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con Delibera n. 4916 del 15 giugno 2007
la Giunta Regionale Lombarda ha approvato il

Strumento per la pianificazione energetica lombarda
che riporta il bilancio energetico ambientale regionale,
le linee di intervento e i relativi target (scenari al 2012),

le misure e le azioni di intervento

www.ors.regione.lombardia.it/sirena/index.jsp



PER 2003

Obiettivi strategici PAE 2007

Obiettivi strategici
Misure
Azioni

Raggiungimento obiettivi riduzione gas serra e miglioramento qualità dell’aria
(Protocollo di Kyoto e Legge sulla qualità dell’aria 24/06)
Incremento copertura fabbisogno energetico (elettrico e non) da FER 
(direttiva 2001/77/CE)
Diminuzione dei consumi negli usi finali - efficienza energetica (dir. 2006/32/CE)
Sicurezza approvvigionamento, azioni per il mercato energetico, salvaguardia
utenze (ambiente, occupazione, salute, imprenditoria)

Il PAE 2007 (DGR n. 4916 del 15 giugno 2007)
declina e implementa Misure e Azioni al fine di raggiungere:

Scenari:
Tendenziale

Medio
Alto

Bilancio Energetico 
Regionale

Strumenti per la programmazione energetica regionaleStrumenti per la programmazione energetica regionale



Il Bilancio Energetico Regionale Il Bilancio Energetico Regionale -- 20052005

L’aggiornamento del bilancio 
energetico regionale al 2005 ha 
fatto emergere un consumo finale 
di 25.382 ktep, a fronte di una 
disponibilità complessiva di risorse 
energetiche (tra produzione interna 
ed importazioni) pari a circa 30.000 
ktep.
La produzione interna ammonta a 
poco più di 2.000 ktep (circa l’7%
del fabbisogno di energia primaria).
La Lombardia rimane quindi, sotto il 
profilo energetico, dipendente dalle 
importazioni, che, nel 2005, hanno 
inciso per oltre il 90% sul consumo 
interno lordo. 

Bilancio Energetico Regionale - 2005
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Il settore civile, con un fabbisogno di oltre 11 milioni di tep, è il comparto più
energivoro. Nel periodo 2000-2005 i consumi di energia finale sono cresciuti 
complessivamente di circa il 6%, andamento determinato essenzialmente 
dall’incremento registrato dai settori trasporti (+ 9%) e civile (+ 12%).

Consumi energetici per settore d’uso finale (PAE, 2008)

I CONSUMI NEGLI USI FINALII CONSUMI NEGLI USI FINALI

La domanda di energia in Regione LombardiaLa domanda di energia in Regione Lombardia
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Per quanto riguarda i vettori energetici, si nota la netta predominanza delle fonti 
fossili (73%). Nello specifico il gas naturale risulta il vettore energetico 
prevalente per l’intero periodo considerato (nel 2005 contribuisce per il 41% ai 
consumi complessivi), seguito dai prodotti petroliferi e dall’energia elettrica.

I CONSUMI NEGLI USI FINALII CONSUMI NEGLI USI FINALI

I consumi di energia elettrica hanno 
registrato un incremento pari a circa il 
8%:

+ 10% settore domestico
+ 34% settore terziario

Nel periodo 2000-2005 i consumi di gas 
sono cresciuti di circa l’11%,
determinando per questo vettore un 
incremento del peso relativo sul 
fabbisogno complessivo lombardo e 
quindi una maggiore dipendenza 
energetica (63% nel settore civile).

La domanda di energia in Regione LombardiaLa domanda di energia in Regione Lombardia
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Sono stati valutati, da una parte, gli impatti generati a scala globale dagli utilizzi 
energetici, in termini di emissioni di gas serra espressi come tonnellate di CO2equivalente, dall’altra gli impatti che si manifestano a scala locale, utilizzando
come indicatore le emissioni di ossidi di azoto (NOX).

IL BILANCIO AMBIENTALEIL BILANCIO AMBIENTALE

Le emissioni di CO2 dovute ai consumi 
energetici per il 2005 sono pari a 74,5 
milioni di tonnellate. 

