ing. Mauro Marani  
(ENEA), il dott. Francesco Musco e gli studenti Emiliano Vettore e Diego Pellizzaro (Università  
IUAV di Venezia). 

Rovigo, li 15.04.2009
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1.  INTRODUZIONE

1.1.  Obiettivi del Programma Energetico Provinciale

I principali obiettivi del Piano Energetico Provinciale si possono così riassumere:

 razionalizzazione dei consumi;
 diversificazione delle fonti tradizionali e sostituzione con fonti rinnovabili;
 utilizzazione di fonti, tecnologie, competenze e servizi energetici locali;
 limitazione  di  infrastrutture  energetiche,  contenimento  dell’inquinamento  ambientale, 

progressivo abbandono di usi energetici non compatibili con la politica di gestione del 
territorio;

 sostegno alla creazione di servizi energetici locali, di nuova occupazione o conversione di 
occupazione preesistente, alle politiche energetiche regionali, nazionali e comunitarie, ad 
altra pianificazione comunale, alla domanda di altri servizi collegati agli usi energetici.

La  suddivisione  degli  obiettivi  aiuta  a  razionalizzare  e  rendere  sistematico  l’insieme  delle 
conoscenze che gli Amministratori del territorio spesso possiedono solo a livello di percezione.

1.1.1  Obiettivi di razionalizzazione

La razionalizzazione dei  consumi energetici  nei  settori  di  impiego dell’energia (residenziale, 
terziario, industriale, agricolo e trasporti) per le diverse tipologie di uso energetico (usi termici a 
varie temperature e usi elettromeccanici) comporta un risparmio di energia primaria.

1.1.2  Usi termici a bassa temperatura

In questa tipologia rientrano essenzialmente gli utilizzi per la climatizzazione e la produzione di 
acqua calda, questi ultimi prevalentemente per scopi igienici. Per bassa temperatura s’intende 
normalmente quella compresa tra 0°C e 100°C.
Per gli usi termici a bassa temperatura nelle residenze e nel terziario si possono perseguire i 
seguenti obiettivi:

 miglioramento dell’efficienza energetica dei dispositivi di scambio termico, a cominciare 
da quelli di combustione ed includendo sia l’efficienza della camera di combustione sia 
l’opportuna regolazione dei bruciatori;

 aumento  della  coibentazione  delle  pareti  opache  (murature  verticali,  solai,  tetti)  e 
trasparenti con diminuzione del fabbisogno energetico del volume unitario dell’edificio;

 riduzione  del  passaggio  di  radiazione  solare  attraverso  i  vetri  nelle  applicazione  di 
climatizzazione estiva;

 limitazione delle dispersioni termiche nel trasporto dei fluidi caldi o refrigerati dai punti 
di produzione ai punti di utilizzazione;
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 abbassamento  delle  temperature  di  esercizio  dei  sistemi  di  riscaldamento  o  di 
innalzamento delle temperature di esercizio dei sistemi di refrigerazione.

Per gli usi termici a bassa temperatura nel settore industriale o agricolo gli obiettivi possono in 
parte coincidere con quelli sopra esposti ed in parte essere tipici di questi settori.

1.1.3  Usi termici a temperatura medio - alta

Gli usi termici a temperatura medio – alta sono prevalentemente quelli del settore industriale. In 
questi casi, gli obiettivi di razionalizzazione comprendono:

 i recuperi di calore da cascami di energia (fumi, effluenti liquidi e gassosi caldi, ecc.);
 la coibentazione spinta di canalizzazioni e tubazioni di trasporto dei fluidi a temperatura 

medio – alta;
 l’introduzione di sistemi di cogenerazione di energia elettrica e termica;
 l’eliminazione di perdite di fluidi caldi, sia accidentali sia sistematiche, dai processi;
 l’ottimizzazione dei processi di combustione.

1.1.4  Usi elettrici

Gli  usi  elettrici  consolidati  nel  settore  residenziale  vanno  razionalizzati  attraverso  il 
miglioramento dell’efficienza dei sistemi di illuminazione e l’introduzione di elettrodomestici a 
minore consumo specifico.
Nei settori produttivi, la razionalizzazione degli usi elettrici può essere ottenuta prevalentemente 
mediante il rifasamento elettrico, che consente di ridurre l’assorbimento di energia reattiva, la 
sostituzione dei motori elettrici tradizionali con quelli ad alta efficienza e il miglioramento dei 
sistemi di illuminazione.

1.1.5  Consumi nei trasporti

Nel  settore  dei  trasporti  la  razionalizzazione  consiste  soprattutto  nello  spostamento  della 
domanda di mobilità dai mezzi privati a quelli collettivi, con un’opportuna politica del trasporto 
e del traffico in cui gli obiettivi energetici, pur non essendo primari, sono comunque importanti.
Altri possibili interventi sono quelli che favoriscono l’utilizzo di veicoli a più elevato rendimento 
in termini di km/l di carburante e/o di passeggeri (merci)/km, o veicoli con trazione ibrida od 
elettrica.

1.1.6  Gestione della domanda

Tutti gli obiettivi di razionalizzazione energetica sono perseguibili  su scala territoriale locale, 
non solo con interventi puntuali, ma soprattutto attraverso una gestione integrata della domanda 
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che prenda in considerazione anche gli  aspetti  diversi  da quelli  energetici.  Tipica,  in  questo 
senso, è l’applicazione al settore dei trasporti, in cui non basta un’offerta di mobilità frequente e 
veloce, ma occorre che essa sia associata anche a condizioni di comodità ed economicità del 
trasporto.
Analogamente  per  gli  altri  obiettivi  di  razionalizzazione  prima  ricordati  non  è  sufficiente 
adottare  sistemi  energetici  efficienti,  ma  occorre  anche  disporre  di  adeguate  condizioni  di 
supporto,  che vanno da quelle  finanziarie,  a  quelle  economiche,  tecniche,  amministrative,  in 
grado di concorrere al contenimento della domanda di energia a parità di servizio reso.

1.2  Obiettivi di diversificazione e sostituzione delle fonti

Per  motivazioni  di  carattere  ambientale,  potrebbe  tuttavia  configurarsi  come  obiettivo  di 
sostituzione e diversificazione locale l’utilizzo di combustibili a minore contenuto di zolfo o di 
altre sostanze particolarmente inquinanti.
La determinazione degli obiettivi di sostituzione delle fonti energetiche convenzionali con quelle 
rinnovabili  comporta  innanzitutto  la  conoscenza teorica  del  potenziale  energetico  delle  fonti 
rinnovabili e la quantificazione della risorsa effettivamente utilizzabile in ambito territoriale.
A parte l’energia solare e quella che si può ricavare dai rifiuti, dal suolo e dai reflui, per le altri 
fonti rinnovabili occorre, infatti, verificare che nel territorio provinciale sussistano le seguenti 
condizioni minimali:

 presenza di venti con velocità non inferiore a 5 m/s per almeno 2.000 ore l’anno per gli 
impieghi eolici;

 campi geotermici affioranti (definibili come acque a profondità non superiore a 50 m e 
con temperatura non inferiore a 50°C), ovvero falde acquifere a profondità alle quali, 
anche con il gradiente geotermico normale, le temperature eccedono 50°C, adatti per gli 
impieghi geotermici;

 salti  idraulici  di corsi d’acqua non inferiori a 30 m, con le portate che qualifichino il 
corso d’acqua come fiume, per gli impieghi dell’energia idraulica;

 una temperatura media minima dell’aria esterna invernale non inferiore a 2°C, necessaria 
per l’utilizzazione delle pompe di calore ad aria;

 corpi  idrici  superficiali  (laghi,  fiumi,  mare),  ovvero falde  acquifere  non riservate  per 
scopi idrici alla profondità non eccedente 100 m, per l’impiego di pompe di calore ad 
acqua o refrigeratori raffreddati ad acqua.

1.3  Obiettivi di utilizzazione

Rientrano in questa tipologia:

 l’utilizzazione di risorse energetiche locali, sia rinnovabili, sia come cascami energetici;
 la  diffusione  dell’uso  di  tecnologie  energetiche  prodotte  dall’industria  locale, 

specialmente  nel  settore  del  risparmio  energetico  e  dell’uso  delle  fonti  rinnovabili 
(isolamenti  termici,  captatori  solari,  pannelli  fotovoltaici,  macchine  cogenerative, 
recuperatori di calore, ecc.);

 la formazione e le promozione di competenze energetiche locali (tecnici per il controllo, 
per la regolazione, per la progettazione avanzata di impianti, ecc.).
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1.4  Obiettivi di limitazione

1.4.1  Infrastrutture energetiche

Le infrastrutture energetiche, in generale, sono costituite da opere fisse, diverse per la specifica 
destinazione d’uso, come qui di seguito indicato.

 Per la distribuzione elettrica
 Centrali di produzione elettrica;
 elettrodotti ad alta tensione;
 sottostazioni di trasformazione alta/media tensione (AT/MT);
 elettrodotti e cavidotti media tensione (MT);
 cabine elettriche di trasformazione media/bassa tensione (MT/BT);
 cavidotti BT;
 distribuzione per edificio BT.

 Per la distribuzione di gas metano
 Gasdotto interregionale ad alta pressione (AP);
 stazione di compressione di rete interregionale; 
 cabina principale di prelievo, riduzione e misura;
 gasdotto a media pressione (MP);
 gruppi di riduzione media/bassa pressione (MP/BP);
 gasdotto a bassa pressione (BP);
 distribuzioni per edificio;
 stazione di riempimento e stoccaggio bombole.

 Per la distribuzione idrica
 Stazioni di pompaggio;
 impianti di potabilizzazione.

 Per la distribuzione di carburanti per autotrazione
 Serbatoi primari di stoccaggio con stazione di rifornimento delle autocisterne;
 serbatoi  secondari  di  stoccaggio con stazione  di  distribuzione  lungo le  arterie 

stradali.

 Per la distribuzione di combustibili liquidi
 Serbatoi primari di stoccaggio con stazione di rifornimento delle autocisterne o di 

riempimento delle bombole per autotrasporto;
 magazzini secondari di stoccaggio di bombole di gas liquefatto.

 Per il trattamento di reflui e rifiuti
 Impianti di depurazione delle acque di scarico;
 impianti per il trattamento e la posa dei rifiuti con eventuale recupero energetico.

Le modalità e l’entità degli usi energetici determinano, per alcune di queste infrastrutture, un 
correlato impegno territoriale e di impatto o rischio urbano. La determinazione degli obiettivi di 
limitazione può quindi essere agevolata dall’analisi di matrici di correlazione, che consentono di 
individuare obiettivi preliminari di limitazione da tradurre in azioni di piano.
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1.4.2  Inquinamento ambientale

Un altro importante obiettivo di pianificazione energetica è la limitazione dell’inquinamento, che 
viene  analizzato  partendo  dai  suoi  aspetti  più  rilevanti:  l’emissione  di  gas  in  atmosfera,  il 
rumore,  la  dispersione  al  suolo  o  nell’aria  di  liquidi  o  particelle  solide.  L’analisi  viene 
approfondita inoltre mettendo a confronto l’inquinamento con le fonti energetiche ed i settori 
economici che lo determinano.
In questo caso può essere utile, per descrivere le principali cause di inquinamento ambientale, 
utilizzare una matrice di correlazione che riporti,  nelle righe, le emissioni e, nelle colonne, i 
settori di utenza energetica in cui tali emissioni possono verificarsi (Tab. 1.1).

SETTORI

Residenziale Terziario Industria & 
artigianato Agricoltura Trasporti

Emissioni  
gassose

Impianti di 
climatizzazione

Impianti di 
climatizzazione

Impianti di 
processo e 

climatizzazione

Macchine 
agricole e risc. 

serre
Traffico stradale

Emissioni  
liquide Fognature Fognature Impianti di 

processo Allevamenti

Emissioni  
solide

Impianti di 
climatizzazione

Impianti di 
climatizzazione

Impianti di 
processo e 

climatizzazione

Macchine 
agricole Traffico stradale

Emissioni  
acustiche

Impianti di 
climatizzazione

Impianti di 
climatizzazione

Impianti di 
processo e 

climatizzazione
Macchine Traffico stradale 

e ferroviario

Tabella 1.1 – Matrice di correlazione tra emissioni e settore di utenza energetica

In Tabella 1.2 sono riportati per gli impianti  ed i servizi sopra elencati  le principali  fonti  di 
emissione, con l’indicazione delle emissioni più rilevanti.

SORGENTI EMISSIONI

Impianti di 
climatizzazione

Caldaie CO2, NOX, SO2, PTS, HC
Pompe di calore Freon, rumore

Refrigeratori Freon, rumore
Torri evaporative Rumore

Ventilatori Rumore

Traffico stradale Autovetture CO, NOX, RUMORE, CO2, SO2, PTS, HC
Mezzi pesanti CO, NOX, RUMORE, CO2, SO2, PTS, HC

Traffico ferroviario Treni Polveri, rumore

Impianti di processo

Accumuli di materiale sfuso Polveri, fibre
Combustori CO2, NOX, SO2, PTS, sostanze tossiche
Refrigeratori Freon, rumore

Torri evaporative Rumore
Altri impianti specifici Sostanze varie, sostanze odorose, rumore

Tabella 1.2 – Le principali fonti di emissioni inquinanti
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2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1  Riferimenti normativi internazionali

I  riferimenti  normativi  internazionali  che  riguardano  l'energia  sono  presenti,  oltre  che  nei 
richiami più espliciti (ad es. Carta Europea sull’Energia o Libro bianco per una strategia e un 
piano d’azione della Comunità, piuttosto che il più recente Libro Verde “Verso una strategia 
europea  per  la  sicurezza  dell’approvvigionamento  energetico”),  anche  nella  normativa 
ambientale. 
La  Convenzione  internazionale  sui  cambiamenti  climatici  o  gli  impegni  alla  riduzione  delle 
emissioni di gas serra hanno infatti  una forte azione condizionante per la politica energetica, 
vincolando in modo strategico e sostenibile la pianificazione vera e propria di settore.
Un momento cruciale per la politica ambientale più recente è stata la “Conferenza delle Nazioni 
Unite sull'ambiente e lo sviluppo”, svoltasi a Rio de Janeiro del 1992. Oltre alla Dichiarazione di 
Rio (27 principi sui diritti e doveri dei popoli in merito allo sviluppo sostenibile), la Conferenza 
ha  prodotto  altri  documenti,  tra  cui  la  “Convenzione  Quadro  sui  Cambiamenti  climatici”  e 
l’Agenda  21.  In  particolare  quest’ultimo  documento  ha  importanti  ripercussioni  a  livello 
nazionale e locale su tutte le attività di pianificazione.

2.1.1  L’Agenda 21

L'Agenda  21  rappresenta  il  programma d’azione  che  deve  essere  definito  alle  diverse  scale 
possibili (mondiale, nazionale e locale) in termini di politiche di sviluppo a lungo termine che 
tengano in considerazione le problematiche ambientali.
A livello internazionale, le Nazioni Unite hanno istituito, all’interno del Consiglio Economico e 
Sociale, la  Commissione per lo Sviluppo Sostenibile  per promuovere l'adozione, da parte degli 
Stati, di strumenti di governo che seguano la logica dell'Agenda 21.
A livello comunitario,  a Lisbona nel 1992, i paesi dell’Unione Europea si sono impegnati,  a 
presentare alla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile, istituita presso l'ONU, i propri piani 
nazionali di attuazione dell'Agenda 21 entro la fine del 1993.
Nel  1994,  oltre  120 unità  locali  europee hanno firmato  a  Aalborg  (una cittadina  danese)  la 
“Carta  delle  città  europee  per  la  sostenibilità”,  in  cui  hanno  sottoscritto  l’impegno  a 
implementare un’Agenda 21 locale e a delineare Piani d’Azione a medio o lungo periodo per uno 
sviluppo  sostenibile.  In  questo  ambito  l’energia  è  un  settore  chiave  e  le  attività  antropiche 
devono essere mirate a uno sviluppo economico che non solo soddisfi i bisogni della presente 
generazione, ma soprattutto non comprometta la possibilità delle future generazioni di soddisfare 
i propri. In sintesi, deve essere sostenibile.

In Italia, con il provvedimento CIPE del 28/12/93 è stato presentato il  Piano nazionale per lo  
sviluppo  sostenibile,  in  attuazione  dell'Agenda  21.  Esso  costituisce  il  primo documento  del 
Governo italiano ispirato al concetto di sviluppo sostenibile. Le caratteristiche individuate dal 
Piano,  per realizzare una politica  che coniughi  sviluppo e ambiente,  sono in sintonia con le 
indicazioni  proposte  dal  “V  Programma  d’azione  ambientale” europeo  e  possono  essere 
riassunte nei seguenti punti:
 integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le strutture dei governi centrali e in tutti 

i livelli di governo per assicurare coerenza tra le politiche settoriali;
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 predisposizione di un sistema di pianificazione, di controllo e di gestione per sostenere tale 
integrazione;

 incoraggiamento della  partecipazione pubblica e dei soggetti  coinvolti,  che richiede una 
piena possibilità di accesso alle informazioni.

Il  documento  del  1993  assume  la  veste  di  una  dichiarazione  di  intenti  sul  progressivo 
perseguimento di uno sviluppo sostenibile, senza però indicare le modalità operative, finanziarie 
e  programmatiche  attraverso le  quali  raggiungere  gli  obiettivi  preposti.  Nella  premessa si  fa 
inoltre  specifico  riferimento  all’immaturità  del  nostro  Paese  ad avviare  immediatamente  una 
politica di sviluppo volta alla gestione sostenibile dell’ambiente, relegando questo tipo di politica 
a una posizione subalterna rispetto alle tradizionali politiche “command and control”.

Con provvedimento CIPE del 4 maggio 1994, è stato istituito un Comitato interministeriale per 
la  verifica  dell'attuazione del  Piano,  la  raccolta  coordinata  delle  informazioni  sulle  iniziative 
avviate  e  la  predisposizione  di  una  relazione  annuale  sulla  realizzazione  degli  obiettivi 
dell'Agenda XXI.
Il  settore  dell’energia  è  incluso  tra  i  settori  chiave  del  V  Programma  d’Azione  ambientale 
europeo ed il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile, nel Capitolo I, identifica il quadro di 
riferimento e gli obiettivi per l’Italia. Per entrambi gli aspetti si fa riferimento alla normativa 
esistente (PEN 88, L. 9/91,  L.10/91,  ecc.)  ed agli  orientamenti  espressi  nell’Agenda 21.  Gli 
obiettivi finali sono rappresentati da:
 risparmio energetico;
 contenimento delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e gas ad effetto serra.

Per  garantire  il  duplice  obiettivo  di  razionalizzazione  dell’uso  dell’energia  e  riduzione  del 
relativo  impatto  sull’ambiente,  il  Piano  propone  delle  linee  guida  per  la  politica  energetica 
italiana volte a:
 promuovere  l’efficienza  energetica  e  la  conservazione  di  energia  nell’uso  del  calore, 

dell’elettricità e dei mezzi di trasporto;
 promuovere  l’efficienza  energetica  nella  produzione  di  energia,  attraverso  l’adozione  di 

tecnologie ad elevato rendimento per la generazione di energia elettrica,  la diffusione di 
impianti  a  cogenerazione  elettricità-calore,  il  recupero  di  energia  dagli  impianti  di 
termodistruzione dei rifiuti e il recupero del calore di scarto;

 sostituire i combustibili più inquinanti (ad alto tenore di zolfo e carbonio) con combustibili a 
minor impatto ambientale;

 favorire  l’introduzione  delle  migliori  tecnologie  disponibili,  compatibilmente  alla 
convenienza economica dell’attività produttiva, e l’adozione di tecnologie a basso impatto 
ambientale per le produzioni industriali, al fine di ridurre le emissioni da sorgenti fisse;

 rinnovare il parco auto;
 promuovere  il  trasporto  passeggeri  e  merci  collettivo  su  mare  e  ferro  a  discapito  del 

trasporto individuale su gomma;
 sostenere le fonti energetiche rinnovabili;
 promuovere  attività  di  ricerca,  sviluppo  e  dimostrazione  nel  campo delle  energie  meno 

impattanti.
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In relazione a queste scelte strategiche, il Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile individua 
gli strumenti idonei a implementarle (Tabella 2.1).

OBIETTIVI: STRUMENTI

promuovere gli
investimenti:

L. 9/91, L.10/91, provvedimento CIP 6/92
diagnosi energetiche
contributi in conto capitale
contributo in conto interessi
“third party financing”
fondo garanzia
misure di incentivazione o disincentivazione
politica fiscale
accordi volontari di programma

quantificare i 
dispositivi di uso 
finale dell’energia:

Ecolabel
marchio risparmio energia
energy label della Comunità europea
elenco comparativo del consumo degli elettrodomestici
certificazione dei prodotti

modificare i 
comportamenti e 
indurre un consumo 
critico:

informazione
formazione
tariffa progressiva per utenze a contatore
“demand side management”
detrazioni fiscali
appalti pubblici di servizio energia
pianificazione energetica regionale

Tabella 2.1

2.1.2  Impegni internazionali di riduzione delle emissioni di gas serra

All’interno del  Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile  è stata recepita  la  risoluzione di 
Lussemburgo del  29  ottobre  1990  e  la  Convenzione  quadro  sui  cambiamenti  climatici 
(adottata  alla  Conferenza  di  Rio  de  Janeiro  nel  giugno  1992).  La  prima  impegna  i  paesi 
dell’Unione Europea a stabilizzare entro il 2000 le emissioni di anidride carbonica al livello del 
1990, mentre la  seconda non vincola giuridicamente i  166 paesi  firmatari  ad alcun impegno 
formale se non quello di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un 
livello  tale  che  escluda  qualsiasi  pericolosa  interferenza  delle  attività  umane  sul  sistema 
climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere 
agli  ecosistemi  di  adattarsi  naturalmente  ai  cambiamenti  di  clima  e  per  garantire  che  la 
produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo 
sostenibile.

La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici ha istituito inoltre la Conferenza delle Parti, 
la quale esamina regolarmente l'attuazione della Convenzione e di qualsiasi relativo strumento 
giuridico che la conferenza delle Parti eventualmente adotta. Nei limiti del suo mandato assume 
le decisioni necessarie per promuovere l'effettiva attuazione della Convenzione.

La prima Conferenza delle Parti si è tenuta a  Berlino nel 1995. In quella sede non sono stati 
fissati obiettivi vincolanti in merito alle emissioni di gas serra, ma è stata approvata la proposta 

15



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

di ridurre le emissioni di anidride carbonica entro il 2005 del 20% rispetto ai livelli del 1990. 
Tali prescrizioni non sono state estese ai paesi in via di sviluppo. Le Parti firmatarie si sono 
impegnate ad adottare entro il 1997 un Protocollo legalmente vincolante, sulle modalità d’azione 
in merito all’effetto serra.

La seconda conferenza delle Parti, tenutasi nel 1996 a Ginevra, ha ribadito l’impegno dell’anno 
precedente, mettendo però in luce due problemi: la difficoltà a “cambiare rotta” sulle politiche 
ambientali ed energetiche dei paesi sviluppati e la consapevolezza che l’azione di questi ultimi 
non porterà effetti positivi, a livello globale, se non si promuoveranno politiche di sviluppo ad 
alta efficienza e basse emissioni nei Paesi in via di sviluppo.

A dicembre del 1997 i rappresentanti di circa 160 paesi si sono incontrati a Kyoto (Giappone) 
per cercare di far convergere le diverse politiche sviluppatesi in attuazione degli accordi decisi 
nel 1992 nella Convenzione quadro sui cambiamenti climatici. Il Protocollo d’intesa, sottoscritto 
da parte dei 38 paesi più industrializzati, prevede una riduzione media, nel 2010, del 5,2% delle 
emissioni  mondiali  rispetto  al  1990  (anno  preso  come riferimento).  L’Unione  Europea,  che 
proponeva una riduzione media del 15%, si è impegnata a ridurre dell’8% (sempre rispetto i 
livelli del 1990) le emissioni di gas a effetto serra, con quote diverse nei singoli paesi.
Con la Delibera CIPE del 3/12/97, l’Italia ha attuato il Protocollo di Kyoto impegnandosi a una 
riduzione del 6,5% rispetto al 1990. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e 
consumi energetici previste, una riduzione nel 2010 molto superiore (le stime variano tra il 20 e 
il 50%) rispetto agli accordi internazionali. Gli impegni del governo relativamente agli accordi di 
Kyoto sono evidenziati nella Tabella 2.2.

OBIETTIVO EUROPEO Emissioni Totali Emissioni da Energia
Emissioni 1990 548,3 430,2
Emissioni 2010 509,4 410,3
Diff. % - 1990 -7,1 -4,6

Tabella  2.2  –  Programma  di  riduzione  delle  emissioni  nazionali  di  gas  serra  al  2010 
(MteCO2/anno)
Fonte: Ministero dell’Ambiente

In occasione del vertice di Buenos Aires (novembre 1998) la Conferenza delle Parti ha cercato 
di  negoziare  le  modalità  di  applicazione  pratica  degli  accordi  presi  a  Kyoto.  Il  vertice  ha 
registrato, come risultato più rilevante, la firma del Protocollo di Kyoto anche da parte degli 
USA, senza la quale il protocollo non sarebbe entrato in vigore per nessun altro paese firmatario. 

Dopo il parere negativo espresso dagli USA a da altri Paesi fortemente industrializzati, tra i quali 
il  Giappone  e  l’Australia,  alla  Conferenza  di  Bonn (luglio  2001),  che  ha  ridimensionato  il 
Protocollo di Kyoto, la politica dell’Italia e di tutta l’Unione Europea si è orientata sulla ratifica 
dell’accordo originale facendosi promotore di un’intesa fra le varie parti.
L’intesa è stata raggiunta con qualche fatica nella Conferenza di Marrakech (novembre 2001), 
nella quale è stata abbassata la percentuale di riduzione dei gas serra dal 5,2% all’1%, accettata 
da tutti i 178 Paesi partecipanti con il solo dissenso degli USA. Nonostante ciò l’UE ha deciso di 
rispettare come obiettivo la riduzione dell’8% dei principali gas serra di conseguenza l’Italia si 
propone l’abbattimento delle emissioni del 6,5% rispetto al 1990.

Il protocollo è stato ratificato da più di 125 Paesi ed è entrato in vigore all’inizio del 2005, in 
seguito alla ratifica da parte della Duma e del Consiglio Federale della Federazione Russa.
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2.1.3  Energia, trasporti ed emissioni Unione Europea

Nel 19951 la Commissione Europea ha individuato tre grandi obiettivi di politica energetica:
1. migliore competitività;
2. sicurezza dell’approvvigionamento;
3. protezione dell’ambiente.

Con il Libro bianco “energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”2 la Commissione 
propone,  per  il  2010,  un  obiettivo  indicativo  globale  del  12%  per  il  contributo  delle  fonti 
energetiche rinnovabili al consumo interno lordo di energia dell’Unione Europea; attualmente la 
quota relativa alle fonti rinnovabili è inferiore al 6%. Il documento della Commissione Europea 
sottolinea i positivi risvolti economici ed ambientali che ne deriverebbero3, soprattutto in termini 
occupazionali.  Esso  è  comunque  un  obiettivo  politico  e  non  uno  strumento  giuridicamente 
vincolante.
Al fine di promuovere il decollo delle fonti rinnovabili di energia la Commissione propone una 
campagna d’azione basata su quattro azioni chiave (Tabella 2.3).

Azione

Campagna

Nuova 
capacità 
installata 
proposta

Stima del costo di 
investimento
(Mld di ECU)

Finanziamento 
pubblico proposto

(Mld di ECU)

Totale costi di 
combustibile 

evitati
(Mld di ECU)

Riduzioni di CO2 

in milioni di 
tonnellate

Anno
1.000.000 di 
sistemi 
fotovoltaici

1.000MWp 3 1 0,07 1

10.000MW 
centrali 
eoliche

10.000MW 10 1,5 2,8 20

10.000MWth 

impianti di 
biomassa

10.000MWth 5 1 - 16

Integrazione 
in 100 
comunità

1.500MW 2,5 0,5 0,43 3

Totale 20,5 4 3,3 40
Tabella 2.3
Fonte: Libro Bianco “energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”, 1997.

La Commissione Europea istituirà il quadro generale, fornendo, ove possibile, assistenza tecnica 
e  finanziaria  e  coordinando le  azioni.  Un ruolo prioritario  sarà  svolto dagli  Enti  Territoriali 
(nazionali e locali), secondo i mezzi a loro disposizione.

1 Libro Bianco: “Una politica energetica per l’Unione Europea”. COM (95) 682 del 13.12.1995.
2 COM (97) del 26.11.1997.
3 E’ stata fatta una valutazione preliminare di alcuni costi e benefici:
L’investimento netto (calcolato sottraendo all’investimento totale l’investimento che sarebbe stato necessario se 
l’energia ricavata dalle rinnovabili fosse fornita da tecnologia di combustibili fossili) è stimato a 95 miliardi di ECU.
La riduzione delle emissioni di anidride carbonica è stimata a 402 milioni di tonnellate l’anno rispetto al 1997.
L’aumento occupazionale legato al settore delle fonti rinnovabili e del relativo indotto è stimato, al netto delle 
perdite occupazionali in settori concorrenti, in 500.000 unità per il 2010.
La crescita potenziale dell’industria europea dell’energia rinnovabile sui mercati internazionali può portare nella 
Bilancia Commerciale europea circa 17 miliardi di ECU annui per attività di esportazione.
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La  Direzione  Generale  XVII  (responsabile  per  il  settore  energia)  ha  predisposto  quattro 
programmi per indirizzare la politica energetica dell’Unione verso gli obiettivi fissati:

1. Altener
2. Save
3. Thermie
4. Sinergy

Nella tabella seguente ne riportiamo brevemente oggetto e finalità.

PROGRAMMA OGGETTO FINALITA`

Altener Energie rinnovabili

Il programma finanzia azioni dirette alla creazione o all'ampliamento 
delle  infrastrutture  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  nella 
pianificazione locale e regionale, mobilitando gli investimenti privati 
e  diversificando  gli  strumenti  finanziari.  Si  occupa,  inoltre,  delle 
azioni  di  controllo  dei  progressi  registrati  nell’attuazione  della 
strategia comunitaria e alla valutazione del suo impatto.

Save Uso  razionale  
dell’energia

Il programma non è rivolto a progetti infrastrutturali o strumentali, 
l’obiettivo è piuttosto quello di creare un ambiente favorevole alla 
convenienza economica degli investimenti nell’efficienza energetica 

Thermie Innovazione 
tecnologica

Il  programma  sostiene  finanziariamente  la  dimostrazione  e 
l’applicazione di nuove tecnologie energetiche (per l’uso razionale 
dell’energia, per le fonti rinnovabili di energia e per i combustibili 
fossili)  e  aiuta  la  diffusione  di  informazione  per  incoraggiare 
l’impiego delle tecnologie di maggiore successo.

Sinergy Cooperazione 
internazionale

Il  programma finanzia progetti  di cooperazione internazionale con 
paesi terzi per sviluppare, formulare e implementare le loro politiche 
energetiche nei campi di interesse reciproco.
Le azioni finanziate sono relative al trasferimento di know-how sulle 
politiche  energetiche  da  adottare,  ad  analisi  e  previsioni  sulle 
questioni energetiche, all’organizzazione di seminari e conferenze e 
al sostegno alla cooperazione interregionale transfrontaliera.

Con la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla 
produzione  di  energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato  interno 
dell’elettricità, l’Unione Europea e i singoli stati membri hanno riconosciuto il ruolo dell’energia 
da fonti rinnovabili (FER) come fondamentale per limitare le emissioni di CO2 e per contenere i 
cambiamenti climatici.
La  direttiva  riconosce  che  l’utilizzo  di  tali  fonti  d’energia  può  contribuire  anche  al 
conseguimento degli obiettivi espressi nei precedenti documenti di politica energetica europea 
(sicurezza  degli  approvvigionamenti)  come  pure  alla  creazione  di  lavoro  locale  e  coesione 
sociale intorno a una maggiore sensibilità ambientale.
Tale direttiva è per cui, in certa misura, il “ponte” necessario per una normativa ed una politica 
energetica comune in Europa nel rispetto dei vincoli del Protocollo di Kyoto e della direttiva 
europea sul mercato comune elettrico4.

Libro Verde una strategia europea per un’Energia Sostenibile, competitiva e sicura.

Il  Libro  Verde  rappresenta  un’insieme  di  strategie  che  hanno  la  finalità  di  promuovere  lo 
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili in un ottica di sviluppo sostenibile. Grazie a questo 
nuovo approccio di carattere economico ambientale e sociale l’Unione Europea si pone in una 

4 Direttiva 1996/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato dell’energia elettrica.
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posizione leader a livello mondiale. Le politiche da attuare riguardano l’incentivazione alle fonti 
pulite,  sicure,  l’efficienza  energetica  come  motore  di  sviluppo  economico  in  termini  di 
competitività. 

Comunicazione della Commissione: Piano d’Azione per la Biomassa 7/12/2005

I campi dove verrà applicato l’uso delle biomasse come fonte saranno: produzione di energia, 
produzione  di  riscaldamento,  produzione  di  biocarburanti  per  il  trasporto.  Obiettivi. 
Nell’Unione, il 4% del fabbisogno energetico è attualmente soddisfatto dalla biomassa; se si 
sfruttasse  l’intero  potenziale  di  tale  risorsa,  di  qui  al  2010  tale  valore  potrebbe  più  che 
raddoppiare (passando dalle 69 Mtep7 del  2003 a circa  185 Mtep nel  2010) riduzione delle 
emissioni  responsabili  dell’effetto  serra  dell’ordine  di  209  milioni  di  tonnellate  di  CO2eq 
all’anno.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo; tabella di marcia per  
le Energie Rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile  
10/1/2007
Comunicazione  della  Commissione  al  Consiglio  e  al  parlamento  europeo,  al  comitato  
economico e sociale europeo e al comitato delle regioni verso un piano strategico europeo per  
le tecnologie energetiche 10/1/2007
Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo una politica  
energetica per l'Europa 10/1/2007 e Piano d’azione dell’ UE 2007-2009 del  8-9/3/2007 (20-20-
20)

Il  cambiamento  climatico,  causato  da  emissioni  di  gas  serra  connesse  all'uso  dell'energia,  è 
ampiamente considerato "il più clamoroso fallimento del mercato che si sia mai registrato "6 e 
una grave minaccia per l'economia globale. Nel ventunesimo secolo la tecnologia dovrà svolgere 
un  ruolo  vitale  per  spezzare  definitivamente  il  legame  fra  sviluppo  economico  e  degrado 
ambientale.  Questo documento consente di  delineare la  possibile  evoluzione delle tecnologie 
energetiche: Entro il 2020 grazie ai progressi tecnologici sarà possibile realizzare l'obiettivo del 
20% di quote di mercato per le fonti energetiche rinnovabili. Nel sistema energetico ci sarà un 
netto aumento delle fonti rinnovabili a basso costo  e delle tecnologie pulite del carbone; Entro il 
2030 la  decarbonizzazione  della  produzione  di  elettricità  e  di  calore.  A partire  dal  2050 le 
modalità  di  produzione,  distribuzione  e  utilizzo  dell'energia  avranno  subito  trasformazioni 
radicali,  con un mix energetico globale comprendente in larga misura fonti  rinnovabili.  Una 
quota del 20% di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE è un obiettivo generale possibile 
e necessario.  Per conseguire questo obiettivo,  occorrerà una crescita massiccia dei tre settori 
delle energie rinnovabili. La produzione di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili 
potrebbe aumentare, passando dall'attuale 15% a circa il 34% del consumo totale di elettricità nel 
2020.  L'energia eolica  potrebbe contribuire  con una quota del  12% all'elettricità  dell'UE nel 
2020. Un terzo di questa elettricità verrà prodotto probabilmente da impianti in mare. Il settore 
della  biomassa  può  crescere  grazie  all'utilizzo  nelle  centrali  elettriche  di  legno,  colture 
energetiche e rifiuti. Per quanto riguarda le altre tecnologie nuove, ossia il fotovoltaico, l'energia 
solare termica e l'energia delle maree, la loro crescita registrerà un'accelerazione con il diminuire 
dei costi. Il costo del fotovoltaico, ad esempio, dovrebbe diminuire del 50% entro il 2020. Il 
contributo delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento dovrebbe più 
che raddoppiare rispetto alla quota attuale del 9%. Il contributo maggiore alla crescita potrebbe 
provenire della biomassa e richiedere sistemi domestici più efficienti e impianti di cogenerazione 
a  biomassa  ad  alta  efficienza.  Il  restante  contributo  alla  crescita  potrebbe  essere  dato  dagli 
impianti  geotermici  e  solari.  In  aggiunta  a  queste  misure,  che  verranno  attuate  dagli  Stati 
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membri, la Commissione adotterà altre misure prevalentemente di promozione, incentivazione, 
analisi,  miglioramento,  sostegno e continuerà ad usare il  programma"Energia intelligente  per 
l'Europa"e a massimizzare l'utilizzo dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'UE. 
Gli Stati membri e le autorità regionali e locali devono dare un importante contributo all'aumento 
dell'utilizzo  delle  energie  rinnovabili.  Nelle  prossime  tabelle  sono  evidenziate  le  quote  che 
l’Italia dovrà raggiungere sia come riduzione di gas serra, sia come produzione di energia da 
FER.
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Libro Verde sull’efficienza energetica: fare di più con meno 22/6/2005

Il presente libro verde serve a stimolare gli aderenti all’ UE dopo che gli obiettivi posti nel 2000 
con il precedente libro verde no sono stati raggiunti; questo aggiornamento individua sei settori 
per  affrontare  i  problemi  legati  alla  domanda  di  energia  nell’  UE  secondo  i  principi  di 
sostenibilità  competitività  e  sicurezza;  competitività  e  mercato  interno  dell’energia, 
Diversificazione del mix energetico, Solidarietà, Sviluppo sostenibile, Innovazione e  tecnologia, 
Politica esterna. L’idea è di creare una rete unica o comunque un’ armonizzazione del mercato 
dell’ energia elettrica e del gas per rendere l’accessibilità omogenea  a tutti i paesi dell’ unione. 
Un  punto  fondamentale  di  questo  Libro  Verde  è  sugli  approcci  integrati  per  affrontare  i 
cambiamenti climatici. Queste iniziative vanno inserite nel quadro dei programmi operativi per il 
periodo  2007-2013.  L’intento  è  dividere  il  conseguimento  della  crescita  economica 
dall’incremento dei consumi energetici. Gli obiettivi sono legati alla riduzione delle emissioni di 
gas serra almeno del 15% rispetto al 1990.  Fare di più con meno è l’obiettivo che si cerca di 
raggiungere anche attraverso la redazione di un Piano d’azione sull’efficienza energetica. Infine 
ci si è concentrati sulle nuove tecnologie e le innovazioni che potranno migliorare l’efficienza 
energetica.  Si parla di miglioramenti di tecnologie già esistenti passando per tutte le forme di 
produzione da fonti rinnovabili.

21



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

Direttiva 2006/32/CE del Consiglio Europeo del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi  
finali  dell'energia e i  servizi  energetici  e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del  
Consiglio.

Scopo  della  presente  direttiva  è  rafforzare  il  miglioramento  dell'efficienza  degli  usi  finali 
dell'energia sotto il profilo costi/ benefici negli Stati membri. La direttiva è rivolta ai fornitori di 
misure  di  miglioramento  dell'efficienza  energetica,  ai  distributori  di  energia,  ai  gestori  dei 
sistemi  di  distribuzione  e  alle  società  di  vendita  di  energia  al  dettaglio.  L’obiettivo  è  il 
miglioramento  dell'efficienza  energetica:  un  incremento  dell'efficienza  degli  usi  finali 
dell'energia,  risultante  da  cambiamenti  tecnologici,  comportamentali  e/o  economici.  Piani  di 
azione  di  efficienza  energetica  (PAEE),  Efficienza  degli  usi  finali  dell’energia  e  servizi 
energetici,  Istituzione di fondi per programmi, misure, sviluppo servizi, Diagnosi energetiche 
efficaci e di alta qualità quindi Certificazione.

Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità 19/10/2006.

Il presente piano è sostanzialmente legato al Libro verde e ha come scopo quello di rispettare gli 
obiettivi  UE  entro  il  2020  del  20%  di  riduzione  dei  consumi  energetici  arrivando  così  a 
risparmiare circa 100 mld con il solo miglioramento dell’ efficienza; ciò significa un risparmio di 
circa 390 Mtep e le conseguenti emissioni di CO2 dovrebbero essere ridotte di 780  milioni di 
tonnellate. Mira a modificare i comportamenti di tutti gli attori: operatori di mercato, politici ed 
utenti perché l’efficienza energetica è un obiettivo di tutti. Questo documento contiene sia le 
misure, che il calendario di attuazione, che gli impatti delle misure sui vari settori produttivi. Tra 
le misure si possono citare i requisiti edilizi “Energy star” che puntano ad una trasformazione dei 
canoni  edilizi  sul  mercato  europeo.  Inoltre  il  miglioramento  delle  tecnologie  dovrà  essere 
accompagnato  dall’istituzione  di  un  mercato  interno  di  prodotti  tecnologici  che  utilizzano 
energia  con  requisiti  minimi  chiari.  Un’altra  azione  prioritaria  è  quella  di  migliorare  la 
distribuzione di energia elettrica dato che attualmente circa il 33% viene disperso nei processi di 
trasformazione.  Ulteriore  attenzione  è  posta  all’efficienza  dei  veicoli  ed  alla  riduzione  delle 
emissioni  soprattutto  dei  mezzi  pubblici  ma  anche  con  il  rinnovamento  del  parco  auto.  Si 
prefigge di regolamentare il traffico aereo senza ridurne la competitività.

Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo una politica  
energetica per l'Europa 10/1/2007 e Piano d’azione dell’ UE 2007-2009 del  8-9/3/2007 (20-20-
20).

Conferenza internazionale sul clima, sotto l'egida delle Nazioni Unite, che inizierà alla fine del 
2007 e  dovrà essere  completato  entro  il  2009 lo  sviluppo di  una visione  comune al  fine  di 
raggiungere l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici.  I  paesi  sviluppati  dovrebbero  mantenere  un  ruolo  guida  impegnandosi  a  ridurre 
collettivamente le emissioni di gas ad effetto serra dell'ordine del 20-30% entro il 2020 rispetto 
al 1990, anche nella prospettiva di ridurre collettivamente le emissioni del 60%-80% entro il 
2050 rispetto al 1990. l'UE si impegni in modo fermo ed indipendente a realizzare una riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990 (20-20-20, 
aumento 20% efficienza energetica). Il Consiglio europeo invita la Commissione a riesaminare 
in tempo utile il sistema UE di scambio di quote di emissioni al fine di accrescere la trasparenza 
e di rafforzare ed estendere il campo di applicazione del sistema.
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2002/51/CE  Direttiva del Parlamento Europeo e del consiglio del 19/7/2002 sulla riduzione del  
livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a 2 o 3 ruote.

La direttiva 97/24/CE mira alla riduzione del  livello  delle emissioni  inquinanti  dei  veicoli  a 
motore a due o a tre ruote abbassando i valori limite di tali emissioni. L'obiettivo dell'azione 
proposta, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, essere 
realizzato meglio a livello comunitario .La percentuale di ossidi di azoto emessi dai motocicli sul 
totale delle emissioni prodotte dai trasporti  stradali  è marginale.  Gli  Stati  membri  si  devono 
conformare entro l’ 1 aprile 2003. È opportuno introdurre dal 1 gennaio 2006, un controllo della 
conformità dei veicoli a motore a due o a tre ruote in circolazione, che non vengano utilizzati 
dispositivi di disattivazione o altri meccanismi di neutralizzazione. Dal 1 luglio 2004, gli Stati 
membri cessano di considerare validi i certificati di conformità norma della direttiva 92/ 61/CEE, 
Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali soltanto per i veicoli a motore conformi alla 
direttiva 97/24/CE. È necessario fissare, a partire dal 2006, una fase successiva di valori limite 
vincolanti comprendente ulteriori diminuzioni significative rispetto ai valori limite del 2003.

2003/30/CE  Direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del  consiglio  dell'8  maggio  2003  sulla  
programmazione dell'uso dei biocarburanti o di carburanti rinnovabili nei trasporti.

La direttiva,  promuove la diminuzione della tendenza dal petrolio per autotrazione (98% dei 
consumi  totali)  attraverso  l’utilizzo  di  biocombustibili  (bioetaonolo,  biodiesel,  biogas, 
biometanolo, bio-ETBE, bio-MTBE) ricavati da biomasse

2005/02/83 Proposta di direttiva Direttiva del Parlamento Europeo e del consiglio relativa alla 
promozione dei veicoli puliti nel trasporto stradale.

La presente direttiva ha la finalità di prevedere la progressiva sostituzione dei veicoli di trasporto 
pubblico locale con mezzi più ecologici a basse emissioni di CO2 e a basso consumo.

Comunicazione della Commissione strategia dell’UE per i biocarburanti 8/2/2006

La  presente  comunicazione  ha  la  finalità  di  promuovere  e  di  incentivare  la  produzione  di 
biocombustibili (soprattutto nei paesi in via di sviluppo) che siano a vantaggio dei produttori e, 
al tempo stesso, non comportino danni permanenti all’ambiente. Per quanto riguarda lo sviluppo 
nel consumo dei biocarburanti la presente comunicazione si rifà alle direttive precedenti (5,75% 
al 2010).

Libro Bianco “La politica Europea del trasporti fino al 2010”

Il  libro bianco fa un’analisi  del  sistema dei  trasporti  europeo e  i  relativi  volumi di  traffico. 
Consiglia  agli  stati  membri  di  incentivare  mezzi  di  trasporto  più  sostenibili  anche  tassando 
sistemi di trasporto ambientalmente impattanti. Prevede un sistema di trasporto che sfrutta anche 
la navigazione (autostrade del mare) e il coordinamento per l’attuazione di interventi ricadenti 
nella rete TEN.

Libro Verde “Verso una nuova cultura della mobilità urbana 25/9/2007

Per un traffico più scorrevole: Promuove gli spostamenti  a piedi e in bicicletta,  l’uso di car- 
sharing  e  car-  pooling,l’uso  di  mezzi  pubblici,  la  moltiplicazione  della  aree  di  parcheggio 
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gratuite,la  distinzione  tra  trasporto  e  lunga  percorrenza  e  breve  distanza,  il  trasporto  merci 
dovrebbe essere sottoposto all’attenzione degli enti locali.
Per una città più pulita: riduzione del 20% entro il 2020 dei gas serra impegnando tutte le fonti, 
riduzione del rumore e sistemi puliti di trasporto pubblico.   
Per un trasporto urbano accessibile: collegamenti efficienti tra le reti urbane,  facilitare il cambio 
modale tra trasporti, più interporti e snodi, trasporti più flessibili e alla portata di tutti, taxi puliti 
e dotati di STI, personale qualificato.
Per  un trasporto  urbano sicuro:  buone infrastrutture,  agenti  di  pubblica  sicurezza,  campagne 
educative per l’educazione al volante, antiterrorismo, limitazioni d’accesso a camion.
Per  una  nuova  cultura  della  mobilità  urbana:  consolidare  le  reti  esistenti  e  incentivare  la 
creazione di  nuove reti,  sensibilizzazione alla  mobilità  urbana sostenibile,  costituzione di  un 
osservatorio.
Risorse  finanziarie:  Investimenti  nelle  infrastrutture  e  nei  poli  di  scambio,  manutenzione  e 
funzionamento  delle  reti,  rinnovo  e  revisione  del  materiale,  sensibilizzazione  del  pubblico, 
campagne di comunicazione: i fabbisogni finanziari sono molteplici e ingenti. Essi sono per lo 
più a carico degli enti locali, estendere il campo di applicazione della direttiva “eurobollo” alla 
realtà urbana.

19/12/2007 Proposta di regolamento Parlamento Europeo e del consiglio che definisci livelli di  
prestazioni  in  materia  di  emissioni  delle  auotevetture  nuove  nell’ambito  dell’approccio  
comunitario integrato e finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 nei veicoli leggeri

La  proposta  di  regolamento  del  parlamento  europeo  obbliga  direttamente  le  industrie 
automobilistiche degli stati membri a produrre automobili con un rapporto massa/emissioni entro 
i  limiti  stabiliti.  Le  emissioni  del  parco  veicoli  medio  deve  essere  per  il  2012  inferiore  al 
120grCO2/Km e per il 2020 di 95grCO2/km.

Direttiva 2002/91/Ce, sul rendimento energetico nell’edilizia

gli Stati membri devono far rispettare requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di 
nuova  costruzione  e  per  quelli  già  esistenti,  provvedere  alla  certificazione  del  rendimento 
energetico  nell'edilizia  e  imporre  il  controllo  periodico  delle  caldaie  e  degli  impianti  di 
condizionamento.

Direttiva 2003/87/ce del parlamento europeo e del consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce  
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità e che  
modifica la direttiva 96/61/ce del consiglio

Istituisce  un  sistema  di  scambio  di  quote  di  emissioni  (mercato  ETS)  all’interno  della  UE 
relativamente  alle  attività  produttive  aventi  emissioni  di  C02  superiori  a  valori  assegnati. 
Attraverso i piani di assegnazione delle quote nazionali, ogni stato dovrà mettere all’asta entro 
dei  limiti  temporali  le  quote  alle  quali  dovranno  corrispondere  un  costo  €/ton.  Con  questi 
proventi gli stati possono finanziare progetti si riduzione delle emissioni CO2.

2004/08/ce  direttiva  del  parlamento  europeo  e  del  consiglio  sulla  promozione  della  
cogenerazione.

Raccomanda  ai  paesi  membri  misure  volte  alla  promozione  e  incentivazione  della 
cogenerazione; la programmazione dei controlli sul suo potenziale e sulla sua penetrazione.
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Poznan 12/12/2008 energia e cambiamenti climatici

Con la conferenza di Poznaz sia la % di quote di emissione sia i limiti  temporali  sono stati 
attenuato e posticipati in modo da non ledere la competitività delle aziende al di fuori dell’UE.

25



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

2.2  Introduzione alla normativa italiana

La normativa italiana fornisce buoni strumenti per avviare un processo di diffusione dell’uso 
razionale dell’energia e consente di avere ottimi feed-back sia in campo ambientale che in campo 
occupazionale. 
Da un punto di vista legislativo la voce uso razionale dell’energia si può considerare come una 
vera e propria fonte energetica. Le norme in materia fanno riferimento principalmente alle leggi 
n. 9 del 9 gennaio 1991 e n. 10 sempre del 9 gennaio 1991.

La  Legge n. 9 del 1991 introduce una parziale liberalizzazione del mercato della produzione 
dell’energia,  consentendo  agli  autoproduttori  l’adozione  di  soluzioni  tecnologiche  a  forte 
risparmio  energetico,  quali,  ad  esempio,  la  cogenerazione,  in  numerosi  processi  produttivi. 
Questi risparmi di energia si traducono direttamente in risparmi economici, in quanto consentono 
di mantenere inalterata la produzione di energia riducendo le importazioni.

Una  novità  importante  introdotta,  invece,  dalla  Legge  n.  10  del  91,  è  la  possibilità  di  non 
ricorrere  più  all’unanimità  nelle  assemblee  condominiali  per  decidere  gli  interventi  volti  a 
contenere  i  consumi  energetici  nelle  parti  comuni  dell’immobile.  La  possibilità  di  prendere 
decisioni a maggioranza può dare un valido contributo alla razionalizzazione energetica degli 
edifici, anche se manca ancora una diffusione capillare di informazione in merito ai possibili 
risparmi energetici, indispensabile in particolare per incoraggiare gli investimenti iniziali.  Per 
quanto  riguarda  gli  edifici  condominiali,  bisognerà  sollecitare  gli  amministratori  a  proporre 
iniziative  in  materia  energetica,  che  seguano  una  reale  valutazione  costi-benefici  di  medio 
periodo.

Un  utile  stimolo  all’investimento  in  campo energetico  proviene  dai  contributi  previsti  dalla 
Legge 10/91. Questi incentivi hanno due caratteristiche:
 sono in conto capitale,  perché sono mirati  ad aiutare il  soggetto a sostenere i  costi  fissi 

iniziali dell’investimento;
 sono inversamente proporzionali all’efficienza tecnologica.

Questo secondo aspetto può avere aspetti contrastanti, in quanto se da un lato rappresenta uno 
stimolo all’utilizzo di tecnologie innovative non ancora competitive (ad es. il fotovoltaico che 
riceve contributi fino all’80%), d’altra parte rischia di tramutarsi in assistenza all’arretratezza 
tecnologica, dando un sostegno minore a quelle soluzioni che consentono già alti standard di 
efficienza energetica.

L’entrata a pieno regime, infine, del DPR 412 del 1993 permetterà di creare numerosi posti di 
lavoro legati alla manutenzione energetica degli edifici presenti sul territorio. Questo incremento 
di occupazione sarebbe, per di più, finanziato direttamente dai proprietari degli immobili, che 
ricoprirebbero a loro volta i costi di manutenzione grazie ai risparmi che lo stato di efficienza 
dell’impianto  di  riscaldamento  consente  di  ottenere.  A  questi  vantaggi  di  tipo  economico, 
devono essere associati i vantaggi di tipo ambientale in termini di qualità dell’aria.

In relazione agli accordi internazionali e comunitari, con la L. n.415 del 10 novembre 1997, il 
Presidente  della  Repubblica  ha  ratificato  il  Trattato  sulla  Carta  Europea  dell’Energia, 
adottata nel documento conclusivo della Conferenza Europea dell'Aja del 16/17 dicembre 1991. 
Il Trattato istituisce un quadro giuridico per la promozione della cooperazione a lungo termine 
nel settore dell'energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità con gli 

26



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

obiettivi  ed  i  principi  della  Carta5.  Gli  obiettivi  sono  di  catalizzare  la  crescita  economica 
mediante misure per liberalizzare l'investimento e gli scambi nel settore dell'energia.
L’entrata in vigore del Trattato sulla Carta dell’energia dovrebbe rafforzare la sicurezza degli 
investimenti  provenienti  dall’Unione  Europea,  nei  paesi  produttori  esterni  all’Unione  e 
dell’approvvigionamento energetico proveniente da tali paesi.

Il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante  l’attuazione  della  direttiva  96/92/CE, 
relativo alla liberalizzazione del mercato italiano, prevede la separazione dell’ENEL in almeno 
cinque società, che si occuperanno rispettivamente:
1. della gestione e manutenzione della rete;
2. della produzione elettrica e quindi della gestione delle centrali;
3. della distribuzione e della gestione delle reti locali;
4. della vendita ai consumatori finali;
5. della dismissione definitiva del nucleare.

Il  decreto  prevede  che,  entro  il  2003,  nessun  soggetto  potrà  produrre  o  importare  la  metà 
dell’energia elettrica totale prodotta o importata in Italia. A tal fine l’ENEL dovrà cedere almeno 
15mila  MW  della  propria  capacità  produttiva.  La  liberalizzazione  del  mercato  ha  avuto 
realizzazione in tre fasi:
1 aprile 1999. A partire da questa data, ha potuto accedere al mercato libero ogni cliente che nel 
1998 avesse consumato più di 30 milioni di kilowattora; sono rientrati in questa categoria anche i 
raggruppamenti  di  clienti,  residenti  nello  stesso  comune  o  in  comuni  contigui,  che  abbiano 
consumato insieme 30 milioni di kilowattora e almeno 2 milioni di kilowattora ciascuno.

1 gennaio 2000. Ogni cliente che nel 1999 avesse consumato più di 20 milioni di kilowattora ha 
potuto  acquistare  sul  mercato  libero;  analogamente  ne  hanno  avuto  accesso  anche  i 
raggruppamenti  di  consumatori  che,  nello  stesso  comune  o  in  comuni  contigui,  avessero 
consumato più di 20 milioni di kilowattora insieme e almeno un milione di kilowattora ciascuno.

1  gennaio  2002.  Ogni  cliente  finale  che  nel  2001  avesse  consumato  più  di  9  milioni  di 
kilowattora  ha  avuto  accesso  al  mercato  libero  ed  il  beneficio  è  stato  esteso  anche  ai 
raggruppamenti  di  consumatori  che,  nello  stesso  comune  o  in  comuni  contigui,  avessero 
consumato più di 9 milioni di kilowattora insieme e almeno un milione di kilowattora ciascuno.

5 L’obiettivo prioritario della Carta europea dell’energia è quello di accrescere la sicurezza e ridurre al minimo i 
problemi dell’ambiente, a seguito di una massimizzazione dell’efficienza nella produzione, conversione, 
distribuzione e impiego dell’energia.
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2.2.1  Il Piano Energetico Nazionale

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato il 10 agosto 1988, si è ispirato ai criteri di:
 promozione dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico, 
 adozione di norme per gli autoproduttori,
 sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

Questi tre obiettivi sono finalizzati a limitare la dipendenza energetica dell’Italia dagli altri Paesi, 
attualmente maggiore dell’80%. Il consumo di energia elettrica è soddisfatto per lo più dalle 
importazioni, in particolare dalla Francia e dalla Svizzera.

Per il 2000, il PEN ha fissato l’obiettivo di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili del 44%, con una ripartizione interna di questo mercato suddiviso in 300 MW di 
energia eolica e 75 MW di energia fotovoltaica. In più ha stabilito che tutte le Regioni devono 
adottare  Piani  d’Azione  per  l’utilizzo  e  la  promozione  di  energie  rinnovabili  sul  proprio 
territorio.

Tale Piano è stato implementato dal Piano Nazionale di riduzione dei gas serra elaborato nel 
2002 dal Ministero dell’Ambiente (si veda paragrafo 2.3.4).

2.2.2  Legge n.9 del 9 gennaio 1991

Norme per  l'attuazione  del  nuovo Piano Energetico  Nazionale:  aspetti  istituzionali,  centrali  
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

L'aspetto più significativo introdotto dalla Legge n.9/91 è  una parziale  liberalizzazione della 
produzione dell'energia elettrica da fonti  rinnovabili  e assimilate,  che per diventare operativa 
deve solo essere comunicata.  La produzione da fonti convenzionali,  invece, rimane vincolata 
all'autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA).

L'art.20, modificando la legge n.1643 del 6 dicembre 1962, consente alle imprese di produrre 
energia  elettrica  per  autoconsumo  o  per  la  cessione  all'Enel.  L'impresa  autoproduttrice,  se 
costituita in forma societaria, può produrre anche per uso delle società controllate o della società 
controllante.  Questo principio attenua solo in parte  il  monopolio dell'Enel,  perché vincola la 
cessione delle eccedenze energetiche all'Enel stessa. Tali eccedenze vengono ritirate a un prezzo 
definito dal Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP) e calcolato in base al criterio dei costi 
evitati, cioè i costi che l'Enel avrebbe dovuto sostenere per produrre in proprio l'energia elettrica 
che acquista. In questo modo si cerca di fornire benefici economici a quei soggetti che, senza 
ridurre la propria capacità produttiva, adottano tecnologie che riducono i consumi energetici.

L'art. 22 introduce incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o 
assimilate6 e  in  particolare  da  impianti  combinati  di  energia  e  calore.  I  prezzi  relativi  alla 

6 Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse 
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. 
Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come 
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da 
impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in 

28



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

cessione,  alla  produzione  per  conto  dell'Enel,  al  vettoriamento  ed  i  parametri  relativi  allo 
scambio vengono fissati dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), il quale dovrà assicurare 
prezzi  e parametri  incentivanti.  Gli  impianti  con potenza non superiore ai  20 KW “vengono 
esclusi  dal  pagamento  dell'imposta  e  dalla  categoria  di  officina  elettrica,  in  caso  di 
funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica”.

Nel  1992,  con  il  provvedimento  n.  6,  il  CIP  ha  fissato  in  8  anni  dall'entrata  in  funzione 
dell'impianto,  il  termine per la  concessione  degli  incentivi;  allo  scadere di  questo periodo il 
prezzo di cessione rientra nei criteri del costo evitato. Sempre nello stesso provvedimento il CIP 
ha  stabilito  la  condizione  di  efficienza  energetica  per  l'assimilabilità  alle  fonti  rinnovabili 
calcolata con un indice energetico che premia le soluzioni a più alto rendimento elettrico.

La legge n.9/91 prevede, inoltre, una  convenzione tipo con l'ENEL, approvata dal Ministero 
dell'Industria con proprio decreto il 25 settembre 1992, che regoli la cessione, lo scambio, la 
produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che 
utilizzano  fonti  rinnovabili  o  assimilate.  Tale  convenzione  deve  stabilire,  tra  l'altro,  che  la 
tensione  di  riconsegna  dell'energia  sulla  rete  ENEL  deve  essere  superiore  a  1  kiloVolt 
indipendentemente dai vincoli tecnici o da eventuali problemi di sicurezza. Questa condizione 
limita gli incentivi per quegli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o 
assimilate al servizio di edifici civili  che lavorano a bassa tensione e che quindi dovrebbero 
installare una cabina di trasformazione, i cui costi non giustificano l’investimento.

L'art. 23 è dedicato alla circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti che usano fonti 
rinnovabili  e  assimilate.  "All'interno  di  consorzi  e  società  consortili  fra  imprese  e  fra  dette 
imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale (….) aziende speciali degli enti 
locali e a società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti" (comma 1), l'energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate può circolare liberamente. Qualora il calore 
prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni 
devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'Industria 
e i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione sono determinati dal CIP, tenendo conto 
dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

2.2.3  Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 

Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia,  
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Il  Titolo  I della  Legge  reca  norme  in  materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio 
energetico e di sviluppo delle fonti di energia. In particolare all'art. 5 prescrive che le Regioni e 
le  Province  autonome  predispongano,  d'intesa  con  l'ENEA,  i  piani  energetici  regionali  o 
provinciali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia. I piani devono contenere:
• il bilancio energetico;
• l'individuazione dei bacini energetici territoriali, ovverosia quei bacini che costituiscono, per 

caratteristiche, dimensioni, esigenze dell'utenza, disponibilità di fonti rinnovabili, risparmio 
energetico realizzabile e preesistenza di altri vettori energetici, le aree più idonee ai fini della 

processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione 
degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti.
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fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di 
energia;

• la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
• l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di 

produzione di energia;
• la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità 

percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico;
• la formulazione di obiettivi secondo priorità d'intervento;
• le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia 

fino a 10 MW elettrici.
I piani regionali sono supportati da specifici piani energetici comunali realizzati dai Comuni con 
popolazione superiore a cinquantamila abitanti, inseriti nei rispettivi piani regolatori generali.

Le Regioni e gli enti locali delegati hanno il compito di concedere contributi in conto capitale a 
sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia (art. 8) e del contenimento dei 
consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario (art.10) e nel settore agricolo 
(art.13).

Nel  settore edilizio  i contributi previsti per la climatizzazione e l'illuminazione degli ambienti, 
per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite a usi 
diversi7 possono essere stanziati nella misura minima del 20% e nella misura massima del 40% 
della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
• coibentazione degli edifici esistenti se consente un risparmio non inferiore al 20%;
• installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, se consentono un rendimento, 

misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% sia negli edifici di nuova costruzione sia 
in quelli esistenti; 

• installazione di pompe di calore per il riscaldamento ambientale o di acqua sanitaria o di 
impianti di utilizzo di fonti rinnovabili, se consentono la copertura di almeno del 30% del 
fabbisogno termico dell'impianto in cui è effettuato l'intervento; 

• installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore; 
• installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in questo caso il 

contributo può essere elevato all'80%; 
• installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata di consumi 

di calore, se consentono di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di 
compatibilità ambientale dell'utilizzo di energia a parità di servizio reso e di qualità della 
vita; 

• trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il 
riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione 
della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione 
dei consumi per le singole unità immobiliari; 

• installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

Nei settori industriale, artigianale e terziario, per il contenimento dei consumi energetici, l'art. 
10 prevede la concessione di contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammissibile 
preventivata per realizzare o modificare impianti con potenza fino a dieci MW termici o fino a 
tre MW elettrici che consentano risparmio energetico attraverso:
• l'utilizzo di fonti alternative di energia;

7 La Legge cita: “ad uso civile, industriale, commerciale, artigianale, agricolo, turistico e sportivo”.
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• un miglior rendimento degli impianti;
• la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

Nel  settore agricolo, come incentivo alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia 
l'art.13 prevede la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 55% per 
la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci MW termici o fino a tre MW elettrici per la 
produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia. Il contributo 
è elevabile al 65 % per le cooperative.
I soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti per accedere ai contributi 
devono nominare un tecnico responsabile  per  la  conservazione e l'uso razionale dell'energia. 
Questi  responsabili  sono  tenuti  ad  individuare  le  azioni,  gli  interventi  e  le  procedure  per 
promuovere l'uso razionale dell'energia e predisporre bilanci e dati energetici relativi alle proprie 
strutture  e  imprese.  Questi  dati  devono  essere  comunicati  (se  richiesti)  al  MICA  per  la 
concessione dei contributi (art. 19).

Il  Titolo  II concerne  norme  per  il  contenimento  del  consumo  di  energia  negli  edifici 
condominiali. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in 
modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia 
termica  ed  elettrica.  Nell'art.  26,  in  deroga  agli  articoli  1120  e  1136  del  codice  civile,  si 
introduce  il  principio  della  decisione  a  maggioranza  nell'assemblea  di  condominio  per  le 
innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore 
e  per  il  conseguente  riparto  degli  oneri  di  riscaldamento  in  base  al  consumo effettivamente 
registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di 
edifici  di  nuova costruzione devono essere progettati  e realizzati  in modo tale da consentire 
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità 
immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è 
affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico 
degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura 
tecnica o economica.

L'art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti applicativi 
che il  MICA, Ministero dei  Lavori  Pubblici  e l'ENEA avrebbero dovuto emanare,  è  rimasto 
inapplicato.  Il  certificato  energetico  in  caso  di  compravendita  e  locazione  dovrebbe  essere 
comunque  portato  a  conoscenza  dell'acquirente  o  del  locatario  dell'intero  immobile  o  della 
singola  unità  immobiliare.  L'attestato  relativo  alla  certificazione  energetica  ha  una  validità 
temporanea di cinque anni.

2.2.4  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192

Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle 
fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali 
di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la 
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
Il presente decreto disciplina in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
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e) i  criteri  per  garantire  la  qualificazione  e  l'indipendenza  degli  esperti  incaricati  della 
certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari 
all'orientamento della politica energetica del settore;

g) la  promozione  dell'uso  razionale  dell'energia  anche  attraverso  l'informazione  e  la 
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del 
settore.

Ai fini di cui sopra, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di 
raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispettodei 
principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di 

informazioni e di dati; 
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze 

dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la 

sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.

2.2.5  D.M. 25 settembre 1992 - Convenzione tipo

Il MICA, in accordo con quanto stabilito all'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, dispone 
che la cessione, lo scambio, il vettoriamento e la produzione per conto dell'ENEL dell'energia 
elettrica  prodotta  dagli  impianti  che  utilizzano  fonti  di  energia  considerate  rinnovabili  o 
assimilate vengano regolati da una apposita convenzione tipo.
La convenzione tipo tiene conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel 
settore elettrico nei diversi  ambiti  territoriali,  in vista del conseguimento dei seguenti  fini di 
interesse generale:
1. “la pianificazione delle iniziative programmate nel settore elettrico, secondo un rapporto di 

equilibrio,  anche  in  termini  temporali,  tra  l'entità  dei  nuovi  apporti  di  energia,  il  loro 
inserimento  nella  gestione  coordinata  di  un  parco  di  generazione  idro-termoelettrica  e 
l'andamento dei fabbisogni nelle diverse aree del territorio”;

2. “l'adempimento, da parte dell'ENEL S.p.A., di tutti gli impegni connessi alla responsabilità e 
sicurezza  del  servizio  elettrico  nazionale  e  la  conseguente  realizzazione,  a  tali  fini,  dei 
programmi di costruzione di nuovi impianti approvati secondo la normativa vigente, anche 
in  vista  delle  esigenze  di  diversificazione  delle  fonti  di  energia  e  di  sicurezza 
nell'approvvigionamento dei combustibili”.

La Convenzione è, inoltre, regolata secondo una graduatoria di priorità che tiene conto:
• delle fonti utilizzate;
• della dimensione del risparmio energetico atteso;
• dei vantaggi realizzabili in termini di protezione dell'ambiente.

In  base  a  queste  esigenze,  la  graduazione  delle  priorità,  una  volta  accertata  la  fattibilità 
dell’iniziativa, deve essere definita in funzione: 
− della tipologia della fonte utilizzata e dei valori di rendimento attesi dai nuovi impianti8;

8 In merito alla tipologia della fonte impiegata sono assegnate priorità, in ordine decrescente, alle seguenti categorie 
di impianti:
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− della localizzazione delle iniziative in rapporto sia alla necessità di copertura dei fabbisogni 
nel  territorio,  sia  alla struttura ed alle  esigenze di  esercizio  del  sistema di  produzione e 
trasporto esistente9.

La graduatoria viene aggiornata ogni 6 mesi dall’ENEL e viene consegnata al MICA con una 
relazione afferente i motivi delle scelte operate.

La  convenzione  definitiva stabilisce  il  programma  di  utilizzo  e  la  durata  della  cessione 
dell’energia elettrica, destinata in tutto o in parte all’ENEL, per gli impianti di tipo a). Per gli 
impianti  di  tipo b),  con cessione delle eccedenze,  il  ritiro dell’energia da parte dell’ENEL è 
subordinata alle possibilità tecniche ed alle esigenze di coordinamento dell’esercizio della rete 
elettrica.

Le convenzioni che hanno per oggetto la cessione di energia di nuova produzione10 di energia 
elettrica da fonti rinnovabili o assimilate devono, però, essere precedute da una  convenzione 
preliminare, necessaria per la concessione della convenzione definitiva. Da tale convenzione 
preliminare sono esenti gli impianti inclusi nelle convenzioni-quadro stipulate dall’ENEL prima 
dell’entrata in vigore della L. 9/91.

Per  la  concessione  della  convenzione  preliminare  deve  essere  consegnata  una  relazione 
contenente le seguenti indicazioni:
• caratteristiche tecniche generali dell'impianto, con dettagliati riferimenti alla tipologia, alla 

quantità  e  qualità  della  produzione,  al  programma  di  utilizzo  dell'impianto,  alla  fonte 
primaria utilizzata ed alla sua disponibilità; 

• ubicazione del nuovo impianto; 
• quota della produzione destinata all'ENEL S.p.A. e tipologia del processo produttivo cui 

sarà destinata la quota di autoconsumo; 
• data della prevista entrata in servizio dell'impianto; 
• stato delle procedure autorizzative anche in relazione ad eventuali  vincoli, prescrizioni o 

indirizzi derivanti dalla pianificazione energetica territoriale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 
10 del 1991;

• stato delle procedure relative alla eventuale domanda di ammissione ai contributi previsti 
dalla legge n. 10 del 1991.

a) impianti che utilizzano fonti rinnovabili propriamente dette; impianti alimentati da fonti assimilate con potenza 
elettrica fino a 10.000 kW;

b) impianti atti ad utilizzare carbone o gas prodotti dalla massificazione di qualunque combustibile o residuo; 
impianti destinati esclusivamente a funzionamenti in emergenza;

c) impianti maggiori di 10.000 kW, che utilizzano combustibili di processo o residui non altrimenti utilizzabili, sia 
per ragioni tecniche che economiche, con impiego di combustibili fossili nella quantità strettamente 
indispensabile all’utilizzo degli stessi combustibili di processo o residui; impianti che utilizzano fonti fossili 
esclusivamente da giacimenti minori isolati;

d) altri impianti, maggiori di 10.000 kW, ordinati in funzione dell’indice energetico, di cui al provvedimento CIP 
n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni

9 Per quanto riguarda la localizzazione dell’iniziativa, è assegnata una maggiorazione del 10% all’indice energetico, 
quando gli impianti vengono ubicati in Regioni aventi un deficit della produzione elettrica netta destinata al 
consumo, rispetto all’energia elettrica richiesta, superiore al 50%. In ciascuna Regione tale maggiorazione verrà 
concessa a partire dagli impianti avente il  maggiore valore dell’indice energetico e sarà applicata nei limiti 
necessari a ridurre il suddetto deficit al 50%.
10  Sia tramite nuovi impianti che tramite il potenziamento di impianti esistenti.
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La verifica delle condizioni prescritte ai fini delle convenzioni preliminari è definita dall'ENEL 
S.p.A.  e dai  proponenti  con scadenza semestrale (30 giugno e  31 dicembre di  ciascun anno 
solare).  L’ENEL  accetta  le  proposte  in  base  alla  graduatoria  di  priorità,  all’ammissibilità 
giuridica, alla compatibilità tecnica con il parco di generazione e con la rete nazionale e alle linee 
stabilite dalla programmazione di sviluppo degli impianti di produzione e trasmissione.

Per quanto riguarda la fase di esercizio degli impianti la convenzione mira a stabilire reciproche 
garanzie volte a coordinare le singole esigenze con l’esercizio dell’intero parco di generazione. 
Per gli impianti  che destinano in tutto o in parte la loro produzione energetica all’ENEL c’è 
l’impegno  reciproco  a  fornire  e  ritirare  l’energia  fino  alla  scadenza  della  convenzione.  Il 
coordinamento dell’apporto del produttore con l’esercizio del sistema elettrico nazionale spetta 
all’ENEL e deve sottostare a due criteri distinti in funzione della tipologia dell’impianto.
1. Per gli impianti di categoria a), b) e c) è posto il vincolo dei necessari livelli di sicurezza 

nella  gestione  del  sistema  di  produzione  e  trasporto.  Gli  impianti  a)  e  b)  con  potenza 
superiore  a  10  MW  e  gli  impianti  di  categoria  c)  devono  presentare  il  programma  di 
produzione settimanale.

2. Per gli impianti di categoria d), l’ENEL ha la facoltà di ridurre il ritiro, che, se supera il 
limite concordato di indisponibilità, deve essere indennizzato in base al prezzo di cessione 
stabilito dal CIP 6/92 al netto del costo evitato di produzione. L’ENEL, che stabilisce il 
programma settimanale di produzione, non può richiedere più di 25 fermate l’anno.

2.2.6  I certificati verdi

Il Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999  (“Decreto Bersani”) ha introdotto un nuovo 
sistema di incentivi per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili che è diventato operativo 
dal gennaio 2002. Il sistema di incentivi garantiti differenziati per tecnologia, il CIP6/92, è stato 
quindi sostituito da uno basato sulla  creazione di un mercato di certificati  verdi (CV) la cui 
domanda è garantita dall’obbligo, per produttori termoelettrici e gli importatori di elettricità, ad 
immettere in rete elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili per un quantitativo pari al 
2% della elettricità prodotta o importata nell’anno precedente, con una franchigia di 100 GWh.

Gli operatori del suddetto mercato sono:
• i produttori e gli importatori obbligati a soddisfare l’obbligo del 2%,
• i produttori di energia da fonti rinnovabili,
• il GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale),
• il GME (Gestore del Mercato Elettrico).

I produttori di energia da fonti rinnovabili, da impianti entrati in esercizio o ripotenziati dopo il 1 
aprile 1999, hanno il diritto a ricevere i CV per gli otto anni successivi al periodo di avviamento 
e collaudo. L’obbligo può infatti essere rispettato solo con la produzione proveniente da impianti 
a fonti energetiche rinnovabili “entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla potenzialità  
aggiuntiva,  in data successiva a quella di  entrata in vigore del  decreto medesimo” (art.  11, 
comma  1)  e  può  essere  assolto  anche  “acquistando  l’equivalente  quota  o  i  relativi  diritti  
(“certificati verdi”) da altri produttori, purché questi immettano l’energia da fonti rinnovabili  
nel sistema elettrico nazionale”.

34



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

Per poter accedere a tale diritto, gli impianti in oggetto devono avere ottenuto la “qualifica” dopo 
aver presentato apposita domanda di riconoscimento al GRTN.

Il GRTN è titolare dei certificati verdi per la quota di elettricità prodotta da impianti da fonti 
rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999, inclusi nelle graduatorie previste dal DM 
25.9.92 e accettati dall’ENEL per godere delle condizioni previste dal provvedimento CIP6/92. 
Esso ha la facoltà di acquistare, ma soprattutto di vendere anche “allo scoperto”, CV senza limiti 
prefissati  con  l’obbligo  di  compensare  su  base  triennale  le  eventuali  emissioni  di  diritti  in 
assenza di disponibilità. Il prezzo cui il GRTN ha l’obbligo di vendere i certificati verdi è pari 
alla  media  del  costo  di  acquisto  dell’elettricità  da  fonti  energetiche  rinnovabili  acquistata  a 
condizioni CIP6, dedotti i ricavi per la cessione di energia.
Il GRTN entra anche nella transazione dei CV. Essi possono essere venduti o acquistati mediante 
contratti  bilaterali tra  i  soggetti  detentori  dei  CV  ed  i  produttori  ed  importatori  soggetti 
all’obbligo oppure nella sede organizzata dal Gestore del Mercato Elettrico (Borsa Elettrica) alla 
quale sono ammessi anche altri soggetti, fra i quali i clienti grossisti e le formazioni associative. 
Nel  primo  caso  le  transazioni  di  acquisto  o  vendita  sono  registrate  dagli  operatori,  in  via 
informatica, direttamente al Gestore. Nel secondo caso il Gestore del Mercato Elettrico verifica 
la titolarità dei CV offerti sul mercato accedendo ai registri dei conti proprietà dei CV, gestiti dal 
GRTN. Le transazioni eseguite nel mercato dei CV organizzato dal GME sono comunicate al 
GRTN, che, a sua volta, effettua l’aggiornamento dei conti proprietà.
I produttori e gli importatori soggetti all’obbligo devono trasmettere al GRTN, entro il 31 marzo 
di ciascun anno, a partire dal 2002, un’autocertificazione che attesta le proprie importazioni e 
produzioni  da  fonti  convenzionali  dell’anno  precedente.  Dal  2003,  entro  il  31  marzo, 
trasmetteranno al GRTN i CV necessari per soddisfare il proprio obbligo di immissione.
Ogni anno il GRTN pubblicherà un bollettino informativo con l’elenco degli impianti da fonti 
rinnovabili qualificati, con dati statistici aggregati riguardanti gli impianti stessi e la produzione 
energetica effettiva.
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2.2.7  DPR 26 agosto 1993, n.412 e DPR 21 dicembre 1999, n. 551

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione  
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell'articolo 4, comma 411, della Legge 9 gennaio 1991, n.10.

Per  valutare  l'efficienza  degli  impianti  termici,  il  DPR  412/93  (come  modificato  dal  DPR 
551/99):
 suddivide  il  territorio  nazionale  in  sei  zone  climatiche12 in  funzione  dei  gradi  giorno 

comunali e indipendentemente dall’ubicazione geografica;
 stabilisce per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di 

accensione degli impianti di riscaldamento13;
 classifica gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso14;

11 “[…] sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, 
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone 
climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura 
massima dell’aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e 
adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al dine di favorirne 
l’utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati […]”.
12 Le zone climatiche sono così ripartite:
• Zona A: Comuni che presentano un numero di gradi giorno non superiore a 600;
• Zona B: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
• Zona C: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
• Zona D: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
• Zona E: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
• Zona F: Comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 3.000.

13●  Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
• Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
• Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
• Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
• Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
• Zona F: nessuna limitazione.

Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne 
giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno 
regime.
14 Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:
E.1  Edifici adibiti a residenza e assimilabili: abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali 
abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; abitazioni adibite a residenza  con occupazione 
saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.
E.2  Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibiti anche ad 
attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
E.3  Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero e cura di 
minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti 
affidati a servizi sociali pubblici.
E.4  Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; 
mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; bar, ristoranti, sale da ballo.
E.5  Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al 
minuto, supermercati, esposizioni.
E.6  Edifici adibiti ad attività sportive: piscine, saune e assimilabili; palestre e assimilabili; servizi di supporto alle 
attività sportive.
E.7  Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
E.8  Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
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 stabilisce per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita15;
 stabilisce  che  gli  impianti  termici  nuovi  o  ristrutturati  devono  garantire  un  rendimento 

stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore;
 stabilisce i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria 

calda.

La manutenzione degli  impianti  di  riscaldamento,  da effettuarsi  periodicamente ogni  anno, è 
affidata al proprietario, il quale deve avvalersi di un tecnico specializzato mediante un apposito 
contratto servizio energia16. Per i generatori di calore devono, inoltre, essere effettuate delle 
verifiche su alcuni parametri (ad esempio il rendimento energetico) contenuti in appositi Libretti. 
Tali  verifiche  devono  avere  una  periodicità  annuale,  per  i  generatori  con  potenza  nominale 
superiore a 35 kW, o biennale per quelli con potenza nominale inferiore. Il controllo sullo stato 
di  manutenzione  e  di  esercizio  degli  impianti  termici  viene  affidato  ai  comuni  con  più  di 
quarantamila abitanti e alle Amministrazioni Provinciali per la restante parte del territorio.

2.2.8  Benefici fiscali ai sensi dell’art. 1 della L. n.449/1997

I benefici previsti all’art. 1 della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (che contiene misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica),  possono essere considerati  come diretta continuazione 
delle agevolazioni contemplate nella Legge 10/1991. In particolare sono previste agevolazioni 
tributarie17 per gli interventi  effettuati sulle singole unità immobiliari  residenziali di qualsiasi 
categoria  catastale18,  anche  rurali,  mirati  al  conseguimento  del  risparmio  energetico  e 
all’adozione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. I benefici sono estesi 
al biennio ‘98-’99. I soggetti beneficiari delle agevolazioni tributarie in oggetto sono:
 i proprietari delle unità immobiliari;
 i pieni proprietari o i nudi proprietari;
 i titolari di un diritto reale (ad es. usufrutto o uso);
 coloro che detengono l’unità immobiliare in base ad un titolo idoneo (ad es. gli inquilini o i 

comodatari);
 i soci di cooperative divise o indivise
 i soci di società semplici, di società di fatto e gli imprenditori individuali anche in forma di 

impresa familiare
 i  soggetti  che svolgono attività  d’impresa,  con riferimento  ai  beni  non classificati  come 

strumentali o merce.

15 La temperatura massima interna consentita è di:
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati deve essere ottenuto con 
accorgimenti che non comportino spreco di energia.
16 Per contratto servizio energia il DPR 412 intende “l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi 
necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale 
dell’energia, di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di 
trasformazione e di utilizzo dell’energia”.
17 È prevista un’agevolazione al 41% (passata poi al 36% negli anni successivi) della spesa sostenuta, in termini di 
detrazione di tale quota ai fini dell’IRPEF. Se l’immobile appartiene ad una società di persone, tale detrazione è 
moltiplicabile per ciascuna unità immobiliare posseduta dalla società e per ciascun socio.
18 Sia unità immobiliari accatastate come abitazioni, anche se dotate di caratteristiche di lusso, sia unità immobiliari 
non accatastate come abitazioni, che tuttavia sono utilizzate con finalità residenziali.
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2.3  Il nuovo approccio alla politica energetico – ambientale 

Gli  ultimi  anni  sono  stati  segnati  da  un  cambiamento  di  approccio  nella  politica 
energia/ambiente, in particolare sotto due aspetti.
Il primo è l’approccio integrato alle questioni energetiche, in quanto oltre al perseguimento di 
finalità prettamente energetiche, quali la sicurezza degli approvvigionamenti, la valorizzazione 
delle risorse nazionali, la competitività del settore, vengono associate anche finalità ambientali:
• preservare l’ambiente locale e globale,
• migliorare il rendimento ed evitare gli sprechi,
• razionalizzare l’uso delle risorse,
• servire gli utenti in modo equo.

Il secondo cambiamento riguarda lo spostamento da una politica di tipo “command and control” 
a una di tipo pro-attivo,  basata  sulla  logica della concertazione e degli  accordi  volontari.  In 
questa  ottica  si  è  tenuta  a  Roma,  dal  25  al  28  novembre  1998,  la  conferenza  nazionale 
sull’Energia e l’Ambiente, in cui si è scelto il sistema degli accordi volontari come procedura 
privilegiata per definire le azioni settoriali e territoriali delle questioni energetico – ambientali; in 
tal modo gli obiettivi vengono definiti in maniera consensuale tra Pubblica Amministrazione e 
stakeholders (ad es. Patto per l’energia e l’ambiente). 

2.3.1  I decreti sul traffico

Nel 1998 il governo ha emanato due decreti volti a regolare il traffico delle città in un’ottica 
gestionale e non più “emergenziale”.
Il  decreto “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 
agosto 1998 prevede l’introduzione di tre misure innovative di gestione del traffico urbano:
1. Interventi di incentivazione di veicoli elettrici e a gas. Questa tipologia di veicoli dovranno 

rappresentare, nel 2003, il 50% del parco auto delle Amministrazioni Pubbliche e dei gestori 
di servizi di pubblica utilità. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto in modo progressivo e 
lineare  secondo  le  indicazioni  della  Tabella  2.4.  Sono  previsti  incentivi  economici  per 
rendere conveniente l’acquisto dei veicoli a minor impatto ambientale.

Anno 1999 2000 2001 2002 2003
Percentuale 10% 20% 30% 40% 50%
Tabella 2.4

2. Taxi collettivi e car sharing19. Il Ministero dell’Ambiente cofinanzierà progetti pilota che 
adotteranno  queste  due  soluzioni  innovative,  al  fine  di  diminuire  il  numero  di  veicoli 
circolanti, di far risparmiare soldi ai cittadini e di ridurre il consumo di benzina (l’unico 
esempio già realizzato di car-sharing è stato organizzato dal Comune di Venezia).

3. Mobility managers. Tutte le strutture produttive, commerciali e amministrative, con singole 
unità locali con più di 300 addetti e le imprese con più di 800 addetti devono individuare i 

19 Il car sharing è un sistema di multiproprietà su un parco macchine e consente ai titolari di noleggiare, con una 
semplice telefonata in qualsiasi ora di qualsiasi giorno dell’anno, un’automobile.
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responsabili  della mobilità  aziendale.  Questi  ultimi  dovranno ottimizzare gli  spostamenti 
casa-lavoro  del  personale  dipendente  (con  soluzioni  quali  il  car  pooling,  parcheggi  per 
biciclette e motorini,  bus aziendali,  accordi con taxisti, ecc..), al fine di ridurre l’uso dei 
mezzi privati.

Il  decreto sul benzene, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 1998, prevede che i 
Sindaci  predispongano  entro  sei  mesi  un  rapporto  sulla  qualità  dell’aria,  nel  quale  siano 
evidenziate  le  concentrazioni  di  benzene,  di  idrocarburi  policiclici  aromatici  (IPA)  e  di 
particolato con diametro inferiore a 10 micron (Pm10), e in cui siano evidenziate le aree più a 
rischio. I Sindaci sono obbligati ad adottare misure di limitazione della circolazione in caso di 
superamento dei valori obiettivo. Gli interventi previsti devono comunque entrare in una logica 
programmatoria  di  lungo periodo,  in  modo da  avere  sempre  sotto  controllo  i  quantitativi  di 
benzene, IPA e Pm10 presenti nell’aria e non reagire a situazioni critiche ed emergenziali.

