
Po
st

e 
Ita

lia
ne

 –
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 –
 7

0%
 - 

co
nt

o 
ba

nc
o 

po
st

a 
n.

37
16

62
95

/a
nn

o 
20

03
 

Efficienza energetica  
tra pubblico e privato

SPECIALE

energie
rInnovAbILI
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L’efficienza energetica è uno dei fattori 
determinanti della ripresa. Un giudi-
zio ribadito più volte anche dai vertici 
istituzionali e dai principali osservatori 
economico-finanziari, in tutta Europa.  
All’attenzione crescente per le fonti rin-
novabili si aggiunge progressivamente 
un sempre più marcato interesse per 
l’integrazione sistemica delle rinnovabili 
in un più ampio progetto di gestione ot-
timale dell’energia, obiettivo che acco-
muna tanto il pubblico quanto i privati, 
le aziende come le amministrazioni co-
munali.  
È chiaro che per attivare solidi program-
mi di crescita sul tema dell’efficienza 
energetica un’importanza rilevante rive-
ste il quadro normativo di riferimento, 
con politiche che da un lato incentivino 
la produzione di tecnologie e beni ad 
alta efficienza e dall’altro promuovano 
i consumi virtuosi. È altrettanto vero 
però che per fare efficienza energetica 
la politica e gli incentivi non sono tutto. 
Ottimizzare i propri consumi è un obiet-
tivo che inizia con la conoscenza di dove 
si collocano gli sprechi e di dove si può 
agire per migliorare. Per questo l’audi-
ting gioca un ruolo determinante. Do-
podiché si può passare ad un progetto 
integrato nei quali i sistemi si rafforzano 
a vicenda e nel quale le tecnologie ITC 
possono fare veramente la differenza. 

Non è casuale che proprio questi siano 
i nuovi percorsi d’azione lungo i quali 
Valtellina sta  basando la sua evoluzione 
e diversificazione. 
Green ICT, smart grid, sistemi per il 
controllo integrato delle tecnologie 
all’interno di aziende, illuminazione pub-
blica “intelligente” e multifunzionale, 
sono ambiti dove stiamo lavorando con 
sempre maggiore impegno senza però 
tradire il nostre core business, ma anzi 
rafforzandolo. Ne è una testimonianza 
quanto mai significativa l’accordo di 
collaborazione che ci vede al fianco di 
Telecom Italia nello sviluppo del proget-
to Nuvola IT Energreen. 
Anche in questi nuovi settori di interes-
se puntiamo decisamente sui plus che 
formano la nostra storia e il nostro posi-
zionamento di mercato: la qualità dell’of-
ferta Valtellina, prima di tutto, basata su 
un mix fra competenza ed efficienza del 
servizio. Aggiungiamo poi i valori che 
derivano dalla solidità patrimoniale della 
nostra azienda e da un’organizzazione 
territoriale capillare che raggiunge tutto 
il territorio nazionale. In questo modo 
riusciamo ad intercettare le migliori op-
portunità di business nella convergenza 
fra telecomunicazioni ed informatica, 
eco sostenibilità, reti evolute per mi-
gliorare la vita quotidiana e il benessere 
collettivo. 

La prima e fondamentale scelta per 
conoscere e quindi intervenire effica-
cemente sulla situazione energetica di 
una realtà pubblica o privata, sia essa 
un Comune oppure un’azienda o ancora 
un grande centro commerciale, è l’au-
diting energetico: un’analisi approfon-
dita, condotta da esperti del settore, 
delle dinamiche di acquisizione/ge-
stione dell’energia, monitoraggio delle 
concrete esigenze, verifica dei consu-
mi e delle possibili ottimizzazioni. Re-
alizzare un audit energetico significa 
fare una fotografia dello stato degli usi 
energetici, al fine di individuare possi-
bili interventi migliorativi. In particolare 
l’audit deve essere capace di individua-
re condizioni di inefficienza e dispersio-
ni, e proporre soluzioni adeguate. La 
procedura di un audit energetico pre-
vede la raccolta dei dati di consumo e 

di costo energetico, l’analisi critica e il 
confronto con i parametri di mercato, 
l’individuazione degli interventi più op-
portuni, la valutazione preliminare di 
fattibilità tecnico-economica. All’inter-
no di questo progetto, l’orientamento 
è quello di sostenere l’uso razionale 
dell’energia e l’utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabili.
Valtellina è strutturata e organizzata 
per effettuare auditing energetici con 
un approccio e una visione decisa-
mente orientata alla concretezza, alla 
consulenza riguardante le soluzioni 
tecniche più adeguate, alla definizione 
di piani di intervento problem solving 
e realisticamente percorribili, messi 
a punto in forma modulare e per step 
che tengono conto delle reali condizio-
ni e scenari dell’interlocutore, sia esso 
l’Amministrazione Pubblica oppure 

un’impresa, un ospedale o ipermerca-
to. Soggetti con esigenze diverse, ma 
accomunati dalla necessità di ottimiz-
zare l’impiego dell’energia e ridurre i 
consumi, anche per rispettare specifici 
parametri imposti dai piani comunitari 
o recuperare maggiore competitività.

