


LE RINNOVABILI IN CONTINUA CRESCITA IN ITALIA

Le fonti rinnovabili sono in continua crescita, lenta e non ai livelli degli anni passati ma continuano ad avanzare nel loro sviluppo e nella loro
integrazione nei territori, negli edifici e nelle infrastrutture. Dal 2014 il 100% dei Comuni italiani possiede almeno un impianto da fonte rinnovabile,
ma i numeri crescono nelle quantità, nelle potenze installate e nel contributo alle singole realtà. Guardare nei territori, è importante non solo per
comprendere quanto e come si muove lo sviluppo di queste tecnologie, considerando il numero dei piccoli impianti realizzati in questi anni, ma
anche per sviluppare strumenti che aiutino tale interesse, considerando il ruolo strategico che possono avere i Comuni, grandi e piccoli.

ANNO SOLARE 
TERMICO

SOLARE 
FOTOVOLTAICO EOLICO MINI 

IDROELETTRICO BIOMASSA GEOTERMIA TOTALE

2005 108 74 118 40 32 5 356

2013 6.652 7.906 628 1.123 1.529 372 7.964

2014 6.803 8.047 700 1.250 2.415 484 8.071

2015 6.882 8.047 850 1.275 3.137 535 8.047

2016 6.820 7.978 904 1.489 4.114 590 7.978**

2017* 6.822 7.978 904 1.489 4.130 595 7.978**

Rapporto Comuni Rinnovabili 2018 di Legambiente - * dati parziali  ** numero dei comuni ridotto per accorpamento di alcune Amministrazioni

COMUNI ITALIANI



LE RINNOVABILI IN CONTINUA CRESCITA IN ITALIA
Al 2016 sul territorio nazionale, risultano installati più di 1 milione di impianti da fonti rinnovabili, per una potenza complessiva di 52,3 GW elettrici,
con un incremento complessivo dell’1,5% rispetto al 2015. Il parco impianti è costituito dal 36,9% da impianti fotovoltaici con 19.283 MW, dal
35,7% da impianti idroelettrici con 18.641 MW, dal 18,0% da impianti eolici 9.410 MW e per i restanti 9,4% da impianti a bioenergie 4.124 MW e
geotermici 815 MW.

Elaborazione Legambiente su dati Terna



IL CONTRIBUTO DELLE FONTI RINNOVABILI IN ITALIA

Dato rilevante, e importante da
tenere sotto crollo, è quello del
contributo delle fonti rinnovabili
rispetto ai consumi elettrici
complessivi, arrivato nel 2017 al
32,3% in calo per il terzo anno
consecutivo, dopo anni di crescita
importanti. La ragione è sempre nella
riduzione del contributo
dell’idroelettrico che nel 2017 ha
fatto registrare una riduzione
dell’11,6% nella produzione rispetto
al 2016, dai 42,24 TWh del 2016 ai
37,5 TWh nel 2017 e un calo del
35,9% rispetto al 2014 (58,5 TWh),
quando si era toccato un picco di
produzione in un inverno
particolarmente piovoso.

La risorsa idroelettrica e il suo calo nella produzione è un parametro da guardare con attenzione. Non
solo perché da sempre questa fonte ricopre un ruolo importante nella produzione da fonte rinnovabile
(36,3%), ma anche perché la riduzione della produzione di energia elettrica è una chiara risposta ai
cambiamenti climatici. E in questo l’utilizzo della sua risorsa richiede una particolare attenzione. Parte
della capacità idrica non è solo recuperabile con un attenta analisi e riprogettazione, ma anche
manutenzione delle infrastrutture.

Elaborazione Legambiente su dati Terna



CRESCITA DELLE “NUOVE RINNOVABILI” IN ITALIA

Significativo che in poco più di dieci anni la produzione da energie pulite sia passata da 55,6 TWh a 103,5 TWh. E le “nuove” rinnovabili, escluso il
grande idroelettrico, siano cresciute in termini di produzione, passando da 54.559 GWh del 2012 al 72.192 GWh del 2017 e in percentuale di
contributo, dal 16,6% al 22,5% rispetto ai consumi elettrici complessivi.

Rapporto Comuni Rinnovabili 2018 di Legambiente



LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA PER FONTE

Sono profondi i cambiamenti avvenuti nel sistema produttivo in questi ultimi 10 anni. Dentro ad un calo dei consumi elettrici (-5,1%), passando da
337,5 TWh nel 2006 a 314,3 TWh nel 2016, infatti si nascondono modifiche importanti, come la forte riduzione della produzione di energia
elettrica da fonti fossili con i tradizionali impianti termoelettrici, pari a -27,2% della produzione termoelettrica, passata da 261,1 TWh a 190,1
TWh. Sostanzialmente scomparso il contributo delle centrali ad olio combustibile e una forte riduzione si è registrata anche nell’uso del carbone,
passato da 49,1 TWh del 2012 a 32,4 TWh del 2016 (-34,1%). Aumentato il peso del gas (passato da 97,6 TWh del 2000 a 126 TWh del 2016) e
delle rinnovabili.

Elaborazione Legambiente su dati Terna



PRODUZIONE e CONSUMI ITALIANI DI ENERGIA ELETTRICA - GWh

Rilevanti i cambiamenti nei consumi
elettrici diminuiti con la crisi del 5,1%.
Nei consumi elettrici per settore, si
evidenzia uno spostamento del peso
dall’industria e residenziale
(rispettivamente -21,4% e -4,9% dal
2006) ai settori agricoltura e terziario
(rispettivamente +1,2% e +16,6%),
quest’ultimo che oggi rappresenta circa
il 35% dei consumi elettrici complessivi.

E’ importante guardare a questi numeri
e cambiamenti anche per capire in
quale direzione potrà andare la crescita
delle fonti rinnovabili in una prospettiva
di generazione distribuita - anche in
autoproduzione per utenze residenziali,
terziarie e artigianali - e invece di grandi
impianti.