2.3.2  Il nuovo sistema di governo

In attuazione del processo di decentramento amministrativo, il decreto legislativo 112/1998 ha 
trasferito  molte  funzioni  dallo  Stato  alle  Regioni  e  agli  Enti  Locali,  in  base  al  principio  di 
sussidiarietà. La portata di tale delega è molto innovativa in quanto l’energia non è compresa tra 
le materie che la Costituzione (all’art. 117) rimette alla competenza legislativa regionale. 
Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l’elaborazione l’elaborazione e la definizione 
degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l’adozione degli atti di 
indirizzo e coordinamento per un’articolata  programmazione energetica regionale,  rimangono 
comunque  di  competenza  statale.  Per  quanto  riguarda  le  funzioni  amministrative,  vengono 
assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di 
carattere nazionale o sovraregionale.
Alle  regioni  vengono assegnate  funzioni  con criterio  residuale,  ovvero  tutte  quelle  conferite 
direttamente allo Stato e agli  Enti Locali.  Il  decreto attribuisce espressamente alla regione il 
controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il 
coordinamento  delle  attività  degli  Enti  Locali  in  relazione  al  contenimento  dei  consumi 
energetici degli edifici.
L’art. 31 del Dlgs 112/98 attribuisce agli Enti Locali le funzioni amministrative connesse “al 
controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale  dell’energia  e le altre funzioni che siano 
previste  dalla  legislazione  regionale”  (art.  31),  in  particolare  alla  provincia  sono  assegnate 
funzioni:
• la  redazione  e  l’adozione  dei  programmi  di  interventi  per  la  promozione  delle  fonti 

rinnovabili e del risparmio energetico
• l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia
• il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Con Legge regionale 13 aprile 2001, n.11 (BUR n. 35/2001), recante “Conferimento di funzioni  
e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo  
1998, n. 112”, sono delegate alle Province (articolo 44) le funzioni relative alla concessione ed 
erogazione  dei  contributi  in  conto  capitale  a  sostegno  dell’utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  di 
energia nell’edilizia, di cui all’articolo 8 della legge 10/91.

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 
31 marzo 1998, n. 112 relative:

39



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

a) alla  redazione  de  adozione  dei  programmi  di  intervento  per  la  promozione  delle  fonti 
rinnovabili e del risparmio energetico;

b) all’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione dell’energia, 
inferiori  a  300  MW,  salvo  quelli  che  producono  energia  da  rifiuti  ai  sensi  del  decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni;

c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei Comuni con popolazione 
inferiore ai 30.000 abitanti.

2.3.3  Delibera CIPE: Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle 
emissioni dei gas serra

Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 
a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni 
di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010.
Le linee  guida  individuano sei  azioni  prioritarie  (Tabella  2.5)  che  porteranno  a  raggiungere 
l’obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 
2006. Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che decideranno di 
aderire  volontariamente  ai  programmi  di  cooperazione  internazionale  nell’ambito  dei 
meccanismi del protocollo di Kyoto.

Obiettivi Azioni Obiettivo di  
riduzione (a)

1)Aumento di  
efficienza del sistema 
elettrico

Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se 
adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto 
significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di 
liberalizzazione del mercato elettrico.

-20/23

2)Riduzione dei 
consumi energetici  
nel settore dei 
trasporti

Biocarburanti
Controllo del traffico urbano
Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le 
aziende di trasporto pubblico
Sostituzione del parco autoveicolare
Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate

-18/21

3)Produzione di  
energia da fonti  
rinnovabili

Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle 
energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull’eolico, le biomasse e il 
solare termico.

-18/20

4)Riduzione dei 
consumi energetici  
nei settori industriale/  
abitativo/ terziario

Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali
Promozione di accordi volontari per l’efficienza energetica nelle 
produzioni industriali
Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici)

-24/29

5)Riduzione delle  
emissioni nei settori  
non energetici

Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell’industria 
chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti -15/19

6)Assorbimento delle 
emissioni di carbonio 
dalle foreste

Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto 
nella dorsale appenninica -0,7

TOTALE -95/112
Dati in milioni di Tonnellate di anidride carbonica.  
Tabella 2.5
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2.3.4  Piano nazionale di riduzione dei gas serra

In seguito alla ratifica definitiva del Protocollo di Kyoto da parte del governo italiano, avvenuta 
con legge n. 120 del 1 giugno 2002, il Ministero dell’Ambiente ha elaborato il Piano nazionale  
di riduzione delle emissioni di gas serra il quale individua i programmi e le misure da adottare 
per ridurre le emissioni di gas climalteranti del 6,5% entro il 2008 – 2012 e revisiona la delibera 
CIPE del 1998 di cui al paragrafo precedente.
Tale nuova delibera, in particolare, fa riferimento:
− ai valori di emissione di gas ad effetto serra per l’anno 1990 e per l’anno 2000;
− allo scenario “a legislazione vigente” delle emissioni di gas ad effetto serra al 2005 e 2010, 

elaborato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già 
avviate o comunque decise;

− allo  “scenario  di  riferimento”  delle  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra  al  2005  e  2010, 
elaborato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto degli effetti 
sullo  scenario  a  legislazione  vigente  delle  misure  già  individuate  con  provvedimenti, 
programmi e iniziative nei diversi settori;

− al dato che, sulla base dei valori di emissione di gas ad effetto serra relativi all’anno 1990, la 
quantità di emissioni assegnata all’Italia non potrà eccedere, nel periodo 2008 – 2012, il 
valore di 487,1 MtCO2eq.

Conseguentemente, al fine di rispettare l’obiettivo stabilito dalla L. 120/2002, c’è la necessità di 
individuare le politiche e misure finalizzate ad un’ulteriore riduzione delle emissioni pari a 41 
MtCO2eq.

Gli indirizzi per le politiche e misure enunciati nella suddetta legge riguardano:
− miglioramento  dell’efficienza  energetica  del  sistema  economico  nazionale  e  maggiore 

utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
− aumento  degli  assorbimenti  di  gas  serra  conseguente  ad  attività  di  uso  del  suolo, 

cambiamenti di uso del suolo e forestali;
− piena  utilizzazione  dei  meccanismi  di  JI  (Joint  Implementation)  e  CDM  (Clean 

Development Mechanism) istituiti dal Protocollo di Kyoto;
− accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l’introduzione dell’idrogeno 

quale  combustibile  nei  sistemi  energetici  e  nei  trasporti  nazionali,  nonché  per  la 
realizzazione  di  impianti  per  la  produzione di  energia  con biomasse,  sia  per  produzione 
elettrica che di calore, di impianti per l’utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e 
fotovoltaici  per  la  produzione di  energia  e  di  impianti  per  la  produzione di  energia  dal 
combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.

Il documento, infine, fa valutazioni sugli investimenti necessari e sui costi netti per l’attuazione 
delle misure sopra richiamate finalizzate a:
− un potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio, ottenibile mediante interventi 

nel settore agricolo, forestale e del riassetto idrogeologico, pari a 10,2 MtCO2eq.;
− ulteriori potenzialità di riduzione delle emissioni, al 2008 – 2012, comprese tra 30,5 e 44,3 

MtCO2eq.;
− progetti  industriali  e  nel  settore  forestale,  nell’ambito  dei  meccanismi  di  JI  e  CDM per 

ulteriori crediti di carbonio compresi tra 20,5 e 48 MtCO2eq.
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2.3.5  Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili

L’Unione  Europea  individua  nella  promozione  delle  fonti  rinnovabili  uno  strumento  per  il 
raggiungimento dei tre grandi obiettivi generali di politica energetica:
1. maggiore competitività;
2. sicurezza dell’approvvigionamento;
3. protezione dell’ambiente.

Il Governo Italiano, in sintonia con gli indirizzi di politica energetica europea, ha individuato, nel 
documento intitolato “Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili”20, gli 
obiettivi nazionali specifici ed ha elaborato le strategie idonee per conseguirli. In parallelo con 
quanto stabilito dalla Commissione Europea, anche l’Italia ha deciso di raddoppiare al 2010 il 
contributo delle fonti rinnovabili nel bilancio energetico (Tabelle 2.6 e 2.7). In ambito nazionale 
si dovrebbe passare dai 12,7 Mtep del 1996 a circa 24 Mtep nel 2010, con un duplice effetto 
positivo sull’ambiente21 e sui livelli occupazionali22. Per raggiungere questo obiettivo la politica 
italiana si articolerà in sette linee di intervento.

1. Adozione di politiche coerenti.
I  Ministeri  competenti,  le  Regioni  e  gli  Enti  Locali  parteciperanno  ai  lavori  di  un  tavolo 
permanente di consultazione tecnica per il coordinamento delle politiche energetiche.

2. Decentramento e sussidiarietà: funzioni e strutture per le Regioni e gli Enti Locali.
Si  favorirà  il  coinvolgimento  delle  Regioni  e  degli  Enti  Locali,  garantendo  loro  le  risorse 
finanziarie necessarie per la promozione della produzione di energia rinnovabile e il supporto 
tecnico necessario allo sviluppo delle agenzie per l’energia.

3. Diffusione di una consapevole cultura energetico - ambientale.
Dovranno essere promosse azioni volte alla creazione di una cultura delle rinnovabili e di una 
coscienza  energetico  –  ambientale  della  cittadinanza,  nonché  la  diffusione  di  azioni  di 
formazione specialistica e professionale locale.

4. Riconoscimento del ruolo strategico della ricerca.
La collaborazione con l’industria nazionale sarà la strada maestra per la ricerca sulle tecnologie 
prossime  alla  maturità,  mentre  la  ricerca  strategica  di  lungo  periodo  verrà  perseguita  con 
l’integrazione in progetti europei. Di grande interesse è anche la cooperazione internazionale con 
i paesi in via di sviluppo.

20 Il documento è stato presentato durante la Conferenza Nazionale Energia e Ambiente (Roma, 25 – 28 novembre 
1998).
21 In Italia il costo ambientale della produzione di energia elettrica da olio combustibile è stimato pari a 65/106 Lire 
97/kWh, da gas naturale pari a 28/51 Lire 97/kWh, da idraulica pari a 6,46 Lire 97/kWh (fonte: Energia blu, n. 2, 
Maggio 1998).
22 Entro il 2020 l’impatto occupazionale al netto delle perdite dovute alla chiusura degli impianti tradizionali in via 
di dismissione, viene stimato in un aumento compreso tra 59.600 e 71.200 unità. La maggior parte dell’aumento 
occupazionale verrà dallo sfruttamento delle biomasse (circa il 45%) e dall’energia solare (26% circa); inoltre più 
della metà degli occupati sarà localizzata nel Mezzogiorno.
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5. Implementazione dell’integrazione nei mercati energetici.
 Si creerà un quadro normativo di riferimento chiaro e coerente con le politiche europee, 

idonee a favorire l’iniziativa privata;
 per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili si intendono promuovere meccanismi di vendita 

più flessibili di quelli vigenti per l’elettricità da fonti convenzionali e in particolare si dovrà 
dare: 

• la precedenza nel dispacciamento, 
• l’obbligo di acquisto, da parte dei grandi produttori, di quote prefissate di energia da 

rinnovabili, 
• il rinnovo delle concessioni idroelettriche subordinato a programmi di potenziamento 

degli impianti già installati, 
• l’autorizzazione  alla  costruzione  di  nuovi  impianti  o  al  ripotenziamento  di  quelli 

esistenti subordinata alla costruzione di impianti a fonti rinnovabili, 
• l’uso prioritario delle rinnovabili nelle piccole reti isolate;

 si  cercherà  di  diffondere  l’impiego  dei  biocombustibili  negli  autoveicoli  destinati  al 
trasporto pubblico e nella nautica da diporto;

 si finanzierà la diffusione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
 si sosterranno gli accordi volontari;
 si  cercherà  di  inserire  uno  specifico  asse,  dedicato  alle  fonti  rinnovabili,  nella 

programmazione 2000 - 2006 dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea.

6. Soddisfacimento delle esigenze organizzative.
 Si istituirà un osservatorio sulle fonti rinnovabili per monitorare lo sviluppo del settore e 

fornire sostegno alla ricerca;
 si cercherà di dare un nuovo assetto alla normativa giuridica, separandola da quella tecnica.

7. Avviamento di progetti quadro e iniziative di sostegno.
 Si  promuoveranno  progetti  di  cooperazione  con  i  paesi  dell’area  del  mediterraneo  e  si 

aumenterà il tasso di utilizzazione del giacimento rinnovabile del Mezzogiorno;
 si  avvierà  il  Programma  Nazionale  Energia  Rinnovabile  da  Biomasse,  in  fase  di 

predisposizione presso il Ministero delle Politiche Agricole;
 si adotteranno iniziative e strumenti per favorire il decollo delle fonti rinnovabili (Tab.2.8).

TECNOLOGIA 1996 (MWe) 1996 (Mtep) 2010 (Mwe) 2010 (Mtep)
Idroelettrico>10MW 13.909 7,300 15.600 8,20
Idroelettrico<=10MW 2.159 1,950 3.400 3,01
Geotermia elettr. 512 0,830 1.000 1,62
Eolico 69,7 0,007 3.000 1,32
Fotovoltaico 15,8 0,003 300 0,06
Biomasse elettr. 171,9 0,080 2.000 2,64
Rifiuti elettr. 80,3 0,053 800 0,79
Geotermia termica 0,213 0,40
Solare termico 0,007 0,20
Biomasse termico 2,150 3,50
Rifiuti termico 0,096 0,20
Biocombustibili 0,045 2,00
Totale rinnovabili 16.917,7 12,73 26.100 23,94
Fabbisogno nazionale 172,80
Perc. rinnovabili 7,37
Tabella 2.6 – Situazione di mercato delle rinnovabili al 1996 e previsioni di sviluppo al 2010.
Fonte: ENEA, 1998.
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TECNOLOGIA INVESTIMENTO 
SPECIFICO (MLD/MW)

TOTALI 
INIZIATIVE 1996 - 

2010 (MW)

COSTI 
TOTALI (MLD)

Idroelettrico>10MW 5,5 1.700 9.350
Idroelettrico<=10MW 5,5 1.200 6.600
Geotermia elettr. 5,0 500 2.400
Eolico 1,8 - 1,5 2.900 4.600
Fotovoltaico 16 - 11 270 3.150
Biomasse elettr. 4 1.800 7.200
Rifiuti elettr. 8 700 5.600
Totale elettrico 9.000 38.900
Geotermia termica 5Ml/US23 190.000 US 1.000
Solare termico 0,7 Ml/m2 3x106m2 2.900
Biomasse termico 5Ml/US 1.100.000 US 5.300
Rifiuti termico 5Ml/US 200.000 US 1.000
Totale termico 9.500
Biocombustibili 1 Ml/t 500
Totale generale 48.900
Tabella 2.7 – Stima degli investimenti necessari per le realizzazioni 1996 - 2010.
Fonte: ENEA, 1998.

FONTE ASPETTO CONSIDERATO LABORATORI  DI 
RICERCA E DI PROVA

SOLARE TERMICO Qualificazione  collettori  solari  e  altri 
componenti

Enea Trisaia, 
Conphoebus Catania

GEOTERMIA Qualificazione componenti e sistemi Enea Larderello

BIOMASSE E 
RIFIUTI

Prove su combustibili non convenzionali
Prove su generatori di calore
Prove su gassificatori

Enea Saluggia/Trisaia
Enea Saluggia
Enea Trisaia

BIOCOMBUSTIBILI Qualificazione degli apparecchi utilizzatori
Caratterizzazione chimico - fisica

Stazione  combustibili  MICA 
Milano

ALCOLI DERIVATI
Laboratorio per prova secondo CEN: EN 1601 e 
prEN 13132
Caratterizzazione del prodotto finito

ENI

BIOGAS
Definizione  delle  caratteristiche  degli 
apparecchi utilizzatori e di una miscela standard 
per prove

Enea Bologna

FOTOVOLTAICO

Moduli  fotovoltaici,  qualificazione  componenti 
anche da integrare in edilizia
Prove e caratterizzazione di sistemi PV stand - 
alone

Enea Portici
Enea Area di M. Aquilone
ENEL Serre
ENEL  Adrano,  Cophoebus 
Catania

EOLICO

Prove aerogeneratori su terreni piatti
Prove  aerogeneratori  su  terreni  ad  orografia 
complessa
Compatibiilità elettromagnetica, rumore

ENEL Alta Nurra
ENEL Acqua Spruzza
Campo eolico di Bisaccia

SISTEMI IBRIDI Prova e qualificazione componenti impianti Enea/Area di M. Aquilone, 
Conphoebus Cat.

Tabella  2.8  –  Elenco  dei  campi  di  intervento  in  cui  alcuni  laboratori  possono  essere  
coinvolti.
Fonte: ENEA, 1998.

23 L’Unità Servita è un volume pari a circa 300 m3, che corrisponde ad un’abitazione per uso residenziale con un 
fabbisogno di calore equivalente di 1 tep/anno.
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2.3.6  Patto per l’energia e l’ambiente

Il Patto per l’energia e l’ambiente, sottoscritto a Roma durante la Conferenza Nazionale Energia 
e Ambiente24, in coerenza con gli obiettivi delineati dal CIPE (Tabella 2.2) individua sei indirizzi 
prioritari per inquadrare il percorso attuativo delle politiche energetiche:
1 – Cooperazione   internazionale:

 Stabilità del mercato energetico nel breve periodo e regolazione dei consumi nel medio, 
lungo periodo;

 Solidi rapporti di cooperazione tra i paesi produttori e paesi consumatori;
 Sicurezza degli approvigionamenti e della distribuzione;
 Diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento.

2 – Apertura della concorrenza del mercato energetico
 Indipendenza della gestione tecnica ed economica delle reti di trasporto;
 Utilizzo non discriminatorio delle diverse fonti energetiche;
 Eliminazione delle barriere di accesso;
 Miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi energetici;
 Superamento delle asimmetrie informative.

3 – Coesione sociale
 Crescita occupazionale;
 Superamento dei differenziali qualitativi e quantitativi dei servizi;
 Sicurezza dei siti delle produzioni e dei prodotti a livello sia settoriale che territoriale.

4 – Concertazione 
 Attivazione di strumenti e percorsi consensuali e riordino degli strumenti di comando e 

controllo;
 Utilizzo concordato di strumenti amministrativi;
 Utilizzo concordato di strumenti economici.

5 – Competitività, qualità, innovazione e sicurezza
 Riduzione tendenziale del contenuto energetico del PIL.

6 – Informazione e servizi
 Promozione di informazione ai cittadini e alle imprese in particolare alle piccole e medie 

imprese e all’artigianato;
 Uso di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
 Monitoraggio della qualità dei servizi e divulgazione presso i consumatori anche con la 

supervisione di organismi indipendenti;
 Promozione  di  programmi  formativi  per  la  gestione  delle  procedure  attuative  degli 

accordi volontari;
 Sviluppo dei servizi ambientali di supporto alle attività produttive ed urbane.

24 I firmatari del patto sono: Governo, Conferenza Presidenti delle Regioni, ANCI UPI, Unioncamere, CGIL, CISL, 
UIL, CISAL, UGL, Confindustria, CONFAPI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CISPEL, CONFETRA, 
Lega Cooperative, Confcooperative, CNA, CASA, CONFARTIGIANATO, CONFAGRICOLTURA, 
COLDIRETTI, CIA, ACRI, ABI, Consulta dei Consumatori, Legambiente, Amici della Terra, WWF, CLAAI, 
UNCI, ANIA, CIDA, Unionquadri, Cofedir.
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All’interno  di  questi  indirizzi  e  per  soddisfare  gli  obiettivi  fissati  (Tabella  2.2),  gli  accordi 
volontari  sono  considerati  gli  strumenti  attuativi  migliori  e  da  privilegiare  per  definire 
operativamente le azioni di politica energetico-ambientale. Gli accordi volontari sono articolati 
in due livelli e a cui sono assegnati compiti diversi:
1. Accordi settoriali: sottoscritti dalle rappresentanze nazionali di specifici comparti economici 

e produttivi, in cui vengono definiti indirizzi, obiettivi e programmi di azioni.
2. Accordi territoriali: sottoscritti dalle rappresentanze interessate a livello regionale e locale e 

che possono riguardare singole imprese (di piccole, medie o grandi dimensioni),  distretti 
specializzati di piccole o medie imprese o distretti di filiera.

Il governo e le regioni si impegnano a istituire un fondo nazionale e fondi regionali per le energie 
rinnovabili  e  la  protezione  del  clima,  le  risorse  devono  giungere  sia  dalla  “Carbon  tax” 
(analizzata  in  dettaglio  in  seguito)  sia  da  impegni  annuali  predisposti  all’interno  delle  leggi 
finanziarie.
L’autorità garante del Patto è il CNEL, all’interno del quale sarà costituito un Comitato del Patto 
Energia e Ambiente a cui saranno chiamati  a partecipare i firmatari  del patto. Il  CNEL, che 
usufruirà di una segreteria tecnica organizzativa gestita dall’ENEA, deve riferire ogni anno al 
Governo e al Parlamento sullo stato di attuazione del patto. Il 2003 costituisce la data entro la 
quale  bisognerà  verificare  l’efficacia  degli  accordi  che  verranno  stipulati  per  realizzare  gli 
indirizzi, gli obiettivi e le azioni del patto.

2.3.7  La Carbon Tax 

Il governo italiano, seguendo l’esempio dei paesi scandinavi e dell’Olanda, ha deciso di adottare, 
in collegato con la Legge finanziaria del 1999, la Carbon Tax: uno strumento fiscale che grava 
sui combustibili  fossili  in relazione al quantitativo di carbonio emesso durante il processo di 
combustione. La logica del nuovo tributo è quella di incentivare l’uso di prodotti energetici a 
basso contenuto di carbonio a danno di quelli ad alto contenuto. La Carbon Tax trova la sua 
legittimazione  nell’impegno  sulla  riduzione  dei  gas  serra,  sottoscritto  dal  nostro  governo  a 
Kyoto. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
 favorire l’uso di combustibili che emettono meno anidride carbonica;
 promuovere iniziative volte ad elevare l’efficienza energetica;
 implementare l’uso di fonti di energia rinnovabile.

Le caratteristiche  della  Carbon Tax sono innovative  e  in  sintonia  con una possibile  riforma 
“verde” dell’intero sistema fiscale.

-CHI INQUINA PAGA.
Il nuovo tributo internalizza le diseconomie esterne, associate alle emissioni di gas serra, che il 
mercato non riesce a comprendere nel prezzo dei prodotti maggiormente inquinanti. In questo 
modo viene realizzato il principio “chi inquina paga” condiviso a livello internazionale.

-AUMENTI PROGRESSIVI
La Carbon Tax entrerà a pieno regime nel 2005 (Tab. C) e nell’arco di questi sei anni verrà 
applicata apportando aumenti progressivi e graduali alle accise. Questo aspetto conferisce alla 
tassa una caratteristica comunicativa, in quanto il basso incremento previsto per il primo anno ha 
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un  effetto  di  annuncio,  mentre  il  periodo  pluriennale  di  adeguamento  delle  accise  ai  livelli 
stabiliti consente ai consumatori e al mondo produttivo di reagire per tempo al nuovo sistema 
tributario e adottare iniziative idonee a sopportare l’aumento dei prezzi. “Fino al 31 dicembre 
2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali, che […] valgono a titolo di aumenti 
intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 
dell’apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri” (art. 5). Le 
misure intermedie delle aliquote vengono stabilite annualmente, per ciascuna tipologia di olio 
minerale, secondo due criteri:
a. proporzionalità alla differenza tra la misura dell’aliquota all’entrata in vigore della presente 

Legge e la misura della stessa stabilita per il 1°gennaio 2005;
b. contenimento dell’aumento annuale tra il 10 e il 30 per cento della differenza, di cui al punto 

precedente. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica le 
percentuali sono fissate rispettivamente a 5 e a 20 per cento.

La Tabella 2.9 descrive le aliquote che saranno applicate sui diversi oli combustibili a partire dal 
1° gennaio 2005. Sono previste aliquote agevolate per oli  minerali  destinati  alla  produzione, 
diretta  o  indiretta,  di  energia  elettrica  con  impianti  obbligati  alla  denuncia  prevista  dalle 
disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica (Tabella 2.10). In caso 
di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 10 per cento a prescindere dal 
combustibile  impiegato.  E’  prevista  invece  l’esenzione  dell’accisa  in  caso  di  produzione  di 
energia  elettrica  integrata  con  impianti  di  gasificazione,  assimilata  alle  fonti  rinnovabili  di 
energia.

L’imposta deve essere versata “in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell’anno 
precedente” (Art. 8).

-PRESSIONE FISCALE INVARIATA
La Carbon tax “non deve dar luogo a aumenti della pressione fiscale complessiva” (art.2). In 
particolare i maggiori introiti derivanti dall’applicazione della tassa sono destinati:

a. a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;
b. a compensare la riduzione della sovratassa sul diesel per autotrazione;
c. a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci 

per conto terzi;
d. a incentivare la riduzione delle emissioni inquinanti del settore energetico, a promuovere 

il risparmio energetico e le fonti rinnovabili.

La logica dell’invarianza del gettito complessivo è mirata a riequilibrare la tassazione sui fattori 
produttivi,  detassando  il  Lavoro  (disponibile  in  eccesso)  e  gravando  sul  Capitale  naturale 
(considerato come una risorsa esauribile e da consumare secondo tassi sostenibili).

-EFFETTI AMBIENTALI E OCCUPAZIONALI POSITIVI
Ha infine positive ricadute sulla qualità ambientale e sull’occupazione. Il Ministero ha stimato in 
12 milioni di tonnellate di anidride carbonica la riduzione dovuta all’applicazione della tassa, 
mentre  lo  sgravio  del  costo  del  lavoro  e  i  nuovi  investimenti  sollecitati  dalla  necessità  di 
efficienza energetica creeranno nuovi posti di lavoro.
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OLI MINERALI Aliquote (Lire)
Benzina 1.150.248 per mille litri
Benzina senza piombo 1.150.248 per mille litri
Petrolio lampante o cherosene
Usato  come  carburante  o  come  combustibile  per  
riscaldamento

758.251 per mille litri

Olio da gas o gasolio
Usato  come  carburante  o  come  combustibile  per  
riscaldamento

905.856 per mille litri

Olio combustibile usato per riscaldamento densi
Ad alto tenore di zolfo (ATZ) 844.098 per mille chilogrammi
A basso tenore di zolfo (BTZ) 423.049 per mille chilogrammi
Olio combustibile per uso industriale denso
Ad alto tenore di zolfo (ATZ) 249.257 per mille chilogrammi
A basso tenore di zolfo (BTZ) 120.128 per mille chilogrammi
Gas liquefatti (GPL)
Usati  come  carburanti  o  come  combustibile  per 
riscaldamento

400.000 per mille chilogrammi

Gas metano
Per autotrazione 200 per metro cubo
Per combustione per usi industriali 40 per metro cubo
Per combustione per usi civili25

a)Per usi domestici di cottura o produzione di acqua  
calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal  
provvedimento CIP n. 37/1986

90 per metro cubo

b)Per uso di  riscaldamento individuale a tariffa T2  
fino a 250 metri cubi annui

159 per metro cubo

c)Per altri usi civili 349 per metro cubo
Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla 
direttiva n.88/609/Cee26

41.840 per mille chilogrammi

Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di 
cui alla direttiva 88/609/Cee

59.240 per mille chilogrammi

Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di 
acqua,  denominato  “Orimulsiuon”  (NC  2714),  impiegato 
negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/Cee

30.830 per mille chilogrammi

Tabella 2.9

OLI MINERALI Agevolazioni (Lire)
Metano 8,5 per metro cubo
Gas di petrolio liquefatti 13.200 per mille chilogrammi
Gasolio 32.210 per mille litri
Olio combustibile e oli greggi, naturali 41.260 per mille chilogrammi
Tabella 2.10

25 Per i consumi nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, 
approvato con il DPR 218 del 6 marzo 1978, si applicano le aliquote di lire 78 per metro cubo, relativamente ai 
punti a) e b), e di lire 250 per metro cubo, relativamente al punto c).
26 Le aliquote indicate per il carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di 
acqua, denominato “Orimulsion” valgono per i rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640 – 0,830 – 0,672.
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2.3.8  I decreti sull’efficienza energetica e i Certificati bianchi

A tre anni dalla prima pubblicazione dei decreti sull’efficienza energetica del 24 aprile 2001, 
rimasti  inattuali, il 20 luglio 2004 sono stati approvati i decreti ministeriali intitolati  “Nuova 
individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi  
finali di energia ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e 
“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo  
di fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  
164”.
Tali  decreti  ministeriali  definiscono  gli  obiettivi  quantitativi  annui  di  risparmio  energetico  e 
sviluppo  delle  fonti  rinnovabili,  espressi  in  unità  di  energia  primaria  risparmiata  (Mtep)  da 
conseguire nel periodo 2005-2009, come illustrato nella seguente tabella:

Anno Energia elettrica 
(Mtep)

Gas naturale 
(Mtep)

2005 0,10 0,10
2006 0,50 0,20
2007 0,90 0,40
2008 1,20 0,70
2009 1,60 1,30

Essi inoltre impongono a ciascun distributore di energia elettrica e di gas, che serviva almeno 
100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001, un risparmio di energia primaria calcolato in base alla 
proporzione  tra  l’energia  distribuita  dal  singolo  distributore  e  il  totale  nazionale.  Il  50% 
dell’obbligo si riferisce agli usi finali di elettricità per i distributori di elettricità, e di gas naturale 
per i distributori di gas.
Gli interventi di risparmio energetico comprendono sia azioni volte alla riduzione dei consumi 
energetici finali, sia azioni che, pur comportando un aumento dei consumi, realizzino risparmio 
di energia primaria. 
I decreti del luglio 2004 hanno quindi l’obiettivo di realizzare entro la fine del 2009 un risparmio 
energetico di circa 2,9 Mtep (si veda tabella precedente), nonché di incrementare lo sviluppo di 
settori  legati  alle  tecnologie di  risparmio energetico e la diffusione delle fonti  rinnovabili  di 
energia.
I decreti prevedono l’adozione delle seguenti misure:

− dispositivi e impianti più efficienti (microgenerazione, caldaie a condensazione, pompe 
di calore efficienti);

− tecnologie che impieghino fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, biomassa 
e geotermia);

− sistemi di illuminazione ad alta efficienza;
− interventi sull’involucro dell’edificio (protezione della superficie dalle radiazioni solari, 

architettura bioclimatica, isolamento termico degli edifici).

Le principali modifiche apportate dai decreti ministeriali del 2004, rispetto a quelli del 2001, 
riguardano quindi la ridefinizione degli obiettivi di risparmio energetico, l’accesso ai Titoli di 
Efficienza  Energetica  per  gli  interventi  realizzati  nel  periodo  tra  l’1  gennaio  2001  e  il  31 
dicembre 2004, la possibilità, non più per i soli distributori, ma per tutti i soggetti che possono 
ottenere i Titoli di Efficienza Energetica di richiedere la verifica preliminare della conformità di 
specifici progetti, la possibilità per i distributori di gas di accedere ai recuperi in tariffa anche per 
interventi che comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica (e simmetricamente sul 
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gas per i  distributori  elettrici)  e l’uso delle risorse finanziarie  già previste  e  accantonate  dai 
precedenti  decreti,  sia  per  effettuare  diagnosi  energetiche  e  progetti  esecutivi  su  utenze 
energetiche la cui titolarità è di organismi pubblici, sia per esecuzione di campagne informative e 
di sensibilizzazione a supporto del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Sono inoltre state aggiunte nuove modalità per ricevere i Titoli di Efficienza Energetica, ovvero 
sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione, sistemi a celle a combustibile, impiego di impianti 
alimentati  a  biomassa  per  la  produzione  di  calore,  recupero  energetico  nei  sistemi  di 
rigassificazione  del  GNL,  impianti  solari  termici  utilizzanti  macchine  frigorifere  ad 
assorbimento, anche reversibili, a pompa di calore.

Il meccanismo proposto, innovativo a livello mondiale, presente sia nei decreti del 2001 che in 
quelli del 2004, prevede dunque la creazione di un mercato di Titoli di Efficienza Energetica 
(Certificati  bianchi),  attestanti  gli  interventi  realizzati.  A  ciascun  progetto,  sulla  base 
dell’accertamento dell’efficacia, corrisponderà l’emissione di titoli di efficienza energetica.
I distributori soggetti agli obblighi possono raggiungere i propri obiettivi o con progetti realizzati 
direttamente, o con l’acquisto dei titoli corrispondenti alle proprie necessità emessi per progetti 
realizzati  da  soggetti  specializzati,  come  le  ESCo  (Energy  Service  Company),  o  da  altri 
distributori che operano nel settore dei servizi energetici.
I titoli sono emessi dal Gestore del mercato elettrico su richiesta dell’Autorità al termine di un 
processo di controllo finalizzato a verificare che i progetti siano stati effettivamente realizzati in 
conformità con le disposizione dei decreti e delle regole definite dalla stessa Autorità. I titoli si 
commerciano tramite contratti bilaterali o in una borsa specifica presso il GME: attraverso la 
vendita  il  soggetto  che  ha  ottenuto  il  Certificato  trae  l’incentivo,  mentre  il  soggetto  che  lo 
compra documenta il rispetto dell’obbligo.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei due decreti (cioè entro il 2 dicembre 2004), le 
Regioni e le Province Autonome determinano con provvedimenti di programmazione i rispettivi 
obiettivi  indicativi  dell’incremento  dell’efficienza  energetica  degli  usi  finali  di  energia,  in 
coerenza o anche aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, e le relative modalità di raggiungimento.

2.3.9. Energia rinnovabile (breve cenni e sintesi)

Ormai da diversi anni, in tutti i paesi sviluppati è stato posto l’obiettivo di aumentare l’uso delle 
risorse rinnovabili per limitare la dipendenza dalle fonti fossili convenzionali e allo stesso tempo 
far fronte ai pressanti problemi di carattere ambientale che sono generati dal loro utilizzo (lo 
sviluppo delle energie rinnovabili rappresenta, infatti,  una delle politiche chiave nella lotta ai 
cambiamenti climatici, relativamente ai quali si rinvia al capitolo Cambiamenti climatici e tutela 
dell’aria).
In ambito europeo ciò è avvenuto con l’emanazione della direttiva 2001/77/CE “Promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, che ha fissato precisi obiettivi da raggiungere 
nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (pari al 25% per l’Italia), e 
che è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 387/2003, che è stato oggetto, nel 
corso della XV legislatura,  di  numerosi interventi  modificativi  (v. capitolo  Fonti  energetiche 
rinnovabili).
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto, nella definizione di fonti rinnovabili o 
fonti energetiche rinnovabili rientrano «le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, 
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geotermica, del moto ondoso, maremotrice, 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 connesse, nonché la parte biodegradabile 
dei rifiuti industriali e urbani»[1].

Il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da rinnovabili è 
costituito dai cd. certificati verdi, introdotto nell’ordinamento nazionale dall’art. 11 del d.lgs. n. 
79  del  1999  (v.  scheda  Nuovi  meccanismi  di  incentivazione),  che  tuttavia  non  rappresenta 
l’unica forma nazionale di sostegno al settore delle energie rinnovabili.

Energia solare

In  attuazione  del  disposto  dell’art.  7  del  d.lgs.  n.  387/2003,  con  il  DM 28 luglio  2005 del 
Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente (come integrato dal 
DM 6 febbraio 2006 e,  da ultimo,  dal  DM 19 febbraio  2007),  è  stata  introdotta  una nuova 
modalità  di  incentivazione per la produzione di energia elettrica da  impianti  fotovoltaici  con 
taglie  comprese  tra  1  kW  e  1000  kW  di  potenza  elettrica  (il  cosiddetto  conto  energia, 
relativamente al quale si rinvia alla scheda Nuovo conto energia), in sostituzione del precedente 
sistema di incentivazione basato esclusivamente su contributi in conto capitale - erogati a livello 
regionale, nazionale o comunitario sotto varie forme - e idoneo a finanziare il 50-75 % del costo 
di investimento.
Tali  programmi  non  sono  tuttavia  ancora  estinti.  Si  pensi  al  bando  emanato  dal  Ministero 
dell'ambiente[2], congiuntamente con MCC S.p.A., per la promozione delle fonti rinnovabili per 
la produzione di energia elettrica e/o termica tramite agevolazioni alle piccole e medie imprese, 
sulla base delle risorse di cui all’art. 5 del D.M. n. 337/2000, pari a circa 25,8 milioni di euro.
Nel corso della XV legislatura, lo stesso Ministero ha inoltre avviato nuovi programmi, in parte 
finanziati mediante il recupero dei fondi non spesi dai precedenti  bandi emanati dal Ministero 
dell’ambiente, per il cofinanziamento di interventi che prevedono l’installazione di impianti per 
la produzione di energia elettrica o di calore da fonte solare.

Con due comunicati, pubblicati nella G.U. n. 126 del 1° giugno 2007 e n. 61 del 12 marzo 2008, 
il  Ministero  ha  annunciato  l’emanazione  dei  seguenti  bandi  dedicati  alle  pubbliche 
amministrazioni e agli enti locali:

Programma Destinatari/Finalità Risorse 
stanziate

Il sole negli 
enti pubblici

rivolto  alle  pubbliche  amministrazioni  e  agli  enti 
pubblici,  per  la  realizzazione  su  edifici  pubblici  di 
impianti solari termici per la produzione di calore a bassa 
temperatura,  con  particolare  sostegno  agli  interventi 
cofinanziati da terzi

10,3

Il sole a scuola rivolto ai comuni e alle province, per la realizzazione di 
impianti  fotovoltaici  sugli  edifici  scolastici  e, 
simultaneamente,  per  l’avvio  di  un’attività  didattica 
comportante  analisi  energetiche  e  interventi  di 
razionalizzazione  e  risparmio  energetico  nei  suddetti 
edifici, con il coinvolgimento degli studenti

4,7
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Il fotovoltaico 
nell’architettura

rivolto a comuni capoluogo di provincia, comuni inseriti 
in  aree  naturali  protette,  province,  università  statali  ed 
enti  pubblici di ricerca,  finalizzato alla realizzazione di 
impianti  fotovoltaici,  completamente  integrati  in 
complessi  edilizi  secondo  criteri  di  replicabilità,  che 
risultino  funzionali  alle  tipologie  edilizie  proprie  del 
territorio e delle zone in cui verrà realizzato l’impianto

2,6

Rinnovabili e 
risparmio 
energ. nelle 
isole minori

rivolto ai comuni delle isole minori sedi di aree marine 
protette già istituite o in corso di istituzione, nonché ai 
comuni  delle  isole  minori  interessate  da  parchi  con 
perimetrazioni  a  mare  così  come  individuati 
dall’Associazione nazionale comuni isole minori.

[3]2,2

(milioni di euro)
Tipo Impianto

 Non      integrato Parzialmente 
integrato

Integrato

1 ≤ P ≤ 3 0,4 0,44 0,49
3 < P ≤ 20 0,38 0,42 0,46

P > 20 0,36 0,4 0,44

Accanto  al  solare  termico  e  al  fotovoltaico,  nel  corso  della  XV  legislatura  il  Ministero 
dell’ambiente si è impegnato per lo sviluppo del cd. solare termodinamico.
Il  primo passo in questa direzione è stato fatto con la firma di un protocollo di intesa tra il 
Ministero dell'ambiente e i presidenti di Calabria, Lazio e Puglia,  con il  quale tali  regioni si 
candidano a ospitare dei progetti pilota che si andrebbero ad aggiungere al primo esperimento 
già avviato in Sicilia, a Priolo[4].
A  tale  intesa  ha  fatto  seguito  l’inserimento  di  una  norma,  nella  legge  finanziaria  2008 
(precisamente  l’art.  2,  comma 322),  che prevede la  promozione della  produzione di  energia 
elettrica  da  solare  termodinamico  come  una  delle  priorità  cui  deve  tendere  il  fondo  di 
incentivazione delle fonti rinnovabili (v. infra) previsto dallo stesso comma.

Biomasse

Una delle principali applicazioni delle biomasse è costituita dai cosiddetti biocarburanti[5], la cui 
incentivazione è disciplinata dal d.lgs. n. 128/2005, di recepimento della direttiva 2003/30/CE 
(relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti).
Una delle principali implicazioni della direttiva è senz’altro la fissazione di  obiettivi indicativi 
nazionali di immissione in consumo di biocarburanti, in percentuale del totale dei carburanti per 
trasporti (diesel e benzina) immessi al consumo nel mercato nazionale.
Gli obiettivi indicativi nazionali, fissati dall’art. 3 del d.lgs. n. 128/2005, sono stati ridefiniti con 
l’art. 1, comma 367 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) nella misura del 2,5% entro il 31 
dicembre 2008 e del 5,75% entro il 31 dicembre 2010.
Il successivo comma 368 ha sostituito il testo dell’art. 2-quater del D.L. n. 2/2006 provvedendo a 
fissare quote minime di immissione di biocarburanti, in particolare, a decorrere dal 2008, nella 
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misura del 2% di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare 
precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.
Per il 2009 la quota minima è stata elevata al 3% dai commi 139-140 dell’art. 2 della legge n. 
244/2007 (finanziaria 2008), che hanno altresì previsto, per gli anni successivi, che un eventuale 
incremento della quota, finalizzato al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, venga 
stabilito con apposito decreto interministeriale.
L’aumento delle quote e degli obiettivi nazionali, unitamente alla consapevolezza che l’esigenza 
di avvicinare i citati target richiede la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie, ha 
determinato una serie di iniziative intraprese nel corso della legislatura.
Accanto alla citate norme, infatti, sono state introdotte numerose altre disposizioni incentivanti, 
soprattutto  a  carattere  fiscale (sia  ad  opera  dei  commi  371-374  e  379-381,  della  legge  n. 
296/2006  [6]  , sia attraverso i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 26 del DL n. 159/2007), inoltre, in 
data  10  gennaio  2007,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  ha  presentato  il  primo contratto 
quadro nazionale sui biocarburanti, che vede fra i firmatari le principali associazioni agricole e 
l’industria del settore.
Estendendo l’interesse non ai soli biocarburanti, ma alle cd. agroenergie, si segnalano altresì le 
disposizioni  contenute  nelle  manovre  finanziarie  2007 e  2008 (art.  1,  commi  382-383,  della 
legge n. 296/2006, come modificati dall’art. 26, comma 4-bis, del DL n. 159/2007) al fine di 
sviluppare la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas 
derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali. Per approfondimenti si veda il capitolo 
Le agroenergie.

Rifiuti

Un’importante intervento normativo operato nel corso della XV legislatura in tema di biomasse è 
quello che ha portato all’esclusione  dei rifiuti  dagli incentivi previsti per le fonti rinnovabili, 
mediante l’abrogazione di norme che, introdotte nel corso della legislatura precedente, avevano 
invece ammesso i rifiuti a beneficiare delle citate agevolazioni.

Si ricorda, infatti,  che, benché esclusi formalmente dal novero delle fonti rinnovabili definite 
dall’art. 2 del d.lgs. n. 387/2003, i rifiuti vi rientravano nella sostanza sulla base del disposto 
dell’art. 17, commi 1, 3 e 4, secondo cui sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle 
fonti  energetiche  rinnovabili  i  rifiuti,  ivi  compresa  la  frazione  non  biodegradabile  ed  i 
combustibili  derivati  dai  rifiuti,  di  cui  ai  decreti  previsti  dagli  articoli  31 e  33 del  d.lgs.  n. 
22/1997 (DM 5 febbraio 1998, come modificato dal DM n. 186/2006) e alle norme tecniche UNI 
9903-1,  oltre  a  quelli  individuati  con un  successivo  apposito  decreto  (emanato  il  5  maggio 
2006[7]).
Tale disposto era stato confermato dall’art. 229, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del 
quale “il CDR e il CDR-Q beneficiano del regime di incentivazione di cui all'articolo 17, comma 
1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

L’abrogazione dei citati commi 1, 3 e 4 dell’art. 17 del d.lgs. n. 387/2003 e del comma 6 dell’art. 
229 del  d.lgs.  n.  152/2006,  operata  dal  comma 1120 dell’art.  1  della  legge finanziaria  2007 
(legge  n.  296/2006)  ha  quindi  escluso  la  concessione  degli  incentivi  destinati  alle  fonti 
rinnovabili per i rifiuti tout court che non includano la frazione biodegradabile.

Alle abrogazioni citate ha fatto seguito anche la disposizione recata dall’art. 2, commi 40-41, del 
d.lgs. n. 4/2008 (secondo decreto correttivo al codice ambientale), che ha modificato l’art. 229 
del d.lgs. n. 152/2006 al fine di fugare ogni dubbio circa l’esclusione del CDR e del CDR-Q 
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dagli incentivi destinati alle fonti rinnovabili e ricondurre tali combustibili nel novero dei rifiuti 
speciali. 

Si segnala, infine, che il comma 1117 dell’art. 1 della medesima legge finanziaria ha comunque 
fatto salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli 
impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente 
all’entrata in vigore della legge finanziaria. Su tale disposto è poi intervenuto l’art. 2, comma 
136,  della  legge  n.  244/2007  che  ha  limitato  gli  effetti  della  disposizione  “ai  soli  impianti 
realizzati ed operativi”.

Altri incentivi

Tra gli altri incentivi, si segnala soprattutto l’istituzione (operata dall’art. 2, comma 322, della 
legge n.  244/2007) nello stato di  previsione del  Ministero dell’ambiente,  di  un  fondo per la 
promozione  delle  energie  rinnovabili  e  dell’efficienza  energetica  attraverso  il  controllo  e  la 
riduzione delle  emissioni  inquinanti  e  climalteranti  e  per  la  promozione della  produzione di 
energia  elettrica  da solare  termodinamico,  con una  dotazione  di  40 milioni  di  euro  annui  a 
decorrere dal 2008.

Norme in materia di edilizia

Le  opere  relative  al  conseguimento  di  risparmi  energetici,  con  particolare  riguardo 
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, sono ricomprese 
tra le opere di ristrutturazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 
1 della legge n. 449/1997.
Tali agevolazioni, prorogate fino al 31 dicembre 2010 dall’art. 1, commi 17-19, della legge n. 
244/2007 (finanziaria 2008), prevedono la detraibilità - fino ad un importo di 48.000 euro per 
unità immobiliare - dall’imposta sul reddito (IRE), nella misura del 36%, nonché l’applicazione 
di un’aliquota IVA ridotta (10%). Si rinvia, in proposito, alla scheda Fiscalità e controlli sugli 
immobili.

Accanto alle ormai consolidate agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie,  con la finanziaria 
2007 sono state introdotte nuove agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, tra 
cui sono comprese le spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 
(comma 346).
Tali  agevolazioni,  prorogate sino al  31 dicembre 2010 dall’art.  1,  comma 20, della legge n. 
244/2007, consistono in una detrazione fiscale pari al 55% della spesa sostenuta. Si rinvia, in 
proposito, alla scheda Fisco ambientale e energie alternative.

Una rilevante modifica in ambito edilizio è costituita, inoltre, dal nuovo comma 1-bis, dell’art. 4 
del DPR n. 380/2001 (testo unico in materia edilizia), in base al quale, i regolamenti comunali 
contenenti la disciplina delle modalità costruttive devono prevedere che il rilascio del permesso 
di costruire,  per gli edifici di nuova costruzione, sia  vincolato all’installazione di impianti  di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tale norma, inizialmente introdotta dal comma 350 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 con 
decorrenza  immediata,  è  stata  poi  riscritta  dal  comma 289 dell'art.  1  della  successiva  legge 
finanziaria (n. 244/2007), che ne ha differito la decorrenza al 2009 incrementando però da 0,2 ad 
1 kilowatt la produzione energetica minima che gli impianti citati devono garantire per ciascuna 
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unità  abitativa,  ed  estendendo  il  campo  di  applicazione  anche  ai  fabbricati  industriali  con 
superficie non inferiore a 100 metri quadrati, per i quali viene fissata una produzione energetica 
minima di 5 kilowatt. Si segnala altresì che inizialmente la norma non si riferiva genericamente 
ad impianti alimentati da fonti rinnovabili ma era riferita ai soli impianti fotovoltaici.

Si ricorda, infine, che il comma 2 dell’art. 26 del DL n. 159/2007 (convertito con modificazioni 
dalla  legge  n.  222/2007)  ha  previsto,  al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal 
Protocollo di Kyoto (v. capitolo Cambiamenti climatici e tutela dell’aria), che i nuovi interventi 
pubblici siano obbligatoriamente accompagnati da certificazioni attestanti tra l’altro l’utilizzo di 
una quota obbligatoria di calore ed elettricità prodotti da fonti rinnovabili.

DM Rinnovabili (02/01/2009) 

Incentivi introdotti Decreto Ministeriale rinnovabili.
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2.4  Normativa regionale

Lo sviluppo della politica energetica della Regione Veneto ha dovuto considerare e conciliare le 
esigenze specifiche provenienti dal territorio con la profonda evoluzione dell’assetto legislativo 
ed istituzionale, legata alla liberalizzazione dei mercati, al risparmio energetico ed allo sviluppo 
delle rinnovabili nonché al processo di decentramento amministrativo.

2.4.1  I primi obiettivi di politica energetica: le fonti rinnovabili, l’efficienza e il risparmio 
energetico

Il decentramento amministrativo delle competenze sull’energia inizia di fatto sin dagli anni 80, 
con  la  Legge  308/1982  che  delega  alle  Regioni  le  competenze  in  merito  all’erogazione  di 
contributi per interventi finalizzati al risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili.

La Regione Veneto assumeva tali funzioni con la Legge Regionale n. 8 del 1983 Provvedimento 
generale di rifinanziamento, articolo 18 Interventi per il contenimento dei consumi energetici e  
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e proseguiva tale opera con Legge Regionale n. 8 
del  1984 Provvedimento generale di  rifinanziamento,  articolo 8  Misure per l’esercizio delle  
funzioni attribuite alla Regione dalla Legge 308/82 per il contenimento dei consumi energetici e  
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, che autorizzava la Giunta a promuovere interventi a 
favore del risparmio energetico in vari settori, tra i quali dovevano essere privilegiati:
nel settore dell’edilizia (punto d):

− interventi negli edifici pubblici, sportivi e residenziali;
− interventi integrati e globali riguardanti l’intero edificio;
− interventi coordinati nell’ambito di progetti di razionalizzazione energetica e funzionale 

di interi stocks edilizi omogenei e di aree territoriali;
− interventi che prevedano l’impiego di componenti edilizi industrializzati, quali collettori 

e analoghi sistemi di captazione dell’energia solari integrati nella struttura edilizia;
− interventi  che  usano  tecnologie  che  riducono  l’impatto  ambientale  (ecologicamente 

compatibili);
nel settore industriale (punto e):

− interventi a favore delle piccole e medie imprese e interventi coordinati fra più imprese, o 
a favore di imprese entro aree di particolare concentrazione, individuate con riferimento a 
crisi produttive o occupazionali;

− interventi integrati di processo nei servizi generali e di climatizzazione;
nel settore agricolo e forestale (punto f):

− interventi che promuovono l’utilizzo delle energie rinnovabili anche mediante processi 
integrati, atti a consentire la migliore utilizzazione delle risorse energetiche disponibili, la 
ottimizzazione  dei  rapporti  costi-benefici,  l’incremento  ed  il  miglioramento  della 
produzione agricola, zootecnica e forestale.

Già  dal  1993  la  Regione  Veneto  stanziava  contributi,  attraverso  la  Legge  Regionale  n.  18 
Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano, per sviluppare presso le imprese 
artigiane “impianti comuni finalizzati al risparmio energetico con priorità ai progetti di recupero 
e/o utilizzo di fonti energetiche alternative e/o rinnovabili”. Tali incentivi erano riconosciuti in 
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misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile e non potevano superare l’importo di 
250 milioni di Lire ad intervento.
Sempre relativamente al risparmio energetico nel con  Legge Regionale n. 21 del 1996 viene 
sviluppata  una  normativa  edilizia  volta  a  favorire  l’attuazione  delle  norme  sul  risparmio 
energetico.

2.4.2  Politiche energetiche regionali e decentramento amministrativo

La  Legge  Regionale  n.  25  del  2000 Norme  per  la  pianificazione  energetica  regionale,  
l’incentivazione  del  risparmio  energetico  e  lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia 
definisce le norme per la pianificazione energetica regionale, per l’incentivazione del risparmio 
energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e, nell’ambito dello sviluppo in 
forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali, stabilisce la predisposizione del Piano Energetico 
Regionale.

Tipologia di intervento N° 
interventi

Investimento 
finanziabile Contributo

Anno 2001 € €
Centraline idroelettriche con potenza fino 
a 300 kW 6 1.088.218,58 326.465,57

Impianti  fotovoltaici  in  edifici  non 
allacciati alla rete 10 869.309,30 869.309,30

Utilizzazione  energetica  delle  biomasse 
legnose 2 249.825,64 76.420,36

Anno 2002
Impianti  di  cogenerazione  e 
teleriscaldamento 1 1.024.134,00 502.770,84

Recupero di energia da espansione di gas 
naturale 1 976.103,00 292.830,90

Impianti  fotovoltaici  in  edifici  non 
allacciati alla rete 6 495.000,00 495.000,00

Anno 2003
Utilizzazione  energetica  delle  biomasse 
legnose 2 14.961.149,41 1.950.000,00

Tabella 2.11 – Legge Regionale 25/2000: finanziamento regionale di infrastrutture energetiche

Il primo passo nel processo di decentramento amministrativo e chiarimento delle competenze 
locali è stato compiuto dalla Regione Veneto con la Legge Regionale n. 20 del 1997 Riordino 
delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali, che 
si  conforma  ai  principi  delle  Leggi  142/90  e  59/97  e  disciplina  il  procedimento  per  la 
legislazione regionale di riordino della funzione amministrativa degli enti locali. La Regione si 
riserva le funzioni di programmazione, di sviluppo, di indirizzo e di coordinamento, demandando 
alle Province le funzioni amministrative e di programmazione nella generalità delle materie e 
nell’ambito  delle  competenze  specificatamente  attribuite  o  delegate.  Ai  Comuni  vengono 
delegate le generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale.

Con Legge Regionale n. 11 del 2001 la Regione recepisce poi il D. Lgs. 112/98 e individua, tra 
le materie  indicate dal succitato decreto,  le  funzioni amministrative che richiedono l’unitario 
esercizio a livello regionale, conferendo e disciplinando le rimanenti alle Province, ai Comuni, 
alle Comunità montane, alle autonomie funzionali.
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In materia energetica i compiti risultano così ripartiti:
“Art. 42 – Funzioni della Regione

1. Nell’ambito delle funzioni relative alla materia energetica, come definite dall’articolo 28 
del decreto legislativo 112/98 la regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi  
energetici  e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Salvo  quanto  disposto  dall’art.  43  e  44,  la  Giunta  Regionale  esercita  le  funzioni  
amministrative  in  materia  di  energia  di  cui  all’art.  30,  commi  1,  2  e  5  del  decreto  
legislativo 112/98, con riferimento alle concessioni di contributi ed incentivi relativi a:

a. Contenimento  dei  consumi  energetici  nei  settori  industriale,  artigianale  e  
terziario;

b. Risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
c. Progetti dimostrativi;
d. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo;
e. Riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

Art. 43 – Funzioni dei Comuni.
1. Sono delegati ai Comuni le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica  

degli edifici di cui all’articolo 30 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 […] e per i Comuni  
con  popolazione  superiore  ai  30.000  abitanti  anche  il  controllo  sul  rendimento  
energetico degli impianti termici.

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’edilizia, 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 ed adozione dei programmi di intervento per la promozione delle  
fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b. All’autorizzazione all’installazione ed esercizio degli impianti di produzione di  
energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti […];

c. Al  controllo sul  rendimento energetico degli  impianti  termici  nei  Comuni  con 
popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.”

La Regione Veneto in conformità a quanto stabilito da diverse leggi regionali ha promosso la 
produzione di biomasse attraverso la Legge Regionale n. 14 del 2003 Interventi agro – forestali  
per la produzione di biomasse prevedendo l’utilizzo di queste colture anche per la produzione di 
energia.
La legge intende sviluppare la filiera agricoltura – legno – energia sulle linee di quanto indicato 
dal  Piano  di  sviluppo  rurale,  proponendosi  tra  l’altro,  tra  le  varie  finalità,  di  individuare 
opportunità alternative di reddito collegate alla produzione di energie rinnovabili e di favorire 
l’assorbimento di CO2 da parte di nuove formazioni arboree.

2.4.3  Disponibilità finanziaria

I fondi di cui la Regione Veneto può disporre, annualmente, per attività in campo energetico, 
derivanti dalla normativa nazionale, sono: 6,6 miliardi di Euro derivanti dalla Carbon Tax (non si 
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sa se sarà confermato); circa 2,2 miliardi di Euro derivanti dal D.Lgs 112/98; circa 4,05 miliardi 
di Euro derivanti dall’1% accisa sulle benzine.
Inoltre  la  Regione  si  è  posta  come  obiettivi,  relativamente  alla  misura  2.2  del  DOCUP 
“Interventi di carattere energetico” quelli di:

a. aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
b. incentivare il risparmio energetico e il miglioramento degli impianti;
c. realizzare progetti dimostrativi per la promozione del risparmio energetico.

Tipologia di intervento N° 
interventi

Investimento 
finanziabile Contributo

Anno 2003 € €
Utilizzazione  energetica  delle  biomasse 
legnose 7 2.390.496,39 1.195.248,22

Centraline idroelettriche con potenza fino 
a 10 MW 22 13.175.157,44 3.952.547,25

Sistemi solari attivi 25 6.128.865,71 5.546.035,71
Reti pubbliche di teleriscaldamento 5 3.928.275,65 1.827.400,95

Tabella 2.12 – DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 Asse 2 Misura 2.2 Investimenti di carattere 
energetico.
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3.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE

3.1  Quadro amministrativo

La provincia di Rovigo si estende su una superficie di 1.788,64 km2 ed è suddivisa in 50 comuni.
Essa è situata nella parte meridionale della regione Veneto e confina a SUD con la provincia di 
Ferrara (Emilia Romagna), a SUD – OVEST con la provincia di Mantova (Lombardia), a NORD 
– OVEST con la provincia di Verona, a NORD con la provincia di Padova, a NORD – EST con 
la provincia di Venezia ed infine ad EST è bagnata dal Mare Adriatico.

La dimensione territoriale dei comuni è estremamente variabile:  si  passa da comuni con una 
superficie inferiore ai 10 km2 (Bosaro, 6 km2) a comuni con estensione superiore a 200 km2 

(Porto Tolle, 226 km2).

3.2  Quadro fisico e climatico

Il territorio polesano, formatosi nei secoli dalle alluvioni dei due più grandi fiumi italiani – Po e 
Adige – è un territorio relativamente giovane e di recentissima formazione (circa 3 secoli di vita) 
nella sua parte più estrema: il Delta.
È il risultato di fattori naturali (i depositi alluvionali dei fiumi citati) ed azioni antropiche. 
Il  territorio  della  provincia  di  Rovigo  presenta,  quindi,  un’orografia  costante,  essendo 
caratterizzata  da  un’escursione  altimetrica  pressoché  nulla:  il  territorio  è  completamente 
pianeggiante.
A valle di Rovigo, infatti, le quote altimetriche degradano fino a valori sotto il livello medio del 
mare che raggiungono punte di –4 m nel Delta. La sua esistenza è assicurata dalla presenza delle 
arginature del Po e dell’Adige, di quelle degli altri corsi d’acqua minori, di quelle di difesa dal 
mare e da un complesso di opere idrauliche interne (canali ed impianti idrovori) che realizzano le 
condizioni per la vita delle popolazioni residenti.

Il clima del territorio polesano, analogamente al resto della pianura padano – veneta, può essere 
classificato  come   “temperato  –  umido”,  anche  se  non  mancano  alcune  peculiarità  che 
differenziano la provincia di Rovigo dalle altre zone del Veneto.

3.2.1  Precipitazioni pluviometriche

La precipitazione media  annua è  tra  le  più basse  della regione;  quasi  tutta  la  provincia  può 
contare su un apporto idrico mediamente compreso tra i 600 ed i 700 mm/anno, con la zona di 
Badia  Polesine  relativamente  più  piovosa  (poco  meno  di  750  mm/anno)  e  con  le  zone 
meridionali  del  delta del Po più “siccitose”,  cioè con precipitazioni  di  poco superiori  ai  600 
mm/anno.
Nelle  annate meno piovose,  la  piovosità  media annuale della provincia  di  Rovigo pressoché 
dappertutto non raggiunge i 500 mm. In quelle più piovose, invece, l’ammontare annuo può 
collocarsi mediamente fra gli 800 e i 900 mm.
Il  clima  si  configura  come “umido”  in  quanto  non è  possibile  distinguere  chiaramente  una 
stagione “secca” ed una stagione delle piogge: la distribuzione mensile della pioggia è infatti 
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piuttosto  omogenea,  con  minimi  relativi  durante  i  mesi  invernali  (si  registrano  mediamente 
precipitazioni comprese fra i 40 ed i 50 mm a febbraio) e massimi compresi fra 70 ed 80 mm 
durante  il  mese  di  agosto  (unica  eccezione  il  capoluogo,  in  cui  mediamente  ad  agosto  si 
registrano 62,7 mm), in cui l’attività temporalesca è piuttosto consistente.
La  stagione  invernale  (in  particolare  i  mesi  di  dicembre,  gennaio,  febbraio)  è  quindi 
caratterizzata  da  una  relativa  scarsità  di  precipitazioni;  in  quella  primaverile  si  riscontra  un 
maggior numero di giorni piovosi (fra i 7 e gli 8 giorni al mese con piovosità superiore ad 1 mm) 
ed un certo incremento della quantità di precipitazione, fino a circa 60-70 mm al mensili. Nel 
mese  di  luglio,  quando,  a  livello  continentale,  solitamente  è  più  marcato  l’influsso 
dell’anticiclone  delle  Azzorre,  si  assiste  ad  un  minimo  relativo  nell’ammontare  della 
precipitazione cumulata e al minimo assoluto del numero di giorni piovosi (da 4,9 a Rovigo a 6,1 
a Sadocca).
Agosto, come si è detto, è il mese mediamente più piovoso dell’anno, a causa essenzialmente 
dell’intensa attività temporalesca, mentre in settembre c’è un certo calo sia nell’ammontare delle 
piogge (intorno ai 50 mm all’interno e poco più di 70 mm nella stazione di Sadocca) che nel 
numero  di  giorni  piovosi.  Nella  provincia  di  Rovigo  il  numero  medio  annuo di  giorni  con 
fenomeni temporaleschi varia fra 20 e 30 con valori massimi in prossimità della costa (laddove 
più facilmente si può risentire del contrasto termico fra le masse d’aria sovrastanti il mare e la 
terra ferma) e nelle zone centro – settentrionali della provincia (Badia Polesine), queste ultime 
risentendo almeno in parte dell’azione perturbatrice dei Colli Euganei.
Nei mesi successivi si nota un graduale aumento sia nella precipitazione che nel numero di giorni 
piovosi fino ad un massimi relativo nel mese di novembre, che risulta essere il mese più piovoso 
nella stazione di Rovigo (mediamente quasi 70 mm). È da notare che ottobre, pur non essendo in 
generale il mese mediamente più piovoso, è il mese in cui si assiste alla più ampia variabilità 
dell’ammontare di precipitazione cumulata, potendosi superare (mediamente con un tempo di 
ritorno di 20 anni) anche i 180 mm nelle stazioni dell’alto Polesine ed i 220 mm (pari a circa 4 
volte il valore medio del periodo) nelle zone più orientali.

La  precipitazione  degli  ultimi  anni  (1993-1998)  rilevata  nelle  stazioni  di  Masi,  Villadose  e 
Rosolina e confrontata con la precipitazione del trentennio di riferimento 1961-1990 misurata 
rispettivamente a Badia Polesine, Rovigo e Sadocca, tende ad essere o decisamente inferiore 
come nel caso di Masi (671 mm annui contro i 741 del periodo 61-90 rilevati mediamente a 
Badia Polesine) o sostanzialmente analoga a quella media del periodo, come nel caso delle altre 
due stazioni.
Se  la  piovosità  annuale  è  rimasta  pressoché  analoga,  maggiori  variazioni  si  riscontrano 
analizzando i dati mensili. In linea generale, si riscontra una tendenza ad una minore piovosità 
durante i mesi invernali (già relativamente più bassa rispetto agli altri mesi dell’anno) e ad un 
aumento  della  precipitazione  durante  i  mesi  primaverili  (Rosolina  e  Villadose)  od autunnali 
(Masi).  I  dati  non  consentono  di  trarre  conclusioni  definitive  su  eventuali  cambiamenti  del 
regime pluviometrico della provincia di Rovigo: il fatto comunque che la piovosità autunnale 
tenda  a  crescere,  anche  alla  luce  di  quanto  rilevato  in  precedenza,  induce  a  sottolineare 
l’importanza del monitoraggio ambientale soprattutto in quei periodi in cui i rischi di piena e di 
esondazione raggiungono i livelli più alti.
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Confronto fra totali ANNUALI di precipitazione
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Confronto fra totali  pluviometrici  medi MENSILI
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3.2.2  Precipitazioni nevose

Il numero medio annuo di giorni con neve rilevato nel decennio 1960-69 varia fra 2 in prossimità 
della costa e 5 nelle zone più interne; vi è da rilevare peraltro che tali valori, specialmente negli 
ultimi anni, sono drasticamente scesi, tanto che in alcune annate non nevica mai in provincia di 
Rovigo.  Il  numero  medio  annuale  di  giorni  con  precipitazione  nevosa  rilevati  dagli  Annali 
Ideologici editi dall’Ufficio Idrografico del Magistrato delle Acque di Venezia è infatti sceso nel 
decennio 1985-1994 a circa 2 nelle zone più interne della provincia e a meno di 1 nelle stazioni 
più vicine alla linea di costa. 
Alla luce di quanto su esposto si ritiene, per cui, che la neve non rappresenti un significativo 
problema meteorologico per la provincia di Rovigo.

3.2.3  Nebbia

Nell’area polesana, caratterizzata dalle quote più basse della Pianura Padana, la presenza della 
nebbia è abbastanza rilevante superando anche i 100 giorni all’anno nelle zone più interne della 
provincia (media del periodo 1960-1979).

3.2.4  Temperatura

Come  si  è  detto,  l’area  in  questione  rientra  nel  più  generale  clima  temperato  umido  che 
caratterizza  buona parte  del  continente europeo e  dell’Italia  settentrionale.  L’elevata  umidità 
atmosferica, dovuta oltre che alla già citata distribuzione piuttosto omogenea delle precipitazioni, 
anche alla fitta rete fluviale che caratterizza il territorio polesano e che fa si che il suolo sia 
spesso intriso d’acqua (cioè il livello della falda ipodermica si colloca spesso a profondità poco 
elevate), contribuisce a limitare le escursioni termiche giornaliere e stagionali.
Anche la presenza del Mare Adriatico, pur essendo un mare stretto e poco profondo, esercita una 
certa azione mitigante nei riguardi della temperatura, in particolar modo lungo la fascia costiera; 
spingendosi dalla costa verso l’interno, sia accentuano via via i caratteri di una relativamente 
maggiore  continentalità.  Ed è  proprio questa  caratteristica  a  differenziare,  dal  punto di  vista 
termometrico, la provincia di Rovigo dalle altre province del Veneto. Il Mare Adriatico, infatti, 
non esercita la sua influenza oltre i 25-30 km dalla costa e la distanza dalle catene montuose non 
favorisce il rimescolamento delle masse d’aria; di conseguenza durante la stagione invernale si 
può avere ristagno di aria  fredda che può dare luogo,  in presenza di adeguate condizioni  di 
pressione ed in assenza di vento, a nebbie persistenti. Per contro d’estate si assiste a temperature 
elevate  e  ad  un’umidità  atmosferica  che  spesso  crea  condizioni  di  disagio  fisico.  Proprio 
l’elevato riscaldamento del suolo produce spesso moti convettivi che causano forti ed intensi 
temporali cui altrettanto spesso si accompagna il fenomeno della grandine.

Per quanto riguarda il regime termico, la media delle temperature massime giornaliere del mese 
di luglio si colloca, pressoché in tutta la provincia, su valori superiori, anche si di poco, ai 30°C.
La zona più calda risulta quella occidentale (stazione di Castelmassa), con una media di 31,1°C. 
Relativamente più fresca risulta la fascia litoranea ed il delta del Po rinfrescati anche dal regime 
di brezze marine: a Sadocca la media delle massime del mese di luglio è inferiore ai 28°C.
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Nella provincia, comunque, si registrano spesso giornate estive con le temperature massime che 
si avvicinano ai 35°C. Analizzando i dati del mese di luglio particolarmente caldo, quello cioè 
corrispondente ad una probabilità di non superamento della temperatura media delle massime 
giornaliere pari al 95%, si può arrivare ad oltre 32°C o addirittura sopra i 33°C che costituiscono 
valori  di  tutto  rispetto  considerato  che  costituiscono  la  media  delle  temperature  massime 
dell’intero mese di luglio.
Considerando, invece, il mese più freddo, cioè gennaio, nel Polesine la temperatura media delle 
minime giornaliere appare abbastanza livellata: i valori si collocano tutti intorno a –1,5°C, ad 
eccezione delle zone più orientali  in cui si resta mediamente al  di  sopra dello zero.  I valori 
relativi  ad  una  probabilità  di  non  superamento  del  5%,  corrispondenti  cioè  al  gennaio 
particolarmente freddo, possono scendere anche al di sotto di –6°C.
Tale valore va sempre inteso come valore medio delle temperature minime giornaliere registrate 
durante  tutto  il  mese  di  gennaio;  è  ovvio che  localmente  ed episodicamente  possono essere 
registrati valori ancora più bassi.
È comunque significativo che per trovare, in Veneto, valori analoghi di temperatura invernale, 
occorre spostarsi sulla fascia prealpina dove l’effetto dell’altitudine comincia a manifestarsi in 
maniera preponderante.
Dall’esame dell’andamento delle temperature degli ultimi anni in alcune stazioni della provincia, 
rilevate  dalle  stazioni  automatiche  gestite  dal  Centro  Meteorologico  dell’ARPAV  (più 
precisamente  Masi,  Villadose  e  Rosolina),  in  rapporto  ai  dati  storici  di  riferimento  (che 
riguardano rispettivamente le stazioni di Badia Polesine, Rovigo e Sadocca), emergono alcuni 
elementi di interesse.
Rispetto al trentennio di riferimento, si nota una più ampia escursione termica: la media annuale 
delle  temperature  massime  degli  ultimi  sei  anni  (1993-1998)  è  infatti  leggermente  più  alta, 
mentre la media delle temperature minime è leggermente più bassa.
Vi  è  da  rilevare  peraltro  che  l’aumento  delle  temperature  massime  è  superiore,  in  termini 
assoluti,  alla  diminuzione delle  temperature minime (tranne che nella parte più orientale  del 
territorio);  ciò  pare  confermare  un  aumento  generalizzato  della  temperatura  media  su  scala 
mondiale, dovuto all’effetto serra.
Considerando l’andamento delle temperature su base mensile, inoltre, si conferma un dato che 
risulta di esperienza comune: gli inverni non sono più così freddi come una volta e nei mesi di 
dicembre e gennaio, ma anche in novembre, le temperature minime tendono ad essere più alte 
anche di circa un grado centigrado,  rispetto al  periodo storico di riferimento;  le  massime di 
gennaio si collocano, in qualche caso, addirittura tre gradi al di sopra della media.
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Confronto fra medie annuali  della temperatura MINIMA
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Confronto fra le medie annuali  della temperatura MASSIMA
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Confronto tra medie mensil i  di temperatura MINIMA
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Confronto tra medie mensil i  di temperatura MASSIMA
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3.2.5  Radiazione solare

Esaminando i dati climatici contenuti nella Norma UNI 10349 si può notare come il minimo di 
radiazione solare globale è registrato nei mesi di gennaio e dicembre, mentre il massimo nel 
mese di luglio; ne consegue che l’energia media giornaliera fornita dal sole al suolo risulta essere 
maggiore a luglio che nei due mesi invernali.
Va ricordato che entrambi gli andamenti dei giorni tipo relativi ai mesi considerati evidenziano 
che  le  intensità  medie  più  alte  si  registrano  in  corrispondenza  dell’intervallo  orario  solare 
compreso tre le ore 12 e le 13.

Radiazione solare giornaliera (MJ/mq)
Radiazione 

diffusa
Radiazione 

diretta
Radiazione 

globale
Gennaio 2,3 1,6 3,9
Febbraio 3,5 3,9 7,4
Marzo 5,1 6,9 12,0
Aprile 6,7 9,6 16,3
Maggio 7,6 14,0 21,6
Giugno 7,7 17,3 25,0
Luglio 6,9 19,0 25,9
Agosto 6,3 15,7 22,0
Settembre 5,4 9,7 15,1
Ottobre 4,0 5,1 9,1
Novembre 2,6 2,2 4,8
Dicembre 2,1 1,8 3,9
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3.2.6  Ventosità27

In  provincia  di  Rovigo,  le  stazioni  CMT con anemometro  a  10 m sono Pradon e  Rosolina, 
entrambe influenzate dalla presenza della costa.

Pradon (quota: -3 m s.l.m.)
Stazione posizionata nella parte sud del delta del Po, caratterizzata da venti sostenuti (anche oltre 
10 m/s) provenienti da E ed N-E (più frequenti in inverno e in marzo); tuttavia la direzione 
prevalente risulta da O, specie durante la stagione invernale.

Velocità del vento Frequenza annuale
0.5 ÷ 1.5 m/s 51 %
1.5 ÷ 2.5 m/s 24 %
2.5 ÷ 3.5 m/s 12 %

> 3.5 m/s 12 %

Le classi instabili sono associate a venti provenienti da S-E ed E-S-E, con un picco di frequenze 
intorno ai 3 m/s, evidentemente in corrispondenza della brezza di mare.

Pradon, anni 1998-2001, max 15%

27 Fonte: Piano Regionale di Risanamento dell’Atmosfera – Regione Veneto
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La direzione prevalente da O è particolarmente evidente in inverno.

Pradon, anni 1998-2001, Inverno, max 15%

Nelle ore estive più calde la velocità media è di 2.7 m/s, con un’incidenza di calme dello 0.7%.

Pradon, anni 1998-2001, Estate tra le 14 e le 16, max 20%
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Rosolina (quota: -2 m s.l.m.)
La stazione è situata in prossimità della laguna tra la foce dell’Adige e del Po di Levante ed è 
caratterizzata da venti sostenuti (fino a 15 m/s) provenienti da E ed E-N-E e da venti deboli da O 
e O-N-O (più frequenti durante la stagione invernale).

Velocità del vento Frequenza annuale
0.5 ÷ 1.5 m/s 33 %
1.5 ÷ 2.5 m/s 31 %
2.5 ÷ 3.5 m/s 19 %

> 3.5 m/s 17 %

Le classi instabili sono associate a venti provenienti da E con un picco di frequenza intorno ai 3 
m/s, evidentemente in corrispondenza della brezza di mare.

 
Rosolina, anni 1998-2001, max 15%.

Nella stagione fredda sono frequenti le incursioni di vento dai quadranti occidentali e di Bora 
anche forte da NE.

Rosolina, anni 1998-2001, Inverno, max 15%
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Nelle ore estive più calde la velocità media arriva a 3 m/s, con un’incidenza di calme dello 0%.

Rosolina, anni 1998-2001, Estate tra le 14 e le 16, max 20%

Le due stazioni  in  provincia di  Rovigo (Pradon e  Rosolina)  sono rappresentative della  zona 
prossima alla costa; per tale motivo per le aree lontane dalla costa la stazione considerata più 
rappresentativa è Ponte Zata (PD).

Ponte Zata (quota: 4 m s.l.m.)
Le direzioni del vento prevalenti sono da N-N-E e da O, con incremento della frequenza dei 
venti da ovest durante l’inverno.

Velocità del vento Frequenza annuale
0.5 ÷ 1.5 m/s 42 %
1.5 ÷ 2.5 m/s 32 %
2.5 ÷ 3.5 m/s 17 %

> 3.5 m/s 9 %

Le classi instabili sono spesso associate a deboli venti sulla direttrice est-ovest, con un picco di 
venti  da E-S-E intorno a 2 m/s in estate,  probabilmente in corrispondenza all’influenza della 
brezza di mare.
Venti più sostenuti provengono prevalentemente da N-E e sono più frequenti in primavera ed 
autunno.
La velocità media del vento è di 2.0 m/s.
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Ponte Zata, anni 1998-2001, max 15%

In Inverno la configurazione è quella tipica, con predominanza di venti dai quadranti occidentali.
Nelle ore estive più calde abbiamo infatti che il vento medio è di 2.2m/s ma soprattutto che le 
calme si abbattono allo 0%.

Ponte Zata, anni 1998-2001, Estate dalle 14 alle 16, max 15%
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3.3  Patrimonio forestale

In base ai dati forniti dal Servizio Forestale Regionale per le Province di Padova e Rovigo della 
Regione  Veneto,  nel  territorio  della  provincia  di  Rovigo  sono  presenti  circa  870  ettari  di 
superficie boscata, così ripartiti:

Zone interessate da interventi di miglioramento boschivo o rimboschimento da parte del Servizio 
Forestale:

Dati in ettari

Comune proprietà
enti demanio privata Osservazioni

ADRIA 1,8 Bosco misto di latifoglie

ARIANO POLESINE
19

Parco del 
Delta

33

Bosco  misto  di  pino  domestico  e  marittimo  con 
latifoglie 28 ha. Altri boschi 5 ha.
La proprietà dell’Ente Parco è un rimboschimento del 
2002.

CANARO 0,7* Bosco misto di latifoglie
CASTELNOVO 
BARIANO 1 Salici e latifoglie miste

FRATTA POLESINE 1,8 Bosco misto di latifoglie
GAVELLO 1,5* Bosco misto di latifoglie
GIACCIANO  CON 
BARUCHELLA 0,8 Bosco misto di latifoglie

GUARDA VENETA 1 Bosco misto di latifoglie
LUSIA 0,7* Bosco misto di latifoglie
PAPOZZE 0,85 Bosco misto di latifoglie

PORTO TOLLE 40 30
Demanio:  Saliceto  con  altre  latifoglie  mesofite 
introdotte dal Servizio Forestale.
Privata: Latifoglie mesofite miste

PORTO TOLLE 2,4 2,3 Bosco misto di latifoglie

PORTO VIRO 24
Regione 48

Circa 50 ha di pineta di pino domestico. Il  restante 
macchia xerofila in evoluzione verso l’orno-lecceta. 4 
ha di bosco di latifoglie mesofite privati.

ROSOLINA 0,65* 187 316 Pineta litoranea.
Enti: Bosco misto di latifoglie

SAN BELLINO 1 Bosco misto di latifoglie
TAGLIO DI PO 1 Pineta di pino domestico
TRECENTA 1 2,16 Bosco misto di latifoglie

* Proprietà presunta come più probabile.
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Rimboschimenti eseguiti con contributo comunitario ai sensi del Reg. CEE n. 2080/93
Dati in ettari

Comune proprietà
enti demanio privata Osservazioni

CASTELGUGLIELMO 1
CASTELNOVO 
BARIANO 2

FIESSO 
UMBERTIANO 5

FRATTA POLESINE 3
LENDINARA 13
MELARA 4
TRECENTA 7
ROVIGO 
(CEREGNANO) 4

GUARDA VENETA 2
PETTORAZZA 1
POLESELLA 4
ARQUA’ POLESINE 1
ROVIGO 10
SAN  MARTINO  DI 
VENEZZE 18

VILLADOSE 4
ARIANO POLESINE 55
PORTO TOLLE 3
PORTO VIRO 9
TAGLIO DI PO 2

Si tratta nella generalità dei casi di boschi misti di 
latifoglie mesofite.
Sono compresi alcuni impianti di tartufaie coltivate, 
da considerare comunque bosco.

I dati sopra riportati non comprendono le formazioni riparali golenali (essenzialmente saliceti) 
esistenti lungo i vari rami del Po ed in destra del fiume Adige, in quanto non sono stati reperiti 
dati a riguardo.
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3.4  Qualità dell’aria

Per  determinare  lo  stato  della  qualità  dell’aria  nella  provincia  di  Rovigo sono stati  presi  in 
considerazione i valori rilevati dalle centraline di rilevamento gestite dall’ARPAV relativamente 
ai seguenti inquinanti: ozono (O3), biossido di zolfo (SO2) e biossido di azoto (NO2). Inoltre è 
stata effettuata anche un’analisi da bioindicatori.

3.4.1  Ozono

L’ozono è un gas composto da tre atomi di ossigeno, inodore ed incolore. Al livello del suolo, la 
molecola di ozono si forma quando altri  inquinanti,  in particolare ossidi di azoto e composti 
organici volatili, reagiscono a causa della presenza della luce del sole. Mentre lo stato di ozono 
presente negli strati alti dell’atmosfera si forma mediante processi naturali ed è indispensabile 
per l’assorbimento dei raggi ultravioletti, quello che si forma in prossimità del suolo è di origine 
antropica  ed  è  estremamente  dannoso.  L’ozono  inoltre  è  un  composto  fondamentale  nel 
meccanismo di formazione dello smog fotochimica, quando è contemporaneo alla presenza di 
elevate concentrazioni di idrocarburi. Le serie stoiche dei dati di concentrazione disponibili, non 
mostrano una tendenza evolutiva favorevole,  specie nelle città,  ove questo inquinante supera 
frequentemente  i  livelli  di  guardia previsti  dalla  legge.  Nel  periodo estivo i  livelli  di  ozono 
possono raggiungere concentrazioni  particolarmente critiche.  La presenza di  elevati  livelli  di 
ozono danneggia la salute umana,  quella degli  animali  e delle piante,  deteriora  i  materiali  e 
riduce  la  visibilità.  Sull’uomo  provoca  irritazioni  agli  occhi  ed  alle  vie  respiratorie,  è  un 
broncoirritante ed altera la funzionalità polmonare.

La tabella seguente mostra il numero di giorni di superamento (valore medio di 24 ore) del limite 
di protezione della vegetazione (65 μg/m3), il numero di superamenti (media mobile di 8 ore) del 
limite  di  protezione della  salute  umana (110 μg/m3)  e  la  media  dei  valori  orari  nel  periodo 
primaverile  – estivo (01.04.2001 – 30.09.2001) per ciascuna centralina e per  la provincia di 
Rovigo (media dei valori delle centraline). Si sottolinea come il valore medio di concentrazione 
di ozono nel periodo considerato, pur non rappresentando un limite di legge, risulta significativo 
in quanto, come detto, in questo periodo i livelli  di ozono possono risultare elevati  e quindi 
pericolosi.

Località
N° superamenti livello 
protezione vegetazione 

(65 μg/m3)

N° superamenti livello 
protezione salute umana 

(110 μg/m3)

Media valori orari 
01.04.2001 - 30.09.2001 

(μg/m3)

Rovigo (Largo Martiri) 33 27 46

Rovigo (Borsea) 127 194 77

Adria 67 51 59

Provincia 76 91 61
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In definitiva si può dire che lo stato attuale dell’indicatore ozono è negativo visto anche che il 
numero  di  superamenti  del  livello  di  attenzione  a  livello  provinciale,  ottenuto  mediando  i 
superamenti  registrati  presso  le  stazioni  di  Rovigo-Borsea  e  Adria  (dati  disponibili  dal 
01.06.2000), escludendo la stazione Rovigo-Largo Martiri per mancanza di dati relativi al 2000, 
è in leggero aumento nell’ultimo anno: da 12 nel 2000 a 15 nel 2001.

3.4.2  Biossido di zolfo

Il biossido di zolfo è un gas che a basse concentrazioni è incolore e inodore. In atmosfera tende a 
formare  anidride  solforica  (SO3)  e  successivamente,  in  presenza  di  umidità,  acido  solforico 
(H2SO4),  uno  dei  composti  responsabili  del  fenomeno  delle  piogge  acide  che  possono 
determinare danni ambientali anche significativi: necrosi fogliare nelle piante, impoverimento in 
metalli pesanti dei terreni e disfacimento dei beni architettonici. Il biossido di zolfo invece è un 
forte irritante delle prime vie aeree.
Le emissioni di questo gas possono essere sia di origine naturale che antropica; queste ultime 
sono dovute  prevalentemente  all’utilizzo  di  combustibili  solidi  e  liquidi  essendo correlate  al 
contenuto di zolfo degli stessi, sia come impurità sia come costituenti degli olii. Negli ultimi anni 
l’inquinamento  da  SO2 si  è  fortemente  ridotto,  specie  in  ambito  urbano,  grazie  alla 
metanizzazione  che  ha  interessato  gli  impianti  termici  domestici.  La  principale  fonte  di 
emissione rimane quindi la combustione negli impianti industriali e principalmente nel settore di 
produzione di energia elettrica.
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La concentrazione dell’inquinante nel territorio provinciale è contenuta, tanto da mantenersi al di 
sotto di tutti i limiti di legge.
La seguente tabella mostra i valori del 98° percentile delle medie di 24 ore nel periodo annuale 
(01.04.2000 – 31.03.2001)  e  del  50° percentile  delle  medie  di  24 ore  nel  periodo invernale 
(01.10.2000 – 31.03.2001) per ciascuna centralina e a livello provinciale (media dei dati delle 
centraline).

Località 98° perc. media 24 h annuale 
(250 μg/m3)

50° perc. media 24 h 
invernale (130 μg/m3)

Rovigo (Borsea) 14 3

Adria 7 2

Porto Tolle 11 3

Occhiobello 21 6

Castelnovo Bariano 11 2

Provincia 13 3
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3.4.3  Biossido di azoto

Gli ossidi di azoto presenti in atmosfera sono il monossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto 
(NO2).  Il  monossido  di  azoto  è  un  gas  incolore  ed  inodore  dalla  cui  ossidazione  deriva  il 
biossido, gas di colore rosso scuro e dall’odore pungente. Mentre il monossido è un gas a bassa 
tossicità,  il  biossido  è  estremamente  tossico  per  l’uomo  e  per  gli  animali,  potendo  indurre 
difficoltà  respiratorie  e,  se  presente  in  concentrazioni  elevate,  anche  alterazioni  del  tessuto 
polmonare.  In  ambito  urbano  le  fonti  principali  di  NO2 sono  costituite  dagli  impianti  di 
riscaldamento,  da  alcuni  processi  industriali  e  dai  gas  di  scarico  dei  veicoli  a  motore.  La 
produzione di biossido di azoto in tali processi aumenta con l’aumentare della temperatura di 
combustione. Nell’ultimo ventennio le emissioni di ossidi di azoto dovute ai trasporti stradali 
sono notevolmente cresciute a causa dell’incremento del traffico veicolare.

Come si può notare dalla seguente figura, in provincia di Rovigo il valore del 98° percentile delle 
concentrazioni medie orarie rilevate nel corso dell’anno si mantiene ampiamente al di sotto del 
limite di legge, pari a 200 μg/m3.

98° perc. concentrazioni medie orarie

0

50

100

150

200

250

Rovigo (Borsea) Porto Tolle Occhiobello Castelnovo Bariano Provincia

località

μg
/m

3

limite DPR 203/88

81



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

Per quanto riguarda invece i livelli  di inquinamento acuto, le seguente tabella,  che riporta il 
numero  di  superamenti  del  livello  di  attenzione  del  biossido  di  azoto,  mostra  una  certa 
consistenza numerica per la sola stazione di Occhiobello.

Località Numero superamenti medi 
di 200 μg/m3

Rovigo (Borsea) 0
Porto Tolle 0
Occhiobello 8
Castenovo Bariano 0
Provincia 2

3.4.4  Analisi da bioindicatori

Dall’osservazione  su  particolari  organismi  viventi  (licheni)  sensibili  all’inquinamento  da gas 
fitotossici è possibile monitorare la presenza di uno o più inquinanti nell’aria. Le piante superiori 
sono, infatti, dei buoni indicatori perché, rispetto all’uomo e agli animali, scambiano notevoli 
quantità di gas con l’ambiente circostante e dispongono di sistemi di difesa meno complessi.
Gli alberi oggetto di studio sono stati scelti considerando le seguenti caratteristiche:

a) inclinazione  del  tronco  non  superiore  a  10°  per  evitare  effetti  dovuti  all’eccessiva 
eutrofizzazione di superfici molto inclinate,

b) circonferenza minima di 70 cm per evitare situazioni con flora lichenica pioniera,
c) assenza  di  fenomeni  evidenti  di  disturbo  come  verniciature  o  gravi  malattie  della 

pianta,
d) lontananza da strade ad alto traffico o incroci dove stazionino veicoli con il motore 

acceso.