Il 33% delle emissioni di CO2 sono 
legate alla produzione di energia 
elettrica

Sono state considerate anche le 
cosiddette emissioni ombra, legate ai 
consumi elettrici (comprensive sia 
dell’energia elettrica prodotta in ambito 
territoriale lombardo sia importata).

Le emissioni di COLe emissioni di CO22 in Regione Lombardiain Regione Lombardia
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Sul territorio lombardo, in termini di potenza efficiente netta, risultano installati, a 
fine 2006, complessivamente 17.492 MW, tra impianti idroelettrici (33%) e 
termoelettrici (67%). 
Nel periodo 2000-2006 la potenza installata in Lombardia è cresciuta di oltre il 
30%, pari ad un incremento superiore ai 4.000 MW . Aumento dovuto a:

entrata in esercizio di nuove grandi centrali termoelettriche a ciclo combinato

progetti di ammodernamento (revamping) e potenziamento di centrali esistenti 
(repowering)

nuove centrali di produzione di energia di piccola taglia (termoelettriche 
tradizionali, impianti di cogenerazione ed impianti a fonti rinnovabili)

LL’’OFFERTA DI ENERGIA: la OFFERTA DI ENERGIA: la situazione ad oggi situazione ad oggi ……

Negli ultimi anni il parco centrali lombardo ha vissuto un rapido processo di miglioramento tecnologico 
che oltre ad incrementarne la potenza disponibile e il rendimento elettrico (con aumento della 

producibilità) ha portato anche ad una riduzione degli impatti ambientali

LL’’offerta di energia in Regione Lombardiaofferta di energia in Regione Lombardia



Sensibile riduzione del deficit lombardo di produzione elettricaSensibile riduzione del deficit lombardo di produzione elettrica per oltre 15 punti per oltre 15 punti 
percentuali (dal 38,0% del 2000 si percentuali (dal 38,0% del 2000 si èè passati al 19% del 2006). passati al 19% del 2006). 

LL’’offerta di energia in Regione Lombardiaofferta di energia in Regione Lombardia

LL’’OFFERTA DI ENERGIA: la OFFERTA DI ENERGIA: la situazione ad oggi situazione ad oggi ……
A livello nazionale la Lombardia, con una produzione di circa 60.000 GWh, è la regione 
che contribuisce maggiormente alla produzione elettrica complessiva, con una quota pari 
a circa il 20%. Nel periodo 2000-2006 i consumi elettrici sono cresciuti del 12%, mentre 
la produzione di energia è cresciuta di oltre il 40%.



LL’’OFFERTA DI ENERGIA: la OFFERTA DI ENERGIA: la situazione ad oggi situazione ad oggi ……

LL’’offerta di energia in Regione Lombardiaofferta di energia in Regione Lombardia



La produzione di energia da fonti rinnovabili garantisce attualmente il 
soddisfacimento di circa il 8% del fabbisogno energetico regionale 
complessivo, mentre rispetto ai consumi elettrici è in grado di coprire il 12,4% 
della domanda (al netto del contributo idroelettrico da pompaggio e della quota
parte non rinnovabile dei rifiuti).

IL RUOLO DELLE FONTI RINNOVABILIIL RUOLO DELLE FONTI RINNOVABILI

Tra le diverse fonti rinnovabili l’idroelettrico, nonostante la riduzione di producibilità degli 
ultimi anni, mantiene un ruolo determinate, contribuendo per circa l’80%.