PROGETTARE EFFICIENzA E RISPARmIO

L’efficienza energetica 
al centro della 
diversificazione Valtellina

Auditing energetico: 
una priorità 
per il pubblico e privato

Ottimizzazione dei consumi 
e maggiore efficienza 
cominciano dal conoscere 
dove e come intervenire 
in termini di tecnologie 
impiegate e dialogo fra i 
vari sistemi

	 L’auditing	energetico	è	una	fase	fondamentale	per	individuare		
	le	eventuali	situazioni	di	spreco	e	capire	meglio	quali	strategie	attuare	sia	per	le	fonti	tradizionali	che	per	le	rinnovabili.
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mENO CONSUmI, PIù EFFICIENzA

Smart Grid: 
con Valtellina la rete 
elettrica diventa intelligente

54 

Il	telecontrollo	è	parte	integrante	
dell’organizzazione	tecnologica	Smart	Date

Le	tecnologie	Smart	Grid	si	interfacciano	
con	i	sistemi	funzionali	di	gestione	delle	reti

Valtellina si propone 
come riferimento 
consulenziale 
e operativo nel 
settore delle nuove 
tecnologie di 
gestione e controllo 
per la distribuzione 
di energia elettrica

mi smart grid. La grande esperienza di 
Valtellina nel campo delle reti elettriche e 
di telecomunicazione ha offerto infatti le 
credenziali per proporsi nel ruolo di EPC 
Contractor anche per quanto riguarda le 
rinnovabili. In pochi anni Valtellina ha rag-
giunto un ruolo significativo nel campo 
delle tecnologie a supporto della green 
economy, ne è una testimonianza il fatto 
che una parte sempre più significativa 
del fatturato proviene oggi proprio da 
questa  area. Anche qui Valtellina ha por-
tato i valori che hanno sempre contrad-
distinto il proprio lavoro: professionalità, 
serietà, sicurezza, rigoroso rispetto dei 
tempi e degli accordi contrattuali. Su 
questi valori è stata costruita un’autore-
volezza che ha portato l’azienda a colla-
borare con le principali società che si oc-
cupano di impianti fotovoltaici ed eolici. 
Valtellina è inoltre in grado di fornire in 
autonomia servizi dedicati, sempre nel 
ruolo di EPC Contractor. Tratto distinti-
vo è la professionalità degli addetti alle 
specifiche lavorazioni, che si affianca ad 
un’organizzazione attentamente pianifi-
cata, nella quale rientrano anche autore-
voli collaborazioni. 

altri soggetti che fanno parte della rete 
stessa. Le smart grid funzionano tramite 
appositi software di gestione. ma altret-
tanto importante della tecnologia è la 
capacità di applicare il sistema in modo 
personalizzato all’utenza, creando solu-
zioni adeguate. Proprio su questo princi-
pio si basa l’offerta Valtellina. Lo sviluppo 
della green economy, dell’impiego di fon-
ti rinnovabili e spesso autoprodotte, ha 
dato un’ulteriore impulso all’attenzione 

di mercato verso le smart grid. La logi-
ca delle fonti rinnovabili è basata sulla 
generazione distribuita: operano molte 
piccole centrali distribuite sul territorio, 
ciascuna di limitata potenza elettrica (in 
quanto alimentata da fonti energetiche 
rinnovabili), che vengono messe in rete 
per il soddisfacimento dei bisogni ener-
getici di un territorio. I provvedimenti 
dell’Autorità per l’energia sono orientati 
al sostegno di alcuni progetti pilota per 

incentivare lo sviluppo delle smart grid, 
le quali sono in grado di far interagire 
efficacemente produttori e consumato-
ri, di prevedere in anticipo le richieste di 
consumo e di bilanciare con flessibilità, 
la produzione e la domanda di energia 
elettrica anche localmente.  Valtellina è 
stata fra le prime aziende in Italia ad aver 
intuito le importanti prospettive di svilup-
po delle tecnologie legate al rapporto fra 
sviluppo delle energie rinnovabili e siste-

della qualità del servizio delle reti. Parti-
colarmente importante è il tema della re-
golazione dei surplus di energia, causati 
dal moltiplicarsi dei soggetti che l’ener-
gia la immettono in rete, con il fotovoltai-
co o la cogenerazione ad esempio, oltre 
ad usufruirne. Con le smart grid  gli even-
tuali surplus di energia e i picchi di rete 
possono infatti essere gestiti in modo 
capillare e ridistribuiti, in modo raziona-
le e in tempo reale, in altre aree o fra 

La diffusione e sviluppo delle smart grid 
e di contatori definiti “intelligenti” (smart 
metering), sono temi al centro del di-
battito sull’efficienza energetica in tutta 
Europa, oltre che nel mercato interno 
dell’energia elettrica. Altrettanto impor-
tante è lo sviluppo delle infrastrutture, 
il miglioramento della sicurezza e della 
qualità dei servizi di rete, che significa 
anche attenzione per l’ambiente. Le tec-
nologie smart grid puntano al controllo 



 