Per ogni albero è stata calcolata la somma delle frequenze delle singole specie,  ottenendo il 
valore  di  Biodiversità  Lichenica  del  singolo rilievo (BLr).  La  Biodiversità  Lichenica  di  una 
stazione (BLs) è la media aritmetica delle BLr, di tre o più alberi. Nella valutazione dei valori di 
BLs è stata utilizzata la scala proposta da Nimis, divisa in sette classi che esprimono il grado di 
deviazione da condizioni  “naturali”  (non inquinate):  i  valori  variano da BLs uguale a 0 che 
corrisponde a zone di deserto lichenico (zone inquinate) sino a valori di BLs>50 con significato 
di naturalità molto alta.

L’analisi con i bioindicatori è stata eseguita su un numero limitato di località prevalentemente 
situate nel medio e alto Polesine ed è stata effettuata in 3 fasi (1990, 1995 e 1999). La tabella che 
segue illustra i risultati di tali rilevazioni:

Località 1990 1995 1999
Ceneselli 4,50 9,00 39,67
Lendinara 7,25 15,00 35,67
Costa di Rovigo 2,50 7,00 15,00
Ficarolo 0,50 2,50 17,33
Fiesso Umbertiano 0,00 3,75 23,33
Guarda Veneta 7,25 12,75 31,00
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L'andamento  crescente  dei  valori  di  BLs  sopra  riportati  sta  a  significare  un  continuo 
miglioramento della qualità dell’aria.
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3.5  Le dinamiche demografiche

La popolazione residente in provincia di  Rovigo, al  1° Gennaio 2007, risulta pari a 244.894 
abitanti, con una densità media di 136,92 ab/km2.
La densità abitativa comunale varia da un minimo di 45,70 ab/km2, relativa al comune di Porto 
Tolle, ad un massimo di 471,69 ab/km2 nella città di Rovigo.

Comune

Superficie 
(km2)

 

ab. 
residenti 

2006
(ISTAT)

densità
(ab/km2)

2006
Adria 113,52 20.458 180,21

Ariano nel Polesine 80,92 4.795 59,26
Arquà Polesine 20,02 2.890 144,36

Badia Polesine 44,5 10.793 242,54
Bagnolo di Po 21,43 1.447 67,52
Bergantino 18,18 2.611 143,62
Bosaro 6,02 1.370 227,57
Calto 10,98 808 73,59
Canaro 32,71 2.869 87,71
Canda 14,4 921 63,96
Castelguglielmo 22,1 1.708 77,29
Castelmassa 11,87 4.410 371,52
Castelnovo Bariano 37,56 3.037 80,86
Ceneselli 28,58 1.839 64,35

Ceregnano 29,99 3.912 130,44
Corbola 18,39 2.628 142,90
Costa di Rovigo 16,05 2.816 175,45
Crespino 31,92 2.118 66,35
Ficarolo 17,84 2.699 151,29
Fiesso Umbertiano 27,29 4.160 152,44
Frassinelle Polesine 21,87 1.546 70,69
Fratta Polesine 20,91 2.736 130,85
Gaiba 12,09 1.124 92,97
Gavello 24,41 1.598 65,46
Giacciano con Baruchella 18,36 2.304 125,49
Guarda Veneta 17,31 1.161 67,07
Lendinara 55,39 12.185 219,99
Loreo 39,6 3.809 96,19
Lusia 17,73 3.602 203,16
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Melara 17,6 1.943 110,40
Occhiobello 32,62 10.900 334,15
Papozze 21,83 1.695 77,65
Pettorazza Grimani 21,51 1.694 78,75
Pincara 17,79 1.268 71,28
Polesella 16,55 4.173 252,15
Pontecchio Polesine 11,47 1.746 152,22
Porto Tolle 226,04 10.331 45,70
Porto Viro 133,34 14.471 108,53
Rosolina 73,01 6.412 87,82
Rovigo 108,53 51.193 471,69
Salara 14,31 1.208 84,42
San Bellino 15,83 1.207 76,25
San Martino di Venezze 31,1 3.990 128,30
Stienta 24,13 3.192 132,28
Taglio di Po 79,41 8.410 105,91
Trecenta 35,06 3.038 86,65
Villadose 32,52 5.267 161,96
Villamarzana 14,07 1.157 82,23
Villanova del Ghebbo 11,77 2.194 186,41
Villanova Marchesana 18,21 1.051 57,72

TOTALE PROVINCIA 1.788,64 244.894 136,91

Esiste, come si nota dalla tabella precedente, una situazione di maggiore polarizzazione verso 
l’area centrale del territorio provinciale, precisamente lungo gli assi EST – OVEST e NORD – 
SUD passanti per il capoluogo.
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L’analisi della serie storica relativa alla popolazione residente nei comuni costituenti la provincia 
di  Rovigo,  evidenzia  che  questa  ha  subito,  dal  dopoguerra  ad  oggi,  una  lenta  ma  costante 
diminuzione. In controtendenza risulta l’ultimo dato disponibile, quello del 2006, nel quale si 
registra un moderato incremento demografico rispetto al 2001. 
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Nel 1951 si registravano, infatti, 357.963 abitanti, contro i 242.285 del 2001, con un decremento 
percentuale del 32,32% in 50 anni. Nell’ultimo periodo considerato, 2001 – 2006, la popolazione 
residente è aumentata dell’1,08%, con 2.609 nuovi residenti. Nel complesso, nel periodo 1951 – 
2006, la popolazione è diminuita del 31,59%. 
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Una più dettagliata analisi della tabella rivela che circa un quinto della popolazione risiede nel 
comune capoluogo e che vi sono solo 7 comuni con più di 10.000 abitanti: Adria (20.458 ab.), 
Badia  Polesine  (10.793  ab.),  Lendinara  (12.185  ab.),  Occhiobello  (10.900  ab.),  Porto  Tolle 
(10.331 ab.), Porto Viro (14.471 ab.) e Rovigo (51.193 ab.) che comprendono complessivamente 
più del 53% della popolazione residente totale. Due sono i comuni con meno di 1.000 abitanti, 
38 con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti e 3 tra 5.000 e 10.000.

Popolazione residente per classi di ampiezza demografica

 ampiezza <1.000 1.001-5.000 5.001-10.000 10.001-
50.000 >50.000 Totale

Comuni 1951
n° 0 28 15 8 0 51
% 0% 55% 29% 16% 0% 100%

Popolazione 1951
n° 0 95.823 92.553 169.587 0 357.963
% 0% 27% 26% 47% 0% 100%

Comuni 1961
n° 0 40 6 5 0 51
% 0% 78% 12% 10% 0% 100%

Popolazione 1961
n° 0 124.119 42.786 110.906 0 277.811
% 0% 45% 15% 40% 0% 100%

Comuni 1971
n° 0 40 6 5 0 51
% 0% 78% 12% 10% 0% 100%

Popolazione 1971
n° 0 107.660 38.991 105.257 0 251.908
% 0% 43% 15% 42% 0% 100%

Comuni 1981
n° 1 37 8 4 1 51
% 2% 73% 16% 8% 2% 100%

Popolazione 1981
n° 954 91.197 52.777 56.362 52.218 253.508
% 0% 36% 21% 22% 21% 100%

Comuni 1991
n° 1 39 6 4 1 51
% 2% 76% 12% 8% 2% 100%

Popolazione 1991
n° 872 91.651 48.022 54.987 52.472 248.004
% 0% 37% 19% 22% 21% 100%

Comuni 2001
n° 2 38 4 5 1 50
% 4% 76% 8% 10% 2% 100%

Popolazione 2001
n° 1.847 92.898 29.603 68.373 50.632 242.285
% 1% 38% 12% 28% 21% 100%

Comuni 2006
n° 2 38 3 6 1 50
% 4% 76% 6% 12% 2% 100%

Popolazione 2006
n° 1.729 92.745 20.089 79.138 51.193 244.894
% 1% 38% 8% 32% 21% 100%
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La seguente tabella illustra l’andamento della popolazione polesana dal 1991 al 2006:

Provincia di Rovigo: popolazione residente al 31/12 (anni 1991-2006)

Anno popolazione residente
variazione assoluta 

rispetto anno 
precedente

variazione % rispetto 
anno precedente

1991 248.004   
1992 247.322 -682 -0,3
1993 246.799 -523 -0,2
1994 246.092 -707 -0,3
1995 245.314 -778 -0,3
1996 244.993 -321 -0,1
1997 244.594 -399 -0,2
1998 244.072 -522 -0,2
1999 243.520 -552 -0,2
2000 243.292 -228 -0,1
2001 242.538 -754 -0,3
2002 242.608 70 0,0
2003 243.860 1.252 0,5
2004 244.625 765 0,3
2005 244.752 127 0,1
2006 244.894 142 0,1

Fonte: Istat; 2007: Uffici Anagrafe comunali; elaborazione: U.S. Provincia di Rovigo

Il seguente grafico illustra tale andamento:
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3.6  Inquadramento economico

Osservando i dati forniti dalla C.C.I.A.A. di Rovigo, nel 2006 l’economia polesana ha registrato 
un totale di 52.844 addetti suddivisi in 30.828 unità locali attive:

Settore U.L. Addetti Add/U.L.
Agricoltura 7.238 4.422 0,61
Pesca e piscicoltura 1.501 1.155 0,77
Industria 7.929 27.182 3,43
Terziario 12.859 18.264 1,42
Trasporti e comunicazioni 1.110 1.377 1,24
Imprese non codificate 191 444 2,32
TOTALE 30.828 52.844 1,71

Come si  può notare dalla tabella,  il  settore che conta il  maggior numero di addetti  è quello 
dell’industria con più del 50% del totale (51,44%), seguito dal terziario che si attesta al 35% 
circa (34,56%) e dall’agricoltura con più dell’8% (8,37%).
Per  quanto riguarda le  unità  locali  attive,  il  primato  spetta  al  settore  terziario  (41,71%),  poi 
vengono l’industria (25,72%) e l’agricoltura (23,48%).
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Dall’analisi  dei dati  si  riscontra che il  maggior numero di addetti  si  concentra, oltre che nel 
capoluogo,  lungo l’asse  EST – OVEST che collega  l’area  del  Delta  del  Po alla  zona nord-
occidentale costituita dai comuni di Lendinara e Badia Polesine, confinanti con le province di 
Padova e Verona. Un secondo asse ricco di addetti è quello NORD – SUD che collega Rovigo a 
Occhiobello, in prossimità della provincia di Ferrara.

Facendo un confronto con quanto si registra a livello regionale, nel quale l’agricoltura occupa il 
4% della forza lavoro, l’industria il 40% e il settore terziario il 56%, si può dire che la provincia 
di Rovigo vede un contributo molto elevato dell’agricoltura (8% degli occupati), mentre registra 
uno sviluppo del settore dei servizi (35% circa) nettamente inferiore alla media regionale.

Osservando le dinamiche degli occupati dal 1995 al 2006, si registra un decremento della forza 
lavoro pari al 7,67%, passando da 57.235 addetti a 52.844.1

In tutti i settori economici considerati, si è registrata una diminuzione del numero degli addetti.
L’industria  ha  registrato  una  contrazione  del  7,36%,  passando  da  29.340  a  27.182  addetti 
seguendo una dinamica temporale non costante (numero di addetti in aumento sino al 2001 e, 
successivamente, in costante diminuzione).
Gli addetti del settore terziario si sono ridotti di 3.244 unità, pari a -15,08% rispetto al 1995.
I trasporti  e le comunicazioni hanno subito una contrazione evidente, - 22,68%, passando da 
1.781 a 1.377 addetti.

Addetti
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agricoltura 926 862 4.046 5.739 5.539 5.369 5.507 5.156 4.894 4.772 4.585 4.422
Pesca e 
piscicoltura 584 615 851 907 889 1.258 1.295 1.256 1.279 1.261 1.163 1.155

Industria 29.340 29.618 29.782 29.101 27.501 32.628 32.926 31.296 30.514 29.048 28.339 27.182

Terziario 21.508 21.239 21.775 19.709 18.937 22.178 22.688 21.837 21.089 20.156 19.317 18.264
Trasporti e 
comunicazioni 1.781 1.820 1.619 1.524 1.450 1.723 1.752 1.723 1.684 1.606 1.505 1.377

Imprese non 
codificate 3.096 2.762 3.046 2.989 2.751 3.101 2.290 1.828 1.395 1.140 502 444

TOTALE 57.235 56.916 61.119 59.969 57.067 66.257 66.458 63.096 60.855 57.983 55.411 52.844

Il grafico relativo a tali dinamiche è qui di seguito riportato:
1  Si tratta degli addetti delle unità locali iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., restano escluse le unità locali dipendenti da  

soggetto esercitanti attività escluse o esonerate dall’iscrizione nel predetto registro (Pubbliche Amministrazioni, attività libero professionali, 
ecc.).
L’obbligo  d’iscrizione  al  Registro  Imprese  entro  e  non  oltre  il  31.10.  96  per  soggetti  in  precedenza  esentati  (società  semplici,  piccoli 
imprenditori,  imprenditori  agricoli  e  coltivatori  diretti)  ha determinato  per  i  settori  interessati  (Agricoltura,  Pesca  e piscicoltura  e servizi 
connessi) un incremento non direttamente imputabile a nuove iniziative imprenditoriali; tale incremento si è verificato prevalentemente negli 
ultimi tre mesi del 1996, alterando sensibilmente i tassi di crescita relativi a tali attività; non è escluso che tale fenomeno interessi anche il 
1997.
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Variazione % degli addetti
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Per quanto riguarda l’evoluzione delle unità locali attive2 si registra un sostanziale aumento: da 
18.603 unità nel 1995 a 30.828 nel 2006 (+65,72%).
Anche in questo caso l’agricoltura e la pesca hanno un trend non veritiero (si veda nota a piè di 
pagina),  per  cui  il  settore  che  è  cresciuto  in  modo  più  consistente  è  quello  dell’industria 
(+36,90%); il terziario ha visto invece crescere del 26,42% il numero delle proprie unità locali, 
mentre i trasporti hanno visto un incremento di minore entità pari al 19,10%.

Unità locali
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agricoltura 570 1.314 9.919 9.338 8.996 8.644 8.393 7.947 7.675 7.548 7.374 7.238
Pesca e 
piscicoltura 55 647 884 1.183 1.039 1.062 1.322 1.353 1.456 1.489 1.473 1.501

Industria 5.792 5.888 6.000 6.198 6.416 6.707 7.005 7.278 7.430 7.647 7.837 7.929

Terziario 10.172 10.290 10.390 10.414 10.628 11.080 11.522 11.829 12.189 12.600 12.882 12.859
Trasporti e 
comunicazioni 932 953 943 943 954 958 970 985 990 1.033 1.040 1.110

Imprese non 
codificate 1.082 1.091 1.156 1.222 1.240 1.004 873 688 638 512 200 191

TOTALE 18.603 20.183 29.292 29.298 29.273 29.455 30.085 30.080 30.378 30.829 30.806 30.828

2  Si tratta delle unità locali iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., restano escluse le unità locali dipendenti da soggetto 
esercitanti attività escluse o esonerate dall’iscrizione nel predetto registro (Pubbliche Amministrazioni, attività libero professionali, ecc.).
L’obbligo d’iscrizione al Registro Imprese entro e non oltre il 31.10. 96 per soggetti in precedenza esentati (società semplici, piccoli 
imprenditori, imprenditori agricoli e coltivatori diretti) ha determinato per i settori interessati (Agricoltura, Pesca e piscicoltura e servizi 
connessi) un incremento non direttamente imputabile a nuove iniziative imprenditoriali; tale incremento si è verificato prevalentemente negli 
ultimi tre mesi del 1996, alterando sensibilmente i tassi di crescita relativi a tali attività; non è escluso che tale fenomeno interessi anche il 
1997.
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Valore Aggiunto
Il  valore  aggiunto  rappresenta  una  delle  principali  grandezze  utilizzate  per  fotografare  la 
situazione economica di un determinato contesto e per capire la sua evoluzione nel tempo.
Dall’Aprile 1999 anche l’Italia ha dovuto uniformarsi al nuovo sistema di contabilità adottato dal 
Consiglio Europeo per armonizzare le varie metodologie di elaborazione dei Conti Economici 
delle Nazioni comunitarie.
In  base  alla  definizione  ufficiale  adottata  dall’ISTAT  il  valore  aggiunto  è  l’aggregato  che 
consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e servizi messi 
a disposizione della comunità. E’ la risultante della differenza tra valore della produzione di beni 
e servizi introdotti dai singoli apparati produttivi e il valore dei beni e servizi intermedi dagli 
stessi  consumati  e  corrisponde  alla  somma  delle  retribuzioni  dei  fattori  produttivi  e  degli 
ammortamenti. 

La provincia di Rovigo partecipa alla formazione del valore aggiunto nazionale con lo 0,42%, 
che la colloca 75-esima tra le province italiane e ultima nel Veneto con il 4,50% sul V.A. di 
livello regionale. 
Per  ciò  che  concerne  il  livello  del  valore  aggiunto  procapite,  pari  a  meno  di  23.000  €  per 
abitante, Rovigo fa registrare risultati in linea al dato nazionale (22.742 € a livello provinciale 
contro 22.265 € a quello statale), pur collocando la provincia lontana dalla performance fatta 
segnare mediamente nell'area nord orientale della penisola (circa 26.000 € per abitante).
Nell'intervallo temporale che va dal 2003 al 2006, inoltre, si può rilevare come il settore agricolo 
abbia  diminuito  il  proprio  contributo  al  V.A.  provinciale,  passando  dal  6,22%  al  4,42;  la 
medesima cosa accade col settore dei servizi (dal 66,56% al 64,90%). La particolare presenza di 
imprese artigianali, mette in rilievo un'incidenza del valore aggiunto dell'artigianato sul totale, 
superiore sia alla media regionale sia a quella nazionale, collocando Rovigo al terzo posto tra le 
province italiane e al primo nel contesto regionale.

94



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

Composizione del Valore aggiunto per settore (2006)
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La seguente tabella riporta la suddivisione del V.A. della Provincia di Rovigo nel 2006 ripartito 
per i vari settori economici analizzati:

Agricoltura Industria in 
senso stretto Costruzioni Industria nel 

complesso Servizi TOTALE

Rovigo 246 1.338 371 1.709 3.614 5.569
Veneto 2.303 34.413 8.466 42.879 78.518 123.700
Nordest 6.350 76.446 18.709 95.155 194.198 295.703
Italia 27.192 270.001 79.776 349.777 939.615 1.316.584

La seguente tabella  riporta  i  dati,  forniti  dalla CCIAA di  Rovigo,  relativi  all’evoluzione del 
Valore Aggiunto totale e procapite dal 1995 al 2006:

Dati in milioni di euro correnti Dati in euro correnti
V.A. V.A. procapite

Rovigo Veneto Italia Rovigo Veneto Italia
1995 3.689,90 79.078,60 868.637,60 14.416,20 17.237,30 14.710,40
1996 3.988,70 84.552,60 925.789,60 15.708,30 18.428,30 15.682,70
1997 4.143,20 88.059,10 960.717,90 16.368,90 19.143,30 16.261,60
1998 4.214,40 90.658,40 997.660,20 16.681,40 19.664,80 16.897,20
1999 4.311,00 93.131,90 1.024.464,00 17.141,60 20.072,70 17.367,20
2000 4.496,60 99.236,60 1.082.137,60 17.834,60 21.206,50 18.262,50
2001 4.641,80 103.676,10 1.140.830,70 18.390,80 21.955,40 19.171,10
2002 4.989,20 108.750,00 1.176.803,00 19.794,40 22.828,20 19.676,70
2003 5.078,00 109.489,00 1.218.828,00 20.053,00 23.919,50 21.234,60
2004 5.344,40 119.027,00 1.251.033,00 21.847,31 25.325,20 21.398,90
2005 5.502,20 121.274,00 1.277.992,00 22.480,71 25.594,34 21.752,40
2006 5.569,50 123.700,00 1.316.584,00 22.742,49 25.913,60 22.265,40

95



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

I seguenti grafici illustrano tale andamento negli anni.

Variazione % del V.A.
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Nel  2006 in  provincia  di  Rovigo  si  registra  un  contributo  relativamente  elevato  del  Valore 
aggiunto  del  settore  dell’agricoltura  (4,42%)  rispetto  a  quanto  avviene  a  livello  regionale 
(1,86%) e nazionale (2,07%). Per quanto riguarda gli apporti dei settori industriale e terziario la 
provincia di Rovigo è in linea con i valori  del Veneto e dell’Italia (Industria nel complesso: 
Rovigo 30,68%, Veneto  34,66%,  Italia  26,57%; Terziario:  Rovigo 64,90%,  Veneto  63,47%, 
Italia 71,37%).
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Facendo un confronto con quanto avveniva nel 1995, si registra una diminuzione dell’apporto 
dell’agricoltura sia a livello provinciale (8% nel 1995, 4,42% nel 2006), sia a livello regionale 
(3,3% contro 1,86%) e nazionale (3,2% contro 2,07%). Anche l’industria fa registrare un minor 
peso sulla formazione del Valore Aggiunto totale: in provincia di Rovigo si passa dal 31,3% al 
30,68%, in Veneto dal 37,3% al 34,66% e in Italia dal 30,1% al 26,57%.
A tutto ciò si contrappone il maggior contributo apportato dal settore delle attività terziarie. Si 
registra, infatti, una consistente crescita sia a livello locale (dal 60,7% del 1995 al 64,90 del 
2006) sia a livello regionale (dal 59,4% al 63,47%) sia a livello nazionale (dal 66,7% al 71,37%).

AGR Agricoltura milioni di euro correnti
INSS Industria in senso stretto milioni di euro correnti
COS Costruzioni milioni di euro correnti
TOT_IND Totale industria = INSS + COS milioni di euro correnti
TOT_SERV Totale servizi milioni di euro correnti
TOT Totale economia milioni di euro correnti
SIFIM Servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente milioni di euro correnti
NETTO SIFIM Valore aggiunto al netto dei SIFIM milioni di euro correnti
PRO-CAP Valore aggiunto pro capite euro correnti

fonte: elaborazioni Tagliacarne su dati di Contabilità Territoriale ISTAT SEC95

Dati  in milioni di euro correnti

AGR INSS COS TOT_IND TOT_SER
V TOT SIFIM NETTO 

SIFIM PRO-CAP

Rovigo  1995 295,6 919,9 234,1 1.154,0 2.240,3 3.689,9 151,7 3.538,2 14.416,2
VENETO 2.613,7 24.938,9 4.542,2 29.481,1 46.983,8 79.078,6 3.423,6 75.655,0 17.237,3
ITALIA 28.107,1 216.644,7 44.431,0 261.075,7 579.454,8 868.637,6 39.859,9 828.777,7 14.710,4

Rovigo  1996 331,3 955,0 263,3 1.218,3 2.439,1 3.988,7 142,0 3.846,7 15.708,3
VENETO 2.933,2 25.780,4 5.127,4 30.907,8 50.711,6 84.552,6 3.389,5 81.163,1 18.428,3
ITALIA 29.774,3 222.228,1 47.735,5 269.963,6 626.051,7 925.789,6 40.719,8 885.069,8 15.682,7

Rovigo  1997 345,3 1.007,6 284,6 1.292,2 2.505,7 4.143,2 140,6 4.002,6 16.368,9
VENETO 2.924,6 27.154,0 5.080,8 32.234,8 52.899,7 88.059,1 3.401,3 84.657,8 19.143,3
ITALIA 29.996,3 228.640,5 47.833,9 276.474,4 654.247,2 960.717,9 41.108,3 919.609,6 16.261,6

Rovigo 1998 330,3 1.034,1 247,7 1.281,8 2.602,3 4.214,4 143,1 4.071,3 16.681,4
VENETO 2.927,7 27.596,4 5.017,6 32.614,0 55.116,7 90.658,4 3.352,5 87.305,9 19.664,8
ITALIA 29.979,8 238.309,0 47.881,3 286.190,3 681.490,1 997.660,2 40.823,9 956.836,3 16.897,2

Rovigo 1999 314,4 1.044,0 276,1 1.320,1 2.676,5 4.311,0 136,6 4.174,4 17.141,6
VENETO 2.938,9 28.096,6 4.947,1 33.043,7 57.149,3 93.131,9 3.588,1 89.543,9 20.072,7
ITALIA 30.325,1 239.517,4 49.324,7 288.842,1 705.296,8 1.024.464,0 39.038,0 985.426,0 17.367,2

Rovigo 2000 309,9 1.039,6 296,8 1.336,4 2.850,3 4.496,6 160,4 4.336,2 17.834,6
VENETO 2.857,5 29.133,9 5.171,4 34.305,3 62.073,8 99.236,6 4.069,8 95.166,7 21.206,5
ITALIA 29.857,7 249.698,8 51.970,1 301.668,9 750.611,0 1.082.137,6 43.430,9 1.038.706,7 18.262,5

Rovigo 2001 308,7 1.070,6 299,4 1.369,9 2.963,2 4.641,8 178,3 4.463,5 18.390,8
VENETO 2.918,9 29.913,2 5.625,9 35.539,1 65.218,1 103.676,1 4.525,2 99.150,9 21.955,4
ITALIA 30.868,5 261.046,2 55.632,6 316.678,9 793.283,3 1.140.830,7 48.001,8 1.092.828,8 19.171,1

Rovigo 2002 327,5 1.135,7 283,2 1.418,9 3.242,8 4.989,2 189,1 4.800,1 19.794,4
VENETO 2988,9 30.308,4 6.081,7 36.390,1 69.371,0 108.750,0 4.798,9 103.951,0 22.828,2
ITALIA 30.796,9 263.127,0 58.073,0 321.200,0 824.806,0 1.176.803,0 50.905,0 1.125.897,9 19.676,7

Rovigo 2003 316 1.103 278 1.381 3.380 5.078 20.053,0
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VENETO 2.810 29.967 6.318 36.285 70.395 109.490 23.919,5
ITALIA 30.883 262.229 61.437 323.666 862.644 1.217.192 21.234,6

Rovigo 2004 317,2 1.257,3 332,2 1.589,5 3.437,7 5.344,4 21.847,31
VENETO 2.756,0 33.660,0 7.292,0 40.952,0 75.319,0 119.027,0 25.325,20
ITALIA 31.582,0 265.164,0 72.836,0 338.000,0 881.451,0 1.251.033 21.398,90

Rovigo 2005 258,1 1.278,6 365,3 1.643,9 3.600,2 5.502,2 22.480,71
VENETO 2.396,0 33.534,0 8.212,0 41.746,0 77.132,0 121.274,0 25.594,34
ITALIA 28.048,0 263.376,0 76.683,0 340.059,0 909.885,0 1.277.992 21.752,40

Rovigo 2006 246,4 1.337,9 370,8 1.708,7 3.614,4 5.569,5 22.742,49
VENETO 2.303,0 34.413,0 8.466,0 42.879,0 78.518,0 123.700,0 25.913,60
ITALIA 27.192,0 270.001,0 79.776,0 349.777,0 939.615,0 1.316.584 22.265,40

Andamento del Valore Aggiunto
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Agricoltura 295,6 331,3 345,3 330,3 314,4 309,9 308,7 327,5 316,0 317,2 258,1 246,4

Industria in senso stretto 919,9 955,0 1007,6 1034,1 1044,0 1039,6 1070,6 1135,7 1103,0 1257,3 1278,6 1337,9

Costruzioni 234,1 263,3 284,6 247,7 276,1 296,8 299,4 283,2 278,0 332,2 365,3 370,8

Industria nel complesso 1154,0 1218,3 1292,2 1281,8 1320,1 1336,4 1369,9 1418,9 1381,0 1589,5 1643,9 1708,7

Servizi 2240,3 2439,1 2505,7 2602,3 2676,5 2850,3 2963,2 3242,8 3380,0 3437,7 3600,2 3614,4

TOTALE 3689,9 3988,7 4143,2 4214,4 4311,0 4496,6 4641,8 4989,2 5077,0 5344,4 5502,2 5569,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

I due grafici proposti qui sotto, hanno la finalità di mettere in luce le differenze, nel 1995 e nel 
2006, nella composizione del V.A. provinciale:
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Il  reddito procapite ha registrato, nel 2005, un tasso di sviluppo di poco superiore rispetto a 
quello medio procapite dell'Italia  (16.790 euro a livello provinciale contro i  16.386 a livello 
nazionale). Nei confronti delle altre province venete, però, i risultati non appaiono soddisfacenti, 
infatti, per il livello di reddito procapite, Rovigo risulta al di sotto della media regionale (17.132 
euro).
Il livello dei consumi finali interni procapite è, nel 2005, più basso rispetto al contesto nazionale 
(quasi  13.300  euro  per  la  provincia,  contro  i  quasi  14.400  del  contesto  nazionale)  e  si 
distribuiscono tra alimentari (16,5%) e non alimentari (83,5%) rispecchiando la composizione 
nazionale (rispettivamente, 17,5% e 82,5%). 

V.A. pro capite 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Provincia di 
Rovigo 14.416,2 15.708,3 16.368,9 16.681,4 17.141,6 17.834,6 18.390,8 19.794,4 20.053,0

2004 2005 2006

21.847,3 22.480,7 22.742,4

Reddito disponibile delle famiglie e consumi finali interni (2005)
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3.6.1  L’industria
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Secondo  i  dati  forniti  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) di Rovigo, nel 2006 il settore industriale conta nella provincia di Rovigo 27.182 
addetti distribuiti in 7.929 unità locali.
Settore (2006) U.L. Addetti Add./U.L.
Industrie estrattive 17 n.d. -
Industrie manifatturiere 3.922 n.d. -
Energia, acqua, gas 30 n.d. -
Costruzioni 3.960 n.d. -
TOTALE 7.929 27.182 3,43
La ripartizione settoriale degli addetti nell’industria è disponibile per l’anno 2005.
Settore (2005) U.L. Addetti Add./U.L.
Industrie estrattive 18 26 1,44
Industrie manifatturiere 3.963 21.947 5,54
Energia, acqua, gas 26 730 28,08
Costruzioni 3.830 5.696 1,49
TOTALE 7.837 28.399 3,62
Come si evince dalla tabella, è l’industria manifatturiera, nel 2005, il settore dominante con il 
50,57%  delle  unità  locali  (che  scende  al  49,46%  nel  2006,  divenendo  il  secondo  settore 
dell’industria)  con  il  77,28%  degli  addetti.  Rilevante  è  anche  il  peso  dell’industria  delle 
costruzioni con una quota parte del 48,87% (che sale al 49,94% nel 2006, diventando il primo 
settore dell’industria) delle unità locali con il 20,06% degli addetti.
La maggior parte delle imprese è ubicata nel capoluogo con il 18,05% delle unità locali, seguito 
dai  comuni  di  Adria,  Badia Polesine,  Lendinara,  Occhiobello,  Porto Viro,  Taglio di  Po che, 
insieme, coprono il 34,22% delle unità locali totali.
In generale gli insediamenti produttivi di maggiore rilevanza sono così localizzati:
♦ nei pressi del capoluogo (Arquà Polesine, Ceregnano, Villanova del Ghebbo);
♦ verso ovest nei pressi delle province di Padova e Verona (Lendinara e Badia);
♦ verso est in direzione del mare (Adria, Taglio di Po, Porto Viro, Porto Tolle).
Ai  fini  dell’analisi  della  domanda  di  energia,  riveste  ovviamente  una  grande  importanza  la 
ripartizione per rami di attività industriale.
Sempre con riferimento all’anno 2005, la classe di maggior peso è quella delle costruzioni che 
con 5.696 addetti assorbe da sola il 20,06% del totale degli addetti e quasi il 49% delle unità 
locali attive.
Rilevante è anche il settore industriale delle confezioni - vestiario (11,24% degli addetti totali e 
9,66% delle unità locali) e quello dei prodotti in metallo (15,91% degli addetti e 9,03% delle 
unità locali).
La seguente tabella e le seguenti figure mostrano la distribuzione degli addetti e delle unità locali 
attive nel dettaglio. La ripartizione si riferisce all’anno 2005 (ultimo dato certo disponibile).

2005 UNITA' 
LOCALI ADDETTI ADD/U.L. Δ 05/04

% su U.L.
A)    INDUSTRIE MANIFATTURIERE:     
INDUSTRIE ALIMENTARI E 
TABACCO 563 2.121 3,77 4,65

INDUSTRIE TESSILI 200 1.036 5,18 -8,68
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CONFEZIONI - VESTIARIO 757 3.191 4,22 -2,20

PELLI E CALZATURE 97 538 5,55 -4,90

INDUSTRIE LEGNO 205 681 3,32 4,59

CARTA 13 216 16,61 -7,14

EDITORIA - STAMPA 113 663 5,87 2,73

FABB. COKE RAFFINERIE 2 13 6,50 0,0

FABB. PRODOTTI CHIMICI 63 412 6,54 -3,08

FABB.GOMMA E PLASTICA 97 949 15,06 2,11

LAV.MINERALI NON METALLIFERI 148 1.107 7,48 -0,67

PROD.METALLI E LORO LEGHE 12 482 40,16 -25,00

FABB.PRODOTTI METALLO 708 4.517 6,38 3,21
FABB.MACCHINE ED 
APP.MECCANICI 268 1.600 5,97 1,13

FABB.MACCHINE PER UFFICIO ED 
ELABORATORI 22 38 1,72 10,00

FABB.MACCHINE ELETTR. N.C.A. 90 971 10,79 1,12
FABB.APPAR.RADIOTEL. E APP.PER 
COMUNICAZIONE 23 25 1,09 9,52

FABB.APPAR.MEDICALI, PRECIS., 
STRUM.OTTICI 131 779 5,95 0,77

FABB.AUTOVEICOLI RIM. E 
SEMIRIM. 18 1.188 66,00 12,50

FABB.DI ALTRI MEZZI DI 
TRASPORTO 63 311 4,94 12,50

FABB.MOBILI ED ALTRE 
IND.MANIFATTURIERE 348 1.031 2,96 0,87

RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL 
RICICLAGGIO 22 78 3,55 15,79

TOTALE IND. MANIFATTURIERE 3.963 21.947 5,54 0,92

B)   ALTRE INDUSTRIE:  
 

ESTRAZIONI MINERALI 18 26 1,44 -18,18
PROD.E DISTR.ENERGIA ELET.,GAS E 
ACQUA 26 730 28,08 -7,14

COSTRUZIONI 3.830 5.696 1,49 4,36

TOTALE 3.874 6.452 1,66 4,14

TOTALE INDUSTRIA (A +B) 7.837 28.399 3,62 2,48
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Unità locali nell'industria per classi d'attività (2005)
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Per quanto attiene alle dinamiche dell’industria polesana in generale, tra il  1995 e il 2006 si 
assiste a un decremento degli addetti di 2.158 unità, pari a un -7,36%, passando da 29.340 addetti 
a 27.182.
Tale diminuzione non è stata comunque costante, essendosi verificato un sostanziale decremento 
nel 1998 e nel 1999, seguito da una successiva crescita tra il 1999 e il 2001 e da un’ulteriore 
diminuzione negli ultimi anni.

La ripartizione settoriale è disponibile fino all’anno 2005, mentre è noto il dato totale per l’anno 
2006.
Il confronto 1995 – 2005, mostra una diminuzione in tutti i settori considerati. In particolare, 
l’industria  estrattiva  ha  registrato  una  diminuzione  considerevole  (-65,33%).  Gli  altri  settori 
segnano contrazioni più contenute. Le costruzioni calano del 2,82%, l’industria manifatturiera 
-2,99%  e,  infine,  l’industria  dell’energia,  acqua  e  gas  invece  fa  registrare,  nel  periodo 
considerato, un decremento degli addetti pari al 6,41%.

 
Addetti nell'industria
Settore 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Industrie estrattive 75 88 86 81 78 98 104 104 101 32 26 n.d.
Industrie 
manifatturiere 22.624 22.651 22.668 22.350 21.125 25.131 25.162 23.950 23.405 22.289 21.947 n.d.

Energia, acqua e gas 780 876 954 970 805 857 854 718 670 685 730 n.d.

Costruzioni 5.861 6.003 6.074 5.700 5.493 6.542 6.806 6.524 6.338 6.042 5.696 n.d.

TOTALE 29.340 29.618 29.782 29.101 27.501 32.628 32.926 31.296 30.514 29.048 28.399 27.182

Il grafico seguente mostra il trend verificatosi dal 1995 al 2005 nei vari settori dell’industria, e il 
dato totale sino all’anno 2006. 

Variazione % degli addetti nell'industria

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

anno

19
95

=1
00

%

Industrie estrattive

Industrie
manifatturiere

Energia, acqua e
gas

Costruzioni

TOTALE

104



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

Per  quanto  riguarda  le  unità  locali  attive,  l’andamento  è  contrario  rispetto  al  numero  degli 
addetti: tra il 1995 e il 2006 vi è stato un incremento pari al 36,90%, passando da 5.792 unità a 
7.929.
Il  settore  che  è  cresciuto  maggiormente  nel  numero  di  unità  locali  è  quello  dell'energia 
(+114,29%),  seguito  dal  settore  delle  costruzioni  (+76,23%)  e  da  quello  delle  industrie 
manifatturiere (+11,64%); per il settore delle industrie estrattive, invece, si registra una moderata 
diminuzione delle unità locali attive (-5,56%).

 
Unità locali nell'industria
Settore 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Industrie estrattive 18 16 21 23 26 31 27 28 25 22 18 17
Industrie 
manifatturiere 3.513 3.507 3.501 3.551 3.594 3.726 3.858 3.927 3.913 3.927 3.963 3.922

Energia, acqua e gas 14 20 28 31 29 27 27 29 26 28 26 30

Costruzioni 2.247 2.345 2.450 2.593 2.767 2.923 3.093 3.294 3.466 3.670 3.830 3.960

TOTALE 5.792 5.888 6.000 6.198 6.416 6.707 7.005 7.278 7.430 7.647 7.837 7.929

Il seguente grafico mostra le dinamiche sopra descritte.
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Per  quanto  riguarda  il  Valore  Aggiunto  del  settore  industriale,  nel  periodo 1995 –  2006,  si 
registra un forte aumento pari al 48,07%, più marcato per il settore delle costruzioni (58,39%) 
che  per  l’industria  in  senso  stretto  (45,44%).  Tale  incremento  è  superiore  a  quanto  fatto 
registrare  a  livello  regionale  (+45,45%%)  e  nazionale  (+33,98%);  ciò  è  dovuto  all’apporto 
dell’industria  in  senso  stretto  e  alla  forte  crescita  del  settore  delle  costruzioni,  anche  se 
quest’ultimo dato risulta più contenuto rispetto al Veneto (+86,39%) e all’Italia (+79,55%).
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Variazione % del V.A. nelle costruzioni
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3.6.2  Le attività terziarie

Secondo  i  dati  forniti  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) di Rovigo, nel 2006 il settore terziario occupava complessivamente (escludendo i 
trasporti  e le  comunicazioni)  18.264 addetti  per un totale di  12.859 unità locali.  Tale valore 
risulta sicuramente elevato se confrontato con quello degli addetti  totali,  nel medesimo anno, 
all’industria, pari a 27.182.

Attività (2006) U.L. Addetti Add/U.L.

Commercio 6.850 n.d. -

Alberghi e ristoranti 1.356 n.d. -

Intermediazione monetaria e finanziaria 681 n.d. -

Altre attività professionali 2.542 n.d. -

Istruzione 95 n.d. -

Sanità e altri servizi sociali 102 n.d. -

Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.233 n.d. -

TOTALE 12.859 18.264 1,42

La ripartizione settoriale del numero degli addetti è disponibile per l’anno 2005. 

Attività (2005) U.L. Addetti Add/U.L.

Commercio 6.864 10.288 1,50

Alberghi e ristoranti 1.379 1.571 1,14

Intermediazione monetaria e finanziaria 767 1.228 1,60

Altre attività professionali 2.453 3.275 1,34

Istruzione 90 72 0,80

Sanità e altri servizi sociali 99 811 8,20

Altri servizi pubblici, sociali e personali 1.230 2.072 1,68

TOTALE 12.882 19.317 1,50

Il grosso delle attività terziarie è concentrato nel capoluogo (più di 6.500 addetti  occupati in 
quasi  3.600 unità locali)  e negli  altri  centri  principali,  quali  Adria,  Porto Viro,  Occhiobello, 
Badia Polesine.
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Come si  evince  dal  grafico  seguente,  le  attività  commerciali  e  le  altre  attività  professionali 
(comprendenti essenzialmente attività immobiliari e imprenditoriali, informatica) detengono la 
grande maggioranza del totale degli addetti e delle unità locali di questo settore (70,21% degli 
addetti e 72,33% delle unità locali nel 2005; 73,04% delle u.l. nel 2006).

Unità locali dei servizi per classi d'attività (2005)
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Tra il 1995 e il 2006 le attività terziarie hanno fatto registrare una diminuzione consistente del 
numero degli addetti del 15,04% (da 21.496 a 18.264), a cui corrisponde un incremento delle 
unità locali pari al 26,42% (da 10.172 a 12.859).
Tale dinamica rispecchia una più generale tendenza alla terziarizzazione registrata nei medesimi 
anni in tutta la regione Veneto.
 
Sulla base dei dati forniti dalla C.C.I.A.A. di Rovigo, è possibile fotografare la situazione del 
terziario polesano negli ultimi dodici anni per quanto riguarda il numero degli addetti.
 

Addetti 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005

Commercio 12.736 12.348 12.556 11.294 10.680 11.997 12.232 11.670 11.322 10.892 10.288

Alberghi e ristoranti 2.118 2.142 2.131 1.873 1.805 2.152 2.091 1.942 1.875 1.683 1.571

Intermediazione 
monetaria e finanziaria 1.319 1.293 1.332 1.325 1.278 1.444 1.487 1.397 1.253 1.235 1.228

Altre attività 
professionali 2.708 2.866 2.956 2.579 2.653 3.476 3.478 2.062 3.347 3.299 3.275

Istruzione 73 89 92 132 129 101 98 95 92 81 72

Sanità e altri servizi 
sociali 734 674 715 617 604 972 916 919 921 847 811

Altri servizi pubblici, 
sociali e personali 1.808 1.816 1.993 1.889 1.788 2.036 2.386 2.349 2.279 2.119 2.072

TOTALE 21.496 21.228 21.775 19.709 18.937 22.178 22.688 20.434 21.089 20.156 19.317

*Il dato disaggregato settorialmente non è certo.
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Addetti 2006 ∆% 
05/95

∆% 
06/95

Commercio n.d. -19,22 -

Alberghi e ristoranti n.d. -25,83 -

Intermediazione 
monetaria e finanziaria n.d. -6,90 -

Altre attività 
professionali n.d. 20,94 -

Istruzione n.d. -1,37 -

Sanità e altri servizi 
sociali n.d. 10,49 -

Altri servizi pubblici, 
sociali e personali n.d. 14,60 -

TOTALE 18.264 -10,14 -15,04
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Nel periodo 1995 – 2005, l’attività che ha fatto registrare il maggiore incremento del numero 
degli  addetti  è  quella  delle  altre  attività  professionali  (+20,94%),  seguita  dagli  altri  servizi 
pubblici, sociali e personali (+14,60%) e dalla sanità (+10,50%). 
Il commercio invece, pur rimanendo il settore con più addetti, ha visto calare il numero degli 
impiegati  (-19,22%),  così  come  il  settore  degli  alberghi  e  ristoranti  (-25,83%),  quello  delle 
intermediazioni finanziarie (-6,90%) e quello dell’istruzione (-1,37%). 
Il seguente grafico illustra tale andamento.
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Per quanto riguarda la dinamica del numero delle unità locali attive nel settore terziario, si può 
notare come, dal 1995 al 2006, tutte le attività  considerate siano aumentate,  passando da un 
totale di 10.172 nel 1995 a 12.859 nel 2006 (+26,42%). L’aumento maggiore si è verificato per 
la sanità e altri  servizi  sociali  (+108,16%) e per le altre attività  professionali  (+103,04%); il 
commercio ha fatto invece registrare un aumento più contenuto, pari al 7,42%.

Unità locali 1997 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005

Commercio 6.377 6.309 6.244 6.218 6.285 6.437 6.583 6.629 6.736 6.832 6.864
Alberghi e ristoranti 1.065 1.106 1.131 1.126 1.141 1.155 1.204 1.242 1.257 1.283 1.379
Intermediazione 
monetaria e 
finanziaria

389 426 466 494 507 577 604 607 654 718 767

Altre attività 
professionali 1.252 1.364 1.432 1.441 1.538 1.706 1.882 2.062 2.191 2.374 2.453

Istruzione 51 55 53 64 68 73 82 77 86 88 90

Sanità e altri servizi 
sociali 49 47 59 62 63 67 73 72 88 95 99

Altri servizi 
pubblici, sociali e 
personali

989 983 1.005 1.009 1.026 1.065 1.094 1.139 1.175 1.210 1.230

TOTALE 10.172 10.290 10.390 10.414 10.628 11.080 11.522 11.828 12.187 12.600 12.882

*Il dato disaggregato settorialmente non è certo.
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Unità locali 2006 ∆% 
06/95

∆% 
06/05

Commercio 6.850 7,42 -0,20

Alberghi e ristoranti 1.356 27,32 -1,67

Intermediazione 
monetaria e 
finanziaria

681 75,06 -11,21

Altre attività 
professionali 2.542 103,04 3,63

Istruzione 95 86,27 5,56

Sanità e altri servizi 
sociali 102 108,16 3,03

Altri servizi 
pubblici, sociali e 
personali

1.233 24,67 0,24

TOTALE 12.859 26,42 -0,18
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Il grafico seguente illustra le dinamiche sopra descritte.

Variazione % delle Unità locali nel terziario 
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Per quanto riguarda il Valore Aggiunto, come visto precedentemente, le attività terziarie sono il 
settore che fornisce il maggior apporto alla formazione del Valore aggiunto totale e, nel periodo 
1995 – 2006, hanno visto una crescita molto elevata, pari al 50,9%, maggiore, seppur di poco, di 
quanto registrato a livello regionale (49,8%) e nazionale (49%).
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3.6.3  L’agricoltura

L’attività agricola nel Polesine si estende su gran parte del territorio, essendo quest’ultimo quasi 
esclusivamente pianeggiante, rimanendo un settore molto importante nell’economia provinciale. 
Solo 6 comuni (Calto, Occhiobello, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina) hanno meno del 
50% del territorio comunale utilizzato per le coltivazioni agricole, mentre ben 11 (Bagnolo di  
Po, Bergantino, Canaro, Costa di Rovigo, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine,  
Guarda Veneta, Pettorazza Grimani, Villadose, Villanova del Ghebbo) hanno oltre l’80% del 
territorio adibito ad uso agricolo.

L'agricoltura consta di 7.238 unità locali con 4.422 addetti. Rispetto al 2005, si osserva un calo 
sia delle unità locali (-1,8%), sia degli addetti (-3,5%).

2006 2005 ∆% 06/05
U.L 7.238 7.374 -1,84%
Addetti 4.422 4.585 -3,55%
Dati 2008 - CCIAA - economia polesana dati 2008

2000 1990 ∆ 00/90 2006 ∆ 
06/90

S.A.U (ha) 114.002,81 119.541,36 - 4,6% 118.114 - 1,2%
Fonte . dati 1990-2000- censimento ISTAT 2001
            Dati 2008 - CCIAA - economia polesana dati 2008

2006 2005 2000 1990 1982

COLTIVAZIONI
Superficie 
investita 

(ha)

Superficie 
investita 

(ha)

Superficie 
investita

(ha)

Superficie 
investita

(ha)

Superficie 
investita

(ha)
SEMINATIVI
Di cui 
Cereali
Legumi secchi
Patata
Barbabietola da 
zucchero
Piante industriali
foraggiere

114.511

84.132
325
322

3.529

20.697
5.506

119.056

82.570
340
330

11.653

18.565
6.750

110.133,59

68.786,16
31,47
183,58

8.081,44

19.169
8.373,79

114.147

61.469,52
102,5
467,44

12.365,65

23.787
15.670,7

109.949,03

71.922,3
48,41
861,73

18.134,1

4.209,39
14.501,85

Coltivazioni legnose 
agrarie 3.603 3.683 3.534,37 5.161,03 6.573,61

Prati permanenti e 
pascoli 334,85 232,53 217,21

Superficie Agricola 
Utilizzata 118.114 123.891 114.002,81 119.541,36 116.739,85
Fonte . dati 1990-2000- censimento ISTAT 2001
            Dati 2005-2006 - CCIAA - economia polesana dati 2008
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Nel corso degli  anni  che vanno dal 1998 al  2006, il  settore primario ha fatto registrare una 
diminuzione sia in termini di addetti (-22,95%), sia in termini di unità locali attive (-22,49%).
Dall’analisi dei dati del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura (2000) risulta che, su tutto il 
territorio  provinciale,  operavano,  nel  2000,  10.787  aziende  agricole  le  cui  superfici  totali 
occupavano complessivamente una superficie di 128.290 ettari, ovvero il 71,7% della superficie 
complessiva, di cui 114.003 ha rappresentavano la superficie agricola utilizzata (SAU) (63,7% 
della superficie provinciale).
Tali  dati,  confrontati  con quelli  dei  censimenti  precedenti  (2°,  3° e  4° Censimento Generale 
dell’Agricoltura),  indicano  che  l’agricoltura  polesana,  in  questi  ultimi  30  anni,  ha  vissuto 
processi di ristrutturazione e di riconversione importanti.
Rispetto  al  1970  il  numero  di  aziende  agricole  sul  territorio  diminuisce  del  39%  circa;  la 
superficie totale delle aziende, invece, è passata dai 140.181 ettari del 1970 ai 128.290 ettari del 
2000, con una perdita di circa 12.000 ettari (pari a -8,5%), in modo quasi sempre irreversibile per 
destinazioni  extra  agricole  o  per  abbandono.  La  superficie  agricola  utilizzabile  fa  registrare 
anch’essa un decremento del 5,3%, passando da 120.350 ettari del 1970 a 114.003 ettari del 
2000. Nel  2006, ultimo dato disponibile,  la SAU è aumentata  rispetto al  2000 e risulta  pari 
118.114 ettari.
A fronte di questo trend decrescente sino al 2000 della superficie agricola totale provinciale, 
corrisponde un aumento della superficie agricola utilizzabile (SAU) media aziendale. Infatti, nel 
periodo 1970 – 2000 si è passati da una SAU media di 6,8 ettari/azienda a 10,6 ettari/azienda. 
Negli ultimi anni, la SAU media è costantemente cresciuta e, nel 2006, si è assestata sui 16,3 
ettari/azienda. 

N° aziende
Superficie 

Agraria totale
(ha)

SAU
(ha)

SAU
(% su 

Superficie totale 
provincia)

SAU media 
aziendale 

(ha/azienda)

1970 17.728 140.181,14 120.350,11 67,3% 6,8
1982 14.537 137.938,24 116.739,61 65,3% 8,0
1990 13.330 136.834,73 119.541,36 66,8% 9,0
2000 10.787 128.290,41 114.002,81 63,7% 10,6
2002 7.947 110.222 61,6% 13,9
2003 7.675 114.315 63,9% 14,9
2004 7.548 126.045 70,5 16,7
2005 7.374 123.891 69,3 16,8
2006 7.238 118.114 66,0 16,3

Per  quanto  concerne  l’utilizzazione  della  SAU  complessiva  provinciale,  oltre  il  96%  è 
rappresentato da seminativi e il 3% circa da coltivazioni legnose. 

SEMINATIVI
(ha)

COLTIVAZIONI 
LEGNOSE 
AGRARIE

(ha)

PRATI 
PERMANENTI E 

PASCOLI
(ha)

ORTI FAMILIARI
(ha)

1990 113.972,94 5.161,03 232,53 11,95
2000 109.985,02 3.534,37 334,85 148,57
2006 114.511 3.603 n.d. n.d.
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Per  quanto  riguarda  le  colture  seminative,  decisamente  dominanti  sono quelle  dei  cereali  in 
genere,  che occupano 68.786 ettari;  seguono le piante industriali  con circa 16.000 ettari e le 
colture foraggere avvicendate con 8.361 ettari.

1990
(ettari)

2000
(ettari)

Cereali 61.469,52 68.786,16

Legumi secchi 102,50 31,47

Patata 467,44 185,58

Barbabietola da zucchero 12.365,65 8.081,44

Piante sarchiate da foraggio 85,44 12,26

Piante industriali 18.316,72 15.967,84

Ortive 5.470,37 3.201,68

Fiori e piante ornamentali 39,43 44,90

Foraggere avvicendate 15.585,26 8.361,53

Sementi 11,95 0,00

Terreni a riposo 58,66 5.260,21

Cereali 61.469,52 68.786,16
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Colture seminative (2000)
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Come  precedentemente  osservato,  in  provincia  di  Rovigo  l’agricoltura  fa  registrare  un 
considerevole apporto alla formazione del Valore Aggiunto totale (4,42%) anche se nel periodo 
1995  –  2006  ha  visto  una  decrescita  abbastanza  accentuata  (-16,64%),  in  linea  con  quanto 
avviene a livello regionale (-11,89%) e molto più elevato di quanto avviene a livello nazionale 
(-3,26%).

Variazione del V.A. in agricoltura
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3.6.4  La pesca e la piscicoltura

Data la conformazione del territorio provinciale, compreso tra i due maggiori fiumi italiani (Po e 
Adige)  e  affacciantesi  sul  mare,  la  pesca  e  la  piscicoltura  sono  un  comparto  dell’economia 
polesana molto importante, soprattutto nelle zone più prossime ai corsi d’acqua e al mare.
Nel 2006 gli addetti al settore in esame sono stati 1.155 suddivisi in 1.501 unità locali.
Tali addetti e unità locali si concentrano per il 99% nei comuni che ospitano il Delta del Po, ossia 
Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po.
La suddivisione territoriale per gli addetti e le unità locali è disponibile per l’anno precedente, il 
2005.

2005 Addetti Unità locali
Ariano nel Polesine 7 25
Porto Tolle 809 1.138
Porto Viro 77 63
Rosolina 178 124
Taglio di Po 82 99

Nel periodo dal 1998 al 2006 si è registrato un aumento sia degli addetti che delle unità locali 
attive; i primi sono passati da 907 a 1.155 (+27,34%), le unità locali da 1.183 a 1.501 (+26,88%).
Il grafico seguente illustra tale andamento.

Variazione addetti e unità locali nella pesca
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3.6.5  I trasporti e le comunicazioni

Nell’ambito delle attività produttive, il settore dei trasporti e delle comunicazioni contava nel 
2006 un totale di 1.377 addetti in 1.110 unità locali.
Dal 1995 al 2006 il settore ha visto l'incremento delle unità locali del + 19,09% a fronte di una 
diminuzione del numero degli addetti del 22,68%; tendenza che si mantiene anche confrontando 
i dati del 2006 rispetto al 2005, ove l'aumento delle unità locali è del 6,73% e la diminuzione 
degli addetti è dell’8,50%.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Unità locali 932 953 643 943 954 958 970 983 990 1.033 1.040

Addetti 1781 1820 1619 1524 1450 1723 1752 1723 1684 1.606 1.505

2006 ∆% 
06/95

∆%
06/05

1.110 +19,09 +6,73

1.377 -22,68 -8,50

Variazione addetti e unità locali nei trasporti

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

anno

19
95

=1
00

%

U.L.
Addetti

119



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

Per quanto concerne il parco veicoli, secondo i dati forniti dall’ACI, al 31 dicembre 2006 in 
provincia  risultavano  immatricolati  190.029  veicoli,  di  cui  168.274  circa  autoveicoli,  come 
risulta dalla tabella seguente.

2006 2005 2004 2003 ∆ 
06/03

∆ 
06/05

Autoveicoli
1) autobus
2) autocarri trasporto merci
3) autoveicoli speciali
4) autovetture
5) motrici

168.274
301

17.569
2.333

147.325
746

165.481
320

17.087
2.218

145.115
741

162.491
310

16.585
2.058

142.851
687

159.695
322

15.896
1.909

140.859
709

+5,4
-6,5

+10,5
+22,2
+4,6
+5,2

+1,7
-5,9
+2,8
+5,2
+1,5
+0,7

Motoveicoli
1) motocarri merci
2) motocicli
3) motoveicoli speciali

17.234
310

16.799
125

16.229
314

15.811
104

15.185
321

14.789
75

14.226
337

13.835
54

+21,1
-8,0

+21,4
+131

+6,2
-1,3
+6,2
+20,2

Rimorchi speciali 2.735 2.763 2.767 2.823 -3,1 -1,0
Rimorchi merci 1.782 1.790 1.752 1.745 +2,1 -0,4
Altri veicoli 4 4 4 4 0 0
TOTALE 190.029 186.267 182.199 178.493 +6,5 +2,0

Gli autoveicoli rappresentano quasi il 90% (88,55%) del parco veicoli totale: in particolare le 
autovetture  detengono una  quota  parte  relativa  dell’88% circa  (87,55%),  contro  un  10% di 
autocarri (10,44%).
Alla stessa data, il coefficiente di motorizzazione in provincia di Rovigo supera i 68 autoveicoli 
e le 60 autovetture ogni 100 abitanti.
Valori parecchio al di sopra della media provinciale si riscontrano nel capoluogo, in alcuni centri 
della prima corona e, in generale, nei maggiori centri industriali della provincia. Tale andamento 
può essere legato in primo luogo alle dimensioni demografiche dei singoli comuni, ad un reddito 
medio in generale più elevato (soprattutto per quanto riguarda il tasso di autovetture), ma anche 
alla  presenza  di  imprese  industriali,  che  in  qualche  caso  dispongono  di  un  parco  veicoli 
consistente.

Considerando il solo parco autovetture, che corrisponde al 77,53% del parco veicoli totale, si può 
notare come si sia registrato un notevole incremento del numero di tali  veicoli immatricolati 
nella provincia di Rovigo, passando da 113.771 nel 1990 a 147.325 nel 2006 (+29,49%).
Il combustibile più utilizzato è la benzina, seguita da gasolio, metano e GPL.
Esaminando nel dettaglio l’andamento nel tempo delle autovetture suddivise per combustibile, si 
può  notare  come  il  numero  di  autovetture  alimentate  a  benzina  sia  diminuito  in  modo 
consistente, passando dal 68,09% del totale nel 1990 al 54,86% nel 2006. Tale diminuzione è 
andata a vantaggio delle autovetture a gasolio che sono passate da 11.848 nel 1990 (10,41% del 
totale) a 47.222 nel 2006 (32,05% del totale).
Il seguente grafico mostra tali andamenti:
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Parco autovetture per alimentazione
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Altro 0 0 0 0 0 7 7 8 1 6 5 5 3 7 7 8

Benzina o Metano 9.152 9.095 8.404 8.860 9.429 5.812 6.560 7.270 8.148 9.119 10.030 10.780 9.334 9.455 10.223 10.546

Benzina o Gpl 15.308 15.189 14.206 14.893 15.590 16.486 15.080 14.657 14.302 14.492 13.891 11.628 9.670 9.266 8.974 8.724

Gasolio 11.848 11.298 10.951 10.487 10.524 10.429 11.626 13.786 16.606 19.800 22.982 27.376 32.271 38.290 42.895 47.222

Benzina 77.463 86.331 88.140 90.530 92.430 91.888 92.186 93.237 93.389 91.441 90.252 89.347 89.581 85.833 83.016 80.825

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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4.  BILANCIO ENERGETICO PROVINCIALE

4.1  Potenzialità e limiti di un bilancio energetico provinciale

4.1.1  Obiettivo dello studio

Uno degli scopi basilari di ogni analisi eco – energetica del territorio consiste nella stima dei 
flussi di energia che entrano ed escono, nell’unità di tempo, dal sistema insediativi in esame, o, 
in altre parole, nella redazione di un bilancio energetico dell’area presa in considerazione.
Il  “funzionamento” dei sistemi territoriali  è soggetto,  al  pari  di  qualsiasi  altro ecosistema,  ai 
principi  della  termodinamica.  Ciò  significa,  in  primo  luogo,  che  la  somma  algebrica  degli 
interscambi energetici tra il sistema e l’esterno deve corrispondere esattamente, in ogni istante, 
alla  variazione  degli  stock  di  energia  presenti  nel  sistema.  Il  principio  di  conservazione 
dell’energia  rappresenta  il  primo fondamento metodologico  dei  bilanci  energetici  territoriali, 
perché  consente  di  mettere  in  rapporto  gli  impieghi  finali di  energia  con  le  diverse  fonti  
energetiche, più o meno rinnovabili. L’intensità degli impieghi finali (espressa, ad esempio, in 
TJ/km2/anno),  il  mix  di  vettori  impiegati  ed  il  rendimento  della  catena  complessiva  delle 
trasformazioni energetiche costituiscono altrettanti parametri essenziali per l’analisi del sistema.
A partire dalla rivoluzione industriale, la gestione dei flussi energetici  all’interno dei sistemi 
territoriali  ha subito rilevantissimi mutamenti.  Da un punto di vista tecnologico, l’accresciuta 
possibilità di operare trasformazioni da un vettore all’altro ha condotto alla sedimentazione di un 
settore  o  sistema  energetico,  che  può  essere  definito  come  “…l’insieme  dei  processi  di 
produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di fonti di energia…”28. Da un punto di 
vista  commerciale,  l’accresciuta  complessità  dei  meccanismi  di  scambio  dei  vettori  si  è 
manifestata con la formazione di uno specifico  mercato dell’energia, che costituisce il centro 
delle attività di regolazione economico – sociale dei flussi energetici. È importante osservare che 
non tutta l’energia impiegata da un sistema territoriale  transita attraverso uno o più mercati; 
anche nelle situazioni più avanzate dal punto di vista tecnologico, esiste sempre una quota parte 
di  energia  non  commerciale,  la  cui  considerazione  può  essere  essenziale  per  una  corretta 
redazione del bilancio complessivo. Tale osservazione assume un’importanza ancora maggiore 
laddove  si  osservi  che,  generalmente,  soltanto  l’energia  commerciale  è  fatta  oggetto  di 
rilevazioni statistiche29.

Nel complesso i sistemi fatti oggetto dell’analisi eco – energetica del territorio possono essere 
schematizzati come nella figura seguente:
                       

28 Cfr. G. Pireddu; L’energia nell’analisi economica; F. Angeli, Milano, 1990; p. 23.
29 “…L’energia che l’uomo coglie dalla natura per soddisfare i propri bisogni sociali o produttivi può subire un ciclo di conversioni energetiche 
che può essere integralmente descritto,  in via teorica, dalla contabilità energetica.  Tuttavia solo una parte dell’energia catturata dall’uomo è 
attualmente oggetto di rilevazione statistico – economica. A parte il caso dell’energia solare catturata dagli esseri viventi (animali e piante), che 
non viene rilevata per comprensibili difficoltà di ordine pratico, alle statistiche energetiche sfuggono tutti i consumi di energia che non sono 
offerti dal mercato. Tale omissione può apparire irrilevante nel caso dei paesi industrializzati, ma può condurre a scorrette interpretazioni le 
analisi condotte sui paesi in via di sviluppo caratterizzati ancora da una rilevante economia di sussistenza. […] Le fonti non-commerciali sono 
principalmente oggetto di processi economici di sussistenza nelle società rurali; esse sono anche ottenute come prodotti secondari di processi  
industriali nell’ambito di tecnologie di produzione congiunta…” [Pireddu 1990:26].
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Come si osserva, la concatenazione di riferimento per la redazione di un bilancio energetico si 
compone delle fonti energetiche primarie (rinnovabili o esauribili), dei vettori energetici (primari 
o secondari), dei settori di utilizzo e degli impieghi finali. A ciascun passaggio corrispondono 
trasformazioni energetiche specifiche, che possono essere studiate con riferimento non soltanto 
al loro rendimento, ma anche al loro contributo in termini di emissioni nell’ambiente di sostanze 
di scarto.
Poiché,  come  si  è  detto,  il  mercato  dell’energia  rappresenta  il  luogo  in  cui  avviene  la 
registrazione  statistica  della  maggior  parte  dei  flussi,  la  redazione  dei  bilanci  energetici  ha 
generalmente  inizio  dall’analisi  delle  compravendite  di  energia.  Tale  analisi  può  essere 
sinteticamente  trascritta  da  una  matrice  vettori/settori,  che  mette  in  rapporto  i  diversi  beni 
energetici  scambiati  (offerta  di  energia)  con i  diversi  ambiti  socio  –  economici  nei  quali  si 
verifica il loro impiego finale (domanda).
Secondo  quanto  affermato  nel  manuale  messo  a  punto  da  Ambiente  Italia  per  conto  della 
CISPEL3, la contabilizzazione delle compravendite e/o dei consumi inseriti in tale schema deve 
essere riportata al livello di disaggregazione e di dettaglio più approfondito possibile. Per quanto 
articolata,  l’analisi  dei  dati  relativi  alle  compravendite  e/o consumi  di  vettori  energetici  non 
appare di per se stessa sufficiente a delineare in modo completo un vero e proprio eco – bilancio 
energetico relativo al sistema territoriale in esame.

Energia 
Elettrica

Gas 
naturale Benzina Gasolio GPL

Olio 
combustibil

e
TOTALE %

Agricoltura
Industria 
Terziario
Residenza
Trasporti
TOTALE CONSUMI
%

3 Vedi: CISPEL/Ambiente Italia; Manuale per la pianificazione energetica alla scala comunale; gennaio 1996.
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Tale  obiettivo  –  di  per  sé  ambizioso  –  può  essere  raggiunto  soltanto  attraverso  ulteriori 
approfondimenti, da condurre sia sul lato dell’offerta che su quello della domanda.
Per  quanto  concerne  gli  approfondimenti  sul  lato  della  domanda,  è  importante  riconoscere 
innanzitutto  come  le  compravendite  di  vettori  energetici  non  rappresentino  che 
un’approssimazione  dei  consumi  effettivi  nell’unità  di  tempo  considerata,  a  causa  delle 
variazioni di stock detenuti dagli utilizzatori finali, sia della possibilità che si verifichino sprechi 
a valle del mercato. In secondo luogo, esistono alcune importanti differenze tra l’analisi delle 
vendite di energia, riferita a quantità definite sul piano merceologico,  e l’analisi dei  consumi 
energetici, in cui assumono rilevanza i parametri connessi al rendimento delle conversioni finali 
di  energia (ovvero al  rapporto tra la quantità di energia acquistata sul mercato ed il servizio 
ottenuto per suo tramite).
Per quanto concerne gli  approfondimenti  sul lato dell’offerta,  essi riguardano lo studio delle 
modalità  attraverso le  quali  il  settore  energetico  garantisce  l’approvvigionamento  dei  diversi 
vettori  sul  mercato.  Si  tratta,  in  sintesi,  di  individuare  il  mix di  fonti  primarie  utilizzate,  di 
valutare l’efficienza di trasformazione degli impianti operanti a servizio dell’area considerata, di 
descrivere le reti di distribuzione stimando le perdite di trasmissione ad esse associate.
Le  metodologie  e  gli  obiettivi  sopra  delineati  corrispondono  ad  esigenze  di  completezza 
dell’analisi, che non sempre possono essere conciliate con le risorse disponibili (a solo titolo di 
esempio  si  osservi  che  il  carattere  aperto  ed  interdipendente  degli  attuali  sistemi  energetici 
impedisce di confinare gli approfondimenti relativi all’offerta di energia alle sole trasformazioni 
locali,  ma impone, viceversa, di sviluppare analisi  più complessive,  adattate ai  mix di vettori 
“importati”  dall’area  di  studio).  La  necessità  di  contenere  i  tempi  di  redazione  del  bilancio 
energetico e  la  disponibilità  di  mezzi  finanziari  condizionano inevitabilmente  la  fattibilità  di 
campagne di rilevamento e/o di misurazione di dati e parametri necessari alla compilazione dello 
studio.  Conseguentemente,  tale  compilazione  viene  necessariamente  sviluppata  a  partire  da 
specifici ordini di priorità tra gli obiettivi, nonché dall’analisi dei dati disponibili o comunque 
reperibili entro tempi ragionevoli.
In  generale,  i  dati  più  facilmente  reperibili  sono  quelli  relativi  ai  trasferimenti  di  fonti 
energetiche alle utenze finali, mentre sono di più difficile reperibilità, ad un livello di dettaglio e 
di  precisione  ottimale,  dati  diretti  sull’efficienza  delle  trasformazioni  energetiche  e  sulla 
distribuzione dei vettori tra i diversi impieghi finali.
Naturalmente è pur sempre possibile ovviare alla carenza di dati specifici mediante procedimenti 
di stima che ricorrano a parametri medi disponibili in letteratura. Nondimeno, la stima di dati 
sulla  base di  parametri  medi implica  evidentemente  una sostanziale  perdita  di  informazione, 
laddove  non  consentire  di  evidenziare  le  situazioni  marginali caratterizzate  da  rendimenti 
generalmente assai diversi da quelli medi.
Queste brevi considerazioni, relative alla complessità di un completo eco – bilancio energetico 
territoriale, sembrano sufficienti a dar conto delle limitazioni introdotte nel quadro del presente 
rapporto.
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Di seguito si riportano un paio di tabelle necessarie per l’omogeneizzazione dei dati reperiti.

Poteri calorifici inferiori e densità

Vettore energetico Densità convenzionali 
(kg/litro)

Potere calorifico 
inferiore (kcal/kg)

Benzine 0,734 10.400
Petrolio raffinato 0,791 10.200
Gasolio riscaldamento 0,835 10.200
Gasolio auto 0,833 10.200
Olio combustibile 0,923 9.800
GPL 0,565 11.000
Gas naturale (kcal/m3)  8.250

Fonte : MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Conversione dei tep (tonnellata equivalente di petrolio)
1 tep = 10.000.000 kcal

1 tep = 41.860 MJ

1 tep = 11.628 kWh elettrici

1 tep = 962 kg di benzina

1 tep = 980 kg di petrolio raffinato

1 tep = 980 kg di gasolio

1 tep = 1.020 kg di GPL

1 tep = 1.210 mc di gas
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4.2  Le fonti informative

Di seguito vengono descritte le fonti informative disponibili e le metodologie di stima adottate 
per la redazione del Bilancio Energetico Provinciale.

4.2.1  Prodotti petroliferi

Per  quanto  concerne  i  prodotti  petroliferi,  la  maggior  parte  dei  dati  è  resa  disponibile  dal 
Ministero  dello  Sviluppo  Economico.  È  opportuno  ricordare  che  tali  dati  si  riferiscono  alle 
vendite e non ai consumi effettivi.  In mancanza dei dati reali di consumo, i dati relativi alle 
vendite vengono considerati come dei “consumi apparenti”.
È da tenere presente,  inoltre,  che i  dati  riportati  nel  Bollettino Petrolifero  sono al  lordo dei 
consumi degli auto-produttori, ma al netto dei consumi delle grandi centrali termoelettriche e, 
pertanto,  i  consumi  di  combustibile  della  centrale  di  Porto  Tolle  non  sono  rilevabili  dal 
Bollettino Petrolifero. Tali consumi sono stati forniti direttamente dalla Direzione della Centrale 
stessa.
L’orizzonte temporale si estende dal 1990 al 2006.

4.2.2  Il gas naturale 

Per quanto concerne le vendite di gas naturale, la capillarità della rete distributiva commerciale 
consente,  almeno in linea di principio, di  operare con margini di incertezza circa i  settori  di 
impiego finale leggermente inferiori a quanto sperimentato nel caso dei prodotti petroliferi. Per 
tale fonte, infatti, i consumi corrispondono, salvo casi puntuali, alle vendite.
I  dati  utilizzati  nel  presente  rapporto  sono  stati  forniti  dalle  aziende  che  si  occupano  della 
distribuzione  del  gas  naturale  nella  provincia  di  Rovigo  e  precisamente:  ASM,  ENELGAS, 
ERGAS,  EDISON,  ITALGAS e  METANODOTTI  PADANI.  L’azione  di  tali  aziende  copre 
l’intero  territorio  provinciale  ma  per  alcune  non  si  estende  per  tutto  il  periodo  preso  in 
considerazione, per cui è stato necessario eseguire delle stime per quanto riguarda i consumi 
totali.  Inoltre non tutte le aziende sopra citate hanno fornito i dati disaggregati per settore di 
utenza, per cui è stato necessario stimare tale suddivisione sulla base dei dati demografici ed 
economici reperiti.
Anche in questo caso il periodo considerato si estende dal 1990 al 2006.

4.2.3  L’energia elettrica

Le caratteristiche  della  distribuzione  commerciale  dell’energia  elettrica  si  prestano a  precise 
disaggregazioni  per  settore  di  impiego  (anche  se  non  precisamente  per  uso  finale).  Le 
pubblicazioni periodiche del GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) consentono 
l’analisi  delle  vendite  a  partire  dal  1990.  Occorre  ricordare,  peraltro,  che  il  dato  pubblicato 
relativo alla provincia di Rovigo esclude i consumi elettrici delle FF.SS., non disponibili con 
riferimento a tale disaggregazione territoriale (ma solo a livello regionale). I dati di consumo 
elettrico  dei  trasporti  risultano  pertanto  rappresentativi  soprattutto  delle  attività  ausiliarie 
dell’autotrasporto,  più  che  degli  impieghi  di  trazione  vera  e  propria.  La  scelta  di  includere 
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comunque tali consumi sotto la voce “trasporti” discende dalla consapevolezza della crescente 
integrazione di queste attività nel ciclo logistico complessivo.
Il periodo di riferimento va dal 1990 al 2006.
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4.3  Caratteristiche generali

L’analisi  energetica  della  provincia  si  basa  in  gran  parte  sulle  informazioni  dei  consumi  di 
energia elettrica (forniti da GRTN), di gas metano (forniti dalle ditte distributrici) e delle vendite 
dei prodotti petroliferi (fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico). In questo modo è stato 
possibile ricostruire i consumi finali dei principali vettori energetici fra il 1990 ed il 2006.

Dati in tep

 ENERGIA 
ELETTRICA

GAS 
NATURALE BENZINA GASOLIO GPL

OLIO 
COMBUSTIBILE e 

OLIO 
LUBRIFICANTE

TOTALE

1990 79.214 129.303 56.019 102.306 13.407 25.911 406.160

1991 81.140 144.101 62.801 87.440 13.486 14.707 403.675

1992 82.198 147.418 68.704 80.824 10.628 17.789 407.561

1993 86.300 145.658 70.916 78.238 9.942 27.648 418.702

1994 84.297 141.622 72.119 74.535 11.187 8.838 392.598

1995 90.712 154.412 74.367 70.059 16.875 17.642 424.067

1996 88.760 161.570 75.640 69.195 14.970 7.770 417.905

1997 95.175 158.437 75.617 63.286 11.818 7.287 411.620

1998 98.925 164.457 76.166 61.293 22.488 8.792 432.121

1999 102.804 178.424 75.248 81.371 19.699 5.293 462.839

2000 111.386 161.572 70.416 79.648 18.621 19.533 461.176

2001 113.209 154.745 68.435 81.541 18.416 62.781 499.127

2002 116.262 157.053 66.732 98.134 15.843 48.683 502.707

2003 117.122 161.041 65.123 93.852 14.808 9.603 461.549

2004 120.201 178.512 61.512 99.133 13.074 6.262 478.694

2005 128.431 186.776 57.849 101.581 12.288 5.604 492.529

2006 127.485 198.909 54.749 117.541 11.706 2.404 512.794
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A parte alcune oscillazioni,  il  periodo considerato è caratterizzato da un lento, ma uniforme, 
incremento dei consumi.
Nel grafico seguente è riportata la distribuzione percentuale dei diversi vettori energetici.

Dati in %

ENERGIA 
ELETTRICA

GAS 
NATURALE BENZINA GASOLIO GPL

OLIO 
COMBUSTIBILE e 

OLIO 
LUBRIFICANTE

TOTALE

1990 19,5% 31,8% 13,8% 25,2% 3,3% 6,4% 100,0%

1991 20,1% 35,7% 15,6% 21,7% 3,3% 3,6% 100,0%

1992 20,2% 36,2% 16,9% 19,8% 2,6% 4,4% 100,0%

1993 20,6% 34,8% 16,9% 18,7% 2,4% 6,6% 100,0%

1994 21,5% 36,1% 18,4% 19,0% 2,8% 2,3% 100,0%

1995 21,4% 36,4% 17,5% 16,5% 4,0% 4,2% 100,0%

1996 21,2% 38,7% 18,1% 16,6% 3,6% 1,9% 100,0%

1997 23,1% 38,5% 18,4% 15,4% 2,9% 1,8% 100,0%

1998 22,9% 38,1% 17,6% 14,2% 5,2% 2,0% 100,0%

1999 22,2% 38,5% 16,3% 17,6% 4,3% 1,1% 100,0%

2000 24,2% 35,0% 15,3% 17,3% 4,0% 4,2% 100,0%

2001 22,7% 31,0% 13,7% 16,3% 3,7% 12,6% 100,0%

2002 23,1% 31,2% 13,3% 19,5% 3,2% 9,7% 100,0%

2003 25,4% 34,9% 14,1% 20,3% 3,2% 2,0% 100,0%

2004 25,1% 37,3% 12,8% 20,7% 2,7% 1,3% 100,0%

2005 26,1% 37,9% 11,7% 20,6% 2,5% 1,1% 100,0%

2006 24,9% 38,8% 10,7% 22,9% 2,3% 0,5% 100,0%

Distribuzione dei consumi energetici 
- Disaggregazione vettoriale - 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

anno

%

ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE
BENZINA GASOLIO
GPL OLIO COMBUSTIBILE e OLIO LUBRIFICANTE

Il grafico sottostante riporta l’evoluzione dei consumi ripartita secondo i settori di utilizzo.
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Evoluzione dei consumi energetici per attività

 Usi civili Trasporti Attività produttive
1990 124.139 121.811 160.210
1991 128.110 126.611 148.954
1992 126.402 131.546 149.613
1993 127.096 127.800 163.806
1994 119.614 125.859 147.125
1995 132.987 131.294 159.786
1996 135.610 131.369 150.926
1997 129.531 130.985 151.104
1998 141.194 137.327 153.600
1999 146.918 144.011 171.910
2000 132.813 143.376 184.987
2001 127.637 143.915 227.575
2002 133.836 154.429 214.442
2003 139.810 157.759 163.980
2004 153.164 158.868 166.662
2005 158.587 156.499 177.443
2006 166.380 167.279 179.135
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Come si può notare la ripartizione dei consumi è quasi  equamente suddivisa tra i tre settori 
considerati, con un lieve predominio delle attività produttive.
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4.4  Analisi dei consumi per vettore

4.4.1  Le compravendite di prodotti petroliferi

Le vendite complessive di prodotti petroliferi per l’intera provincia di Rovigo ammontano, nel 
2006, a 186.400 tep, facendo registrare una diminuzione rispetto al 1990 del 5,69%. 
Tra i derivati del petrolio, la quota prevalente spetta al gasolio (51,76% nel 1990 e 63,06% nel 
2006), in particolare quello destinato all’autotrazione (le cui vendite risultano quasi raddoppiate 
nel 2006 rispetto al 1990), seguito dalle vendite di benzina motori per la quale si registra una 
crescita  contenuta  nel  periodo  in  esame  (dal  28,34%  del  1990  al  29,37  nel  2006,  con  un 
incremento dell’1,03%). In particolare, le vendite di benzina motori hanno raggiunto il loro picco 
nel biennio 1997-1998 e, negli anni successivi, sono andate progressivamente calando.
E’ interessante far notare che i consumi di gasolio sono aumentati soprattutto nel periodo 2001 
-2006 (dal 35,27% al 63,06%), mentre quelli di benzina sono iniziati a diminuire già nel 1997 
(passando dal 47,86% del 1997 al già citato 29,37% del 2006).

In termini  generali,  l’andamento dei consumi dell’olio combustibile  e dell’olio lubrificante è 
stato soggetto, nel periodo temporale considerato, a un andamento altalenante. Negli ultimi anni, 
però, il suo peso all’interno dei consumi di prodotti petroliferi è nettamente diminuito passando 
dal 27,16% del 2001 (valore massimo raggiunto nel periodo 1990 – 2006) all’1,29% del 2006 
(valore minimo nella medesima scala temporale). 

Limitato  è  il  contributo  del  Gas  di  Petrolio  Liquefatto,  che  ha  registrato  un  lieve  aumento 
nell’intervallo temporale  1990 -  2003 (dal 6,78% nel  1990 all’8,07% nel 2003).  Nell’ultimo 
quadriennio  (2003 –  2006),  però,  le  vendite  di  G.P.L.  hanno subito  una  moderata  flessione 
(dall’8,07% del 2003 al 6,28% del 2006). 
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Vendita di prodotti petroliferi (tep).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Olio 
combustibile 
e olio 
lubrificante 25.911 14.707 17.789 27.648 8.838 17.642 7.770 7.287 8.792 5.293 19.533 62.781 48.683 9.603 6.262 5.604 2.404

Gasolio 
Agricolo 25.711 19.051 14.431 16.300 20.907 14.323 13.463 8.411 4.015 16.110 14.977 14.194 16.498 7.151 4.718 4.911 7.586

Gasolio 
Riscaldamento 19.716 12.148 10.511 10.806 5.648 4.510 5.567 4.897 3.819 4.423 2.479 1.883 2.925 2.716 4.583 5.048 3.435

Gasolio 
Autotrazione 56.879 56.241 55.882 51.132 47.980 51.226 50.165 49.978 53.459 60.838 62.192 65.464 78.711 83.985 89.832 91.622 106.520

Gasolio 102.306 87.440 80.824 78.238 74.535 70.059 69.195 63.286 61.293 81.371 79.648 81.541 98.134 93.852 99.133 101.581 117.541

Benzina Super 53.730 58.774 59.632 54.400 49.128 45.891 42.891 38.341 33.864 29.666 21.694 15.156 0 0 0 0 0

Benzina SP 2.289 4.027 9.072 16.516 22.991 28.476 32.749 37.276 42.302 45.582 48.722 53.279 66.732 65.123 61.512 57.849 54.749

Benzina 56.019 62.801 68.704 70.916 72.119 74.367 75.640 75.617 76.166 75.248 70.416 68.435 66.732 65.123 61.512 57.849 54.749

GPL rete 8.672 7.302 6.694 5.460 5.460 5.375 5.193 4.994 7.263 7.434 10.252 9.478 8.376 7.954 6.785 6.160 4.944

GPL extrarete 4.735 6.184 3.934 4.482 5.727 11.500 9.776 6.824 15.225 12.265 8.369 8.938 7.467 6.854 6.289 6.128 6.762

GPL 13.407 13.486 10.628 9.942 11.187 16.875 14.969 11.818 22.488 19.699 18.621 18.416 15.843 14.808 13.074 12.288 11.706

TOTALE 197.643 178.434 177.945 186.744 166.679 178.943 167.574 158.008 168.739 181.611 188.218 231.173 229.392 183.386 179.981 177.322 186.400
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Vendita di prodotti petroliferi (%).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Olio 
combustibile 
e olio 
lubrificante 13,11% 8,24% 10,00% 14,81% 5,30% 9,86% 4,64% 4,61% 5,21% 2,91% 10,38% 27,16% 21,22% 5,24% 3,48% 3,16% 1,29%

Gasolio 
Agricolo 13,01% 10,68% 8,11% 8,73% 12,54% 8,00% 8,03% 5,32% 2,38% 8,87% 7,96% 6,14% 7,19% 3,90% 2,62% 2,77% 4,07%

Gasolio 
Riscaldamento 9,98% 6,81% 5,91% 5,79% 3,39% 2,52% 3,32% 3,10% 2,26% 2,44% 1,32% 0,81% 1,28% 1,48% 2,55% 2,85% 1,84%

Gasolio 
Autotrazione 28,78% 31,52% 31,40% 27,38% 28,79% 28,63% 29,94% 31,63% 31,68% 33,50% 33,04% 28,32% 34,31% 45,80% 49,91% 51,67% 57,15%

Gasolio 51,76% 49,00% 45,42% 41,90% 44,72% 39,15% 41,29% 40,05% 36,32% 44,81% 42,32% 35,27% 42,78% 51,18% 55,08% 57,29% 63,06%

Benzina Super 27,19% 32,94% 33,51% 29,13% 29,47% 25,65% 25,60% 24,27% 20,07% 16,33% 11,53% 6,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Benzina SP 1,16% 2,26% 5,10% 8,84% 13,79% 15,91% 19,54% 23,59% 25,07% 25,10% 25,89% 23,05% 29,09% 35,51% 34,18% 32,62% 29,37%

Benzina 28,34% 35,20% 38,61% 37,97% 43,27% 41,56% 45,14% 47,86% 45,14% 41,43% 37,41% 29,60% 29,09% 35,51% 34,18% 32,62% 29,37%

GPL rete 4,39% 4,09% 3,76% 2,92% 3,28% 3,00% 3,10% 3,16% 4,30% 4,09% 5,45% 4,10% 3,65% 4,34% 3,77% 3,47% 2,65%

GPL extrarete 2,40% 3,47% 2,21% 2,40% 3,44% 6,43% 5,83% 4,32% 9,02% 6,75% 4,45% 3,87% 3,26% 3,74% 3,49% 3,46% 3,63%

GPL 6,78% 7,56% 5,97% 5,32% 6,71% 9,43% 8,93% 7,48% 13,33% 10,85% 9,89% 7,97% 6,91% 8,07% 7,26% 6,93% 6,28%

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Variazione 
1990=100 100,00% 90,28% 99,73% 94,49% 84,33% 90,54% 84,79% 79,95% 85,38% 91,89% 91,89% 116,96% 116,06% 92,79% 91,06% 89,72% 94,31%
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Di seguito si riportano le variazioni percentuali delle vendite di prodotti petroliferi nel territorio 
della provincia di Rovigo rispetto al 1990.

Variazione % delle vendite di prodotti petroliferi - Disaggregazione vettoriale- 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
anno

19
90

=1
00

Olio combustibile e olio lubrificante Gasolio Benzina GPL Totale

La  dinamica  negativa  dei  prodotti  derivanti  dalla  raffinazione  del  petrolio  nel  territorio 
provinciale è rappresentativa sia della situazione regionale che di quella nazionale.
Per quanto concerne la vendita dei prodotti petroliferi, si registra un decremento più contenuto 
nella  provincia  di  Rovigo  (-5,69%)  e  nella  Regione  Veneto  (-5,99%)  mentre  risulta  più 
accentuato all’interno del territorio nazionale (-19,98%).
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Particolare attenzione va posta sull’olio combustibile, che spesso presenta picchi di vendite. È 
opportuno ricordare che i dati si riferiscono, appunto, alle vendite e non ai consumi effettivi. In 
mancanza dei dati reali  di consumo, i dati relativi alle vendite vengono considerati come dei 
“consumi apparenti”.
L’andamento delle vendite dell’olio combustibile è illustrato dal seguente grafico:

Vendite di olio combustibile 
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Si può notare un forte decremento delle vendite di olio combustibile.  Dal 1990 al 2006 si è 
registrato un calo del 90,72%.
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La diminuzione delle vendite riscontrata nella provincia di Rovigo è in accordo con quanto è 
avvenuto sia a livello regionale (-69,23%) che a livello nazionale (-67,51%).

Vendite di olio combustibile
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Come  detto  in  precedenza,  il  dato  delle  vendite  di  olio  combustibile  fornito  dal  Bollettino 
Petrolifero non comprende i consumi registrati dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle, i quali 
sono qui di seguito riportati (Fonte: Enel Produzione):

Anno Olio combustibile denso (t)
1990 2.899.522
1991 2.384.364
1992 3.001.538
1993 2.651.829
1994 3.021.043
1995 3.216.746
1996 3.119.751
1997 3.108.780
1998 3.394.848
1999 2.966.807
2000 2.727.605
2001 2.544.894
2002 2.465.386
2003 1.475.869
2004 1.051.180
2005 368.751
2006 460.296
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Il seguente grafico mostra l’andamento dei consumi dal 1990 al 2006.