Elaborazione Legambiente su dati Ministero dello Sviluppo Economico

Elaborazione Legambiente su dati Terna



CONSUMI FINALI DI GAS

Altro dato a cui guardare con attenzione sono quelli relativi al consumo di gas, fondamentale per comprendere e affrontare la discussione in corso
sulle infrastrutture energetiche - tra nuovi tubi e rigassificatori - come risposta alla domanda di sicurezza e diversificazione degli
approvvigionamenti. Dal 2005 al 2016 i consumi sono scesi del 19,8%, passando da 70,3 Mtep a 56,4 Mtep.
Una riduzione che riguarda principalmente il settore industriale con -29,8%, quello delle trasformazioni elettriche (-24,1%) e il settore civile (-
10,9%). L’unico settore in crescita risulta invece il settore dei trasporti.

Elaborazione Legambiente su dati Ministero dello Sviluppo Economico



CONSUMI DI ENERGIA PER FONTE e SETTORI - Mtep
In Italia i consumi totali sono
diminuiti del 9,3% rispetto al 2000,
con una riduzione marcata nel
petrolio (-87,2%) concentrato nei
trasporti. Dal 2000 ad oggi si ha
avuto un incremento importante dei
consumi di energia da fonti
rinnovabili passando dai 12,9 Mtep
del 2000 ai 57,6 Mtep del 2016.
Rimane importante il peso del gas,
per il ruolo che ha sia nei consumi
civili che in quelli per la produzione
di energia elettrica. Proprio gli usi
civili sono quelli in maggiore crescita
se si guarda alla “torta” dei consumi
energetici finali divisa per settori (+
17,9%), mentre si sono ridotti i
consumi in tutti i settori, in maniera
rilevante quelli legati all’industria (-
32,4%), ai trasporti (-6,3%) e in
parte quelli legati all’agricoltura (-
12,5%).Elaborazione Legambiente su dati Ministero dello Sviluppo Economico





BILANCIO ENERGETICO REGIONALE - PIEMONTE

In Piemonte, nel 2016 le Fonti Rinnovabili di Energia (FER) hanno confermato il proprio ruolo di primo piano nel panorama energetico regionale,
trovando impiego diffuso sia per la produzione di energia elettrica, sia per la produzione di calore, grazie ai 52.496 impianti diffusi in tutti i
Comuni.
E’ il solare fotovoltaico la tecnologia più diffusa in termini numerici, con il 97,8% degli impianti, seguiti dall’idroelettrico con l’1,6% e da impianti
eolici e alimentati da biomasse.
La potenza efficiente netta degli impianti a fonti rinnovabili installati si attesta a 4.565 MW rappresentando circa il 50,8% della potenza netta
disponibile nella Regione. Tra questa, è l’idroelettrico la tecnologia con maggior potenza installata pari a 2.666,3 MW (58,4%), seguito da
fotovoltaico con 1.556,1 MW (34,1%), dagli impianti a bioenergie 324 MW (7,1%) e impianti eolici 18,8 MW (0,4%).

CAPACITÀ’ INSTALLATA TOTALE (MW) POTENZA FER PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA (MW)

Elaborazione Legambiente su dati Terna



BILANCIO ENERGETICO REGIONALE – VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta le Fonti Rinnovabili di Energia (FER), più di ogni altra Regione, giocano un ruolo primario. 2.302 impianti da fonti rinnovabili. Se il
solare fotovoltaico è la tecnologia più diffusa in termini numerici, con il 92,8% degli impianti, in termini di potenza l’idroelettrico rappresenta il 97%
della potenza totale, con 950 MW su 978 complessivi.

CAPACITÀ’ INSTALLATA TOTALE (MW) POTENZA FER PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA (MW)

Elaborazione Legambiente su dati Terna



BILANCIO ENERGETICO REGIONALE – PIEMONTE

La produzione netta di energia elettrica complessiva in Piemonte è di 25.032
GWh/anno di cui 9.861 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al 39,4% del totale.
Il maggior contributo arriva dall’energia dell’acqua 6.434,2 GWh/anno seguita
dalle bioenergie con 1.734,9 GWh/anno che ricoprono insieme circa il 82,8%
della produzione totale di energia da fonti rinnovabili, la restante produzione è
prodotta dall’energia del sole 1.662,1 GWh/anno (16,9%) e dall’energia del
vento 29,7 GWh/anno (0,3%).

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (GWh)

In Piemonte la crescita delle rinnovabili è stata inesorabile negli ultimi anni sia per la
potenza installata che per la produzione di energia. Dal 2010 al 2016 si è passati da 2,9
GW a 4,7 GW di potenza installata da fonti rinnovabili, con un complessivo +62%. Anche
la produzione di energia di questi anni è sempre stata in crescita: a parte una riduzione
del 5% nell’idroelettrico. Nello specifico, tutte le altre tecnologie hanno incrementato la
loro produzione di energia elettrica. Il dato impressionante è quello del fotovoltaico
(+1.289%) passando da circa 122 GWh/anno (266 MW) del 2010 ai 1.688 GWh/anno
(1.556 MW) del 2016, a seguire le bioenergie +317% e l’eolico +41% sulla produzione.

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA da FONTI RINNOVABILI (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna

Elaborazione Legambiente su dati Terna



ANDAMENTO DELLE RINNOVABILI - PIEMONTE

Elaborazione Legambiente su dati Terna

POTENZA INSTALLATA (MW)

ENERGIA PRODOTTA (GWh)



BILANCIO ENERGETICO REGIONALE - VALLE D’AOSTA
La produzione netta di energia elettrica complessiva in Valle d’Aosta è di 3.008 GWh/anno di cui 2.994 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al
99,5% del totale. Il maggior contributo arriva dall'idroelettrico con 2.955,4 GWh/anno (98,7%) seguita dall’energia solare con 24,9 GWh/anno,
dalle bioenergie 10,1 GWh/anno e dall’energia del vento 4 GWh/anno, che ricoprono insieme circa il 1,3% della produzione totale di energia da
fonti rinnovabili.

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 
(GWh)

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA da 
FONTI RINNOVABILI (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna

In Valle d’Aosta, nonostante dal 2010 al 2016 sia cresciuta solamente del 6% in termini di potenza e 2% in termini di produzione di energia, l’energia
idroelettrica ha avuto sempre il ruolo di protagonista tra le rinnovabili. Anche se il contributo del fotovoltaico e delle bioenergie sia poco influente, negli
stessi anni, entrambe le tecnologie registrano una continua crescita: il fotovoltaico passa da 4,7 MW (2 GWh) del 2010 a 22,2 MW (25,1 GWh) del 2016
mentre le bioenergie da 0,9 MW (5,8 GWh) del 2010 a 2,6 MW (10,8 GWh) del 2016. La capacità installata di eolico dal 2012 al 2016 si attesta invece su
2,6 MW.