CON TELECOm ITALIA PER L’EFFICIENzA ENERGETICA

Valtellina partner della 
Nuvola Italiana Energreen

Il Cloud Computing sta trasformando il 
tradizionale concetto di infrastruttura 
IT aziendale, da un modello che vede le 
IT come cost center ad un modello che 
rende l’infrastruttura un servizio a sup-
porto del business. Attraverso tecnolo-
gie internet, infatti, le risorse IT (applica-
zioni, piattaforme e software) vengono 
rese disponibili in modalità scalabile ai 
Clienti che possono gestirle in autono-
mia su una rete privata e pagarle solo 
in base all’utilizzo. Questo consente alle 
imprese di avvalersi di tecnologie inno-
vative senza doversi dotare di infrastrut-
ture IT dedicate, con un conseguente 
vantaggio in termini di ottimizzazione 
di costi e prestazioni. Telecom Italia Top 
Clients & Public Sector è fra i protagoni-
sti di questo cambiamento nel mercato 
nazionale grazie al suo progetto “Nuvola 
IT Energreen”. Con questo progetto Te-

lecom Italia punta al mercato dei servizi 
“IT managed” erogati in modalità Cloud, il 
cui valore al 2012 è stimato in circa 300 
milioni di euro, con un tasso di crescita 
medio annuo 2009-2012 di circa il 20%. 
Un ruolo di rilievo nel progetto rivesto-
no le opportunità offerte nel campo del 
controllo e della gestione intelligente 
dell’energia, con particolare riferimento 
alle fonti rinnovabili, fotovoltaico ed eo-
lico prima di tutto. Tramite la soluzione 
Nuvola IT Energreen è possibile infatti 
da un lato effettuare un monitoraggio 
completo, anche in remoto, dell’opera-
tività di impianti e centrali fotovoltaiche 
ed eoliche, d’altro lato la Nuvola IT Ener-
green rientra in un più ampio sistema in 
modalità Cloud, destinata a assicurare 
vantaggi significativi all’intero complesso 
delle dinamiche IT di un’azienda o di una 
amministrazione pubblica. Il sistema di 

monitoraggio è in grado di acquisire oltre 
ai dati di produzione e consumo dell’ener-
gia elettrica, anche quello di energia che 
viene immessa nella rete, in modo tale 
da avere la misura esatta della produt-
tività dell’impianto e quindi della sua re-
muneratività. mediante altri parametri di 
misurazione si può inoltre confrontare se 
il rendimento dell’impianto è in linea con 
quello atteso e intercettare sin da subito 
eventuali malfunzionamenti che possano 
portare ad un calo di produttività.
Per quanto riguarda il fotovoltaico, in par-
ticolare, la soluzione proposta è un siste-
ma di monitoraggio posto a valle di tutti 
gli inverter e sensore di misura a valle di 
ogni stringa (pannelli in serie) in grado di 
misurare la produttività dell’intera stringa 
(la corrente continua prodotta) o di grup-
pi di stringhe. I componenti dell’impianto 
di monitoraggio dell’impianto fotovoltai-

co effettuano una comunicazione dati su 
rete mobile GPRS/UmTS verso la piat-
taforma Nuvola IT Energreen. La nuvola 
consente quindi di monitorare l’andamen-
to dei parametri produttivi (KW, KW/h, 
tensione, corrente) in tempo reale e dei 
trend di produzione al fine di mantenere 
l’impianto efficiente e sopra/in linea con 
i target di produzione pianificati onde as-
sicurare l’aderenza con il Business Plan.  
Il fatto che Valtellina sia partner di 
Telecom Italia in questo importante pro-
getto di sviluppo è un’ulteriore conferma 
dell’autorevolezza che caratterizza il 
lavoro di Valtellina nel campo delle tecno-
logie di rete applicate al mondo “green”, 
nell’ottica di assicurare ai clienti un servi-
zio perfettamente in sintonia con la quali-
tà e le potenzialità di questa innovazione 
destinata a fare evolvere rapidamente lo 
scenario del settore in Italia. 
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Valtellina è partner 
di TELECOm ITALIA 
nell’applicazione e nella 
diffusione del progetto 
Nuvola IT Energreen, 
dove il concetto di “IT 
Cloud computing” è posto 
al servizio anche  delle 
energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica. 

La Nuvola IT Energreen 
è un’entità virtuale sulla quale 
fanno riferimento vari sistemi 

e tecnologie che diventano 
fra loro dialoganti

La	Nuvola	IT	Energreen	si	rivela	particolarmente	utile	nelle	strategie	di	sviluppo	
del	controllo	energetico	per	chi	adotta	o	desidera	adottare	energie	rinnovabili.