Consumi di olio combustibile centrale di Porto Tolle
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Per il GPL, dal 1990 al 2006, si registra una diminuzione dei consumi, pari al 12,69%. Il calo più 
evidente è riscontrabile nel periodo 1998-2006.  
Nella figura seguente è riportata la ripartizione tra GPL rete, destinato al settore dei trasporti, e 
quello extrarete, generalmente attribuito agli usi civili, prevalentemente residenziali.
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La diminuzione appena descritta è in controtendenza con quanto avviene sia a livello regionale 
che a livello statale. Nello stesso arco temporale considerato, 1990-2006, la Regione Veneto ha 
registrato un incremento nelle vendite di G.P.L. pari al 16,92% e l’Italia del 40,89%. Occorre far 
notare, comunque, che il dato nazionale è in costante diminuzione dal 1998, così come avviene 
all’interno della Provincia di Rovigo.
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Per quanto riguarda il gasolio, la contabilizzazione delle vendite consente di suddividerne l’uso 
in  tre  categorie:  agricoltura,  autotrazione  e  riscaldamento.  L’evoluzione  temporale  di  tali 
categorie è rappresentata qui di seguito.
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La quota prevalente è quella destinata all’autotrazione, che passa dal 55,60% del 1990 90,62% 
del 2006 sul totale delle vendite di gasolio. Risulta invece netto il calo del gasolio venduto per 
scopi termici (19,27% nel 1990 e 2,92% nel 2006). La quota relativa del gasolio agricolo cala 
invece di 18,68 punti percentuali, assestandosi nel 2006 al 6,45% delle vendite totali di gasolio.
Nel complesso il prodotto gasolio registra un aumento pari al 14,89% rispetto al 1990.
Confrontando le variazioni percentuali, nel periodo di riferimento, relative alla regione Veneto e 
all’Italia, si nota come in queste due realtà l’aumento sia stato sensibilmente maggiore rispetto 
alla situazione provinciale (+18,76% la Regione, +17,59% l’Italia). 
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Di seguito si riportano i quantitativi  di gasolio consumati presso la centrale termoelettrica di 
Porto Tolle (Fonte: Enel Produzione):

Anno Gasolio (t)
1990 1.626
1991 2.655
1992 1.344
1993 2.590
1994 1.372
1995 1.426
1996 1.710
1997 2.019
1998 2.184
1999 3.600
2000 3.915
2001 3.120
2002 3.472
2003 3.584
2004 5.536
2005 5.264
2006 3.154
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Tali consumi sono illustrati dal seguente grafico:

Consumi di gasolio della centrale di Porto Tolle
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Per  quel  che  riguarda  la  benzina  si  registra  una  crescita  continua  dal  1990  al  1998  e  un 
successivo decremento dal 1999 al 2006. Complessivamente si registra una flessione contenuta 
nelle vendite di benzina, pari al 2,27% rispetto al 1990.
È da notare una progressiva sostituzione della benzina super con quella senza piombo, tanto che 
la prima dal 2002 non è stata più utilizzata, mentre la seconda registra un incremento del 2400% 
circa.
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Il  confronto  delle  vendite  provinciali  con  gli  andamenti  regionale  e  nazionale  denota  un 
pressoché identico profilo in termini di diminuzione dei consumi, anche se risulta più accentuato 
sia nella realtà regionale (Veneto: -11,45%) sia in quella nazionale (Italia: -6,04%).
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4.4.2  I consumi  di gas naturale

Sulla  base dei  dati  forniti  dalle aziende distributrici  di  gas naturale  nel territorio  provinciale 
(ASM,  ENELGAS,  ERGAS/ASCOGAS,  ITALGAS,  METANODOTTI  PADANI,  EDISON), 
come in precedenza detto (vedi par. 4.2.2), si è stimato30 che la provincia di Rovigo ha fatto 
registrare nel 2006 un consumo complessivo di oltre 240 milioni di m3, corrispondente ad un 
aumento del 53,83% rispetto al 1990.
La quota predominante spetta alla residenza, o meglio alle reti cittadine, che nel 2006 hanno 
assorbito  il  66,41% dei  consumi complessivi,  con un aumento del  60,06% rispetto  al  1990. 
Segue l’industria con il 16,89% dei consumi nel 2006, con un aumento assoluto del 52,48% 
rispetto all’inizio dell’intervallo temporale in esame. Importanti risultano anche i consumi nel 
settore terziario,  pari  al  16,03% dei consumi totali  nel 2006, con un incremento del 32,52% 
rispetto al 1990. Infine l’agricoltura interessa solo lo 0,67% dei consumi, anche se rispetto al 
1990 è stato registrato un incremento del 95,82% dei consumi di gas naturale in questo settore.

30 La stima è stata effettuata sulla base dei dati anagrafici ed economici comunali, considerando la seguente tabella 
che riporta le società distributrici di gas suddivise per comune. Per quanto concerne la suddivisione settoriale dei 
consumi  di  gas  naturale,  negli  anni  2004,  2005,  2006,  in  mancanza  di  dati  attendibili,  si  è  mantenuta  la 
composizione percentuale dell’anno 2003.

COMUNESOCIETA’ DISTRIBUTRICECOMUNESOCIETA’ DISTRIBUTRICECOMUNESOCIETA’ 
DISTRIBUTRICEAdriaITALGASCrespinoENELGASPolesellaENELGASAriano nel PolesineEDISONFicaroloENELGASPontecchio 

PolesineENELGASArquà PolesineENELGASFiesso UmbertianoENELGASPorto TolleEDISONBadia PolesineITALGASFrassinelle 
PolesineENELGASPorto ViroERGAS/ASCOGASBagnolo di PoENELGASFratta PolesineMETANODOTTI 

PADANIRosolinaERGAS/ASCOGASBergantinoENELGASGaibaENELGASRovigoASMBosaroENELGASGavelloENELGASSalaraENELGA
SCaltoENELGASGiacciano con BaruchellaENELGASSan BellinoENELGASCanaroENELGASGuarda VenetaENELGASS. Martino di 

VenezzeENELGASCandaENELGASLendinaraITALGASStientaENELGASCastelguglielmoENELGASLoreoERGAS/ASCOGASTaglio di 
PoEDISONCastelmassaENELGASLusiaMETANODOTTI PADANITrecentaMETANODOTTI PADANICastelnovo 

BarianoENELGASMelaraENELGASVilladoseITALGASCeneselliENELGASOcchiobelloENELGASVillamarzanaENELGASCeregnanoENEL
GASPapozzeENELGASVillanova del GhebboMETANODOTTI PADANICorbolaEDISONPettorazza GrimaniENELGASVillanova 

MarchesanaENELGASCosta di RovigoMETANODOTTI PADANIPincaraENELGAS
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La tabella seguente mostra tale andamento:

Vendite di gas naturale (milioni di m3)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Agricoltura 0,82 0,77 0,96 0,79 0,86 1,06 1,23 1,29 1,25 1,40 1,22 1,26 1,26 1,30

Industria 26,66 31,03 32,41 31,97 32,48 34,61 38,07 38,31 39,47 43,39 40,33 40,76 35,60 32,91

Terziario 29,12 31,54 31,80 30,98 30,36 32,99 34,45 33,63 35,36 39,11 32,34 30,34 30,63 31,24

Residenza 99,86 111,02 113,20 112,51 107,66 118,18 121,74 118,48 122,91 131,99 121,66 114,87 122,54 129,41

TOTALE 156,46 174,36 178,38 176,25 171,36 186,84 195,50 191,71 198,99 215,89 195,50 187,24 190,03 194,86

2004 2005 2006

Agricoltura 1,44 1,51 1,61

Industria 36,48 38,17 40,65

Terziario 34,63 36,23 38,59

Residenza 143,44 150,08 159,84

TOTALE 215,99 225,99 240,69
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Gli incrementi assoluti dei vari settori rispetto ai valori del 1990 sono riportati di seguito.
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Andamento delle vendite settoriali
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La seguente torta illustra qual è stata la ripartizione tra i vari settori delle vendite nel 2006.

Ripartizione dei consumi - Anno 2006 -

Residenza
 66,41%

Terziario
 16,03%
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 16,89%

Agricoltura
 0,67%
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4.4.3  Le compravendite di energia elettrica

La provincia di Rovigo ha consumato nel 2006 più di 1.480 GWh di energia elettrica, con un incremento, rispetto al 1990 del 60,95%. Il peso 
maggiore è detenuto dall’industria, che da sola assorbe il 56,67% dei consumi totali, seguita dal terziario 19,60% e dalla residenza 18,91%. Per 
nessuno dei settori si registrano consistenti variazioni: l’agricoltura passa dal 6,15% delle vendite relative di energia elettrica del 1990 al 4,0% 
del 2006; l’industria passa dal 57,44% al 56,67%; il terziario passa dal 14,44% del 1990 al 19,60% del 2006; i trasporti dallo 0,30% allo 0,84%, 
ed infine per gli usi domestici si evidenzia un passaggio dal 21,66% del 1990 al 18,91% del 2006. In termini assoluti sono i trasporti che fanno 
registrare l’incremento più consistente (+342,86% rispetto ai valori del 1990), seguiti dal terziario (+118,42%), dall’industria (+58,78%) e dagli 
usi domestici (+40,55%), infine l’agricoltura registra un aumento esiguo (+4,23%) delle vendite rispetto al 1990.

Vendite di energia elettrica (GWh)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agricoltura 56,7 58,2 59,0 58,7 59,5 53,3 55,7 56,5 55,3 54,0 58,3 56,8 54,1 55,6 57,2 62,8 59,1

Industria 529,1 530,5 527,6 563,3 527,6 601,7 560,6 621,6 648,2 669,8 750,3 755,5 783,3 766,3 796,3 869,8 840,1

Terziario 133,0 142,1 152,1 159,2 165,6 171,5 183,0 192,7 202,5 220,0 231,1 243,2 249,5 261,1 259,4 278,7 290,5

Trasporti 2,8 3,1 3,1 3,4 3,5 3,8 4,3 4,6 5,1 5,7 6,0 6,4 7,1 8,1 8,6 10,1 12,4

Domestico 199,5 209,6 214,0 218,9 224,0 224,5 228,5 231,3 239,2 245,9 249,5 254,5 257,8 270,8 276,3 272 280,4

TOTALE 921,1 943,5 955,8 1.003,5 980,2 1.054,8 1.032,1 1.106,7 1.150,3 1.195,4 1.295,2 1.316,4 1351,9 1361,9 1397,8 1493,4 1482,5
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Consumi di energia elettrica - Provincia di Rovigo -
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Gli incrementi assoluti dei vari settori rispetto ai valori del 1990 sono riportati di seguito. Si noti 
l’evidente sviluppo dei trasporti e del terziario.

Variazione delle vendita di energia elettrica
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La seguente torta illustra quale è stata la ripartizione tra i vari settori delle vendite/consumi nel 
2006.

Ripartizioni consumi - Anno 2006 -
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La  provincia  di  Rovigo,  rispetto  alla  media  regionale  e  a  quella  nazionale,  fa  registrare 
incrementi dei consumi leggermente superiori. L’aumento provinciale, infatti, si attesta intorno 
al 57,5%, mentre quello regionale è del 53,6% e quello nazionale del 45,8%.

Raffronto consumo di energia elettrica
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Analizzando  più  nel  dettaglio  la  ripartizione  dei  consumi  elettrici  del  settore  industriale,  si 
osserva che la quota di maggioranza spetta all’industria alimentare che ha assorbito, nel 2006, il 
19,6% dei consumi totali dell’industria, seguita dall’industria cartaria e da quella dei materiali da 
costruzione ferme rispettivamente a quota 13,7% e 11,3%.

Consumi nell'industria - ripartizione settoriale al 2006 - 
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Considerando il periodo che va dal 1995 al 2006, si può osservare che, a parte l’industria tessile 
e chimica, che hanno avuto una diminuzione dei consumi rispettivamente del 34,6% e del 0,6%, 
tutti gli altri settori industriali fanno registrare una crescita, in alcuni casi anche molto evidente, 
come  ad  esempio  la  cartaria  (+453,4%).  L’industria  meccanica  fa  segnare  un  aumento 
dell’83,1% e quella delle costruzioni un +167,3% seguita da quella dei materiali da costruzione 
al + 49,9%. Per maggiori dettagli è possibile far riferimento al grafico sottostante.
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Consumi dell'industria
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Per quel che riguarda il settore terziario, l’attività che registra i consumi più elevati nel 2006 è il 
commercio, con più del 32,7% delle vendite totali del settore. La pubblica amministrazione si 
attesta al 3,4%, mentre l’illuminazione pubblica fa registrare consumi pari al 8,9%, relativamente 
al totale del terziario. Il grafico seguente mostra tale ripartizione.

Consumi nel terziario - ripartizione settoriale al 2006 - 
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Nell’arco temporale che va dal 1995 al 2006, si registra una diminuzione dei consumi pari al 
12,4%  circa  nella  pubblica  amministrazione,  mentre  i  trasporti  detengono  il  primato  della 
crescita con un ben + 226,3%. L’illuminazione pubblica si assesta sul + 32,4%.
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4.5  Analisi dei consumi per settore

4.5.1  Usi domestici

Nel  2006 il  settore  residenziale  assorbiva  una  quota  energetica  pari  al  32,45% dei  consumi 
complessivi della provincia di Rovigo (nel 1990 tale valore corrispondeva al 30,56%). In termini 
assoluti si assiste, per tale settore, ad una crescita pari al 34,03%.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

te
p

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
anno

Evoluzione dei consumi nel settore domestico

Energia elettrica Gas naturale Gasolio GPL

Il gas naturale, che rappresenta la quota di maggioranza assoluta, passa dal 66,48% al 79,38% 
nel  periodo  in  esame,  mentre  il  gasolio  perde  il  13,82% per  assestarsi  nel  2006  al  2,06%. 
L’energia  elettrica  corrisponde al  14,49% dei  consumi domestici  nel  2006, mentre  nel  1990 
corrispondeva al 13,82%. Il GPL si assesta al 4,06% dei consumi nel settore in esame nel 2006. 
In termini assoluti l’aspetto più evidente è sicuramente la penetrazione del gas per usi termici a 
scapito  del  gasolio.  Tale  tendenza  è  stata  marcata  fino a  metà  degli  anni  ’90,  dopodiché la 
situazione si è stabilizzata.
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Se si  osserva il  grafico seguente si  nota,  infatti,  una dinamica pressoché speculare  tra i  due 
vettori.

Evoluzione delle vendite di gasolio e gas naturale per usi domestici
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Considerando tutti  i  vettori  energetici  dal  1990 al  2006 si  ha l’evoluzione  rappresentata  dal 
seguente grafico:

Evoluzione delle vendite dei vettori energetici per usi domestici
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4.5.2  L’industria

Nel 2006, l’assorbimento di energia da parte del settore dell’industria ammontava al 21,11% dei 
consumi energetici complessivi della provincia (nel 1990 tale quota era del 23,01%). Nel periodo 
in esame si è registrato un incremento complessivo del 15,87%.
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Considerando  il  periodo  dal  1995  al  2006  si  può  notare  come  il  numero  degli  addetti 
nell’industria sia passato da 29.340 a 27.182 (decremento del 7,36%); il maggior incremento dei 
consumi di  energia  rispetto  a  quello  degli  addetti  implica  che in questo periodo il  consumo 
specifico (tep/addetto) è aumentato considerevolmente:

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tep assorbiti 97.915 87.386 92.335 97.096 98.680 117.284 161.311 145.335 102.534
Addetti 29.340 29.618 29.782 29.101 27.501 32.628 32.926 31.296 30.514
Tep/Addetti 3,34 2,95 3,10 3,34 3,59 3,59 4,90 4,64 3,36

2004 2005 2006
Tep assorbiti 104.911 111.971 108.268
Addetti 29.048 28.339 27.182
Tep/Addetti 3,61 3,95 3,98
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Il seguente grafico mostra tale tendenza:

Variazione % tep/addetti
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La sostituzione dell’olio combustibile da parte del gas metano è avvenuta in gran parte prima 
degli  anni ’90. Nel periodo considerato l’andamento complessivo dei due vettori  (soprattutto 
dell’olio combustibile) presenta delle oscillazioni e non un trend uniforme. La stessa cosa si può 
dire,  seppur  in  misura  minore,  per  l’energia  elettrica  che  comunque  rappresenta  il  vettore 
energetico  mediamente  più  utilizzato  nel  comparto  in  esame  con  il  66,73%  dei  consumi 
complessivi nel 2006 (nel 1990 era il 48,69%).
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4.5.3  Il terziario
Nel periodo 1990 – 2006 il settore terziario ha fatto registrare un incremento della percentuale di 
energia assorbita sul totale dei consumi energetici, passando dall’8,74% all’11,08%. Gli unici 
due vettore energetici  utilizzati  in  questo comparto sono l’energia elettrica,  rappresentante il 
43,98% dei consumi del settore, e il gas naturale (per riscaldamento) con il 56,02%.
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Nel periodo in esame si può notare come, pur mantenendo la maggioranza dei consumi, l’utilizzo 
del  gas  naturale  sia  aumentato  in  misura  minore  rispetto  al  consumo  di  energia  elettrica 
(+32,23% contro +118,41%). 
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4.5.4  I trasporti31

Nel 2006 il settore dei trasporti è stato il primo in termini di consumi totali di energia con il 
32,62% dei consumi registrati nella provincia di Rovigo. I vettori energetici che maggiormente 
contribuiscono ai consumi del comparto in esame sono la benzina (circa 32,73% dei consumi del 
settore nel 2006) e il gasolio (63,68%). 
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Nel grafico seguente è rappresentata la dinamica dei consumi; si può notare la forte crescita 
dell’energia elettrica (+442,32%), anche se tale vettore energetico rappresenta solo lo 0,64% dei 
consumi del settore.
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31 In questa trattazione non sono considerati i trasporti ferroviari e quelli marittimi, per i quali non si hanno dati 
sufficienti.
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Considerando le modificazioni del parco autovetture della provincia, si nota un netto e continuo 
aumento delle vetture circolanti dal 1990 al 2006, passando da 113.771 autovetture nel 1990 a 
147.325 nel 2006 (+29,49%).
Nello stesso periodo si nota anche come i consumi specifici energetici (tep/autovettura) siano 
comunque rimasti pressoché inalterati. Ciò è spiegabile considerando che da un lato è aumentata 
la  cilindrata  media  delle  autovetture  circolanti  che  comporta  un  incremento  dei  consumi, 
dall’altro è migliorata l’efficienza dei motori che comporta un minor consumo di carburante.

N° autovetture tep
1990 113.771 121.811
1991 117.816 126.611
1992 121.913 131.547
1993 121.701 127.800
1994 124.770 125.860
1995 127.973 131.295
1996 124.622 131.368
1997 125.459 130.985
1998 128.958 137.327
1999 132.446 144.010
2000 134.858 143.376
2001 137.160 143.919
2002 139.136 154.430
2003 140.859 157.759
2004 142.851 158.868
2005 145.115 156.500
2006 147.325 167.279

Consumi specifici autovetture
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Considerando  la  suddivisione  del  parco  autovetture  per  combustibile,  si  può  notare  come  i 
consumi specifici delle autovetture a gasolio siano molto superiori di quelli delle autovetture a 
benzina e a GPL.
La tabella e i grafici che seguono illustrano l’andamento nel tempo di tali consumi specifici:

tep/autovettura
Benzina Gasolio GPL

1990 0,72 4,80 0,57
1992 0,80 4,95 0,44
1993 0,80 4,67 0,38
1994 0,80 4,58 0,37
1995 0,80 4,87 0,34
1996 0,82 4,81 0,31
1997 0,82 4,30 0,33
1998 0,82 3,88 0,50
1999 0,81 3,66 0,52
2000 0,77 3,14 0,71
2001 0,76 2,85 0,68
2002 0,75 2,88 0,72
2003 0,73 2,60 0,82
2004 0,72 2,35 0,73
2005 0,70 2,14 0,69
2006 0,68 2,26 0,57

tep/autovettura a benzina
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tep/autovettura a gasolio
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4.5.5  L’agricoltura

L’agricoltura con i suoi 14.060 tep consumati nel 2006 rappresenta il settore che consuma di 
meno  a  livello  provinciale  (2,74%  dei  consumi  complessivi).  Nel  1990  questo  comparto 
assorbiva il 7,69% dei consumi complessivi e questo notevole calo è da imputarsi sicuramente 
alla diminuzione delle aziende agricole (-45,70% nel 2006 rispetto al 1990) e, in misura più 
contenuta, al decremento della superficie agricola utilizzata (-1,19% nel 2006 rispetto al 1990).
Il vettore energetico maggiormente utilizzato è il gasolio (53,95% dei consumi del settore nel 
2006), seguito dall’energia elettrica (36,14%) e dal gas metano (9,90%). Sebbene le variazioni 
siano spesso molto evidenti (ci si riferisce sempre alle vendite e non ai consumi effettivi), in 
termini assoluti si registra per il gasolio una diminuzione del 70,50% rispetto al 1990, mentre si 
ha  una  crescita  evidente  per  il  gas  (+106,58%);  l’energia  elettrica  aumenta  in  maniera  più 
moderata (+4,24%).
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Evoluzione dei consumi nell'agricoltura
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4.6  Riepilogo dei risultati

Ripartizione dei consumi per vettore - 2006 - 
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Tavola Vettori-settori - Anno 2006 - valori in tep
Energia 
Elettrica

Gas 
naturale Benzina Gasolio GPL Olio 

lubrificante
Olio 

combustibile TOTALE %

Agricoltura 5.082 1.392  7.586   14.060 2,74%

Industria 72.247 33.616    2.404 108.267 21,11%

Terziario 24.983 31.825     56.808 11,08%

Residenza 24.107 132.076  3.435 6.762  166.380 32,45%

Trasporti 1.066  54.749 106.520 4.944  167.279 32,62%

TOTALE CONSUMI 127.485 198.909 54.749 117.541 11.706 2.404 0 512.794 100,00%

% 24,86% 38,79% 10,68% 22,92% 2,28% 0,47% 0,00% 100,00%
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4.7  Offerta di energia

L’offerta di energia nella provincia di Rovigo è legata quasi esclusivamente alla produzione di 
energia termoelettrica da parte di tre centrali: la centrale Enel di Porto Tolle e le due centrali 
Edison di Porto Viro e Castelmassa.

4.7.1  Centrale Enel di Porto Tolle

La centrale Enel di Porto Tolle è una centrale termoelettrica alimentata ad olio combustibile ed è 
costituita da 4 gruppi di produzione ciascuno da 660 MW, per una potenza totale di 2.640 MW.
La centrale in esame è attiva dal 1980 e nel periodo di riferimento (1990 – 2006) ha registrato la 
seguente produzione lorda di energia elettrica:

 GWh
Anno GR. 1 GR. 2 GR. 3 GR. 4 Totale
1990 2.820,7 3.742,0 3.233,2 3.709,8 13.505,7
1991 2.493,1 3.388,5 2.413,1 2.731,1 11.025,7
1992 3.492,3 3.483,4 3.602,4 3.335,7 13.913,8
1993 3.595,2 2.239,5 3.086,0 3.361,7 12.282,3
1994 3.835,6 3.162,3 3.294,1 3.870,1 14.162,2
1995 3.918,5 3.251,0 4.062,1 3.862,2 15.093,9
1996 2.553,0 3.974,8 3.742,4 4.283,5 14.553,7
1997 3.645,4 4.309,8 4.127,6 2.447,5 14.530,3
1998 3.897,4 3.730,6 3.960,4 4.104,2 15.692,6
1999 3.219,8 3.209,3 3.920,0 3.138,6 13.487,6
2000 3.487,1 3.665,5 3.717,8 1.674,8 12.545,2
2001 3.346,6 3.641,4 3.360,3 1.267,8 11.616,0
2002 2.683,1 3.068,7 3.426,2 1.999,0 11.176,9
2003 1.291,5 1.467,5 1.938,1 1.955,7 6.652,9
2004 1.305,5 1.248,4 1.298,9 848,8 4.701,7
2005 422,9 77,4 325,7 866,1 1.692,1
2006 725,3 0 451,1 938,4 2.114,8
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Parte di questa energia lorda prodotta viene utilizzata all’interno della centrale stessa (i cosiddetti 
consumi  ausiliari);  l’energia  elettrica  netta  utilizzabile  dagli  utenti  è  riportata  nella  seguente 
tabella:

Anno Energia elettrica netta 
(GWh)

1990 12.988,2
1991 10.573,6
1992 13.368,6
1993 11.789,0
1994 13.625,9
1995 14.514,3
1996 13.149,5
1997 13.974,6
1998 15.103,3
1999 12.948,0
2000 12.053,5
2001 11.146,3
2002 10.713,5
2003 6.317,3
2004 4.457,7
2005 1.568,5
2006 1.988,3

Il seguente grafico mostra l’andamento nel tempo sopra descritto:

Centrale Enel di Porto Tolle - Produzione netta -
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Come si può notare l’andamento dell’energia elettrica disponibile non è costante e, dopo il picco 
registratosi nel 1998 (oltre 15.000 GWh), nel 2006 erano disponibili poco meno di 2.000 GWh, 
con una riduzione dell’85% circa rispetto al 1990.
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Per ottenere tale produzione è stata utilizzata la seguente quantità di combustibile:

Anno
Olio combustibile 

denso
(ton)

Gasolio
(ton)

1990 2.899.522 1.626
1991 2.384.364 2.655
1992 3.001.538 1.344
1993 2.651.829 2.590
1994 3.021.043 1.372
1995 3.216.746 1.426
1996 3.119.751 1.710
1997 3.108.780 2.019
1998 3.394.848 2.184
1999 2.966.807 3.600
2000 2.727.605 3.915
2001 2.544.894 3.120
2002 2.465.386 3.472
2003 1.475.869 3.584
2004 1.051.180 5.536
2005 368.751 5.264
2006 460.296 3.154
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4.7.2  Centrale Edison di Porto Viro

La centrale  termoelettrica  di  Porto  Viro  è  del  tipo  a  ciclo  combinato  cogenerativo  con  una 
potenza elettrica complessiva di circa 125 MW in assetto cogenerativo con fornitura di vapore 
allo zuccherificio Eridania fino ad un massimo di 80 t/h.
Essa è composta principalmente da un turbogas, di potenza pari a circa 85 MW, un generatore di 
vapore a recupero a valle del turbogas ed una turbina a vapore di potenza pari a circa 40 MW.
La marcia commerciale dell’impianto risale al maggio 1997, e vede, fino al 2006, la seguente 
produzione lorda di energia elettrica:

Anno
Produzione lorda 
energia elettrica

(GWh)
1997 948,9
1998 1.061,8
1999 846,7
2000 962
2001 955
2002 1.017
2003 1.016
2004 1.057,10
2005 963,579
2006 878,296

A tale  produzione  di  energia  elettrica  va  aggiunta  la  produzione  di  vapore,  ceduto  poi  allo 
zuccherificio Eridania:

Anno Produzione vapore 
(ton)

1997 35.427
1998 42.215
1999 53.398
2000 57.285
2001 37.684
2002 39.901
2003 37.921
2004 3.221
2005 47.660
2006 112

Complessivamente l’energia resa totale risulta la seguente:

Anno Energia resa totale
(GWh equivalenti)

1997 954,6
1998 1.068,5
1999 855,2
2000 971,4
2001 961,1
2002 1.023,9
2003 1.022,1
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2004 -
2005 -
2006 -

Considerando l’energia  elettrica  netta  venduta  e  quindi  a  disposizione  degli  utenti,  sia  ha  il 
seguente andamento:

Anno
Energia elettrica netta 

venduta
(GWh)

1997 931,8
1998 1.042,7
1999 831,4
2000 941,4
2001 934,0
2002 995,7
2003 994,1
2004 1.032,50
2005 941,063
2006 857,624

Il grafico seguente illustra l’andamento di tale produzione nel tempo:

Centrale Edison di Porto Viro - produzione netta di energia elettrica - 
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Il consumo di gas naturale per il funzionamento della centrale è il seguente:

Anno Consumo di gas naturale
(m3)

1997 218.011.000
1998 237.384.000
1999 189.840.000
2000 217.064.000
2001 215.911.000
2002 229.733.000
2003 229.093.000
2004 237.724.562
2005 218.399.502
2006 199.562.676
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4.7.3  Centrale Edison di Castelmassa

La centrale di Castelmassa è del tipo a ciclo combinato cogenerativo, composto da due turbogas, 
di potenza pari a 21 MW ciascuna, e da due caldaie per il recupero del calore dei gas di scarico. 
Il vapore prodotto alimenta una turbina a vapore a contropressione con spillamento con fornitura 
alla Società ERIDANIA Divisione CERESTAR ITALIA SpA di calore per gli usi tecnologici, 
sottoforma di vapore e di fumi caldi. Complessivamente la potenza installata è pari a circa 50 
MW.
La centrale  in esame è entrata  in  servizio nel  luglio  1993 e,  da allora,  ha visto la  seguente 
produzione lorda di energia elettrica:

Anno
Produzione lorda 
energia elettrica

(GWh)
1993 171,2
1994 371,9
1995 395,3
1996 407,1
1997 401,3
1998 408,9
1999 399,8
2000 387,1
2001 401,7
2002 391,3
2003 408,0
2004 414,3
2005 418,9
2006 366,7

A tale  produzione  di  energia  elettrica  va  aggiunta  la  produzione  di  vapore,  ceduto  poi  alla 
Cerestar:

Anno Produzione vapore 
(ton)

1993 163.414
1994 355.910
1995 353.216
1996 329.628
1997 385.071
1998 414.157
1999 430.738
2000 435.917
2001 452.599
2002 454.720
2003 466.911
2004 445.519
2005 467.958
2006 492.695
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Complessivamente l’energia resa totale risulta la seguente:

Anno Energia resa totale
(GWh equivalenti)

1993 186,8
1994 406,0
1995 429,2
1996 438,8
1997 438,2
1998 448,7
1999 411,3
2000 399,3
2001 412,5
2002 402,6
2003 425,2
2004 -
2005 -
2006 -

Considerando l’energia  elettrica  netta  venduta  e  quindi  a  disposizione  degli  utenti,  sia  ha  il 
seguente andamento:

Anno
Energia elettrica netta 

venduta
(GWh)

1993 167,7
1994 367,6
1995 391,0
1996 402,7
1997 397,0
1998 404,3
1999 391,8
2000 379,4
2001 393,7
2002 383,4
2003 399,9
2004 405,9
2005 410,5
2006 359,2
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Il grafico seguente illustra l’andamento di tale produzione nel tempo:

Centrale Edison di Castelmassa - Produzione netta di energia elettrica - 
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Il consumo di gas naturale per il funzionamento della centrale è il seguente:

Anno Consumo di gas naturale
(m3)

1993 47.525.000
1994 103.292.000
1995 109.194.000
1996 111.637.000
1997 111.484.000
1998 114.156.000
1999 104.092.000
2000 102.073.000
2001 104.994.000
2002 103.407.000
2003 107.307.170
2004 107.645.020
2005 109.219.433
2006 102.692.373
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4.7.4  Produzione totale

Complessivamente in provincia di Rovigo si ha una produzione lorda totale di energia elettrica 
equivalente pari a:

Anno
Produzione lorda 
energia elettrica

(GWh equivalenti)
1990 13.506
1991 11.026
1992 13.914
1993 12.453
1994 14.534
1995 15.489
1996 14.961
1997 15.880
1998 17.164
1999 14.735
2000 13.894
2001 12.973
2002 12.585
2003 8.077
2004 6.173
2005 3.075
2006 3.360

Rispetto al 1990, nel 2006 si è registrata una produzione lorda di energia elettrica inferiore del 
75,12%. L’anno che ha visto la produzione massima di energia elettrica è il 1998 con più di 17 
mila GWh equivalenti (+27,1% rispetto al 1990).
Prendendo in considerazione l’energia elettrica netta e cioè quella effettivamente a disposizione 
dei consumatori si ha tale produzione:

Anno
Produzione netta 
energia elettrica

(GWh equivalenti)
1990 12.988
1991 10.574
1992 13.369
1993 11.957
1994 13.994
1995 14.905
1996 13.552
1997 15.303
1998 16.550
1999 14.171
2000 13.374
2001 12.474
2002 12.093
2003 7.711
2004 5.896
2005 2.920
2006 3.205
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Il seguente grafico mostra tale andamento nel tempo:

Produzione netta di energia elettrica
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4.7.5  Produzione  di  energia  da  fotovoltaico  (non  contabilizzata  nel  bilancio  energetico 
provinciale) 

La produzione di energia elettrica da impianti  fotovoltaici  nella provincia di Rovigo è, nella 
quasi totalità, successiva rispetto all’arco temporale preso in esame per la redazione del bilancio 
energetico provinciale (1990 – 2006). Per questo motivo, l’energia solare fotovoltaica non è stata 
inserita all’interno della contabilizzazione energetica. Nonostante ciò, si è ritenuto utile riportare 
i  dati  relativi  allo  sviluppo,  attuale  e  di  progetto,  di  questa  importante  fonte  di  energia 
rinnovabile. 

Secondo i dati  forniti  dal G.S.E.,  nel febbraio 2009, risultano in esercizio nella Provincia di 
Rovigo 88 impianti fotovoltaici con una potenza totale di 595 Kwp. Tra questi:
- n. 84 impianti sono di potenza non superiore ai 20 Kwp (393,3 Kwp di potenza totale);
- n. 3 impianti sono di potenza superiore ai 20 Kwp e inferiore ai 50 Kwp (144,7 Kwp di potenza 
totale);
- n. 1 impianto è superiore ai 50 Kwp (57,1 Kwp di potenza totale). 
Gli impianti contabilizzati sono quelli che hanno ottenuto i finanziamenti statali (Conto Energia 
e provvedimenti precedenti). 

Per quanto concerne gli impianti, sia attuali che di progetto, promessi dall’azione della pubblica 
amministrazione si hanno i seguenti dati tecnici:

IMPIANTI PUBBLICI IN FUNZIONE.
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Intervento Potenza
(kWp)

Produzione
(kWh)

CO2eq evitata
(ton)

Impianto ITIS Rovigo 10 12.000 6,6
Impianto ITIS Adria 5 6.000 3,3
Impianto ITAS Badia 
Pol. 5 6.400 3,5

Facciata IPSIA Rovigo 35 27.000 14,8
351 lampioni 
fotovoltaici 58 33.000 18,3

Lampioni fotovoltaici 
Ca’ Venier 3,78 2.000 1,1

Bando contributi 65 75.000 43
Facciata IPSIA Rovigo 35 27.000 14,8
TOTALE 181,78 161.400 86
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IMPIANTI PUBBLICI IN CONTO ENERGIA IN FUNZIONE.

IMPIANTI PUBBLICI IN CONTO ENERGIA IN FASE DI ALLACCIAMENTO.

IMPIANTI  PUBBLICI  IN  CONTO  ENERGIA  APPALTATI  DI  PROSSIMA 
COSTRUZIONE.

TOTALE PRODUZIONE ATTUALE E FUTURA DA IMPIANTI PUBBLICI.
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Intervento Potenza
(kWp)

Produzione
(kWh)

CO2eq evitata
(ton)

Liceo Scientifico 
“Paleocapa” - Rovigo

19,8 25.000 14

Liceo Scientifico 
“Balzan” – Badia 
Polesine

15,12 19.000 10,5

Pensilina IPSIA – Porto 
Tolle

19,8 24.600 13,5

Pensilina Centro 
Operativo

24,32 28.000 16

TOTALE 79,04 96.600 54

Intervento Potenza
(kWp)

Produzione
(kWh)

CO2eq evitata
(ton)

ITIS “ Viola” - Rovigo 9,72 12.000 6,6
TOTALE 9,72 12.000 6,6

Intervento Potenza
(kWp)

Produzione
(kWh)

CO2eq evitata
(ton)

Facciata sede Provincia 
di Viale della Pace - 
Rovigo

18,6 12.300 6,8

TOTALE 18,6 12.300 6,8

Potenza
(kWp)

Produzione
(kWh)

CO2eq evitata
(ton)

TOTALE 289,14 282.300 153,4
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4.8  Bilancio energetico complessivo

Le  seguenti  tabelle  riportano  il  bilancio  energetico  della  Provincia  di  Rovigo  relativamente 
all’anno 2006 sia in unità fisiche che in unità energetiche:

Combustibili Energia 
elettrica 

Liquidi Gassosi  

Benzina Gasolio GPL Olio 
combustibile

Olio 
lubrificante Gas metano  

con Pb senza Pb       
t t t t t t m3 GWh

Produzione        3.360

Saldo netto 0 52.669 118.344 11.940 460.296 2.356 542.935.452 -1.722,5

Disponibilità lorda 0 52.669 118.344 11.940 460.296 2.356 542.935.452 1.637,5

Trasformazioni        

- Centrali termoelettriche   3.154  460.296  302.255.049

Consumi e perdite settore 
energia        155

Disponibilità netta 0 52.669 115.190 11.940 0 2.356 240.680.403 1.482,5

Consumi finali

Agricoltura   7.434    1.684.759 59,1

Industria     0 2.356 40.674.901 840,1

Civile   3.366 6.897   198.320.742 302,9

- Residenziale   3.366 6.897   159.811.960 290,5

- Terziario       38.508.782 12,4

Trasporti 0 52.669 104.390 5.043    280,4

Totale consumi finali 0 52.669 115.190 11.940 0 2.356 240.680.403 1482,5

Bilancio Energetico in unità fisiche
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Combustibili Energia 
elettrica TOTALE

Liquidi Gassosi

Benzina Gasolio GPL Olio 
combustibile

Olio 
lubrificante Gas metano

con Pb senza Pb

tep

Produzione        288.958 288.958

Saldo netto 0 54.749 120.759 11.706 469.690 2.404 448.707 -148.134 959.882

Disponibilità lorda 0 54.749 120.759 11.706 469.690 2.404 448.707 140.824 1.248.839

Trasformazioni          

- Centrali 
termoelettriche   3.218  469.690  249.798  722.706

Consumi e perdite 
settore energia        13.339 13.339

Disponibilità netta 0 54.749 117.541 11.706 0 2.404 198.909 127.485 512.794

Consumi finali

Agricoltura   7.586    1.392 5.082 14.060

Industria     0 2.404 33.616 72.247 108.267

Civile   3.435 6.762   163.901 26.049 200.147

- Residenziale   3.435 6.762   132.076 24.983 167.255

- Terziario       31.825 1.066 32.891

Trasporti 0 54.749 106.520 4.944    24107 190.321

Totale consumi 
finali 0 54.749 117.541 11.706 0 2.404 198.909 127.485 512.794

Bilancio Energetico in unità energetiche
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 4.9  Il patrimonio edilizio provinciale

In tale paragrafo verranno studiati i dati relativi ai consumi dei più importanti edifici di proprietà 
provinciale.
Tali dati, forniti dall’amministrazione provinciale, mostrano i valori di consumo, la volumetria e 
la potenza installata suddivisi per tipologia di combustibile. Quasi l’83% della volumetria totale 
risulta riscaldata a metano, mentre solo poco più del 17% usa il gasolio come fonte energetica 
per scopi termici. Il grafico seguente mostra tale ripartizione.

Rpartizione della volumetria pubblica per tipo di combustibile

Gasolio
17,2%

Metano
82,8%

La tabella seguente mostra i consumi rapportati alla volumetria (al 2003):

 Volume
(mc)

Consumo
(tep)

Consumo specifico 
(tep/mc/1000)

Gasolio 87.427 210,52 2,41

Metano 420.561 705,08 1,68

TOTALE 507.988 915,6 1,80

Come si nota, i  consumi specifici della volumetria riscaldata a metano risultano leggermente 
inferiori  rispetto  al  gasolio,  questo perché a  parità  di  fabbisogno termico,  il  rendimento  dei 
bruciatori a metano risulta maggiore delle convenzionali caldaie a gasolio.
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Di seguito si riportano i dati relativi agli edifici di proprietà pubblica analizzati.

Denominazione Località Destinazion
e d’uso

Combustibile  
utilizzato

Consumi
(tep)

Volume 
riscaldato

(mc)

Consumi 
specifici

(tep/mc*10-3)

Potenzialità  
impianto

(kW)
Sede Provincia Rovigo Uffici GAS 19,76 21.218 0,93 645,80
Uffici Provincia Rovigo Uffici GAS 28,73 18.694 1,54 903,30
Settore  Personale  Sede 
Provincia Rovigo Uffici GAS 1,64 589 2,78 34,30

I.T.G. Rovigo Rovigo Scuola GAS 30,47 26.397 1,15 629,60
Succ. Liceo Scientifico Rovigo Scuola Gasolio 20,43 6.850 2,98 296,50
I.T.C. "E. De Amicis" Rovigo Scuola Gasolio 37,07 14.978 2,47 488,40
Palestra Parenzo Rovigo Palestra Gasolio 16,16 6.044 2,67 273,30
Nuova Palestra Parenzo Rovigo Palestra GAS 8,01 5.961 1,34 215,10
Succ.  I.T.C.  "E.  De 
Amicis" Rovigo Scuola Gasolio 26,61 13.340 1,99 451,60

Conservatorio Rovigo Scuola GAS 22,70 7.798 2,91 561,00
I.P.S.I.A. Rovigo Scuola GAS 64,45 59.208 1,09 1.548,60
Magistrali Rovigo Scuola GAS 36,38 17.222 2,11 645,40
Liceo classico Rovigo Scuola GAS 15,80 10.359 1,53 383,00
I.T.I.S. Rovigo Rovigo Scuola GAS 94,81 47.013 2,02 2.302,30
Liceo  Scientifico 
Rovigo Rovigo Scuola GAS 29,91 26.623 1,12 646,50

IPC MARCO POLO Rovigo Scuola GAS 32,25 11.334 2,85 213,30

I.T.A.S. Scuola Rovigo - S. 
Apollinare Scuola Gasolio 38,97 23.148 1,68 767,40

I.T.A.S. Laboratori Rovigo - S. 
Apollinare Scuola Gasolio 7,13 3.188 2,24 96,20

I.T.A.S. ABITAZIONE Rovigo - S. 
Apollinare Magazzino Gasolio 1,9 600 3,17 34,80

I.T.C. Maddalena Adria Scuola Gasolio 41,82 12.704 3,29 581,00
Palestra  Scientifico 
Adria Adria Palestra GAS 9,55 6.116 1,56 168,60

Palazzina Scientifico Adria Scuola GAS 5,28 2.902 1,82 211,60
Liceo Scientifico Adria Adria Scuola Gasolio 16,63 4.575 3,63 349,90
Contenitore  Adria  + 
ampliamento Adria Scuola GAS 38,64 31.296 1,23 1.047,20

I.T.G. Adria Adria Scuola GAS 6,83 4.125 1,66 254,50
Istituto Magistrale Adria Scuola GAS 22,22 14.544 1,53 353,60
Istituto Alberghiero Adria Scuola GAS 51,05 14.000 3,65 1.238,00
Liceo Bocchi Adria Scuola GAS 31,36 10.652 2,94 343,20
Palestra Bocchi Adria Scuola GAS 4,23 1.984 2,13 141,90
I.T.F. Segreteria Badia Scuola GAS 1,54 563 2,74 33,70
Contenitore Badia Badia Scuola GAS 29,26 27.060 1,08 898,00
Istituto "E. Bari" Badia Scuola GAS 24,35 11.260 2,16 348,80
Palestra "E. Bari" Badia Palestra Gasolio 3,80 2.000 1,90 109,70
I.T.C. Porto Viro Porto Viro Scuola GAS 16,37 8.263 1,98 232,20
I.T.C. Marchiori Lendinara Scuola GAS 12,27 8.774 1,40 220,30
Istituto  d'Arte 
Castelmassa Castelmassa Scuola GAS 27,13 13.042 2,08 525,50

I.P.S.I.A. Porto tolle Porto Tolle Scuola GAS 19,62 10.165 1,93 414,00
Istituto  Agrario 
Trecenta  Aule  + 
Convitto

Trecenta Scuola GAS 20,47 15.350 1,33 478,00

180



Provincia di Rovigo – Programma Energetico Provinciale

Ovviamente  la  valutazione  dei  possibili  interventi  richiede  una  conoscenza più  approfondita 
delle caratteristiche geometriche e termo – fisiche dei singoli edifici. In prima approssimazione, 
comunque,  varrebbe la pena porre maggiore attenzione sugli  edifici  che presentano consumi 
specifici maggiori della media.

Di seguito vengono riportati i consumi di energia elettrica degli stessi edifici.

Denominazione Località Destinazione 
d’uso

Consumi Volume 
riscaldato

Consumi 
specifici

(kWh) (mc) (kWh/mc)
Sede Provincia Rovigo Uffici 218.680 21.218 10,31
Uffici Provincia Rovigo Uffici 87.695 18.694 4,69
I.T.G. Rovigo Rovigo Scuola 48.220 26.397 1,83
Succ. Liceo Scientifico Rovigo Scuola 18.290 6.850 2,67
I.T.C. "E. De Amicis" Rovigo Scuola 38.071 14.978 2,54
Palestra Parenzo Rovigo Palestra 30.053 6.044 4,97
Nuova Palestra Parenzo Rovigo Palestra 54.334 5.961 9,11
Succ. I.T.C. "E. De 
Amicis" Rovigo Scuola 33.411 13.340 2,50

Conservatorio Rovigo Scuola 54.131 7.798 6,94
I.P.S.I.A. Rovigo Scuola 149.400 59.208 2,52
Magistrali Rovigo Scuola 71.989 17.222 4,18
Liceo classico Rovigo Scuola 37.502 10.359 3,62
I.T.I.S. Rovigo Rovigo Scuola 181.922 47.013 3,87
Liceo Scientifico Rovigo Rovigo Scuola 66.420 26.623 2,49
IPC MARCO POLO Rovigo Scuola 67.774 11.334 5,98

I.T.A.S. Scuola Rovigo - S. 
Apollinare Scuola 101.800 23.148 4,40

I.T.C. Maddalena Adria Scuola 65.122 12.704 5,13
Palestra Scientifico Adria Adria Palestra 17.228 6.116 2,82
Palazzina Scientifico Adria Scuola 9.791 2.902 3,37
Liceo Scientifico Adria Adria Scuola 17.246 4.575 3,77
Contenitore Adria+ 
ampliamento Adria Scuola 205.100 31.296 6,55

I.T.G. Adria Adria Scuola 21.703 4.125 5,26
Istituto Magistrale Adria Scuola 34.100 14.544 2,34
Istituto Alberghiero Adria Scuola 208.730 14.000 14,91
Liceo Bocchi Adria Scuola 47.606 10.652 4,47
I.T.F. Segreteria Badia Scuola 1.012 563 1,80
I.T.F. Scuola Badia Scuola 110.060 12.866 8,55
Contenitore Badia Badia Scuola 102.640 27.060 3,79
Istituto "E. Bari" Badia Scuola 25.797 11.260 2,29
Palestra "E. Bari" Badia Palestra 18.920 2.000 9,46
I.T.C. Porto Viro Porto Viro Scuola 29.078 8.263 3,52
I.T.C. Marchiori Lendinara Scuola 35.984 8.774 4,10

Istituto d'Arte Castelmassa Castelmassa Scuola 69.312 13.042 5,31

I.P.S.I.A. Porto tolle Porto Tolle Scuola 35.915 10.165 3,53
Istituto Agrario Trecenta 
Aule + Convitto Trecenta Scuola 77.730 15.350 5,06

Totale   2.392.766 526.444 4,55
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Naturalmente  sussistono  notevoli  differenze  di  consumi  specifici  in  rapporto  all’utilizzo 
dell’edificio, per cui, al fine di identificare possibili interventi è necessario approfondire l’esame 
di ogni singolo fabbricato.

In ogni caso la procedura migliore dovrebbe consistere in un dettagliato audit energetico per ogni 
singolo edificio, in grado di evidenziare i possibili risparmi termici ed elettrici, i tempi di ritorno 
degli investimenti e la riduzione dell’impatto ambientale in termini di emissioni evitate di gas 
serra.
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5.  INDICATORI DI EFFICIENZA ENERGETICA

5.1  Aspetti metodologici

Per un’analisi delle caratteristiche del sistema energetico di un determinato territorio che consenta 
di evidenziare e spiegare, con riferimento ad un certo periodo di tempo, i cambiamenti che si sono 
manifestati nelle modalità di impiego delle fonti energetiche nei diversi settori d’uso (Agricoltura, 
Industria, Trasporti, Terziario e Residenziale), si possono utilizzare i dati assoluti forniti dai bilanci 
energetici,  ma  anche  specifici  rapporti  che  siano  espressione  sintetica  dell’andamento  di  serie 
storiche energetiche rispetto ad altre (economiche, demografiche, fisiche, ecc.).
L’analisi  energetica  deve  avvalersi  dei  parametri  relativi  alle  attività  economiche  (agricoltura, 
industria e terziario) e civili (residenziale e trasporti) poiché l’energia è uno dei fattori utilizzati 
nelle stesse attività e, pertanto, è importante analizzare le modalità del suo impiego, ovvero valutare 
l’efficienza complessiva del suo utilizzo nei vari settori finali di consumo.
Il concetto di efficienza energetica è spesso associato a quello di uso “razionale” dell’energia, ossia 
di una migliore utilizzazione dell’energia sia nella prestazione di un servizio sia nella produzione di 
un  bene,  per  consentire  una  riduzione  dei  consumi  energetici  a  parità  di  servizio  fornito  o  di 
produzione realizzata.
I  rapporti  tra  grandezze  energetiche  e  variabili  economiche,  strutturali,  demografiche,  ecc., 
calcolabili,  in base ai  dati  disponibili,  per ogni settore di attività economica ai diversi  livelli  di 
aggregazione territoriale, vengono definiti Indicatori di efficienza energetica.
La  motivazione  principale  per  la  quale  vengono  calcolati  gli  indicatori  è  quella  di  consentire 
un’analisi dettagliata e comparata con altre realtà territoriali della efficienza energetica del territorio 
di riferimento, analisi che consente di evidenziare, in particolare, eventuali situazioni particolari di 
bassa efficienza degli impieghi energetici nei diversi settori di consumo finale.

Il calcolo degli indicatori di efficienza energetica richiede, ove possibile, la disponibilità di serie 
storiche  omogenee  e  attendibili  relative  sia  alle  variabili  energetiche  che  a  quelle  economiche, 
strutturali  e  demografiche.  A questo  scopo  possono  essere  utilizzate  statistiche  ufficiali  od,  in 
mancanza, stime ad hoc.
Gli indicatori calcolabili a livello nazionale e regionale sono di due tipi: descrittivi ed esplicativi; i 
primi rappresentano la situazione dell’efficienza energetica del territorio, gli altri hanno lo scopo di 
spiegare  le  ragioni  delle  variazioni  dei  consumi  energetici  e  degli  indicatori  descrittivi  e, 
conseguentemente, del miglioramento o peggioramento dell’efficienza energetica.
A livello provinciale e locale la carenza di dati disaggregati non permette di determinare tutti gli 
indicatori  calcolabili  a  livello  regionale,  nazionale  ed  internazionale  (in  particolare  quelli 
esplicativi).  È comunque possibile  effettuare confronti  temporali  e spaziali  tra ambiti  territoriali 
omogenei e macroaggregati di riferimento.
Gli indicatori possono essere calcolati rispetto alle variabili economiche e rispetto a quelle tecnico-
economiche. I primi esprimono la cosiddetta intensità energetica, ossia il rapporto tra consumo di 
energia ed un indice di attività economica (PIL, Valore Aggiunto, Consumi Privati, Investimenti, 
ecc.), generalmente valutato a prezzi costanti per evitare gli effetti dell’inflazione. Gli indicatori 
tecnico-economici  sono,  invece,  calcolati  rapportando  il  consumo di  energia  a  variabili  fisiche 
(tonnellate di acciaio, numero di passeggeri, ecc.) o ad unità di consumo (veicoli, abitazioni, ecc.) e 
prendono il nome di consumi unitari.
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5.2  Struttura dati per il calcolo degli indicatori della Provincia 

Ai fini del calcolo degli indicatori energetici, le variabili che risultano disponibili per la Provincia 
sono le seguenti:

SETTORE RESIDENZIALE

Dati di base strutturali
• popolazione residente: i valori sono di fonte ISTAT;
• abitazioni  occupate:  i  valori  relativi  al  2001  derivano  dal  14°  Censimento 

Popolazione e Abitazioni. 

Dati di base energetici
I dati relativi ai consumi energetici sono ripresi dal Bilancio Energetico Provinciale. 
Le variabili considerate sono:
• consumi finali complessivi di energia;
• consumi finali di energia elettrica.

SETTORE TERZIARIO

Dati di base economico-strutturali
Per il settore terziario le variabili considerate sono le seguenti:

• valore aggiunto a prezzi correnti: i valori sono espressi in milioni di euro e sono 
ripresi dall’ISTAT;

• unità di lavoro: i valori sono di fonte ISTAT.

Dati di base energetici
I dati  relativi  ai  consumi energetici  sono ripresi  dal Bilancio Energetico Provinciale. 
Le variabili considerate sono:

• consumi finali complessivi di energia;
• consumi finali di energia elettrica.

SETTORE TRASPORTI

Dati di base economico-strutturali
Le variabili considerate a livello provinciale per il settore trasporti sono le seguenti:

• numero complessivo di autoveicoli circolanti,  disaggregati per alimentazione: i 
valori sono di fonte ACI.

Dati di base energetici
I  dati  relativi  ai  consumi energetici  sono ripresi  dal  Bilancio Energetico Provinciale. 
Per il settore trasporti sono state prese in considerazione le seguenti variabili:

• consumi finali di benzine;
• consumi finali di gasolio.

SETTORE INDUSTRIALE

Dati di base economico-strutturali
Le variabili considerate a livello provinciale per il settore industria sono le seguenti:

• valore aggiunto a prezzi correnti: i valori sono espressi in milioni di euro e sono 
ripresi dall’ISTAT;
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• unità di lavoro: i valori sono di fonte ISTAT.

Dati di base energetici
I  dati  relativi  ai  consumi energetici  sono ripresi  dal  Bilancio Energetico Provinciale. 
Per il settore industria sono state prese in considerazione le variabili:

• consumi finali complessivi di energia;
• consumi finali di energia elettrica.

SETTORE AGRICOLO

Dati di base economico-strutturali
Le variabili considerate a livello provinciale per il settore agricolo sono le seguenti:

• valore aggiunto a prezzi correnti: i valori sono espressi in milioni di euro e sono 
ripresi dall’ISTAT;

• unità di lavoro: i valori sono di fonte ISTAT.

Dati di base energetici
I  dati  relativi  ai  consumi energetici  sono ripresi  dal  Bilancio Energetico Provinciale. 
Per il settore agricolo è stata presa in considerazione la variabile:

• consumi finali complessivi di energia.
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5.3  Indicatori calcolati 

In generale a livello provinciale, sono disponibili in modo organico quasi tutti gli indici di attività 
economica a livello settoriale, ad eccezione dei consumi privati delle famiglie relativi al settore 
residenziale. Risulta, pertanto, possibile valutare, ad eccezione di quest’ultimo settore, gli indicatori 
descrittivi  economici  settoriali,  ossia  le  intensità  energetiche  settoriali,  mentre  risulta  possibile 
valutare sia i principali indicatori descrittivi tecnico-economici macroeconomici, ossia i consumi 
unitari  complessivi,  sia  quelli  relativi  a  ciascun  settore  economico.  Gli  indicatori  che  risulta 
possibile calcolare per la Provincia sono, pertanto, i seguenti:

 Indicatori macroeconomici

In  dicatori descrittivi economici  
• Intensità energetica del Valore Aggiunto totale:
     consumi finali totali di energia / V.A. totale provinciale (tep/M€)
• Intensità elettrica del Valore Aggiunto totale:

consumi finali totali di energia elettrica/ V.A. totale provinciale (MWh/M€).

Indicatori descrittivi tecnico-economici
• consumi energetici pro capite:

consumi finali totali di energia / popolazione residente (tep/abitante)
• consumi elettrici pro capite:

consumi finali di energia elettrica / popolazione residente (kWh/abitante)
• consumi energetici per km2:

consumi finali totali di energia / superficie territoriale 
(tep/km2).

 Indicatori di efficienza energetica del settore residenziale

Indicatori descrittivi tecnico-economici
• consumo energetico medio per abitazione occupata:

consumi finali di energia del settore residenziale / numero di abitazioni occupate 
- (tep/abitazione)

• consumo elettrico medio per abitazione occupata:
consumi finali di energia elettrica del settore residenziale / numero di abitazioni 
occupate - (kWh/abitazione)

 Indicatori  di  efficienza  energetica  del  settore  terziario  (inclusa  la 
P.A.)

In  dicatori descrittivi economici  
• Intensità energetica del Valore Aggiunto del terziario:

consumi finali di energia del terziario / V.A. terziario (tep/M€)
• Intensità elettrica del Valore Aggiunto del terziario:

consumi finali di energia elettrica del terziario / V.A. terziario (MWh/M€).
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Indicatori descrittivi tecnico-economici

• consumo energetico unitario per addetto nel terziario:
• consumi finali di energia nel settore terziario / unità di lavoro del settore terziario 

(tep/addetto)
• consumo elettrico unitario per addetto nel terziario:

consumi finali di energia elettrica nel settore terziario / unità di lavoro del settore 
terziario (kWh/addetto).

 Indicatori di efficienza energetica del settore trasporti
Indicatori descrittivi economici

• Intensità energetica del Valore Aggiunto totale:
consumi finali di energia dei trasporti / V.A. totale (tep/M€)

Indicatori descrittivi tecnico-economici

• consumo unitario di benzina per autovettura a benzina:
consumi  finali  di  benzina  per  trasporto  su  strada  /  (numero  di  autovetture  a 
benzina) (tep/veicolo).

• consumo unitario di gasolio per autovettura a gasolio:
consumi  finali  di  gasolio  per  trasporto  su  strada  /  (numero  di  autovetture  a 
gasolio) (tep/veicolo).

 Indicatori di efficienza energetica del settore industriale
Indicatori descrittivi economici

• Intensità energetica del Valore Aggiunto dell’industria:
consumi finali di energia dell’industria / V.A. industria (tep/M€)

• Intensità elettrica del Valore Aggiunto dell’industria:
consumi finali di energia elettrica dell’industria / V.A. industria (MWh/M€).

Indicatori descrittivi tecnico-economici

• consumo energetico unitario per addetto nell’industria:
consumi  finali  di  energia  nel  settore  industria  /  unità  di  lavoro  del  settore 
industria (tep/addetto)

• consumo elettrico unitario per addetto nell’industria:
consumi  finali  di  energia  elettrica  nel  settore  industria  /  unità  di  lavoro  del 
settore industria (kWh/addetto).

 Indicatori di efficienza energetica del settore agricolo
In  dicatori descrittivi economici  

• Intensità energetica del Valore Aggiunto dell’agricoltura:
consumi finali di energia dell’agricoltura / V.A. agricoltura (tep/M€).

Indicatori descrittivi tecnico-economici
• consumo energetico unitario per occupato nell’agricoltura:

consumi finali di energia nel settore agricoltura / occupato del settore agricoltura 
(tep/occupato).
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Nella  tabella  5.1  vengono  riportati  gli  indicatori  calcolati  relativamente  al  periodo  1995-2006. 
L’analisi che segue è stata effettuata anche sulla base del confronto con i corrispondenti indicatori 
della Regione Veneto.

Tab. 5.1 – Provincia di Rovigo: indicatori di efficienza energetica 1995-2006
INDICATORI 
MACROECONOMICI 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

- Intensità energetica del V.A 
totale (tep/M€) 114,92 104,77 99,35 102,53 107,36 102,56 107,53 100,76 90,89

- Intensità elettrica del V.A. 
totale (Mwhe/M€) 285,86 258,76 267,11 272,95 277,29 288,04 283,60 270,97 268,20

- Consumi energetici procapite 
(tep /abitante) 1,729 1,706 1,683 1,770 1,901 1,896 2,058 2,072 1,893

- Consumi elettrici procapite 
(Kwhe/ abitanti) 4.299,8 4.212,8 4.524,6 4.712,9 4.908,9 5.323,6 5.427,6 5.572,3 5.584,7

- Consumi energetici per Km2 
(tep/ Km2) 237,09 233,64 230,13 241,59 258,77 257,84 279,05 281,06 258,04

SETTORE AGRICOLTURA
- Intensità energetica del V.A. 
agricolo (tep/M€) 66,92 58,16 41,51 29,68 69,69 67,76 65,19 67,76 41,15

- Consumo energetico per 
occupato (tep/occupato) n.v. n.v. 3,54 1,71 3,96 3,91 3,65 4,30 2,66

SETTORE INDUSTRIA
- Intensità energetica del V.A. 
industria (tep/M€) 84,91 71,78 71,51 75,80 74,81 87,84 117,86 102,53 74,37

- Intensità elettrica del V.A. 
industria (Mwhe/ M€) 521,40 460,15 481,04 505,70 507,39 561,43 551,57 552,12 554,89

- Consumo energetico per 
addetto (tep/addetto) 3,34 2,95 3,10 3,34 3,59 3,60 4,90 4,65 3,37

- Consumo elettrico per addetto 
(Kwhe/addetto) 20.507,8 18.927,7 20.871,7 22.274,1 24.355,5 22.995,6 22.948,4 25.031,9 25.113,0

SETTORE RESIDENZIALE
- Consumo energetico per 
abitazione occupata 
(tep/abitazione)                 

n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 1,42 n.v. n.v.

- Consumo elettrico per 
abitazione (Kwhe/ abitazione) n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 2.823,2 n.v. n.v.

SETTORE TERZIARIO
- Intensità energetica del V.A nel 
terziario (tep/ M€) 18,75 18,13 17,71 17,92 19,15 16,35 15,52 14,42 14,28

- Intensità elettrica del V.A. nel 
terziario  (Mwhe/ M€) 76,55 75,03 76,90 77,82 82,20 81,08 82,07 76,94 77,25

- Consumo energetico per 
addetto (tep/addetto) 1,95 2,08 2,04 2,37 2,71 2,10 2,03 2,14 2,29

- Consumo elettrico per addetto 
(Kwhe/ addetto) 7.973,78 8.616,22 8.849,60 10.274,49 11.617,47 10.420,24 10.719,32 11.425,56 12.380,86

SETTORE TRASPORTI
- Intensità energetica del V.A 
totale (tep/M€) 35,58 32,94 31,61 32,59 33,41 31,89 31,00 30,95 31,07

- Consumo unitario di benzina 
per autovettura a benzina 
(tep/auto)              

0,805 0,823 0,820 0,817 0,806 0,770 0,758 0,747 0,727

- Consumo unitario di gasolio 
per autovettura a gasolio 
(tep/auto)                          

4,868 4,810 4,299 3,878 3,664 3,141 2,848 2,875 2,602

n.v. – non valutabile per mancanza di dati
Fonte: elaborazione ENEA 
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INDICATORI 
MACROECONOMICI 2004 2005 2006

- Intensità energetica del V.A 
totale (tep/M€) 89,57 89,51 92,07

- Intensità elettrica del V.A. 
totale (Mwhe/M€) 261,53 271,42 266,16

- Consumi energetici procapite 
(tep /abitante) 1,957 2,012 2,094

- Consumi elettrici procapite 
(Kwhe/ abitanti) 5.713,6 6.101,7 6.053,2

- Consumi energetici per Km2 
(tep/ Km2) 267,63 275,37 286,69

SETTORE AGRICOLTURA
- Intensità energetica del V.A. 
agricolo (tep/M€) 34,32 45,02 57,07

- Consumo energetico per 
occupato (tep/occupato) 2,28 2,53 3,18

SETTORE INDUSTRIA
- Intensità energetica del V.A. 
industria (tep/M€) 66,00 68,11 63,36

- Intensità elettrica del V.A. 
industria (Mwhe/ M€) 500,97 529,11 491,66

- Consumo energetico per 
addetto (tep/addetto) 3,61 3,95 3,98

- Consumo elettrico per addetto 
(Kwhe/addetto) 27.413,1 30.692,6 30.906,5

SETTORE RESIDENZIALE
- Consumo energetico per 
abitazione occupata 
(tep/abitazione)                 

n.v. n.v. n.v.

- Consumo elettrico per 
abitazione (Kwhe/ abitazione) n.v. n.v. n.v.

SETTORE TERZIARIO
- Intensità energetica del V.A nel 
terziario (tep/ M€) 14,80 14,88 15,72

- Intensità elettrica del V.A. nel 
terziario  (Mwhe/ M€) 75,46 76,54 80,37

- Consumo energetico per 
addetto (tep/addetto) 2,52 2,77 3,11

- Consumo elettrico per addetto 
(Kwhe/ addetto) 12.869,49 14.265,17 15.905,10

SETTORE TRASPORTI
- Intensità energetica del V.A 
totale (tep/M€) 29,73 28,44 30,03

- Consumo unitario di benzina 
per autovettura a benzina 
(tep/auto)              

0,717 0,697 0,677

- Consumo unitario di gasolio 
per autovettura a gasolio 
(tep/auto)                          

2,346 2,136 2,256

n.v. – non valutabile per mancanza di dati
Fonte: elaborazione ENEA
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Nel confronto 1995 – 2006, si può notare come l’intensità energetica del V.A. totale della provincia 
risulta  in  diminuzione  (-19,89%).  Una  diminuzione  (-6,89%)  si  registra  anche  nell’andamento 
dell’intensità elettrica del V.A. totale.
I consumi energetici complessivi unitari della Provincia  si attestano intorno a 2,09 tep/abitante, con 
una crescita del 21,13% rispetto al 1995 (1,73 teb/abitante). I consumi elettrici risultano anch’essi in 
forte crescita (+40,78%), passando da 4.299,8 kWh/abitante del 1995 a 6.053,21 kWh/abitante nel 
2006.  Ovviamente,  essendo  aumentati  i  consumi  energetici  totali,  risulta  aumentata  anche  la 
pressione energetica sul  territorio  provinciale  (+20,92%) che nel 2006 è  pari  a  286,69 tep/kmq 
rispetto ai 237,05 tep/kmq del 1995.

L’intensità energetica del settore agricolo vede, nel periodo 1995-2006, un decremento del proprio 
valore (-14,72% anche se in aumento a partire dal 2003), mentre dal 1997 (anno in cui si è reso 
obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese anche per il settore agricolo) al 2006 il consumo 
energetico per occupato è diminuito del 10,17% (anche in questo caso, comunque, i consumi per 
occupato sono in crescita a partire dal 2004).

Gli  indicatori  del settore industriale provinciale risultano, nel periodo 1995-2006, in crescita ad 
esclusione dell’intensità energetica del V.A. (-25,38%) e l’intensità elettrica del V.A. (-5,70%). 
L’indicatore che ha registrato la crescita maggiore è il consumo elettrico per addetto (+50,71%), 
seguito dal consumo energetico per addetto (+19,16%). 

Per il settore residenziale si prende in considerazione il periodo 1991-2001 nel quale il consumo 
energetico per abitazione occupata è calato  del 6,4%, mentre il consumo elettrico per abitazione è 
aumentato in maniera considerevole (+13,95%)

L’intensità energetica del settore terziario risulta in netto calo dal 1995 al 2006, passando da 18,75 
tep/M€ a 15,72 tep/M€ (-16,19% anche se in aumento dal 2004) ed è in controtendenza rispetto agli 
altri  indicatori  del  settore.  Infatti.  il  consumo energetico  per  addetto  è  cresciuto  nel  medesimo 
periodo in modo consistente +59,49%, l’intensità elettrica e il consumo elettrico per addetto sono 
cresciuti rispettivamente dello 4,99% e del 99,47%.

Nel periodo 1995-2006 il settore dei trasporti vede tutti gli indicatori in calo. L’intensità energetica 
passa da 35,58 tep/M€ a 30,03 tep/M€ (-15,59%), il consumo unitario di benzina per autovettura da 
0,805 tep/auto a 0,677 tep/auto (-15,81%) e il consumo unitario di gasolio per autovettura da 4,868 
a 2,256 (-53,66%).
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6.0 BILANCIO EMISSIONI CO2 2006

6.1  Generalità

A completamento del bilancio energetico presentato nel Capitolo 4, è stato elaborato il Bilancio 
Ambientale  per  l’anno  2006,  per  quanto  concerne  la  componente  delle  emissioni  di  gas 
climalteranti,  i  cosiddetti  “gas  serra”,  che  permette  una  prima valutazione,  anche  in  termini  di 
impatto ambientale,  dei consumi energetici  e delle scelte  conseguenti al  Programma Energetico 
Provinciale.
L’effetto sull’ambiente legato alla produzione ed al consumo energetico non si limita all’emissione 
di gas climalteranti: importanti, sia per quantità che per i potenziali effetti sulla salute, ma anche 
alle emissioni di ossidi d’azoto, solfati, idrocarburi aromatici (tra cui il benzene), metalli pesanti e 
particolato atmosferico.

In questo capitolo verranno valutate solo le emissioni di gas serra, in quanto ad esse si riferiscono 
gli obiettivi delle direttive europee e perché per tali inquinanti si possiedono indicazioni convalidate 
a livello internazionale circa il fattore di emissione per settore di utilizzo e per combustibile.
L’aumento della concentrazione di questi gas serra in atmosfera fa si che la radiazione terrestre 
nella bassa atmosfera (troposfera) venga intrappolata in quantità maggiore rispetto alla normale 
quantità  che  normalmente  viene  catturata  in  virtù  del  naturale  effetto  serra  dell’atmosfera  non 
inquinata. Questo fenomeno è indispensabile alla vita sulla terra, poiché altrimenti la temperatura 
media  sulla  terra  sarebbe  di  33°C  inferiore  a  quella  attuale  ne  consegue  un  aumento  della 
temperatura dell’aria e della superficie terrestre. Questo incremento dell’effetto serra è una diretta 
conseguenza delle attività umane.

I principali gas serra sono:
 Il vapore d’acqua (H2O),
 L’anidride carbonica (CO2),
 Il perossido d’azoto (N2O),
 Il metano (CH4).

Nella  valutazione del bilancio ambientale,  il  calcolo delle emissioni di  gas climalteranti  è stato 
effettuato  relativamente  a  CO2,  N2O  e  CH4 espressi  in  termini  di  CO2eq;  ciò  significa  che  le 
concentrazioni  di  ciascuno  di  questi  inquinanti  sono  state  pesate  rispetto  alla  loro  capacità  di 
causare effetto serra (vedi Tabella 7.1) rispetto a quella della CO2, assunta pari a 1. meno rilevante è 
l’impatto provocato da altri gas serra, di cui non vengono calcolate le emissioni.

Emissioni 
climalteranti

Potenziale 
dell’effetto serra

CO2 1
CH4 21
N2O 310

Tabella 7.1

La  Conferenza  di  Kyoto  (1997)  ha  fissato  come  obiettivo  mondiale  la  riduzione  totale  delle 
emissioni climalteranti del 5,2% entro il 2008-2012 (su base 1990 per CO2, N2O e CH4, su base 
1995 per HFC, PFC, SF6). Per l’Europa in particolare è prevista una riduzione dell’8%, per l’Italia 
tale riduzione deve essere pari al 6,5%.
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Tale  percentuale,  essendo  influenzata  da  diversi  fattori,  come  la  popolazione,  le  dinamiche 
produttive  del  territorio,  l’importazione/esportazione  di  energia,  non  può  essere  riportata 
direttamente  alle  emissioni  provinciali:  il  sistema  energetico  provinciale  deve  essere,  in  questo 
contesto, integrato con un sistema più ampio, almeno a scala regionale.

6.2  Metodologia di valutazione dell’impatto ambientale

Per il calcolo della CO2eq prodotta sono stati utilizzati il metodo ed i fattori di emissione proposti 
dall’International Panel for Climate Change (IPCC): Revised 1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories: Workbook & Reference Manual.

6.2.1  Combustibili

La produzione di CO2eq dipende dal contenuto in carbonio dei singoli combustibili e dal tipo di 
combustione.
Qui di seguito vengono riportati i fattori di emissione (F.E.) di CO2eq per ogni singolo combustibile:

Olio combustibile 3,049 tCO2eq/tep
Olio lubrificante 3,049 tCO2eq/tep
Benzina 2,897 tCO2eq/tep
Gasolio per riscaldamento 3,086 tCO2eq/tep
Gasolio per autotrazione 3,082 tCO2eq/tep
Gasolio agricolo 3,087 tCO2eq/tep
GPL 2,639 tCO2eq/tep
Gas metano 2,342 tCO2eq/tep

6.2.2  Energia elettrica

È doverosa una precisazione a riguardo dell’energia elettrica: la valutazione delle emissioni di CO2eq 

presuppone una valutazione dell’efficienza della trasformazione e del mix di combustibili utilizzato 
nella produzione.
Si assume che tutta l’energia elettrica venga prodotta da centrali termoelettriche con un rendimento 
pari  al  39% (a  livello  italiano  la  percentuale  si  testa  sul  38%).  Per  quanto  riguarda  il  mix di 
combustibili, si è fatto riferimento a quanto riportato al Capitolo 4.7 “Offerta di energia”, dal quale 
si ricavano i seguenti dati:

Calcolo CO2eq.  energia elettrica
Combustibile 
2006 (t o mc) TEP C02 efficienza tCO2/tep

Olio 
combustibile 460.296 469.690 1.432.084 39,00% 7,191784021
Gas metano 302.255.049 249.798 585.026
Gasolio 3.154 3.218 9.932

TOTALE 722.706 2.027.042
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Conoscendo quindi il mix di combustibili utilizzato e i fattori di emissione unitari per il particolare 
processo  produttivo,  è  dunque  possibile  determinare  le  emissioni  di  CO2eq per  il  processo  di 
produzione di energia elettrica, che risultano essere pari a 7,19 tCO2eq/tep.

6.3  Emissioni di CO2eq al 2006

I parametri sopra riportati vengono adottati per presentare il Bilancio Ambientale relativo al 2006.
Applicando i F.E. al bilancio energetico del 2006 (vedi Capitolo 4), sono state ricavate le emissioni 
di CO2eq riassunte nella seguente tabella:

tCO2eq -2006
Energia 
Elettrica

Gas 
naturale Benzina Gasolio GPL

Olio 
combustibile TOTALE %

Esportazione 1.014.274     1.014.274 33,09%
Autoconsumo 
centrali 
termoelettriche 95.866     95.866 3,13%
Agricoltura 36.556 3.260  23.418  63.234 2,06%
Industria 519.592 78.729    7.330 605.650 19,76%
Terziario 179.665 74.534    254.199 8,29%
Residenza 173.423 309.322  23.410 17.845 524.000 17,10%
Trasporti 7.666  158.608 328.295 13.047 507.616 16,56%
TOTALE 
EMISSIONI 2.027.042 465.845 158.608 375.123 30.892 7.330 3.064.840 100,00%
% 66,14% 15,20% 5,18% 12,24% 1,01% 0,24% 100,00%  

Il  totale delle emissioni della provincia di Rovigo nell’anno 2006 ammonta quindi  a 3.064.080 
tCO2eq.
L’analisi del bilancio ambientale suggerisce alcune considerazioni generali:

 il vettore energetico che incide maggiormente sulle emissioni di CO2eq è l’energia elettrica, 
soprattutto a causa della presenza delle centrali termoelettriche che nel 2006 hanno prodotto 
energia elettrica in misura di circa 2 volte superiore al fabbisogno interno della provincia. La 
metà delle emissioni di CO2eq viene quindi assorbito dalle esportazioni di energia elettrica.

 Considerando solamente  i  settori  di  utilizzo dell’energia (agricoltura,  industria,  terziario, 
residenza e trasporti), si ottiene la seguente suddivisione delle emissioni di energia elettrica:

tCO2eq -2006

Energia 
Elettrica

Gas 
naturale Benzina Gasolio GPL

Olio 
combustibile TOTALE %

Agricoltura 36.556 3.260  23.418   63.234 2,97%

Industria 519.592 78.729    7.330 605.650 28,43%

Terziario 179.665 74.534     488.987 22,95%

Residenza 173.423 309.322  23.410 17.845  465.157 21,83%

Trasporti 7.666  158.608 328.295 13.047  507.616 23,82%
TOTALE 
EMISSIONI 916.902 641.790 158.608 375.123 30.892 7.330 2.130.645 100,00%
% 43,03% 30,12% 7,44% 17,61% 1,45% 0,34% 100,00%  
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 Le maggiori emissioni di CO2eq provengono dal settore industriale, seguito dai trasporti e dal 
terziario;

 l’agricoltura incide in maniera minima sulle emissioni di CO2eq.
 anche in questo caso il vettore energetico che incide maggiormente è l’energia elettrica, 

seguito dal gas naturale.

Il seguenti grafici mostrano la suddivisione delle emissioni di CO2eq nei vari settori:
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Nei  prossimi  grafici  si  vedrà  l’andamento  delle  emissioni  di  CO2  tra  il  1990  e  il  2003 
particolarmente significative perché in quel periodo era in piena attività la centrale elettrica di Porto 
Tolle a differenza della situazione attuale dove la centrale funziona solo nei momenti di bisogno.
In piena attività la centrali termoelettriche della Provincia di Rovigo producevano circa 5 volte il 
fabbisogno di energia elettrica della Provincia stessa per cui gran parte veniva esportata.
La  tendenza  generale  delle  emissioni  provinciali  dal  1990  al  2003  mostra  un  aumento  delle 
emissioni del 20% circa, attestandosi a circa 1,8 milioni di tonnellate/anno di CO2eq nell' utilizzo dei 
vettori energetici ad un tasso medio annuo dell’1,41%, in linea con la tendenza regionale, il cui 
valore di emissione, nel 1998, si attesta a circa 44milioni di tCO2eq e dell'Italia che, nello stesso 
anno, raggiunge invece i 440 milioni di tCO2eq. 
A questo aumento contribuiscono quasi tutti i settori ed in particolare il terziario con un +59,6% e 
l'industria con un +23,7%, mentre il  residenziale aumenta con un +23,4% ed i  trasporti  con un 
+18,7%; in controtendenza l'agricoltura che diminuisce con un -48,7%.
La  composizione  percentuale  per  settore  mostra  che  è  sempre  l'industria  che  contribuisce 
maggiormente alle emissioni in atmosfera passando dal 31,66% circa nel 1990 al 32,14% nel 1998 
al 32,63% nel 2003; i trasporti ed il residenziale incidono per il 50% circa complessivamente, quasi 
egualmente distribuiti (26% trasporti e 25% residenziale come valore medio nel periodo considerato 
1990-2003), in linea con la regione in cui il settore dei  trasporti  contribuisce per il 23,4% (anno 
1998) ed il settore residenziale per il 17,7%). L'agricoltura ha progressivamente diminuito il suo 
peso passando dall'8% circa nel 1990 a circa 3,5% nel 2003, contro un peso regionale del 1,6 % 
circa a conferma dell'andamento decrescente del settore nella Provincia di Rovigo, ma pur sempre 
maggiore come peso nell'economia della Regione Veneto. 
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7.0 LA COSTRUZIONE DEGLI SCENARI

7.1. Generalità
 
La necessità di prevedere l’evoluzione futura dei consumi energetici della provincia di Rovigo è 
stata un’operazione di non facile risoluzione. Al fine di rendere il più affidabile possibile il nostro 
modello,  il lavoro di costruzione degli scenari ha seguito un preciso orientamento metodologico 
che,  tenendo  conto  delle  peculiarità  specifiche  del  contesto  rodigino,  non  ha  tralasciato  alcun 
elemento  in  grado  di  influenzarne  il  prevedibile  consumo finale  di  energia  al  2020  (orizzonte 
temporale di riferimento per attuare la politica del 20 - 20 - 20). 

In primo luogo, seguendo l’impostazione promossa dal Programma energetico provinciale, abbiamo 
scelto di suddiviso gli elementi costitutivi la realtà socio - economica polesana in cinque macro-
settori. Abbiamo individuato: 
- Il settore agricolo;
- Il settore industriale;
- Il settore terziario;
- Il settore dei trasporti;
- Il settore residenziale.
Per  ogni  singolo  ambito  considerato,  l’attività  di  analisi  elaborata  all’interno  del  Programma 
energetico è stata di fondamentale importanza. Capire e interpretare le dinamiche in atto nei diversi 
settori,  ha  rappresentano  la  base  cognitiva  necessaria  per  poter  ipotizzare  quello  che  è  lecito 
attendersi nel prossimo futuro.
In secondo luogo, l’analisi svolta si è concentrata sulla serie storica dei consumi energetici settoriali 
della  provincia  di  Rovigo,  registrati  nel  periodo 1990 -  2006.  Questa  complessa operazione di 
estrapolazione  delle  informazioni  a  partire  dalla  lettura  dei  dati  disponibili,  ci  ha  permesso  di 
riconoscere alcune tendenze ormai consolidatesi nel corso degli anni. L’analisi interpretativa che 
abbiamo  svolto,  ci  ha  quindi  consentito  di  prevedere  quali  fenomeni  hanno  una  maggiore 
probabilità di verificarsi in futuro.
In  terzo luogo,  abbiamo scelto  di  confrontarci  con gli  attori  locali,  recependo  le  opinioni  e  le 
indicazioni che ci sono state fornite da parte di alcuni esponenti delle più importanti associazioni di 
categoria operanti sul territorio provinciale (Assindustria Rovigo, Coldiretti, etc.). Questo confronto 
ci ha permesso di comprendere quali sono le principali dinamiche che si stanno consolidando nei 
diversi  settori  economici.  Inoltre,  con  la  nostra  azione  partecipativa  abbiamo  coinvolto  i 
rappresentanti  delle  diverse  realtà  produttive  polesane  nell’elaborazione  del  nostro  lavoro, 
condividendo con loro i principi su cui si basa, le azioni che vuole proporre e gli obiettivi che 
intende raggiungere.

In ultima analisi, nella costruzione degli scenari energetici futuri della provincia di Rovigo abbiamo 
dovuto tenere conto della situazione economica globale e delle ripercussioni che la crisi mondiale è 
in grado di avere sulla domanda locale di prodotti energetici. 

In base alle considerazioni fatte, siamo arrivati a definire settore per settore, tre diverse previsioni 
del possibile stato futuro dei consumi energetici del territorio polesano. Abbiamo costruito:
- uno “scenario di bassa crescita”;
- uno “scenario di media crescita”;
- uno “scenario di alta crescita”.

Occorre premettere che gli  scenari  proposti  utilizzano, nella maggior parte dei casi, dei tassi di 
crescita/decrescita non lineari per tutto l’arco temporale di riferimento ma composti, suddivisi in 
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due o più periodi. In questo modo abbiamo cercato di affinare il nostro lavoro, rendendo le nostre 
previsioni le più fedeli possibili rispetto a quelle che si potrebbero verificare nel prossimo futuro.
Inoltre, come si potrà in seguito osservare, la differenza tra uno scenario e l’altro, in termini di 
consumi finali di energia, è abbastanza contenuta. In questo modo, abbiamo cercato di rimanere 
vicini alla realtà delle cose, senza azzardare previsioni troppo ottimistiche o troppo catastrofiche. 
Occorre, infine, fare una precisazione tra il concetto di “energia finale” e quello di “energia utile”.
L’“energia  finale”  è  la  quantità  di  energia  effettivamente  utilizzata  nei  sistemi  finali  di 
trasformazione (apparecchi di riscaldamento, illuminazione, ecc.).
L'“energia utile” è la quantità di energia esattamente necessaria (teoricamente a piena efficienza dei 
sistemi di trasformazione) alla produzione di prodotti e servizi.
La differenza tra energia finale ed energia utile è funzione dell’efficienza degli impianti e delle 
apparecchiature utilizzate.
La quantità di “energia primaria” necessaria alla produzione dei prodotti finali è, invece, funzione 
dei rendimenti degli impianti di trasformazione (raffinerie, centrali, carbonaie, ecc.).
Le forme di energia che vengono contabilizzate sono quella finale e quella primaria.
Le  previsioni  di  cui  ci  occuperemo  riguarderanno  l’energia  finale  richiesta  ed  acquistata  dalle 
imprese e dalle famiglie. A parità di servizi e prodotti forniti, questa sarà tanto più bassa quanto più 
alta sarà l’efficienza degli impianti e quanto più attenta sarà la gestione dei soggetti interessati.

Dal punto di vista metodologico, nelle pagine seguenti, dopo una breve introduzione di carattere 
generale,  per ogni settore verranno affrontate le tematiche esposte in questa breve premessa.  In 
seguito, per ogni ambito, verranno costruiti i tre scenari (bassa, media, alta crescita). Infine, verrà 
proposta una sintesi dei risultati finali attesi per la provincia di Rovigo al 2020 secondo le diverse 
previsioni fatte.  

7.2 Riferimenti socio – economici di carattere generale.

L’evoluzione della popolazione in termini quantitativi e per fasce di età costituisce un punto di 
riferimento importante per determinare i fabbisogni energetici futuri. Il quadro che emerge (dati 
ISTAT  2006),  mostra  una  situazione  tutt’altro  che  incoraggiante  in  termini  strutturali  ed  in 
relazione alla dinamica della popolazione. 
Il territorio polesano si contraddistingue per la presenza di una popolazione piuttosto “anziana”, con 
un’incidenza percentuale degli ultra sessantacinquenni sul totale della popolazione (22,59%) che 
risulta più elevata di quella registrata in Veneto (19,42%). Tale dato, associato al peso piuttosto 
contenuto  della  popolazione  di  età  compresa  tra  i  15  ed  i  64  anni  (66,41%),  desta  forti 
preoccupazioni sulla capacità del territorio di disporre di risorse umane dinamiche ed efficienti in 
grado di fronteggiare e di guidare l’evoluzione dell’economia locale.
Nel  periodo  1991-2006,  inoltre,  la  provincia  di  Rovigo  ha  registrato  una  riduzione  della 
popolazione dell’1,25%, pari a 3.110 abitanti in meno, anche se negli ultimi cinque anni (2001 - 
2006) gli abitanti sono tornati a crescere (+ 0,97% pari a 2.356 nuovi residenti). La diminuzione 
della popolazione è causata non solo dalla forte contrazione delle nascite, che caratterizza peraltro 
anche il resto dell’Italia, ma anche dalla migrazione di quote apprezzabili di residenti verso altre 
aree. Quest’ultimo fenomeno risulta ancora più preoccupante del precedente, in quanto denota la 
permanenza di condizioni di relativo svantaggio del territorio. Nonostante ciò, il trend verificatosi 
nel  periodo  2001  -  2006,  mostra  che  anche  la  provincia  di  Rovigo  ha  iniziato  ad  attrarre 
popolazione  immigrata,  anche  se  in  misura  marginale  rispetto  ad  altre  realtà  sia  regionali  che 
nazionali. 
A  tale  decremento  della  popolazione  locale  si  associa  un  graduale  aumento  dell’età  media.  Il 
progressivo invecchiamento degli abitanti determina, inoltre, una riduzione dei residenti in età attiva 
ed una corrispondente crescita della classe anziana. 
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Dal punto di vista economico, dal 1995 al 2006 l’andamento del V.A. provinciale ha registrato un 
incremento complessivo del 50,94%, ad un tasso medio annuo del 3,81%, accompagnato da una 
diminuzione dell’occupazione che, nello stesso periodo, risulta del - 7,67% (- 0,73% m.a.). Ciò sta a 
significare un impiego del fattore lavoro meno decisivo rispetto ad altri fattori produttivi come il 
capitale e l’innovazione tecnologica.
L’andamento delle principali variabili economiche (Valore Aggiunto ed occupazione) relative al 
periodo 1995 - 2006 nei settori macroeconomici individuati (agricoltura, industria e servizi) che 
sono state analizzate ai fini dell’elaborazione degli scenari futuri risultano i seguenti:

• L’agricoltura ha registrato, nel periodo 1995 - 2006, una diminuzione del V.A. dell’1,64% 
m.a..  In  particolare,  nel  1996  si  è  registrata  una  crescita  piuttosto  sostenuta,  con  un 
incremento del V.A. rispetto all’anno precedente del 12,10%. Tale crescita si è mantenuta in 
tutto il biennio 1995 - 1997  (+ 16,81%). Dal 1998, invece, si è registrata una contrazione 
evidente del V.A. settoriale (periodo 1998 - 2006 – 25,40%). Nel periodo 1998 - 2006, 
l’occupazione del settore agricolo è diminuita complessivamente del 22,95%. 