SVILUPPO DELLE RINNOVABILI PER PROVINCIA

La maggior potenza da fonti rinnovabili installata nella Regione Piemonte è presente nella Provincia di Torino con 1.631 MW complessivi, seguita da
Cuneo 1.240 MW e Verbano-Cusio-Ossola 846 MW. In termini di produzione di energia è sempre la provincia di Torino (3.562 GWh/anno) a fornire il
maggior contributo da fonti rinnovabili, con idroelettrico a giocare il ruolo da protagonista con 2.406 GWh/anno. Seguita da Cuneo con 2.404 GWh/anno
e Verbano-Cusio-Ossola 2.397 GWh/anno.

Per la Regione Valle d’Aosta, invece, tutti i dati precedentemente esposti appartengono all’unica Provincia di Aosta: 978 MW installati da FER con una
relativa produzione di energia elettrica pari a 2.994 GWh/anno.

POTENZA INSTALLATA (MW) PROD. DI ENERGIA ELETTRICA (GWh) DISTRIBUZIONE PROD. ENERGIA ELETTRICA (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna



CONSUMI ELETTRICI - PIEMONTE

I consumi elettrici della Regione Piemonte, pari a 23,9 TWh/anno al 2016, sono distribuiti tra industria 50,1%, terziario 29,5% e domestico
19%. Il restante 1,4% è dovuto al consumo nel settore agricolo. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 9.861 GWh/anno, ha
un’incidenza pari al 41,2% dei consumi elettrici totali, soddisfacendo il fabbisogno di circa 3.650.000 famiglie. Tale percentuale è
nettamente superiore al dato nazionale che si attesta al 2016 al 32,3%.

CONSUMI ELETTRICI PER SETTORE (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna

INCIDENZA FER SUI CONSUMI ELETTRICI (GWh)



CONSUMI ELETTRICI – VALLE D’AOSTA

I consumi elettrici della Regione Valle d’Aosta, pari a 896,4 TWh/anno al 2016, sono distribuiti tra industria 42,5%, terziario 37,2% e
domestico 19,7%. Il restante 0,5% è dovuto al consumo nel settore agricolo. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 2.994
GWh/anno, riesce a coprire al 100% i consumi elettrici totali. Per questo motivo la Regione Valle d’Aosta può ritenersi una Regione 100%
Rinnovabile. Il dato nazionale si attesta al 2016 al 32,3%.

CONSUMI ELETTRICI PER SETTORE (GWh)

Elaborazione Legambiente su dati Terna

INCIDENZA FER SUI CONSUMI ELETTRICI (GWh)



CONSUMI FINALI - PIEMONTE

I consumi finali lordi da fonti rinnovabili della Regione Piemonte sono pari 1.943 ktep/anno, di cui 1.021 ktep/anno per il settore termico e 921
ktep/anno per quello elettrico. I consumi elettrici sono coperti per il 66,5% del fabbisogno dall’energia prodotta attraverso impianti idroelettrici,
612,6 ktep/anno e impianti solari fotovoltaici, 145,2 ktep/anno (15,8%).
Per ciò che riguarda il settore termico invece è l’energia rinnovabile da biomasse solide nel settore residenziale e da pompe di calore (PdC) a
coprire complessivamente il 80,5% dei consumi finali lordi di energia termica da fonti rinnovabili.
Per il Piemonte, nel 2015 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 17,8%, superiore alla previsione del D.M.
15 marzo 2012 per il 2016 (12,2%).

CONSUMI FINALI LORDI DI EN. ELETTRICA (ktep) 

Elaborazione Legambiente su dati GSE (Dati 2016)

CONSUMI FINALI LORDI DI EN. TERMICA (ktep)



CONSUMI FINALI – VALLE D’AOSTA

I consumi finali lordi da fonti rinnovabili della Regione Valle d’Aosta sono pari 330 ktep/anno, di cui 49 ktep/anno per il settore termico e 282
ktep/anno per quello elettrico. I consumi elettrici sono coperti per il 98,8% del fabbisogno dall’energia prodotta attraverso impianti idroelettrici,
612,6 ktep/anno, i restanti tra impianti solari fotovoltaici, 2,16 ktep/anno (0,8%), bioenergie ed eolico.
Per ciò che riguarda il settore termico invece è l’energia rinnovabile da biomasse solide nel settore residenziale e non a coprire complessivamente
circa l’80% dei consumi finali lordi di energia termica da fonti rinnovabili, a seguire il calore derivato da fonti rinnovabili con 6,95 ktep (14,2%).
Per la Valle d’Aosta, nel 2015 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 80,1%, superiore alla previsione del
D.M. 15 marzo 2012 per il 2016 (50,7%).

CONSUMI FINALI LORDI DI EN. ELETTRICA (ktep) 

Elaborazione Legambiente su dati GSE (Dati 2016)

CONSUMI FINALI LORDI DI EN. TERMICA (ktep)



I COMUNI 100% RINNOVABILI ELETTRICI - PIEMONTE

PR COMUNE

FOTOVOLTAICO EOLICO IDROELETTRICO BIOGAS BIOMASSA BIOLIQUIDI

kW kW kW kW kW kW

AL OCCIMIANO 1.869 45 4.607 3 3.000

CN CAVALLERLEONE 3.082 706 265 999

CN CERESOLE ALBA 5.643 498 2.000 2.000

VC CRESCENTINO 2.500 76 2.028 15.320

CN PIANFEI 20.150 155 100 55

NO GHEMME 1.953 700 2.391 999

CN CAVALLERMAGGIORE 8.133 760 2.027 1.000

TO SAN GIORGIO CANAVESE 4.004 450 400 165

TO CASTELLAMONTE 844 1.318 600 1.940

TO SUSA 555 10 2.880 398

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018

1.183 Comuni su 1.201 totali della Regione Piemonte
possiedono almeno un impianto di energie rinnovabili.
Escludendo il grande idroelettrico sono 484 i Comuni che
grazie alle fonti rinnovabili producono più energia elettrica
di quella consumata dalle famiglie.
Nella tabella sono elencati i primi 10 Comuni che
possiamo definire 100% elettrici e che, senza entrare nel
merito degli impianti e senza esprimere una parametro di
qualità, meglio rispondono, sempre teoricamente, al
fabbisogno elettrico dei territori non solo dal punto di
vista quantitativo ma anche di mix di impianti.
Teoricamente, perchè tutta questa energia viene immessa
in rete, e dalla rete distribuita ai consumatori finali. QuestI
infatti sono caratterizzati dall’avere almeno 4 tecnologie
differenti all’interno del proprio confine.