Interessante e con buone prospettive di sviluppo il contributo degli impianti alimentati a 
biomasse (solide e gassose) pari a circa il 2%

LL’’offerta di energia in Regione Lombardiaofferta di energia in Regione Lombardia



IL RUOLO DELLE FONTI RINNOVABILIIL RUOLO DELLE FONTI RINNOVABILI
Complessivamente sul territorio regionale risultano installati aComplessivamente sul territorio regionale risultano installati a fine 2006 oltre fine 2006 oltre 
6.000 MW di potenza elettrica attribuibili ad impianti alimentat6.000 MW di potenza elettrica attribuibili ad impianti alimentati a fonti rinnovabili, i a fonti rinnovabili, 
il 95% dei quali relativi ad impianti idroelettrici, in grado diil 95% dei quali relativi ad impianti idroelettrici, in grado di produrre oltre 9 milioni produrre oltre 9 milioni 
di di MWhMWh/anno ((*)al netto del contributo idroelettrico da pompaggio e d/anno ((*)al netto del contributo idroelettrico da pompaggio e della quota ella quota 
parte non rinnovabile dei rifiuti).parte non rinnovabile dei rifiuti).

LL’’offerta di energia in Regione Lombardiaofferta di energia in Regione Lombardia
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LL’’idroelettrico lombardoidroelettrico lombardo

Attuale sfruttamento della risorsa 
idroelettrica in Lombardia:

Dati Terna 2005
64 impianti 
>10 MW
Totale 5.548 MW
257 impianti 
<10 MW
229 MW
Totale impianti:
321
Totale potenza 
installata:
5.777 MW



Idroelettrico Idroelettrico lombardolombardo

L’andamento della produzione idroelettrica dal 1998 presenta un andamento 
altalenante caratterizzato dal forte calo del 2003. Nel 2005 si è scesi sotto i 10.000 
GWh. Dai dati del 2006 si rileva al contrario una ripresa (+7,5%) rispetto al 2005.
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Lo scenario di evoluzione della domanda di energia, in assenza di politiche di intervento, mostra al 
2015 un incremento significativo dei consumi, pari a + 16%. 
L’aumento più marcato sarebbe da attribuire al settore trasporti (+ 25%) ma il comparto civile, con 
un + 8%, manterrebbe il ruolo di settore più energivoro. 
Tale dinamica porterebbe ad una ulteriore crescita delle emissioni di CO2 che raggiungerebbero al 
2012 (anno di riferimento Protocollo di Kyoto) 79.800 migliaia di tonnellate (+ 21,7% rispetto alle 
emissioni del 1990).

Per una riduzione dei consumi, lo sviluppo delle fonti rinnovabiPer una riduzione dei consumi, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e quindi li e quindi 
delle emissioni di gas serra occorre intervenire simultaneamentedelle emissioni di gas serra occorre intervenire simultaneamente in tutti i in tutti i 

settorisettori

LO SCENARIO TENDENZIALE: COSA CI ASPETTA?LO SCENARIO TENDENZIALE: COSA CI ASPETTA?

QUALIQUALI STRATEGIE DSTRATEGIE D’’INTERVENTO METTERE IN CAMPO?INTERVENTO METTERE IN CAMPO?
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- 14% emissioni di GHG (rispetto
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Risparmio 
energetico e 
Razionalizzazione

Sviluppo delle 
Fonti 
Energetiche 
Rinnovabili

Misura 
Sistemi di produzione energetica ad alta efficienza
- Generazione distribuita, cogenerazione, trigenerazione e 
microgenerazione
- Teleriscaldamento e teleraffrescamento
- Sistemi a Pompe di calore 
Misura 
Interventi negli usi finali per la riduzione dei consumi energetici
- Settore civile (residenziale e terziario)
- Settore industriale
- Settore trasporti

Misura Idroelettrico
Misura Biomasse
Misura Rifiuti
Misura Solare termico
Misura Solare fotovoltaico
Misura Geotermia (alta entalpia)
Misura Eolico

Le Misure: macrotematicheLe Misure: macrotematiche



Mercato dell’energia, 
i TEE

Interventi normativi, 
amministrativi, 
accordi volontari,
attività di 
Ricerca&Sviluppo

Misura Ipotesi intervento da parte di Regione
- Accordi con ESCO e Istituti di credito
- Azioni sulle tariffe agevolate
- Definizione criteri qualificazione ESCO