La green economy italiana è in continua 
ascesa, e in questo sviluppo il settore del 
fotovoltaico fa la parte del leone. Il fattu-
rato di settore fotografa un andamento 
di crescita molto elevato, che ha ripreso 
ulteriore vigore dopo l’emanazione del 
nuovo IV Conto energia. L’Italia è tra i 
primi mercati al mondo per qualità tecno-
logica ed il secondo paese in Europa per 
capacità installata. Il colpo di accelera-
tore ha causato anche una esponenziale 
crescita del numero di soggetti che han-
no intuito le potenzialità del business. Ed 
è qui che si collocano i problemi. Ancora 
troppa improvvisazione e reference che 
traballano quando si procede a capire 
meglio cosa significa davvero “servizio 
chiavi in mano”. 
Il ritratto dell’economia fotovoltaica italia-
na traccia un identikit con luci ed ombre. 
Chi può dare garanzie di professionalità, 
qualità del servizio e rigoroso rispetto 
degli accordi contrattuali? In tal senso 
spicca l’identità Valtellina, che oltre ad 
un’esperienza straordinaria a livello di 
impianti installati, a tetto e a terra con un 
reference list che ha superato i 70 mW, 
mette in campo alcuni plus che rendono 
unico il proprio profilo di offerta. 
Valtellina dimostra di avere una marcia in 
più grazie ad un mix di fattori che non 
hanno eguali nel mercato delle rinnova-
bili ed in particolare del fotovoltaico: il 
forte e collaudatissimo rapporto di col-
laborazione con ENEL e Terna, prima di 
tutto, che è diventato ancora più solido 

proprio sul terreno del fotovoltaico ed 
è attestato dall’apposita certificazione 
mT. Questo consente di offrire modalità 
di installazione e collegamento alla rete 
ottimizzati nei tempi e nelle caratteristi-
che del cantiere. Vi è poi da considerare 
che Valtellina è specialista nell’IT relativo 
agli impianti con apposite tecnologie e 
infrastrutture, offrendo quindi soluzioni 
hardware e software per il telecontrollo 
e la gestione in remoto. molto importanti 
sono poi le opportunità di servizio offerte 
da Valtellina per quanto concerne assi-
stenza e manutenzione. Ulteriore aspetto 
da considerare l’autorevolezza e la so-
lidità dell’azienda in campo economico-

finanziario e nel rapporto con gli istituti di 
credito, che permette a Valtellina di pro-
porre soluzioni di intervento che abbina-
no i vantaggi di ESCO e Project financing 
(ne parliamo ancora alle pagine 12/13 di 
questo speciale Noi mille in riferimento al 
dialogo con le Amministrazioni comunali). 
Altrettanto si può dire per le compagnie 
di assicurazione e le loro polizze “all risk”, 
società con le quali Valtellina può ottenere 
condizioni di privilegio. A ciò si aggiunge 
la ben nota vocazione Valtellina a lavora-
re con serietà, con personale preparato, 
con un timing pianificato e nel massimo ri-
spetto delle leggi in materia di sicurezza. 
Un motivo in più per non rischiare.  

IL mERCATO PREmIA PROFESSIONALITà E SICUREzzA               

Il fotovoltaico Valtellina:
i plus che fanno la differenza

Lo sviluppo del fotovoltaico 
si mantiene su ritmi elevati, 
grazie anche a quanto 
sancito dal nuovo Conto 
energia. Proprio la rapida 
crescita del mercato “solare” 
impone l’accurata selezione 
dei riferimenti con i quali 
collaborare. 

Fra	i	plus	che	distinguono	l’impegno	Valtellina	nel	settore	del	fotovoltaico	è	da	sottolineare	
anche	l’impiego	di	personale	competente	e	che	opera	con	i	più	rigorosi	principi	di	sicurezza.

Fare chiarezza
per continuare ad investire

ENERGIE ALTERNATIVE: LEGGI E INCENTIVI

gli “altri impianti fotovoltaici”, ovvero 
tutti gli impianti fotovoltaici non rica-
denti nella precedente tipologia inclusi 
gli impianti a terra. Il Decreto prevede, 
inoltre, la distinzione tra Grandi Impian-
ti, per i quali l’ammissione alle tariffe 
incentivanti passa attraverso l’iscrizione 
a un apposito registro informatico ge-
stito dal GSE, e Piccoli Impianti. Dalle 
regole emanate appare chiaro come 
la politica incentivante per i prossimi 
anni privilegia un uso sempre più diffu-
so di impianti sugli edifici a scapito di 
quelli a terra. Dai dati riportati da Terna 
(Ente proprietario delle infrastrutture 
elettriche nazionali) si nota come il fo-
tovoltaico stia ricoprendo sempre più 
un ruolo determinante nel mix di pro-
duzione d’energia elettrica nazionale 
verso quel traguardo, ormai non più 
tanto lontano, di indipendenza energe-
tica. Con i 10 GW di potenza installata, 
al settembre 2011, l’Italia riconferma il 
ruolo di secondo paese al mondo, dopo 
solo la Germania, per potenza d’impianti 
fotovoltaici installati. Tali impianti hanno 

In base al Decreto possono usufruire 
degli incentivi definiti nel provvedimento 
tutti gli impianti, di potenza non inferio-
re a 1 kW, che entrano in esercizio fino 
al 31/12/2016 a seguito di interventi 
di nuova costruzione, rifacimento to-
tale o potenziamento, appartenenti a 
quattro categorie tecnico-applicative. 
Il Decreto definisce una classificazione 
semplificata degli impianti fotovoltaici, 
prevedendo la distinzione tariffaria tra 
due sole tipologie di intervento: gli “im-
pianti fotovoltaici realizzati sugli edifici”; 

Il D.m. “IV Conto energia”, 
emanato nel maggio 2011, 
ha stabilito i criteri per 
incentivare la produzione di 
energia elettrica da impianti 
solari fotovoltaici e lo sviluppo 
di tecnologie innovative per la 
conversione fotovoltaica. 

permesso di generare energia elettrica 
oltre il 4,5% della totale richiesta a livello 
nazionale. Il trend continua la sua forte 
crescita, +454% rispetto allo stesso 
mese di luglio 2010, energia equivalente 
a 1/3 di quella importata dall’estero. Il 
bilancio energetico, con questo ritmo, 
potrebbe già diventare positivo entro un 
paio d’anni.  