I COMUNI DEL SOLARE FOTOVOLTAICO - PIEMONTE

Il solare fotovoltaico, in linea con il trend nazionale, è certamente la tecnologia più diffusa. Infatti il
100% dei Comuni della Regione Piemonte ne possiede almeno uno. La sua potenza pari a 1.503 MW
è in grado di produrre energia elettrica pari al fabbisogno di circa 750.000 famiglie.

Sono 231 i Comuni che grazie a questa tecnologia producono più energia elettrica di quella
consumata dalle famiglie residenti. Numeri importanti che si accompagnano ai 58 Comuni in cui gli
impianti solari fotovoltaici, sarebbero in grado se l’energia fosse autoprodotta, di coprire tra l’80 e il
99% dei consumi elettrici domestici, e ai 122 il cui contributo varierebbe tra il 50% e il 79%.

Sono 92 i Comuni che in questi anni hanno investito nel solare fotovoltaico in strutture di edilizia
pubblica, per un totale di 8.690 kW. In termini di potenza installata è il Comune di Cerano (NO) è
quello con la maggior potenza installata, con 1.257 kW complessivi.

PR COMUNE kW

NO CERANO 1.257

NO NOVARA 795

AL PASTURANA 697

TO GIAVENO 625

VC CRESCENTINO 468

CN SANFRONT 345

TO TORINO 337

TO AVIGLIANA 284

TO CHIANOCCO 236

CN BOVES 235

PRIMI 10 COMUNI DEL SOLARE 
FOTOVOLTAICO SU EDILIZIA PUBBLICA

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018



I COMUNI DEL SOLARE TERMICO - PIEMONTE

PR COMUNE mq mq 
pubblici

AL PASTURANA 1.697 697

TO VILLAR PELLICE 930 450

VB VERBANIA 1.593 408

NO NOVARA 844 400

CN CLAVESANA 580 280

TO TORINO 724 223

CN VIGNOLO 264 200

TO CAMBIANO 227 140

AT ASTI 231 124

TO POIRINO 251 120

PRIMI 10 COMUNI DEL SOLARE 
TERMICO SU EDILIZIA PUBBLICA

Sono 1.037 i Comuni del solare termico in Piemonte per complessivi 57.528 mq realizzati
tra impianti pubblici e privati. Di questi 902 sono Piccoli Comuni.
Sono 61 i Comuni che hanno investito in questa tecnologia, in questi anni, per soddisfare
tutti o parte dei fabbisogni energetici termici delle strutture pubbliche. Qui infatti sono
4.766 mq distribuiti tra scuole, uffici e palestre. I primi 10 Comuni che hanno realizzato
pannelli solari termici sulle proprie strutture sono ordinati per estensione senza voler
esprimere altro giudizio di merito. Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018



I COMUNI DELL’EOLICO - PIEMONTE
PR COMUNE kW PR COMUNE kW

CN SAMBUCO 20.000 AL POZZOL GROPPO 8

CN GARESSIO 12.500 TO CANDIA CANAVESE 3

CN SALE DELLE LANGHE 150 AT COSTIGLIOLE D'ASTI 3

TO OULX 80 TO PERTUSIO 1

TO TAVAGNASCO 70 AL TAGLIOLO MONFERRATO 1

TO OGLIANICO 33 AT MONTEGROSSO D'ASTI 1

CN MOMBARCARO 20 TO LEINÌ 0,3

TO QUASSOLO 20 VB VOGOGNA 0,3

TO SAUZE D'OULX 20 AT TONENGO 0,2

TO SUSA 10 TO VIGONE 0,2

I COMUNI DELL’EOLICO

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018

Sono 20 i Comuni che in Piemonte presentano impianti eolici, per
una potenza complessiva di 32,9 MW. Di questi, 32,5 MW sono
impianti con torri superiori ai 200 kW, distribuiti in 2 Comuni. In
Piemonte è possibile produrre energia elettrica eolica pari al
consumo di più di 24mila famiglie.
Sono i 2 Comuni del grande eolico, Sambuco e Garessio (CN) che
grazie a questa tecnologia producono più energia elettrica di quella
consumata dalle famiglie.
Sono invece 18 i Comuni che ospitano sul proprio territorio
impianti mini eolici, per una potenza complessiva pari a 420,4 kW.



I COMUNI DELL’IDROELETTRICO - PIEMONTE

Sono 374 i Comuni della Regione Piemonte che presentano sul proprio territorio impianti
idroelettrici, per una potenza complessiva di 2.209 MW, in grado di soddisfare il fabbisogno
energetico elettrico di circa 1.500.000 famiglie.
In 66 di questi Comuni sono installati grandi impianti (P>3MW), per un totale di 1.823 MW.
In 353 Comuni invece sono installati impianti mini idro, per una potenza complessiva di 386,7 MW.
Questi impianti riescono a soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 260mila famiglie.
In tutto sono 139 i Comuni del mini idro che riescono a soddisfare al 100% il fabbisogno dei propri
cittadini