Misura Interventi a livello pianificatorio urbanistico
- Criteri per l’edilizia a basso consumo 
- Proposte di intervento sul patrimonio residenziale pubblico 
(ALER)
- Piani di lottizzazione e recupero urbano
Misura Comunicazione e formazione
- Formazione Energy Manager
- Progetto Kyoto per Enti Locali
Misura Attività di Ricerca&Sviluppo 
- Sviluppo della tecnologia a film sottile
- Solar Cooling
- Sviluppo Idrogeno

Le Misure: macrotematicheLe Misure: macrotematiche



Le Schede del Piano dLe Schede del Piano d’’Azione per lAzione per l’’EnergiaEnergia

Tipologia di interventi proposti

Accordi volontari (accordi con Ass. di categoria, con EELL, con gli Istituti di 
Credito)

Incentivazione interventi (es. bando solare termico, acquisto auto 
gpl/metano, reti di teleriscaldamento)

Interventi normativi, accordi, regolamenti e semplificazioni amministrative

Interventi di sistema (attivazione di filiere energetiche/industriali, R&S)

Sviluppo di tecnologie innovative (solar cooling, idrogeno, FV a film sottile)



Le Schede del Piano dLe Schede del Piano d’’Azione per lAzione per l’’EnergiaEnergia

Interventi di mobilità sostenibile: azioni non tecnicheEE 18
Accordo volontario Regione Lombardia – ANIASIA per la diffusione di veicoli a bassa emissioneEE 17
Incremento della rete di distributori di metano ad uso autotrazioneEE 16
Carta Sconto Metano/GPLEE 15
Rinnovo del parco veicoli circolanteEE 14

SETTORE TRASPORTI
Motori elettriciEE 13

SETTORE INDUSTRIA
Campagna Informativa per la diffusione di elettrodomestici ad alta efficienzaEE 12
Elettrodomestici e illuminazione interna degli ambientiEE 11
Riqualificazione degli impianti termici degli edifici residenziali ALEREE 10
Riqualificazione degli involucri degli edifici residenziali ALEREE 9
Efficienza energetica nella pubblica illuminazioneEE 8
Diagnosi energeticheEE 7
Sistema edifico/impiantoEE 6
Impianti termici: trasformazione impianti da gasolio a metano in aree criticheEE 5
Impianti termici: L.R. n. 24/06EE 4
Impianti termici: Servizio Energia per Enti LocaliEE 3
Impianti termici: Servizio EnergiaEE 2
Impianti termici: ispezioni e miglioramento del parco impiantisticoEE 1

SETTORE CIVILE
MISURA – Interventi negli sui finali per la riduzione dei consumi energetici

Generazione distribuita e microgenerazioneRE 4
Produzione centralizzata di energia ad alta efficienzaRE 3
Sistemi a pompe di caloreRE 2
Teleriscaldamento urbanoRE 1
AzioneScheda

MISURA - Sistemi di produzione e distribuzione ad alta efficienza
MACROTEMATICA – Risparmio energetico e razionalizzazione 



Le Schede del Piano dLe Schede del Piano d’’Azione per lAzione per l’’EnergiaEnergia

Nuove potenzialità di sviluppo dell’energia eolicaFER 15
AzioneScheda

MISURA – Solare fotovoltaico
Impianti solari fotovoltaico in edifici di proprietà pubblica FER 14
AzioneScheda

MISURA – Solare fotovoltaico
Diffusione del solare termico nel settore residenzialeFER 13
Impianti solari termici in edifici pubblici e nelle strutture scolasticheFER 12
Impianti solari termici nelle impreseFER 11
Impianti solari termici in edifici di proprietà pubblicaFER 10
AzioneScheda

MISURA – Solare termico
Recupero energetico da FORSUFER 9
Recupero energetico dalla termovalorizzazione dei rifiuti urbaniFER 8
AzioneScheda

MISURA – Rifiuti
BiocombustibiliFER 7
Biogas da reflui zootecniciFER 6
Biomasse solide: produzione centralizzata al servizio del teleriscaldamentoFER 5
Biomasse solide: riscaldamento individualeFER 4
AzioneScheda