• L’industria ha registrato negli anni 1995 - 2006 un aumento del V.A. del 3,63% m.a. (+ 
48,07%  nel  periodo  considerato).  Nello  specifico,  il  comparto  delle  “Costruzioni”  è 
cresciuto del 58,39% (+ 4,27% m.a.), mentre l’industria in senso stretto ha fatto registrare un 
incremento del 45,44% (+ 3,46 m.a.). Deve essere evidenziato, inoltre, che il V.A. delle 
“Costruzioni”  rappresenta  da  solo,  nel  2006,  il  21,70% del  V.A.  del  settore  industriale 
provinciale.

• La situazione occupazionale del settore industria, dal 1995 al 2006, registra un decremento 
complessivo del 7,36% del numero degli occupati interni. La diminuzione riguarda entrambi 
i  due  principali  macroaggregati  del  settore  industriale,  in  particolar  modo  quello  delle 
“Costruzioni” che registra nel periodo 1995 - 2005 un decremento complessivo del - 2,82%. 
L’”Industria in senso stretto”, invece, mostra una diminuzione del 3,31% nel periodo 1995 - 
2005. 

• Il terziario è un settore che si sta sviluppando continuamente secondo le esigenze sia delle 
imprese sia dei privati, registrando, dal 1995 al 2006, una forte crescita del V.A. (+ 4,44% 
m.a.; + 61,34% nel periodo considerato). 

• L’evoluzione occupazionale del settore risulta, invece, negativa. Dal 1995 al 2005, infatti, la 
diminuzione complessiva degli occupati interni del terziario provinciale risulta del 15,04%. 
L’attività  che  ha  fatto  registrare  il  maggiore  decremento  del  numero  degli  addetti  nel 
periodo considerato è quella degli alberghi e ristoranti (- 25,83%), seguita dal commercio 
(-19,22%),  pur  rimanendo  il  settore  con  più  addetti,  dall’intermediazione  monetaria  e 
finanziaria (- 6,90%) e, infine, dall’istruzione (- 1,37%). Gli altri servizi pubblici, sociali e 
personali,  invece, hanno visto aumentare il numero degli impiegati  (+ 14,60%), così come 
il settore della sanità (+ 10,49%) e delle altre attività professionali (+ 20,94%).

Nel settore residenziale, infine, non essendo disponibili i dati economici provinciali sui Consumi 
Finali delle Famiglie, noti solo in forma aggregata regionale, ai fini della previsione dei consumi 
energetici sarà valutata, insieme all’evoluzione del numero delle famiglie, anche quella del parco 
edilizio. 
Nella provincia di Rovigo, le abitazioni occupate ammontavano, nel 2003, a 90.146 unità, 6.703 in 
più di quelle risultanti dal Censimento del 1991 (+ 7,92%; + 0,64% m.a.). 
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7.3 Previsioni dei consumi energetici nel “Settore Agricolo”.

Nel  modello  logico  di  previsione  impiegato,  l’analisi  degli  elementi  macroeconomici  che 
contraddistinguono  il  settore  considerato  rappresentano  la  base  di  partenza  per  prevederne  i 
probabili sviluppi futuri.  
Dal  1995 al 2006 il  valore aggiunto del  settore agricolo è diminuito  ad un tasso medio annuo 
dell’1,64%, passando da 295,6 M€ a 246,4 M€ a prezzi correnti. Particolarmente significativo è 
stato  l’incremento  rilevato  dal  1995  al  1996  (+  12,10%),  anche  se  ridimensionatosi  l’anno 
successivo; dal 1998 al 2003, invece, il V.A è diminuito ad un tasso medio annuo del - 0,88%. 
Dal 2004 al 2006, infine, il V.A. del settore agricolo è diminuito in maniera considerevole passando 
da 317,2 M€ a 246,4 M€ (- 22,32%).

Nel  periodo analizzato,  i  principali  indicatori  di  efficienza  energetica  del  settore  agricolo  sono 
risultati in diminuzione. 
L’intensità  energetica del  V.A. è passata  dai 66,92 tep/M€ del 1995 ai  63,36 tep/M€ del 2006 
(-5,31%) La variazione verificatasi, seppur contenuta, denota una maggiore tendenza all’efficienza 
energetica nel settore primario. 
Dal  1998  al  2006,  il  consumo  energetico  per  occupato  è  diminuito  del  10,16%  (da  3,54 
tep/occupato  a  3,18  tep/occupato).  Anche  in  questo  caso,  il  peso  dell’efficienza  energetica  è 
evidente, anche se gli andamenti irregolari di questo indicatore nel corso degli ultimi anni, non 
permettono di individuare una dinamica discendente considerabile come sicura e certa. 

A n d a m e n t o  d e i  p r i n c i p a l i  i n d i c a t o r i  d i  e f f i c i e n z a  e n e r g e t i c a  n e l  s e t t o r e  a g r i c o l o  
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L’analisi dei singoli vettori energetici del settore agricolo permettono di affinare le previsioni dei 
consumi finali che è lecito aspettarsi nel prossimo futuro. 
In termini generali, osservando la serie storica dei consumi del settore agricolo dal 1990 al 2006, si 
nota una netta diminuzione dell’energia finale utilizzata, che passa da 31.261 tep a 14.061 tep. In 
termini percentuali, in sedici anni, l’agricoltura ha più che dimezzato i propri consumi (- 55,02%), 
ad una media annua pari a – 4,87%.
La seguente tabella illustra l’andamento sopra descritto.

(dati in tep)
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Consumi
del settore 
agricolo

Energia 
elettrica Gas naturale Gasolio Totale

1990 4.876 674 25.711 31.261
1991 5.005 639 19.051 24.695
1992 5.074 796 14.431 20.301
1993 5.048 656 16.300 22.004
1994 5.117 711 20.907 26.735
1995 4.584 875 14.323 19.782
1996 4.790 1.016 13.463 19.269
1997 4.859 1.063 8.411 14.333
1998 4.756 1.031 4.015 9.802
1999 4.644 1.157 16.110 21.911
2000 5.014 1.009 14.977 21.000
2001 4.885 1.045 14.194 20.124
2002 4.653 1.042 16.498 22.193
2003 4.782 1.072 7.151 13.005
2004 4.919 1.250 4.718 10.887
2005 5.401 1.308 4.911 11.620
2006 5.083 1.392 7.586 14.061

Si nota, in particolar modo, la netta diminuzione del gasolio per uso agricolo. La composizione, al 
2006, dei diversi vettori energetici del settore primario risulta essere:

C o m p o s i o n e  d e i  v e t t o r i  e n e r g e t i c i  n e l  s e t t o r e  a g r i c o l o  ( 2 0 0 6 )

G a s o l i o
 5 3 , 9 5 %

G a s  n a t u r a l e
9 , 9 0 %

E n e r g i a  e l e t t r i c a
 3 6 , 1 5 %

Il gasolio è, nel 2006, il primo vettore energetico dell’agricoltura e rappresenta il 53,95% dei suoi 
consumi energetici finali.  Dal 1990, però, l’utilizzo di questo vettore è costantemente diminuito 
passando da 25.711 tep a 7.586 tep (- 70,49%). In generale, l’uso di questo prodotto petrolifero si è 
ridotto ad una media annua del 7,35% nel periodo 1990 - 2006, anche se, negli ultimi cinque anni 
(2001 - 2006), la diminuzione è stata ancora più accentuata (- 11,78% m.a.). 
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Vendite di gasolio nel settore agricolo 
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L’energia elettrica è il secondo vettore energetico del settore agricolo e rappresenta il 36,15% dei 
suoi consumi energetici finali  nel 2006. L’analisi mostra, nel periodo 1990 - 2006, un modesto 
aumento dei consumi elettrici in agricoltura che passano da 4.876 tep a 5.083 tep (+ 4,24% nel 
periodo considerato; + 0,26% m.a.). 
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Infine, il gas naturale rappresenta il 9,90% dei consumi energetici finali del settore agricolo (anno 
2006). Questo vettore, pur essendo usato marginalmente nel primario, è in costante crescita e, dal 
1990 al 2006, i consumi di metano sono passati da 674 tep a 1.392 (+ 106,53%). E’ opportuno 
osservare che, nel 1990, il gas naturale incideva nella contabilizzazione dei consumi energetici del 
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settore agricolo solo con il 2,16%.  Nel periodo 1990 - 2006 le vendite sono aumentate al tasso 
medio annuo del 4,64% mentre, negli ultimi cinque anni, la crescita è stata ancora più accelerata 
(periodo 2001 - 2006, + 5,91%).

V e n d i t e  d i  g a s  n a t u r a l e  n e l  s e t t o r e  a g r i c o l o  
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Oltre all’andamento dei vettori energetici sopra citati, occorre valutare le dinamiche che l’economia 
agricola polesana ha registrato negli  ultimi anni.  Dal 1970 al 2006 le aziende agricole presenti 
all’interno della provincia sono costantemente diminuite, passando da 17.728 a 7.238 (- 59,17%). 
Parallelamente,  la  superficie  agricola  utilizzata  (S.A.U.)  è  passata  da  6,8  ettari/azienda  a  16,3 
ettari/azienda (+ 139,71%). Vi è un progressivo ritorno, in altre parole, alla dimensione medio - 
grande  dell’azienda  agricola  fenomeno  che  è  da  attendersi  in  continua  evoluzione  anche  nei 
prossimi anni. 
Dalle opinioni raccolte dai responsabili dell’associazione “Coldiretti”, inoltre, è lecito attendersi, 
negli anni a venire, una sostanziale stabilizzazione (in termini di consumi energetici, di variazione 
del V.A., etc.) del settore agricolo provinciale. Ciò significa che, data la dinamica di una S.A.U. 
provinciale che non ha subito grandi variazioni nel corso degli anni (dal 1970 si aggira intorno al 
70% dell’intero territorio provinciale), l’agricoltura polesana non è destinata ad essere sottoposta a 
grandi oscillazioni, sia in termini di espansione che di recessione, rispetto alle performance odierne. 
Stando alle parole degli operatori del settore agricolo, nel 2020 i terreni da coltivare saranno, in 
termini  quantitativi,  molto  simili  rispetto a  quelli  attuali.  Richiederanno,  di  conseguenza,  più o 
meno lo stesso stock energetico per essere lavorati.

Dall’analisi  dell’andamento  dei  principali  indicatori  economici  e  di  efficienza  energetica,  dallo 
studio delle caratteristiche dell’agricoltura polesana e dalle opinioni raccolte tra gli esponenti delle 
associazioni di categoria, sono stati costruiti i tre scenari futuri del settore agricolo al 2020.
Le previsioni presentate, non rappresentano delle mere operazioni di contabilizzazione numerica ma 
contengono delle riflessioni che vanno oltre il semplice lavoro matematico. Per questo motivo il 
modello utilizzato non è lineare e, i tassi inseriti, non rappresentano le medie annue registrate dai 
vari vettori nel periodo 1990 - 2006. 
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SETTORE AGRICOLO: SCENARIO DI BASSA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di bassa crescita. 

Lo “scenario di bassa crescita” per il settore agricolo presuppone un’ulteriore ridimensionamento, 
sia  in  termini  economici  che  energetici,  di  questo  ambito  economico  all’interno  dell’apparato 
produttivo polesano. I principali indicatori macroeconomici sono, di conseguenza, previsti in forte 
calo, così come i consumi energetici (soprattutto le vendite di gasolio).
In questa prima previsione, il settore agricolo è prevedibilmente destinato a conoscere, almeno fino 
al 2020, un periodo di difficoltà in linea con quanto è avvenuto negli ultimi anni. 

La diminuzione delle vendite dei principali vettori energetici non è prevista lineare. Dopo una prima 
fase caratterizzata da un deciso calo dei consumi (2007 - 2010), dovuto in larga parte alla netta 
diminuzione delle vendite di  gasolio,  nel secondo arco temporale considerato (2011 -  2020),  le 
vendite dei principali vettori dell’agricoltura si prevedono in progressiva stabilizzazione (legati, in 
tal senso, al consolidamento strutturale del settore primario). 

L’andamento  dei  principali  indicatori  economici  ed  energetici  per  lo  scenario  di  bassa  crescita 
risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
V.A. del
settore agricolo - 2,50 % 246,4 M€ 172,86 M€ - 29,80 %

Consumi finali 
di energia - 0,78 % 14.061 tep 12.605 tep - 10,36 %

Intensità 
energetica del 
V.A.

57,07 tep / M€ 72,92 tep / M€ + 27,77 %

Unità locali - 2,00 % 7.238 5.455 - 24,64 %

Come si può notare, il V.A. del settore agricolo è previsto in evidente calo sino al 2020 (- 2,50% 
m.a.; - 29,80% nel periodo 2006 - 2020). Questo fattore, unito alla decrescita più contenuta dei 
consumi  energetici  (-  10,35%  nell’arco  temporale  considerato;  -  0,78%  m.a.),  si  ripercuote 
negativamente sull’intensità energetica dell’agricoltura. In altre parole, nel 2020 sono necessarie 
quantità sempre maggiori di energia per avere quantità aggiuntive in termini di V.A.(a discapito, 
quindi, dell’efficienza energetica). 
Come  già  detto  in  precedenza,  inoltre,  le  unità  locali  del  settore  agricolo  dovrebbero 
progressivamente ridursi. La piccola azienda agricola dovrebbe lasciare spazio a quella di medio - 
grande  dimensione  e  questo  presuppone,  di  fatto,  una  progressiva  diminuzione  dei  consumi 
energetici settoriali.

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di bassa crescita, per i 
principali vettori energetici del settore agricolo.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore agricolo.

Vendite di gasolio.
Per quanto riguarda i consumi futuri di gasolio, l’analisi fatta in precedenza suggerisce come l’uso di questo vettore energetico è, ormai da anni, in 
costante diminuzione. Viste le dinamiche in atto, nello scenario di bassa crescita abbiamo scelto di suddividere in due diverse fasi l’andamento delle 
vendite future di gasolio. In particolare:
- durante il periodo 2007 - 2010 è prevista una decrescita accentuata dei consumi, pari al - 5,00% m.a.;
- il successivo periodo, 2011 - 2020, è caratterizzato da una lieve flessione delle vendite (- 0,50% m.a.) dovuta ad una sostanziale stabilizzazione del 
settore agricolo nel suo complesso (ivi inclusi i suoi consumi energetici). 

Periodo 2007 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. - 5,00% - 0,50%

Previsione delle vendite di gasolio per l’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

   7.586 7206 6846 6504 6178 6148 6117 6086 6056 6025 5995 5965 5936 5906 5.876 - 22,53%

Vendite di energia elettrica.
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, lo studio effettuato ha mostrato, nel periodo 1990 - 2006, una lieve crescita nell’utilizzo di questo 
vettore. Per questo motivo, abbiamo scelto di utilizzare un tasso medio annuo costante per tutto l’arco temporale considerato. Nonostante lo scenario 
sia di bassa crescita, i consumi elettrici sono previsti in lieve aumento così come è avvenuto negli ultimi anni, anche se ad un tasso m.a. inferiore 
rispetto a quello verificatosi nell’ultimo periodo monitorato. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 0,15%

Previsione delle vendite di energia elettrica per l’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
5083 5090 5098 5105 5113 5121 5128 5136 5144 5152 5159 5167 5175 5183 5.190 + 2,12%

Vendite di gas naturale.
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Il gas naturale è un vettore energetico che incide in maniera marginale all’interno dei consumi agricoli (9,90% nel 2006). Ciò nonostante, negli 
ultimi anni le vendite di metano sono cresciute in maniera considerevole. Nello scenario di bassa crescita si è scelto di utilizzare un doppio tasso di 
sviluppo:
- per il periodo 2007 - 2010 è prevista una crescita del 2,00% m.a.;
- per il periodo 2011 - 2020 la crescita si prevede più contenuta, pari allo 0,50% m.a.

Periodo 2007 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. + 2,00% + 0,50%

Previsione delle vendite di gas naturale per l’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
1.392 1419 1448 1455 1462 1470 1477 1484 1492 1499 1507 1514 1522 1529 1.537 + 110,46%

Consumi finali di energia nel 2020.
I  consumi finali  per il  settore  agricolo al  2020 sono quindi  previsti  in  forte  flessione,  pari  ad un -  10,35% (-  0,74% m.a.).  La diminuzione 
quantitativa dei consumi energetici nel settore primario sono, nello scenario di bassa crescita, pari a circa 1.500 tep in meno rispetto al 2006. Tale 
diminuzione è dovuta alle ragioni che sono state esposte in precedenza e cioè alla crisi del settore agricolo, al progressivo ritorno delle aziende di 
grandi dimensioni con conseguente decrescita dei consumi energetici, etc. 

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite complessive dei vettori energetici dell’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
14.061 13717 13392 13065 12755 12739 12723 12708 12692 12677 12662 12648 12633 12619 12.605 - 10,36
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SETTORE AGRICOLO: SCENARIO DI MEDIA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di media crescita. 

Lo “scenario di media crescita” per il settore agricolo è caratterizzato dalla stabilizzazione, sia in 
termini di crescita/decrescita economica che di consumi energetici,  di questo ambito economico 
all’interno dell’apparato produttivo polesano. 
Il V.A. dell’agricoltura è previsto in calo, ad un tasso m.a. (- 1,64%) analogo a quello verificatosi 
nell’ultimo  arco  temporale  monitorato  (1995 -  2006).  L’andamento  delle  vendite  dei  principali 
vettori energetici si dovrebbe attestare, grosso modo, sui valori registrati nell’anno 2006. 
Questa previsione considera il comparto agricolo sostanzialmente stabile, non in grado di essere 
soggetto a fasi di boom o di recessione rispetto alle performance registrate negli ultimi anni. 
In  generale,  come nello  scenario  precedente,  nelle  previsioni  di  media  crescita  si  ipotizza,  nel 
periodo 2007 - 2010, un marcato ridimensionamento dei consumi energetici dovuti, in larga parte, 
alla diminuzione della domanda di gasolio. Il secondo periodo considerato, 2011 - 2020, è invece 
caratterizzato  da  un  lieve  aumento  delle  vendite  dei  vettori  energetici.  Nel  2020,  i  consumi 
energetici finali del settore agricolo sono previsti sostanzialmente in linea rispetto a quelli registrati 
nell’anno 2006.

L’andamento dei  principali  indicatori  economici  ed energetici  per  lo scenario di  media crescita 
risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
V.A. del
settore agricolo - 1,64 % 246,4 M€ 195,48 M€ - 20,67 %

Consumi finali 
di energia - 0,03 % 14.061 tep 14.008 tep - 0,38 %

Intensità 
energetica del 
V.A.

57,07 tep / M€ 71,66 tep / M€ + 25,57 %

Unità locali - 1,50 % 7.238 5.858 - 19,07 %

Nel 2020, il valore aggiunto del settore agricolo è previsto in calo del 20,67%, passando da 246,4 
M€ a 195,48 M€. Questa diminuzione, unita alla sostanziale stabilizzazione dei consumi energetici, 
dovrebbe far aumentare in maniera consistente l’intensità energetica del V.A. Quest’ultima, infatti, 
dovrebbe  passare  dagli  attuali  57,07  tep/M€  ai  futuri  71,66  tep/M€  nel  2020  (+  25,57%). 
L’andamento  fortemente  negativo  di  questo  indicatore  rende  il  settore  agricolo  scarsamente 
competitivo nel prossimo futuro.
 Le unità locali, seguendo la dinamica precedentemente descritta, sono previste in progressivo calo, 
passando dalle attuali 7.238. alle future 5.858 u.l (- 19,07%). 

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di media crescita, per i 
principali vettori energetici del settore agricolo.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore agricolo.

Vendite di gasolio.
Nello scenario di media crescita è prevista una diminuzione delle vendite di gasolio in un primo periodo (2007 - 2010), seguito da un moderato 
aumento delle vendite nell’arco temporale successivo (2011 - 2020). In generale abbiamo individuato:
- una prima fase (2007 - 2010) caratterizzata da una netta diminuzione dei consumi, pari ad un - 3,50% m.a.;
- una fase successiva (2011 - 2020) caratterizzata da una lieve crescita delle vendite (+ 0,50% m.a.) che, nel giro di alcuni anni, compensano le 

perdite subite nel periodo precedente. 

Periodo 2007 -2010 2011 -2020
Tasso m.a. - 3,50% + 0,50%

Previsione delle vendite di gasolio per l’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
7.586 7320 7064 6817 6578 6611 6644 6677 6711 6744 6778 6812 6846 6880 6.915 - 8,85%

Vendite di energia elettrica.
Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’analisi dei consumi del periodo 1990 - 2006 ha mostrato una leggera crescita di questo vettore. Per questo 
motivo, nello scenario di media crescita, i consumi di energia elettrica sono previsti in moderato aumento, ad un tasso medio annuo dello 0,26% 
(che è lo stesso che si è verificato nel periodo 1990 - 2006).

Periodo 2007 -2020
Tasso m.a. + 0,26%

Previsione delle vendite di energia elettrica per l’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
5.080 5096 5109 5122 5136 5149 5162 5176 5189 5203 5216 5230 5243 5257 5.271 + 3,70%

Vendite di gas naturale.
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Il gas naturale è un vettore energetico che incide in maniera marginale sul totale dei consumi agricoli. Ciò nonostante, negli ultimi anni le vendite di 
metano sono cresciute in maniera considerevole. Nello scenario di media crescita si è scelto di utilizzare un doppio tasso m.a. per le future vendite 
di questo vettore energetico:
- per il periodo 2007 - 2010, è prevista una crescita molto sostenuta, pari al 4,64% medio annuo (la stessa media del periodo 1990 - 2006);
- per il periodo 2011 - 2020, la crescita si prevede più contenuta, pari all’1,50% m.a..

Periodo 2007 -2010 2011 -2020
Tasso m.a. + 4,64% + 1,50%

Previsione delle vendite di gas naturale per l’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
1.392 1456 1524 1547 1570 1593 1617 1642 1666 1691 1717 1742 1768 1795 1.822 + 130,91%

Consumi finali di energia nel 2020.
I consumi finali  per il  settore agricolo al 2020 sono quindi previsti  in leggerissima flessione (-0,38%). Ciò significa che il settore primario è 
considerato, per quanto concerne i consumi energetici, stabile nel tempo. Come si può osservare, la diminuzione delle vendite di prodotti petroliferi 
risulta, nello scenario di media crescita, pressoché nulla, pari a 53 tep in meno rispetto al 2006. 

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici dell’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
14.061 13873 13697 13486 13284 13354 13424 13495 13567 13639 13712 13785 13859 13933 14.008 - 0,38%

208



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________

SETTORE AGRICOLO: SCENARIO DI ALTA CRESCITA

Caratteristiche generali dello scenario di alta crescita.

Lo “scenario di alta crescita” per il  settore agricolo è caratterizzato da una parziale “tenuta” di 
questo ambito economico all’interno del panorama produttivo polesano. 
Nonostante si prefiguri una previsione di crescita sostenuta, il V.A. dell’agricoltura è comunque 
previsto in calo, ad un tasso m.a. più contenuto rispetto a quello verificatosi nel periodo 1990 - 
2006. Occorre, infatti, rilevare e assecondare il declino che il settore primario sta conoscendo ormai 
da alcuni anni nel panorama economico sia locale che nazionale. Le vendite dei vettori energetici 
dell’agricoltura sono, invece, previsti in moderato aumento. 
Questo  scenario  considera  il  comparto  agricolo  rodigino  abbastanza  solido,  in  grado  di  uscire 
rapidamente  dalla crisi  economica  in atto.  In generale,  come nelle previsioni  di  bassa  e  media 
crescita, nello scenario di alta si assiste, nel periodo 2007 - 2010 ad un leggero ridimensionamento 
dei consumi energetici dovuti, in larga parte, alla diminuzione della domanda di gasolio per uso 
agricolo.  Il  secondo periodo  individuato,  2011 -  2020,  è  invece  caratterizzato  da  un  moderato 
aumento delle vendite dei diversi vettori energetici. Nel 2020, i consumi finali del settore agricolo 
sono previsti in aumento rispetto a quelli registrati nel 2006. 

L’andamento dei principali indicatori economici ed energetici per lo scenario di alta crescita risulta 
essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
V.A. del
settore agricolo - 0,54 % 246,4 M€ 228,41 M€ - 7,30 %

Consumi finali 
di energia + 0,54 % 14.061 tep 15.167 tep + 7,86 %

Intensità 
energetica del 
V.A.

57,07 tep / M€ 66,40 tep / M€ + 16,35 %

Unità locali - 1,00 % 7.238 6.288 - 13,13 %

Nello scenario di alta crescita, la flessione del V.A. del settore agricolo (- 7,30%) risulta di poco 
inferiore rispetto all’aumento dei consumi energetici (+ 7,86%). Questo si ripercuote negativamente 
sull’intensità energetica dell’agricoltura, che passa da 57,07 tep/M€ a 66,40 tep/M€ (+ 16,35%). 
Anche in questo caso, quindi, il principale indicatore di efficienza energetica cresce anche se in 
maniera più contenuta rispetto alle altre due previsioni fatte. 
Infine, come previsto anche negli altri due scenari proposti, le unità locali attive nel settore agricolo 
sono previste in ulteriore calo sino al 2020. Questa ipotesi asseconda una tendenza al ritorno della 
grande azienda agricola già registrata, nella provincia di Rovigo, negli anni scorsi.

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di alta crescita, per i 
principali vettori energetici del settore agricolo.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore agricolo.

Vendite di gasolio.
Per quanto riguarda i consumi futuri di gasolio, nello scenario di alta crescita, questo prodotto petrolifero è destinato a subire un calo delle vendite 
in un primo periodo (2007 - 2010), seguito da una ripresa degli usi nel periodo successivo (2011 - 2020). Nonostante si stia prefigurando uno 
scenario di alta crescita, le dinamiche degli ultimi anni del settore agricolo polesano suggeriscono di non prevedere tassi di sviluppo elevati.

Periodo 2007 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. - 2,00% + 1,00%

Previsione delle vendite di gasolio per l’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
7.586 7434 7285 7139 6997 7067 7137 7209 7281 7354 7427 7501 7576 7652 7.729 + 1,89%

Vendite di energia elettrica.
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, nello scenario di alta crescita, ben consci dei limiti strutturali sia attuali che futuri dell’economia 
agricola polesana, abbiamo scelto di prevedere una moderata crescita di questo vettore, pari ad un + 0,35% m.a..

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 0,35%

Previsione delle vendite di energia elettrica per l’agricoltura nel periodo 2006-2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
5.083 5100 5118 5136 5154 5172 5190 5208 5227 5245 5263 5282 5300 5319 5.338 + 5,01%

Vendite di gas naturale.
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Il gas naturale è un vettore energetico che incide in maniera marginale sul totale dei consumi agricoli. Ciò nonostante, negli ultimi anni le vendite di 
metano sono cresciute in maniera considerevole. Nello scenario di alta crescita si è scelto di utilizzare un doppio tasso di incremento m.a.:
- per il periodo 2007 - 2010 è prevista una forte crescita, pari al 5,91% medio annuo;
- per il periodo 2011 - 2020, la crescita si prevede più contenuta, pari al 2,50% m.a..

Periodo 2007 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. + 5,91% + 2,50%

Previsione delle vendite di gas naturale per l’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
1.392 1474 1561 1600 1640 1681 1723 1766 1810 1856 1902 1950 1998 2048 2.099 + 150,86%

Consumi finali di energia nel 2020.
I consumi finali per il settore agricolo nel 2020 sono previsti, nello scenario di alta crescita, in aumento nel periodo 2006 - 2020 (+ 7,86%). Questo 
incremento è dovuto,  in particolar  modo,  alle vendite di  gasolio che,  dopo una prima flessione,  a partire dal  2011 tornano a salire  in modo 
consistente. In generale,  la crescita stimata è superiore ai 1.000 tep. 

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici dell’agricoltura nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
14.061 14009 13965 13876 13792 13921 14051 14184 14319 14455 14593 14733 14876 15020 15.167 + 7,86%
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7.4 Previsioni dei consumi energetici nel “Settore Industriale”.

La  formulazione  di  ipotesi  sull’andamento  del  Valore  Aggiunto  e  dei  principali  indicatori  di 
efficienza energetica, costituisce la base di partenza per le previsioni dei consumi energetici del 
settore industriale nell’arco temporale 2006 - 2020.

Nel periodo 1995 - 2006, il V.A. del settore “Industria” nel suo complesso ha registrato un aumento 
del 3,63% m.a.. Questo andamento è la risultante di due diverse componenti: l’industria in senso 
stretto che, nel periodo 1995 - 2006, vede aumentare il suo V.A. del 3,46% m.a. e le costruzioni 
che, negli stessi anni, registrano un aumento del 4,27% m.a.. 

Nel  periodo  1995  -  2006  l’intensità  energetica  del  V.A.  industriale  è  diminuita  del  25,33%, 
passando da 84,85 a 63,36 tep/M€ a prezzi correnti. Il decremento registrato da questo indicatore 
nel periodo in esame, è dovuto ad un aumento dei consumi energetici (+ 0,92% m.a.) nettamente 
inferiori rispetto alla crescita del V.A. settoriale (+ 3,63%). 
Nello stesso arco temporale, l’intensità elettrica dell’industria è diminuita del 5,70% (- 0,53% m.a.), 
passando dai 521,40 Mwhe/M€ del 1995 ai 491,66 Mwhe/M€ del 2006. Anche in questo caso, è 
evidente  il  ruolo  svolto  dall’efficienza  energetica  nell’abbassare  i  consumi  elettrici  settoriali  in 
rapporto al V.A.
Gli  ultimi due indicatori  che interessano il  settore produttivo,  e cioè il  consumo energetico per 
addetto e il consumo elettrico per addetto, sono entrambi, nel periodo 1995 - 2006, notevolmente 
cresciuti (rispettivamente + 19,16% e + 50,71%).

A n d a m e n t o  d e i  p r i n c i p a l i  i n d i c a t o r i  d i  e f f i c i e n z a  e n e r g e t i c a  d e l l ' i n d u s t r i a  ( 1 9 9 5 -
2 0 0 6 )  
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I n t e n s i t à  e n e r g e t i c a  d e l  V . A .  i n d u s t r i a
( t e p / M € )                                           

I n t e n s i t à  e l e t t r i c a  d e l  V . A .  i n d u s t r i a
( M w h e /  M € )                                      

C o n s u m o  e n e r g e t i c o  p e r  a d d e t t o
( t e p / a d d e t t o )                                        

C o n s u m o  e l e t t r i c o  p e r  a d d e t t o
( K w h e / a d d e t t o )                                    

L’analisi dei singoli vettori energetici del settore industriale permette di affinare la costruzione degli 
scenari futuri. 
In termini generali, i consumi energetici del settore produttivo sono aumentati nel corso degli anni 
e,  nell’arco  temporale  considerato,  sono  passati  da  93.443  tep  a  108.268  tep  (1990 -  2006,  + 
15,86%). 
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La seguente tabella illustra l’andamento sopra descritto.

(dati in tep)
Consumi

del settore 
industriale

Energia 
elettrica Gas naturale Olio 

combustibile
Olio 

lubrificante Totale

1990 45.502 22.030 23.569 2.342 93.443
1991 45.623 25.644 12.477 2.230 85.973
1992 45.373 26.785 15.413 2.376 89.948
1993 48.443 26.420 25.402 2.246 102.511
1994 45.373 26.845 5.383 3.455 81.056
1995 51.746 28.602 13.896 3.746 97.990
1996 48.211 31.467 4.617 3.153 87.449
1997 53.457 31.659 3.873 3.414 92.404
1998 55.745 32.623 5.599 3.193 97.160
1999 57.602 35.862 1.457 3.836 98.757
2000 64.525 33.331 14.286 5.247 117.389
2001 64.981 33.688 57.128 5.653 161.450
2002 67.372 29.419 41.768 6.915 145.474
2003 65.901 27.198 1.176 8.427 102.702
2004 68.481 30.168 774 5.488 104.911
2005 74.802 31.565 0 5.604 111.971
2006 72.248 33.616 0 2.404 108.268

La composizione, nel 2006, dei diversi vettori energetici dell’industria risulta essere:

C o m p o s i z i o n e  d e i  v e t t o r i  e n e r g e t i c i  n e l  s e t t o r e  i n d u s t r i a l e  ( 2 0 0 6 )

E n e r g i a  e l e t t r i c a
6 6 , 7 3 %

G a s  n a t u r a l e  
3 1 , 0 5 %

O l i o  l u b r i f i c a n t e
 2 , 2 2 %

Per quanto riguarda i consumi energetici settoriali per tipologia di fonte, si osserva che l’andamento 
delle  vendite  di  combustibili  liquidi  (olio  combustibile  e  lubrificante)  ha  avuto  delle  notevoli 
fluttuazioni nel periodo che va dal 1990 al 2006, con valori che variano da qualche migliaio a 
decine  di  migliaia  di  tonnellate.  Nel  2006,  l’olio  lubrificante  incide  in  maniera  marginale  nei 
consumi energetici del settore industriale, con appena il 2,22% (sostanzialmente in linea con il dato 
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del 1990, quando era pari al 2,51%). Le vendite di olio combustibile, invece, si sono completamente 
azzerate nell’ultimo biennio (2005 - 2006) dopo essere state,  per anni,  una voce importante dei 
consumi energetici industriali (addirittura il 25,22% sul totale del 1990). 

V e n d i t e  d i  o l i o  l u b r i f i c a n t e  n e l  s e t t o r e  i n d u s t r i a l e
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Il metano, nel periodo 1990 - 2006, ha fatto registrare un aumento medio annuo del 2,68%, anche se 
negli ultimi 5 anni (2001 - 2006) l’andamento delle vendite di questo vettore energetico non ha 
subito grandi oscillazioni né positive né negative (- 0,04% m.a.).

Vendite di Gas naturale nel settore industriale
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L’energia elettrica, invece, ha registrato una costante crescita dal 1990, ad un tasso medio annuo del 
2,93%. I consumi elettrici nell’industria sono passati da 45.502 tep a 72.248 tep con un aumento, 
nel periodo considerato, del 58,77%. Sempre nel 1990, l’energia elettrica rappresentava il primo 
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vettore energetico dell’industria con il 48,70% del totale e, nel 2006, quest’ultima ha consolidato la 
sua leadership con il 66,73% delle vendite finali del comparto produttivo.

V e n d i t e  d i  E n e r g i a  e l e t t r i c a  n e l  s e t t o r e  i n d u s t r i a l e
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Oltre alle dinamiche inerenti ai consumi energetici del settore industriale, riveste grande interesse lo 
studio dei dati relativi agli andamenti, nel tempo, delle unità locali presenti e degli occupati attivi 
all’interno dell’apparato produttivo polesano. 
Le u.l. dell’industria sono costantemente aumentate nel periodo 1990 - 2006, passando da 5.792 a 
7.929 (+  36,90%; + 2,90% m.a.).  Gli  addetti  operanti  nel  settore  produttivo,  nello  stesso  arco 
temporale, sono diminuiti,  passando dai 29.340 del 1990 ai 27.182 del 2006 (- 7,35%; - 0,69% 
m.a.).
Dato che il V.A. è costantemente aumentato nel corso degli anni, occorre rilevare come la forza 
lavoro abbia perso un ruolo centrale nella composizione del valore, elemento che è probabilmente 
destinato a protrarsi anche nel prossimo futuro. 

L’incontro con alcuni esponenti dell’Assindustria Rovigo è stato per molti aspetti lungimirante. Il 
vicepresidente  di  questa  associazione  ci  ha  lungamente  parlato  delle  criticità  che  il  settore 
industriale sta vivendo a partire dalla fine del 2008. L’industria, come è noto, è quella che più ha 
risentito  della  crisi  economico-finanziaria.  Tutti  gli  indicatori  macro  e  micro-economici  lo 
testimoniano, ivi inclusi quelli relativi alle vendite dei principali vettori energetici.
L’opinione espressa da parte degli esperti del settore industriale è quella di rivedere al ribasso tutte 
le stime inerenti ai consumi futuri dell’industria polesana nel periodo 2006-2020. A tale avviso ci è 
stato consigliato di suddividere l’arco temporale di riferimento in tre fasi:
- il biennio 2007 - 2008, di cui ancora non si conoscono i consumi finali, che possiamo chiamare di 
“pre crisi”  caratterizzato da una sostanziale  tenuta delle vendite dei principali  vettori  energetici 
dell’industria;
-  il  biennio  2009  -  2010,  che  possiamo  definire  di  “piena  crisi”  caratterizzato  da  un  forte 
ridimensionamento dei consumi di energia;
- periodo 2011 - 2020, che possiamo definire di “post-crisi” caratterizzato da una lenta e moderata 
ripresa del settore, ivi inclusi i consumi energetici finali associati alla produzione industriale. 
Dall’analisi  dell’andamento  dei  principali  indicatori  economici  e  di  efficienza  energetica,  dallo 
studio delle caratteristiche dell’industria polesana e dalle opinioni raccolte tra gli esponenti delle 
associazioni di categoria, sono stati costruiti i tre scenari del settore industriale al 2020.
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SETTORE INDUSTRIALE: SCENARIO DI BASSA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di bassa crescita.

Lo “scenario di bassa crescita” per il settore industriale è caratterizzato dal perdurare, nel tempo, 
degli effetti negativi della crisi economica globale. In generale, si è scelto di suddividere l’arco 
temporale di riferimento (2006 - 2020) in tre distinte fasi:
- il  biennio 2007 - 2008, caratterizzato da una sostanziale tenuta del settore industriale nel suo 
complesso.  Questo si  tramuta,  di  conseguenza,  in  una moderata crescita  dei consumi energetici 
settoriali;
- il biennio 2009 - 2010, caratterizzato da un forte ridimensionamento del settore produttivo che 
comporta, di fatto, un’evidente contrazione dei suoi consumi energetici. L’uso di gasolio, di energia 
elettrica e di combustibili liquidi sono previsti, in questa fase critica, in diminuzione del 10%. I forti 
ribassi ipotizzati, fanno tornare i consumi del settore industriale ai livelli del 1996;
- il periodo 2011 - 2020 caratterizzato da una lenta ripresa del settore produttivo, che si tramuta in 
una moderata crescita delle vendite dei diversi vettori energetici.

L’andamento  dei  principali  indicatori  economici  ed  energetici  per  lo  scenario  di  bassa  crescita 
risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
V.A. del
settore 
industriale

+ 1,50 % 1.708,70 M€ 2.105,28 M€ + 23,21 %

Consumi finali 
di energia - 0,18 % 108.267 tep 105.538 tep - 2,52 %

Intensità 
energetica del 
V.A.

63,70 tep / M€ 50,13 tep / M€ - 21,25 %

Intensità 
elettrica del 
V.A.

491,66 
Mwhe / M€

386,45
Mwhe / M€ - 21,40 %

Unità locali - 0,18 % 7.929 7.729 - 2,52 %

Come si  può osservare,  nello scenario di  bassa crescita,  il  V.A è previsto in  aumento.  Il  tasso 
utilizzato, l’1,50% m.a., rappresenta meno della metà di quanto è stato registrato, per la provincia 
rodigina, nel periodo 1990 - 2006 (+ 3,63% m.a.).
I consumi energetici sono previsti in lieve calo ad un tasso m.a. dello 0,18%. Ciò comporta una 
contrazione delle vendite che, nel periodo 2006 - 2020, risulta essere del 2,52%.
I principali  indicatori  di  efficienza energetica dovrebbero,  di  conseguenza,  calare ulteriormente. 
L’intensità energetica dovrebbe passare da 63,70 tep/ M€ a 50,13 tep/ M€ con un calo del 21,25 %, 
diminuzione in gran parte giustificata dall’aumento del V.A. settoriale. L’intensità elettrica, per lo 
stesso motivo,  dovrebbe passare  da 491,66 Mwhe/M€ a 386,45 Mwhe/M€ con una perdita del 
21,40%.
Le unità locali del settore industriale sono previste in sostanziale “equilibrio”. La differenza nel 
periodo 2006 - 2020 risulta essere di appena 200 u.l. attive in meno. 
Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di bassa crescita, per i 
principali vettori energetici del settore industriale.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore industriale.

Vendite di energia elettrica.
Per quanto riguarda i consumi futuri di  energia elettrica per il  settore industriale, nello scenario di bassa crescita le vendite di  questo vettore 
energetico sono previste in leggero calo (- 3,15% nel periodo 2006 - 2020). L’andamento delle vendite di energia elettrica, primo vettore energetico 
dell’industria, non sono lineari ma suddivisibile in tre periodi distinti e successivi:
- il biennio 2007 - 2008, caratterizzato da una moderata crescita dei consumi elettrici, pari all’1,50% m.a.;
- il biennio 2009 - 2010, caratterizzato da una profonda flessione dei consumi elettrici, pari ad un -10,00% m.a.;
- l’arco temporale 2011 - 2020, caratterizzato da una ripresa dei consumi, ad un tasso m.a. dell’1,50%.

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. + 1,50% - 10,00% + 1,50%

Previsione delle vendite di energia elettrica per l’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

72.248 73331 74431 66988 60289 61194 62111 63043 63989 64949 65923 66912 67915 68934 69.968 - 3,15%

Vendite di gas naturale.
I consumi futuri di gas naturale del settore agricolo sono previsti, per il periodo 2006 - 2020, in lieve crescita (+ 1,79%). Come nel caso dell’energia 
elettrica, le vendite future di metano non sono ipotizzate lineari nel tempo, ma piuttosto suddivisibili in tre diversi periodi:
- il biennio 2007 - 2008, caratterizzato da una lieve crescita dei consumi, pari ad un + 0,30% m.a.;
- il biennio 2009 - 2010, caratterizzato da una forte diminuzione dei consumi di metano, pari ad un - 10,00% m.a.;
- il periodo 2011 - 2020, caratterizzato da una ripresa dei consumi, pari ad un + 2,25% m.a..

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 -2020
Tasso m.a. + 0,30% - 10,00% + 2,25%

Previsione delle vendite gas naturale per l’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

33.615 33716 33817 30435 27392 28008 28638 29283 29942 30615 31304 32008 32729 33465 34.218 + 1,79%
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Vendite di combustibili liquidi.
Per quanto riguarda le vendite di combustibili liquidi per il settore industriale, il periodo 2006 - 2020 è caratterizzato da un’ulteriore diminuzione 
quantitativa di questo vettore energetico all’interno dei consumi dell’ambito produttivo. In particolare, le previsioni mostrano che:
- il biennio 2007 - 2008 è caratterizzato, viste le dinamiche registrate negli anni precedenti, da una diminuzione delle vendite pari ad un - 3,00% 
m.a.;
- il biennio 2009 - 2010 si contraddistingue per una forte decrescita dei consumi di combustibili liquidi, pari ad un - 10,00% m.a.;
- il periodo 2011 - 2020 è caratterizzato da un’ulteriore riduzione dei consumi, pari ad un - 3,00% m.a..

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. - 3,00% - 10,00% - 3,00%

Previsione delle vendite di combustibili liquidi per l’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
2.404 2331 2261 2035 1832 1777 1723 1672 1622 1573 1526 1480 1435 1392 1.351 - 43,80%

Consumi finali di energia nel 2020.
I consumi finali del settore industriale sono previsti, nello scenario di bassa crescita, in lieve diminuzione. I consumi di energia dovrebbero passare 
dai 108.267,62 tep del 2006 ai 105.538,22 tep del 2020 (- 2,52%; - 0,18% m.a.). Questo calo è dovuto, come detto in precedenza, al perdurare degli 
effetti negativi della crisi economica mondiale con le sue ovvie ripercussioni in termini di diminuzione delle vendite di vettori energetici.

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici dell’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

108.267 109380 110511 99460 89514 90979 92474 93998 95553 97138 98754 100401 102080 103793 105.538 - 2,52%
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SETTORE INDUSTRIALE: SCENARIO DI MEDIA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di media crescita.

Nello “scenario di media crescita” per il settore industriale si prevede che il comporta produttivo, 
dopo un primo periodo di difficoltà, riesca ad uscire dalla crisi e torni lentamente a svilupparsi. In 
altri  termini  si  prevede  che,  dopo  un  biennio  particolarmente  critico  (2009  -  2010),  il  settore 
considerato conosca una fase di lenta ripresa sino al 2020.
In questa previsione, si presume che il V.A. dell’industria continui a crescere anche se ad un tasso 
medio  annuo inferiore  (2,50%)  rispetto  a  quello  verificatosi  nel  periodo  1995 -  2006 (oltre  il 
3,50%).  I consumi energetici sono previsti in crescita e, nel 2020, l’industria rodigina consumerà il 
7,08% in  più rispetto  al  2006.  La  crescita  dei  consumi  viene spinta,  in  particolar  modo,  dalle 
performance positive dell’energia elettrica, i cui consumi sono previsti in crescita del 7,34%. 

L’andamento dei  principali  indicatori  economici  ed energetici  per  lo scenario di  media crescita 
risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
V.A. del
settore 
industriale

+ 2,50 % 1.708,70 M€ 2.414,35 M€ + 41,30 %

Consumi finali 
di energia + 0,49% 108.267 tep 115.937 tep + 7,08 %

Intensità 
energetica del 
V.A.

63,70 tep/ M€ 48,02 tep/ M€ - 24,57 %

Intensità 
elettrica del 
V.A.

491,66
Mwhe / M€

373,52
Mwhe / M€ - 24,03 %

Unità locali + 0,49% 7.929 8.491 + 7,08 %

Il valore aggiunto del settore industriale è previsto in forte crescita e, nel 2020, dovrebbe aumentare 
del 41,30% rispetto al 2006. I consumi finali di energia sono ipotizzati, anche in questo caso, in 
aumento anche se ad un ritmo nettamente inferiore rispetto a quello del V.A. In questo modo, i due 
principali indicatori di efficienza energetica dell’industria sono previsti in evidente calo. 
L’intensità energetica del V.A. dovrebbe subire una decisa contrazione, pari ad un - 24,57% nel 
periodo 2006 - 2020. Analoga sorte dovrebbe toccare all’intensità elettrica del V.A., in calo del 
24,03 % rispetto al 2006. 
Le unità locali  del settore industriale,  infine,  sono previste,  nello scenario di  media crescita,  in 
leggero aumento nel periodo 2006 - 2020 (+ 7,08%). 

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di media crescita, per i 
principali vettori energetici del settore industriale.

219



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________

Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore industriale.

Vendite di energia elettrica.
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica del settore industriale, nello scenario di media crescita, le vendite di questo vettore energetico 
sono previste in aumento (+ 7,34% nel periodo 2006 - 2020). L’andamento futuro delle vendite di  energia elettrica,  primo vettore energetico 
dell’industria, sono suddivisibili in tre fasi distinte e successive:
- il biennio 2007 - 2008, caratterizzato da una moderata crescita dei consumi elettrici, pari ad un + 2,00% m.a.;
- il biennio 2009 - 2010 che si contraddistingue da una consistente flessione dei consumi elettrici, pari ad un - 8,00% m.a.;
- il periodo 2011 - 2020, caratterizzato da una sostanziale ripresa delle vendite del vettore elettrico, ad un tasso del + 2,00% m.a..

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. + 2,00% - 8,00% + 2,00%

Previsione delle vendite di energia elettrica per l’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

72.248 73693 75166 69153 63621 64893 66191 67515 68865 70242 71647 73080 74542 76033 77.554 + 7,34%

Vendite di gas naturale.
I consumi futuri di gas naturale nel settore industriale sono previsti, nel periodo 2006 - 2020, in consistente crescita (+ 9,43%). Come nel caso 
dell’energia elettrica, le vendite future di metano non sono “lineari” ma piuttosto suddivisibili in tre diverse fasi:
- il biennio 2007 - 2008 contraddistinto da una lieve crescita dei consumi, pari ad un + 0,50% m.a.;
- il biennio 2009 - 2010 caratterizzato da una decrescita decisa dei consumi di metano, pari ad un - 8,00% m.a.;
- il periodo 2011 - 2020 caratterizzato da una ripresa abbastanza vigorosa dei consumi, pari ad un + 2,50% m.a..

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. + 0,50% - 8,00% + 2,50%

Previsione delle vendite di gas naturale per l’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

33.615 33783 33952 31236 28737 29455 30192 30947 31720 32513 33326 34159 35013 35889 36.786 + 9,43%
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Vendite dei combustibili liquidi.
Per quanto riguarda le vendite di combustibili liquidi per il settore industriale, il periodo 2006 - 2020 è caratterizzato da un’ulteriore diminuzione 
quantitativa delle vendite di questo vettore energetico. In particolare, le previsioni proposte mostrano che:
- il biennio 2007 - 2008 è caratterizzato, viste le dinamiche registrate negli anni precedenti,  da una diminuzione delle vendite pari ad un - 2,00% 
m.a.;
- il biennio 2009 - 2010 si contraddistingue, anche in questo caso, da una forte diminuzione dei consumi, pari ad un - 8,00% m.a.;
- il periodo 2011 - 2020 è caratterizzato da un’ulteriore riduzione dei consumi, pari ad un - 2,00% m.a..

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. - 2,00% - 8,00% - 2,00%

Previsione delle vendite dei combustibili liquidi per l’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
2.404 2355 2308 2124 1954 1915 1876 1839 1802 1766 1731 1696 1662 1629 1.597 - 33,58%

Consumi finali di energia nel 2020.
I consumi finali di energia del settore industriale sono previsti, nello scenario di media crescita, in generale aumento. In questo caso, dai 108.267,62 
tep del 2006 si passa ai 115.937,01 tep del 2020 (+ 7,08%; + 0,49% m.a.). L’aumento nei consumi è quindi pari a + 7.669,39 tep. In questa 
previsione, la crescita delle vendite è consistente sia per quanto riguarda l’energia elettrica (+ 7,34%) che per il metano (+ 9,43%).

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici dell’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) – Scenario di media crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 -2020

108.267 109832 111428 102514 94312 96264 98260 100301 102388 104523 106705 108937 111218 113551 115.937 + 7,08%
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SETTORE INDUSTRIALE: SCENARIO DI ALTA CRESCITA

Caratteristiche generali dello scenario di alta crescita.

Nello  “scenario  di  alta  crescita”  per  il  settore  industriale  si  prevede  che,  dopo  un  periodo  di 
difficoltà durante il biennio 2009 - 2010, l’industria polesana torna a svilupparsi almeno fino al 
2020.  In  questo  caso  specifico,  si  ipotizza  che  la  crisi  economica  abbia  degli  effetti  negativi 
marginali e che, di conseguenza, l’apparato produttivo rodigino riesca a trovare le potenzialità e le 
risorse locali per poter tornare a crescere. Per questo motivo, i principali indicatori economici ed i 
consumi energetici sono previsti in robusto aumento. 
Il  V.A.  settoriale  dovrebbe  aumentare,  nel  periodo  2006  -  2020,  ad  un  tasso  medio  annuo 
abbastanza sostenuto, pari ad un + 3,50% (leggermente inferiore rispetto al + 3,63% registrato nel 
periodo 1995 - 2006). 
I consumi energetici del settore industriale sono previsti in aumento di circa 1/5 rispetto a quelli del 
2006 (+ 20,04%). L’andamento positivo dei principali vettori energetici  riguarda, in particolare, 
l’energia elettrica (+ 21,38%) e il gas naturale (+ 20,04%). 
L’andamento dei principali indicatori economici ed energetici per lo scenario di alta crescita risulta 
essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06-‘20
V.A. del
settore 
industriale

+ 3,50 % 1.708,70 M€ 2.765,86 M€ + 61,87 %

Consumi finali 
di energia + 1,31% 108.267 tep 129.967 tep + 20,04 %

Intensità 
energetica del 
V.A.

63,70 tep / M€ 46,99 tep / M€ - 26,19 %

Intensità 
elettrica del 
V.A.

491,66 
Mwhe / M€

368,67
Mwhe / M€ - 25,02 %

Unità locali + 1,31 % 7.929 9.518 + 20,04 %

Nello scenario di alta crescita, il rapporto tra l’incremento dei consumi energetici e l’aumento V.A. 
del  settore  industriale  è  di  circa  1/3 (20,04% contro  61,87 %).  Questa  dinamica  ha degli  ovvi 
risvolti positivi in termini di efficienza energetica. 
L’intensità energetica del V.A. è prevista in forte calo (- 26,19%) segno che nel 2020, se questa 
previsione  si  realizzasse,  occorrono  sempre  meno  fonti  energetiche  per  produrre  una  quantità 
aggiuntiva di valore aggiunto (misurata in milioni di euro). 
Analoga sorte dovrebbe toccare all’intensità elettrica del V.A. che passa dai 491,66 Mwhe/M€ del 
2006 agli ipotizzati 368,67 Mwhe/M€ del 2020 (- 25,02 %).
Infine, per quanto concerne le unità locali attive nel settore industriale, lo scenario di alta crescita 
prevede un cospicuo aumento del loro numero ad un tasso m.a. dell’1,31%. 

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di alta crescita, per i 
principali vettori energetici del settore industriale.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore industriale.

Vendite di energia elettrica.
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica del settore industriale, nello scenario di alta crescita le vendite di questo importante vettore 
energetico sono previste in forte crescita (+ 21,38% nel periodo 2006 - 2020; + 1,39% m.a.). L’andamento futuro delle vendite di energia elettrica 
sono suddivisibili in tre periodi distinti e successivi:
- il biennio 2007 - 2008 caratterizzato da una forte crescita dei consumi elettrici, pari ad un + 2,50% m.a.;
- il biennio 2009 - 2010 caratterizzato da una flessione dei consumi, pari ad un - 5,00% m.a.;
- il periodo 2011 - 2020 caratterizzato da una decisa ripresa delle vendite di energia elettrica, pari ad un + 2,50% m.a..

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. + 2,50% - 5,00% + 2,50%

Previsione delle vendite di energia elettrica per l’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

72.248 74054 75905 72110 68504 70217 71972 73772 75616 77506 79444 81430 83466 85553 87.692    + 21,38%

Vendite di gas naturale.
I  consumi futuri  di  gas naturale  del  settore agricolo sono previsti,  per  il  periodo 2006 -  2020, in  forte  crescita  (+ 20,04%). Come nel  caso 
dell’energia elettrica, le vendite future di metano non sono “lineari” nel tempo ma piuttosto suddivisibili in tre diverse fasi:
- il biennio 2007 - 2008, caratterizzato da una lieve crescita dei consumi, pari ad uno 0,70% m.a.;
- il biennio 2009 - 2010, contraddistinto da una flessione dei consumi di gas naturale, pari ad un - 5,00% m.a.;
- il periodo 2011 - 2020, caratterizzato da una decisa ripresa delle vendite di metano nel settore industriale, pari ad un + 2,75% m.a..

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. + 0,70% - 5,00% + 2,75%

Previsione delle vendite di gas naturale per l’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

33.615 33850 34087 32383 30764 31610 32479 33372 34290 35233 36202 37198 38221 39272 40.352 + 20,04%
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Vendite dei combustibili liquidi.
Per quanto riguarda le vendite di combustibili liquidi per il settore industriale, il periodo 2006 - 2020 è caratterizzato da un’ulteriore diminuzione 
quantitativa di questo vettore energetico. Nonostante lo scenario sia di alta crescita, l’andamento nei prossimi anni delle vendite di combustibili 
liquidi  è previsto in continuo calo,  segno del loro scarso valore,  sia attuale  che futuro, all’interno del comparto industriale.  In particolare,  le 
previsioni ipotizzate mostrano che:
- il biennio 2007 - 2008 è caratterizzato, viste le dinamiche registrate negli anni precedenti, da una diminuzione delle vendite pari all’1,00% m.a.;
- il biennio 2009 - 2010 è contraddistinto, anche in questo caso, da un’evidente decrescita dei consumi, pari ad un - 5,00% m.a.;
- il periodo 2011 - 2020 è caratterizzato da un’ulteriore riduzione dei consumi di combustibili liquidi, pari ad un - 1,00% m.a..

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2020
Tasso m.a. - 1,00% - 5,00% - 1,00%

Previsione delle vendite dei combustibili liquidi per l’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
2.404 2380 2356 2238 2126 2105 2084 2063 2042 2022 2002 1982 1962 1942 1.923 - 20,00%

Consumi finali di energia nel 2020.
Nello scenario di alta crescita, i consumi finali di energia per il settore industriale sono previsti in forte crescita.  In questo ultimo scenario, le 
vendite di energia per il settore industriale aumentano, nel periodo 2006 - 2020, da 108.267,62 a 129.967,05 tep. L’incremento numerico è notevole, 
pari a 21.699,43 tep in più. La media annua di crescita dei consumi è dell’1,31%.

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici dell’industria nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 -2020

108.267 110285 112349 106732 101395 103932 106536 109208 111949 114762 117649 120610 123649 126767 129.967 +
20,04%
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7.5 Previsioni dei consumi energetici nel “Settore Terziario” 

Così come è stato fatto per il settore agricolo e per quello industriale, anche per il terziario lo studio 
dell’andamento del V.A. e dei principali indicatori di efficienza energetica rappresenta il punto di 
partenza essenziale per la definizione dei futuri consumi energetici. 

Dal 1995 al 2006, il Valore Aggiunto del settore terziario è aumentato più di ogni altro comparto 
produttivo polesano, passando da 2.240,30 M€ a 3.614,40 M€. (pari ad un tasso medio annuo del + 
4,44%). Negli ultimi undici anni monitorati, quindi, l’incremento complessivo del valore aggiunto 
dei servizi è stato superiore al 60% (+ 61,34%). Nel periodo 2001 - 2006, infine, il tasso medio 
annuo di crescita è leggermente sceso, attestandosi al 4,05%. 
Lo studio dei principali indicatori di efficienza energetica del settore terziario mostra come questi 
abbiano avuto, nel periodo 1995 - 2006, dei trend divergenti. 
L’intensità energetica del V.A. del terziario passa dai 18,75 tep/M€ del 1995 ai 15,72 tep/M€ del 
2006. Questa forte diminuzione (- 16,16%) permette di fare due, brevi, considerazioni. 
In primo luogo, è interessante notare come il rapporto tra consumi di energia e valore aggiunto sia, 
nel caso del terziario, nettamente (e logicamente) inferiore rispetto agli  altri  comparti  produttivi 
prima considerati. In secondo luogo, appare opportuno far notare come i servizi siano, di fatto, un 
ambito produttivo che (come l’industria) continua a progredire in termini di efficienza energetica. 
Gli altri indicatori analizzati risultano, invece, tutti in crescita.
L’intensità elettrica del V.A. del terziario aumenta del 5% circa (4,99%) indice di come i consumi 
elettrici nel settore dei servizi siano determinanti nella formazione del valore aggiunto. 
Infine, sia il consumo energetico per addetto che il consumo elettrico per addetto sono, nello stesso 
periodo temporale considerato (1995 - 2006), fortemente aumentati (rispettivamente, + 59,49% e + 
99,47%).  
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Nel periodo1990 - 2006 i consumi finali di energia del settore terziario sono aumentati ad un tasso 
m.a. del 2,98%. I due vettori energetici che concorrono alla formazione dei consumi energetici dei 
servizi sono l’energia elettrica e il gas naturale. 
La seguente tabella illustra l’andamento sopra descritto.

(dati in tep)
Consumi 

del settore 
terziario

Energia elettrica Gas naturale Totale

1990 11.438 24.068 35.506
1991 12.221 26.066 38.287
1992 13.080 26.283 39.363
1993 13.691 25.600 39.291
1994 14.241 25.091 39.332
1995 14.749 27.265 42.014
1996 15.738 28.473 44.211
1997 16.572 27.796 44.368
1998 17.415 29.224 46.639
1999 18.920 32.322 51.242
2000 19.874 26.724 46.598
2001 20.915 25.075 45.990
2002 21.457 25.318 46.775
2003 22.454 25.820 48.274
2004 22.308 28.562 50.870
2005 23.698 29.884 53.582
2006 24.982 31.825 56.807

Come si può osservare dalla tabella, i consumi del settore terziario sono passati dai 35.506 tep del 
1990 ai 56.807 del 2006 (+ 59,99%). L’energia elettrica, sempre nel 2006, partecipa alla formazione 
dei consumi energetici finali con il 43,97% mentre il gas naturale con il 56,02%. 

C o m p o s i z i o n e  d e i  v e t t o r i  e n e r g e t i c i  n e l  s e t t o r e  t e r z i a r i o  ( 2 0 0 6 )

E n e r g i a  e l e t t r i c a
4 3 , 9 8 %

G a s  n a t u r a l e
5 6 , 0 2 %
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Nello specifico i consumi di energia elettrica del settore terziario sono aumentati mediamente ogni 
anno del 5,00%. Dal 1990 al 2006, i consumi elettrici sono più che raddoppiati passando da 11.438 
a 24.982 tep (+ 118,41%).
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I consumi di metano sono cresciuti, nel periodo 1990 - 2006, dell’1,76% m.a. passando da 24.068 a 
31.825 tep. E’ interessante far notare che, nell’ultimo quinquennio, le vendite di gas naturale sono 
aumentate ad un tasso m.a. molto alto, pari al 4,88%.
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Nel periodo 1995 - 2006, il settore dei servizi è stato caratterizzato da un andamento divergente che 
ha riguardato le unità locali da un lato e gli occupati dall’altro. 

227



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________
Le u.l. del terziario sono cresciute e, nell’arco temporale in esame, sono passate da 10.172 a 12.859 
(+ 26,42%; + 2,15% m.a.).  Gli  addetti  occupati  nell’ambito considerato,  invece,  sono diminuiti 
passando da 21.496 a 18.264 (- 15,03%; - 1,47 m.a.) Questo diverso trend dimostra, ancora una 
volta, come la componente “forza lavoro” sia sempre meno incidente nella formazione del valore 
aggiunto settoriale. 

In ultima analisi, dalle opinioni raccolte tra alcuni degli esponenti delle principali associazioni di 
categoria di  questo specifico ambito produttivo, appare evidente che anche il  settore terziario è 
destinato  a  risentire,  nel  prossimo futuro,  degli  effetti  negativi  della  crisi  economica  mondiale 
(soprattutto a causa della probabile diminuzione dei consumi finali delle famiglie polesane). Per 
questo motivo, nonostante i servizi abbiano conosciuto, almeno negli ultimi anni, un forte sviluppo, 
è lecito attendersi una decelerazione della crescita di questo settore economico nel prossimo futuro. 
In  particolare  si  prevede  che,  dopo  un  primo  biennio  2007  -  2008  abbastanza  positivo  con 
performance molto simili a quelle osservate negli ultimi anni, la seconda fase individuata 2009 - 
2020 sia caratterizzata da una sorta di stabilizzazione del settore terziario. Per questo motivo, la 
crescita economica dell’ambito produttivo considerato si ipotizza più contenuta rispetto a quella 
degli anni passati. Inoltre, è prevedibile che, nel 2020, il tasso di sviluppo di nuove aziende operanti 
nei servizi si assottigli sempre più raggiungendo il tasso di sostituzione. Questo ridimensionamento 
si presume comporti, tra l’altro, una generale stabilizzazione dei consumi energetici. 

Dall’analisi  dell’andamento  dei  principali  indicatori  economici  e  di  efficienza  energetica,  dallo 
studio delle caratteristiche del terziario polesano e dalle opinioni raccolte tra gli esponenti delle 
associazioni di categoria, sono stati costruiti i tre scenari del settore dei servizi al 2020.
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SETTORE TERZIARIO: SCENARIO DI BASSA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di bassa crescita.

Lo “scenario di bassa crescita” del settore terziario è caratterizzato da uno sviluppo contenuto di 
questo ambito economico all’interno dell’apparato produttivo polesano. In questa prima ipotesi, il 
settore dei servizi,  pur continuando a rivestire anche in futuro un ruolo centrale  all’interno del 
panorama produttivo rodigino, è destinato a risentire, per lungo tempo, degli effetti negativi della 
crisi finanziaria mondiale. Di conseguenza, il principale indicatore di carattere economico, il V.A., 
è previsto in aumento ad un tasso m.a. più contenuto (+ 3,50%) rispetto a quello registrato nel 
periodo 1995 - 2006 (+ 4,44% m.a.).
I consumi energetici del settore terziario sono previsti in crescita. In particolare, per quanto riguarda 
le vendite future di energia elettrica si individuano due diverse fasi:
- un primo periodo (2006 - 2008) caratterizzato da una forte crescita dei consumi elettrici dovuti 
all’espansione del settore dei servizi all’interno del territorio provinciale;
- un secondo periodo (2009 - 2020) caratterizzato da una crescita contenuta dei consumi elettrici 
dovuti alla stabilizzazione del settore terziario all’interno dell’apparato produttivo rodigino.
I consumi di gas naturale sono previsti in moderata crescita. Anche in questo caso si è scelto di 
utilizzare un doppio tasso di sviluppo m.a. 

L’andamento  dei  principali  indicatori  economici  ed  energetici  per  lo  scenario  di  bassa  crescita 
risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
V.A. del
settore 
industriale

+ 3,50 % 3.614,40 M€ 5.850,61 M€ + 61,87 %

Consumi finali 
di energia + 0,52 % 56.807 tep 61.053 tep + 7,47 %

Intensità 
energetica del 
V.A.

15,72 tep / M€ 10,44 tep / M€ - 33,62%

Intensità 
elettrica del 
V.A.

80,37
Mwhe / M€

55,51
Mwhe / M€ - 30,93%

Unità locali 12.859 13.201 + 2,66 %

Il V.A. del settore terziario è previsto in evidente crescita (+ 61,87 %). Questo elemento, unito 
all’aumento  più contenuto dei  consumi  energetici  (+ 7,47 %),  comporta  una netta diminuzione 
dell’intensità  energetica del valore aggiunto (- 33,62%). Analoga sorte si osserva per l’intensità 
elettrica del V.A. in calo dagli 80,37 Mwhe/M€ del 2006 ai 55,51 Mwhe/M€ del 2020 (- 30,93%). 
Infine, le u.l. attive nel settore terziario sono previste in lieve crescita. 

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di bassa crescita, per i 
principali vettori energetici del settore terziario.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore terziario.

Vendite di gas naturale.
Per quanto riguarda le vendite di gas naturale per il settore terziario, nello scenario di bassa crescita si prevede un aumento dei consumi di questo 
vettore energetico. Si possono individuare due diversi periodi:
- il biennio 2007 - 2008, caratterizzato da una crescita delle vendite di metano, ad un tasso m.a. dello 0,50%;
- la fase successiva, 2009 - 2020, caratterizzata da un aumento più contenuto del consumo di gas naturale, pari ad un tasso m.a. dello 0,25%.

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2020
Tasso m.a. + 0,50% + 0,25%

Previsione delle vendite di gas naturale per il terziario nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

31.825 31984 32144 32224 32305 32386 32467 32548 32629 32711 32793 32875 32957 33039 33.122 + 4,07%

Vendite di energia elettrica.
Le vendite di energia elettrica sono previste, nello scenario di bassa crescita, in aumento. L’andamento dei consumi di questo vettore energetico nel 
periodo 2006 - 2020 è suddivisibile, anche in questo caso, in due fasi distinte e successive:
- il biennio 2007 - 2008, contraddistinto da una forte crescita dei consumi elettrici, pari ad un tasso m.a. del 2,62%;
- il periodo 2009 - 2020, caratterizzato da un netto rallentamento dei consumi elettrici del settore terziario. Per questo motivo, il tasso m.a. di 
sviluppo delle vendite è previsto dello 0,50%. 

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2020
Tasso m.a. + 2,62% + 0,50%

Previsione delle vendite di energia elettrica per il terziario nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

24.982 25636 26308 26439 26571 26704 26838 26972 27107 27242 27379 27516 27653 27791 27.931 + 11,80%
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Consumi finale di energia nel 2020. 
Nello scenario di bassa crescita, i consumi finali di energia per il settore terziario sono previsti in aumento (+ 7,47%). Come si può osservare, è 
soprattutto il biennio 2007 - 2008 quello caratterizzato da un vistoso incremento delle vendite di prodotti energetici. Dal 2009 al 2020, invece, i tassi 
di crescita sono molto più contenuti (pari a circa 200 tep in più ogni anno). 

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici del terziario nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

56.807 57621 58452 58664 58877 59090 59305 59520 59737 59954 60172 60391 60610 60831 61.053 + 7,47%
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SETTORE TERZIARIO: SCENARIO DI MEDIA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di media crescita.

Nello “scenario di media crescita” per il settore terziario si prevede, come nel caso precedente, un 
moderato incremento, sia in termini di sviluppo economico che di consumi energetici, di questo 
ambito  produttivo.  Anche in questa  previsione,  comunque,  si  ipotizza  che il  settore  dei  servizi 
conosca,  nel  prossimo futuro,  un periodo di  generale  rallentamento  (segno tangibile  della  crisi 
economica  globale).  Per  questo  motivo,  il  tasso  di  sviluppo  del  V.A.  che  viene  proposto  per 
l’orizzonte temporale 2006 - 2020 (+ 4,05% m.a. lo stesso verificatosi negli ultimi cinque anni) è 
inferiore rispetto a quello che è stato registrato nell’ultimo periodo monitorato (1995 - 2006, + 
4,44%).
I consumi energetici del settore terziario sono previsti in crescita. Anche in questo caso i tassi di 
sviluppo che sono stati ipotizzati risultano inferiori rispetto a quelli osservabili negli ultimi sedici 
anni. Inoltre, per la fase temporale 2009 - 2020, si prevede, come già precedentemente esplicitato, 
una  sorta  di  stabilizzazione  di  questo  ambito  produttivo,  soprattutto  in  termini  di 
aumento/diminuzione  delle  unità  locali  attive.  In  questo  caso  quindi,  è  lecito  attendersi,  per  il 
prossimo  futuro,  un  sostanziale  contenimento  delle  vendite  di  prodotti  energetici  del  settore 
terziario. 
L’andamento dei  principali  indicatori  economici  ed energetici  per  lo scenario di  media crescita 
risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
V.A. del
settore 
industriale

+ 4,05 % 3.614,40 M€ 6.301,23 M€ + 74,34 %

Consumi finali 
di energia + 0,94 % 56.807 tep 64.735 tep + 13,95 %

Intensità 
energetica del 
V.A.

15,72 tep / M€ 10,27 tep / M€ - 34,65 %

Intensità 
elettrica del 
V.A.

80,37
Mwhe / M€

55,77
Mwhe / M€ - 30,61 %

Unità locali 12.859 13.964 + 8,60 %

Come  si  può  notare,  la  forte  crescita  del  valore  aggiunto  del  terziario  unito  all’aumento  più 
contenuto dei consumi energetici di questo comparto economico, causa un effetto positivo nei due 
principali indicatori di efficienza energetica analizzati. L’intensità energetica e l’intensità elettrica 
del V.A. sono previsti in forte contrazione, rispettivamente del 34,67 % del 30,61 %. 
La crescita moderata dei consumi energetici è dovuta, in primo luogo, al basso incremento delle 
unità locali attive nel settore terziario che, secondo le previsioni, dovrebbero aumentare, nel periodo 
2006 - 2020, di poco più di 1.000 nuovi esercizi. 

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di media crescita, per i 
principali vettori energetici del settore terziario.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore terziario.

Vendite di gas naturale.
Per quanto riguarda le vendite future di gas naturale per il settore terziario, nello scenario di media crescita si prevede un aumento dei consumi di 
questo vettore energetico. Si possono individuare, in tal senso, due diversi periodi temporali:
- il biennio 2007 - 2008, caratterizzato da una crescita moderata delle vendite di metano, ad un tasso m.a. dell’1,07%;
- la fase successiva, 2009 - 2020, caratterizzata da un aumento più contenuto del consumo di gas naturale, pari ad un tasso m.a. dello 0,50%.

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2020
Tasso m.a. + 1,07% + 0,50%

Previsione delle vendite di gas naturale per il terziario nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

31.825 32165 32510 32672 32836 33000 33165 33331 33497 33665 33833 34002 34172 34343 34.515 + 8,45%

Vendite di energia elettrica.
Le vendite di energia elettrica sono previste, nello scenario di media crescita, in sostanziale aumento. L’andamento dei consumi di energia elettrica 
nel periodo 2006 - 2020 è suddivisibile in due fasi distinte e successive:
- il biennio 2007 - 2008 contraddistinto da una forte crescita dei consumi elettrici, pari ad un tasso m.a. del 3,61% (la stessa dell’ultimo quinquennio 
monitorato);
- il periodo 2009 - 2020 caratterizzato da un rallentamento dei consumi elettrici del settore terziario. Per questo motivo, il tasso m.a. di sviluppo 
delle vendite è previsto dell’1,00%. 

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2020
Tasso m.a. + 3,61% + 1,00%

Previsione delle vendite di energia elettrica per il terziario nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 -2020

24.982 25883 26818 27086 27357 27630 27907 28186 28468 28752 29040 29330 29624 29920 30.219 + 20,97%

Consumi finale di energia nel 2020. 
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Nello scenario di media crescita per il settore terziario, i consumi finali di energia sono previsti in aumento, In particolare, le vendite di energia 
elettrica, che nel periodo considerato crescono molto più rapidamente di quelle del metano (+ 20,97% contro + 8,45%), contribuiscono in modo 
sostanzioso all’incremento dei consumi settoriali. Nel 2020, quindi, si prevede che il consumo energetico dei servizi aumenti di circa 8.000 tep 
rispetto al 2006.

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici del terziario nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

56.807 58049 59328 59759 60193 60631 61072 61517 61965 62418 62873 63333 63796 64263 64.735 + 13,95%
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SETTORE TERZIARIO: SCENARIO DI ALTA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di alta crescita.

Nello “scenario di alta crescita” per il settore terziario si prevede un ulteriore sviluppo economico di 
questo ambito produttivo, seguendo e assecondando le performance positive registrate in questi 
ultimi anni. Si ipotizza, di conseguenza, che le ripercussioni della crisi economica mondiale sui 
servizi siano marginali e facilmente superabili.  
Dal punto di vista “strutturale”, in questa previsione (così come negli scenari di media e di bassa 
crescita) si ipotizza, per l’arco temporale 2006 - 2020, un’iniziale crescita seguita da successiva fase 
di stabilizzazione. 
In altre parole, dopo un biennio (2007 - 2008) particolarmente prolifero soprattutto in termini di 
aumento delle unità locali attive nel settore terziario, nella fase 2009 - 2020 si prevede un moderato 
rallentamento del ritmo di crescita. 
L’andamento non lineare degli esercizi commerciali attivi nel prossimo futuro, si ritrova anche nelle 
previsioni dei consumi energetici finali del comparto produttivo considerato. Anche in questo caso, 
l’iniziale forte aumento delle vendite energetiche, lascia spazio, nella fase temporale successiva, ad 
un incremento più contenuto. 

L’andamento dei principali indicatori economici ed energetici per lo scenario di alta crescita risulta 
essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
V.A. del
settore 
industriale

+ 4,44 % 3.614,40 M€ 6.640,06 M€ + 83,71 %

Consumi finali 
di energia + 1,44 % 56.807 tep 69.441 tep + 22,24 %

Intensità 
energetica del 
V.A.

15,72 tep/ M€ 10,46 tep/ M€ - 33,47 %

Intensità 
elettrica del 
V.A.

80,37
Mwhe / M€

56,57
Mwhe / M€ - 29,61 %

Unità locali 12.859 14.970 + 16,42%

Come si può osservare, in questa ultima previsione sia il valore aggiunto che i consumi energetici 
finali crescono abbondantemente (rispettivamente + 83,71 % e + 22,24 %). Allo stesso modo, i due 
principali  indicatori  di  efficienza  energetica  sono  previsti  in  forte  calo  (-  33,47  %  l’intensità 
energetica e - 29,61 % l’intensità elettrica). 

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di alta crescita, per i 
principali vettori energetici del settore terziario.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore terziario.

Vendite di gas naturale.
Per quanto riguarda le vendite future di gas naturale per il settore terziario, nello scenario di alta crescita si prevede un sostanzioso aumento dei 
consumi di questo vettore energetico (+ 16,68%). Si possono individuare, per il metano, due diversi periodi temporali:
- il biennio 2007 - 2008, caratterizzato da una crescita delle vendite, ad un tasso m.a. dell’1,76%;
- la fase successiva, 2009 - 2020, caratterizzata da un aumento più contenuto del consumo di gas naturale, pari ad un tasso m.a. dell’1,00%.

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2020
Tasso m.a. + 1,76% + 1,00%

Previsione delle vendite di gas naturale per il terziario nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

31.825 32385 32955 33285 33617 33954 34293 34636 34982 35332 35686 36043 36403 36767 37.135 + 16,68%

Vendite di energia elettrica.
Le vendite di energia elettrica sono previste, nello scenario di alta crescita, in forte aumento. L’andamento dei consumi di energia elettrica nel 
periodo 2006 - 2020 è suddivisibile in due fasi distinte e successive:
- il biennio 2007 - 2008, contraddistinto da una forte crescita dei consumi elettrici, pari ad un tasso m.a. del 4,00%;
- il periodo 2009 - 2020 caratterizzato da un rallentamento dei consumi elettrici del settore terziario. Per questo motivo, il tasso m.a. di sviluppo 
delle vendite è previsto dell’1,50%. 

Periodo 2007 - 2008 2009 - 2020
Tasso m.a. + 4,00% + 1,50%

Previsione delle vendite di energia elettrica per il terziario nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

24.982 25981 27020 27425 27837 28254 28678 29108 29545 29988 30438 30895 31358 31828 32.306 +29,32%

Consumi finale di energia nel 2020. 
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Nello scenario di alta crescita per il settore terziario, i consumi finali di energia sono previsti in forte aumento, In particolare, le vendite di energia 
elettrica, che nel periodo considerato crescono anche in questo caso molto più rapidamente di quelle del metano (+ 29,32% contro  + 16,68%), 
contribuiscono in modo sostanzioso all’incremento dei  consumi settoriali.  Nel 2020, quindi,  si  prevede che il  consumo energetico del settore 
terziario aumenti di più di 1/5 rispetto al 2006 (+ 22,24%).

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici del terziario nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

56.807 58366 59976 60710 61455 62208 62972 63745 64528 65321 66124 66938 67761 68596 69.441 + 22,24%
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7.6 Previsione dei consumi energetici nel “Settore Trasporti”.

Nel formulare le previsioni sull’andamento dei consumi energetici futuri del settore dei trasporti, si 
prenderanno come punti di riferimento iniziali le dinamiche relative al V.A. totale provinciale e agli 
indicatori di efficienza energetica.
 
Dal 1995 al 2006 il V.A. totale della Provincia è passato da 3.689,9 M€ a 5.569,50 M€ a prezzi 
correnti (+ 50,94%; + 3,81%). 
Nello stesso arco temporale considerato, quasi tutti gli indicatori di efficienza energetica del settore 
dei trasporti sono risultati in diminuzione.
L’intensità energetica del V.A. totale è passata dai 35,58 tep/M€ del 1995 ai 30,03 tep/M€ del 2006 
(pari ad un - 15,60%). 
Il consumo unitario di benzina per autovetture alimentate a benzina è sceso, in undici anni, dagli 
0,805 tep/auto del 1995 agli 0,677 tep/auto del 2006 (- 15,60%).
Il consumo unitario di gasolio per autovetture alimentate a gasolio è sceso da 4,868 tep/auto a 2,256 
tep/auto (- 53,66%).
Infine, il consumo unitario di G.P.L. per autovetture alimentate a G.P.L. è l’unico indicatore che è 
aumentato, passando dagli 0,34 tep/auto del 1995 agli 0,57 tep/auto del 2006 (+ 67,65%).
Le dinamiche sopra descritte sono riassunte nel seguente grafico. 

A n d a m e n t o  d e i  p r i n c i p a l i  i n d i c a t o r i  d i  e f f i c i e n z a  e n e r g e t i c a  n e l  s e t t o r e  d e i  
t r a s p o r t i  ( 1 9 9 5 - 2 0 0 6 )
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C o n s u m o  u n i t a r i o  d i  G . P . L .  p e r
a u t o v e t t u r e  a  G . P . L .  ( t e p / a u t o )             

L’analisi  approfondita  della  serie  storica  dei  consumi  energetici  del  settore  dei  trasporti  della 
provincia di Rovigo, riveste un’importanza fondamentale per poter prevedere le vendite future dei 
diversi vettori energetici che interessano l’ambito di riferimento. 
Nell’ultimo periodo temporale monitorato (1990 - 2006) i consumi energetici di questo comparto 
sono aumentati, passando da 121.811 a 167.279 tep (+ 37,33%; + 2,00 m.a.)
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La seguente tabella illustra l’andamento sopra descritto.

(dati in tep)
Consumi

del settore dei
trasporti

Energia 
elettrica Benzina Gasolio GPL Totale

1990 241 56.019 56.879 8.672 121.811
1991 267 62.801 56.241 7.302 126.611
1992 267 68.704 55.882 6.694 131.547
1993 292 70.916 51.132 5.460 127.800
1994 301 72.119 47.980 5.460 125.860
1995 327 74.367 51.226 5.375 131.295
1996 370 75.640 50.165 5.193 131.368
1997 396 75.617 49.978 4.994 130.985
1998 439 76.166 53.459 7.263 137.327
1999 490 75.248 60.838 7.434 144.010
2000 516 70.416 62.192 10.252 143.376
2001 542 68.435 65.464 9.478 143.919
2002 611 66.732 78.711 8.376 154.430
2003 697 65.123 83.985 7.954 157.759
2004 739 61.512 89.832 6.785 158.868
2005 869 57.849 91.622 6.160 156.500
2006 1.066 54.749 106.520 4.944 167.279

Come si può osservare, i vettori energetici che interessano il settore considerato sono: il gasolio, la 
benzina, il  G.P.L. e l’energia elettrica.  La loro composizione percentuale sul totale dei consumi 
energetici è, nel 2006, la seguente:

C o m p o s i z i o n e  d e i  v e t t o r i  e n e r g e t i c i  n e l  s e t t o r e  d e i  t r a s p o r t i  ( 2 0 0 6 )

G . P . L .
 2 , 9 6 %

E n e r g i a  e l e t t r i c a
0 , 6 4 %

B e n z i n a
3 2 , 7 3 %

G a s o l i o
6 3 , 6 8 %
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Il gasolio è, nell’ultimo anno monitorato, il primo vettore energetico dei trasporti con il 63,68% dei 
suoi consumi finali. Questo prodotto petrolifero, dal 1990 al 2006, è quasi raddoppiato registrando 
una crescita dell’87,27% (+ 4,00% m.a.). 
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La benzina è il secondo vettore energetico dei trasporti con il 32,73% dei consumi finali dell’anno 
2006. Le vendite di questo prodotto petrolifero si sono mantenute pressoché costanti nel corso degli 
anni e, dal 1990 al 2006, sono passate da 56.019 tep a 54.749 tep (- 2,27%; - 0,14% m.a.). Più 
significativa è la media registrata negli ultimi cinque anni, che mostra una contrazione delle vendite 
di benzina del 4,36% m.a.

V e n d i t e  d i  b e n z i n a  n e l  s e t t o r e  t r a s p o r t i

6 2 . 8 0 1

7 0 . 9 1 6

7 5 . 2 4 8

5 6 . 0 1 9 5 4 . 7 4 9

6 5 . 1 2 3

6 1 . 5 1 2

5 7 . 8 4 9

6 6 . 7 3 2
6 8 . 4 3 5

7 0 . 4 1 6

7 6 . 1 6 67 5 . 6 1 77 5 . 6 4 0

7 4 . 3 6 7
7 2 . 1 1 9

6 8 . 7 0 4

3 0 . 0 0 0

4 0 . 0 0 0

5 0 . 0 0 0

6 0 . 0 0 0

7 0 . 0 0 0

8 0 . 0 0 0

9 0 . 0 0 0

1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

a n n o

te
p

240



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________
Il G.P.L. è un vettore energetico che partecipa solo con il 2,96% alla formazione dei consumi finali 
del settore trasporti nel 2006. Questo prodotto petrolifero ha subito, nel periodo 1990 - 2006, quasi 
un dimezzamento,  passando da 8.672 a 4.944 tep (-  42,99%;- 3,45%). Anche in questo caso è 
significativo segnalare la performance particolarmente negativa registrata negli ultimi cinque anni, 
pari ad un - 12,20% m.a. 

V e n d i t e  d i  G . P . L .  n e l  s e t t o r e  t r a s p o r t i
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L’energia elettrica è un vettore che partecipa in modo marginale alla formazione dei consumi del 
settore  dei  trasporti  con meno dell’1% del  totale.  Ciò  nonostante,  le  vendite  di  questo  vettore 
energetico sono più che quadruplicate negli ultimi sedici anni, ad un tasso m.a. del 9,74%. 
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Il settore dei trasporti, così come gli altri ambiti produttivi prima analizzati, è destinato a presentare 
un andamento non regolare in termini di aumento/diminuzione dei suoi consumi energetici finali. 
Gli effetti della crisi economica mondiale sono evidenti anche per il settore ora considerato, con un 
evidente calo, soprattutto, delle nuove vetture immatricolate. Per questo motivo, grazie anche alle 
indicazioni forniteci da parte di alcuni esponenti delle associazioni di categoria (A.C.I. Rovigo), le 
stime di crescita dei consumi energetici del settore dei trasporti sono state opportunamente riviste al 
ribasso.  Le  ottime  performance  di  quasi  tutti  i  vettori,  registrate  negli  ultimi  anni,  sono  state 
mantenute per il solo scenario di alta crescita. Le altre due previsioni (la media e la bassa crescita), 
pur ipotizzando uno sviluppo dei consumi energetici del settore trasporti, segnalano un aumento dei 
diversi vettori in quantità inferiore rispetto ai trend verificatasi negli ultimi anni. 
Inoltre,  nella costruzione degli  scenari  futuri  si  è scelto di privilegiare l’ipotesi  di una graduale 
diversificazione delle fonti energetiche dei trasporti. Si prevede, in altri termini, che questo settore 
operi  una graduale ristrutturazione del proprio parco veicolare con un conseguente aumento dei 
combustibili non convenzionali (energia elettrica, etc.). 

Dall’analisi  dell’andamento  dei  principali  indicatori  economici  e  di  efficienza  energetica,  dallo 
studio delle caratteristiche del settore trasporti del territorio polesano e dalle opinioni raccolte tra gli 
esponenti delle associazioni di categoria, sono stati costruiti i tre scenari del settore al 2020.
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SETTORE TRASPORTI: SCENARIO DI BASSA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di bassa crescita.

Lo “scenario di bassa crescita” per il settore dei trasporti è caratterizzato da un esiguo aumento dei 
consumi energetici nell’orizzonte temporale 2006 - 2020. In questa specifica previsione, si ipotizza 
che questo ambito conosca un sostanziale ridimensionamento delle stime di crescita per il prossimo 
futuro. Per questo motivo, gran parte dei tassi di sviluppo che contraddistinguono le vendite future 
dei diversi vettori energetici, rappresentano le medie annue dell’ultimo quinquennio, il periodo più 
negativo registrato negli ultimi anni per molti prodotti petroliferi. 
Le vendite di benzina sono previste in forte calo (- 43,86% nel periodo in esame), molto più di 
quanto si è verificato negli ultimi anni. Anche il G.P.L. è previsto in calo nei prossimi anni, con un 
tasso di decremento più contenuto rispetto a quello osservato nell’ultimo periodo. 
L’energia elettrica e, soprattutto, il gasolio sono previsti,  invece, in moderata crescita.  Anche in 
questo caso, i tassi di aumento dei due vettori rappresentano quelli più bassi verificatisi negli anni 
passati. 