PR COMUNE kW

CN CANOSIO 2.500

CN BELLINO 2.835

CN CASTELMAGNO 1.467

CN PONTECHIANALE 3.860

VB CRODO 28.723

CN ACCEGLIO 2.966

CN ARGENTERA 1.500

VC RIMELLA 2.118

TO BALME 1.720

VB GERMAGNO 2.910

PRIMI 10 COMUNI DEL MINI 
IDROELETTRICO 100% ELETTRICI

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018



I COMUNI DELLA GEOTERMIA - PIEMONTE

PR COMUNE kWe kWt

TO RIVAROSSA 5.057

TO CHIERI 420

TO PINEROLO 246

AT ASTI 186 10

BI GAGLIANICO 162

AL ALESSANDRIA 112

VC BORGO D'ALE 99

TO TORINO 76 379

NO BORGOMANERO 70 250

BI VIGLIANO BIELLESE 64

I COMUNI DELLA GEOTERMIA

Sono 101 i Comuni della geotermia, ovvero quelli che presentano sul proprio
territorio un impianto a bassa entalpia o pompe di calore per soddisfare tutti o
parte dei fabbisogni termici di case, scuole, centri commerciali, ecc. La potenza
geotermica complessiva è pari a 7.691 kW elettrici e 1,492 kW termici. Nella
tabella sono riportati tutti i Comuni, ordinati per potenza elettrica, senza voler
esprimere nessun parametro di merito.Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018



I COMUNI DELLE BIOENERGIE - PIEMONTE

PR COMUNE kWe kWt PR COMUNE kWe kWt

TO TORINO 14.096 VC CROVA 22.260 33.000

TO PINEROLO 9.552 3.300 VC CRESCENTINO 15.320

AL CASAL CERMELLI 9.284 2.600 TO AIRASCA 14.000

AL CASTELNUOVO SCRIVIA 6.645 950 TO ROSTA 7.486 143

AL ALESSANDRIA 6.389 5.200 CN VERZUOLO 6.950 19.090

AL CASTELNUOVO BORMIDA 5.889 990 TO RIVAROLO CANAVESE 5.100 930

TO CASTIGLIONE TORINESE 5.640 AL QUATTORDIO 4.080 250

TO PIANEZZA 4.800 500 VC VERCELLI 3.750 11

AL OCCIMIANO 4.607 1.060 BI COSSATO 3.050

CN SAVIGLIANO 4.235 1.040 CN CERESOLE ALBA 2.000

PRIMI 10 COMUNI DELLE BIOMASSE 
SOLIDE PER POTENZA ELETTRICA

PRIMI 10 COMUNI DEL BIOGAS PER 
POTENZA ELETTRICA

Sono 630 i Comuni che possiedono sul proprio territorio
un impianto a bioenergie per una potenza complessiva di
355 MW elettrici e 223 MW termici.
Di questi, sono 149 quelli che ospitano impianti a biogas
per una potenza di 195 MW elettrici e 28 MW termici.
Sono 568 invece i Comuni che ospitano impianti a
biomassa solida per una potenza complessiva di 111
MW elettrici e 195,1 MW termici. Ci sono infine 30
Comuni che hanno impianti a bioliquidi per 50,4 MW
elettrici.
Nelle due tabelle sono riportate i primi 10 Comuni per i
biogas e le biomasse, per potenza elettrica, senza per
questo esprimere parametri di merito.

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018 



I COMUNI 100% RINNOVABILI ELETTRICI – VALLE D’AOSTA

PR COMUNE

FOTOVOLTAICO EOLICO BIOGAS BIOMASSA BIOLIQUIDI

kW kW kW kW kW

AO BRISSOGNE 231 9.329 24

AO MORGEX 195 6.580 590

AO AYAS 163 1.000 56

AO SAINT-OYEN 6 1 30

AO NUS 839 55 84

AO AOSTA 3.171 10 2.468

AO SAINT-DENIS 299 2.550 0

AO LA THUILE 144 770

AO RHEMES-SAINT-GEORGES 47 136

AO GRESSONEY-LA-TRINITÈ 605 35

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018

Il 100% (74 in totale) dei Comuni della Valle d’Aosta
possiede almeno un impianto ad energia rinnovabile.
Escludendo il grande idroelettrico, sono 49 i Comuni che
grazie alle fonti rinnovabili producono più energia elettrica
di quella consumata dalle famiglie.
Escludendo completamente l’apporto dell’energia
idroelettrica, sono 25 i Comuni che riescono a soddisfare
completamente il fabbisogno elettrico dei propri cittadini.
Nella tabella sono elencati i primi 10 Comuni (escludendo
l’apporto dell’energia idroelettrica) che possiamo definire
100% elettrici e che, senza entrare nel merito degli
impianti e senza esprimere un parametro di qualità,
meglio rispondono, sempre teoricamente, al fabbisogno
elettrico dei territori non solo dal punto di vista
quantitativo ma anche di mix di impianti.



I COMUNI DEL SOLARE FOTOVOLTAICO – VALLE D’AOSTA

Il solare fotovoltaico, in linea con il trend nazionale, è certamente la tecnologia più diffusa. Infatti il
100% dei Comuni della Regione Piemonte ne possiede almeno uno. La sua potenza pari a 24,3 MW, è
in grado di produrre energia elettrica pari al fabbisogno di circa 12.000 famiglie.

Sono 4 i Comuni che grazie a questa tecnologia producono più energia elettrica di quella consumata
dalle famiglie residenti. Inoltre ce ne sono altri 6 in cui gli impianti solari fotovoltaici, sarebbero in
grado, se l’energia fosse autoprodotta, di coprire tra 99% e il 50% dei consumi elettrici domestici.

Sono 6 i Comuni che in questi anni hanno investito nel solare fotovoltaico in strutture di edilizia
pubblica, per un totale di 754,5 kW. In termini di potenza installata è il Comune di Torgnon è quello
con la maggior potenza installata, con 351 kW complessivi.