MISURA – Biomasse
Repowering degli impianti obsoletiFER 3
Incremento del mini-idroelettrico da canali irriguiFER 2
Incremento del mini-idroelettrico da acquedottoFER 1
AzioneScheda

MISURA – Idroelettrico
MACROTEMATICA – Fonti energetiche rinnovabili



Le Schede del Piano dLe Schede del Piano d’’Azione per lAzione per l’’EnergiaEnergia

Accordo Volontario con gli Istituti di creditoME 4
Criteri tecnico-economici per la qualificazione delle ESCOME 3
Accordo Volontario con le ESCOME 2

MISURA – Azioni per l’efficienza energetica
MACROTEMATICA – Mercato energetico e Titoli di Efficienza Energetica

Azioni sulle tariffe agevolateME 1
MISURA – Tutela dei consumatori
MACROTEMATICA – Mercato energetico e Titoli di Efficienza Energetica

Programma di sviluppo del vettore idrogenoAA 11
Sviluppo di S.I.R.EN.A.AA 10
Solar coolingAA 9
Sviluppo della tecnologia fotovoltaico a film sottileAA 8

MISURA – Ricerca & Sviluppo
Sviluppo del progetto “Kyoto Enti Locali”AA 7
Azioni di comunicazione e accompagnamento al PAEAA 6
Formazione ed aggiornamento professionale degli Energy ManagerAA 5

MISURA – Formazione, Comunicazione, Accompagnamento
Criteri di efficienza energetica per il Piani di lottizzazione e i Programmi complessiAA 4
Efficienza energetica in edilizia residenziale convenzionataAA 3
Efficienza energetica nella pianificazione urbanistica localeAA 2
Edifici a basso consumo energeticoAA 1

MISURA – Pianificazione e sviluppo urbanistico
MACROTEMATICA – Interventi normativi, amministrativi, Accordi Volontari, Ricerca & Sviluppo



Il PAE ha delineato per l’idroelettrico uno scenario tendenziale al 2012 caratterizzato dalle seguenti
assunzioni:
1. Sostanziale mantenimento della potenza installata dei grandi impianti più l’attivazione di 

impianti IAFR per circa 200 GWh;
2. Introduzione e messa a regime del Deflusso Minimo Vitale come previsto dal Programma di 

tutela e uso delle acque in Lombardia (riduzione producibilità stimata pari al 6,5%);
3. Problematiche inerenti i regimi meteo-climatici in atto (forti periodi siccitosi).

DIMINUZIONE DELLA PRODUCIBILITADIMINUZIONE DELLA PRODUCIBILITA’’ DELLDELL’’IDROELETTRICOIDROELETTRICO
PREVISIONE AL 2012: CIRCA 8.800 GWh/annoPREVISIONE AL 2012: CIRCA 8.800 GWh/anno

COSA COMPORTA UNO SCENARIO DI QUESTO TIPO?COSA COMPORTA UNO SCENARIO DI QUESTO TIPO?

Lo scenario Lo scenario tendenzialetendenziale delldell’’IdroelettricoIdroelettrico

Accanto a questa previsione occorre aggiungere una serie di condizioni al contorno che rendono il
quadro più complesso:

Il mercato elettrico liberalizzato permette 
margini di manovra maggiori agli 
operatori

La scarsità della risorsa acqua determina 
problemi per il settore agricolo lombardo



Interventi per la promozione dellInterventi per la promozione dell’’idroelettricoidroelettrico

IDROELETTRICOMISURA

• incremento mini-idroelettrico da acquedotto
• incremento mini-idroelettrico da canali irrigui
• repowering

Intervento proposto

101.979

Energia prodotta 
(tep)

553443Alto

NOx evitati 
(t)

CO2 evitata 
(kt CO2eq)Scenario

Sviluppo delle Fonti rinnovabili 



Azioni in programmaAzioni in programma

…… e quali linee de quali linee d’’intervento mettere in campo nel breveintervento mettere in campo nel breve--medio periodo?medio periodo?

