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Codice 9.vaspo 

Denominazione Produzione di energia da fonte rinnovabile 

Descrittori generali 

Descrizione 
Descrive la percentuale di produzione di energia da fonte rinnovabile (eolico, fotovoltaico, biomassa, idroelettrico) rispetto al consumo interno lordo di energia e in relazione alle misure del 
piano attuate. Quest’ultimo rappresenta la sommatoria della produzione totale di energia, del saldo entrate-uscite e della variazione delle scorte. 
http://old.enea.it/produzione_scientifica/volumi/V2010_REA2007-2008.html 

Composito SI 

Metodologia Metodo ENEA: produzione di energia da fonte rinnovabile/consumo interno lordo 

Unità di misura Percentuale  

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale - Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) D - R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Enti territoriali competenti in materia: ENEA, Regione, Terna, APER, ecc. 

Soggetto fornitore Adb Po 

Periodicità (frequenza di misurazione) Annuale  

Robustezza livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale No 

Copertura spaziale Nazionale - Regionale 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Cambiamenti climatici: 
9. Ridurre i gas ad effetto serra, ridurre i consumi energetici attraverso un aumento dell'efficienza energetica, soddisfare il fabbisogno energetico mediante l'utilizzo delle energie rinnovabili 
Popolazione e salute 
12. Assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per un benessere individuale durevole. 
Agricoltura 
19. Inserimento delle priorità ambientali (cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversità) per gli interventi di sviluppo rurale e miglioramento degli ambiti 
agroforestali. 
Energia 
23. Favorire la produzione di energia rinnovabile  e migliorare l'efficienza energetica 

Obiettivo specifico del PdG Po E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici 

Classificazione Sostenibilità 

Target La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17 per cento - Dlgs 28/2011 recepimento 
della Dir. 2009/28/CE.PAN. Il PAN riporta alla tab.3 la traiettoria temporale indicatiiva dei target dal 2010 al 2020. 
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Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Riduzione della disponibilità idrica. 
Crisi idriche e aumento frequenza eventi alluvionali 

Ambito di valutazione 

Interventi non strutturali: 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Piano del Bilancio idrico a scala di distretto, con identificazione delle criticità quantitative e delle misure per ridurne intensità e incidenza e per il mantenimento e/o miglioramento dello stato 
ambientale dei corpi idrici: settore acque superficiali  
- Estensione dell’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volte specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA 
- Ridefinizione ed integrazione del PdG Po per adattarlo agli scenari dei cambiamenti cambiamenti climatici in atto nel bacino del Po 
- Piani di conservazione della risorsa per i diversi usi, per aree idrografiche omogenee 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Accelerare l’attuazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, adeguate per il bacino del Po 
- Promozione di supporti di gestione all'irrigazione, basati su parametri climatici e vegetali, finalizzati alla stima degli effettivi fabbisogni delle colture e e  definizione dei "criteri di irrigazione" 
seguendo le indicazioni UE 

Ambito spaziale di valutazione Distretto 

Core indicator PdG NO 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Da definire 

Comunicabilità SI 

Note 

Questo indicatore risulta strategico per le finalità del PdG Po e del piano di Bilancio idrico in corso di elaborazione. Il suo utilizzo potrebbe consentire inoltre di verificare anche il consumo energetico, della produzione idroelettrica, del 
numero di impianti idrolettrici installati e della potenza elettrica installata, per cercare di analizzare i trend in atto. 

 