PR COMUNE kW

AO TORGNON 351

AO AOSTA 220

AO HONE 142

AO SAINT-VINCENT 28

AO SAINT-RHÈMY-EN-BOSSES 13

AO ISSOGNE 1

I COMUNI DEL SOLARE FOTOVOLTAICO SU 
EDILIZIA PUBBLICA

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018



I COMUNI DEL SOLARE TERMICO – VALLE D’AOSTA

PR COMUNE mq mq 
pubblici

AO AOSTA 421 115

AO VILLENEUVE 422 100

AO BRISSOGNE 40 20

AO CHAMPORCHER 54 13

AO ROISAN 135 10

AO ISSOGNE 65 6

I COMUNI DEL SOLARE 
TERMICO SU EDILIZIA PUBBLICA

Sono 71 i Comuni del solare termico in Valle d’Aosta per complessivi 6.047 mq realizzati
tra impianti pubblici e privati.
Sono 6 i Comuni che hanno investito in questa tecnologia, in questi anni, per soddisfare
tutti o parte dei fabbisogni energetici termici delle strutture pubbliche. Qui infatti sono
263 mq distribuiti tra scuole, uffici e palestre. In tabella, i Comuni che hanno realizzato
pannelli solari termici sulle proprie strutture sono ordinati per estensione, senza voler
esprimere altro giudizio di merito. Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018



I COMUNI DELL’EOLICO – VALLE D’AOSTA

PR COMUNE kW

AO SAINT-DENIS 2.550

AO VERRÉS 25

AO AOSTA 10

AO SAINT-OYEN 1

I COMUNI DELL’EOLICO

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018

Sono 4 i Comuni che in Valle d’Aosta presentano impianti eolici, per una potenza complessiva di 2.586 kW. Di questi, 2.550 kW sono impianti con
torri superiori ai 200 kW del Comune di Saint Denis. In Valle d’Aosta è possibile produrre energia elettrica eolica pari al consumo di circa 2mila
famiglie.
Sono invece 3 i Comuni che ospitano sul proprio territorio impianti mini eolici, per una potenza complessiva pari a 36 kW.



I COMUNI DELL’IDROELETTRICO – VALLE D’AOSTA

Sono 65 i Comuni della Regione Valle d’Aosta che presentano sul proprio territorio impianti
idroelettrici, per una potenza complessiva di 610,9 MW, in grado di soddisfare il fabbisogno
energetico elettrico di circa 400.000 famiglie.
In 26 di questi Comuni sono installati grandi impianti (P>3MW), per un totale di 550,4 MW.
In 56 Comuni, invece, sono installati impianti mini idro, per una potenza complessiva di 60,5 MW.
Questi impianti riescono a soddisfare il fabbisogno elettrico di circa 40mila famiglie.
In tutto sono 29 i Comuni del mini idro che riescono a soddisfare al 100% il fabbisogno dei propri
cittadini.

PR COMUNE kW

AO OLLOMONT 4.922

AO OYACE 3.230

AO RHEMES-SAINT-GEORGES 2.275

AO ALLEIN 2.523

AO ISSIME 2.822

AO SAINT-RHÈMY-EN-BOSSES 2.212

AO ETROUBLES 2.570

AO TORGNON 2.350

AO FONTAINEMORE 1.698

AO CHAMPDEPRAZ 2.300

PRIMI 10 COMUNI DEL MINI 
IDROELETTRICO 100% ELETTRICI

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018



I COMUNI DELLA GEOTERMIA – VALLE D’AOSTA

PR COMUNE kWe kWt

AO COGNE 23

AO MORGEX 23

AO FENIS 20

AO CHAMBAVE 19

AO AOSTA 17 90

AO HONE 17 42

AO PONT-SAINT-MARTIN 15

AO VALTOURNENCHE 15

AO ALLEIN 14

AO SARRE 11

I COMUNI DELLA GEOTERMIA

Sono 14 i Comuni della geotermia,
ovvero quelli che presentano sul proprio
territorio un impianto a bassa entalpia o
pompe di calore per soddisfare tutti o
parte dei fabbisogni termici di case,
scuole, centri commerciali, ecc. La
potenza geotermica complessiva è pari a
209,5 kW elettrici e 143,6 kW termici.
Nella tabella sono riportati tutti i
Comuni, ordinati per potenza elettrica,
senza voler esprimere nessun parametro
di merito.

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018



I COMUNI DELLE BIOENERGIE – VALLE D’AOSTA

PR COMUNE kWe kWt PR COMUNE kWe kWt

AO BRISSOGNE 9.329 AO MORGEX 6.580 9.207

AO AYAS 1.000 AO AOSTA 2.468 191

AO NUS 55 AO LA THUILE 770 9.280

AO LA SALLE 442 117

AO QUART 274 79

AO COGNE 256 19

AO VERRAYES 236 7

AO PONTEY 199

AO SARRE 194 25

AO COURMAYEUR 181

PRIMI 10 COMUNI DELLE BIOMASSE 
SOLIDE PER POTENZA ELETTRICA

I COMUNI DEL BIOGAS PER POTENZA 
ELETTRICA

Sono 58 i Comuni che possiedono sul proprio territorio un
impianto a bioenergie per una potenza complessiva di
25,15 MW elettrici e 30,36 MW termici.
Di questi, sono 3 quelli che ospitano impianti a biogas
per una potenza di 10.384 kW elettrici.
Sono 58 invece i Comuni che ospitano impianti a
biomassa solida per una potenza complessiva di 14.175
kW elettrici e 30.359 kW termici. C’è infine 1 Comune
che ha un impianto a bioliquidi per 590 kW elettrici.
Nelle due tabelle sono riportati i Comuni per i biogas e le
biomasse, per potenza elettrica, senza per questo
esprimere parametri di merito.

Comuni Rinnovabili, Piemonte e Valle d’Aosta 2018 



LE PROPOSTE A LIVELLO NAZIONALE

UN PIANO CLIMA ED ENERGIA PER UN FUTURO 100% RINNOVABILE PER LA REGIONE per lo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza
energetica coerente con la Strategia Energetica Nazionale e con l’accordo di Parigi. Un piano in grado di far raggiungere alla Regione obiettivi
ambiziosi al 2030 e decarbonizzazione al 2050. Un piano che faccia, dell’adattamento e della mitigazione ai cambiamenti climatici, una strategia di
sviluppo economico e sociale per i territori, in grado di valorizzare le risorse e le bellezze regionali.

REGOLE SEMPLICI E TRASPARENTI per l’approvazione dei progetti da fonti rinnovabili. Gli obiettivi energetici e climatici possono essere
raggiunti solo introducendo nuove politiche di spinta agli investimenti. L’incertezza delle procedure e i tempi non certi, sono oggi una delle
principali barriere alla diffusione delle fonti rinnovabili. Le difficoltà riguardano interventi piccoli e grandi, che si aggiungono alla burocrazia, ai limiti
posti dalle linee guida nazionali e veti dalle soprintendenze (che spesso evidenziano una vera e propria ossessione nei confronti dell’eolico).