I parametri base dei “grandi” e dei 
“piccoli” impianti 
Per “Grandi Impianti” fotovoltaici si inten-
de quelli di potenza superiore a 1 mW  
realizzati su edifici, quelli di potenza su-
periore a 200 kW non realizzati su edifici 
e quelli non su edificio, di potenza inferio-
re a 200 kW che non operano in scambio 
sul posto. Sono, infine, esclusi dalla de-
finizione di Grande Impianto gli impianti 
fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati 
su edifici ed aree delle amministrazioni 
pubbliche (art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001). Per “Piccoli 
Impianti” si intendono gli impianti foto-
voltaici realizzati con una delle seguenti 
caratteristiche: gli impianti installati su 
edifici con una potenza non superiore 
a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici 
con una potenza non superiore a 200 
kW e operanti in regime di scambio sul 
posto, ogni tipo di impianto fotovoltaico 
di potenza qualsiasi realizzato su edifici 
ed aree delle Amministrazioni pubbliche.

Maggiorazione UE della 
componente incentivante
Il Decreto introduce una maggiorazione 
sulla componente incentivante della ta-
riffa del 10% per gli impianti il cui costo 
di investimento, per quanto riguarda i 
componenti diversi dal lavoro, sia per 
non meno del 60% riconducibile ad una 
produzione realizzata all’interno della 
Unione Europea. Vi è inoltre da consi-
derare che sono previsti incentivi anche 
relativamente allo smaltimento di tetti 
in eternit, ulteriore motivo di evoluzione 
positiva in ambito ecoambientale.

98 



Risultati maturati 
sul campo

Valtellina ha iniziato ad occuparsi di 
fotovoltaico prima come installatore 
di alcune parti degli impianti conto 
terzi, passando poi alla installazione di 
impianti chiavi in mano, dalla fattibilità 
di progetto alla costruzione di impianti 
completi, a terra o a tetto, per giungere 
infine ad essere un “system integrator” 
capace di effettuare tutto quanto oc-
corre per la realizzazione, la gestione 
il controllo e telecontrollo dell’impian-

to stesso. Valtellina ha seguito passo 
dopo passo lo sviluppo del settore, 
facendo tesoro delle esperienze matu-
rate, importanti in particolare per met-
tere a punto piani di intervento oppor-
tunamente mirati in base alle esigenze 
di produzione energetica ma anche e 
soprattutto allo scenario complessivo 
e specifico nel quale l’impianto va a col-
locarsi. Ne sono significativi esempi gli 
interventi presentati in queste pagine. 

ALCUNI SIGNIFICATIVI INDICATORI 
DELL’ESPERIENzA VALTELLINA

Il	parco	fotovoltaico	di	Occhieppo	(BI)	
si	integra	in	modo	armonico	nell’ambiente	circostante

Alcune	immagini	del	nuovo	
impianto	fotovoltaico	di	
Carugate	(MI),	inaugurato	nel	
mese	di	settembre.	

La	cerimonia	inaugurale	è	
stata	una	valida	occasione	per	
presentare	alla	popolazione	e	
alle	scolaresche	intervenute	i	
vantaggi	dell’energia	rinnovabile	
fotovoltaica.
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La reference list di Valtellina nel settore del fotovoltaico 
è in continuo ampliamento sia per mole di interventi 
che per tipologia di impianti installati. 

AlcUNI dEglI INtErvENtI chE 
fOrMANO l’ESpErIENzA vAltEllINA 
tipologia 
impianto località Numero

 impianti
potenza 
tot.(MW)

A 
inseguitori

Ragusa (RA) 1 1
S. Paolo di Civitate (FG) 2 1 mW x 2
S. Severo (FG) 6 1 mW x 6

fisso su 
pensiline/
parcheggi

Lucca (LU) 1 2,4

fisso 
su serre

Calcio (BG) 1 1
Piedimonte S. Germano (FR) 1 1,5
Piedimonte S. Germano (FR) 1 2,7
Villaperuccio (CA) 1 6
Villaperuccio (CA) 1 3,6

fisso a 
terra

Altamura (BA) 1 1
Apricena (FG) 4 1 mW x 4
Aprilia (LT) 1 3
Barletta (BT) 1 1
Campi Salentina (LE) 2 1 mW x 2
Carugate (mI) 1 0,7
Casarano (LE) 1 1
Civitanova marche (mC) 1 1
Foggia (FG) 4 1 mW x 4
Istrana (TV) 1 1
Lequile (LE) 1 1
Lesina (FG) 1 1
macomer (NU) 1 1,5
Novoli (LE) 1 1
Occhieppo Superiore (BI) 1 1
Osimo (AN) 1 0,6
Palo del Colle (BA) 2 1 mW x 2
Pontinia (LT) 1 4
Recanati (mC) 1 1
S.Giovanni Rotondo (FG) 2 1 mW x 2
S.Severo (FG) 1 1
San Giorgio Ionico (TA) 1 1
Taranto (TA) 1 1
Torchiarolo (BR) 1 1
Torremaggiore (FG) 1 1
Trinitapoli (BT) 2 1 mW x 2
zollino (LE) 3 1 mW x 3