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
Consumi finali 
di energia + 0,43 % 167.279 tep 177.692 tep + 6,22 %

In termini generali, questo scenario risulta relativamente negativo per quanto concerne i consumi 
futuri nel settore dei trasporti. E’ importante precisare che, in questa previsione, il rallentamento 
nella crescita dei consumi energetici si riflette in un parallelo ridimensionamento in termini di nuovi 
veicoli in circolazione. Il parco veicolare previsto nel 2020 risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
Autoveicoli + 0,74 % 147.325 163.396 + 10,91 %
Autocarri + 1,16 % 17.569 20.636 + 17,46 %
Autobus + 0,86 % 301 339 + 12,67 %
Motocicli + 3,94 % 16.799 28.856 + 71,78 %

Occorre peraltro precisare che la composizione del parco veicolare nel 2020 viene ripetuta, senza 
variazioni, anche negli altri due scenari ipotizzati. I tassi utilizzati rappresentano circa la metà di 
quelli che si sono realmente verificati nell’ultimo periodo monitorato (2000 - 2006).

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di bassa crescita, per i 
principali vettori energetici del settore trasporti.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore dei trasporti.

Vendite di gasolio.
Il consumo di gasolio, primo vettore energetico dei trasporti, è previsto, nell’orizzonte temporale 2006 - 2020, in moderata crescita. Il tasso m.a. 
utilizzato risulta più basso rispetto a quello verificatosi nell’arco temporale precedente (1990 - 2006). 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 2,00%

Previsione delle vendite di gasolio per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

106.520 108650 110823 113039 115300 117606 119958 122358 124805 127301 129847 132444 135093 137794 140.551 + 31,95%

Vendite di benzina.
I consumi di benzina sono previsti, nel periodo in esame, in evidente e forte calo. Le vendite di questo prodotto petrolifero sono ipotizzate in 
diminuzione ad un tasso medio annuo del 4,04%.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 4,04%

Previsione delle vendite di benzina per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

54.749 52537 50414 48377 46423 44547 42748 41021 39363 37773 36247 34783 33377 32029 30.735 - 43,86%

Vendite di G.P.L.
I consumi di G.P.L. sono previsti, nel periodo 2006 - 2020, in diminuzione. Le vendite future di questo derivato del petrolio sono ipotizzate in calo 
dell’1,00% m.a.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 1,00%
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Previsione delle vendite di G.P.L. per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
4.944 4894 4845 4797 4749 4701 4654 4608 4562 4516 4471 4426 4382 4338 4.295 - 13,13%

Vendite di energia elettrica.
Le vendite di energia elettrica, viste le ottime performance registrate negli ultimi anni, sono previste, nello scenario di bassa crescita, in aumento.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 5,00%

Previsione delle vendite di energia elettrica per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
1.066 1119 1175 1234 1295 1360 1428 1499 1574 1653 1736 1823 1914 2010 2.110 +  97,99%

Consumi finali di energia nel 2020.

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici dei trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
167.279 167201 167258 167448 167769 168216 168790 169487 170306 171245 172302 173477 174767 176172 177.692 + 6,22%
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SETTORE TRASPORTI: SCENARIO DI MEDIA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di media crescita.

Lo “scenario di media crescita” per il settore dei trasporti prevede che questo ambito conosca, nei 
prossimi anni, un moderato sviluppo dei suoi consumi energetici finali. 
In questa specifica previsione, le difficoltà che (anche) il settore considerato è destinato a conoscere 
a causa della crisi economica mondiale, si tramutano in un leggero rallentamento della crescita dei 
consumi dei diversi vettori energetici.
Nonostante ciò, quasi tutti i prodotti energetici che riguardano l’ambito dei trasporti sono previsti in 
robusto  rialzo.  Solo  le  vendite  di  benzina,  secondo  vettore  del  comparto  in  questione,  sono 
ipotizzate in ulteriore calo. 
Anche in questo caso è previsto che, nel 2020, il parco veicolare sia più diversificato rispetto a 
quello attuale e che possa contare, quindi, su mezzi che utilizzano combustibili di origine differente 
(energia elettrica, etc.). 

L’andamento dei consumi energetici per lo scenario di media crescita risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 -‘20
Consumi finali 
di energia + 1,55 % 167.279 tep 207.382 tep + 23,97 %

In termini generali, questo scenario risulta caratterizzato da un sostanziale aumento dei consumi 
energetici (+ 23,97%). Nel 2020, le vendite dei vettori energetici dei trasporti sono previste, nel loro 
totale, in aumento di circa 40.000 tep rispetto al 2006. 
Come  nello  scenario  di  bassa  crescita,  anche  in  questo  caso  il  parco  veicolare,  nell’orizzonte 
temporale di riferimento, risulta in rialzo ad un tasso di sviluppo dimezzato rispetto a quello del 
periodo 2000 - 2006. 

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
Autoveicoli + 0,74 % 147.325 163.396 + 10,91 %
Autocarri + 1,16 % 17.569 20.636 + 17,46 %
Autobus + 0,86 % 301 339 + 12,67 %
Motocicli + 3,94 % 16.799 28.856 + 71,78 %

 
Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di media crescita, per i 
principali vettori energetici del settore trasporti.

246



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________

Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore dei trasporti.

Vendite di gasolio.
Il  consumo di gasolio, primo vettore energetico dei trasporti,  è previsto,  nell’orizzonte temporale 2006 - 2020, in forte crescita.  Il  tasso m.a. 
utilizzato, + 3,00% m.a., è tuttavia più basso di quello verificatosi nel periodo 1990 - 2006. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 3,00%

Previsione delle vendite di gasolio per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

106.520 109715 113007 116397 119889 123485 127190 131006 134936 138984 143153 147448 151872 156428 161.121 + 51,26%

Vendite di benzina.
I consumi di benzina sono previsti, nel periodo in esame, in calo. Le vendite di questo prodotto petrolifero sono state ipotizzate in diminuzione ad 
un tasso medio annuo del 2,57%. Si prevede che, nel 2020, i veicoli alimentati a benzina risultino in netto calo rispetto al 2006.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 2,57%

Previsione delle vendite di benzina per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

54.749 53341 51971 50635 49334 48066 46830 45627 44454 43312 42199 41114 40057 39028 38.025 - 30,55%

Vendite di G.P.L.
I consumi di G.P.L. sono previsti, nel periodo 2006 - 2020, in moderata crescita. Le vendite future di questo derivato del petrolio sono ipotizzate in 
aumento ad un tasso m.a. dello 0,50% m.a.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 0,50%
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Previsione delle vendite di G.P.L. per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
4.944 4968 4993 5018 5043 5068 5094 5119 5145 5170 5196 5222 5248 5275 5.301 + 7,23%

Vendite di energia elettrica.
Le vendite di energia elettrica, viste le ottime performance registrate negli ultimi anni, sono previste nello scenario di media crescita, in forte e 
sostenuto aumento.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 7,50%

Previsione delle vendite di energia elettrica per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
1.066 1145 1231 1324 1423 1530 1645 1768 1901 2043 2197 2361 2538 2729 2.934 + 175,24%

Consumi finali di energia nel 2020.

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici dei trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
167.279 169172 171203 173375 175690 178151 180760 183521 186437 189511 192746 196147 199717 203461 207.382 + 23,97%
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SETTORE TRASPORTI: SCENARIO DI ALTA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di alta crescita.

Lo “scenario di alta crescita” per il settore dei trasporti prevede che, nell’orizzonte temporale di 
riferimento (2006 - 2020), i consumi energetici di questo ambito risultino in forte crescita. 
In  questa  ultima  previsione,  si  ipotizza  che  le  ripercussioni  negative  legate  ad  un  generale 
rallentamento  economico  mondiale  siano  temporanee,  marginali  e  facilmente  superabili.  Di 
conseguenza è prevedibile che, nel 2020, il settore dei trasporti consumi di più rispetto al 2006 e 
che tale aumento sia paragonabile a quello verificatosi nell’arco temporale precedente, dal 1990 al 
2006. 
Nello specifico, i vettori energetici che interessano questo particolare settore, ad esclusione delle 
vendite di benzina, sono previsti in forte aumento. I tassi di sviluppo utilizzati ricalcano, in quasi 
tutti i casi, le performance che si sono registrate negli ultimi anni. 

L’andamento dei consumi energetici per lo scenario di alta crescita risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
Consumi finali 
di energia + 2,47 % 167.279 tep 235.318 tep + 40,67 %

Come si può facilmente notare, il periodo 2006 - 2020 è caratterizzato da un deciso aumento dei 
consumi energetici nel settore dei trasporti. La crescita risulta, in questa previsione, pari a circa 
70.000  tep  in  più.  Lo  sviluppo  ipotizzato  si  avvicina  molto  a  quello  verificatosi  nel  periodo 
precedentemente monitorato quando, in sedici anni, l’aumento è stato del 37,32%. 

Infine, riprendendo i dati degli scenari di bassa e media crescita, il parco veicolare nell’ipotesi di 
alto sviluppo risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
Autoveicoli + 0,74 % 147.325 163.396 + 10,91 %
Autocarri + 1,16% 17.569 20.636 + 17,46 %
Autobus + 0,86% 301 339 + 12,67 %
Motocicli + 3,94% 16.799 28.856 + 71,78 %

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di alta crescita, per i 
principali vettori energetici del settore trasporti.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore dei trasporti.

Vendite di gasolio.
Il consumo di gasolio, primo vettore energetico dei trasporti, è previsto, nello scenario di alta crescita, in deciso aumento. Il tasso m.a. utilizzato, 
4,00% m.a., è lo stesso verificatosi nel periodo 1990 - 2006.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 4,00%

Previsione delle vendite di gasolio per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

106.520 110780 115212 119820 124613 129597 134781 140173 145779 151611 157675 163982 170541 177363 184.458 + 73,17%

Vendite di benzina.
I consumi di benzina sono previsti, nello scenario di alta crescita, in moderato calo. Le vendite di questo prodotto petrolifero sono ipotizzate in 
diminuzione ad un tasso medio annuo del 2,00%. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 2,00%

Previsione delle vendite di benzina per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

54.749 53654 52580 51529 50498 49488 48498 47529 46578 45646 44733 43839 42962 42103 41.261 - 24,64%

Vendite di G.P.L.
I consumi di G.P.L. sono previsti, nel periodo 2006 - 2020, in crescita. Le vendite future di questo derivato del petrolio sono ipotizzate in aumento 
ad un tasso dell’1,00% m.a.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 1,00%
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Previsione delle vendite di G.P.L. per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
4.944 4993 5043 5093 5144 5196 5248 5300 5353 5407 5461 5515 5571 5626 5.683 + 14,95%

Vendite di energia elettrica.
Le vendite di energia elettrica, viste le ottime performance registrate negli ultimi anni, sono previste in grande aumento. Si è scelto per questo 
motivo di utilizzare lo stesso tasso di sviluppo m.a. che si è verificato durante il periodo 1990 - 2006. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 9,74%

Previsione delle vendite di energia elettrica per i trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020
1.066 1169 1283 1408 1546 1696 1861 2043 2242 2460 2700 2963 3251 3568 3.916 + 267,37%

Consumi finali di energia nel 2020.

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici dei trasporti nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006-2020
167.279 170598 174120 177852 181802 185979 190390 195045 199954 205125 210571 216301 222327 228.662 235.318 + 40,67%
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7.7  Previsioni dei consumi energetici nel “Settore Residenziale”

Le previsioni sui consumi futuri del settore residenziale rappresentano, all’interno di questo lavoro, 
un  caso  a  se  stante  che  esula  dalle  precedenti  esperienze  fatte  per  i  settori  dell’agricoltura, 
dell’industria, del terziario e, infine, dei trasporti. 
Le variabili che devono essere affrontate per poter fare delle ipotesi attendibili sul futuro consumo 
energetico  del  settore  civile  polesano  sono,  infatti,  molteplici  e  sicuramente  numericamente 
superiori rispetto a quelle analizzate per gli altri ambiti socio-economici rodigini.

In primo luogo, appare sensato concentrare l’attenzione sui dati disponibili, analizzando i consumi 
registrati dalle “Residenza polesana” nel periodo 1990 - 2006.
Nell’arco temporale di riferimento, le vendite dei diversi vettori energetici del settore civile sono 
aumentate, nel complesso, ad un tasso medio annuo abbastanza sostenuto, pari all’1,85%. Mentre 
nel 1990, questo settore consumava 124.139 tep, nel 2006 gli utilizzi di energia ammontavano a 
166.380 (+ 34,03%).
La seguente tabella illustra l’andamento sopra descritto.

(dati in tep)
Consumi del
settore della

residenza

Energia 
elettrica Gas naturale Gasolio GPL Totale

1990 17.157 82.531 19.716 4.735 124.139
1991 18.025 91.752 12.148 6.184 128.110
1992 18.404 93.553 10.511 3.934 126.402
1993 18.825 92.982 10.806 4.482 127.096
1994 19.264 88.975 5.648 5.727 119.614
1995 19.307 97.670 4.510 11.500 132.987
1996 19.651 100.615 5.567 9.776 135.610
1997 19.892 97.918 4.897 6.825 129.531
1998 20.571 101.579 3.819 15.225 141.194
1999 21.147 109.083 4.423 12.265 146.918
2000 21.457 100.509 2.479 8.369 132.813
2001 21.878 94.937 1.883 8.939 127.637
2002 22.171 101.274 2.924 7.467 133.836
2003 23.289 106.951 2.716 6.854 139.810
2004 23.760 118.532 4.583 6.289 153.164
2005 23.392 124.019 5.048 6.128 158.587
2006 24.107 132.076 3.435 6.762 166.380

Nell’ultimo  anno  monitorato  (2006),  i  vettori  energetici  che  concorrono  alla  formazione  dei 
consumi del settore residenziale sono:
- il gas naturale;
- l’energia elettrica;
- il G.P.L.;
- il gasolio. 
La loro composizione percentuale risulta essere:
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C o m p o s i z i o n e  d e i  v e t t o r i  e n e r g e t i c i  n e l  s e t t o r e  d e l l a  r e s i d e n z a  ( 2 0 0 6 )

G a s  n a t u r a l e
7 9 , 3 8 %

E n e r g i a  e l e t t r i c a
 1 4 , 4 9 %

G a s o l i o
2 , 0 6 %

G . P . L .
 4 , 0 6 %

Come si può osservare,  il  primo vettore energetico del “civile” è, nella provincia di  Rovigo, il 
metano con ben il 79,38% dei consumi finali di energia nel 2006. In altri parole, gli 8/10 degli usi 
energetici della residenza soddisfano necessità di tipo termico. 
Le vendite di questo importante vettore sono cresciute, nel corso degli anni, ad un tasso m.a. del 
2,98% (1990 - 2006). Nell’ultimo quinquennio, inoltre, il  consumo di gas naturale è aumentato 
molto più della media degli ultimi sedici anni, ad un tasso m.a. del 6,83%. 

Vendite di gas naturale nel settore della residenza 
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L’energia elettrica, con il 14,49% dei consumi finali, è il secondo vettore energetico della residenza. 
Le vendite di corrente elettrica sono aumentate in maniera costante nel corso degli ultimi anni. 
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Dal 1990 al 2006, i consumi elettrici delle abitazioni polesane sono cresciuti di circa 7.000 tep, ad 
un tasso medio annuo del 2,15%. In questo caso, a differenza di quanto avviene per il metano, negli 
ultimi cinque anni (2001 - 2006) le vendite del vettore elettrico si sono incrementate ad un tasso 
medio annuo leggermente inferiore rispetto a quello dell’intero periodo considerato (1,96%).

Vendite di energia elettrica per il settore della residenza
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Il G.P.L., rappresenta il terzo vettore energetico della residenza e, nel 2006, ne costituisce il 4,06% 
dei consumi. Le vendite di questo prodotto petrolifero sono state contraddistinte, nel corso degli 
anni, da un andamento piuttosto irregolare. Periodi di forti diminuzioni (biennio 1992 - 1993) si 
alternano  a  fasi  di  sostenuta  crescita  (biennio  1998  -  1999).  In  generale,  nell’arco  temporale 
considerato,  le  vendite  di  G.P.L.  sono  aumentate  ad  un  tasso  medio  annuo  del  2,25%.  Ciò 
nonostante, negli ultimi cinque anni (2001 - 2006) , questo prodotto petrolifero si è contraddistinto 
per un andamento fortemente negativo dei consumi (- 5,43% m.a.). 
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V e n d i t e  d i  G . P . L .  n e l  s e t t o r e  d e l l a  r e s i d e n z a
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Infine, il gasolio rappresenta appena il 2,06% dei consumi finali di energia del settore residenziale. 
Le vendite di questo vettore sono, nel corso degli anni, fortemente diminuite, passando dai 19.716 
tep del 1990 ai 3.435 tep del 2006 (- 82,58%; - 10,35% m.a.). 

V e n d i t e  d i  g a s o l i o  n e l  s e t t o r e  d e l l a  r e s i d e n z a
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Dallo  studio  della  serie  storica  dei  consumi  energetici  delle  abitazioni  polesane  è  emersa  la 
posizione  dominante  detenuta  dal  gas  metano.  Questo  vettore,  in  continua  crescita,  si  presume 
perseveri con il trend positivo registrato negli ultimi anni anche nel prossimo futuro. Analoga è la 
sorte prevista per le vendite di energia elettrica che, viste le performance del recente passato, si 
ipotizzano in aumento anche negli anni a venire. 
Gli altri due vettori energetici, il  G.P.L. e il gasolio, dato il progressivo ridimensionamento che 
hanno subito, sono presumibilmente destinati a continuare nella loro parabola discendente.   
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Oltre  all’analisi  approfondita  dei  consumi  del  settore  civile,  per  poter  fare  delle  previsioni 
attendibili  sulle  vendite  future  di  energia  per  la  residenza,  è  necessario  approfondire  alcune 
dinamiche demografiche che interessano il territorio rodigino.

Come già più volte ricordato, la popolazione polesana è numericamente diminuita nel corso degli 
ultimi cinquant’anni. Dal 1951 al 2001 gli abitanti della provincia veneta sono passati da 357.963 a 
242.285  con  un  calo  di  oltre  115.000  residenti  (-  32,32%).  Le  ragioni  di  questo  graduale 
spopolamento sono molteplici e, sicuramente,  da ricercare nelle scarse potenzialità attrattive del 
territorio provinciale. Occorre peraltro rilevare che dal 2001 al 2006, la popolazione è tornata ad 
aumentare.  I  residenti  censiti  al  1°  gennaio  2007,  infatti,  sono  244.894,  2.609  in  più  rispetto 
all’ultimo censimento. 
Nonostante questo recente trend positivo, appare chiaro che non si possa prevedere, per il futuro, un 
aumento sostenuto della popolazione rodigina. Allo stesso modo, appare opportuno non ipotizzare 
un ulteriore forte calo del numero dei residenti. 
Oltre  al  numero  degli  abitanti,  vi  sono  altre  dinamiche  demografiche  che  descrivono  l’attuale 
situazione provinciale. A Rovigo, il numero delle famiglie è, negli ultimi dieci anni, costantemente 
aumentato passando dalle 88.857 del  1996 alle 101.049 del 2006 (+ 13,70%). Visto che, nello 
stesso  arco  temporale,  la  popolazione  è  rimasta  numericamente  invariata,  occorre  rilevare  una 
tendenza alla diminuzione dei membri del nucleo famigliare (fattore ormai consolidatosi in tutto il 
territorio  nazionale).  Questo  trend  negativo,  legato  a  diversi  fattori,  è  in  prevedibile  ulteriore 
diminuzione nel prossimo futuro. 

N u m e r o  d i  c o m p o n e n t i  d e l l e  f a m i g l i e  
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L’aumento delle famiglie rodigine fattore legato, come si è visto, alla progressiva diminuzione del 
numero dei suoi componenti,  è prevedibilmente destinato a far aumentare la domanda abitativa 
all’interno del territorio provinciale. Questo fenomeno è in grado di causare, tra le altre cose, anche 
un incremento dei consumi energetici finali del settore civile. 

Un ultimo, e più approfondito, studio è stato effettuato sul patrimonio edilizio rodigino. Secondo i 
dati  ISTAT,  dal  1971  al  2001,  le  nuove  abitazioni  costruite  nella  provincia  di  Rovigo  sono 
aumentate ad un tasso medio annuo dell’1,37%. In circa trent’anni sono state edificate più di 30.000 
nuove case (1971 - 2001 + 50,53%)
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N u m e r o  d i  a b i t a z i o n i

7 1 . 4 9 7

8 7 . 5 9 0

1 0 0 . 1 5 5

1 0 7 . 6 2 8

0

2 0 . 0 0 0

4 0 . 0 0 0

6 0 . 0 0 0

8 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 2 0 . 0 0 0

1 9 7 1 1 9 8 1 1 9 9 1 2 0 0 1

Di  tutte  le  abitazioni  presenti  all’interno  del  territorio  provinciale,  nel  2001  le  case  realmente 
occupate risultano essere 91.720, pari all’85% del totale. Questa percentuale è in linea con quanto 
fatto registrare, nello stesso anno, dalla regione Veneto mentre risulta più alta della media italiana 
(circa l’80%). Esistono quindi più di 15.000 involucri edilizi non utilizzati che potrebbero essere 
opportunamente recuperati al fine di contenere la domanda abitativa futura. 
Analizzando, infine, l’epoca di realizzazione del patrimonio edilizio provinciale rodigino, risulta 
interessante osservare che oltre il 40% degli edifici è stato costruito prima del 1961. Ancora più 
importante è rilevare che, il 12,70% delle abitazioni è stato costruito prima del 1919. 

Da questo ultimo studio proposto emerge la possibilità, per la provincia di Rovigo, di poter contare 
su una quantità consistente di abitazioni vecchie e disabitate che, se opportunamente riqualificate, 
possono essere messe a disposizione al fine di soddisfare la futura domanda abitativa. Le moderne 
tecniche di ristrutturazione, inoltre, permettono di abbattere notevolmente i consumi energetici delle 
case recuperate. 

Come si è potuto osservare dall’ampia analisi proposta, i consumi energetici del settore residenziale 
sono aumentati considerevolmente nel corso degli anni. Gli stessi indicatori di efficienza energetica 
della residenza mostrano un andamento crescente negli ultimi anni monitorati. 
Per  quanto  riguarda  il  prossimo  futuro,  le  osservazioni  fatte  in  precedenza  sembrano,  quindi, 
giustificatamente orientare verso un’ulteriore aumento della domanda energetica del settore civile 
rodigino. 
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SETTORE RESIDENZIALE: SCENARIO DI BASSA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di bassa crescita.

Lo “scenario di bassa crescita” per il settore residenziale prevede che questo ambito aumenti, nel 
prossimo futuro, in modo moderato i propri consumi energetici. 
Punto  centrale  di  questa  previsione,  è  l’ipotesi  di  un andamento decrescente  della  popolazione 
rodigina, in linea con quanto è avvenuto nel periodo 1951 - 2001. La diminuzione prevista del 
numero degli abitanti è in grado di avere logiche ripercussioni negative sulla domanda futura di 
alloggi. Per questo motivo, il tasso di crescita delle nuove abitazioni della provincia di Rovigo è 
stato tenuto più basso rispetto a quello registrato negli ultimi anni (soprattutto il periodo 1991 - 
2003).
Per quanto riguarda, nello specifico, i futuri consumi energetici del settore civile, se ne prevede un 
moderato  aumento  ad  un  ritmo  più  contenuto  rispetto  a  quello  registrato  negli  anni  scorsi.  I 
principali vettori energetici che concorrono alla formazione dei consumi finali del settore, il gas 
metano e l’energia elettrica, sono stati ipotizzati in rialzo con tassi di crescita ridotti rispetto a quelli 
osservati nell’ultimo periodo.
La decrescita del numero dei residenti unita all’aumento dei consumi energetici del settore civile è 
causa, in questa prima previsione, di un presumibile incremento futuro degli  usi energetici  pro-
capite Per questo motivo, nel 2020 le case della provincia di Rovigo consumeranno più energia di 
quella attuale per soddisfare i loro fabbisogni. In particolare, nel modello previsionale proposto, i 
consumi  elettrici  della  residenza  dovrebbero  aumentare  considerevolmente,  passando  dai  2.966 
Kwh/anno/ab. del 2003 (ultimo dato certo disponibile) ai 3.829 Kwh/anno/ab. del 2020 (+ 29,10%). 
L’andamento dei principali indicatori demografici ed energetici per lo scenario di bassa crescita 
risulta essere:

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
Consumi finali 
di energia + 0,53 % 166.380 tep 179.121 tep + 7,66 %

Popolazione 
Residente - 0,40 % 244.894 231.531 - 5,46 %

Abitazioni
occupate + 0,30 % 91.299 (2003) 96.069 + 5,22 %

Consumi 
energetici della 
popolazione

0,68 tep / ab. 0,77 tep / ab + 13,23 %

Consumi 
energetici degli 
alloggi occupati

1,53 tep / all. 
(2003) 1,86 tep / all. + 21,76 %

Consumi 
elettrici degli 
alloggi occupati

2.966 Kwh/anno
(2003)

3.829 Kwh/anno + 29,10 %

I dati che si è scelto di inserire sono solo alcuni di quelli che descrivono, in cifre, l’andamento dei 
consumi futuri del settore residenziale polesano. 
Quello che questo scenario cerca di dire è che un’eventuale dinamica discendente della popolazione 
non basta di per se a contenere i consumi energetici del settore residenziale. Come è avvenuto in 
passato e,  come questo scenario prevede accadrà in futuro,  gli  usi dei diversi  vettori energetici 
aumentano ad un ritmo maggiore rispetto all’eventuale crescita/decrescita demografica. 
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore residenziale.

Vendite di gas naturale.
Per quanto riguarda le vendite future di gas naturale, nello scenario di bassa crescita se ne prevede un moderato aumento quantitativo. Il tasso di 
crescita utilizzato, lineare per tutto l’arco temporale di riferimento, risulta di molto inferiore rispetto a quello che, realmente, si è verificato negli 
ultimi sedici anni. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 0,50%

Previsione delle vendite di gas naturale per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 -‘20

132.076 132736 133400 134067 134737 13541 136088 136768 137452 138139 138830 139524 140222 140923 141.627 +
7,23

Vendite di energia elettrica.
Per quanto riguarda le vendite future di energia elettrica, nello scenario di bassa crescita questo vettore energetico dovrebbe subire un moderato 
aumento quantitativo. Rispetto agli anni passati, si è scelto di utilizzare un tasso di crescita m.a. leggermente più basso. Ciò nonostante l’incremento 
dei consumi risulta evidente. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 1,96

Previsione delle vendite di energia elettrica per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

24.107 24579 25061 25552 26053 26563 27084 27615 28156 28708 29271 29845 30429 31026 31.634 +
31,22

Vendite di G.P.L.
Per quanto riguarda le vendite future di G.P.L., si è già fatto notare in precedenza come questo vettore energetico abbia avuto, nel corso degli ultimi 
anni, un andamento irregolare. Nello scenario di bassa crescita si prevede che le vendite di questo prodotto petrolifero subiscano un’ulteriore calo.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 3,00%
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Previsione delle vendite di G.P.L. per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 - ‘20
6.762 6559 6362 6171 5986 5806 5632 5463 5299 5140 4986 4836 4691 4551 4.414 - 34,72

Vendite di gasolio.
Per quanto riguarda le vendite di gasolio è prevedibile che, nello scenario di bassa crescita, questo vettore energetico venga utilizzato con sempre 
minore frequenza nel prossimo futuro. Il trend negativo dei consumi degli ultimi anni, quindi, giustifica l’utilizzo di un tasso m.a. molto basso.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 6,00%

Previsione delle vendite di gasolio per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 - ‘20
3.435 3228 3035 2853 2681 2521 2369 2227 2093 1968 1850 1739 1634 1536 1.444 - 57,96%

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici della residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di bassa crescita -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 -‘20

166.380 167104 167859 168644 169459 170303 171175 172075 173003 173957 174938 175946 176979 178037 179.121 +
7,66
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SETTORE RESIDENZIALE: SCENARIO DI MEDIA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di media crescita.

Lo “scenario di media crescita” per il settore residenziale è caratterizzato un robusto aumento dei 
consumi  energetici.  Tra  gli  elementi  di  carattere  generale  che  caratterizzano  questa  seconda 
previsione, vi è un leggero decremento della popolazione rodigina, peraltro ad un tasso m.a. molto 
contenuto (- 0,10%). Questa sorta di “stabilizzazione” dei residenti polesani del prossimo futuro, 
non è quindi in grado di causare grandi variazioni alla domanda abitativa dei prossimi anni. Per 
questo  motivo,  il  tasso  di  sviluppo  dei  nuovi  alloggi  occupati  è  praticamente  uguale  a  quello 
verificatosi nel corso degli ultimi anni.
In  termini  generali,  lo  scenario  di  media  crescita  rappresenta  una  previsione  “tendenziale”.  I 
consumi energetici del settore civile, di conseguenza, sono previsti in aumento ad un ritmo molto 
simile rispetto a quello registrato negli ultimissimi anni.
I due principali vettori energetici del settore residenziale, il gas metano e l’energia elettrica, sono 
ipotizzati in crescita: nello specifico, i consumi per scopi termici ad un tasso più basso rispetto a 
quello degli anni passati, quelli elettrici ad una media d’incremento non molto dissimile rispetto a 
quella registrata nel recente passato. 

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
Consumi finali 
di energia + 0,98 % 166.380 tep 190.844 tep + 14,70 %

Popolazione 
Residente - 0,10 % 244.894 241.488 - 1,39 %

Abitazioni
occupate + 0,65 % 91.299 (2003) 101.930 + 11,64 %

Consumi 
energetici della 
popolazione

0,68 tep / ab. 0,79 tep / ab + 16,18 %

Consumi 
energetici degli 
alloggi occupati

1,53 tep / all. 
(2003) 1,87 tep / all. + 22,22 %

Consumi 
elettrici degli 
alloggi occupati

2.966 Kwh/anno
(2003)

3.654 Kwh/anno + 23,20 %

Anche nello scenario di  media  crescita occorre segnalare la crescita dei principali  indicatori  di 
efficienza energetica della residenza. In particolare, i consumi energetici pro-capite salgono sino a 
0,79 tep/abitanti, mentre i consumi per abitazione aumentano siano a 1,87 tep/alloggio occupato.

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di media crescita, per i 
principali vettori energetici del settore residenziale.
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Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore residenziale.

Vendite di gas naturale.
Per quanto riguarda le vendite future di gas naturale, nello scenario di media crescita se ne prevede un significativo aumento quantitativo. Il tasso di 
crescita  utilizzato,  lineare  per  tutto  l’arco temporale  di  riferimento,  è  dell’1,00% m.a.,  più  basso  rispetto  al  quasi  3,00% registrato  nell’arco 
temporale 1990 - 2006. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 1,00%

Previsione delle vendite di gas naturale per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 -‘20

132.076 133396 134730 136078 137438 138813 140201 141603 143019 144449 145894 147353 148826 150314 151.818
+

14,9
%

Vendite di energia elettrica.
Per quanto riguarda le vendite future di energia elettrica, nello scenario di media crescita si prevede che questo vettore energetico subisca una 
crescita in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni. Il tasso m.a. che si è scelto di utilizzare è del 2,05%.. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 2,05

Previsione delle vendite di energia elettrica per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

24.107 24601 25105 25620 26145 26681 27228 27786 28356 28937 29530 30136 30753 31384 32.028 +
32,86

Vendite di G.P.L.
Per quanto riguarda le vendite future di G.P.L., si è già fatto notare in precedenza come questo vettore energetico abbia avuto, nel corso degli ultimi 
anni un andamento irregolare. Nello scenario di media crescita si prevede che le vendite di questo prodotto petrolifero subiscano un ulteriore calo.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 2,00%
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Previsione delle vendite di G.P.L. per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 - ‘20
6.762 6626 6494 6364 6237 6112 5990 5870 5752 5637 5525 5414 5306 5200 5.096 - 24,64%

Vendite di gasolio.
Per quanto riguarda, infine, le vendite di gasolio è prevedibile, nello scenario di media crescita che questo vettore energetico venga utilizzato con 
sempre minore frequenza. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 4,13%

Previsione delle vendite di gasolio per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 - ‘20
3.435 3293 3157 3026 2901 2781 2666 2556 2450 2349 2252 2159 2070 1984 1.902 - 44,62%

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici della residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di media crescita -

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 - ‘20

166.380 167917 169487 171089 172722 174388 176086 177816 179579 181374 183202 185062 186956 188883 190.844 +
14,70
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SETTORE RESIDENZIALE: SCENARIO DI ALTA CRESCITA.

Caratteristiche generali dello scenario di alta crescita.

Lo “scenario di  alta  crescita”  per il  settore residenziale  prevede un forte aumento dei  consumi 
energetici, sostanzialmente in linea con quanto si è verificato negli ultimi anni.
In  questa  ultima  previsione,  l’incremento  degli  usi  energetici  pro-capite,  dinamica  osservata  e 
descritta  nei due scenari  precedenti,  si  accompagna ad una moderata crescita  della popolazione 
rodigina. 
Questa  ipotesi  può  essere  anche  definita  come  “ottimista”  in  quanto  presuppone  un  saldo 
demografico  positivo,  simbolo  di  una  ritrovata  (o  trovata?)  attrattività  migratoria  del  territorio 
provinciale.  L’andamento  positivo  dei  residenti  polesani,  è  in  grado di  comportare  un  naturale 
aumento della domanda abitativa futura. 
I  consumi  energetici  del  settore  civile,  come già  detto,  sono previsti  in  generale  rialzo.  Il  gas 
naturale, primo vettore settoriale, è caratterizzato, nel prossimo futuro, da una dinamica positiva 
delle vendite, anche se ad un tasso m.a. leggermente inferiore rispetto a quello osservato nel recente 
passato. L’energia elettrica, invece, si prevede caratterizzata da un incremento delle vendite con un 
trend perfettamente in linea con quanto accaduto negli anni scorsi.
Nell’ultima previsione presentata,  infine,  il  verificarsi  degli  elementi  sopra descritti  provoca un 
logico “peggioramento” dei principali indicatori di efficienza energetica del residenziale. 

Tasso m.a. 2006 2020 % ’06 - ‘20
Consumi finali 
di energia + 1,85 % 166.380 tep 214.936 tep + 29,18 %

Popolazione 
Residente + 0,40 % 244.894 258.970 + 5,75 %

Abitazioni
occupate + 1,00 % 91.299 (2003) 108.126 + 18,43 %

Consumi 
energetici della 
popolazione

0,68 tep / ab. 0,83 tep / ab + 22,06 %

Consumi 
energetici degli 
alloggi occupati

1,53 tep / all. 
(2003) 1,99 tep / all. + 30,06 %

Consumi 
elettrici degli 
alloggi occupati

2.966 Kwh/anno
(2003)

3.492 Kwh/anno + 17,73 %

Nello  scenario  di  alta  crescita,  il  consumo energetico  per  abitazione  è  previsto  in  forte  rialzo 
arrivando, nel 2020, a quasi 2 tep per ogni casa polesana. I consumi elettrici pro-capite, in questo 
caso, sono previsti in rialzo anche se ad un ritmo più contenuto rispetto a quello osservato nelle altre 
due previsioni fatte. 

Nelle pagine seguenti verranno analizzate le vendite previste, nello scenario di alta crescita, per i 
principali vettori energetici del settore residenziale.

264



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________

Andamento delle vendite dei vettori energetici del settore residenziale.

Vendite di gas naturale.
Per quanto riguarda le vendite future di gas naturale, nello scenario di alta crescita se ne prevede un forte aumento. Il tasso di crescita utilizzato, 
lineare per tutto l’arco temporale di riferimento, è del 2,00% m.a. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 2,00%

Previsione delle vendite di gas naturale per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 -‘20

132.076 134717 137411 140160 142963 145822 148739 151713 154748 157843 160999 164219 167504 170854 174.271
+

31,9
%

Vendite di energia elettrica.
Per quanto riguarda le vendite future di energia elettrica, nello scenario di alta crescita si prevede che questo vettore energetico sia caratterizzato da 
una crescita perfettamente in linea con quanto avvenuto negli anni passati. Il tasso m.a. che si è scelto di utilizzare è del 2,15%.. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. + 2,15

Previsione delle vendite di energia elettrica per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 2020

24.107 24625 25154 25695 26248 26812 27388 27977 28579 29193 29821 30462 31117 31786 32.469 + 34,69 %

Vendite di G.P.L.
Per quanto riguarda le vendite future di G.P.L., si è già fatto notare come questo vettore energetico abbia avuto, nel corso degli ultimi anni un 
andamento irregolare. Nello scenario di alta crescita si prevede che le vendite di questo prodotto petrolifero subiscano un ulteriore, moderato, calo.

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 1,33%
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Previsione delle vendite di G.P.L. per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 - ‘20
6.762 6672 6583 6495 6409 6324 6240 6157 6075 5994 5914 5835 5758 5681 5.606 - 17,09 %

Vendite di gasolio.
Per quanto riguarda, infine, le vendite di gasolio è prevedibile, nello scenario di alta crescita che questo vettore energetico subisca una moderata 
diminuzione quantitativa. 

Periodo 2007 - 2020
Tasso m.a. - 2,00%

Previsione delle vendite di gasolio per la residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 - ‘20
3.435 3366 3299 3233 3168 3105 3042 2982 2922 2863 2806 2750 2695 2641 2.588 - 24,64%

Consumi finali di energia nel 2020
Previsione delle vendite dei vettori energetici della residenza nel periodo 2006 - 2020 (dati in tep) - Scenario di alta crescita -

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ’06 - ‘20

166.380 169381 172448 175584 178789 182064 185410 188830 192324 195894 199542 203268 207075 210964 214.936 +
29,18
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7.8  Riepilogo dei risultati attesi: ripartizione settoriale. 

Settore agricolo.
Il consumo energetico finale previsto per il settore agricolo nel periodo 2006 - 2020 secondo i tre 
scenari proposti risulta essere:

(dati in tep)

Il  tutto 
meglio 

riassumibile nel grafico che segue:

P r e v i s i o n e  d e i  c o n s u m i  e n e r g e t i c i  d e l l ' a g r i c o l t u r a  

B a s s a  c r e s c i t a
1 2 . 6 0 5  t e p

M e d i a  c r e s c i t a
1 4 . 0 0 8  t e p

1 4 . 0 6 1  t e p

A l t a  c r e s c i t a
1 5 . 1 6 7  t e p

1 2 . 0 0 0

1 2 . 5 0 0

1 3 . 0 0 0

1 3 . 5 0 0

1 4 . 0 0 0

1 4 . 5 0 0

1 5 . 0 0 0

1 5 . 5 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

a n n o

te
p

Settore industriale.

Bassa crescita Media crescita Alta crescita
14.061

13.717 13.873 14.009
13.392 13.697 13.965
13.065 13.486 13.876
12.755 13.284 13.792
12.739 13.354 13.921
12.723 13.424 14.051
12.708 13.495 14.184
12.692 13.567 14.319
12.677 13.639 14.455
12.662 13.712 14.593
12.648 13.785 14.733
12.633 13.859 14.876
12.619 13.933 15.020
12.605 14.008 15.167

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Il consumo energetico finale previsto per il settore industriale nel periodo 2006 - 2020 secondo i tre 
scenari proposti risulta essere:

(dati in tep)

Il  tutto 
meglio 

riassumibile nel grafico che segue:

P r e v i s i o n e  d e i  c o n s u m i  e n e r g e t i c i  d e l l ' i n d u t r i a

B a s s a  c r e s c i t a
1 0 5 . 5 3 8  t e p

M e d i a  c r e s c i t a
1 1 5 . 9 3 7  t e p

1 0 8 . 2 6 7  t e p

A l t a  c r e s c i t a
1 2 9 . 9 6 7  t e p

8 0 . 0 0 0

9 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

1 1 0 . 0 0 0

1 2 0 . 0 0 0

1 3 0 . 0 0 0

1 4 0 . 0 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

a n n o

te
p

Settore terziario.
Il consumo energetico finale previsto per il settore terziario nel periodo 2006 - 2020 secondo i tre 
scenari proposti risulta essere:

(dati in tep)

Bassa crescita Media crescita Alta crescita
108.267

109.380 109.832 110.285
110.511 111.428 112.349
99.460 102.514 106.732
89.514 94.312 101.395
90.979 96.264 103.932
92.474 98.260 106.536
93.998 100.301 109.208
95.553 102.388 111.949
97.138 104.523 114.762
98.754 106.705 117.649
100.401 108.937 120.610
102.080 111.218 123.649
103.793 113.551 126.767
105.538 115.937 129.967

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Il  tutto 
meglio 

riassumibile nel grafico che segue:

P r e v i s i o n e  d e i  c o n s u m i  e n e r g e t i c i  d e l  t e r z i a r i o

B a s s a  c r e s c i t a
6 1 . 0 5 3  t e p

M e d i a  c r e s c i t a
6 4 . 7 3 5  t e p

5 6 . 8 0 7  t e p

A l t a  c r e s c i t a
6 9 . 4 4 1  t e p

5 5 . 0 0 0

5 7 . 0 0 0

5 9 . 0 0 0

6 1 . 0 0 0

6 3 . 0 0 0

6 5 . 0 0 0

6 7 . 0 0 0

6 9 . 0 0 0

7 1 . 0 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

a n n o

te
p

Settore trasporti.
Il consumo energetico finale previsto per il settore trasporti nel periodo 2006 - 2020 secondo i tre 
scenari proposti risulta essere:

(dati in tep)

Bassa crescita Media crescita Alta crescita
56.807

57.621 58.049 58.366
58.452 59.328 59.976
58.664 59.759 60.710
58.877 60.193 61.455
59.090 60.631 62.208
59.305 61.072 62.972
59.520 61.517 63.745
59.737 61.965 64.528
59.954 62.418 65.321
60.172 62.873 66.124
60.391 63.333 66.938
60.610 63.796 67.761
60.831 64.263 68.596
61.053 64.735 69.441

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Il  tutto 
meglio 

riassumibile nel grafico che segue:

P r e v i s i o n e  d e i  c o n s u m i  e n e r g e t i c i  d e i  t r a s p o r t i

B a s s a  c r e s c i t a
1 7 7 . 6 9 2  t e p

M e d i a  c r e s c i t a
2 0 7 . 3 8 2  t e p

1 6 7 . 2 7 9  t e p

A l t a  c r e s c i t a
2 3 5 . 3 1 8  t e p

1 6 0 . 0 0 0

1 7 0 . 0 0 0

1 8 0 . 0 0 0

1 9 0 . 0 0 0

2 0 0 . 0 0 0

2 1 0 . 0 0 0

2 2 0 . 0 0 0

2 3 0 . 0 0 0

2 4 0 . 0 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

a n n o

te
p

Settore residenziale.
Il consumo energetico finale previsto per il settore residenziale nel periodo 2006 - 2020 secondo i 
tre scenari proposti risulta essere:

(dati in tep)

Bassa crescita Media crescita Alta crescita
167.279

167.201 169.172 170.598
167.258 171.203 174.120
167.448 173.375 177.852
167.769 175.690 181.802
168.216 178.151 185.979
168.790 180.760 190.390
169.487 183.521 195.045
170.306 186.437 199.954
171.245 189.511 205.125
172.302 192.746 210.571
173.477 196.147 216.301
174.767 199.717 222.327
176.172 203.461 228.662
177.692 207.382 235.318

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Il  tutto 
meglio 

riassumibile nel grafico che segue:

P r e v i s i o n e  d e i  c o n s u m i  e n e r g e t i c i  d e l l a  r e s i d e n z a

B a s s a  c r e s c i t a
1 7 9 . 1 2 1  t e p

M e d i a  c r e s c i t a
1 9 0 . 8 4 4  t e p

1 6 6 . 3 8 0

A l t a  c r e s c i t a
2 1 4 . 9 3 6  t e p

1 6 0 . 0 0 0

1 7 0 . 0 0 0

1 8 0 . 0 0 0

1 9 0 . 0 0 0

2 0 0 . 0 0 0

2 1 0 . 0 0 0

2 2 0 . 0 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

a n n o

te
p

Bassa crescita Media crescita Alta crescita
166.380

167.104 167.917 169.381
167.859 169.487 172.448
168.644 171.089 175.584
169.459 172.722 178.789
170.303 174.388 182.064
171.175 176.086 185.410
172.075 177.816 188.830
173.003 179.579 192.324
173.957 181.374 195.894
174.938 183.202 199.542
175.946 185.062 203.268
176.979 186.956 207.075
178.037 188.883 210.964
179.121 190.844 214.936

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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7.9  Riepilogo dei risultati attesi: ripartizione secondo gli scenari proposti. 

SCENARIO DI BASSA CRESCITA

Anno Agricoltura Industria Terziario Trasporti Residenza Totale
2006 14.061 108.267 56.807 167.279 166.380 512.794
2007 13.717 109.380 57.621 167.201 167.104 515.023
2008 13.392 110.511 58.452 167.258 167.859 517.472
2009 13.065 99.460 58.664 167.448 168.644 507.281
2010 12.755 89.514 58.877 167.769 169.459 498.374
2011 12.739 90.979 59.090 168.216 170.303 501.327
2012 12.723 92.474 59.305 168.790 171.175 504.467
2013 12.708 93.998 59.520 169.487 172.075 507.788
2014 12.692 95.553 59.737 170.306 173.003 511.291
2015 12.677 97.138 59.954 171.245 173.957 514.971
2016 12.662 98.754 60.172 172.302 174.938 518.828
2017 12.648 100.401 60.391 173.477 175.946 522.863
2018 12.633 102.080 60.610 174.767 176.979 527.069
2019 12.619 103.793 60.831 176.172 178.037 531.452
2020 12.605 105.538 61.053 177.692 179.121 536.009

272



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________

C o n s u m i  e n e r g e t i c i  n e l  2 0 2 0  -  d i v i s i o n e  s e t t o r i a l e  -  

T r a s p o r t i
3 3 , 1 5 %

R e s i d e n z a
3 3 , 4 2 %

T e r z i a r i o
1 1 , 3 9 %

I n d u s t r i a
1 9 , 6 9 %

A g r i c o l t u r a
2 , 3 5 %

C o n s u m i  e n e r g e t i c i  n e l  2 0 2 0  -  d i v i s i o n e  v e t t o r i a l e  -

B e n z i n a
 5 , 7 3 %

G a s o l i o
2 7 , 5 9 %

G a s  n a t u r a l e
3 9 , 2 7 %

E n e r g i a  e l e t t r i c a
2 5 , 5 3 %

G . p . l .
 1 , 6 2 %

C o m b .  L i q u i d i
0 , 2 5 %  

273



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________

SCENARIO DI MEDIA CRESCITA

Anno Agricoltura Industria Terziario Trasporti Residenza Totale
2006 14.061 108.267 56.807 167.279 166.380 512.794
2007 13.873 109.832 58.049 169.172 167.917 518.843
2008 13.697 111.428 59.328 171.203 169.487 525.143
2009 13.486 102.514 59.759 173.375 171.089 520.223
2010 13.284 94.312 60.193 175.690 172.722 516.201
2011 13.354 96.264 60.631 178.151 174.388 522.788
2012 13.424 98.260 61.072 180.760 176.086 529.602
2013 13.495 100.301 61.517 183.521 177.816 536.650
2014 13.567 102.388 61.965 186.437 179.579 543.936
2015 13.639 104.523 62.418 189.511 181.374 551.465
2016 13.712 106.705 62.873 192.746 183.202 559.238
2017 13.785 108.937 63.333 196.147 185.062 567.264
2018 13.859 111.218 63.796 199.717 186.956 575.546
2019 13.933 113.551 64.263 203.461 188.883 584.091
2020 14.008 115.937 64.735 207.382 190.844 592.906
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C o n s u m i  e n e r g e t i c i  n e l  2 0 2 0  -  d i v i s i o n e  s e t t o r i a l e  -  

R e s i d e n z a
3 2 , 1 9 %

T r a s p o r t i
3 4 , 9 8 %

T e r z i a r i o
1 0 , 9 2 %

I n d u s t r i a
1 9 , 5 5 %

A g r i c o l t u r a
2 , 3 6 %

C o n s u m i  e n e r g e t i c i  n e l  2 0 2 0  -  d i v i s i o n e  v e t t o r i a l e  -

C o m b .  L i q u i d i
0 , 2 7 %

G a s  n a t u r a l e
3 7 , 9 4 %

E n e r g i a  e l e t t r i c a
2 4 , 9 6 %

G a s o l i o
2 8 , 6 6 %

G . p . l .
1 , 7 5 % B e n z i n a

6 , 4 1 %

275



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________

SCENARIO DI ALTA CRESCITA

Anno Agricoltura Industria Terziario Trasporti Residenza Totale
2006 14.061 108.267 56.807 167.279 166.380 512.794
2007 14.009 110.285 58.366 170.598 169.381 522.639
2008 13.965 112.349 59.976 174.120 172.448 532.858
2009 13.876 106.732 60.710 177.852 175.584 534.754
2010 13.792 101.395 61.455 181.802 178.789 537.233
2011 13.921 103.932 62.208 185.979 182.064 548.104
2012 14.051 106.536 62.972 190.390 185.410 559.359
2013 14.184 109.208 63.745 195.045 188.830 571.012
2014 14.319 111.949 64.528 199.954 192.324 583.074
2015 14.455 114.762 65.321 205.125 195.894 595.557
2016 14.593 117.649 66.124 210.571 199.542 608.479
2017 14.733 120.610 66.938 216.301 203.268 621.850
2018 14.876 123.649 67.761 222.327 207.075 635.688
2019 15.020 126.767 68.596 228.662 210.964 650.009
2020 15.167 129.967 69.441 235.318 214.936 664.829
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C o n s u m i  e n e r g e t i c i  n e l  2 0 2 0  -  d i v i s i o n e  s e t t o r i a l e  -  

A g r i c o l t u r a
2 , 2 8 %

R e s i d e n z a
3 2 , 3 3 %

I n d u s t r i a
1 9 , 5 5 %

T e r z i a r i o
1 0 , 4 4 %

T r a s p o r t i
3 5 , 4 0 %

C o n s u m i  e n e r g e t i c i  n e l  2 0 2 0  -  d i v i s i o n e  v e t t o r i a l e  -

C o m b .  L i q u i d i
0 , 2 9 %

G a s  n a t u r a l e
3 8 , 1 8 %

E n e r g i a  e l e t t r i c a
2 4 , 3 3 %

G a s o l i o
2 9 , 3 0 %

G . p . l .
1 , 7 0 % B e n z i n a

6 , 2 1 %
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La previsione sui consumi finali di energia nei tre scenari risulta essere:

P r e v i s i o n i  d e i  c o n s u m i  f i n a l i  d i  e n e r g i a  

B a s s a  c r e s c i t a
5 3 6 . 0 0 9  t e p

M e d i a  c r e s c i t a
5 9 2 . 9 0 6  t e p

5 1 2 . 7 9 4  t e p

A l t a  c r e s c i t a
6 6 4 . 8 2 9  t e p

4 9 0 . 0 0 0

5 1 0 . 0 0 0

5 3 0 . 0 0 0

5 5 0 . 0 0 0

5 7 0 . 0 0 0

5 9 0 . 0 0 0

6 1 0 . 0 0 0

6 3 0 . 0 0 0

6 5 0 . 0 0 0

6 7 0 . 0 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

a n n o

te
p
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8.0 IL  20% DI RIDUZIONE  DEI  CONSUMI AL 2020  CON EFFICIENZA 
ENERGETICA

8.1 Generalità

L’ampio spazio che, nelle pagine precedenti, è stato riservato al lavoro di costruzione degli scenari 
non è stato, naturalmente, fine a se stesso. 
La necessità di fare delle previsioni attendibili sui consumi energetici della provincia di Rovigo al 
2020  rappresenta  il  primo  e  fondamentale  passo  per  poter  sviluppare  concretamente  tutti  gli 
elementi che costituiscono il Piano d’azione (il 20 - 20 - 20).
Così come più volte specificato dal legislatore europeo, è indispensabile e vincolante per gli Stati 
membri proporre e attuare politiche in grado di ridurre gli sprechi derivanti da un utilizzo poco 
razionale della componente energia. Il primo passo da compiere, quindi, è un deciso cambiamento 
di mentalità in modo tale da abbattere l’attuale uso, sovrabbondante e non giustificato, delle diverse 
fonti energetiche. 
La stessa Unione stabilisce, a questo proposito, l’iniziale obiettivo di tagliere di un 1/5 i consumi 
energetici  previsti  per  l’anno 2020,  grazie  ad un utilizzo  energetico efficiente.  Per  raggiungere 
questo scopo, occorre pianificare una serie di interventi che abbiano il fine di agire su tutti i settori 
socio-economici,  con  la  prerogativa  di  eliminarne  gli  eventuali  sprechi  energetici  presenti.  Le 
operazioni  che si  possono svolgere  sono molteplici  e  hanno,  naturalmente,  pesi  specifici  molto 
differenti:  dalla  semplice  sostituzione di  una lampadina  ad incandescenza  con una  fluorescente 
compatta,  all’utilizzo  di  complessi  e  costosi  motori  elettrici  industriali  ad  alta  efficienza.  Le 
possibilità di risparmio sono evidenti e non richiedono necessariamente elevati costi d’investimento 
e tempi troppo dilatati. 
Infine, grazie all’efficienza energetica, è possibile raggiungere due diversi obiettivi. 
In  primo  luogo,  tagliare  gli  sprechi  significa  ridurre  efficacemente  le  emissioni  atmosferiche 
dannose per l’uomo e per il Pianeta Terra. In secondo luogo, efficienza energetica significa ottime 
possibilità di risparmio economico per le famiglie. 

Nelle pagine seguenti, verranno ripresi gli scenari energetici che sono stati previsti per la provincia 
di Rovigo. Per ogni settore individuato, si proporranno delle azioni concrete in grado di ridurre 
efficacemente gli eventuali sprechi energetici. La contabilizzazione delle possibilità di riduzione, in 
rapporto con i consumi finali previsti nel 2020, costituisce la quantità di energia risparmiata grazie 
ad un suo uso più efficiente. 
Come si può facilmente intuire, vi sono settori  in cui le opportunità di riduzione sono alquanto 
modeste e altri, invece, che permettono una serie di importanti azioni finalizzate all’abbattimento 
dei consumi.
L’obiettivo di questo piano è quello di raggiungere la soglia del 20% di risparmio energetico grazie 
all’efficienza sui consumi complessivi previsti per la provincia di Rovigo negli scenari di bassa, 
media e alta crescita. 
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8.2 Il Settore agricolo: concretizzare le possibilità di risparmio energetico.

Il  settore  agro-alimentare  della  provincia  di  Rovigo  comprende  le  attività  prettamente  agricole 
(produzione  di  cereali,  ortaggi,  frutta,  prodotti  vitivinicoli),  la  zootecnia  tradizionale  e 
l'acquicoltura, particolarmente sviluppata nell’area del Delta.
Nel 2006, questo settore economico ha utilizzato 14.061 tep che costituiscono meno del 3% dei 
consumi energetici finali della provincia di Rovigo (2,74%). Dei vettori energetici del primario, 
7.586 tep sono di gasolio e vengono prevalentemente usati  per la movimentazione di macchine 
agricole, 1.392 tep sono di metano e 5.083 tep sono di energia elettrica.
Nelle  previsioni  fatte  per  il  prossimo  futuro,  l’agricoltura  rodigina  dovrebbe  ulteriormente 
diminuire il suo peso specifico all’interno dei consumi energetici provinciali.  Ciò nonostante, le 
possibilità di risparmio energetico di questo comparto produttivo sono notevoli. Tra le principali 
azioni di carattere generale che qui si propongono vi sono:

- Fertilizzanti: incrementare l'utilizzo di fertilizzanti organici (letame, compost);

- Pesticidi: riduzione del numero dei trattamenti, uso di prodotti a basse dosi di impiego;

- Riciclo di sottoprodotti: l'uso di scarti di potatura, di paglie, ecc. per il riscaldamento dell'azienda 
potrebbe  essere  incrementato  sia  con  un’informazione  adeguata,  sia  con  il  finanziamento  di 
progetti pilota;

- Un ruolo di rilievo potrebbe avere  la produzione di materiale energetico (biodiesel, biomasse). 
Da questo punto di vista, una migliore gestione del patrimonio boschivo, potrebbe portare ad un 
incremento  della  produzione,  finalizzata  sia  alla  genrazione di  calore,  che di  elettricità  (nella 
sezione dedicata alla produzione di energia da fonti  rinnovabili si approfondirà questo aspetto 
specifico). 

AZIONI  CONCRETE  DA  ATTUARE  PER  FAVORIRE  LA  RIDUZIONE  DEI  CONSUMI  
ENERGETICI DEL SETTORE AGRICOLO.

1) Sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a basso consumo energetico.

Rispetto alle lampadine a incandescenza quelle a basso consumo utilizzano fino all’80% di energia 
elettrica in meno e durano anche dieci volte più a lungo. 
La sostituzione graduale delle fonti luminose tradizionali con quelle ad alta efficienza è in grado di 
apportare  grandi  vantaggi,  in  termini  di  risparmio  energetico,  all’interno delle  aziende  agricole 
polesane. Occorre inoltre specificare che, dal 1° gennaio 2011, saranno vietate in tutto il territorio 
nazionale l'importazione,  la distribuzione e la vendita di lampadine a incandescenza.  Nel 2020, 
quindi, tutte le unità locali attive nel settore agricolo rodigino utilizzeranno fonti luminose artificiali 
ad alta efficienza energetica. 
Per poter effettuare il calcolo del possibile risparmio energetico, è stato ipotizzato che le aziende 
agricole della provincia di Rovigo necessitino di 8 lampade per poter illuminare i locali interni 
necessari a svolgere l’attività primaria (stalle, depositi, ricoveri attrezzi, etc., con 1 punto luce ogni 
20 - 25 mq, per una superficie netta di 200 mq). 
L’esercizio  che  qui  di  seguito  viene  proposto,  consiste  nel  quantificare  il  possibile  risparmio 
derivante dalla sostituzione delle lampade tradizionali (da 100 - 150 W di potenza) con quelle ad 
alta efficienza (da 20 - 25 W di potenza). 
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Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
Sostituzione delle lampade 

tradizionali con quelle a basso 
consumo energetico.

8 lampade per ogni unità 
locale attiva nel settore 

agricolo.

0,00146 tep
per ogni lampadina sostituita.

Per  comodità  di  calcolo,  si  è  scelto  di  stimare  il  possibile  risparmio  che  si  può  ottenere  dal 
passaggio da un sistema che utilizza lampade a incandescenza a uno che prevede l’impiego di fonti 
luminose fluorescenti compatte. Occorre specificare che esistono altri sistemi di illuminazione degli 
interni che, in alcuni casi, permettono risparmi energetici ancora più rilevanti (LED, etc.). 

E’ probabile, infine, che le stime fatte possano risultare ridotte rispetto alla loro reale consistenza. 
La mancanza di  dati  quali  -  quantitativi  in grado di  permettere  delle ipotesi  più attendibili  sui 
possibili  risparmi,  ha  spinto  a  tenere  basse  le  previsioni  sul  probabile  ridimensionamento  dei 
consumi elettrici  ottenibile  grazie all’uso di un’illuminazione degli  interni  ad alta efficienza (in 
modo tale da non inficiare il risultato finale di riduzione dei consumi). Si precisa, comunque, che i 
dati proposti, nonostante il probabile margine di errore, non si discostano di molto dalla realtà. 

2) Sostituzione dei motori elettrici tradizionali con quelli ad alta efficienza.

La graduale sostituzione dei motori elettrici tradizionali con quelli ad alta efficienza è in grado di 
abbattere ulteriormente i consumi energetici del settore agricolo.
In generale, l’uso di energia per l’alimentazione dei motori riguarda diversi tipi di applicazioni e di 
finalità (pompe, ventilatori, compressori, etc.). Nel settore primario, si è stimato che il passaggio da 
impianti tradizionali dissipatori di energia ad altri a basso consumo può permettere un risparmio del 
5,3% calcolato sui consumi elettrici finali (fonte: ENEA).  

Nel  caso  specifico  della  provincia  di  Rovigo  si  è  ipotizzato  che  le  aziende  agricole  presenti 
utilizzino apparecchiature  elettriche  per svolgere diversi  tipi  di  mansioni.  Vista  la  durata di  un 
motore elettrico, in media non più di dieci anni, si prevede che nel 2020 tutti quelli attualmente in 
uso vengano sostituiti con analoghi macchinari ad alta efficienza energetica. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio

Sostituzione dei motori 
elettrici tradizionali con quelli 

ad alta efficienza.

Si ipotizza che tutti i motori 
elettrici oggi in uso, nel 

periodo 2010 – 2020, vengano 
sostituiti con analoghi 

macchinari ad alta efficienza.

Grazie all’uso di sistemi a basso 
consumo si può risparmiare fino 

al 5,3% dei consumi elettrici 
finali dell’agricoltura.

In questo caso, è compito dell’amministrazione provinciale promuovere campagne pubblicitarie in 
grado di favorire il passaggio da motori elettrici  tradizionali  a quelli  a basso consumo. Occorre 
informare i coltivatori diretti dei vantaggi economici che è possibile ottenere dalla sostituzione degli 
impianti  tradizionali  con  quelli  da  alta  efficienza  (per  esempio,  è  importante  far  sapere  che 
l’investimento iniziale da sostenere è recuperabile in pochi anni). Non è da escludere, inoltre, la 
possibilità di concedere agevolazioni fiscali alle aziende agricole in modo tale da favorire il rinnovo 
del “parco motori” esistente.  
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Contabilizzazione del possibile risparmio energetico del settore agricolo grazie alle azioni previste.

SETTORE 
AGRICOLO

Risparmio calcolato in tep
AZIONI PREVISTE Scenario basso Scenario medio Scenario alto

Consumi per usi elettrici

ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI.
Sostituzione di tutte le lampadine a incandescenza con 
quelle fluorescenti compatte. Si è ipotizzato di 
cambiare 8 lampade per ogni unità locale attiva nel 
settore agricolo nel 2020 (l’equivalente di 1 punto luce 
ogni 20 - 25 mq per una superficie media di 200 mq per 
ogni u.l.).  Il risparmio stimato è pari a 0,00146 tep per 
ogni lampadina sostituita.

637,13 684,18 734,44 

MOTORI ELETTRICI AD ALTA EFFICIENZA.
Sostituzione dei motori elettrici tradizionali con quelli
ad alta efficienza. Grazie all’uso di sistemi a basso 
consumo si può risparmiare il 5,3% del 
consumo elettrico previsti per il settore 
agricolo nel 2020.

272,96 277,18 280,69 

Consumi di combustibili
MEZZI AGRICOLI A BASSO CONSUMO.
Utilizzo si macchinari a basso consumo di 
combustibile.

- - -

Ruolo dell’Ente pubblico

Incentivare l’uso di tecnologie a basso consumo grazie 
a un’azione informativa mirata ad illustrare i vantaggi 
economici derivanti dall’utilizzo di macchinari ad alta 
efficienza e di mezzi agricoli non dissipatori di 
carburante.

- - -

Totale risparmio al 2020 (tep). 910,09 961,36 1.015,13 
Risparmio % sui consumi previsti nel 2020. - 7,22 % - 6,86 % - 6,69 %

Scenario di bassa crescita Scenario di media crescita Scenario di alta crescita
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Risparmio energetico sui consumi finali del settore agricolo (anno 2020).

Risparmio energetico sui consumi elettrici finali del settore agricolo (anno 2020).

7,22%

17,54%

6,86%

18,24%

6,69%

19,02%
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8.3 Il Settore industriale: concretizzare le possibilità di risparmio energetico.

Il settore industriale incide per il 21% sui consumi energetici totali e per quasi il 57% sui consumi 
elettrici complessivi della provincia di Rovigo.
L'uso  efficiente  dell'energia  nelle  singole  aziende  può  aumentare  per  l'effetto  combinato 
dell'introduzione di nuove tecnologie e di strumenti organizzativi (Life Cycle Analysis), informatici 
(controlli  automatici  di  processo),  legislativo-normativi  e sistemici  (EMAS, ISO 14001, sistema 
qualità, sistemi sicurezza, ecc.), o attraverso accordi, patti o strumenti che coinvolgono sia aziende 
che  altri  soggetti  pubblici  (autorità,  Enti  locali)  o  privati  (Istituzioni  finanziarie,  associazioni, 
impiantisti, ecc.).
Di seguito sono riportate le azioni più promettenti per l'aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia 
nel settore industriale:
- Materiali da costruzione: cottura rapida dei laterizi, riciclo dei gas combusti e recuperi termici 

nei laterizi e nel cemento;
-  Meccanica: ottimizzazione  e  controlli  automatici  di  processo,  recupero  solventi  con o  senza 

combustione e sistemi di verniciatura più efficienti (ad es. vernici ad acqua o a basso contenuto di 
solvente);

- Tessile ed abbigliamento: riciclo acque di lavaggio, taglio ad acqua;
- Agro - alimentare: cogenerazione anche con l'utilizzo di biomasse, riciclo acque di processo, 

pompa di calore, sterilizzazione indiretta, macchina frigorifera ad assorbimento;
- Carta  e  cartoni: sviluppo  della  cogenerazione,  incremento  della  pressatura  meccanica, 

incremento dell'impiego delle fibre riciclate, formatura a secco;
- Legno - arredo: recupero energetico scarti di combustibili (biomasse), sistemi di verniciatura 

più efficienti, uso di motori elettrici ad alto rendimento;
- Gomma e materie plastiche: riciclo scarti di lavorazione, cogenerazione;
- Vetro e ceramica: ossicombustione e forni  elettrici  nel  vetro,  cogenerazione nelle piastrelle 

ceramiche;
- Metalli non ferrosi: sostituzione elettrodi al carbonio nei processi elettrochimici.

L'intervento  pubblico,  al  fine di  favorire  il  risparmio energetico del  comparto  produttivo,  deve 
essere rivolto a:

1. Agevolazioni negli investimenti, attraverso l'eventuale concessione di contributi;

2. Accelerazione delle procedure burocratiche e degli iter autorizzativi;

3. Incentivi correlati ai costi esterni evitati;

4. Valorizzazione ambientale dei siti necessari per impianti comuni.

La provincia in questo senso intende promuovere l'utilizzo di aree industriali progettate secondo 
criteri  di  sostenibilità  ambientale,  promovendo  l'installazione  di  quelle  attività  che  presentano 
minore impatto ambientale, minore produzione di rifiuti, minore consumo di acqua e di altre risorse 
naturali, che si certificano sia dal punto di vista ambientale (EMAS) che di prodotto e/o di qualità 
(ISO),  che  utilizzano  fonti  rinnovabili  per  la  produzione  di  energia  elettrica  (ad  es.  pannelli 
fotovoltaici,  sistemi  di  cogenerazione,  ecc.),  sviluppo  dei  distretti  produttivi  ed  integrazioni 
orizzontali e verticali tra le varie attività.
Tale iniziativa rappresenta anche uno degli obiettivi dell'Agenda 21 Polesine ed un progetto che la 
Provincia di Rovigo sta portando avanti nell'ambito dei finanziamenti previsti dal LIFE Ambiente 
2004, per l'area attrezzata di Arquà – Villamarzana.
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In quest'area verranno applicati criteri di compatibilità ambientale per le attività che andranno ad 
insediarsi, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile.
Le azioni previste sono:
- promozione delle attività a basso impatto ambientale;
- certificazione  dell'attività  ai  sensi  della  normativa  vigente,  non  solo  dal  punto  di  vista  del 

prodotto (ISO), ma anche dell'ambiente (EMAS o Vision); 
- minori  consumi  delle  fonti  di  approvvigionamento,  sia  idriche  che  di  gas,  che  di  energia 

elettrica;
- riutilizzo delle acque;
- riciclo dei rifiuti;
- utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;
- promozione delle tecnologie innovative (come le nanotecnologie) ed il collegamento università-

impresa al fine di far crescere figure professionali preparate e sviluppare strategie di prodotto in 
linea con le vocazioni del territorio.

Queste  azioni  si  inquadrano  quindi  sia  nell'ambito  del  risparmio  energetico,  sia  in  quello  più 
generale del rispetto dell'ambiente e delle sue risorse ancora più preziose al giorno d'oggi, al fine di 
creare il massimo consenso attorno a delle attività che andranno ad operare in un dato territorio, e in 
generale, in una realtà sempre più fragile dal punto di vista ambientale.

AZIONI  CONCRETE  DA  ATTUARE  PER  FAVORIRE  LA  RIDUZIONE  DEI  CONSUMI  
ENERGETICI DEL SETTORE INDUSTRIALE.

1) Sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a basso consumo energetico.

Il settore industriale, come quello agricolo, può ottenere grandi vantaggi, in termini di risparmio 
energetico, dall’impiego di un’illuminazione degli interni a basso consumo. Per rendere concreto e 
contabilizzabile il possibile risparmio elettrico delle industrie polesane, sono state fatte le seguenti 
ipotesi:
- Le unità locali attive nel 2020 hanno una dimensione media di 1.000 m² (di poco inferiore rispetto 

alla superficie netta attuale di un’aziende produttiva rodigina); 
- Per la corretta illuminazione degli interni (compresi uffici, magazzini, spazi per la produzione, 

etc.) sono necessari 60 punti luce (o di più o di meno se si utilizzano lampade con altra intensità 
luminosa), pari ad una  lampadina tradizionale da 100 - 150 W ogni 17 mq circa. 

- Per i motivi già spiegati, nel 2020 tutte le lampade tradizionali delle u.l. attive nell’industria sono 
state sostituite con quelle a basso consumo.

- Anche in questa ipotesi, si considera il risparmio energetico derivante dal passaggio dalle lampade 
a incandescenza (da100 - 150 W) a quelle fluorescenti compatte (da 20 - 25 W). 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio

Sostituzione delle lampade 
tradizionali con quelle a basso 

consumo energetico.

60 lampade per ogni unità 
locale attiva nel settore 

industriale.

0,00146 tep
per ogni lampadina sostituita.

Nel caso considerato, valgono le precisazioni che sono state fatte per il settore primario. Come nel 
caso  precedente,  infatti,  la  probabile  sottostima  del  possibile  risparmio  energetico  deriva  dalla 
mancanza di informazioni certe sulle caratteristiche, soprattutto edilizie, delle aziende produttive 
dell’industria polesana. 
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2) Sostituzione dei motori elettrici tradizionali con quelli ad alta efficienza energetica.

La  sostituzione  di  un  motore  tradizionale  con  uno  ad  alta  efficienza  è  in  grado  di  ridurre 
sensibilmente i consumi elettrici del settore industriale. Come già specifica, le possibili applicazioni 
di un motore elettrico nell’industria sono molteplici (compressori, condizionatori, ventilatori, etc.) e 
la  loro  sostituzione  con analoghi  mezzi  a  basso  consumo permette  un  risparmio del  4,8% dei 
consumi elettrici finali del comparto produttivo (fonte: ENEA).

Nel  caso  dell’industria  polesana,  si  è  considerato  verosimile  che  tutte  le  unità  locali  attive 
nell’orizzonte temporale di  riferimento (2010 - 2020) necessitino di cambiare i loro macchinari 
elettrici  e  li  sostituiscano  con  quelli  di  nuova  generazione  ad  alta  efficienza  energetica.  Per 
giustificare tale ipotesi occorre ricordare che la vita media di un motore elettrico è di circa dieci 
anni. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio

Sostituzione dei motori 
elettrici tradizionali con quelli 
ad alta efficienza energetica.

Si ipotizza che tutti i motori 
elettrici oggi in uso, nel 

periodo 2010 – 2020, vengano 
sostituiti con analoghi 

macchinari ad alta efficienza.

Grazie all’uso di questi sistemi a 
basso consumo si può 

risparmiare il 4,8% dei consumi 
elettrici finali dell’industria.

Anche  in  questo  caso,  è  compito  dell’amministrazione  provinciale  promuovere  campagne 
pubblicitarie in grado di sostenere i vantaggi derivanti dal passaggio da motori elettrici tradizionali 
a  quelli  a  basso  consumo (soprattutto  in  termini  di  tempo di  ritorno  dell’investimento  iniziale 
necessario).  Non  è  da  escludere,  inoltre,  la  possibilità  che  l’ente  pubblico  possa  promuovere 
agevolazioni in grado di accelerare l’ammodernamento del “parco motori” esistente. 

3) Cogenerazione. 

L’intervento  che  qui  si  propone  riguarda  il  possibile  risparmio  energetico  che,  nel  settore 
industriale,  è possibile  ottenere grazie alla cogenerazione.  Nel caso specifico,  si  è ipotizzato di 
raggiungere,  grazie  a  questa  tecnica,  un  risparmio  del  3%  sul  consumo  di  combustibili 
nell’orizzonte temporale di riferimento (fonte: Manuale sull’energia dalle biomasse).

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio

Cogenerazione. - Il 3% rispetto ai consumi finali 
di combustibili previsti nel 

2020.

286



Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________

Contabilizzazione del possibile risparmio energetico del settore industriale grazie alle azioni previste.
SETTORE 
INDUSTRIALE

Risparmio calcolato in tep
AZIONI PREVISTE Scenario basso Scenario medio Scenario alto

Consumi per usi elettrici

ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI.
Sostituzione di tutte le lampadine a incandescenza con 
quelle fluorescenti compatte. Si è ipotizzato di cambiare 
60 lampade per ogni unità locale attiva nel settore 
industriale nel 2020 (l’equivalente di 1 punto luce ogni 
17 mq circa per una superficie media di 1.000 mq per 
ogni u.l.). Il risparmio è pari a 0,00146 tep per ogni 
lampadina sostituita.

6.770,60 7.437,83 8.337,91

MOTORI ELETTRICI AD ALTA EFFICIENZA.
Sostituzione dei motori elettrici tradizionali con quelli 
ad alta efficienza. Grazie all’uso di questi sistemi a 
basso consumo si può risparmiare il 4,8% del
consumo elettrico previsto per l’industria nel 2020.

3.358,46 3.722,59 4.209,22

Consumi di combustibili

COGENERAZIONE.
Utilizzo della cogenerazione nel settore industriale. Si è 
calcolato che dalla  produzione combinata di energia 
elettrica e acqua calda (calore) si possa risparmiare il 
3% del consumo di combustibili previsto per 
l’industria nel 2020.

1.067,09 1.151,49 1.268,25

Ruolo dell’Ente pubblico

Incentivare l’uso di tecnologie a basso consumo 
energetico, grazie ad un’azione informativa mirata ad 
illustrare i vantaggi economici derivanti dall’utilizzo di 
motori ad alta efficienza e del sistema della 
cogenerazione. 
Favorire l’uso di  tecnologie  produttive “pulite” 
prevedendo, ove necessario e/o possibile, agevolazioni 
per gli investimenti economicamente più rilevanti.

- - -

Totale risparmio al 2020 (tep). 11.196,15 12.311,91 13.815,38
Risparmio % sui consumi previsti nel 2020. - 10,61 % - 10,62 % - 10,63 %
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Scenario di bassa crescita Scenario di media crescita Scenario di alta crescita

Risparmio energetico sui consumi finali del settore industriale (anno 2020).

Risparmio energetico sui consumi elettrici finali del settore industriale (anno 2020).

10,61% 10,62% 10,63%

14,48% 14,39% 14,31%
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8.4 Il Settore terziario: concretizzare le possibilità di risparmio energetico.

Il settore terziario rappresenta l’11% dei consumi finali della provincia di Rovigo dell’anno 2006. 
In questo caso specifico, le possibilità di risparmio energetico sono notevoli e riguardano sia gli usi 
elettrici che quelli finalizzati a soddisfare fabbisogni termici (riscaldamento degli ambienti). 
Nel caso dei servizi, quasi tutte le azioni che vengono proposte sono state contabilizzate, vista la 
loro effettiva realizzabilità, all’interno dei possibili risparmi di energia. 

AZIONI  CONCRETE  DA  ATTUARE  PER  FAVORIRE  LA  RIDUZIONE  DEI  CONSUMI  
ENERGETICI DEL SETTORE TERZIARIO.

CONSUMI ELETTRICI. 

1) Sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a basso consumo energetico.

Come già più volte detto, l’uso di lampade a basso consumo permette di risparmiare fino l’80% di 
energia elettrica e, rispetto alle fonti luminose tradizionali, durano fino a dieci volte più a lungo. 
Qui sotto si propone una tabella di conversione tra le lampade a incandescenza e quelle fluorescenti 
compatte,  uno  dei  passaggi  possibili  da  un’illuminazione  artificiale  normale  ad  una  altamente 
efficiente dal punto di vista energetico. 

Per quanto riguarda il settore terziario, le unità locali attive della provincia di Rovigo hanno una 
superficie media abbastanza contenuta, pari a 200 mq. E’ stato ipotizzato che, per illuminare i mq di 
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un esercizio terziario tipo, siano necessarie dieci lampade fluorescenti compatte da 20 - 25 W. Date 
le dimensioni esigue delle unità locali  presenti,  ciò appare più che plausibile.  Dato che, dal  1° 
gennaio  2011,  come  già  affermato  in  precedenza,  le  lampade  tradizionali  non  sono  più 
commerciabili, si è previsto che nel 2020 tutte le unità locali attive del settore terziario abbiano 
cambiato le lampadine tradizionali con quelle  a basso consumo.

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio

Sostituzione delle lampade 
tradizionali con quelle a basso 

consumo energetico.

10 lampade per ogni unità 
locale attiva nel settore 

terziario.

0,00146 tep
per ogni lampadina sostituita.

2) Sostituzione degli elettrodomestici tradizionali con quelli ad alta efficienza energetica. 

L’utilizzo di elettrodomestici ad alta efficienza, in sostituzione a quelli tradizionali, è in grado di 
diminuire sensibilmente i consumi elettrici del settore terziario. Nel caso specifico considerato, vista 
la mancanza di informazioni certe sulla quantità e sulla qualità degli elettrodomestici in uso presso 
le varie unità locali attive del settore terziario polesano, si è scelto di  inserire il solo risparmio 
derivante dalla sostituzione dei computer (monitor + processore) con altri a basso consumo. Viste le 
dimensioni differenti degli esercizi del settore considerato, così come le diverse attività che vi si 
svolgono all’interno, si è scelto di prevedere la sostituzione di 4 computer per u.l. Data la durata 
media di un p.c. si prevede che, nel 2020, tutti le apparecchiature in uso siano cambiate con mezzi 
ad alta efficienza energetica.

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio 
Sostituzione degli 

elettrodomestici tradizionali 
con quelli ad alta efficienza 

energetica.

4 personal computer per ogni 
unità locale attiva.

100 kWh/anno per ogni 
computer sostituito con uno a 

basso consumo.

La scelta  di  contabilizzare  il  risparmio energetico  di  4  p.c.  per  u.l.  rappresenta  una media  del 
possibile contenimento dei consumi elettrici ottenibile grazie all’utilizzo di mezzi ad alta efficienza. 
In questo caso, si ritiene che il rinnovo delle apparecchiature elettroniche possa avvenire in maniera 
naturale, spinto dalle campagne pubblicitarie promosse dalle singole aziende produttrici. 

3)  Diminuzione  dei  consumi  elettrici  superflui  per  l’illuminazione  degli  interni  grazie 
all’utilizzo degli interruttori a tempo, dei sensori di presenza, etc.

L’azione  che  qui  viene  proposta  riguarda  la  graduale  sostituzione  dei  tradizionali  sistemi  di 
illuminazione  con  interruttori  manuali  con  quelli  che  permettono  un  controllo  delle  luci  più 
efficiente, tale da diminuire in modo consistente i consumi elettrici superflui. 
Tra i tanti interventi possibili se ne possono citare alcuni:
-  Nuova  modulazione  degli  interruttori  manuali:  il  loro  numero  deve  essere  adeguato  alla 

distribuzione interna delle singole aree funzionali. Ogni interruttore deve comandare un piccolo 
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gruppo di lampade, in modo da poter illuminare solo le zone effettivamente utilizzate, anche in 
base alla disponibilità di luce naturale; 

- Interruttori a tempo e sensori di presenza: sono dispositivi automatici che permettono di limitare 
l’accensione delle luci ai locali realmente occupati e ai momenti di necessità;

-  Fotocellule:  questi  dispositivi  automatici  sono  in  grado  di  regolare  il  flusso  luminoso  delle 
lampade in funzione della disponibilità di luce naturale nell’ambiente interno.

L’utilizzo  combinato  delle  tecnologie  sopra  elencate  può portare  ad un  risparmio del  50% dei 
consumi elettrici per l’illuminazione degli interni (fonte: Formez). 
Nel caso concreto della provincia di Rovigo, l’obiettivo realistico che viene proposto è quello di 
arrivare, nel 2020, ad una diminuzione del 5% dei consumi elettrici totali grazie all’ausilio delle 
tecnologie sopra descritte. Per raggiungere questo scopo, è sicuramente necessaria una campagna 
pubblicitaria  in  grado  di  sponsorizzare  i  vantaggi  economici  che,  nel  medio  periodo,  queste 
apparecchiature sono in grado di dare. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio (obiettivo)
Diminuzione dei consumi 

elettrici per l’illuminazione 
degli interni grazie all’utilizzo 
degli interruttori a tempo, dei 

sensori di presenza, etc.

- 5% dei consumi elettrici finali 
del settore terziario nel 2020.

L’ipotesi  che  è  stata  fatta  sembra  forse  sottostimata  rispetto  alle  reali  potenzialità  delle  nuove 
tecnologie per il contenimento dei consumi elettrici dell’illuminazione. Ciò nonostante, pare ovvia 
la necessità di non sopravvalutare elementi che, in caso non si verifichino, potrebbero comportare 
problemi nel raggiungimento dell’obiettivo finale del 20% di riduzione.  

4) Diminuzione dei consumi energetici della modalità stand-by.

Grazie all’utilizzo di apparecchiature elettroniche ad alta efficienza, si possono diminuire i consumi 
energetici  superflui  della  modalità  stand-by  degli  elettrodomestici  tradizionali.  Per  il  settore 
terziario, lo stand-by è stato calcolato essere una voce di consumo pari, in media, a 200 kWh/anno 
per  ogni unità locale  attiva.  I  consumi attuali  derivanti  da questa funzione comprendono,  per i 
servizi, alcuni elettrodomestici tra i quali si citano:

Apparecchio Potenza erogata in 
standby watt

Consumo annuo 
(Kwh) Costo annuo (euro)

Computer 5 32,76 5,24
Schermo 5 32,76 5,24
Telefono cordless 3 22,93 3,67
Segreteria telefonica 3 24,02 3,84
Fax 3 8,01 1,28

(Costi calcolati in base a un prezzo dell’energia di 0,16 Euro/chilowattora)

Quelli appena descritti sono solo alcuni degli elettrodomestici in uso presso le unità locali attive del 
settore  terziario.  Data  la  variabilità  delle  funzioni  svolte  all’interno  dei  diversi  servizi  (studi 
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professionali, esercizi commerciali, etc.), i 200 kWh/anno rappresentano una media dei probabili 
consumi derivanti dalla funzione stand-by.
Nel  2020, si  prevede che,  grazie alla  graduale  sostituzione dei  mezzi  attuali  con quelli  ad alta 
efficienza  e  grazie  ai  nuovi  sistemi  di  contenimento  dei  consumi  elettrici  (domotica,  etc.),  la 
modalità di “non-utilizzo” sia in grado di dissipare circa 50 kW/anno. Il risparmio netto è di 150 
kWh/anno per ogni unità locale attiva nel 2020.

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio

Diminuzione dei consumi 
energetici della funzione 

stand-by.

Tutte le unità locali del settore 
terziario secondo le diverse 
previsioni di bassa, media e 

alta crescita. 

Dagli attuali 200 kWh/anno ai 
futuri 50 kWh/anno =

150 kWh/anno di consumi 
risparmiati.

5) Sostituzione degli attuali motori elettrici con quelli ad alta efficienza energetica. 

Anche nel settore dei servizi è possibile risparmiare energia grazie alla graduale sostituzione dei 
motori  elettrici  tradizionali  con  quelli  a  basso  consumo.  Nel  terziario,  i  motori  elettrici 
costituiscono, in Italia, il 38% dei consumi elettrici settoriali. La possibile diminuzione degli usi di 
energia elettrica grazie all’utilizzo di motori ad alta efficienza è del 2,5% (fonte: ENEA). Vista la 
vita media decennale di un motore, si prevede che nel 2020 tutte le unità locali terziarie polesane 
utilizzino apparecchiature ad alta efficienza energetica. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio

Sostituzione dei motori 
elettrici tradizionali con quelli 

ad alta efficienza.

Si ipotizza che tutti i motori 
elettrici oggi in uso, nel 

periodo 2010 – 2020, vengano 
sostituiti con analoghi 

macchinari ad alta efficienza.

Grazie all’uso di questi sistemi a 
basso consumo si può 

risparmiare il 2,5% dei consumi 
elettrici finali del settore 

terziario.

6) Sostituzione dei lampioni tradizionali con quelli a basso consumo energetico.

L’illuminazione pubblica costituisce, nel 2006, l’8,90% dei consumi elettrici del settore terziario. 
Grazie  alla  graduale  sostituzione  delle  lampada  tradizionali  con  quelle  al  LED,  è  possibile 
risparmiare fino al 64% dei consumi elettrici per l’illuminazione degli spazi aperti (fonte: Formez). 
Per quanto riguarda il caso specifico della provincia di Rovigo, si prevede che, nel periodo 2010 - 
2020,  l’amministrazione  provinciale  si  attivi  al  fine  di  sostituire  le  fonti  luminose  attuali  dei 
lampioni con quelle ad alta efficienza. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
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Sostituzione dei lampioni 
tradizionali con quelli a basso 

consumo energetico.

Tutti i lampioni in funzione 
nel 2020.

Solo con la sostituzione delle 
lampade, si risparmia il 64% dei 

consumi elettrici per 
l’illuminazione pubblica.

CONSUMI PER USI TERMICI.

7) Sostituzione delle caldaie tradizionali con quelle a condensazione. 

Le caldaie a condensazione sono le più moderne ed ecologiche oggi esistenti. Riescono infatti ad 
ottenere rendimenti molto elevati grazie al recupero del calore latente di condensazione del vapore 
acqueo  contenuto  nei  fumi,  come  pure  a  ridurre  delle  emissioni  di  ossidi  di  azoto (NOx)  e 
monossido di carbonio (CO) che possono raggiungere il 70% rispetto agli impianti tradizionali.
La  sostituzione  delle  caldaie  tradizionali  con quelle  a  condensazione permette  un risparmio,  in 
termini di consumi termici, del 10% (fonte: Formez). 
Secondo l’ipotesi che qui di seguito viene proposta si prevede che, nel periodo 2010 - 2020, il tasso 
di  sostituzioni  medio  annuo  delle  caldaie  si  aggiri  intorno  all’1,5%.  Nell’arco  temporale 
considerato, ogni unità locale che decide di cambiare la propria caldaia la sostituisce con una a 
condensazione. Nel caso di nuovi esercizi, inoltre, si prevede che gli impianti realizzati utilizzino 
unicamente questa tecnologia di recupero del calore latente di condensazione. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
Sostituzione delle caldaie 
tradizionali con quelle a 

condensazione.

Il tasso di sostituzione 
ipotizzato è dell’1,5% m.a.

Il 10 % di risparmio sui consumi 
termici rispetto alle caldaie 

tradizionali.

E’ compito dell’amministrazione provinciale favorire il verificarsi di questa previsione, prevedendo 
l’obbligo  di  installazione  di  sistemi  termici  ad  alta  efficienza  sia  in  caso  di  sostituzione 
dell’impianto esistente, sia in caso di interventi ex-novo.

8) Miglioramento dell’isolamento termico delle u.l. sottoposte a ristrutturazione edilizia. 