INCENTIVI ALL’AUTOPRODUZIONE per raggiungere gli obiettivi di autosufficienza energetica è necessario promuovere un ruolo attivo dei
cittadini, famiglie ma anche delle piccole imprese. Incentivare tutte le forme di autoproduzione da fonti rinnovabili da parte di aziende, cittadini,
enti locali al fine di stimolare lo sviluppo di un nuovo sistema energetico e portare vantaggi diretti alle famiglie.
Un esempio è il Conto Termico, erogato dal GSE, che riguarda produzione di energia termica e di efficienza energetica usufruibile sia da privati che
da pubbliche amministrazioni. Oltre al il Fondo Kyoto che consente di avere, tramite Cassa Depositi e Prestiti, mutui agevolati destinati ad
interventi di ristrutturazione in chiave energetica del comparto scolastico.



LE PROPOSTE A LIVELLO NAZIONALE

I COMUNI PROTAGONISTI NELLA SPINTA ALL’INNOVAZIONE ENERGETICA Sono le città il campo di sperimentazione di un nuovo modello
energetico sempre più distribuito, efficiente e da fonti rinnovabili e in Europa queste sono protagoniste di interessanti innovazioni che stanno
consentendo di realizzare rilevantissimi risultati di riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento, oltre che la creazione di posti di lavoro.
Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, spinta alle fonti rinnovabili, innovazione, mobilità sostenibile, le chiavi su cui
puntare per muovere progetti ambiziosi e coinvolgere anche le utility, controllate dai Comuni, in attività davvero nell’interesse generale.

PIANO PER LA MOBILITÀ’ SOSTENIBILE in grado di far attraversare la Regione in treno, in tram nelle principali città, elettrica, ciclabile,
intermodale anche grazie alla micromobilità, per le aree urbane. Biometano per i trasporti pesanti, collegamenti con le isole. Questo il futuro della
mobilità regionale per la quale serve un piano di sviluppo e di investimenti.

OBIETTIVO 100% RINNOVABILE nelle piccole isole, le isole minori sono i luoghi perfetti per sviluppare da subito sistemi energetici 100%
rinnovabili e rendere finalmente libere le piccole isole dai vecchi impianti inquinanti e costosi. Oggi non esistono limiti tecnologici e tanti esempi in
giro per il mondo dimostrano che questo obiettivo è già possibile.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO L’efficienza energetica gioca un ruolo fondamentale, non solo in termini energetici ma anche per la
qualità di vita delle famiglie. E’ necessario un piano di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, accompagnato da un'importante
campagna di comunicazione sulle occasioni offerte dagli incentivi statali dell’Ecobonus e del Sismabonus.



I rinnovABILI
Azienda Agricola Roccabianca
L’azienda Agricola Roccabianca situata nel comune di Cartosio in provincia di
Alessandria, è un’azienda con certificazione biologica nata grazie ad un progetto
di riqualificazione territoriale. Nel 2004 i proprietari, Maurilio e Rosella, hanno
rilevato la Cascina Roccabianca circondata da 16 ettari di terreno in parte
coltivato e coperto da vigne, noccioli e alberi da frutta, in parte coperto da un
bosco di castagni e noci che si affaccia su prati naturali lasciati al foraggio. La loro
passione per la natura e le cose genuine si è trasformata così in impresa agricola.
L’azienda è a conduzione familiare ed attenta alla salvaguardia ambientale:
l’acqua è fornita da pozzi sorgivi naturali e controllati, la legna, per riscaldare le
abitazioni, arriva dai boschi e l’energia elettrica da fonti rinnovabili. Roccabianca
è infatti dotata di un impianto fotovoltaico da 4,5 kW di potenza finanziato
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Regione Piemonte che
ha permesso, da maggio 2010 ad oggi, di produrre circa 24.966 kWh di energia
elettrica.
Dopo aver convertito tutta l’azienda al biologico, pensando al risparmio energetico e alla tutela del territorio, Maurilio e Rosella hanno deciso di
intraprendere altre scelte sostenibili. E’ in cantiere il progetto di ristrutturare la casa in pietra con un sistema a bassissime emissioni, restaurando
con paglia, argilla e legno; pensare ad un sistema di recupero delle acque piovane, di regimazione delle acque nei campi rifacendosi alla filosofia e
tecnica della permacultura.



I rinnovABILI
Azienda agricola Paolo Maria Mosca
L’Azienda agricola Paolo Maria Mosca è situata a Crescentino
nella pianura vercellese, il cuore della risicoltura italiana.
Essendo da sempre molto fiduciosa nel futuro delle energie
rinnovabili, l’azienda ha realizzato nel 2011 un impianto
fotovoltaico da 18,5 kW di potenza. Attualmente, grazie a tale
impianto, riesce a coprire il 90% del proprio fabbisogno
energetico. La realizzazione dell’impianto è stata possibile
anche grazie ad un contributo del 10% finanziato dal Piano di
Sviluppo Rurale della Regione Piemonte. Il tempo di rientro di
tale investimento è stato stimato intorno al nono anno.
L’attenzione dell’azienda verso l’ambiente è inoltre confermata
dall’utilizzo, ormai da molti anni, di un metodo di coltivazione
del riso ecocompatibile (come da disciplinare della Regione
Piemonte), che impone severe norme atte alla salvaguardia e
alla tutela dell’ambiente, condizioni diventate imprescindibili
per l’ottenimento di un prodotto di elevata qualità.



I rinnovABILI
Progetto Casa Zero Torino

Il progetto Casa Zero Torino nasce nel 2013 dalla società immobiliare G.I.PA. S.p.A. La decisione è stata
quella di costruire un condominio che unisse tecnologie diverse atte al risparmio e efficientamento
energetico e all'efficientamento. Le scelte sono state indirizzate a livello di condominio per un Impianto
fotovoltaico condominiale da 15 kW ( per i consumi di ascensori e luci scale), l’impianto luci scale a led
con rilevazione di presenza, una cisterna di raccolta dell'acqua piovana da utilizzare per irrigare il giardino
condominiale.
A livello di singola abitazione invece sono state effettuate scelte come impianto domotico ABB per la
gestione dei corpi illuminanti, delle motorizzazioni dei serramenti e del controllo carichi degli
elettrodomestici, tre impianti fotovoltaici da 3 kW dedicati a servizio degli alloggi più grandi.