Su tetto

Curno (BG) 1 0,1
Gaverina Terme (BG) 1 0,04
Sesto S.Giovanni (mI) 1 0,09
Torre Boldone (BG) 1 0,35

totale (MW) 71

POTENZA DI PICCO:
 998,2 KWp
TIPOLOGIA D’IMPIANTO: 
Strutture a cavalletto
SUPERFICIE CAPTANTE: 
7100mq 
NUMERO E TIPOLOGIA DEI MODULI: 
4340 moduli in Silicio Policristallino 
(230Wp)
NUMERO E TIPOLOGIA 
DELL’INVERTER: 
Centralizzato con potenza 
nominale da 900KW
PRODUZIONE ANNUA STIMATA: 
1046 MWh
EMISSIONI DI CO2 EVITATE: 
719,5 Ton/anno

IMpIANtO NEl cOMUNE 
dI OcchIEppO (BI)

IMpIANtO NEl cOMUNE 
dI cArUgAtE (MI)

IMpIANtO NEl cOMUNE 
dI cAlcIO (Bg)

pOtENzA dI pIccO: 
715 KWp
tIpOlOgIA d’IMpIANtO: 
Strutture a cavalletto a terra
SUpErfIcIE cAptANtE:
4410mq
NUMErO E tIpOlOgIA dEI MOdUlI:
2860 moduli in Silicio monocristallino 
(250Wp)
NUMErO E tIpOlOgIA 
dEll’INvErtEr:
Centralizzato composto da 4 
Convertitori per un totale di 700KVA
prOdUzIONE ANNUA StIMAtA: 
810 mWh
EMISSIONI dI cO2 EvItAtE: 
351 Ton/anno

pOtENzA dI pIccO: 
998,2 KWp
tIpOlOgIA d’IMpIANtO: 
Strutture a serra
SUpErfIcIE cAptANtE: 
7200mq 
NUMErO E tIpOlOgIA dEI MOdUlI: 
4340 moduli in Silicio Policristallino 
(230Wp)
NUMErO E tIpOlOgIA 
dEll’INvErtEr: 
Centralizzato composto da 6 
Convertitori per un totale di 1060KVA
prOdUzIONE ANNUA StIMAtA: 
1020 mWh
EMISSIONI dI cO2 EvItAtE: 
675,2 Ton/anno



Forte della sua esperienza e organiz-
zazione imprenditoriale, Valtellina Spa 
si propone alle pubbliche amministra-
zioni come partner ideale per raggiun-
gere nuovi e migliori livelli di efficienza 
energetica, contenendo i consumi e 
migliorando i servizi strategici rivolti alla 
cittadinanza. Gli ingredienti che com-
pongono l’offerta rappresentano il con-
nubio che mira all’identificazione di un 
risultato e alla soddisfazione di precise 
necessità, nel pieno rispetto di quanto 
imposto dal legislatore (con il “Patto di 
Stabilità”) ai Comuni. In pratica Valtellina 
opera da gestore di tutte quelle azioni 
di programmazione, pianificazione, pro-
gettazione e realizzazione che consen-
tono ai Comuni di raggiungere il duplice 
obiettivo di risparmio energetico e di 
innovazione tecnologica; tali azioni per-
mettono di generare vantaggi che crea-
no evidentemente ripercussioni e bene-
fici sull’ambiente, così come risparmi 
considerevoli sulla spesa corrente, con 
ritorni dell’investimento interessanti. 
Valtellina ha già sperimentato con suc-
cesso il suo dialogo con le amministra-
zioni comunali tramite progetti attuati 
in vari settori, dove spiccano i vantaggi 

dell’integrazione fra telecomunicazioni e 
le reti elettriche.  Un caso eclatante è 
quello rappresentato dal progetto deno-
minato “illuminazione intelligente”, a cui 
vanno ricondotti gli sforzi degli ultimi 
anni, mirati alla ricerca oltre che di pro-
dotti anche di soluzioni da presentare al 
mercato dell’illuminazione pubblica, che 
per sua natura si presenta complicato. 
La modalità di approccio segue, in via 
generale, lo stile Valtellina di sempre 
per ogni attività che la caratterizza. I 
corpi illuminati, nel progetto “illumina-
zione intelligente” svolgono un compito 
di primaria importanza; infatti, coadiu-
vati dalla corretta tecnologia di sistemi 
di tele-controllo (centralizzati oppure 
punto-punto) permetteno notevoli eco-
nomie. Particolare attenzione va posta 
dagli amministratori locali alle ottimiz-
zazioni tecnologiche che si possono 
apportare su un impianto di pubblica 
illuminazione; queste ultime, infatti, con-
sentono di raggiungere standard di ef-
ficienza tali da garantire un bassissimo 
impatto sui costi di gestione della manu-
tenzione. I “pali della luce”, oggetto de-
gli interventi di riqualificazione normati-
va, oltre a garantire l’illuminazione delle 