Grazie all’ausilio di diversi accorgimenti nell’esecuzione delle opere edilizie è possibile, sia nelle 
nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni, risparmiare una gran quantità di energia necessaria per 
soddisfare i fabbisogni termici. Saper isolare correttamente l’involucro edilizio, significa ottenere 
grandi  vantaggi  in  termini  di  diminuzione  dell’uso  dei  vettori  energetici  necessari  per  il 
riscaldamento degli ambienti.  
Tra gli interventi più importanti che si possono attuare si citano:

Intervento Risparmio stimato rispetto ai consumi 
attuali

Isolamento perimetrale esterno - 15 / 20 %
Isolamento perimetrale interno - 15 / 20 %

293

http://it.wikipedia.org/wiki/Monossido_di_carbonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossidi_di_azoto


Provincia di Rovigo - Programma energetico provinciale -
________________________________________________________________________________________________
Interventi di isolamento del coperto - 40 / 45 %
Sostituzione dei serramenti - 3 / 5 %
Intervento di isolamento su primo solaio - 10 / 15 %

Nel  caso  specifico  del  terziario  polesano,  l’obiettivo  da  raggiungere  è  quello  di  diminuire  in 
maniera  sostanziosa  i  consumi  termici  delle  unità  locali  attive,  soprattutto  quelle  soggette  a 
ristrutturazione edilizia. 
Si è ipotizzato che, nel 2006, gli esercizi rodigini operanti nei servizi abbiano consumato, in media, 
170 kWh/mq * a (classe E nella classifica dei consumi termici  del manuale fornito da ENEA). 
L’ipotesi fatta appare verosimile in quanto deriva dal rapporto tra le u.l. e i relativi consumi di gas 
metano registrati nell’ultimo anno monitorato.

In questo caso, l’azione che si vuole promuovere riguarda le ristrutturazione delle u.l. esistenti. Dato 
che, in tutti e tre gli scenari previsti, il numero di nuove unità locali è molto modesto, si intende 
intervenire sull’esistente, prevedendo che nelle ristrutturazione, sia fatto obbligo di operare tutti gli 
accorgimenti edilizi necessari al passaggio, come minimo,  dalla classe di consumi termici E alla C. 
Si ipotizza quindi che le unità locali del settore terziario soggette a ristrutturazione edilizia arrivino 
a consumare non più di 90 kWh/mq * a con una diminuzione di 80 kWh/mq * a rispetto all’attuale. 

Ipotesi  di  abbassamento  dei  consumi  termici  delle  unità  locali  del  settore  terziario  soggette  a  
ristrutturazione:

Si è previsto che i recuperi edilizi del settore terziario riguardino, in media all’anno, il 2,5% delle 
u.l. attive nel periodo 2010 - 2020. Alla fine dell’orizzonte temporale di riferimento, circa il 30% 
degli esercizi del settore terziario sarà sottoposto a “riqualificazione energetica” (in tutti e tre gli 
scenari previsti).

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
Miglioramento 

dell’isolamento termico delle 
u.l. sottoposte a 

ristrutturazione edilizia.

Tasso m.a. del 2,5% delle u.l. 
nei tre scenari proposti.

Da 170 kWh/mq * a / u.l.
a 90 kWh/mq * a / u.l.

2006
170 kWh/mq * a / 

u.l.

2020
90 kWh/mq * a / 

u.l.

2006
Classe E

2020

Classe C
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Contabilizzazione del possibile risparmio energetico del settore terziario grazie alle azioni previste.
SETTORE 
TERZIARIO

Risparmio calcolato in tep
AZIONI PREVISTE Scenario basso Scenario medio Scenario alto

Consumi per usi elettrici

ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI.
Sostituzione di tutte le lampadine a incandescenza con
quelle fluorescenti compatte. Si è ipotizzato di cambiare
10 lampade per ogni unità locale attiva nel settore
terziario (pari a 1 punto luce ogni 20 mq circa per una
superficie media di 200 mq per ogni u.l.).
Il risparmio è pari a 0,00146 tep per ogni lampadina
sostituita.

1.927,38 2.038,81 2.185,68

ELETTRODOMESTICI AD ALTA EFFICIENZA.
Sostituzione degli elettrodomestici tradizionali con 
quelli ad alta efficienza energetica. Data la mancanza di 
informazioni certe sulla quantità e sulla qualità degli 
elettrodomestici in uso presso le varie unità locali attive 
del settore terziario, si è scelto di inserire il 
solo risparmio derivante dalla sostituzione dei computer 
(monitor + processore) con altri a basso consumo. Si è 
ipotizzata la sostituzione di 4 p.c. per ogni u.l. attiva 
nel terziario nel 2020 (risparmio di 100 Kwh/anno per 
ogni computer sostituito).

454,12 480,37 514,98

USO DI TECNOLOGIE PER IL CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI ELETTRICI PER L’ILLUMINAZIONE.
Diminuzione dei consumi elettrici per l’illuminazione 
grazie all’utilizzo degli interruttori a tempo, dei sensori 
di presenza, etc. Grazie a questi dispositivi è possibile 
risparmiare fino al 50% dei consumi elettrici per 
l’illuminazione degli interni. L’obiettivo di questo Piano 
è arrivare ad una diminuzione del 5% dei consumi 
elettrici del settore terziario nel 2020 mediante l’uso 
di queste nuove tecnologie.

1.396,54 1.510,97 1.615,31
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DIMINUZIONE DEI CONSUMI DELLA MODALITA’  
STAND-BY.
Diminuzione dei consumi energetici della funzione 
stand-by grazie alla graduale sostituzione degli 
elettrodomestici attuali con quelli ad alta efficienza e 
grazie ai nuovi sistemi di contenimento dei consumi 
elettrici (domotica, etc.). E’ stato calcolato di poter 
ragionevolmente supporre un risparmio di 150 
kWh/anno per ogni u.l. attiva nel terziario nel 2020. 

170,29 180,14 193,12

MOTORI ELETTRICI AD ALTA EFFICIENZA.
Sostituzione dei motori elettrici tradizionali con quelli 
ad alta efficienza. Grazie all’uso di questi sistemi a 
basso consumo si può risparmiare il 2,5% del 
consumo elettrico previsti per il terziario nel 2020.

699,40 756,71 808,96

ILLUMINAZIONE PUBBLICA A BASSO CONSUMO.
Sostituzione delle lampade tradizionali dei lampioni 
stradali con quelle a basso consumo energetico. Si è 
previsto di sostituire tutti i punti luce per l’illuminazione 
pubblica degli spazi esterni al 2020. Il risparmio 
calcolato è pari al 64% dei consumi elettrici attuali. 

1.590,94 1.721,30 1.840,16

Ruolo dell’Ente pubblico 
nel contenimento dei 
consumi elettrici 

Per quanto riguarda i consumi elettrici del terziario, gran 
parte degli investimenti che favoriscono la riduzione 
degli sprechi energetici (esclusa la pubblica 
illuminazione) gravano sui privati. Per questo motivo, è 
compito dell’amministrazione provinciale fornire la più 
ampia informazione possibile e, ove necessario e/o 
possibile, prevedere agevolazioni per gli investimenti 
economicamente più rilevanti.

- - -

Totale risparmio sui consumi per usi elettrici previsti nel 2020 (tep). 6.238,67 6.688,30 7.158,21
Risparmio % sui consumi per usi elettrici previsti nel 2020. - 22,33 % - 22,13 % - 22,20 %
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Consumi per usi termici 

CALDAIE A CONDENSAZIONE.
Sostituzione delle caldaie tradizionali con quelle a 
condensazione. Il tasso di sostituzione che è stato 
ipotizzato è pari all’1,5% m.a (sia caldaie per nuovi 
edifici, sia sostituzione di quelle esistenti). Il risparmio 
calcolato è pari al 10% rispetto all’utilizzo di una 
caldaia tradizionale. 

625,88 772,48 984,93

MIGLIORAMENTO DELL’ISOLAMENTO TERMICO 
DEGLI EDIFICI TERZIARI.
L’azione che si vuole promuovere riguarda le 
ristrutturazione delle u.l. esistenti. Dato che, in tutti e tre 
gli scenari previsti, il numero di nuove unità locali è 
alquanto modesto, si intende intervenire sull’esistente, 
prevedendo che nelle ristrutturazione sia fatto obbligo 
di operare tutti gli accorgimenti edilizi necessari al 
passaggio, come minimo,  dalla classe di consumi 
termici E alla C (da 170 kWh/mq * a  a 90 kWh/mq * 
a). Il  tasso di penetrazione medio annuo è pari al 2,5%. 

2.790,28 2.844,96 2.979,80

Ruolo dell’Ente pubblico
nel contenimento dei 
consumi termici

Nel caso del contenimento dei consumi termici, il ruolo 
dell’Ente pubblico deve essere di  carattere normativo. 
E’ necessario prescrivere che, sia per le nuove caldaie 
che per quelle vecchie che vengono sostituite, siano 
installati solo impianti a condensazione. 
Per quanto riguarda l’isolamento termico, l’obiettivo di 
passare dalla classe di consumi termici E alla C nelle 
ristrutturazioni edilizie può essere raggiunto solo grazie 
a specifiche norme edilizie contenute all’interno dei 
futuri Piani urbanistici. 

- - -

Totale risparmio sui consumi per usi termici previsti nel 2020 (tep). 3.416,16 3.617,44 3.964,73
Risparmio % sui consumi per usi termici previsti nel 2020. - 10,31 % - 10,48 % - 10,68 %

Totale risparmio al 2020 (tep). 9.654,83 10.305,74 11.122,94
Risparmio % sui consumi totali previsti nel 2020. - 15,81 % - 15,92 % - 16,02 %
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Scenario di bassa crescita Scenario di media crescita Scenario di alta crescita
Risparmio energetico sui consumi finali del settore terziario (anno 2020).

Risparmio energetico sui consumi elettrici finali del settore terziario (anno 2020).

Risparmio energetico sui consumi finali per usi termici del settore terziario (anno 2020).

19,45% 15,66%

22,33% 22,13% 22,20%

17,02% 9,99% 9,73%

15,51%
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8.5 Il Settore trasporti: concretizzare le possibilità di risparmio energetico.

La  riduzione  dei  consumi  energetici  e  delle  emissioni  di  gas  serra  del  settore  dei  trasposti, 
dipendono da diverse azioni, tra le quali si citano:

- Applicazione  di  soluzioni  tecnologiche  sui  veicoli  e  utilizzazione  di  combustibili  più  puliti 
(fossili a minore emissione, biocombustibili);

- La modifica del parco veicolare esistente e la sostituzione dei veicoli più vecchi con veicoli 
nuovi più efficienti (Euro 4, alimentazioni a metano, a GPL, ibride, etc.);

- La riduzione degli spostamenti da casa al lavoro mediante applicazioni di telelavoro o l'utilizzo 
della posta elettronica, può contribuire alla riduzione dei consumi energetici;

- La diminuzione degli impatti ambientali dei singoli spostamenti, attraverso l'effettiva gestione 
dei fenomeni dinamici del traffico, ad es. con l'utilizzo di pannelli di indirizzamento.

La sostituzione del parco veicolare è in grado di ridurre in modo sostanzioso le emissioni di gas 
serra. Anche l'introduzione di biocarburanti (biodiesel da miscelare al gasolio e bioetanolo per la 
produzione di ETBE da miscelare con la benzina) può ridurre la quantità di sostanze inquinanti 
emesse in atmosfera. 

AZIONI  CONCRETE  DA  ATTUARE  PER  FAVORIRE  LA  RIDUZIONE  DEI  CONSUMI  
ENERGETICI DEL SETTORE TRASPORTI.

1) Ristrutturazione del parco veicolare.

La prima azione che  viene  proposta  per  la  diminuzione  dei  consumi  energetici  del  settore  dei 
trasporti è la ristrutturazione del parco veicolare provinciale esistente. Grazie alla sostituzione dei 
vecchi veicoli con quelli nuovi, il decremento dei consumi energetici può risultare evidente.

Il numero di veicoli circolanti nella provincia di Rovigo, nel 2006, è risultato essere:

Tipo di veicolo quantità
Autobus 301
Autocarri trasporto 
merci 17.569

Autoveicoli speciali 2333
Autovetture 14.7325
Motocicli 16.799
Motocarri merci 310
Motoveicoli speciali 125
Rimorchi speciali 2.735
Rimorchi merci 1.782
Altri veicoli 4

Inoltre,  dei  veicoli  in  circolazione  grazie  allo  studio  dei  dati  A.C.I.  è  possibile  conoscere  la 
distribuzione in base al tipo di alimentazione (anno 2006):

Combustibile quantità
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Benzina 80825
GPL 8724
Metano 10546
Gasolio 47222

La ristrutturazione del parco veicolare della provincia di Rovigo può portare grandi vantaggi in 
termini di diminuzione dei consumi energetici.  Il passaggio da un mezzo vecchio ad uno nuovo 
permette di ottenere grandi benefici sia in termini di aumento di km percorribili con una quantità 
minore di combustibile, sia in funzione alla diminuzione della quantità di CO2 emessa in atmosfera.
Secondo il pacchetto energia approvato dagli Stati membri dell’U.E., gli autoveicoli circolanti nel 
Vecchio Continente nei prossimi anni dovranno soddisfare i seguenti standard minimi:

Anno 2006 2012 2020
CO2 prodotta 159,2 g/CO2/Km 130 g/CO2/Km 95 g/CO2/Km
Km percorsi 14 km/l (media U.E. attuale) 20 km/l 28 km/l

In base a quanto qui sopra riportato, si è cercato di prevedere il probabile parco veicolare della 
provincia di Rovigo nel 2020, con il relativo risparmio determinato dalla sostituzione dei mezzi 
attuali con quelli a basso consumo di combustibile.
Per quanto riguarda il territorio provinciale, si è ipotizzato un modello di rinnovamento del parco 
veicolare  che  consideri,  in  primo  luogo,  la  discriminante  rappresentata  dall’anno  di 
immatricolazione dei mezzi circolanti. In base allo studio dei dati A.C.I riferiti all’anno 2006 si 
evince che:

 Categoria  Quantità Immatricolazione 
dal 1° Gennaio del

Euro 0 25.006 -
Euro 1 18.166 1993
Euro 2 45.993 1997
Euro 3 36.135 2001
Euro 4 22.003 2006

A partire da questi dati, si è previsto un tasso di sostituzione decrescente che va dai mezzi più 
antichi (Euro 0) a quelli più recente (Euro 4). 

Cambio auto al 2020 Auto cambiate al 2020
90% Euro 0 2.2505,4
80% Euro 1 1.4532,8
40% Euro 2 1.8397,2
25% Euro 3 9.033,75
15% Euro 4 3.300,45
TOTALE 67.770

Per quanto riguarda la qualità delle auto sostituite, si prevede che quelle comprese tra l’Euro 0 a 
l’Euro 3 vengano sostituite con “l’Euro 4”, passando dai 14 km/l di media attuale ai 20 km/l futuri.
Gli Euro 4, invece, si prevede vengano sostituiti con auto “Euro 5”, passando dagli attuali 20 km/l 
di media ai futuri 28 km/l. 
Appare ovvio  che le motivazioni in grado di causare il rinnovo del parco veicolare siano molteplici:
si va dalla sostituzione naturale delle vecchie auto, all’aumento delle immatricolazioni dovute alle 
agevolazioni fiscali previste dallo Stato.
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In  questo  caso,  l’azione  dell’amministrazione  provinciale  può  essere  rivolta  all’incentivazione 
nell’utilizzo di auto a basse emissioni facendo leva, per esempio, sulla possibilità di accedere ai 
centri urbani (la città di Rovigo in primo luogo) solo con macchine che presentano alte prestazioni 
in termini di tutela ambientale.
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Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. interventi previsti Risparmio

Ristrutturazione del parco 
veicolare.

Tasso di sostituzione 
variabile in base all’anno di 

immatricolazione.

Diminuzione del 30% dei 
consumi energetici finali previsti 

per l’anno 2020

Cambio auto al 2020 Auto cambiate nel 
2020

Distanza media 
percorsa  all’anno

Consumo medio km/l 
2006 (=litri)

Consumo medio km/l 
2020 (=litri)

carburante 
risparmiato 2020

Tep risparmiati al 
2020

 
 

15.000
Km

14 20
20 28 TOTALE TOTALE

90% Euro 0 22.505,4 337.581.000 24.112.928,6 16.879.050 7.233.878,6 5902,84
80% Euro 1 14.532,8 217.992.000 15.570.857,1 10.899.600 4.671.257,1 3811,74
40% Euro 2 18.397,2 275.958.000 19.711.285,7 13.797.900 5.913.385,7 4825,32
25% Euro 3 9.033,75 135.506.250 9.679.017,9 6.775.312,5 2.903.705,4 2369,42
15% Euro 4 3.300,45 49.506.750 2.475.337,5 1.768.098,214 707.239,3 577,10
TOTALE 67.769,6 1.016.544.000 71.549.426,8 50.119.960,71 21.429.466,1 17.486,44 
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2) Potenziamento  delle  piste ciclabili,  del  trasposto pubblico e miglioramento dello stile  di 
guida. 

In  termini  generali,  le  azioni  di  potenziamento  delle  piste  ciclabili,  di  perfezionamento  quali  - 
quantitativo  del  trasposto  pubblico  e  il  miglioramento  dello  stile  di  guida  sono  in  grado  di 
diminuire, congiuntamente, di un 15% i consumi energetici finali del settore dei trasporti. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
Potenziamento delle piste 

ciclabili, del trasposto 
pubblico e miglioramento 

dello stile di guida.

-
Fino al 15% dei consumi 
energetici del settore dei 

trasporti del 2020.

Ogni  singola  azione,  naturalmente,  richiede  un  deciso  intervento  da  parte  dell’amministrazione 
pubblico. 
Per  quanto concerne le  piste  ciclabili,  è  auspicabile  che  nei  prossimi  anni  questa  infrastruttura 
conosca un forte aumento in modo tale da permettere la sostituzione della macchina con altri mezzi 
di locomozione (la bici, etc.) per soddisfare l’esigenza di spostamenti di corto raggio.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’obiettivo è quello di migliorare il collegamento urbano e 
extra –urbano in modo tale da favorire l’utilizzo del mezzo pubblico collettivo per spostamenti di 
diversa  entità.  Per  questo  motivo,  nelle  future  zone  di  espansione  urbana  appare  opportuno 
prevedere l’obbligo di presenza della fermata del trasporto pubblico. 
Per quanto concerne, infine, il miglioramento dello stile di guida, si prevede che gran parte del 
lavoro,  per  i  futuri  patentati,  venga  compiuto  dalle  scuoleguida  grazie  ad  un  approccio 
all’educazione stradale improntata ai temi del risparmio energetico. Per quanto riguarda, invece, la 
popolazione  già  patentata  appare  significativo  un  eventuale  intervento  da  parte  dell’operatore 
pubblico che a tal fine può organizzare incontri finalizzati a illustrare i vantaggi che si possono 
ricavare da un utilizzo intelligente del mezzo auto. 
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Contabilizzazione del possibile risparmio energetico del settore trasporti grazie alle azioni previste.
SETTORE 
TRASPORTI

Risparmio calcolato in tep
AZIONI PREVISTE Scenario basso Scenario medio Scenario alto
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Consumi di combustibili

RISTRUTTURAZIONE DEL PARCO VEICOLARE 
PROVINCIALE.
La prima azione che viene proposta per la diminuzione dei 
consumi energetici del settore dei trasporti è la 
ristrutturazione del parco veicolare provinciale 
esistente. Grazie alla sostituzione dei vecchi veicoli con 
quelli nuovi, il decremento dei consumi energetici può 
risultare evidente.
Per quanto riguarda il territorio provinciale, si è ipotizzato 
un modello di rinnovamento del parco veicolare che 
consideri, in primo luogo, la discriminante rappresentata 
dall’anno di immatricolazione dei mezzi circolanti. In base 
a questo si è previsto che, al 2020, vengano sostituite:
- 90% degli attuali Euro 0 (22.505 auto sostituite);
- 80% degli Euro 1 (14.532 auto sostituite);
- 40% degli Euro 2 (18.397 auto sostituite);
- 25% degli Euro 3 (9.033 auto sostituite);
- 15% degli Euro 4 (3.300 auto sostituite).
Per quanto riguarda la qualità delle auto cambiate, si 
prevede che quelle comprese tra l’Euro 0 a l’Euro 3 
vengano sostituite con mezzi a basso consumo, passando 
dai 14 km/l di media attuale ai 20 km/l di media futura.
Gli Euro 4, invece, si prevede vengano sostituiti con auto 
ancora più efficienti, passando dagli attuali 20 km/l di 
media ai futuri 28 km/l. 

17.486,44 17.486,44 17.486,44

POTENZIAMENTO DELLE PISTE CICLABILI, DEL 
TRASPOSTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTO
DELLO STILE DI GUIDA. 
Le azioni di potenziamento delle piste ciclabili, di 
perfezionamento quali - quantitativo del trasposto pubblico 
e il miglioramento dello stile di guida sono in grado di 
diminuire, congiuntamente, di un 15% i consumi 
energetici finali del settore dei trasporti. 

26.653,80

31.107,32 35.297,78
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Ruolo dell’Ente pubblico

Per quanto riguarda il rinnovo del parco veicolare, l’ente 
pubblico deve pubblicizzare e incentivare l’acquisto di 
auto più leggere e a basso consumo, con alimentazione 
ibrida, o elettrica. Deve, inoltre, seguire e pubblicizzare il 
regolamento UE sui veicoli leggeri.
Per quanto concerne le piste ciclabili, è auspicabile che nei 
prossimi anni questa infrastruttura conosca un forte 
aumento in modo tale da permettere la sostituzione della 
macchina con altri mezzi di locomozione per soddisfare 
l’esigenza di spostamenti a corto raggio.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l’obiettivo è 
quello di migliorare il collegamento urbano e extra –
urbano. Per questo motivo, nelle future zone di espansione 
urbana appare opportuno prevedere l’obbligo di presenza 
della fermata del trasporto pubblico. Per quanto concerne, 
infine, il miglioramento dello stile di guida, si prevede che 
gran parte del lavoro, per i futuri patentati, venga compiuto 
dalle scuoleguida grazie ad un approccio all’educazione 
stradale improntata ai temi del risparmio energetico. Per 
quanto riguarda, invece, la popolazione già patentata 
appare significativo un eventuale intervento da parte 
dell’operatore pubblico che deve organizzare incontri 
finalizzati a illustrare i vantaggi che si possono ricavare da 
un utilizzo intelligente del mezzo auto.

- - -

Totale risparmio al 2020 (tep). 44.140,24 48.593,76 52.784,22
Risparmio % sui consumi previsti nel 2020. - 24,84 % - 23,43 % - 22,43 %

Scenario di bassa crescita Scenario di media crescita Scenario di alta crescita

Risparmio energetico sui consumi finali del settore dei trasporti (anno 2020).

24,84%
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23,43%

22,43%
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8.6 Il Settore residenziale: concretizzare le possibilità di risparmio energetico.

Il settore abitativo è responsabile di circa 1/3 dei consumi energetici totali e di circa 1/5 dei consumi 
elettrici.  La produzione edilizia  ha una  grande rilevanza  economica  e  occupazionale,  per  cui  è 
importante stimolare questa attività, indirizzandola verso l'obiettivo della sostenibilità energetica e 
ambientale.
Sia nelle ristrutturazioni che nelle nuove costruzioni, è importante seguire criteri di progettazione 
bioclimatica, che permettano di risparmiare fino al 50% dell'energia necessaria per riscaldamento, 
raffrescamento e illuminazione.
In tal senso le azioni necessarie sono  rivolte alla riduzione della quantità delle nuove costruzioni, al 
miglioramento della qualità energetica e ambientale dei nuovi edifici, nonché del contestuale avvio 
di un esteso processo di riqualificazione ambientale dell'edificato esistente.

Tra gli interventi che si prevedono si citano:

- Diminuzione  dei  consumi di  materiali  attraverso  l'uso  di  materiali  riciclati  derivanti  da 
demolizioni o recuperati da processi produttivi (non pericolosi e non tossici) e di materiali 
eco-compatibili che richiedono bassa energia per la fabbricazione ed assicurano il benessere 
fisico ed ambientale;

- Qualità  energetica.  La  certificazione  energetica  è  allo  scopo,  uno  strumento  utile,  per 
verificare i consumi energetici dell'edificio: bisogna puntare su efficienze energetiche tra i 50-
70 Kwh/m2 .  a. La Provincia di Rovigo intende dunque farsi promotore di una campagna di 
sensibilizzazione per introdurre la certificazione energetica negli edifici pubblici e privati; 

- Formazione  ed  aggiornamento  dei  progettisti  e  dei  tecnici  di  impresa  nel  settore 
dell'edilizia  eco-compatibile  attraverso  corsi  di  formazione  mirati  all'applicazione  e  ai 
benefici indotti dall'applicazione delle energie rinnovabili e dei materiali eco-compatibili;

- Elaborazione di un documento di indirizzo da applicare nei regolamenti edilizi comunali 
e nei capitolati speciali d'appalto;

- Etichettatura energetico - ambientale di materiali e componenti edilizi, secondo le attuali 
direttive europee;

- Manutenzione ordinaria degli edifici  attraverso l'applicazione del DPR 412/93 e del DPR 
551/99 sul controllo degli impianti termici;

- Utilizzo di elettrodomestici a basso consumo di energia  attraverso l'utilizzo di frigoriferi, 
congelatori, lavatrici di classe A;

- Utilizzo di lampadine fluorescenti compatte;

- Utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici;
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AZIONI  CONCRETE  DA  ATTUARE  PER  FAVORIRE  LA  RIDUZIONE  DEI  CONSUMI  
ENERGETICI DEL SETTORE RESIDENZIALE.

CONSUMI ELETTRICI

1) Sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a basso consumo energetico.

Il  settore residenziale,  come gli  altri  precedentemente  considerati,  può ottenere  ingenti  risparmi 
energetici  dalla  semplice  sostituzione  delle  lampade  a  incandescenza  con  quelle  fluorescenti 
compatte. Nel caso specifico della provincia di Rovigo, si è prevista la sostituzione di cinque fonti 
luminose artificiali (da 100 W) per ogni abitazione occupata nel 2020.

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
Sostituzione delle lampade 

tradizionali con quelle a basso 
consumo energetico.

5 lampade per ogni unità 
locale attiva nel settore 

industriale.

0,00146 tep
per ogni lampadina sostituita.

Anche in questo caso, il divieto di vendita di lampade a incandescenza a partire dal 2011 facilita e 
accelera il passaggio da un’illuminazione degli interni fortemente energivora ad un’altra a basso 
consumo.  

2) Sostituzione degli elettrodomestici: frigo-congelatori ad alta efficienza.  

Oltre il 20% dei consumi elettrici domestici è veicolato per il funzionamento dei frigoriferi e dei 
congelatori. La quantità di corrente necessaria per l’utilizzo di questi impianti di conservazione dei 
cibi varia, naturalmente, a seconda del modello in possesso. Qui di seguito vengono riportati i dati 
di consumo di un frigo-congelatore da 300 litri, di cui 200 per cibi freschi e 100 per cibi congelati, 
uno degli apparecchi  più diffusi all’interno delle abitazioni italiane (fonte: ENEA).

Oltre alla classificazione sopra proposta, esistono modelli che richiedono una quantità di energia 
ancora più esigua per poter funzionare correttamente. Le altre classi sono:

Per  poter  stimare  il  possibile  risparmio  energetico  derivante  dall’ammodernamento  del  “parco 
frigoriferi”  della  provincia  di  Rovigo,   è  stato  calcolato  che  i  frigo  -  congelatori  del  territorio 
polesano consumino in media,  nel 2006, 500 kWh/anno (considerando un apparecchio per ogni 
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abitazione  occupata).  Vista  la  durata  di  un  impianto  tradizionale  si  ritiene  più  che  plausibile 
raggiungere, nel 2020, l’obiettivo di passare dall’attuale classe di consumi C alla futura classe A. 

In  sostanza,  si  prevede  che  i  consumi  elettrici  necessari  per  l’utilizzo  dei  frigo-congelatori  
diminuiscano nel 2020 grazie all’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica. Si ipotizza:

Per favorire il ricambio di questo elettrodomestico, sembra più che sufficiente l’azione pubblicitaria 
proposta  dalle  aziende  produttrici.  Ciò  nonostante,  lo  sforzo  da  parte  dell’amministrazione 
provinciale rodigina potrebbe essere rivolto, per questo e per gli altri apparecchi elettrici presenti 
all’interno delle case, allo sviluppo di una campagna d’informazione finalizzata a promuovere i 
vantaggi ricavabili dall’acquisto di  strumenti domestici ad alta efficienza. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
Sostituzione graduale dei 

frigo-congelatori attuali con 
quelli a basso consumo 

energetico.

-
Il passaggio dalla classe C alla 
classe A permette un risparmio 

di 120 kWh/anno (in media)

3) Sostituzione degli elettrodomestici: lavatrici ad alta efficienza.  

Il funzionamento di una lavatrice rappresenta il 12% dei consumi elettrici domestici. 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai consumi energetici di una lavatrice utilizzata 5 
volte  alla  settimana  per  un  bucato  ipotetico  di  5  kg  di  biancheria  di  cotone  a  60°.  Le  classi 
individuate sono (fonte: ENEA):

Per  poter  quantificare  il  possibile  risparmio  energetico  derivante  dalla  sostituzione  dei  modelli 
tradizionali con quelli ad alta efficienza,  è stato calcolato che i consumi delle lavatrici polesane 
ammontino, nel 2006, a 400 kWh/anno per ogni apparecchio (considerando anche in questo caso 
una macchina per ogni abitazione occupata). 

2006

500 kWh/anno

2020

280 kWh/anno

2006
Classe C

2020

Classe A
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Vista la durata di una lavatrice tradizionale si ritiene sia possibile raggiungere, nel 2020, l’obiettivo 
di passare dall’attuale classe di consumi D alla futura classe B.  

In sostanza, si prevede che i consumi elettrici necessari per l’utilizzo delle lavatrici diminuiscano  
nel 2020 grazie all’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica. Si ipotizza:

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio

Sostituzione graduale delle 
lavatrici attuali con quelle a 
basso consumo energetico.

-
Il passaggio dalla classe D alla 
classe B permette un risparmio 
di 130 kWh/anno (in media) 

4) Sostituzione degli elettrodomestici: forni elettrici ad alta efficienza.

Per quanto riguarda i forni, i consumi elettrici necessari per 100 cicli annuali variano a seconda 
delle dimensioni dell’apparecchio. In particolare (fonte: ENEA):

Forni di piccolo volume da 12 - 35 litri.

Forno di medio volume da 35 - 60 litri.

2006
400 kWh/anno

2020

270 kWh/anno

2006

Classe D

2020

Classe B
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Forni di grande volume oltre i 65 litri.

Per quanto riguarda i consumi delle famiglie rodigine, è stato calcolato che, per 100 cicli di utilizzo, 
i forni elettrici polesani consumino in media 140 kWh/anno (considerando un forno da 35 - 60 litri 
per ogni abitazione occupata).  Visto il  probabile rinnovo graduale del parco elettrodomestici,  si 
ritiene possibile il passaggio dall’attuale classe di consumo D alla futura classe B. 

In sostanza, si prevede che i consumi elettrici necessari per l’utilizzo dei forni diminuiscano nel  
2020 grazie all’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica. Si ipotizza:

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
Sostituzione graduale dei 

forni elettrici attuali con quelli 
a basso consumo energetico.

-
Il passaggio dalla classe D alla 
classe B permette un risparmio 

di 50 kWh/anno (in media).

5) Sostituzione degli elettrodomestici: condizionatori ad alta efficienza.

Tra gli ultimi elettrodomestici che si è scelto di inserire tra quelli maggiormente diffusi all’interno 
delle  abitazioni  polesane,  c’è  l’impianto  di  climatizzazione.  Per  quanto  riguarda  il  consumo 

2006

140 kWh/anno

2020

90 kWh/anno

2006
Classe D

2006

Classe B
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energetico di  un modello  medio di  condizionatore  split  (la  tipologia  più diffusa)  con potere  di 
raffreddamento di 5,7 kW, raffreddato ad aria, per la sola modalità raffreddamento, utilizzato per 
500 ore all’anno risulta essere (fonte: ENEA):

Per quanto riguarda gli apparecchi in uso nella provincia di Rovigo, si è calcolato che il consumo di 
un condizionatore di una famiglia polesana si aggiri intorno ai 1.050 kWh/anno (considerando che 
solo il 30% delle abitazioni rodigine posseggano un impianto). Si ritiene probabile che, grazie al 
rinnovo del “parco condizionatori” nonché alla probabile diffusione di questo elettrodomestico nei 
prossimi anni, sia prevedibile in passaggio dall’attuale classe di consumo D del 2006 alla futura 
classe B del 2020. 

In  sostanza,  si  prevede  che  i  consumi  elettrici  necessari  per  l’utilizzo  dei  condizionatori  
diminuiscano nel 2020 grazie all’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica. Si ipotizza:

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
Sostituzione graduale dei 
condizionatori attuali con 
quelli a basso consumo 

energetico.

-
Il passaggio dalla classe D alla 
classe B permette un risparmio 
di 150 kWh/anno (in media).

6) Sostituzione degli elettrodomestici: televisioni LCD e al Plasma.

La  televisione  è  sicuramente  uno  tra  gli  elettrodomestici  di  maggior  utilizzo  all’interno  delle 
abitazioni.  Cambiare  l’apparecchio  televisivo  tradizionale  passando  a  quelli  LCD  o  al  Plasma 
significa sì avere una eccelsa qualità d’immagine ma significa, soprattutto, consumare meno energia 
elettrica.

2006
1.050 kWh/anno

2020

900 kWh/anno

2006

Classe D

2006

Classe B
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Nel caso specifico della provincia di Rovigo, si è calcolato che i consumi elettrici necessari per 
l’utilizzo di due televisione si aggirano, in media, intorno ai 400 kWh/anno (considerando, appunto, 
una media di due apparecchi per ogni abitazione occupata). Il passaggio graduale a modelli ad alta 
efficienza permette un risparmio di 105 kWh/anno.

In sostanza, si prevede che i consumi elettrici necessari per l’utilizzo delle televisioni  diminuiscano  
nel 2020 grazie all’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica (LCD e al Plasma). Si  
ipotizza:

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio

Sostituzione graduale dei 
televisori attuali con quelli a 
basso consumo energetico.

-
Il passaggio permette un 

risparmio di 105 kWh/anno (in 
media).

7)  Diminuzione  dei  consumi  elettrici  superflui  per  l’illuminazione  degli  interni  grazie 
all’utilizzo degli interruttori a tempo, dei sensori di presenza, etc.

L’azione  che  qui  viene  proposta  riguarda  la  graduale  sostituzione  dei  tradizionali  sistemi  di 
illuminazione  con  interruttori  manuali  con  quelli  che  permettono  un  controllo  delle  luci  più 
efficiente, tale da diminuire in modo consistente i consumi elettrici superflui. 
Tra i tanti sistemi che prima sono stati citati si ricordano:
- Nuova modulazione degli interruttori manuali; 
- Interruttori a tempo e sensori di presenza; 
- Fotocellule; 
L’utilizzo  combinato  delle  tecnologie  sopra  elencate  può portare  ad un  risparmio del  50% dei 
consumi elettrici per l’illuminazione degli interni (fonte: Formez). 
Nel caso concreto della provincia di Rovigo, l’obiettivo realistico che viene proposto è quello di 
arrivare, nel 2020, ad una diminuzione del 5% dei consumi elettrici totali del settore residenziale 
grazie all’ausilio delle tecnologie sopra descritte (stessa ipotesi fatta per il settore terziario). Per 
raggiungere  questo  scopo,  è  sicuramente  necessaria  una  campagna  pubblicitaria  in  grado  di 
sponsorizzare i vantaggi economici che, nel medio periodo, queste apparecchiature sono in grado di 
dare. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio (obiettivo)
Diminuzione dei consumi 

elettrici per l’illuminazione 
degli interni grazie all’utilizzo 
degli interruttori a tempo, dei 

-
Diminuzione del 5% dei 

consumi elettrici finali del 
settore residenziale nel 2020.

2006

400 kWh/anno

2006

295 kWh/anno
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sensori di presenza, etc.

Come nel caso dei servizi, anche per la residenza l’ipotesi che è stata fatta sembra forse sottostimata 
rispetto  alle  reali  potenzialità  delle  nuove  tecnologie  per  il  contenimento  dei  consumi  elettrici 
dell’illuminazione. Ciò nonostante, pare ovvia la necessità di non sopravvalutare elementi che, in 
caso non si verifichino, potrebbero comportare problemi nel raggiungimento dell’obiettivo finale 
del 20% di riduzione.  

8) Diminuzione dei consumi energetici della modalità stand-by.

Grazie all’utilizzo di apparecchiature elettroniche ad alta efficienza, si possono diminuire i consumi 
energetici  superflui  della  modalità  stand-by  degli  elettrodomestici  tradizionali.  Per  il  settore 
residenziale, la funzione stand-by è stata calcolata essere una voce di consumo pari, in media, a 
circa 350 kWh/anno per ogni abitazione occupata. I consumi attuali derivanti da questa opzione 
comprendono alcuni elettrodomestici tra i quali si citano:

Apparecchio Potenza erogata in 
standby watt

Consumo annuo 
(Kwh) Costo annuo (euro)

Televisore 10 65,52 11,26
Forno a microonde 
(vecchio) 2 16,74 2,88

Videoregistratore 6 45,86 7,88
Stereo 20 131,04 22,53
Computer 5 32,76 5,24
Schermo 5 32,76 5,24
Telefono cordless 3 22,93 3,67
Segreteria telefonica 3 24,02 3,84
Fax 3 8,01 1,28

(Costi calcolati in base a un prezzo dell’energia di 0,16 Euro/chilowattora)

Quelli appena citati sono solo alcuni degli elettrodomestici in uso presso le abitazioni polesane. 
Data  la  variabilità  degli  apparecchi  presenti  all’interno  delle  singole  case,  i  350  Kwh/anno 
rappresentano  una  media  dei  probabili  consumi  derivanti  dalla  funzione  stand-by  degli 
elettrodomestici di più larga diffusione.
Nel  2020, si  prevede che,  grazie alla  graduale  sostituzione dei  mezzi  attuali  con quelli  ad alta 
efficienza  e  grazie  ai  nuovi  sistemi  di  contenimento  dei  consumi  elettrici  (domotica,  etc.),  la 
modalità di “non-utilizzo” sia in grado di dissipare circa 55 kWh/anno. Il risparmio netto è di 295 
kWh/anno per ogni unità abitazione occupata nel 2020.

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
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Diminuzione dei consumi 
energetici della funzione 

stand-by.
- 

Dagli attuali 350 kWh/anno ai 
futuri 55 kWh/anno =

295 kWh/anno

CONSUMI PER USI TERMICI.

9)  Miglioramento  dell’isolamento  termico  delle  abitazioni  rodigine,  sia  quelle  di  nuova 
edificazione sia quelle sottoposte a ristrutturazione. 
 
Grazie all’ausilio di diversi accorgimenti nell’esecuzione delle opere edilizie è possibile, sia nelle 
nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni, risparmiare una gran quantità di energia necessaria per 
soddisfare i fabbisogni termici. Saper isolare correttamente l’involucro edilizio, significa ottenere 
grandi  vantaggi  in  termini  di  diminuzione  dell’uso  dei  vettori  energetici  necessari  per  il 
riscaldamento degli ambienti.  
Tra gli interventi più importanti che si possono attuare si citano:

Intervento Risparmio stimato rispetto ai consumi 
attuali

Isolamento perimetrale esterno - 15 / 20 %
Isolamento perimetrale interno - 15 / 20 %
Interventi di isolamento del coperto - 40 / 45 %
Sostituzione dei serramenti - 3 / 5 %
Intervento di isolamento su primo solaio - 10 / 15 %

Nel caso specifico del settore residenziale rodigino, si prevede di raggiungere, nel tempo, l’obiettivo 
di creare un “parco edilizio” sempre più a basso consumo energetico. Per raggiungere questo scopo 
sono state previste alcune prescrizioni:

1) Per quanto riguarda le nuove costruzioni ad uso residenziale, è previsto l’obbligo di prevedere 
l’isolamento termico efficiente dell’involucro edilizio in modo tale da contenere i consumi per usi 
termici a non più di 50 kWh/anno*mq (classe B).

2) Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie,  è previsto l’obbligo di prevedere l’isolamento 
termico efficiente dell’involucro edilizio in modo tale da contenere i consumi per usi termici a non 
più di 90 kWh/anno*mq (classe C).

Intervento
Nuove abitazioni

Consumi
Max

50kWh/anno*mq

Intervento
Ristrutturazioni 

edilizie

Consumi
Max

90kWh/anno*mq316
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3)  Per  quanto  riguarda  le  abitazioni  non occupate  che  vengono recuperate  (da privilegiare  per 
soddisfare la  domanda futura di  alloggi)  è previsto l’obbligo di  prevedere l’isolamento  termico 
efficiente dell’involucro edilizio in modo tale da contenere i consumi per usi termici a non più di 90 
kWh/anno*mq (classe C). Data la variabilità degli edifici soggetti a recupero si è previsto che, sul 
totale delle costruzioni che possono essere ripristinate, un 60% possa essere sottoposto ad interventi 
di contenimento delle dispersioni termiche (a causa delle caratteristiche strutturali del fabbricato, 
etc.)

Per quanto riguarda le ristrutturazioni, è stato previsto un tasso medio annuo di interventi pari al 
2,7%. Nel 2020, in tutti  e tre  gli  scenari  proposti,  circa 1/3 delle abitazioni rodigine sarà stato 
sottoposto a quelli che sono stati definiti interventi di “riqualificazione energetica” con notevole 
miglioramento dell’isolamento termico dell’involucro edilizio.

Per quanto riguarda la futura domanda abitativa, si propone la politica di agire prevalentemente sul 
recupero  dell’esistente  evitando,  di  conseguenza,  azioni  in  grado  di  impermeabilizzare 
massicciamente il suolo provinciale . In particolare, dei futuri alloggi:
- il 60% è rappresentato da edifici recuperati dal patrimonio edilizio provinciale;
- il 40% sono nuove costruzioni. 

Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento N. di interventi previsti Risparmio
Miglioramento 

dell’isolamento termico delle 
abitazioni rodigine, sia quelle 

di nuova edificazione sia 
quelle sottoposte a 

ristrutturazione.

Tassi di intervento diversi in 
base agli interventi di 

ristrutturazione, di recupero e 
alle nuove costruzioni. 

Diminuzione del 15% dei 
consumi energetici previsti nel 

2020 per soddisfare il 
fabbisogno di riscaldamento 
degli ambienti domestici. 

10) Sostituzione delle caldaie tradizionali con quelle a condensazione. 

Le caldaie a condensazione sono le più moderne ed ecologiche oggi esistenti. Riescono infatti ad 
ottenere rendimenti molto elevati grazie al recupero del calore latente di condensazione del vapore 
acqueo  contenuto  nei  fumi,  come  pure  a  ridurre  delle  emissioni  di  ossidi  di  azoto (NOx)  e 
monossido di carbonio (CO) che possono raggiungere il 70% rispetto agli impianti tradizionali.
La  sostituzione  delle  caldaie  tradizionali  con quelle  a  condensazione permette  un risparmio,  in 
termini di consumi termici, del 10% (fonte: Formez). 
Secondo l’ipotesi che qui di seguito viene proposta si prevede che, nel periodo 2010 - 2020, il tasso 
di sostituzioni medio annuo delle caldaie si aggiri intorno al 3,0%. Per quanto riguarda le nuove 
costruzioni  e  gli  edifici  oggetto a recupero edilizio,  si  prevede che utilizzino obbligatoriamente 
questa tecnologia di recupero del calore di condensazione. 

Intervento
Recuperi edilizi

Consumi
Max

90kWh/anno*mq
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Scheda di sintesi dell’azione proposta

Tipo di intervento Numero di interventi 
previsti Risparmio

Sostituzione delle caldaie 
tradizionali con quelle a 

condensazione.

Il tasso di sostituzione 
ipotizzato è dell’3,0% m.a. 
Tutte le nuove abitazioni e 

quelle recuperate.

Il 10 % di risparmio sui consumi 
termici rispetto alle caldaie 

tradizionali.

E’ compito dell’amministrazione provinciale favorire il verificarsi di questa previsione, prevedendo 
l’obbligo  di  installazione  di  sistemi  termici  ad  alta  efficienza  sia  in  caso  di  sostituzione 
dell’impianto esistente, sia in caso di interventi ex-novo (nuovi alloggi e recuperi edilizi). 
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Contabilizzazione del possibile risparmio energetico del settore terziario grazie alle azioni previste.
SETTORE 
RESIDENZIALE

Risparmio calcolato in tep
AZIONI PREVISTE Scenario basso Scenario medio Scenario alto
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ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI.
Sostituzione di tutte le lampadine a incandescenza con 
quelle fluorescenti compatte. Si è ipotizzato di 

cambiare 
5 lampade per ogni residenza polesana presente nel 
2020. Il risparmio è pari a 0,00146 tep per ogni 
lampadina sostituita.

7.013,01 7.440,86 7.893,18

ELETTRODOMESTICI AD ALTA EFFICIENZA:
FRIGO-CONGELATORI.
Per poter stimare il possibile risparmio energetico 
derivante dall’ammodernamento del “parco frigoriferi” 
della provincia di Rovigo,  è stato calcolato che i frigo - 
congelatori del territorio polesano consumano, in 
media, 500 kWh/anno (considerando un apparecchio 
per ogni abitazione occupata). Vista la durata di un 
impianto tradizionale si ritiene più che plausibile 
raggiungere, nel 2020, l’obiettivo di passare 
dall’attuale classe di consumi C alla futura classe A 
(280 kWh/anno) grazie all'acquisto di elettrodomestici 
a basso consumo.

1.817,61 1.928,49 2.045,72

ELETTRODOMESTICI AD ALTA EFFICIENZA:
LAVATRICI.
Per poter quantificare il possibile risparmio energetico 
derivante dalla sostituzione dei modelli tradizionali con 
quelli ad alta efficienza,  è stato calcolato che i consumi 
delle lavatrici polesane ammontino, nel 2006, a 400 
kWh/anno per ogni apparecchio (considerando anche in 
questo caso una macchina per ogni abitazione 
occupata). 
Vista la durata di una lavatrice tradizionale si ritiene sia 
possibile raggiungere, nel 2020, l’obiettivo di passare 
dall’attuale classe di consumi D alla futura classe B 
(270 kWh/anno) grazie all'acquisto di elettrodomestici 
a 
basso consumo.

1.074,04 1.139,56 1.208,84
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Ruolo dell’Ente pubblico 
nel contenimento dei 
consumi elettrici 

Il ruolo dell’amministrazione provinciale nel favorire la 
diminuzione dei consumi elettrici nelle abitazioni deve 
essere rivolto all’azione di informazione e 
incentivazione all’acquisto di elettrodomestici ad alta 
efficienza, di sistemi di riduzione degli sprechi elettrici 
Stand-by, etc.) e alla promozione delle nuove 
tecnologie di riduzione dei consumi per l’illuminazione 
degli interni (sensori di presenza, interruttori a tempo, 
tec.). 

- - -

Totale risparmio sui consumi per usi elettrici previsti nel 2020 (tep). 15.617,27 16.449,41 17.374,07
Risparmio % sui consumi per usi elettrici previsti nel 2020. - 49,37 % - 51,36 % - 53,51 %
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Consumi per usi termici 

CALDAIE A CONDENSAZIONE.
La sostituzione delle caldaie tradizionali  con quelle a 
condensazione  permette  un  risparmio,  in  termini  di 
consumi termici, del 10%. 
Secondo  l’ipotesi  che  qui  viene  proposta  si  prevede 
che,  nel  periodo 2010 -  2020, il  tasso di sostituzioni 
medio annuo delle caldaie si aggiri intorno al 3,0%. Per 
quanto  riguarda  le  nuove  costruzioni  e  gli  edifici 
soggetti  a  recupero  e  ristrutturazione  edilizia,  si 
prevede  che  utilizzino  obbligatoriamente  questa 
tecnologia di recupero del calore di condensazione. 

5.572,67 6.320,45 7.615,96

MIGLIORAMENTO DELL’ISOLAMENTO TERMICO 
1) Per quanto riguarda le nuove costruzioni ad uso 
residenziale, è previsto l’obbligo di prevedere 
l’isolamento termico efficiente dell’involucro edilizio 
in modo tale da contenere i consumi per usi termici a 
non più di 50 kWh/anno*mq (classe B).
2) Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, è 
previsto l’obbligo di prevedere l’isolamento termico 
efficiente dell’involucro edilizio in modo tale da 
contenere i consumi per usi termici a non più di 90 
kWh/anno*mq (classe C).
3) Per quanto riguarda le abitazioni non occupate che 
vengono recuperate (da privilegiare per soddisfare la 
domanda futura di alloggi) è previsto l’obbligo di 
prevedere l’isolamento termico efficiente 
dell’involucro edilizio in modo tale da contenere i 
consumi per usi termici a non più di 90 kWh/anno*mq 
(classe C). Data la variabilità degli edifici soggetti a 
recupero si è previsto che, sul totale delle costruzioni 
che possono essere ripristinate, un 60% possa essere 
sottoposto ad interventi di contenimento delle 
dispersioni termiche.

22.251,78 25.869,24 34.024,20
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Ruolo dell’Ente pubblico
nel contenimento dei 
consumi termici

Nel caso del contenimento dei consumi termici, il 
ruolo dell’Ente pubblico deve essere di carattere 
normativo. 
E’ necessario prevedere che, sia per le nuove caldaie 
che per quelle che vengono sostituite, i nuovi impianti 
installati siano obbligatoriamente a condensazione. 
Per quanto riguarda l’isolamento termico, gli standard 
fissati per i nuovi alloggi, per le ristrutturazioni e per i 
recuperi edilizi debbono essere contenuti all’interno dei 
futuri Regolamenti Edilizi. 

- - -

Totale risparmio sui consumi per usi termici previsti nel 2020 (tep). 27.824,45 32.189,69 41.640,16
Risparmio % sui consumi per usi termici previsti nel 2020. - 18,87 % - 20,27 % - 22,82 %

Totale risparmio al 2020 (tep). 43.441,72 48.639,10 59.014,23
Risparmio % sui consumi totali previsti nel 2020. - 24,25 % - 25,48 - 27,46 %
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Scenario di bassa crescita Scenario di media crescita Scenario di alta crescita
Risparmio energetico sui consumi finali del settore residenziale (anno 2020).

Risparmio energetico sui consumi elettrici finali del settore residenziale (anno 2020).

Risparmio energetico sui consumi per usi termici finali del settore residenziale (anno 2020). 

24,25% 25,49% 27,46%

49,37% 51,36% 53,51%

18,87% 20,27% 22,82%
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8.7 Riepilogo dei risultati. 

SCENARIO DI BASSA CRESCITA

In base alle azioni che sono state promosse, nel 2020 sono previsti i seguenti risultati:

Consumi previsti nel 
2020

Risparmio previsto nel 
2020 grazie alle azioni 

promosse

% di risparmio 
possibile grazie 

all’efficienza energetica

Settore agricolo 12.605 tep 910,09 tep - 7,22 %

Settore industriale 105.538 tep 11.196,21 tep - 10,61 %

Settore terziario 61.053 tep 9.654,83 tep - 15,81 %

Settore trasporti 177.692 tep 44.140,24 tep - 24,84 %

Settore residenziale 179.121 tep 43.441,72 tep - 24,25 %

Totale 536.009 tep 109.343 tep

- 20,40 %
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E’ stato raggiunto e superato l’obiettivo del 
20 % di risparmio energetico sui consumi 

energetici previsti nel 2020.



T r a s p o r t i
3 9 , 5 6 %

R e s i d e n z a
3 8 , 9 4 %

T e r z i a r i o
1 0 , 6 5 %

I n d u s t r i a
1 0 , 0 4 %

A g r i c o l t u r a
0 , 8 2 %
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Il contributo al risparmio energetico per settore:

326



Provincia di Rovigo - Piano d’azione -
________________________________________________________________________________________________

SCENARIO DI MEDIA CRESCITA

In base alle azioni che sono state promosse, nel 2020 sono previsti i seguenti risultati:

Consumi previsti nel 
2020

Risparmio previsto nel 
2020 grazie alle azioni 

promosse

% di risparmio 
possibile grazie 

all’efficienza energetica

Settore agricolo 14.008 tep 961,36 tep - 6,86 %

Settore industriale 115.937 tep 12.311,91 tep - 10,62 %

Settore terziario 64.735 tep 10.305,74 tep - 15,92 %

Settore trasporti 207.382 tep 48.593,76 tep - 23,43 %

Settore residenziale 190.844 tep 48.639,10 tep - 25,48 %

Totale 592.906 tep 120.812 tep

- 20,38 %
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E’ stato raggiunto e superato l’obiettivo del 
20 % di risparmio energetico sui consumi 

energetici previsti nel 2020.



A g r i c o l t u r a
0 , 8 0 %

I n d u s t r i a
1 0 , 2 1 %

T e r z i a r i o
8 , 4 0 %

R e s i d e n z a
4 0 , 3 2 %

T r a s p o r t i
4 0 , 2 8 %
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Il contributo al risparmio energetico per settore:
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SCENARIO DI ALTA CRESCITA

In base alle azioni che sono state promosse, nel 2020 sono previsti i seguenti risultati:

Consumi previsti nel 
2020

Risparmio previsto nel 
2020 grazie alle azioni 

promosse

% di risparmio 
possibile grazie 

all’efficienza energetica

Settore agricolo 15.167 tep 1.015,13 tep - 6,69 %

Settore industriale 129.967 tep 13.815,38 tep - 10,63 %

Settore terziario 69.441 tep 11.122,94 tep - 16,02 %

Settore trasporti 235.318 tep 52.784,22 tep - 22,43 %

Settore residenziale 214.936 tep 59.014,23 tep - 27,46 %

Totale 664.829 tep 137.752 tep

- 20,72 %
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E’ stato raggiunto e superato l’obiettivo del 
20 % di risparmio energetico sui consumi 

energetici previsti nel 2020.



A g r i c o l t u r a
0 , 7 4 %

I n d u s t r i a
1 0 , 1 0 %

T e r z i a r i o
7 , 4 2 %

T r a s p o r t i
3 8 , 5 9 %

R e s i d e n z a
4 3 , 1 5 %
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Il contributo al risparmio energetico per settore:
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9.0  LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

9.1 Generalità

In questo capitolo, si è cercato di quantificare l’apporto che le energie da fonti rinnovabili possono 
dare ai consumi energetici della Provincia di Rovigo. Anche in questo caso, l’obiettivo e quello di 
raggiungere i limiti fissati dalle direttive UE che, per l’Italia, corrispondono al 17% dei consumi di 
energia finale rimanente dalla riduzione del 20% grazie al risparmio energetico.

17% su 80% = 13,6% sull’energia totale

Come descritto in precedenza, il territorio della Provincia di Rovigo non risulta particolarmente 
adatto per lo sfruttamento dell’energia eolica (vento qualitativamente e quantitativamente scarso) ed 
è esente da fonti geotermiche di profondità. Al contrario, è ricco di superfici ad uso agricolo che, 
come vedremo più avanti, risultano essere determinanti per lo sfruttamento delle biomasse; è inoltre 
soggetto ad una discreta insolazione, attorno ai valori medi del Nord-Italia, che può permettere un 
pieno sviluppo del solare fotovoltaico e termico. 

Come  per  il  capitolo  precedente,  anche  in  questo  caso  si  analizzerà  la  produzione  di  fonti 
energetiche rinnovabili settore per settore confrontando le varie dinamiche nei tre scenari proposti: 
bassa, media, alta crescita. Si potrà quindi notare il variare degli effetti delle politiche analizzando i 
vari scenari di andamento socio-economico con cui si tenta di prevedere l’andamento da oggi al 
2020.

Oltre a ciò, i valori raggiunti dalle FER saranno confrontati con l’obiettivo da raggiungere mediante 
due diverse metodologie:

1. 17% teorico: questo valore è uguale al  17% calcolato sull’energia sui consumi finali  di 
energia al 2020 togliendo il 20% di risparmio energetico (calcolo aritmetico)

2. 17% reale:  questo valore invece è uguale al 17% calcolato sempre sui consumi finali di 
energia al 2020 ma togliendo il valore reale di risparmio energetico che siamo riusciti  a 
raggiungere nel capitolo precedente (di poco superiore al 20%).

Nel fare la proiezione della penetrazione delle FER si è considerato come periodo di riferimento e 
di applicazione il 2010 - 2020 in quanto il 2010 sarà il periodo in cui, probabilmente, le politiche 
del Programma Energetico inizieranno a produrre i primi effetti e, il 2020, è l’anno in cui bisogna 
raggiungere gli obiettivi delle direttive UE “20-20-20 al 2020”.
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9.2 La produzione di energia nel settore residenziale

Innanzitutto, prima di analizzare la produzione di FER per vettore (elettricità o combustibili) è giusto analizzare come gli alloggi occupati della 
Provincia di Rovigo si svilupperanno nei prossimi anni. Come detto in precedenza, partendo dai dati del 2006 sono stati fatte delle proiezioni al 
2020 tendendo conto dei vari profili (”scenario basso, medio e alto”).  
Le seguenti tabelle mostrano gli alloggi occupati tra il 2003 e il 2006 (dati ISTAT e CCIAA Rovigo) e la proiezione al 2020. 

Alloggi 
occupati

% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nuova 
occupazione

0,30% 91299
91573 91848 92123 92400 92677 92955 93234 93513 93794 94075 94357 94641 94924 95209 95495 95781 96069

Alloggi 
occupati

% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nuova 
occupazione

0,65% 91299
91892 92490 93091 93696 94305 94918 95535 96156 96781 97410 98043 98681 99322 99968 100617 101271 101930

Alloggi 
occupati

% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nuova 
occupazione

1,00% 91299
92212 93134 94065 95006 95956 96916 97885 98864 99852 100851 101859 102878 103907 104946 105995 107055 108126

Nel confronto tra i tre scenari si nota come ci sia un range che varia da un minimo di 96.069 alloggi e un massimo di 108.126 aloggi  riferiti al 2020.
Considerando che il 15% delle abitazioni, al 2006, risultano essere vuote (non occupate), si cercherà di far fronte alla nuova richiesta di alloggi in 
misura uguale al 60% occupando le abitazioni esistenti e, per il restante 40% costruendo nuovi alloggi. Una pratica più virtuosa vorrebbe che 
l’intera domanda di nuovi alloggi fosse soddisfatta da alloggi vuoti già esistenti, ma considerando le dinamiche socio-economiche del territorio si 
può dedurre che ciò non possa avvenire a causa di vari motivi. Tra questi, si possono citare: la mancanza di denaro per ristrutturare una vecchia 
abitazione, l’investimento sul “mattone” volto a soddisfare nel tempo il valore del denaro investito più che a rispondere ad una esigenza abitativa,  la 
destinazione di alloggi per i figli per cui fin che non avranno famiglia non occuperanno l’alloggio, il non volere degli estranei come vicini di casa, 
etc. 
Per questo motivo si è deciso di avere una sorta di “valvola di sfogo” (40%) di alloggi che possono essere costruiti ex novo. Comunque sia la 
tendenza generale sarà volta a limitare al massimo le espansioni urbane. Per cui in sede di pianificazione potranno essere rese trasformabili solo 
quelle  aree,  sempre se  richieste,  strategiche per la  riqualificazione urbana o del  tessuto urbano (frange urbane,  urban infill,  etc)  in  modo da 
ricompattare il tessuto ed evitare la dispersione insediativa. Questo si tramuta in una sorta di ulteriore riduzione della superficie trasformabile 
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dedotta dal rapporto con la Superficie Agricola Utilizzata imposta dalla legge urbanistica veneta 
11/2004  ma che,  allo  stesso  tempo,  dovrà  fare  attenzione  al  mercato  immobiliare.  Infatti,  una 
elevata  vivacità  del  mercato  immobiliare  unita  al  blocco  di  nuove  costruzioni  porterebbe 
inesorabilmente al lievitare dei prezzi degli immobili. Al di la di ciò, per incentivare l’utilizzo degli 
immobili già costruiti si può lavorare sulla leva fiscale dell’Imposta Comunale sugli Immobili o su 
ulteriori incentivazioni per l’installazione di impianti per FER o risparmio energetico.

Totale alloggi nuovi Recupero abitazioni 
esistenti

Nuove edificazioni

100% 60% 40%
2835 1701 1134

Totale alloggi nuovi Recupero abitazioni 
esistenti

Nuove edificazioni

100% 60% 40%
6395 3837 2558

Totale alloggi nuovi Recupero abitazioni 
esistenti

Nuove edificazioni

100% 60% 40%
10241 6145 4096

Il range dei nuovi alloggi in base ai tre scenari varia tra un minimo di 2835 e un massimo 10241 
nuovi alloggi che come si nota dalle tabelle fanno variare il numero di alloggi da costruire ex novo e 
quelli da riutilizzare.

ELETTRICITA’

Come illustrato  negli  scenari  precedenti,  gli  scenari  residenziali  a  bassa,  media  e  alta  crescita 
arrivano  ad avere  un consumo presunto  di  TEP di  energia  elettrica  al  2020 pari  a  31.634,5  – 
32027,7 – 32469,9. 

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 31634,5
Tep 2020 con efficienza reale 16017,2
Tep da produrre, 17% teorico 4302,3
Tep da produrre, 17% reale 2722,9

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 32027,7
Tep 2020 con efficienza reale 15578,3
Tep da produrre, 17% teorico 4355,8
Tep da produrre, 17% reale 2648,3

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 32469,9
Tep 2020 con efficienza reale 15095,7
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Tep da produrre, 17% teorico 4415,9
Tep da produrre, 17% reale 2566,3

L’obiettivo in questo caso è di raggiungere almeno il 17% teorico in maniera da avere un certo 
margine di sicurezza.
Incrociando il numero degli alloggi occupati al 2020 con i consumi previsti al 2020 se ne evince la 
seguente tabella:

Alloggi occopati al  2020 96069
Tep/alloggio 0,33
Kwh/alloggio/anno 3829,0

Alloggi occopati al  2020 101930
Tep/alloggio 0,31
Kwh/alloggio/anno 3653,7

Alloggi occopati al  2020 108126
Tep/alloggio 0,30
Kwh/alloggio/anno 3491,9

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore residenziale verrà fornita grazie ai 
pannelli fotovoltaici che sono in grado di trasformare direttamente la luce solare in energia elettrica.
Ciò  è  particolarmente  favorito  dalla  bassa  intensità  insediativa  del  costruito  delle  Provincia  di 
Rovigo e dalla normativa vigente con relative incentivazioni (vedi Conto Energia Fotovoltaico).
La prossima tabella mette in luce le caratteristiche del energia fotovoltaico (dati medi ENEA):

Pannello fotovoltaico
produzione al nord Kwh/mq 130

1 Kwp = kwh/anno 1080
1 Kwp = tep/anno 0,093

Come  si  vede,  al  Nord  Italia  un  pannello  fotovoltaico  riesce  a  produrre  mediamente  1.080 
Kwh/anno e, ogni singolo metro quadrato di pannello, produce fino a 130 Kwh/anno di elettricità.
Nella prossima tabella si è  riportato il possibile tasso di penetrazione degli impianti fotovoltaici 
nella Provincia, tenendo in considerazione che, al massimo, si potrà avere un impianto di 3 Kwp 
(Kilowatt di picco) per ogni alloggio occupato e che, quindi, si potrà produrre mediamente 3.240 
Kwh/anno su circa 30 mq di superfie fotovoltaica. 
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Conto
energia

Post
Conto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT Alloggi

1,50% 0,50% 150 1394 1394 1394 463 463 463 463 463 463 463 463 8040 8,4%

Conto
energia

Post
Conto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT Alloggi

1,50% 0,50% 150 1424 1424 1424 472 472 472 472 472 472 472 472 8194 8,0%

Conto
energia

Post
Conto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT Alloggi

1,50% 0,50% 150 1454 1454 1454 480 480 480 480 480 480 480 480 8349 7,7%

Si è scelto di considerare solamente gli impianti da 3 Kwp perché sono in media quelli che soddisfano le esigenze elettriche di una famiglia media e 
possono essere installati con facilità sul tetto di ogni abitazione. Inoltre, gli impianti da 1 a 3 Kwp sono quelli più incentivati, in termini di € a kwh 
prodotto, dal meccanismo del conto energia. Considerando anche gli impianti già presenti in totale al 2008 (facendo una media di 3 kwp a impianto, 
dati Atlas sole GSE) se ne evince che al 2020 si va da un minimo di 8.040 impianti fino ad un massimo di  8.349.
Inoltre, si noti come il tasso di penetrazione nel periodo in cui resterà in vigore il conto energia è ben il triplo della percentuale post conto energia. 
Questo perché il conto energia attuale permette un ritorno dell’investimento in circa 10 anni e un guadagno fino al ventesimo anno rendendo così 
conveniente, a chiunque abbia uno spazio adeguato, l’installazione. 
Il tasso di 1,5% è stato scelto considerando che in Spagna, dove ci sono altrettanti incentivi ma una maggiore pubblicità, ci si attesta attorno a tali 
cifre. 
Per il post conto energia, che scadrà nel 2012 o al raggiungimento degli 1,2 Gwp (gigawatt di picco) di installazione, è stato scelto un tasso di 0,5% 
(un terzo) che corrisponde ad una misura di cautela o comunque sottostimata in quanto sicuramente anche dopo il 2012 ci saranno degli incentivi 
per  il  fotovoltaico,  anche se  probabilmente  non abbondanti  come gli  attuali,  che  permetteranno  una  costante  diffusione  nel  territorio  di  tale 
tecnologia. In questo modo i Tep di energia elettrica prodotti al 2020 variano da un minimo di 2.240,3 ad un massimo 2.326,5.

potenza impianto kwh/anno edifici soggetti intervento Kwh/anno prodotti Tep prodotti al 2020
3240 8040 26049707,31 2240,3
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potenza impianto kwh/anno edifici soggetti intervento Kwh/anno prodotti Tep prodotti al 2020
3240 8194 26546981,7 2283,0

potenza impianto kwh/anno edifici soggetti intervento Kwh/anno prodotti Tep prodotti al 2020
3240 8349 27052232,36 2326,5

E’ interessante far  notare che il numero degli impianti installati ogni anno non cambia. Questo 
perché la percentuale di penetrazione è calcolata sull’anno 2009 che rappresenta una sorta di anno 
zero. La scelta è determinata dal fatto che tali percentuali sono riferite agli alloggi occupati al 2009 
visto che per quanto riguarda invece l’occupazione di nuovi alloggi, come abbiamo detto poc’anzi, 
il 60 % avverrà utilizzando le abitazioni esistenti e il restante 40% per nuove edificazioni. 
E per i nuovi alloggi si prevede l’obbligo di dotarsi di tecnologie atte a captare energia sostenibile e 
quindi rinnovabile. Precisamente, per i nuovi alloggi (nuove costruzioni) si propone l’obbligo di 
installazione  di  almeno  1,5  Kwp  di  fotovoltaico  (pena  la  non  concessione  dell’agibilità 
dell’edificio). Con questa misura si produrranno dai 158 ai 570 Tep. Questi valori sono, comunque, 
da ritenersi medi in quanto in molti alloggi converrà installare più di 1,5 Kwp. Allo stesso tempo 
non in tutti gli alloggi, soprattutto per motivi architettonici, si potrà installare un impianti

Alloggi nuovi 1134 Kwp totali Kwh anno TOTALE TEP
Obbligo kwp 1,5 1701,0 1837126,6 158,0

Alloggi nuovi 2558 Kwp totali Kwh anno TOTALE TEP
Obbligo kwp 1,5 3836,8 4143697,5 356,3

Alloggi nuovi 4096 Kwp totali Kwh anno TOTALE TEP
Obbligo kwp 1,5 6144,6 6636119,2 570,7

Per gli alloggi da recuperare invece l’obbligo è più ridotto pari a 1 Kwp in modo da incentivare il 
recupero di alloggi vuoti e anche queste misure, moltiplicate per il numero di alloggi recuperati, 
portano ad una produzione di 158 Tep.
 

Alloggi recuperati 1701 Kwp totali Kwh anno TOTALE TEP
Obbligo kwp 1 1701,0 1837126,6 158,0

Alloggi recuperati 3837 Kwp totali Kwh anno TOTALE TEP
Obbligo kwp 1 3836,8 4143697,5 356,3

Alloggi recuperati 6145 Kwp totali Kwh anno TOTALE TEP
Obbligo kwp 1 6144,6 6636119,2 570,7

In totale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili varia da un minimo di è uguale a 
2256,2 Tep nel scenario bassa a un massimo di 3467,9 per lo scenario di bassa crescita.

Elettricità Tep %
Impianti fotovoltaici   

Su edifici esistenti 2240,3 87,64%
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Ristrutturazioni 158,0 6,18%
Nuove edifici 158,0 6,18%

TOTALE 2556,2 100,00%

Elettricità Tep %
Impianti fotovoltaici   

Su edifici esistenti 2283,0 76,21%
Ristrutturazioni 356,4 11,90%
Nuove edifici 356,4 11,90%

TOTALE 2995,7 100,00%

Elettricità Tep %
Impianti fotovoltaici   

Su edifici esistenti 2326,5 67,09%
Ristrutturazioni 570,7 16,46%
Nuove edifici 570,7 16,46%

TOTALE 3467,9 100,00%

RISCALDAMENTO -COMBUSTIBILI 

Come illustrato negli scenari precedenti, il settore residenziale nei vari scenari arriva ad avere un 
consumo presunto di TEP di combustibili al 2020 tra i 147.486,9 e i 182.466,4 Tep.

Combustibili Tep
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Tep 2020 totali 147486,9
Tep 2020 con efficienza reale 119662,4
Tep da produrre, 17% teorico 20058,2
Tep da produrre, 17% reale 20342,6

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 158816,5
Tep 2020 con efficienza reale 126626,9
Tep da produrre, 17% teorico 21599,1
Tep da produrre, 17% reale 21526,6

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 182466,4
Tep 2020 con efficienza reale 140826,3
Tep da produrre, 17% teorico 24815,4
Tep da produrre, 17% reale 23940,5

L’obiettivo in questo caso è di raggiungere almeno il 17% teorico in maniera da avere un certo 
margine di sicurezza.
Incrociando il numero degli alloggi occupati al 2020 con i consumi previsti al 2020 se ne evince la 
seguente tabella:

Alloggi occopati al  2020 96069
Tep/alloggio 1,54

Alloggi occopati al  2020 101930
Tep/alloggio 1,56

Alloggi occopati al  2020 108126
Tep/alloggio 1,69

La  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  nel  settore  residenziale  verrà  assicurata 
dall’installazione di pannelli solari termici e dalla geotermia.
Per  quanto  riguarda  il  solare  termico,  questa  tecnologia  risulta  favorita  dalla  bassa  intensità 
insediativa della Provincia di Rovigo oltre che dalla normativa vigente con relative incentivazioni 
(vedi detrazione fiscale per l’installazione del solare termico).
La prossima tabella mette in luce le caratteristiche dell’energia prodotta dal solare termico e della 
pompe  di  calore  o  sonde  geotermiche  (dati  Istituto  di  ricerche  Ambiente  Italia  e  Geotermia 
Naturfree):

Consumo energia per acqua sanitaria 25% Totale produzione Tep
Solare termico per acqua sanitaria 80% 20%
Solare termico acqua sanitaria più riscaldamento 35%
Geotermia 50%

La produzione di acqua sanitaria incide mediamente sui consumi di combustibili per famiglia di 
circa un 25% e con il solare termico si può arrivare a produrne per circa l’80%. Ne consegue con se 
ci limitiamo ad installare un pannello solare termico per la produzione di acqua sanitaria avremmo 
un risparmio e quindi una produzione di energia di circa il 20%. Se invece installiamo una maggior 

338



Provincia di Rovigo - Piano d’azione -
________________________________________________________________________________________________
metratura  di  pannelli  solari  termici  per  contribuire  anche  al  riscaldamento  degli  ambienti  la 
percentuale di energia prodotta raggiunge quota 35% su quella totale (su alloggi già esistenti).
La geotermia può contribuire in maniera più marcata con quota pari al 50% di produzione sul totale. 
Naturalmente si intende con geotermia quella di superficie ossia dove con una sonda si cerca la 
temperatura costante del sottosuolo, e non da fonte di calore geotermiche che come abbiamo detto 
non sono presenti in questo territorio.

Considerando gli alloggi occupati al 2009 e programmando gli interventi dal 2010 al 2020 si ha la 
seguente produzione:

• Solare termico per la produzione di acqua sanitaria  

Tasso di incremento annuo degli interventi = 2% 
Alloggi all’anno = 1859
Alloggi al 2020 = 22309 
Alloggi sul totale = 23,2%

Solare termico acqua sanitaria Risp. Tep Ab. (20%) Prod. Totale Tep
Alloggi con interventi 22309 0,31 6849,9

Tasso di incremento annuo degli interventi = 2% 
Alloggi all’anno = 1898
Alloggi al 2020 = 22780
Alloggi sul totale = 22,3%

Solare termico acqua sanitaria Risp. Tep Ab. (20%) Prod. Totale Tep
Alloggi con interventi 22780 0,31 7098,8

Tasso di incremento annuo degli interventi = 2% 
Alloggi all’anno = 1938
Alloggi al 2020 = 23260 
Alloggi sul totale = 21,5%

Solare termico acqua sanitaria Risp. Tep Ab. (20%) Prod. Totale Tep
Alloggi con interventi 23260 0,31 7850,4

Come si nota, la produzione di energia al 2020 sarà di circa compresa tra 6850 Tep e 7850 Tep. Il 
tasso di incremento del 2% è abbastanza alto ma realizzabile se si considera che il solare termico 
per l’acqua sanitaria e di facile installazione, richiede un basso investimento economico iniziale e 
anche senza incentivi ha un tempo di ritorno dell’investimento di 4-6 anni.

• Solare termico per la produzione di acqua sanitaria più riscaldamento ambienti  

Tasso di incremento annuo degli interventi = 0,5% 
Alloggi all’anno = 465
Alloggi al 2020 = 5577 
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Alloggi sul totale = 5,8%

Solare termico acqua sanitaria Risp. Tep Ab. (35%) Prod. Totale Tep
Alloggi con interventi 465 0,54 2996,8

Tasso di incremento annuo degli interventi = 0,5% 
Alloggi all’anno = 475
Alloggi al 2020 = 5695 
Alloggi sul totale = 5,6%

Solare termico acqua sanitaria Risp. Tep Ab. (35%) Prod. Totale Tep
Alloggi con interventi 475 0,54 3105,7

Tasso di incremento annuo degli interventi = 0,5% 
Alloggi all’anno = 485
Alloggi al 2020 = 5815 
Alloggi sul totale = 5,4%

Solare termico acqua sanitaria Risp. Tep Ab. (35%) Prod. Totale Tep
Alloggi con interventi 485 0,54 3434,5

Come si nota, la produzione di energia al 2020 sarà di circa minimo 2997 Tep e di massimo di 
3434,5. Il tasso di incremento è del 0,5%, più basso del precedente in quanto questo impianto e di 
più  difficile  installazione,  ha  dei  costi  maggiori  e  non  sempre  è  installabile  negli  alloggi  già 
occupati  in  quanto,  per  funzionare  meglio,  richiederebbe  un  sistema  di  riscaldamento  a  bassa 
temperatura non sempre presente nelle attuali abitazioni.

• Geotermia per il riscaldamento degli ambienti  

Tasso di incremento annuo degli interventi = 0,1% 
Alloggi all’anno = 93
Alloggi al 2020 = 1115 
Alloggi sul totale = 1,2%

Geotermia Risp. Tep Ab. (50%) Produzione Totale Tep
Alloggi con interventi 1115 0,77 856,2

Tasso di incremento annuo degli interventi = 0,1% 
Alloggi all’anno = 95
Alloggi al 2020 = 1139
Alloggi sul totale = 1,1%

Geotermia Risp. Tep Ab. (50%) Produzione Totale Tep
Alloggi con interventi 1139 0,77 887,4

Tasso di incremento annuo degli interventi = 0,1% 
Alloggi all’anno = 97
Alloggi al 2020 = 1163
Alloggi sul totale = 1,1%
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Geotermia Risp. Tep Ab. (50%) Produzione Totale Tep
Alloggi con interventi 1163 0,77 981,3

Come si nota, la produzione di energia al 2020 sarà compresa da un minimo di 856 a un massimo di 
981 Tep. Il tasso di incremento è del 0,1%. È molto basso perché tali intervento richiedono un forte 
investimento iniziale e sono particolarmente complessi e non sempre applicabili. 

Considerando invece i nuovi alloggi che verranno occupati e programmando gli interventi dal 2010 
al 2020 si ha la seguente produzione:

• Alloggi nuovi (di nuova edificazione)  

Per tutti i nuovi alloggi che verranno costruiti ex novo ci sarà l’obbligo ( a parte per quelli in cui 
sarà comprovata l’impossibilità per motivi architettonico progettuali) di installare dei pannelli solari 
termici in maniera da garantire una produzione sia dell’acqua sanitaria che per il riscaldamento. 
Come risparmio si tiene conto sempre di un 35% medio. In realtà la percentuale risparmiata sarà più 
alta in quanto se si considera che tale impianto sarà servito da una rete di distribuzione interna a 
bassa temperatura (riscaldamento a pavimento o parete) e, come prescritto nel capitalo del risparmio 
energetico, se l’alloggio sarà dotato di misure che contengano la dispersione del calore. Nel totale 
quindi si considera che i nuovi alloggi dovranno essere quasi a consumi zero di combustibili per il 
riscaldamento. Allo stesso tempo però, come ricordato precedentemente, non in tutti gli alloggi sarà 
possibile montare tali impianti, per cui per il calcolo di energia prodotta si considera una media 
minima di produzione del 35%. Tale valore corrisponde anche al valore minimo che sarà richiesto 
che ogni  alloggio autoproduca calcolato  sui  consumi  presunti  per il  riscaldamento  pena la  non 
concessione dell’agibilità. Se ne ricava che il risparmio totale sarà di minimo circa 610 Tep fino a u 
massimo di 2419 Tep.

Risp. Tep Ab. (35%) Produzione Totale Tep
Alloggi nuovi 1134 0,54 609,3

Risp. Tep Ab. (35%) Produzione Totale Tep
Alloggi nuovi 2558 0,55 1394,9

Risp. Tep Ab. (35%) Produzione Totale Tep
Alloggi nuovi 4096 0,59 2419,5

• Alloggi recuperati (nuova occupazione di alloggi esistenti)  

Per  quanto  riguarda  gli  alloggi  esistenti  ma  di  prima  occupazione,  sarà  reso  obbligatorio  la 
produzione di almeno l’acqua sanitaria per cui in risparmio calcolato intorno al 20%. Ovviamente, 
sempre se possibile  dal  punto di  vista architettonico progettuale.  Questa  misura è  inferiore alla 
precedente in quanto esigendo una minor spesa di investimento iniziale potrà incentivare il riuso del 
patrimonio edilizio esistente. In totale la produzione di circa 522 Tep.

Risp. Tep Ab. (20%) Produzione Totale Tep
Alloggi recuperati 1701 0,31 522,3

Risp. Tep Ab. (20%) Produzione Totale Tep
Alloggi recuperati 1701 0,31 522,3
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Risp. Tep Ab. (20%) Produzione Totale Tep
Alloggi recuperati 1701 0,31 522,3

In totale la produzione di energia che permetterà una riduzione del consumo di combustibili parte 
da un minimo di 11834 Tep fino a 16759,5 di cui la maggior parte di questa sarà fornita dal solare 
termico (solo acqua calda) su alloggi esistenti (tra il 57-47%).

Riscaldamento - Combustibili Tep %
Solare termico   

Solo acqua sanitaria (alloggi esistenti) 6849,9 57,88%
Acqua sanitaria + riscaldamento (alloggi eistenti) 2996,8 25,32%
Acqua sanitaria + riscaldamento (nuovi alloggi) 609,3 5,15%
Solo acqua sanitaria (nuovi alloggi) 522,3 4,41%

Totale 10978,4 92,76%
Geotermia  

Geotermia 856,2 7,24%
TOTALE 11834,6 100,00%

Riscaldamento - Combustibili Tep %
Solare termico   

Solo acqua sanitaria (alloggi esistenti) 7098,8 51,88%
Acqua sanitaria + riscaldamento (alloggi eistenti) 3105,7 22,70%
Acqua sanitaria + riscaldamento (nuovi alloggi) 1394,9 10,19%
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Solo acqua sanitaria (nuovi alloggi) 1195,6 8,74%
Totale 12795,0 93,51%

Geotermia
Geotermia 887,4 6,49%

TOTALE 13682,4 100,00%

Riscaldamento - Combustibili Tep %
Solare termico   

Solo acqua sanitaria (alloggi esistenti) 7850,4 46,84%
Acqua sanitaria + riscaldamento (alloggi eistenti) 3434,5 20,49%
Acqua sanitaria + riscaldamento (nuovi alloggi) 2419,5 14,44%
Solo acqua sanitaria (nuovi alloggi) 2073,8 12,37%

Totale 15778,2 94,14%
Geotermia

Geotermia 981,3 5,86%
TOTALE 16759,5 100,00%

Nella seguente tabella e grafico viene illustrata la produzione di energia totale da fonti rinnovabili sia per l’energia elettrica che per il riscaldamento. 
La produzione totale  comunque risulta  pari  ad un mino di  14390 fino a  un massimo di  20227,4 tep,  che varia  da un 60 % fino a  un 70% 
dall’obbiettivo dell’UE 20-20-20, per cui nel settore residenziale avremmo un deficit tra il 30-40%..  

TOTALE ENERGIA PRODOTTA DA F.E.R. PER IL RESIDENZIALE
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 

17% teorico
Elettricità 25307,6 4302,3 2722,9 2556,2 -1746,0 59,42%
Riscaldamento 117989,5 20058,2 20342,6 11834,6 -8223,6 59,00%

Totale 143297,1 24360,5 23065,5 14390,9 -9969,7 59,07%
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TOTALE ENERGIA PRODOTTA DA F.E.R. PER IL RESIDENZIALE
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 

17% teorico
Elettricità 25622,1 4355,8 2648,3 2995,7 -1360,0 68,78%
Riscaldamento 127053,2 21599,1 21526,6 13682,4 -7916,7 63,35%

Totale 152675,4 25954,8 24174,9 16678,1 -9276,7 64,26%
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TOTALE ENERGIA PRODOTTA DA F.E.R. PER IL RESIDENZIALE
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 

17% teorico
Elettricità 25975,9 4415,9 2566,3 3467,9 -948,0 78,53%
Riscaldamento 145973,1 24815,4 23940,5 16759,5 -8056,0 67,54%

Totale 171949,0 29231,3 26506,7 20227,4 -9004,0 69,20%
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Come si nota dalle tabelle e nei grafici, come per il capitolo sul risparmio energetico, anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel 
settore residenziale aumenta la percentuale all’aumentare della crescita economica.
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9.3 Produzione di energia nel settore terziario

Innanzitutto, prima di analizzare la produzione di FER per vettore (elettricità o combustibili) è giusto vedere come le Unità Locali (U.L.) terziarie 
della Provincia di Rovigo si svilupperanno nei prossimi anni. Come detto in precedenza, analizzando il trend precedente e partendo dall’ultimo anno 
in cui abbiamo dati certi ossia il 2006, sono stati proiettati i dati al 2020 tendendo conto dei tre scenari: basso, medio e alto profilo.  
La seguente tabella mostra le U.L. presenti al 2006 (dati ISTAT e CCIAA Rovigo) e la proiezione al 2020. 

U.L. 
Terziario 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT

Tasso 0,72% 12859 12951 13043 13056 13069 13083 13096 13109 13122 13135 13148 13161 13174 13188 13201 2,7%

U.L. 
Terziario 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT

Tasso 1,14% 12859 13005 13153 13218 13285 13351 13418 13485 13552 13620 13688 13757 13825 13894 13964 8,6%

U.L. 
Terziario 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT

Tasso 1,64% 12859 13070 13285 13418 13552 13688 13824 13963 14102 14243 14386 14530 14675 14822 14970 16,4%

A differenza del settore residenziale, non ci sarà la distinzione tra nuovi alloggi e alloggi esistenti. Per cui tutti i tassi di penetrazione degli impianti 
saranno riferiti annualmente al numero presunto di U.L. e quindi saranno in crescita di anno in anno. Questo perché, a differenza del scenario 
residenziale, si ha un incremento di nuove U.L. non particolarmente significativo e quindi trascurabile dal punto di vista del calcolo. Ciò non toglie 
il fatto che alle nuove U.L. non vengano poste delle condizione obbligatorie virtuose che più avanti verranno esplicitate. 
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Come illustrato negli scenari precedenti, il settore terziario arriva ad avere un consumo presunto di 
TEP di energia elettrica al 2020 compreso tra a 27.930,8 e 32306,2.

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 27930,8
Tep 2020 con efficienza reale 21692,2
Tep da produrre, 17% teorico 3798,6
Tep da produrre, 17% reale 3687,7

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 30219,5
Tep 2020 con efficienza reale 23531,2
Tep da produrre, 17% teorico 4109,8
Tep da produrre, 17% reale 4000,3

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 32306,2
Tep 2020 con efficienza reale 25144,2
Tep da produrre, 17% teorico 4393,6
Tep da produrre, 17% reale 4274,5

L’obiettivo in questo caso è di raggiungere almeno il 17% teorico in maniera da avere un certo 
margine di sicurezza.
Incrociando il numero delle U.L. occupate al 2020 con i consumi previsti al 2020 se ne evince la 
seguente tabella:

Alloggi occopati al  2020 13201
Tep/U.L. 2,12
Kwh/alloggio/anno 24602,2

Alloggi occopati al  2020 13964
Tep/U.L. 2,16
Kwh/alloggio/anno 25163,3

Alloggi occopati al  2020 14970
Tep/U.L. 2,16
Kwh/alloggio/anno 25093,3

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nel settore terziario verrà fornita grazie 
ai  pannelli  fotovoltaici  che  sono in  grado di  trasformare  direttamente  la  luce  solare  in  energia 
elettrica.
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Ciò è particolarmente  favorito dalla bassa intensità insediativa del  costruito delle  Provincia di  Rovigo e dalla normativa vigente con relative 
incentivazioni (vedi Conto Energia Fotovoltaico).
La prossima tabella mette in luce le caratteristiche del energia fotovoltaico (dati medi ENEA):

Pannello fotovoltaico
produzione al nord Kwh/mq 130

1 Kwp = kwh/anno 1080
1 Kwp = tep/anno 0,093

Come si vede, al Nord Italia un pannello fotovoltaico riesce a produrre mediamente 1080 Kwh/anno e ogni singolo metro quadrato di pannello 
produce fino a 130 Kwh/anno di elettricità.
Nella prossima tabella abbiamo riportato la possibile penetrazione di impianti fotovoltaici nella Provincia tenendo in considerazione che al massimo 
ci potrà essere un impianto ad U.L. e che tale impianto sia mediamente di 15 Kwp (Kilowatt di picco) e che quindi potrà produrre mediamente 
16200 Kwh/anno su circa 120 mq. 

Conto
energia

Post
Conto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.

1,0% 0,50% 131 131 131 66 66 66 66 66 66 66 66 919 7,0%

Conto
energia

Post
Conto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.

1,0% 0,50% 133 134 134 67 68 68 68 69 69 69 70 949 6,8%

Conto
energia

Post
Conto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.