Il condominio intero produce ogni anno 81 tonnellate di CO2 in meno rispetto ad un edificio degli stessi volumi costruito senza osservare le norme
energetiche. Il fabbisogno energetico di tutto il condominio è da progetto di 25 kW in totale per 26 alloggi e un ufficio (circa 2000 mq di locali
abitabili). A distanza di un anno i clienti hanno il consuntivo dei consumi elettrici: un alloggio di 100 mq abitato da una famiglia di 3 persone ha
consumato in un anno € 1.200.
Visto il risultato ottimo sia a livello tecnico, tecnologico, che a livello di risposta dei clienti si è portato avanti il progetto Casa Zero attraverso
l'ultimazione di un condominio in Torino zona Vanchiglietta, acquisito da fallimento e quindi con la necessità di adattare i lavori già eseguiti dalla
vecchia azienda al progetto Casa Zero. In questo caso si è optato per un impianto geotermico per il riscaldamento e raffrescamento in free-cooling
a pavimento e produzione dell'acqua calda sanitaria. Inoltre si è installato un impianto fotovoltaico condominiale da 9 kW e due da 3 kW a
disposizione oltre che serramenti in legno alluminio con triplo vetro doppia camera, domotica, assenza di gas metano, ulteriore coibentazione della
soletta.

http://g.i.pa/


I rinnovABILI
Comune di Cigliano
Il Comune di Cigliano (VC) è tra i primi comuni ecosostenibili d’Italia con il suo parco fotovoltaico, inaugurato nel 2011. Il parco è stato realizzato
all’interno di un'ex cava, sito particolarmente compromesso dal punto di vista ambientale che in questo modo è stato ripristinato. L’impianto
insiste su tre diversi lotti per una potenza complessiva di 15,9 MW. Nell’arco del 2017 il Parco ha permesso a Cigliano di incassare 70.350 euro.

Oltre ai progetti già realizzati negli anni passati, l’amministrazione ha
voluto continuare il percorso intrapreso con altri significativi interventi:
con un piano di programmazione triennale, verranno sostituite tutte le
attuali lampadine di illuminazione pubblica di vecchia concezione con
nuove lampade a LED. Sono interessati circa 1.200 punti luce e ad oggi
sono già state sostituite circa il 30%, dando più luce alle vie del paese a
salvaguardia della sicurezza del cittadino con un risparmio del 20% circa
sui consumi di energia elettrica.



I rinnovABILI
Retenergie – Impianto di Bene Vagienna

Retenergie Società Cooperativa dal 2008 ha costruito una rete di persone impegnate in un nuovo modo di fare impresa, nella produzione
sostenibile e nel consumo responsabile di energia. Rientrano nella mission della cooperativa la produzione di energia rinnovabile con impianti
costruiti attraverso l’azionariato popolare, la vendita dell’energia prodotta e la fornitura di servizi di efficienza energetica ai Soci.

A Bene Vagienna in provincia di Cuneo, Retenergie ha
installato il suo primo impianto fotovoltaico sul tetto di
un’azienda agricola. In cambio del diritto di superficie,
Retenergie ha installato un impianto da 3 kW in scambio
sul posto sul tetto della casa del proprietario, un giovane e
intraprendente allevatore di bovini del cuneese.
Soddisfatto dell’esperienza, nel 2011 l’allevatore ha
deciso di installare un proprio impianto da 30,38 kW per
gli usi aziendali.
La produzione media annuale dell’impianto è di 27.553
kWh, fabbisogno equivalente di 31 persone. L’impianto è
stato finanziato tramite il regime di incentivazione del 2°
conto energia per un investimento di 108.000 € coperto
per il 63% dai soci e per il 37% dalla banca.



I rinnovABILI
RICOVAR Azienda Agricola S.a.r.l.
L’Azienda agricola RICOVAR S.a.r.l. è stata recentemente
costituita da due imprenditori agricoli e allevatori avicoli.
L’azienda, con sede in Montechiaro D’Asti (AT) Regione Reale
n.28, presenta un impianto di produzione di energia elettrica e
termica da biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica di
biomasse agricole prodotte dall’azienda stessa e non (70%
deiezioni animali, 30% scarti vegetali e residui coltivati). La
potenza elettrica nominale dell’impianto è di 999 kW e l’energia
elettrica netta prodotta ammonta a 7.617.800 kWh. Tale
energia, al netto di quella utilizzata per gli autoconsumi
dell'impianto, viene immessa nella rete pubblica nazionale. Si
tratta di un impianto dalle caratteristiche innovative poiché
rappresenta un primo esempio di recupero integrale dell’energia
termica prodotta. Questa energia viene infatti utilizzata sia per
riscaldare i locali dell'azienda sia per alimentare l’impianto di
evaporazione sottovuoto della frazione liquida per il recupero
totale dell’azoto con scarico di acqua pura in corpo idrico
superficiale. Il digestato semiliquido può essere utilizzato come
ammendante (fertilizzante non chimico).



I rinnovABILI
Scuola Media Comune di Trino
Nel Comune di Trino (VC) sono stati effettuati diversi interventi di riqualificazione
energetica presso una scuola media permettendo di passare da una Classe G
dell’edificio ante operam ad una Classe A1 post operam. Nel 2014 è stato realizzato
un impianto fotovoltaico da 10 kW, sono stati effettuati lavori di rifacimento parziale
dei controsoffitti, le vecchie illuminazioni dei corridoi sono state sostituite
parzialmente con lampade a led. Negli anni 2016/2017 sono stati effettuati ulteriori
interventi straordinari di miglioramento sismico ed efficientamento energetico
ovvero: isolamento delle superfici disperdenti, sostituzione serramenti, interventi di
cerchiatura dei pilastri per un miglioramento sismico, realizzazione aerazione
vespaio, rifacimento parziale controsoffitti, sostituzione parziale lampade con
altrettante a led, esecuzione impianto di rilevazione incendi e rifacimento centrale
termica con ottenimento del CPI.
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