aree circoscritte, possono assolvere ad 
altri compiti; basti pensare che possono 
diventare a richiesta vere e proprie piat-
taforme abilitanti per servizi multifun-
zionali, includendo videosorveglianza, 
monitoraggio delle sostanze inquinanti, 
controllo del traffico, ecc., solo per fare 
alcuni esempi. Un controllo “intelligen-
te” permette, solo dove è necessario, di 
intervenire in maniera puntuale sull’im-
pianto o su porzione di esso, fornendo 
la possibilità di regolare selettivamente 
le potenze, con una sostanziale riduzio-
ne degli specifici consumi elettrici. La 
propositività di Valtellina non si limita 
all’engineering e alla attuazione pratica 
degli interventi innovativi e migliorativi, 
ma si occupa anche della parte più de-
licata del progetto: la ricerca e la forni-
tura delle necessarie risorse finanziarie. 
In pratica Valtellina si prende carico, 
in collaborazione con Istituti di Credito 
partner, di finanziare il progetto evitan-
do al Comune di farsi carico di oneri 
e costi, mantenendosi in questo modo 
coerente al patto di stabilità. A fronte 
di questa interessante e vantaggiosa 
opportunità, al Comune viene proposto 
un accordo contrattuale prefissato (per 

un determinato numero di anni), che 
permette di condividere in parte i van-
taggi economici derivanti dalla politica 
di riqualifica degli impianti e parallela-
mente di abbassare la spesa corrente 
annuale. Al partner privato (nel nostro 
caso Valtellina), al fine di ottenere l’am-
mortamento dell’investimento sostenu-
to, vengono riconosciuti, nei termini da 
stabilire, i profitti derivanti dal rispar-
mio energetico oltre l’ammontare della 
spesa a bilancio dell’Ente. Valtellina e i 
suoi partner (finanziari e tecnici), con la 
formula del tutto simile a quella delle 
ESCo (Energy Service Company) o dei 
più evoluti programmi di project finan-
cing, offre, con l’ulteriore vantaggio 
per i Comuni di non rischiare nulla, tut-
ta la sua esperienza che da sempre la 
contraddistingue sul mercato. 
Operativamente la metodologia d’inter-
vento si articola sostanzialmente in 5 
fasi: 1) l’audit energetico finalizzato ad 
individuare sprechi, inefficienze e usi 
impropri dell’energia, da cui si ricavano 
gli elementi per predisporre un proget-
to di massima degli interventi migliora-
tivi da realizzare; 2) la definizione del 
progetto esecutivo;  3) il reperimento 

dei capitali per l’investimento; 4) la rea-
lizzazione dei lavori;  5) la gestione e la 
manutenzione degli impianti per tutto il 
periodo concordato. 
Elemento strategico e imprescindibile 
dell’intero programma è la prima fase 
(sopralluogo, rilievi, acquisizione dei 
dati relativi ai consumi di energia, sto-
rico consumi, etc.), in cui si individuano 
le potenzialità di risparmio ottenibili e 
si delineano le tecnologie che consen-
tono di raggiungerli. 
La proposta può ampliarsi ad un pac-
chetto integrato di servizi, volto ad uti-
lizzare al meglio l’energia, ed a ridurre 
l’impatto delle bollette energetiche, 
mediante un’azione di revisione degli 
impianti, definita come reengineering. 
I programmi d’azione e le relative me-
todologie sono elaborati, “ad hoc” per 
ogni Comune, sulla scorta di quanto 
fissato dalle direttive del legislatore 
(nazionali ed europee) ed in base anche 
ai suggerimenti di ricerca & sviluppo 
provenienti da istituzioni accademiche 
(ad esempio il Politecnico di milano) ed 
esperti del settore energetico impian-
tistico che collaborano direttamente 
con Valtellina.

EFFICIENzA ENERGETICA
PER LE AmmINISTRAzIONI PUBBLICHE 

Valtellina unisce i 
vantaggi di ESCO 
e project financing

migliorare l’efficienza 
della rete di illuminazione 
pubblica, riducendo i 
consumi e aumentando la 
soddisfazione dell’utenza, 
rientrando nelle regole 
imposte dal patto di 
stabilità. 
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Le	opportunità	messe	a	punto	da	Valtellina	per	le	Amministrazioni	Pubbliche	consentono	
l’ottimizzazione	globale	dei	consumi	elettrici	nel	territorio	di	competenza.



INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE 
PER L’ENERGIA EOLICA

Per quanto riguarda l’energia prodotta 
con la forza del vento, una delle “rin-
novabili” con le più forti prospettive di 
crescita, Valtellina in Italia può vantare 
una delle maggiori esperienze. Nel set-
tore Valtellina ha infatti partecipato alla 
realizzazione di molti parchi eolici e si-
stemi di rete in particolare nel Sud. Uno 
dei più significativi, sia per entità sia per 
l’attenzione alle componenti ecoambien-
tali, quello di San Sostene in provincia di 
Catanzaro, con una potenza complessi-
va di 90 mw, organizzato in due dorsali 
per complessivi 44 aerogeneratori. Le 
necessità infrastrutturali, tecnico-instal-
lative e gestionali dell’energia eolica ri-
chiedono un team di risorse altamente 
specializzate, capaci di affrontare e ri-
solvere le caratteristiche della commes-
sa con una mentalità strategica che è 
propria delle grandi aziende. Valtellina 
unisce queste competenze e questa 
forza organizzativa, ad una capillarità e 
personalizzazione di intervento che è già 
stata apprezzata dai principali players 
del settore presenti in Italia, così come 
da aziende e privati che hanno deciso di 
dotarsi di un proprio singolo impianto. 
Non è facile trovare sul mercato un part-
ner che riesce ad affrontare a 360 gradi 
le problematiche di rete e di IT legate ai 
parchi eolici e allo stesso tempo dimo-
strarsi attivamente presente nel campo 
dei servizi di supporto, che vanno dalle 
soluzioni di monitoraggio in remoto alla 
prontezza nell’intervenire con un server 
di assistenza e manutenzione dedicato, 
funzionante just in time anche in regioni 
e territori di non facile copertura.  L’of-

connessione con i sistemi di produzione 
energetica già esistenti, ulteriori motivi 
per privilegiare fornitori che hanno un 
know-how nel campo delle rinnovabili 
maturato anche direttamente con i ge-
stori di rete.   
A primeggiare sono le Regioni del Sud: 
1.040 mW in Sicilia, 951 in Puglia e 762 
in Campania per una potenza di 3.248 
mw. Secondo le previsioni dell’EWEA, 
l’associazione che riunisce i produttori 
eolici europei, l’energia eolica arriverà a 
coprire entro il 2020 il 15,7% del fab-
bisogno energetico europeo triplicando 
così la sua potenza.
La produzione di energia elettrica da 
fonte eolica, con i 194 miliardi di euro 
investiti in parchi onshore e offshore 
in questo decennio, dovrebbe infatti 
aumentare da 182 TWh, corrisponden-
ti al 5,5% della domanda totale dell’UE 
nel 2010, a 581 TWh pari al 15,7% nel 
2020, per poi crescere ancora e rag-
giungere i 1.154 TWh nel 2030, il 28% 
della domanda totale europea. “Questo 
successo è principalmente guidato da 
un forte quadro normativo dell’UE per 
il 2020, di cui abbiamo bisogno an-
che dopo il 2020” ha dichiarato Justin 
Wilkes, Policy Director della EWEA. 
“L’energia eolica non solo riuscirà a dare 
un contributo sostanziale al raggiungi-
mento degli obiettivi europei fissati per 
ridurre le emissioni di gas serra, ma per-
metterà di accelerare fortemente l’allon-
tanamento dai costosi combustibili fos-
sili, creando posti di lavoro e rendendo 
l’Europa più competitiva”.

ferta Valtellina si colloca in un mercato 
che vede l’Italia terza nazione produttri-
ce di eolico. Il vento rappresenta per il 
nostro Paese un vero potenziale, che, 
se sfruttato al meglio, come fissato dai 
target per le rinnovabili del pacchetto 
UE (20-20-20), potrebbe portare ad un 
taglio di quasi 20 milioni di tonnellate di 
CO2 ogni anno. Stando ai dati Anev, nel 
2020, l’energia eolica potrebbe contri-
buire alla produzione di energia elettrica 
con circa 16.200 mw di potenza e 27,2 
Twh di produzione pari a quasi il 7% del 
consumo interno lordo previsto. Una 
produzione, ad oggi articolata attorno 
a 4.500 aerogeneratori di varia taglia 
dislocati sulla nostra penisola per una 
potenza pari a 5.163 mw. La sfida del 
settore si gioca però sempre più anche 
nel minieolico, per il quale Valtellina si 
sta attrezzando per rispondere ancora 
meglio ad una domanda che risulterà 
sempre più strategica all’interno dello 
specifico mercato. Proprio per le loro 
ridotte dimensioni e la praticità di instal-
lazione, questi mini impianti (molto ap-
prezzati sono quelli da 20Kw, ad esem-
pio), si adattano bene all’inserimento 
presso insediamenti esistenti di privati o 
aziende. In questa ampia famiglia di im-
pianti rientrano sistemi dalle caratteri-
stiche e dalle applicazioni diversificate, 
riconducibili però al concetto che anche 
in questo caso è preferibile risolvere le 
questioni tecniche con l’ausilio di chi co-
nosce bene il settore. Tanto nel caso di 
impianti ad asse orizzontale, quanto ad 
asse verticale. Vi è poi da considerare 
con attenzione le esigenze di rete e di  

Controllare 
e gestire 
il vento: 
dal grande 
al mini

Anche nel settore eolico, Valtellina si propone come realtà 
di riferimento per coadiuvare lo sviluppo e ottenere il 
migliore rendimento operativo tanto da grandi parchi come 
dai mini impianti. 
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Approfondimenti, commenti, riferimenti e molto altro ancora 
sull’innovazione tecnologica, i sistemi integrati e le opportunità 
gestionali nel campo delle energie rinnovabili... e non solo!

www.valtellina.comwww.valtellina.com

Nel sito valtellina 
l’efficienza energetica 
ha uno spazio di rilievo
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