1,0% 0,50% 136 137 138 70 71 71 72 73 73 74 75 989 6,6%

Abbiamo scelto di considerare solamente gli impianti da 15 Kwp perché sono in media gli impianti che soddisfano le esigenze elettriche di un 
ufficio o un medio punto di vendita. Come tasso di penetrazione si noti come nel periodo in cui sarà in vigore il conto energia attuale sia ben il 
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doppio della percentuale post conto energia. Questo perché il conto energia attuale permette un 
ritorno dell’investimento in circa 10 anni e un guadagno fino al ventesimo anno rendendo così 
conveniente a chiunque abbia uno spazio adeguato l’installazione. 
Per il  post conto energia, che scadrà nel 2012 o al  raggiungimento degli 1,2 Gwp (gigawatt di 
picco) di installazione, è stato scelto un tasso di 0,5% (la metà) che corrisponde ad una misura di 
cautela  o  comunque  sottostimata  in  quanto  sicuramente  anche  dopo  il  2012  ci  saranno  degli 
incentivi  per  il  fotovoltaico,  anche  se  probabilmente  non  abbondanti  come  gli  attuali,  che 
permetteranno una costante diffusione nel territorio di tale tecnologia. 
Il numero degli interventi variano da un minimo di 919 ad un massimo di 989. 
In questo modo i Tep di energia elettrica prodotti al 2020 saranno pari a circa 980 / 1378.

potenza impianto kwh/anno U.L. soggette intervento Kwh/anno prodotti Tep prodotti al 2020
16200 919 14882891,2 1279,9

potenza impianto kwh/anno U.L. soggette intervento Kwh/anno prodotti Tep prodotti al 2020
16200 949 15381826,9 1322,8

potenza impianto kwh/anno U.L. soggette intervento Kwh/anno prodotti Tep prodotti al 2020
16200 989 16023832,5 1378,0

anche le nuove U.L. aperte. Per quest’ultime di nuove costruzione, rimane comunque l’obbligo di 
produzione di almeno 1,5 Kwp come per il residenziale e si 1 Kwp per ristrutturazioni edilizie totali 
(anche queste sempre salvo impossibilità architettoniche). Come detto prima, vista il basso numero 
di U.L. nuove previste e la bassa produzione di Kwh, la contabilità della produzione energetica 
delle nuove U.L. è da ritenersi compresa con il valore espresso poc’anzi visto che, tra l’altro, il 
tasso di incremento degli impianti è calcolato anche tenendo conto delle nuove unità locali.   
Per quanto riguarda invece la pubblica amministrazione è da notare che alla fine del 2008 i Kwp 
installati  sono  pari  a  289,14  per  una  produzione  di  282300  kwh.  Questo  valore,  è  già  stato 
ricompresso nel  settore  residenziale  in  quanto  al  2008 c’era il  totale  degli  impianti  presenti  in 
Provincia ottenuto da sito web atlas GSE che contabilizza gli impianti in conto energia e che però 
non fa distinzione per settore di utilizzo.

Ai già presenti 289 kwp si prevede che se ne possa aggiungere minimo altri 750 al 2020 calcolando 
un impianto di fotovoltaico collettivo da 15 Kwp per comune della Provincia.  Se invece, come 
previsto nello scenario medio e alto dove gli impianti saranno rispettivamente 1,5 e 2 per comune, si 
potrà  arrivare  a  1125  o  1500  Kwp.  Il  solare  fotovoltaico  collettivo  ha  il  pregio  che  possono 
contribuire economicamente qualsiasi cittadino, soprattutto chi vuole investire sul futuro e chi per 
motivi architettonici non lo può installare per il suo alloggio. Questo solare collettivo può ricadere 
su aree di proprietà pubblica (scuole, edifici in genere, pensiline, etc) o tramite accordi anche su 
proprietà  privata  (tetti  dei  capannoni,  etc)  e  se  ben  coordinato  dallo  Sportello  Energia  della 
Provincia  e a  cascata  dai  comuni (in  modo da rendere il  tutto  più accessibile  ai  cittadini)  può 
rappresentare un trampolino di lancio per lo sviluppo di questa tecnologia. Infatti, il cittadino con 
questo meccanismo, non avrebbe l’onere burocratico in quanto sarà di competenza delle Provincia e 
riceverà la sua quota investita nel tempo grazie agli incentivi per il solare fotovoltaico. Ai comuni, 
l’onere sarà quello di identificare le aree sia pubbliche che private da destinare agli impianti e da 
fungere da interfaccia tra i cittadini e la Provincia.

Nuovi impianti 50 Kwp totali Kwh anno TOTALE TEP
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fotovoltaico collettivi
kwp 15 750,0 810000,0 69,7

Nuovi impianti 
fotovoltaico collettivi

75 Kwp totali Kwh anno TOTALE TEP

kwp 15 1125,0 1215000,0 104,5

Nuovi impianti 
fotovoltaico collettivi

100 Kwp totali Kwh anno TOTALE TEP

kwp 15 1500,0 1620000,0 139,3

La produzione grazie al fotovoltaico collettivo sarà compresa tra i 70 e i  140 Tep. Tale dato è 
volutamente  sottostimato  in  quanto  potrebbe capitare  che  i  valori  assegnati  per  gli  altri  settori 
possano essere raggiunti non solo tramite iniziativa privata ma anche grazie a questo meccanismo.  
In totale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore terziario è compreso tra 
i 1442,1 e gli 1609,9.

Elettricità Tep %
Impianti fotovoltaici   

Su U.L. terziarie 1279,9 88,75%
Su aree pubbliche (fotovoltaico collettivo) 162,2 11,25%

TOTALE 1442,1 100,00%

Elettricità Tep %
Impianti fotovoltaici   

Su U.L. terziarie 1322,8 87,04%
Su aree pubbliche (fotovoltaico collettivo) 197,0 12,96%

TOTALE 1519,8 100,00%

Elettricità Tep %
Impianti fotovoltaici   

Su U.L. terziarie 1378,0 85,60%
Su aree pubbliche (fotovoltaico collettivo) 231,8 14,40%

TOTALE 1609,9 100,00%

RISCALDAMENTO -COMBUSTIBILI 

Come illustrato negli scenari precedenti,  nel settore terziario a bassa crescita arriva ad avere un 
consumo presunto di TEP di combustibili al 2020 varia tra i 33122,2 e 37135 Tep. 
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Combustibili Tep
Tep 2020 totali 33122,2
Tep 2020 con efficienza reale 29706,0
Tep da produrre, 17% teorico 4504,6
Tep da produrre, 17% reale 5050,0

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 34515,3
Tep 2020 con efficienza reale 30897,9
Tep da produrre, 17% teorico 4694,1
Tep da produrre, 17% reale 5252,6

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 37135,1
Tep 2020 con efficienza reale 33170,4
Tep da produrre, 17% teorico 5050,4
Tep da produrre, 17% reale 5639,0

L’obiettivo in questo caso è di raggiungere almeno i 4504,6 il 17% teorico in maniera da avere un 
certo margine di sicurezza.
Incrociando il numero delle U.L. occupate al 2020 con i consumi previsti al 2020 se ne evince la 
seguente tabella:

Alloggi occopati al  2020 13201
Tep/U.L. 2,51

Alloggi occopati al  2020 13964
Tep/U.L. 2,47

Alloggi occopati al  2020 14970
Tep/U.L. 2,48

Il risparmio di energia grazie alle fonti rinnovabili anche per il settore terziario verrà fornita grazie 
ai pannelli solare termico e dalla geotermia di superficie che sono in grado di ridurre il fabbisogno 
di combustibile grazie alla cessione diretta di calore.
Ciò  è  particolarmente  favorito  dalla  bassa  intensità  insediativa  del  costruito  delle  Provincia  di 
Rovigo  e  dalla  normativa  vigente  con  relative  incentivazioni  (vedi  detrazione  fiscale  per 
l’installazione del solare termico).
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La prossima tabella mette in luce la quantità media di energia che si calcola venga prodotta su quella totale grazie al solare termico o alle pompe di 
calore o sonde geotermiche 

Solare termico acqua sanitaria più riscaldamento 20%
Geotermia 30%

Per quanto riguarda il solare termico, la proiezione degli interventi risulta essere:

Tasso annuo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.
0,5% 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 788 6,0%

Tasso annuo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.
0,5% 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 815 5,8%

Tasso annuo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.
0,5% 67 68 68 69 70 70 71 72 72 73 74 75 851 5,7%

Con tasso di incremento del 0,5% si avrà al 2020 una produzione compresa tra i 395 e i 422 Tep e le U.L. interessate saranno intorno al 6% sul 
totale. Anche in questo caso, per ogni U.L. di nuova costruzione, valgono gli stessi principi del fotovoltaico solo che qui è previsto l’obbligo di 
istallazione del solare termico in modo da coprire il 20% dei consumi. Per le ristrutturazioni, l’obbligo è di coprire il 80% di acqua sanitaria.

Solare termico Risp. Tep U.L (20%) Prod. Totale Tep
Numero installazioni 788 0,5 395,3

Solare termico Risp. Tep U.L (20%) Prod. Totale Tep
Numero installazioni 815 0,5 403,0

Solare termico Risp. Tep U.L (20%) Prod. Totale Tep
Numero installazioni 851 0,5 422,1

La geotermia invece ha la seguente proiezione
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Tasso annuo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.
0,1% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 157 1,2%

Tasso annuo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.
0,1% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 159 1,1%

Tasso annuo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.
0,1% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 161 1,1%

Con tasso di incremento del 0,1% si avrà al 2020 una produzione di circa 118 / 119 Tep e le U.L. interessate saranno il 1,2 % sul totale.

Geotermia Risp. Tep Ab. (30%) Produzione Totale Tep
Nuove installazioni 157 0,75 117,9

Geotermia Risp. Tep Ab. (30%) Produzione Totale Tep
Nuove installazioni 159 0,74 117,6

Geotermia Risp. Tep Ab. (30%) Produzione Totale Tep
Nuove installazioni 161 0,74 119,8

Il tasso di incremento è del 0,1% è molto basso proprio perchè questo impianto e di più difficile installazione, ha dei costi maggiori e non sempre è 
installabile. 
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In  totale  la  produzione di  energia che permetterà  una riduzione del  consumo di  combustibili  è 
uguale a 513,2 Tep nel scenario basso e a 542 Tep in quello alto.

Riscaldamento - Combustibili Tep %
Solare termico   

Su U.L. terziarie 395,3 77,02%
Geotermia   

Su U.L. terziarie 117,9 22,98%
TOTALE 513,2 100,00%

Riscaldamento - Combustibili Tep %
Solare termico   

Su U.L. terziarie 403,0 77,41%
Geotermia   

Su U.L. terziarie 117,6 22,59%
TOTALE 520,7 100,00%

Riscaldamento - Combustibili Tep %
Solare termico   

Su U.L. terziarie 422,1 77,89%
Geotermia   

Su U.L. terziarie 119,8 22,11%
TOTALE 542,0 100,00%
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In Totale, nella seguente tabella e grafico viene illustrata la produzione di energia finale da fonti rinnovabili sia per l’energia elettrica che per il 
riscaldamento  per  il  settore  terziario.  La  produzione  totale  comunque  risulta  compresa  tra  i  1955  e  2151  tep,  che  equivale  a  circa  il  23% 
dall’obbiettivo dell’UE 20-20-20, per cui nel settore terziario avremmo un deficit di circa il 77%.  

TERZIARIO
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 17% 

teorico
Elettricità 22344,7 3798,6 3687,7 1442,1 -2356,5 37,96%
Combustibili 26497,8 4504,6 5050,0 513,2 -3991,4 11,39%

Totale 48842,4 8303,2 8737,7 1955,3 -6347,9 23,55%
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TERZIARIO
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 17% 

teorico
Elettricità 24175,6 4109,8 4000,3 1519,8 -2590,0 36,98%
Combustibili 27612,2 4694,1 5252,6 520,7 -4173,4 11,09%

Totale 51787,8 8803,9 9252,9 2040,5 -6763,4 23,18%
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PRODUZIONE ENERGIA TERZIARIO
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TERZIARIO
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 17% 

teorico
Elettricità 25845,0 4393,6 4274,5 1609,9 -2783,8 36,64%
Combustibili 29708,1 5050,4 5639,0 542,0 -4508,4 10,73%

Totale 55553,1 9444,0 9913,5 2151,8 -7292,2 22,79%
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9.4 Produzione di energia nel settore industriale

Innanzitutto, prima di analizzare la produzione di FER per vettore (elettricità o combustibili) è giusto vedere come le Unità Locali (U.L.) industriali  
della Provincia di Rovigo si svilupperanno nei prossimi anni. Come detto in precedenza, analizzando il trend precedente e partendo dall’ultimo anno 
in cui abbiamo dati certi ossia il 2006, sono stati proiettati i dati al 2020 per ogni scenario.  
La seguente tabella mostra le U.L. presenti al 2006 (dati ISTAT e CCIAA Rovigo) e la proiezione al 2020. 

U.L. 
Industria 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 
2020

Tasso -0,18% 7929 7914 7900 7885 7871 7857 7842 7828 7814 7799 7785 7771 7757 7743 7729 -2,5%

U.L. 
Industria 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 
2020

Tasso 0,49% 7929 7967 8006 8046 8085 8125 8165 8205 8245 8285 8326 8367 8408 8449 8491 7,1%

U.L. 
Industria 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2006 - 
2020

Tasso 1,31% 7929 8033 8138 8245 8353 8463 8574 8687 8801 8917 9034 9152 9272 9394 9518 20,0%

A differenza del settore residenziale, non ci sarà la distinzione tra nuovi alloggi e alloggi esistenti. Per cui tutti i tassi di penetrazione degli impianti 
saranno riferiti annualmente al numero presunto di U.L. e quindi saranno in crescita di anno in anno. Questo perché, a differenza del scenario 
residenziale, si ha un incremento di nuove U.L. non particolarmente significativo e quindi trascurabile dal punto di vista del calcolo. Ciò non toglie 
il fatto che alle nuove U.L. non vengano poste delle condizione obbligatorie virtuose che più avanti verranno esplicitate. 
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Come illustrato negli scenari precedenti, il settore industriale arriva ad avere un consumo presunto 
di TEP di energia elettrica al 2020 tra gli 69968,6 e gli 87691,9 Tep. 

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 69968,6
Tep 2020 con efficienza reale 59839,4
Tep da produrre, 17% teorico 9515,7
Tep da produrre, 17% reale 10172,7

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 77553,9
Tep 2020 con efficienza reale 66393,5
Tep da produrre, 17% teorico 10547,3
Tep da produrre, 17% reale 11286,9

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 87691,9
Tep 2020 con efficienza reale 75144,8
Tep da produrre, 17% teorico 11926,1
Tep da produrre, 17% reale 12774,6

L’obiettivo in questo caso è di raggiungere almeno i 9515,7 / 11926,1 TEP che corrispondono a al 
17% teorico in maniera da avere un certo margine di sicurezza.
Incrociando il numero delle U.L. occupate al 2020 con i consumi previsti al 2020 se ne evince la 
seguente tabella:

U.L. industria al  2020 7729
Tep/U.L. 9,05
Kwh/U.L./anno 105263,7

U.L. industria al  2020 8491
Tep/U.L. 9,13
Kwh/U.L./anno 106210,3

U.L. industria al  2020 9518
Tep/U.L. 9,21
Kwh/U.L./anno 107130,1

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nel settore industriale verrà fornita 
grazie ai pannelli fotovoltaici che sono in grado di trasformare direttamente la luce solare in energia 
elettrica.
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Ciò è particolarmente favorito dalla normativa vigente con relative incentivazioni (vedi Conto Energia Fotovoltaico).
La prossima tabella mette in luce le caratteristiche del energia fotovoltaico (dati medi ENEA):

Pannello fotovoltaico
produzione al nord Kwh/mq 130

1 Kwp = kwh/anno 1080
1 Kwp = tep/anno 0,093

Come si vede, al Nord Italia un pannello fotovoltaico riesce a produrre mediamente 1080 Kwh/anno e ogni singolo metro quadrato di pannello 
produce fino a 130 Kwh/anno di elettricità.
Nella prossima tabella abbiamo riportato la possibile penetrazione di impianti fotovoltaici nella Provincia tenendo in considerazione che al massimo 
ci potrà essere un impianto ad U.L. e che tale impianto sia mediamente di 50 Kwp (Kilowatt di picco) e che quindi potrà produrre mediamente 
54000 Kwh/anno su circa 415 mq. 

Conto
energia

Post
Conto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.

1,0% 0,50% 79 79 78 39 39 39 39 39 39 39 39 547 7,1%

Conto
energia

Post
Conto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.

1,0% 0,50% 81 81 82 41 41 41 42 42 42 42 42 578 6,8%

Conto
energia

Post
Conto

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.

1,0% 0,50% 84 85 86 43 44 45 45 46 46 47 48 618 6,5%

Abbiamo scelto di considerare solamente gli impianti da 50 Kwp perché sono in media gli impianti che soddisfano circa la metà delle esigenze 
elettriche di una industria. Come tasso di penetrazione si noti come nel periodo in cui sarà in vigore il conto energia attuale sia ben il doppio della 
percentuale post conto energia. Questo perché il conto energia attuale permette un ritorno dell’investimento in circa 10 anni e un guadagno fino al 
ventesimo anno rendendo così conveniente a chiunque abbia uno spazio adeguato l’installazione. 
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Per il  post conto energia, che scadrà nel 2012 o al  raggiungimento degli 1,2 Gwp (gigawatt di 
picco) di installazione, è stato scelto un tasso di 0,5% (la metà) che corrisponde ad una misura di 
cautela  o  comunque  sottostimata  in  quanto  sicuramente  anche  dopo  il  2012  ci  saranno  degli 
incentivi  per  il  fotovoltaico,  anche  se  probabilmente  non  abbondanti  come  gli  attuali,  che 
permetteranno una costante diffusione nel territorio di  tale tecnologia.  In questo modo i  Tep di 
energia elettrica prodotti al 2020 saranno compresi tra i 2540 e 2869,1 Tep.

potenza impianto kwh/anno U.L. soggette intervento Kwh/anno prodotti Tep prodotti al 2020
54000 547 29530331,2 2539,6

potenza impianto kwh/anno U.L. soggette intervento Kwh/anno prodotti Tep prodotti al 2020
54000 578 31192771,9 2682,6

potenza impianto kwh/anno U.L. soggette intervento Kwh/anno prodotti Tep prodotti al 2020
54000 618 33361930,5 2869,1

Al 2020 saranno ben 547 / 618 le U.L. assoggettate all’intervento all’interno delle quali ci saranno 
anche  le  nuove  U.L..  Per  quest’ultime  di  nuova  costruzione,  rimane  comunque  l’obbligo  di 
produzione  di  almeno  il  10%  dell’energia  consumate  prevista  (anche  queste  sempre  salvo 
impossibilità architettoniche). Come detto prima, vista il basso numero di U.L. nuove previste e la 
bassa produzione di Kwh, la contabilità della produzione energetica delle nuove U.L. è da ritenersi 
compresa con il valore espresso poc’anzi visto che, tra l’altro, il tasso di incremento degli impianti è 
calcolato anche tenendo conto delle possibili nuove unità locali.   
Installare 50 Kwp rappresenta una cifra molto alta e quindi una bella sfida da raggiungere. È stata 
decisa perché si ipotizza, vista la grande disponibilità di spazio dei tetti dei capannoni e delle zone 
industriali  artigianali  (parcheggi,  aree  non  sfruttate,  etc),  possano  essere  sfruttante  anche  per 
l’impiego del solare fotovoltaico collettivo.
In totale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore industriale è uguale a 
Tep 2539,6 / 2869,1.

Elettricità Tep %
Impianti fotovoltaici   

Su U.L. industria 2539,6 100,00%
TOTALE 2539,6 100,00%

Elettricità Tep %
Impianti fotovoltaici   

Su U.L. industria 2682,6 100,00%
TOTALE 2682,6 100,00%

Elettricità Tep %
Impianti fotovoltaici   

Su U.L. industria 2869,1 100,00%
TOTALE 2869,1 100,00%

RISCALDAMENTO -COMBUSTIBILI 
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Come illustrato negli scenari precedenti, nel settore industriale arriva ad avere un consumo presunto 
di TEP di combustibili al 2020 pari a 35569,6 / 42275,2. 

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 35569,6
Tep 2020 con efficienza reale 34502,5
Tep da produrre, 17% teorico 4837,5
Tep da produrre, 17% reale 5865,4

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 38383,1
Tep 2020 con efficienza reale 37231,6
Tep da produrre, 17% teorico 5220,1
Tep da produrre, 17% reale 6329,4

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 42275,2
Tep 2020 con efficienza reale 41006,9
Tep da produrre, 17% teorico 5749,4
Tep da produrre, 17% reale 6971,2

L’obiettivo in questo caso è di raggiungere almeno il 17% teorico in maniera da avere un certo 
margine di sicurezza.
Incrociando il numero delle U.L. occupate al 2020 con i consumi previsti al 2020 se ne evince la 
seguente tabella:

U.L. industria  al  2020 7729
Tep/U.L. industria 4,6

U.L. industria  al  2020 8491
Tep/U.L. industria 4,52

U.L. industria  al  2020 9518
Tep/U.L. industria 4,44

Il  risparmio di energia grazie alle fonti  rinnovabili  anche per il  settore industriale verrà fornita 
grazie ai pannelli solare termico che sarà in grado di ridurre il fabbisogno di combustibile grazie 
alla cessione diretta di calore. Ciò è particolarmente favorito dalla normativa vigente con le relative 
incentivazioni (vedi detrazione fiscale per l’installazione del solare termico).
La prossima tabella mette in luce la quantità media di energia che si calcola venga prodotta su 
quella totale grazie al solare termico. Naturalmente è una percentuale molto bassa in quanto la
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maggior parte dei combustibili per l’industria sono destinati non al riscaldamento degli ambienti ma alle attività di produzione e lavorazione. Il 
solare termico quindi andrà a contribuire al fabbisogno di acqua calda sanitaria (bagni, etc) e riscaldamento ambienti come uffici annessi etc.

Solare termico 5%

Per quanto riguarda il solare termico, la proiezione degli interventi risulta essere:

Tasso annuo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.
1,0% 79 79 78 78 78 78 78 78 78 77 77 858 11,1%

Tasso annuo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.
1,0% 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 85 912 10,7%

Tasso annuo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOT U.L.
1,0% 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 982 10,3%

Con tasso di incremento del 1% si avrà al 2020 una produzione di circa 197,4 Tep e le U.L. interessate saranno il 11,1% sul totale. Anche in questo 
caso, per ogni U.L. di nuova costruzione, valgono gli stessi principi del fotovoltaico solo che qui è previsto l’obbligo di istallazione del solare 
termico in modo sa coprire il una parte dei consumi (in base al dimensionamento di bagni ed uffici, prevedere un 20%, per esempio l’acqua 
sanitaria).

Solare termico Risp. Tep U.L (5%) Prod. Totale Tep
Numero installazioni 858 0,23 197,4

Solare termico Risp. Tep U.L (5%) Prod. Totale Tep
Numero installazioni 912 0,23 206,0

Solare termico Risp. Tep U.L (5%) Prod. Totale Tep
Numero installazioni 982 0,23 218,0
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In totale la produzione di energia che permetterà una riduzione del consumo di combustibili è uguale a 197,4 / 218 Tep.

Combustibili Tep %
Solare termico   

Su U.L. industria 197,4 100,00%
TOTALE 197,4 100,00%

Combustibili Tep %
Solare termico   

Su U.L. industria 206,0 100,00%
TOTALE 206,0 100,00%

Combustibili Tep %
Solare termico   

Su U.L. industria 218,0 100,00%
TOTALE 218,0 100,00%

Nella seguente tabella e grafico viene illustrata la produzione di energia totale da fonti rinnovabili sia per l’energia elettrica che per il riscaldamento 
per il settore dell’industrua. La produzione totale comunque risulta pari a 2737 tep, che equivale a circa il 17% / 19% dall’obbiettivo dell’UE 20-20-
20, per cui nel settore terziario avremmo un deficit di circa il 81% / 83%. Questo perché le unità locali industriali in poco spazio consumano una 
grandissima quantità di energia necessaria per le lavorazioni. Difatti il settore industriale è il settore che anche se non annovera un numero elevato 
di U.L. ha il maggior consumo di energia delle Provincia di Rovigo. Se ne evince che le fonti energetiche rinnovabili, le quali hanno bisogno di  
grandi superfici per produrre energia, nel settore industriale si ha un deficit particolarmente elevato rispetto agli obiettivi come si può notare dal 
grafico sottostante.  

INDUSTRIA
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 
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17% teorico
Elettricità 55974,9 9515,7 10176,2 2539,6 -6976,1 26,69%
Combustibili 28455,7 4837,5 5865,4 197,4 -4640,0 4,08%

Totale 84430,6 14353,2 16041,6 2737,0 -11616,2 19,07%

PRODUZIONE ENERGIA INDUSTRIA

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

Elettricità Combustibili

TE
P

17% teorico
17% reale
tep prodotti

INDUSTRIA
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 

17% teorico
Elettricità 62043,1 10547,3 11290,7 2682,6 -7864,8 25,43%
Combustibili 30706,5 5220,1 6329,4 206,0 -5014,1 3,95%

Totale 92749,6 15767,4 17620,1 2888,6 -12878,8 18,32%
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PRODUZIONE ENERGIA INDUSTRIA
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INDUSTRIA
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 

17% teorico
Elettricità 70153,5 11926,1 12779,0 2869,1 -9057,0 24,06%
Combustibili 33820,1 5749,4 6971,2 218,0 -5531,4 3,79%

Totale 103973,6 17675,5 19750,1 3087,1 -14588,4 17,47%
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9.5 Produzione di energia nel settore agricolo

Come  abbiamo  visto  nel  capitolo  del  risparmio  energetico,  l’agricoltura  rappresenta  una 
piccolissima parte dei consumi energetici ma allo stesso tempo è quella che occupa la maggior parte 
del  territorio e  quindi per  gioco forza sarà il  settore in  grado di contribuire  maggiormente  alla 
produzione di energie da fonte rinnovabile. A differenza degli altri settori che possono variare di 
molto in base alle dinamiche delle unità locali,  il  settore dell’agricoltura è meno soggetto a tali 
oscillazioni in quanto il territorio da coltivare rimane pressoché costante. 
Si premette che, analizzando la possibilità che il territorio agricolo offre in termini di energia, si è 
deciso di valutare ex novo le possibilità energetiche tendendo solamente conto gli  scarti che ne 
derivano dalle coltivazioni o da tutte quelle pratiche che non vanno ad incidere sulla principale 
attività  dell’agricoltura  consistente  nel  produrre  beni  alimentari  di  prima  necessità.  Inoltre, 
lavorando sugli scarti o sulle colture da riposo si va a contribuire economicamente alla vivibilità 
delle aziende agricole le quali vedranno incrementare i loro introiti  in linea con i principe delle 
ultime PAC (politiche agricole comunitarie) che spingono verso una multifunzionalità delle aziende 
agricole.       

ELETTRICITA’

Come illustrato  negli  scenari  precedenti,  il  settore  terziario  a  bassa  crescita  arriva  ad  avere un 
consumo presunto di TEP di energia elettrica al 2020 pari a 5190,8. 

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 5190,8
Tep 2020 con efficienza reale 4152,6
Tep da produrre, 17% teorico 705,94
Tep da produrre, 17% reale 727,7

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 5271,2
Tep 2020 con efficienza reale 4309,8
Tep da produrre, 17% teorico 716,88
Tep da produrre, 17% reale 732,66

Energia elettrica Tep
Tep 2020 totali 5337,8
Tep 2020 con efficienza reale 4322,7
Tep da produrre, 17% teorico 725,94
Tep da produrre, 17% reale 734,86

L’obiettivo in questo caso è di raggiungere almeno il 17% teorico in maniera da avere un certo 
margine di sicurezza.
La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore agricolo verrà fornita grazie a 
centrali  a biomasse che bruceranno scarti  di residui agricoli,  forestali  per trasformali  in energia 
elettrica oltre che a centrali a biogas. 
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• Energia prodotta da residui agricoli  

Nella prossima tabella viene illustrato il quantitativo di residui agricoli che il territorio Rodigino riesce a produrre. Questa quantità viene misurata in 
tonnellate di sostanza secco all’anno (tss/anno). I dati relativi alla superficie coltivata per tipo di coltura e il prodotto di raccolta sono riferiti all’anno 
2007 e sono forniti dalla CCIAA di Rovigo mentre, per quanto riguarda i restanti coefficienti per il calcolo della sostanza secca e del potenziale 
energetico, derivano da una relazione del dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Rovigo per il convegno sulle biomasse il 3/3/2007.

PRODOTTI Superficie Ha Prod. 
Raccolta (t)

sottoprodotto 
principale

fattore di 
produzione 
biomassa t/t

Umidità 
%

Produzione 
biomassa 
tss/anno

Potere 
calorifero 
Gj/t s.s.)

Potenziale 
energetico 
Gj/anno

Contibuto 
energetico %

Cereali
Frumento 
tenero

24950 162200 paglia 0,7 15% 96509,0 16,49 1591433,4 23,99%

Frumento duro 985 5980 paglia 0,7 15% 3558,1 16,49 58673,1 0,88%
Granoturco 61500 490000 stocchi 1,3 55% 286650,0 16,52 4735458,0 71,39%
Riso 1020 5508 paglia 0,67 25% 2767,8 15,34 42457,6 0,64%
Orzo 460 2990 paglia 0,8 15% 2033,2 16,24 33019,2 0,50%

Arboree
Vite 472 6608 residui di 

potatura
2,9 50% 9581,6 18,00 172468,8 2,60%

TOTALE 89387 401099,7 6633510,0 100,00%

Ovviamente in questa tabella vengono riportati solo le coltivazioni che riescono a dare un forte quantitativo di residui agricoli (tipici delle colture 
cerealicole) dove si nota che la maggior parte della sostanza secca deriva dagli stocchi di granoturco (ben 71,39%) e dal frumento tenero (23,99%).
Sfruttando tutta gli scarti agricoli a disposizione si avrebbe una produzione annua totale di 401.099,7 tonnellate di sostanza secca che equivalgono a 
6.633.510,0 Gj (Giga joule). 
Da questa quantità si è deciso di toglierne circa la metà perché si considera che non tutta la sostanza secca possa essere utilizzata per impossibilità 
tecniche di raccolta o perché gli stessi residui possano già rientrare in una altra forma di utilizzo.
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Energia primaria  
Gj/anno 6633510,0
Sfruttabilità 50% 3316755,0
TEP/anno 79234,5

Considerando quindi una sfruttabilità del 50% l’energia primaria che si riuscirà a produrre in Tep 
sarà pari a 79234,5.

• Energia prodotta da reflui zootecnici  

Per quanto riguarda i reflui zootecnici, in base ai dati relativi al n. di capi di vacche da latte, bovini 
e suini, forniti dalla CCIAA di Rovigo, abbiamo dedotto la quantità di metri cubi di biogas (mc) al 
giorno  e  quindi  i  Kwh/  anno.  I  dati  relativi  al  calcolo  per  la  conversione  derivano  dalla 
presentazione del presidente AIEL per il convegno sulle biomasse il 3/3/2007.

Tipologia N. capi mc biogas/giorno Kwh/anno %
  
Vacche da latte 5600 11760,0 8400000 17,10%
Altri bovini 67186 40311,6 30905560 62,90%
Suini 72800 12376,0 9828000 20,00%
 
TOTALE 64447,6 49133560 100,00%

Considerando per precauzione, una sfruttabilità del 50%, l’energia finale che viene prodotta risulta 
essere pari 2112,7 Tep. 

Energia finale  
Kwh/anno 49133560,0
Sfruttabilità 50% 24566780,0
TEP/anno 2112,7

• Energia prodotta da colture lignee  

Per quanto riguarda le colture lignee i dati relativi alle superficie occupata risalgano al 2001 (fonte 
ISTAT). Il calcolo delle tonnellate si sostanza secca all’anno deriva dalla relazione del dirigente 
dell’Area Ambiente della Provincia di Rovigo per il convegno sulle biomasse il 3/3/2007. il fattore 
di conversione tra sostanza secca ed energia invece, deriva dal manuale “Energia dalle Biomasse, 
Area SciencePark, Roberto Jodice”

PRODOTTI Superficie Ha % sfruttabile t s.s. /anno Kwh/Kg s.s. kwh TEP
Colture boschive 2040,25 3% 8750 4,3 37625000 3235,7
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Come utilizzazione della biomasse viene considerato solo un 3% annuo in quanto di calcola che ciò corrisponda a al taglio ecologico del bosco e 
che quindi non percentuale che garantisce la corretta vivibilità delle formazioni boschive.

Energia primaria  
Sfruttabilità 3%
Kwh/anno 37625000,0
TEP/anno 3235,7

In totale, la produzione totale di energia è pari 3235,7 Tep.

• Energia prodotta dalle colture a riposo  

Questa superficie è quella che può essere sfruttata senza compromettere le colture alimentari dedicate. Il calcolo deriva dalla relazione “Energia, 
paesaggio, ambiente rurale: scenari di sostenibilità” dell’università IUAV fatta per il convegno sulle biomasse il 3/3/2007. 

cultura verietà HA
 Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di 20 anni Superfici a riposo no-food 254
 Buone condizioni agronomiche ambientali Superfici a riposo con gestione delle infestanti 3558
 Copertura vegetale seminata Superficie a riposo 55
 Copertura vegetale spontanea Superficie a riposo 240
 Intenzione di semina dopo il 15 luglio (con raccolta del prodotto all’interno dell’anno) Superficie a riposo 96
 TOTALE  TOTALE 4203

Per lo sfruttamento energetico di tale superficie consideriamo come esempio l’utilizzo del sorgo da fibra. Tale scelta deriva dal fatto che ha una 
buona produzione di biomasse per Ha e che può essere seminato, e quindi produrre, anche dopo il 15 luglio. Il fattore di conversione tra sostanza 
secca ed energia invece, deriva dal manuale “Energia dalle Biomasse, Area SciencePark, Roberto Jodice”

PRODOTTI Superficie Ha t s.s. /ha/anno t s.s. /anno Kcal/Kg s.s. Kcal TEP
Colture a riposo 4203 25 105075 4000 4,203E+11 42030,0
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Per sicurezza, nel calcolo dell’energia prodotta, si considera che tale produzione possa essere attuata e sfruttata per il 50%. Per esempio, nella 
superficie già dedicata a bosco a breve rotazione, tale coltivazione non potrà essere dedicata.

Energia primaria  
Varietà colture erbacee annuale tipo sorgo da fibra
Kcal/anno 420300000000,0
Sfruttabilità 50%
TEP/anno 21015,0

L’energia primaria prodotta risulta essere pari a 21.015 Tep.

In totale, l’energia prodotta da scarti agricoli risulta essere pari a 105.597,9 Tep.

PRODUZIONE ENERGIA AGRICOLTURA (energia primaria)
Ambiti Tep prodotti % risparmiata

Residui agricoli 79234,5 75,03%
Reflui zootecnici 2112,7 2,00%
Colture lignee 3235,7 3,06%
Colture a riposo 21015,0 19,90%

Totale 105597,9 100,00%

Come si nota dalla tabella parte più rilevante deriva dai residui agricoli con ben circa il 75% e dalle colture a riposo con circa il 20%.
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Da questa energia primaria si potrebbe ricavare un energia finale apri a 63.358,8 Tep considerando che questa biomassa venga trasformata in 
energia elettrica tramite centrali termoelettriche a ciclo combinato (ad esclusione dei reflui zootecnici). 

ENERGIA FINALE Resa
Energia elettrica da ciclo combinato 60%

TOTALE TEP 63358,8

Come descritto fin’ora, questa energia deriva considerando un utilizzo diretto ossia biomasse di “prima generazione”.

Visto le peculiarità del territorio Rodigino, si è preferito sfruttare le biomasse di “seconda generazione” per la produzione di biocarburanti.
La coltura che si è deciso di dedicare a questa filiera produttiva è quella del granoturco. Questo perché è quella tra le più diffuse (circa il 70% dei 
cerali da cui si possono trarre residui agricoli) e in più ha un fattore produttivo (tra prodotto “mais” e residui “stocchi”) tra i più alti. Il suo processo 
dir accolta prevede l’imballaggio previa andanatura.

Seguendo questa linea, si è calcolato la biomasse da residui agricoli senza tener conto degli scarti da granoturco. Al prossima tabella ne evidenzia i 
risultati.

PRODOTTI Superficie 
Ha

Prod. Raccolta 
(t)

sottoprodotto 
principale

fattore di 
produzione 
biomassa t/t

Umidità 
%

Produzione 
biomassa 
tss/anno

Potere 
calorifero Gj/t 

s.s.)

Potenziale 
energetico 
Gj/anno

Contibuto 
energetico %

Cereali  
Frumento 
tenero

24950 162200 paglia 0,7 15% 96509,0 16,49 1591433,4 83,85%

Frumento duro 985 5980 paglia 0,7 15% 3558,1 16,49 58673,1 3,09%
Riso 1020 5508 paglia 0,67 25% 2767,8 15,34 42457,6 2,24%
Orzo 460 2990 paglia 0,8 15% 2033,2 16,24 33019,2 1,74%

Arboree
Vite 472 6608 residui di 

potatura
2,9 50% 9581,6 18,00 172468,8 9,09%

TOTALE 27887     114449,7  1898052,0 100,00%
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Energia primaria  
Gj/anno 1898052,0
Sfruttabilità 50% 949026,0
TEP/anno 22671,4

La produzione di energia primaria da residui agricoli così ottenuta risulta pari a 22.671, 4 Tep.
Sommando a questi, l’energia prodotta dai reflui zootecnici, dalle superficie a riposo e da colture 
lignee, ne deriva:

PRODUZIONE ENERGIA AGRICOLTURA (energia primaria) esclusi stocchi
Ambiti Tep prodotti % risparmiata

Residui agricoli 22671,4 46,24%
Reflui zootecnici 2112,7 4,31%
Colture lignee 3235,7 6,60%
Colture a riposo 21015,0 42,86%

Totale 49034,9 100,00%
 

ENERGIA FINALE Resa
Energia elettrica da ciclo combinato 60%

TOTALE TEP 29420,9

Da questa energia primaria si può ricavare un energia finale pari a 29.420,9 rispetto ai 63.358,8 Tep 
che comprendevano gli stocchi. 
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CARBURANTI 

Come illustrato negli scenari precedenti, nel settore agricolo a bassa crescita si arriva ad avere un 
consumo presunto di TEP di combustibili al 2020 pari a 7414,3. 

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 7414,3
Tep 2020 con efficienza reale 5931,44
Tep da produrre, 17% teorico 1008,3
Tep da produrre, 17% reale 1008,3

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 8737,2
Tep 2020 con efficienza reale 6989,8
Tep da produrre, 17% teorico 1188,3
Tep da produrre, 17% reale 1188,3

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 9829,0
Tep 2020 con efficienza reale 7863,2
Tep da produrre, 17% teorico 1336,7
Tep da produrre, 17% reale 1336,7

L’obiettivo in questo caso è di raggiungere almeno il 17% teorico in maniera da avere un certo 
margine di sicurezza.
Come abbiamo detto, la produzione di biocarburanti da fonti rinnovabili nel settore agricolo verrà 
fornita  grazie  a  centrali  a  biomasse di  “seconda generazione” che trasformeranno gli  scarti  dei 
residui agricoli (nel nostro caso gli stocchi) in biocarburanti. 

Attraverso  i  dati  forniti  da  presentazioni  di  Zimbardi  Francesco  dell’ENEA  ne  deriva  che 
mediamente un Ha (ettaro) di granoturco è in grado di produrre 2650 litri di bioetanolo solo dagli 
stocchi. Con la superficie coltivata a granoturco si riesce in via teorica a produrre 138.529 Tep.

Solo da scarti di mais    
ha delle t s.s. litri/Ha tot litri tot tep

61500 2650 162975000 138529

Considerando per sicurezza, una sfruttabilità solo del 30%, si andrà a produrre ben 41.558,6 Tep di 
bioetanolo. Questo ipotizzando la costruzione di un centrale di trasformazione che serva l’intero 
territorio provinciale.

Etanolo seconda generazione  
Sfruttabilità 30%
Litri Etanolo 48892500,0
TEP/anno 41558,6
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In totale quindi, con l’agricoltura riesce a produrre circa 29.420 Tep di energia elettrica e 41.558 di biocarburanti.

AGRICOLTURA
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 

17% teorico
Elettricità 4152,6 705,9 727,7 34324,4 33618,5 4862,18%
Carburanti 5931,5 1008,3 1260,4 41558,6 40550,3 4121,46%

Totale 10084,1 1714,3 1988,2 75883,0 74168,7 4426,49%

Se invece, i biocarburanti vengono associati ai trasporti, il bilancio finale risulta di 43324 Tep, cifre che come vedremo, non solo sono nettamente 
più abbondanti rispetti ai bisogni energetici del settore agricolo, ma sono essenziali nel bilancio complessivo provinciale per il raggiungimento del 
17% totale.

AGRICOLTURA (carburanti ai trasporti)
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 

17% teorico
Elettricità 4152,6 705,9 727,7 34324,4 33618,5 4862,18%
Carburanti 5931,5 1008,3 1260,4 0,0 -1008,3 0,00%

Totale 10084,1 1714,3 1988,2 34324,4 32610,1 2002,25%

AGRICOLTURA (carburanti ai trasporti)
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 17% 

teorico
Elettricità 4216,9 716,9 732,7 34324,4 33607,5 4788,02%
Carburanti 6989,7 1188,3 1485,3 0,0 -1188,3 0,00%

Totale 11206,7 1905,1 2218,0 34324,4 32419,3 1801,68%
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AGRICOLTURA (carburanti ai trasporti)
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta sul 

17% teorico
Elettricità 4270,3 725,9 734,9 34324,4 33598,5 4728,25%
Carburanti 7863,2 1336,7 1670,9 0,0 -1336,7 0,00%

Totale 12133,5 2062,7 2405,8 34324,4 32261,7 1664,06%
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9.6 Produzione di energia nel settore trasporti

Il settore dei trasporti, come abbiamo visto nel paragrafo riguardante l’agricoltura, avrà un parte di 
carburanti a emissioni di gas effetto serra pari a zero in quanto derivano da residui agricoli.
La quota che tali carburanti riescono a coprire è spiegata di seguito.

Nel calcolo dell’energia rinnovabile per i trasporti non abbiamo tenuto conto ne dell’idrogeno ne 
dell’energia elettrica da usare come combustibili.  Dell’idrogeno, perché nonostante la tecnologia 
sia matura (celle a combustione), esso risulta un mezzo per trasportare energia e in quanto tale per 
produrlo ci vuole più energia di quanto poi riesca a restituire. Per l’energia elettrica invece, dipende 
da che fonti energetiche è stata prodotta. Se da combustibili, non conviene, se da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico) può dare un contributo. Infatti, le pensiline fotovoltaiche promosse anche attraverso il 
fotovoltaico collettivo vanno in questo senso; però in termini di contabilità energetica non rientrano 
nei trasporti  perché l’energia elettrica prodotta è già contabilizzata  nel settore terziario e anche 
perché  la  percentuale  che  tale  tecnologia  potrà  avere  al  2020  sarà  minima  visto  le  scarse 
performance  delle  batterie  attuali.  Ciò  non  toglie  il  fatto  che,  la  pubblica  amministrazione, 
soprattutto in vista di miglioramenti  tecnologici,  non debba promuovere l’utilizzo di tali  mezzi. 
Anzi, dovrà fare il possibile per incentivarli e per consentire attraverso le corrette infrastrutture che 
essi  si  possano  sviluppare.  Infatti,  grazie  anche  ai  sistemi  di  fotovoltaico  collettivo,  si  pone 
l’obbligo di prevedere dei parcheggi con pensilina di ricarica per auto elettriche (almeno una ogni 
due comuni entro il 2020.

CARBURANTI 

Come  illustrato  negli  scenari  precedenti,  nel  settore  dei  trasporti  arriva  ad  avere  un  consumo 
presunto di TEP di combustibili al 2020 pari a 177692 / 235318 Tep. 

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 177692,0
Tep 2020 con efficienza reale 133551,8
Tep da produrre, 17% teorico 24166,1
Tep da produrre, 17% reale 22703,8

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 207382,1
Tep 2020 con efficienza reale 158788,4
Tep da produrre, 17% teorico 28204,0
Tep da produrre, 17% reale 26994,0

Combustibili Tep
Tep 2020 totali 235318,5
Tep 2020 con efficienza reale 182534,3
Tep da produrre, 17% teorico 32003,3
Tep da produrre, 17% reale 31030,8
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Come si  nota  i  Tep di  questo settore  sono molto  elevati.  Abbiamo visto  nel  paragrafo  agricoltura  che  i  Tep prodotti  dagli  stocchi  di  mais, 
sfruttandone il 30%, erano pari a 41558,6. Nelle seguenti tabelle e grafici si vede quanto questi biocarburanti, e per la precisione, bioetanolo, 
possano contribuire a soddisfare il fabbisogno energetico non solo con l’obiettivo del 17% ma sul totale dei consumi. La quota infatti si attesta 
attorno al 30% per lo scenario a bassa crescita per scendere a quota 22% per quello ad alta crescita. 

TRASPORTI (da agricoltura)
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta % sul totale

Carburanti 142153,6 24166,1 22703,8 41558,6 17392,5 171,97% 29,24%
Totale 142153,6 24166,1 22703,8 41558,6 17392,5 171,97% 29,24%
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TRASPORTI (da agricoltura)
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta % sul totale

Carburanti 165905,7 28204,0 26994,0 41558,6 13354,7 147,35% 25,05%
Totale 165905,7 28204,0 26994,0 41558,6 13354,7 147,35% 25,05%
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PRODUZIONE ENERGIA TRASPORTI

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

35000,0

40000,0

45000,0

Carburanti

TE
P

17% teorico
17% reale
tep prodotti

TRASPORTI (da agricoltura)
vettori Tep consumi eff. 2020 17% teorico 17% reale tep prodotti differenza (sul teorico) % prodotta % sul totale

Carburanti 188254,8 32003,3 31030,8 41558,6 9555,3 129,86% 22,08%
Totale 188254,8 32003,3 31030,8 41558,6 9555,3 129,86% 22,08%
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PRODUZIONE DI ENERGIA TOTALE: SCANARIO BASSO CRESCITA

 
Consumo 

tendenziale 
totale di tep al 

2020 

Tep risparmiati 
(efficienza 
energetica)

Tep prodotti da 
fonti energetiche 

rinnovabili

Consumo di Tep al 
2020 da combustibili 

fossili dopo il 20-20-20

Differenza 
dall’obiettivo 

20-20-20

% 
Ripartizione 
Tep finali 

Tep da 
combustibili fossili 
ridotti da 20-20-20

% Tep 
combustibili 
fossili ridotti 
da 20-20-20 

RESIDENZIALE         
Elettricità 31634 15617 2556 13461 7544 4,1% 18174 57,4%
Riscaldamento 147487 27824 11835 107828 -9897 32,5% 39659 26,9%
TOTALE 179121 43442 14391 121289 -2352 36,6% 57833 32,3%
TERZIARIO         
Elettricità 27931 3416 1442 23073 -4527 7,0% 4858 17,4%
Riscaldamento 33122 6239 513 26370 -4377 8,0% 6752 20,4%
TOTALE 61053 9655 1955 49443 -8904 14,9% 11610 19,0%
INDUSTRIA         
Elettricità 69969 10129 2540 57300 -10841 17,3% 12669 18,1%
Combustibili 35570 1067 197 34305 -10687 10,3% 1265 3,6%
TOTALE 105538 11196 2737 91605 -21528 27,6% 13933 13,2%
TRASPORTI         
Carburanti 
(dall'agricoltura) 177692 44140 41559 91993 25994 27,7% 85699 48,2%
TOTALE 177692 44140 41559 91993 25994 27,7% 85699 48,2%
AGRICOLTURA         
Elettricità 5191 910 34324 -30044 33490 -9,1% 35235 678,8%
Carburanti 7414 0 (vedi traporti) 4923 0 1,5% 2491 33,6%
TOTALE 12605 910 34324 -22629 30999 -6,8% 35235 279,5%
         

TOTALE 536010 109343 94966 331700 24210 100,0% 204309 38,1%
% sul totale 100,0% 20,4% 17,7% 61,9% 4,5%    
% sull’eff. Energ.   22,3%      
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Tabella riassuntiva

TOTALE PRODUZIONE PER SETTORI
Settori Consumo Tep 

2020
tep da produrre 

con FER
tep prodotti con 

FER
differenza % prodotta sul 

totale
Residenza 179121,3 24360,5 14390,9 -9969,7 8,03%
Terziario 61053,0 8303,2 1955,3 -6347,9 3,20%
Trasporti 177692,0 24166,1 41558,6 17392,5 23,39%
Industria 105538,2 14353,2 2.737,02 -11616,2 2,59%
Agricoltura 12605,1 1714,3 34324,4 32610,1 272,31%

Totale 536009,7 72897,3 94966,2 22068,9 17,72%
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TE
P tep da produrre

tep prodotti

Partizione della produzione di energia rinnovabile.

Fonte Rinnovabile TEP %
Solare fotovoltaico (+ imp. Esistenti) 6593 6,9%
Solare termico 11571 12,0%
Geotermia 974 1,0%
Co-generazione 1067 1,1%
Biomasse (scarti per elettricità) 34324 35,7%
Biomasse (scarti per carburanti) 41559 43,3%

TOTALE 96089 100,0%
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PARTIZIONE ENERGIA PRODOTTA DA F.E.R.
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PRODUZIONE DI ENERGIA TOTALE: SCANARIO MEDIA CRESCITA

 
Consumo 

tendenziale 
totale di tep al 

2020 

Tep risparmiati 
(efficienza 
energetica)

Tep prodotti da 
fonti energetiche 

rinnovabili

Consumo di Tep al 
2020 da combustibili 

fossili dopo il 20-20-20

Differenza 
dall’obiettivo 

20-20-20

% 
Ripartizione 
Tep finali 

Tep da 
combustibili fossili 
ridotti da 20-20-20

% Tep 
combustibili 
fossili ridotti 
da 20-20-20 

RESIDENZIALE         
Elettricità 32028 16449 2996 12583 8684 3,4% 19445 60,7%
Riscaldamento 158817 32190 13682 112944 -7490 30,2% 45872 28,9%
TOTALE 190844 48639 16678 125527 1194 33,5% 65317 34,2%
TERZIARIO         
Elettricità 30219 3617 1520 25082 -5016 6,7% 5137 17,0%
Riscaldamento 34515 6688 521 27306 -4388 7,3% 7209 20,9%
TOTALE 64735 10306 2040 52389 -9405 14,0% 12346 19,1%
INDUSTRIA         
Elettricità 77554 11160 2683 63711 -12215 17,0% 13843 17,8%
Combustibili 38383 1151 206 37026 -11539 9,9% 1358 3,5%
TOTALE 115937 12312 2889 100737 -23754 26,9% 15200 13,1%
TRASPORTI         
Carburanti 
(dall'agricoltura) 207382 48594 41559 117230 20472 31,3% 90152 43,5%
TOTALE 207382 48594 41559 117230 20472 31,3% 90152 43,5%
AGRICOLTURA         
Elettricità 5271 961 34324 -30015 33515 -8,0% 35286 669,4%
Carburanti 8737 0 (vedi traporti) 5801 0 1,5% 2936 33,6%
TOTALE 14008 961 34324 -21277 30579 -5,7% 35286 251,9%
         

TOTALE 592907 120812 97490 374604 19086 100,0% 218302 36,8%
% sul totale 100,0% 20,4% 16,4% 63,2% 3,2%    
% sull’eff. Energ.   20,7%      
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Tabella riassuntiva

TOTALE PRODUZIONE PER SETTORI
Settori Consumo Tep 

2020
tep da produrre 

con FER
tep prodotti con 

FER
differenza % prodotta sul 

totale
Residenza 190844,2 25954,8 16678,1 -9276,7 8,74%
Terziario 64734,8 8803,9 2040,5 -6763,4 3,15%
Trasporti 207382,1 28204,0 41558,6 13354,7 20,04%
Industria 115937,0 15767,4 2.888,59 -12878,8 2,49%
Agricoltura 14008,4 1905,1 34324,4 32419,3 245,03%

Totale 592906,5 80635,3 97490,2 16854,9 16,44%
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Partizione per fonte di energia rinnovabile

Fonte Rinnovabile TEP %
Solare fotovoltaico (+ imp. Esistenti) 7253 7,3%
Solare termico 13404 13,6%
Geotermia 1005 1,0%
Co-generazione 1151 1,2%
Biomasse (scarti per elettricità) 34324 34,8%
Biomasse (scarti per carburanti) 41559 42,1%

TOTALE 98697 100,0%
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PARTIZIONE ENERGIA PRODOTTA DA F.E.R.
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PRODUZIONE DI ENERGIA TOTALE: SCANARIO ALTA CRESCITA

 
Consumo 

tendenziale 
totale di tep al 

2020 

Tep risparmiati 
(efficienza 
energetica)

Tep prodotti da 
fonti energetiche 

rinnovabili

Consumo di Tep al 
2020 da combustibili 

fossili dopo il 20-20-20

Differenza 
dall’obiettivo 

20-20-20

% 
Ripartizione 
Tep finali 

Tep da 
combustibili fossili 
ridotti da 20-20-20

% Tep 
combustibili 
fossili ridotti 
da 20-20-20 

RESIDENZIALE         
Elettricità 32470 17374 3468 11628 9932 2,7% 20842 64,2%
Riscaldamento 182466 41640 16759 124067 -2909 29,1% 58400 32,0%
TOTALE 214936 59014 20227 135695 7023 31,9% 79242 36,9%
TERZIARIO         
Elettricità 32306 3965 1610 26732 -5280 6,3% 5575 17,3%
Riscaldamento 37135 7162 542 29431 -4773 6,9% 7704 20,7%
TOTALE 69441 11127 2152 56163 -10054 13,2% 13279 19,1%
INDUSTRIA         
Elettricità 87692 12547 2869 72276 -14048 17,0% 15416 17,6%
Combustibili 42275 1268 218 40789 -12718 9,6% 1486 3,5%
TOTALE 129967 13815 3087 113065 -26766 26,6% 16902 13,0%
TRASPORTI         
Carburanti 
(dall'agricoltura) 235319 52784 41559 140976 15276 33,1% 94343 40,1%
TOTALE 235319 52784 41559 140976 15276 33,1% 94343 40,1%
AGRICOLTURA         
Elettricità 5338 1015 34324 -30002 33546 -7,0% 35340 662,1%
Carburanti 9829 0 (vedi traporti) 6526 0 1,5% 3303 33,6%
TOTALE 15167 1015 34324 -20173 30243 -4,7% 35340 233,0%
         

TOTALE 664830 137756 101349 425725 15722 100,0% 239105 36,0%
% sul totale 100,0% 20,7% 15,2% 64,0% 3,6%    
% sull’eff. Energ.   19,2%      
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Tabella riassuntiva

TOTALE PRODUZIONE PER SETTORI
Settori Consumo Tep 

2020
tep da produrre 

con FER
tep prodotti con 

FER
differenza % prodotta sul 

totale
Residenza 214936,3 29231,3 20227,4 -9004,0 9,41%
Terziario 69441,4 9444,0 2151,8 -7292,2 3,10%
Trasporti 235318,5 32003,3 41558,6 9555,3 17,66%
Industria 129967,0 17675,5 3.087,12 -14588,4 2,38%
Agricoltura 15166,9 2062,7 34324,4 32261,7 226,31%

Totale 664830,1 90416,9 101349,3 10932,5 15,24%
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TE
P tep da produrre

tep prodotti

Partizione per fonte di energia rinnovabile

Fonte Rinnovabile TEP %
Solare fotovoltaico (+ imp. Esistenti) 8002 7,8%
Solare termico 16418 16,0%
Geotermia 1101 1,1%
Co-generazione 1268 1,2%
Biomasse (scarti per elettricità) 34324 33,4%
Biomasse (scarti per carburanti) 41559 40,5%

TOTALE 102673 100,0%

386



Provincia di Rovigo - Piano d’azione -
________________________________________________________________________________________________

PARTIZIONE ENERGIA PRODOTTA DA F.E.R.

0

5000

10000
15000

20000

25000

30000
35000

40000

45000

S
o

la
re

fo
to

v
o

lt
a
ic

o

G
e
o

te
rm

ia

B
io

m
a
ss

e

(s
c
a
rt

i 
p

e
r

T
E

P

9.7 Considerazioni

Come si  nota anche dai  grafici,  all’interno della produzione di  energia rinnovabile,  la parte  da 
padrone le fanno le biomasse. Infatti i biocarburanti da residui agricoli si attestano al primi posto e 
al  secondo  l’energia  elettrica  sempre  prodotta  da  scarti  del  settore  agricolo.  Al  terzo  posto  si 
classifica il solare termico e al quarto il solare fotovoltaico.
Per quanto riguarda la produzione di energia da FER per settore si nota come per la residenza, 
terziario e industria la produzione sia insufficiente all’obiettivo del 17% (soprattutto per quanto 
riguarda  l’industria).  Nel  settore  dell’agricoltura  invece,  grazie  ai  residui  agricoli,  si  ha  un 
produzione di Tep che riesce a compensare il mancato apporto degli altri settori. Come si nota dai 
grafici,  il  settore  agricoltura  supera  abbondantemente  l’obiettivo  e  riesce,  cedendo  la  quota  di 
biocarburanti ai trasporti, a far superara anche  l’obiettivo del settore trasporti.
Questo porta a dedurre che se si deve investire per avere un maggior risultato, il settore agricolo è 
quello che offre maggior prestazioni.   
Per quanto concerne al nostro obiettivo, si ottiene una produzione di FER compresa tra il 19% e il 
22% sul totale dell’energia già assoggettata al risparmio. Invece, confrontando con l’energia totale 
(senza risp energetico) si ottiene una percentuale compresa tra il 15% e il 17%.
La produzione di Tep finali al 2020 prodotti da combustibili fossili scenderanno a circa 61-64% con 
conseguente riduzione del fabbisogno di idrocarburi di circa il 35-38%.
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10.  LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 EQUIVALENTE (GAS 
SERRA).

In  questo  capitolo,  cercheremo di  quantificare  quanto  le  politiche  di  risparmio  energetico  e  di 
produzione da fonti  rinnovabili  riescano a ridurre la percentuale  di  CO2 equivalente  emessa al 
2020. In base alla direttiva 20-20-20 la percentuale che deve essere ridotta per l’Italia è del 13% 
rispetto alle emissioni del 2005. In questa quota, in base alla direttiva, non rientrano le quote ETS 
che hanno già una sua regolamentazione a partire dalla direttiva del 2003 recentemente modiificata 
con la conferenza di Poznan. In questo capitolo sarà quindi contabilizzata la CO2 emessa dalle 
attività antropiche per l’anno 2020 e 2005 con conseguente confronto della quota di riduzione in 
base al 20-20-20. In questi calcoli comunque rientrano e sono contabilizzate anche le quote ETS 
(quindi la CO2 totale). Questo, non solo per semplicità di calcolo, ma anche perché tale calcolo 
rappresenta una sorta di sicurezza in quanto se si escludono le quote ETS la percentuale di riduzione 
sarà più elevata. 
Per quanto riguarda il calcolo delle emissioni di CO2eq relativamente ai combustibili, vale lo stesso 
calcolo del capitolo 7, invece per quanto riguarda la CO2 emessa per l’energia elettrica vale lo 
stesso calcolo ma con i dati di produzione delle centrali termoelettriche relativamente all’anno preso 
in considerazione.

10.1 Emissioni di CO2eq anno 2005

Energia elettrica

È doverosa una precisazione a riguardo dell’energia elettrica: la valutazione delle emissioni di CO2eq 

presuppone una valutazione dell’efficienza della trasformazione e del mix di combustibili utilizzato 
nella produzione.
Si assume che tutta l’energia elettrica venga prodotta da centrali termoelettriche con un rendimento 
pari  al  39% (a livello italiano la percentuale  si attesta sul  38%). Per quanto riguarda il  mix di 
combustibili, si è fatto riferimento a quanto riportato al Capitolo 4.7 “Offerta di energia”, dal quale 
si ricavano i seguenti dati:

Calcolo CO2eq.  energia elettrica
Combustibile 
2006 (t o mc)

TEP C02 efficienza tCO2/tep

Olio combustibile 368.751 376.277 1.147.267 39,00% 7,066380478
Gas metano 327.618.935 270.759 634.119
Gasolio 5.264 5.371 16.576

TOTALE
652.407 1.797.962

Conoscendo quindi il mix di combustibili utilizzato e i fattori di emissione unitari per il particolare 
processo  produttivo,  è  dunque  possibile  determinare  le  emissioni  di  CO2eq per  il  processo  di 
produzione di energia elettrica, che risultano essere pari a 7,07 tCO2eq/tep.

388



Provincia di Rovigo - Piano d’azione -
________________________________________________________________________________________________
Emissioni di CO2

Applicando i F.E. al bilancio energetico del 2005, sono state ricavate le emissioni di CO2eq riassunte 
nella seguente tabella:

tCO2eq -2005
Energia 
Elettrica

Gas 
naturale

Benzina Gasolio GPL Olio 
combustib

ile

TOTALE %

Esportazione 866.953     866.953
Autoconsumo 
centrali 
termoelettriche 94.174     94.174
Agricoltura 38.166 3.063 15.160   56.389
Industria 528.579 73.925    17.087 619.591
Terziario 169.367 69.988    239.355
Residenza 165.297 290.452 15.578 16.172  487.499
Trasporti 6.134  167.589 282.379 16.256  472.357
TOTALE 
EMISSIONI 1.868.669 437.429 167.589 313.117 32.428 0 17.087 2.836.319
% 65,88% 15,42% 5,91% 11,04% 1,14% 0,00% 0,60% 100,00%

L’analisi del bilancio ambientale suggerisce alcune considerazioni generali:
 il vettore energetico che incide maggiormente sulle emissioni di CO2eq è l’energia elettrica, 

soprattutto a causa della presenza delle centrali termoelettriche che nel 2005 hanno prodotto 
energia elettrica in misura di circa 2 volte superiore al fabbisogno interno della provincia. La 
metà delle emissioni di CO2eq viene quindi assorbito dalle esportazioni di energia elettrica.

 Considerando solamente  i  settori  di  utilizzo dell’energia (agricoltura,  industria,  terziario, 
residenza e trasporti), si ottiene la seguente suddivisione delle emissioni di energia elettrica:

tCO2eq -2005

Energia 
Elettrica

Gas 
naturale

Benzina Gasolio GPL Olio 
combustibile

TOTALE %

Agricoltura 38.166 3.063  15.160   56.389 3,01%
Industria 528.579 73.925    17.087 619.591 33,04%
Terziario 169.367 69.988     239.355 12,76%
Residenza 165.297 290.452  15.578 16.172  487.499 26,00%
Trasporti 6.134  167.589 282.379 16.256  472.357 25,19%
TOTALE 
EMISSIONI 907.542 437.429 167.589 313.117 32.428 17.087 1.875.192 100,00%
% 48,40% 23,33% 8,94% 16,70% 1,73% 0,91% 100,00%

Il  totale delle emissioni della provincia di Rovigo nell’anno 2005 ammonta quindi  a 1.875.192 
tCO2eq.

 Le maggiori emissioni di CO2eq provengono dal settore industriale, seguito dai trasporti e dal 
terziario;

 l’agricoltura incide in maniera minima sulle emissioni di CO2eq.
 anche in questo caso il vettore energetico che incide maggiormente è l’energia elettrica, 

seguito dal gas naturale.

389



Provincia di Rovigo - Piano d’azione -
________________________________________________________________________________________________

10.2 Emissioni di CO2eq anno 2020

EMISSIONI DI CO2eq ANNO 2020: SCANARIO BASSA CRESCITA

Applicando i F.E. al bilancio energetico del 2020, sono state ricavate le emissioni di CO2eq riassunte 
nella seguente tabella:

tCO2eq -2020

Energia 
Elettrica

Gas 
naturale

Benzina Gasolio GPL Olio 
combustibile

TOTALE %

Agricoltura 37.331 3.601 18.142 59.074 2,88%
Industria 503.199 80.140 4.119 587.458 28,67%
Terziario 200.873 77.572 278.445 13,59%
Residenza 227.508 331.693 4.458 11.650 575.308 28,08%
Trasporti 15.179 89.041 433.178 11.335 548.732 26,78%
TOTALE 
EMISSIONI 984.090 493.005 89.041 455.777 22.985 4.119 2.049.017 100,00%
% 48,03% 24,06% 4,35% 22,24% 1,12% 0,20% 100,00%

Il  totale delle emissioni della provincia di Rovigo nell’anno 2020 ammonta quindi  a 2.049.017 
tCO2eq.
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EMISSIONI DI CO2eq: SCANARIO BASSA CRESCITA DOPO 20-20-20

 Ton CO2 
2020 senza 
(20-20-20)

% TEP 
ridotti

Ton ridotte di 
C02 dal 2020

Ton CO2 
2020 finali 

Ton CO2 
2005

13% CO2 
Riduzione dal 

2005

Diffe-
renza

% CO2 in 
meno dal 

2005

ton CO2 
1990

Diffe-
renza

% CO2 in 
meno dal 

1990
RESIDENZIALE            
Elettricità 227508 57,4% 130700 96808 165297 137196 -68489 -41,4%    
Riscaldamento 347800 26,9% 93523 254277 322202 267428 -67925 -21,1%    
TOTALE 575308  224223 351085 487499 404624 -136414 -28,0%    
TERZIARIO            
Elettricità 200873 17,4% 34939 165933 169367 140575 -3434 -2,0%    
Riscaldamento 77572 20,4% 15813 61759 69988 58090 -8229 -11,8%    
TOTALE 278445  50752 227692 239355 198665 -11663 -4,9%    
INDUSTRIA            
Elettricità 503199 18,1% 91111 412088 528579 438721 -116491 -22,0%    
Combustibili 84259 3,6% 2995 81264 91012 75540 -9748 -10,7%    
TOTALE 587458  94107 493352 619591 514261 -126239 -20,4%    
TRASPORTI            
Carburanti 
(dall'agricoltura) 548732 48,2% 264647 284085 472357 392057 -188273 -39,9%    
TOTALE 548732  264647 284085 472357 392057 -188273 -39,9%    
AGRICOLTURA            
Elettricità 37331 678,8% 253399 -216068 38166 31677 -254233 -666,1%    
Carburanti 21743 33,6% 7305 14437 18224 15126 -3787 -20,8%    
TOTALE 59074  260704 -201631 56389 46803 -258020 -457,6%    
            
TOTALE 2049017  894434 1154583 1875192 1556410 -720609 -38,4% 1.514.102 -359519 -23,7%
% sul totale   43,7%         
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EMISSIONI DI CO2eq ANNO 2020: SCANARIO MEDIA CRESCITA

Applicando i F.E. al bilancio energetico del 2020, sono state ricavate le emissioni di CO2eq riassunte 
nella seguente tabella:

tCO2eq -2020

Energia 
Elettrica

Gas 
naturale

Benzina Gasolio GPL Olio 
combustibile

TOTALE %

Agricoltura 37.909 4.268 21.346 63.523 2,81%
Industria 557.751 86.154 4.868 648.773 28,74%
Terziario 217.332 80.835 298.167 13,21%
Residenza 230.336 355.558 5.871 13.449 605.213 26,81%
Trasporti 21.101 110.160 496.575 13.991 641.827 28,43%
TOTALE 
EMISSIONI 1.064.429 526.814 110.160 523.792 27.439 4.868 2.257.503 100,00%
% 47,15% 23,34% 4,88% 23,20% 1,22% 0,22% 100,00%

Il  totale delle emissioni della provincia di Rovigo nell’anno 2020 ammonta quindi  a 2.257.503 
tCO2eq.
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EMISSIONI DI CO2eq: SCANARIO MEDIA CRESCITA DOPO 20-20-20

 Ton CO2 
2020 senza 
(20-20-20)

% TEP 
ridotti

Ton ridotte di 
C02 dal 2020

Ton CO2 
2020 finali 

Ton CO2 
2005

13% CO2 
Riduzione dal 

2005

Diffe-
renza

% CO2 in 
meno dal 

2005

ton CO2 
1990

Diffe-
renza

% CO2 in 
meno dal 

1990
RESIDENZIALE            
Elettricità 230336 60,7% 139845 90491 165297 137196 -74806 -45,3%    
Riscaldamento 374877 28,9% 108278 266599 322202 267428 -55603 -17,3%    
TOTALE 605213  248124 357090 487499 404624 -130409 -26,8%    
TERZIARIO            
Elettricità 217332 17,0% 36946 180386 169367 140575 11019 6,5%    
Riscaldamento 80835 20,9% 16883 63951 69988 58090 -6037 -8,6%    
TOTALE 298167  53829 244337 239355 198665 4982 2,1%    
INDUSTRIA            
Elettricità 557751 17,8% 99556 458195 528579 438721 -70384 -13,3%    
Combustibili 91022 3,5% 3219 87803 91012 75540 -3209 -3,5%    
TOTALE 648773  102775 545998 619591 514261 -73593 -11,9%    
TRASPORTI            
Carburanti 
(dall'agricoltura) 641827 43,5% 279013 362814 472357 392057 -109543 -23,2%    
TOTALE 641827  279013 362814 472357 392057 -109543 -23,2%    
AGRICOLTURA            
Elettricità 37909 669,4% 253768 -215858 38166 31677 -254024 -665,6%    
Carburanti 25614 33,6% 8606 17008 18224 15126 -1216 -6,7%    
TOTALE 63523  262374 -198851 56389 46803 -255240 -452,6%    
            
TOTALE 2257503  946115 1311389 1875192 1556410 -563804 -30,1% 1.514.102 -202714 -13,4%
% sul totale   41,9%         
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EMISSIONI DI CO2eq ANNO 2020: SCANARIO ALTA CRESCITA

Applicando i F.E. al bilancio energetico del 2020, sono state ricavate le emissioni di CO2eq riassunte 
nella seguente tabella:

tCO2eq -2020

Energia 
Elettrica

Gas 
naturale

Benzina Gasolio GPL Olio 
combustibile

TOTALE %

Agricoltura 38.388 4.918 23.860 67.166 2,67%
Industria 630.661 94.504 5.864 731.029 29,09%
Terziario 232.339 86.971 319.310 12,71%
Residenza 233.516 408.144 7.989 14.795 664.444 26,44%
Trasporti 28.165 119.534 568.500 14.997 731.196 29,09%
TOTALE 
EMISSIONI 1.163.070 594.537 119.534 600.349 29.792 5.864 2.513.145 100,00%
% 46,28% 23,66% 4,76% 23,89% 1,19% 0,23% 100,00%

Il  totale delle emissioni della provincia di Rovigo nell’anno 2005 ammonta quindi  a 2.513.145 
tCO2eq.
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EMISSIONI DI CO2eq: SCANARIO ALTA CRESCITA DOPO 20-20-20

 Ton CO2 
2020 senza 
(20-20-20)

% TEP 
ridotti

Ton ridotte di 
C02 al 2020

Ton CO2 
2020 finali 
(20-20-20) 

Ton CO2 
2005

13% CO2 
Riduzione dal 

2005

Diffe-
renza

% CO2 in 
meno dal 

2005

ton CO2 
1990

Diffe-
renza

% CO2 in 
meno dal 

1990
RESIDENZIALE            
Elettricità 233516 64,2% 149891 83625 165297 137196 -81672 -49,4%    
Riscaldamento 430927 32,0% 137921 293006 322202 267428 -29196 -9,1%    
TOTALE 664444  287812 376631 487499 404624 -110868 -22,7%    
TERZIARIO            
Elettricità 232339 17,3% 40091 192248 169367 140575 22881 13,5%    
Riscaldamento 86971 20,7% 18043 68928 69988 58090 -1061 -1,5%    
TOTALE 319310  58134 261176 239355 198665 21821 9,1%    
INDUSTRIA            
Elettricità 630661 17,6% 110870 519791 528579 438721 -8788 -1,7%    
Combustibili 100368 3,5% 3529 96839 91012 75540 5828 6,4%    
TOTALE 731029  114399 616630 619591 514261 -2961 -0,5%    
TRASPORTI            
Carburanti 
(dall'agricoltura) 731196 40,1% 293148 438048 472357 392057 -34309 -7,3%    
TOTALE 731196  293148 438048 472357 392057 -34309 -7,3%    
AGRICOLTURA            
Elettricità 38388 662,1% 254154 -215766 38166 31677 -253931 -665,3%    
Carburanti 28778 33,6% 9669 19108 18224 15126 885 4,9%    
TOTALE 67166  263824 -196657 56389 46803 -253047 -448,8%    
            
TOTALE 2513145  1017317 1495828 1875192 1556410 -379364 -20,2% 1.514.102 -18274 -1,2%
% sul totale   40,5%         
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10.3 Considerazioni

Attraverso il proseguimento delle politiche del 20-20-20, rispetto ai valori presunti di emissione al 
2020,  si  riesce  avere  un riduzione delle  emissioni  compresa  tra  il  40-42%. Questa  riduzione è 
maggiore rispetto a  quella ottenuta con i  Tep (35-38%) in quanto si  è  inciso molto nel  settore 
dell’energia elettrica. Infatti, il vettore energia elettrica è quello che emette di più in termini di CO2 
eq e, come abbiamo visto, nel settore residenziale si otteneva una forte riduzione dei consumi che, 
sommato  alla  produzione  di  energia  elettrica  da  biomasse,  riesce  ad  incidere  in  maniera 
determinate.
Per quel che concerne il nostro obiettivo (13% in meno rispetto al 2005), si riesce ad ottenere un 
minino  del  -20%  (scenario  alta  crescita)  e  un  massimo  del  -38%  (scenario  bassa  crescita). 
L’obiettivo del 13% è quindi abbondantemente superato e se si considera che sono ricompresse in 
tali  percentuali  anche  le  quote  ETS  (che  non  dovrebbero  rientrare  nel  calcolo)  la  percentuale 
sarebbe ancora più alta. 
Volendo invece confrontare questi valori con il 1990, si va da un minimo del -1,2% ad un massimo 
di -23,7% rispetto al ‘90. 
Ovviamente tutte queste cifre comprendono solo l’energia elettrica consumata nella Provincia di 
Rovigo per  cui  non è  contabilizzata  la  CO2 emessa  dalle  centrali  termoelettriche  per  produrre 
energia elettrica utilizzata da utenti fuori Provincia.
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11. TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE AZIONI

TAVOLA DELLE AZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La seguente tavola mostra i TEP da ridurre al 2020 per settore e le azioni per raggiungerli.

Settori Tep Sce. Basso Tep Sce. Medio Tep Sce. Alto Azioni
RESIDENZIALE La richiesta di occupazione di nuovi alloggi dovrà essere soddisfatta per il 60% riutilizzando gli 

alloggi già esistenti ma non occupati (al 2006 rappresentano il 15% sul totale) e per il restante 40%, 
se saranno richieste, da nuove edificazioni. 

Elettricità

15617 16449 17374

Pubblicizzare e incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza.
Prevedere la sostituzione di tutte le lampadine di illuminazione con quelle ad alta efficienza. 
Incentivare la sostituzione di: frigoriferi e congelatori in modo da raggiungere un consumo medio al 
2020 di 280 Kwh/anno, lavatrici in modo da arrivare a 270 Kwh/anno, forni elettrici per arrivare al 
2020 con 90 Kwh/anno, condizionatori per arrivare al 2020 con 900 Kwh/anno, televisori per 
consumare al 2020 295Kwh/anno, diminuire il consumo da stand by in modo da consumare al 2020 
solo 55 Kwh/anno, riduzione degli sprechi sulla illuminazione grazie a sensori di movimento, etc in 
modo da ridurre del 5%

Riscaldamento

27824 32189 41640

Pubblicizzare e incentivare misure atte a diminuire la dissipazione energetiche degli edifici. 
Raggiungere un tasso di penetrazione degli interventi di riqualificazione energetiche pari al 2,7% 
annuo in modo da raggiungere al 2020 circa l’30% degli alloggi sul totale. Pubblicizzare e 
incentivare le caldaie a condensazione. Un tasso di penetrazione degli interventi pari al 3,0%  per 
l’installazione di caldaie a condensazione in modo da raggiungere al 2020 circa l’33,0% degli alloggi 
sul totale. Per i nuovi alloggi occupati di nuova edificazione sarà previsto un obbligo di non 
consumare più di 50 Kwh/mq anno e sarà previsto l’obbligo di dotarsi di riscaldamento a bassa 
temperatura (a parete o pavimento), mentre per le nuove occupazioni degli alloggi recuperati 
l’obbligo è pari a 90 Kwh/mq anno così come per gli interventi di ristrutturazione totale.  Dare la 
possibilità nei regolamenti edilizi comunali di aumentare il volume (mc) o lo spessore dei muri (fino 
a un max di 15 cm) per interventi di riqualificazione energetica.

TERZIARIO
Elettricità

6238 6688 7158

Pubblicizzare e incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza.
Prevedere la sostituzione di tutte le lampadine di illuminazione con quelle ad alta efficienza. 
Incentivare la sostituzione di: personal computer e soprattutto di monitor da ctr a lcd, notori a più alta 
efficienza. Diminuire il consumo da stand by in modo da consumare al 2020 solo 52 Kwh/anno, 
riduzione degli sprechi sulla illuminazione grazie a sensori di movimento, domotica, etc. Per quanto 
riguarda l’illuminazione pubblica, prevede un ricambio graduale dei lampioni con altra lampade o 
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sistemi a risparmio energetico.
Riscaldamento

5638 3449 3613

Pubblicizzare e incentivare misure atte a diminuire la dissipazione energetiche degli edifici. 
Raggiungere un tasso di penetrazione degli interventi di riqualificazione energetiche pari al 2,5% 
annuo in modo da raggiungere al 2020 circa l’28% degli alloggi sul totale. Pubblicizzare e 
incentivare le caldaie a condensazione. Un tasso di penetrazione degli interventi pari al 1,5%  per 
l’installazione di caldaie a condensazione in modo da raggiungere al 2020 circa l’17% degli alloggi 
sul totale. Per i nuovi alloggi occupati di nuova edificazione sarà previsto un obbligo di non 
consumare più di 50 Kwh/mq anno e sarà previsto l’obbligo di dotarsi di riscaldamento a bassa 
temperatura (a parete o pavimento), mentre per le nuove occupazioni degli alloggi recuperati 
l’obbligo è pari a 90 Kwh/mq anno così come per gli interventi di ristrutturazione totale. Dare la 
possibilità nei regolamenti edilizi comunali di aumentare il volume (mc) o lo spessore dei muri (fino 
a un max di 15 cm) per interventi di riqualificazione energetica.  

INDUSTRIA
Elettricità

10129 11160 12547

Pubblicizzare e incentivare l’acquisto motori e sistemi ad alta efficienza.
Prevedere la sostituzione di tutte le lampadine di illuminazione con quelle ad alta efficienza. 
Incentivare la sostituzione di motori elettrici con quelli ad alta efficienza che, considerando il tasso di 
sostituzione medio e un tempo di ritorno dell’investimento di 3 anni rappresenta un risparmio del 
4,8% sui consumi totali.

Combustibili

1067 1151 1268

Pubblicizzare e incentivare l’installazione di sistemi di cogenerazione.
Si prevede cha da tali sistemi di produzione combinata di energia elettrica e acqua calda (calore) si 
possa risparmiare il 3% di combustibili sui consumi totali.

TRASPORTI
Carburanti 

44140 48593 52784

Pubblicizzare modalità di guida a basso consumo di carburanti. Pubblicizzare, incentivare e 
organizzare un sistema di trasporto pubblico efficiente (più frequente e capillare) e un sistema di 
mobilità più sostenibile (piste ciclabili, zone di interscambio, car sharing, car pooling, automazione, 
etc). Pubblicizzare e incentivare l’acquisto di auto più leggere e a basso consumo, con alimentazione 
ibrida, o elettrica. Incentivare il passaggio da veicoli a 4 ruote a due ruote. Seguire e pubblicizzare il 
regolamento UE sui veicoli leggeri.

AGRICOLTURA
Elettricità

910 961 1015

Pubblicizzare, incentivare tecniche per il risparmio energetico.
Prevedere la sostituzione di tutte le lampadine con altre a alta efficienza. Prevedere la sostituzione di 
motori elettrici con quelli ad alte efficienza. 

Carburanti Prevedere che le nuove macchine agricole siano a risparmio energetico.
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TAVOLA DELLE AZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

La seguente tavola mostra i TEP da produrre al 2020 e le azione per raggiungerli.

Settori Azioni
RESIDENZIALE Tep Sce. Basso Tep Sce. Medio Tep Sce. Alto La richiesta di occupazione di nuovi alloggi dovrà essere soddisfatta per il 60% riutilizzando gli 

alloggi già esistenti ma non occupati (al 2006 rappresentano il 15% sul totale) e per il restante 40%, 
se saranno richieste, da nuove edificazioni. 

Elettricità

2556 2996 3468

Pubblicizzare e incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli alloggi occupati esistenti.
Raggiungere un tasso di penetrazione degli interventi pari al 1,5% annuo nel periodo Conto Energia 
(considerando 3 Kwp a installazione) e del 0,5% in quello post Conto energia (2012) in modo da 
raggiungere al 2020 circa l’8% degli alloggi sul totale. Per i nuovi alloggi occupati di nuova 
edificazione sarà previsto un obbligo di installazione di almeno 1,5 Kwp, mentre per le nuove 
occupazioni degli alloggi recuperati l’obbligo è pari a 1 Kwp così come per le ristrutturazioni edilizia 
totale.

Riscaldamento

11835 13682 16759

Pubblicizzare e incentivare l’installazione di pannelli solare termico sugli alloggi occupati esistenti.
Raggiungere un tasso di penetrazione degli interventi pari al 2,0% annuo per il solare termico che 
copra l’80% dei fabbisogni di acqua sanitaria in modo da raggiungere al 2020 circa l’20% degli 
alloggi sul totale. Un tasso di penetrazione degli interventi pari al 0,5%  per il solare termico che 
copra l’32% dei fabbisogni di acqua sanitaria più il riscaldamento degli ambienti in modo da 
raggiungere al 2020 circa l’5,8% degli alloggi sul totale. Un altro tasso di penetrazione degli 
interventi pari al 0,1%  per gli impianti geotermici che copra l’50% dei fabbisogni per il 
riscaldamento degli ambienti in modo da raggiungere al 2020 circa l’1,2% degli alloggi sul totale Per 
i nuovi alloggi occupati di nuova edificazione sarà previsto un obbligo di installazione dei pannelli di 
solare termico che dovranno coprire almeno il 35% del fabbisogno totale (acqua sanitaria più 
riscaldamento) e sarà previsto l’obbligo di dotarsi di riscaldamento a bassa temperatura (a parete o 
pavimento), mentre per le nuove occupazioni degli alloggi recuperati l’obbligo è pari a coprire l’80% 
del fabbisogno di acqua sanitaria. 

TERZIARIO Tep Sce. Basso Tep Sce. Medio Tep Sce. Alto
Elettricità

1442 1520 1610

Pubblicizzare e incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaico sulle U.L. terziarie.
Raggiungere un tasso di penetrazione degli interventi pari al 1,0% annuo nel periodo Conto Energia 
(15 Kwp a impianto) e del 0,5% in quello post Conto energia (2012) in modo da raggiungere al 2020 
circa l’7% delle U.L. sul totale. Per i nuovi le U.L. di nuova edificazione sarà previsto un obbligo di 
installazione di almeno 1,5 Kwp, mentre per le nuove occupazioni di U.L. recuperate l’obbligo è pari 
a 1 Kwp così come per le ristrutturazioni edilizia totale. Organizzare, pianificare attraverso lo 
sportello energia sistemi di fotovoltaico collettivo. Porre obbligo ad ogni comune l’individuazione di 
aree (pensiline,tetti di capannoni) atte ad ospitare installazioni fotovoltaiche collettive. L’obbligo a 
comune è di minino 15 Kwp al 2020.
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Riscaldamento

513 521 542

Pubblicizzare e incentivare l’installazione di pannelli solare termico sulle U.L. terziarie.
Raggiungere un tasso di penetrazione degli interventi pari al 0,5% annuo per il solare termico che 
copra l’20% dei fabbisogni totali in modo da raggiungere al 2020 circa l’6% degli alloggi sul totale. 
Un altro tasso di penetrazione degli interventi pari al 0,1%  per gli impianti geotermici che copra 
l’30% dei fabbisogni per il riscaldamento degli ambienti in modo da raggiungere al 2020 circa l’1,2% 
degli alloggi sul totale. Per i nuovi alloggi occupati di nuova edificazione sarà previsto un obbligo di 
installazione dei pannelli di solare termico che dovranno coprire almeno il 20% del fabbisogno totale 
(acqua sanitaria più riscaldamento) e sarà previsto l’obbligo di dotarsi di riscaldamento a bassa 
temperatura (a parete o pavimento). Per le ristrutturazioni, l’obbligo è di coprire il 80% di acqua 
sanitaria.

INDUSTRIA Tep Sce. Basso Tep Sce. Medio Tep Sce. Alto
Elettricità

2540 2683 2869

Pubblicizzare e incentivare l’installazione di pannelli fotovoltaico sulle U.L. industriali.
Raggiungere un tasso di penetrazione degli interventi pari al 1,0% annuo nel periodo Conto Energia 
(50 Kwp a impianto) e del 0,5% in quello post Conto energia (2012) in modo da raggiungere al 2020 
circa l’6% delle U.L. sul totale. Per i nuovi le U.L. di nuova edificazione sarà previsto un obbligo di 
installazione atto a soddisfare almeno il 10% dei consumi elettrice previsti.

Combustibili

197 206 218

Pubblicizzare e incentivare l’installazione di pannelli solare termico sulle U.L. industriali.
Raggiungere un tasso di penetrazione degli interventi pari al 1% annuo per il solare termico che 
copra l’5% dei fabbisogni totali in modo da raggiungere al 2020 circa l’10% degli alloggi sul totale. 
Per i nuovi alloggi occupati di nuova edificazione sarà previsto un obbligo di installazione dei 
pannelli di solare termico che dovranno coprire almeno il 20% del fabbisogno totale (acqua sanitaria 
più riscaldamento degli ambienti adibiti a uffici, bagni, etc).

TRASPORTI Tep Sce. Basso Tep Sce. Medio Tep Sce. Alto
Carburanti 
(dall'agricoltura)

41559 41559 41559

Utilizzare i biocarburanti provenienti dall’agricoltura per coprire per il 20-30% il fabbisogno di 
carburanti per i trasporti. Vedi carburanti agricoltura. Grazie anche ai sistemi di fotovoltaico 
collettivo, prevedere dei parcheggi con pensilina di ricarica per auto elettriche (almeno una ogni due 
comuni entro il 2020.

AGRICOLTURA Tep Sce. Basso Tep Sce. Medio Tep Sce. Alto
Elettricità

34324 34324 34324

Grazie ai residui agricoli, prevederne una sfruttabilità del 50% a scopi energetici. I 34324 Tep 
rappresentano una soglia raggiungibile mediante una giusta incentivazione, pubblicizzazione e 
organizzazione tra più aziende agricole per il coordinamento della raccolta di questi residui (esculi gli 
stocchi di mais). Inoltre, si prevede la sfruttamento del 50% anche del biogas prodotto da reflui 
zootecnici, lo sfruttamento del 3% (taglio ecologico) delle riserve boschive e lo stesso e infine uno 
sfruttamento del 50% delle colture da “riposo” tramite la semine di sorgo da fibra. Prevedere e 
dimensionare in maniera corrette (filiera corta, massimo 70 Km) gli impianti impianto di conversione 
(biomasse – energia elettrica).

Carburanti Prevedere lo sfruttamento del 30% dei residui agricoli del mais – granoturco (stocchi) per 
trasformarli in bioetanolo attraverso appositi impianti di trattamento (biomasse di seconda 
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generazione). Organizzare e pianificare quindi la filiera e prevedere un impianto di trasformazione.
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