Azione: sviluppo del Azione: sviluppo del MiniMini--idroelettricoidroelettrico/repowering/repowering
CoCo--Finanziamento per la realizzazione di impianti per lo sfruttamenFinanziamento per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento idroelettrico to idroelettrico 
degli acquedotti montanidegli acquedotti montani
CoCo--Finanziamento per la realizzazione di impianti per lo sfruttamenFinanziamento per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento idroelettrico to idroelettrico 
dei canali irriguidei canali irrigui

Azione: Azione: repowering repowering impianti vetustiimpianti vetusti
Analisi fattibilitAnalisi fattibilitàà tecnicotecnico--economica degli interventi di repowering da realizzarsi in economica degli interventi di repowering da realizzarsi in 
stretta collaborazione con APERstretta collaborazione con APER

!! !! Finanziaria 2008: non cumulabilitFinanziaria 2008: non cumulabilitàà CV e strumenti di incentivazione locale (dal 2009) CV e strumenti di incentivazione locale (dal 2009) 



PAE: i risultati energetici attesiPAE: i risultati energetici attesi

Prospetto generale 
risultati energetici

SCENARI
Macrotematica Misura Settore Medio Alto

ktep
RE Civile 464 895

EE

Civile 554 696
Industria 193 269
Trasporti 226 377

Biomasse - 414 716
Idroelettrico - 59 102
Rifiuti - 204 297
Solare - 72 138
Eolico - 10 11

Totale 2.196 3.500

Risparmio 
energetico e 
razionalizzazione

Sviluppo delle 
Fonti Energetiche 
Rinnovabili



PAE: i risultati ambientali attesiPAE: i risultati ambientali attesi

Prospetto generale risultati
riduzione di CO2

SCENARI
Macrotematica Misura Settore Medio Alto

kt
RE Civile 587 837 

EE

Civile 1.459 1.906 
Industria 835 1.167 
Trasporti 675 1.128 

Biomasse - 1.266 2.686 
Idroelettrico - 257 442 
Rifiuti - 295 463 
Solare - 162 441 
Eolico - 41 47 

Totale 5.577 9.118 

Risparmio 
energetico e 
razionalizzazione

Sviluppo delle 
Fonti Energetiche 
Rinnovabili



PAE: confronto tra scenari di Piano e scenario TendenzialePAE: confronto tra scenari di Piano e scenario Tendenziale

Prospetto generale risultati

- 3- 1+ 2%Emissioni di NOx(Variazione rispetto al 2004)

174.239 177.297 182.714tonEmissioni di NOx

14,813,511%Produzione da FER rispetto Energia 
Totale consumata

22,818,914,3%Produzione da FER rispetto Energia 
Elettrica consumata

0513%Deficit produzione elettrica

- 0,3+ 2,9+ 8,5%Consumi di energia negli usi finali
(Variazione rispetto al 2006) 

26.488 27.329 28.828ktep/aConsumo di Energia negli usi finali

+ 7,8+ 13,2+ 21,7%Emissioni di CO2(variazione rispetto al 1990) 

70.69574.23679.813ktonEmissioni di CO2

AltoMedioTendenzialeINDICATORI DI PIANO
Scenari (2012)



Il Sistema Informativo Regionale ENergia AmbienteIl Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente

S.I.R.EN.A. è il Sistema Informativo 
Regionale ENergia Ambiente, 
predisposto dalla Regione 
Lombardia per ricostruire, in un 
unico contenitore di facile utilizzo, la 
conoscenza aggiornata delle 
informazioni relative al sistema 
energetico regionale (domanda, 
offerta, infrastrutture di produzione e 
trasporto dell’energia).
S.I.R.EN.A. si pone come strumento 
innovativo per la conoscenza 
integrata dei flussi energetici 
regionali e degli impatti che questi 
generano sull’ambiente e sulla 
qualità dell’aria.



Con ulteriori click Con ulteriori click èè possibile possibile 
accedere ad analisi di dettaglio:accedere ad analisi di dettaglio:
•• TrendTrend
•• Indici (procapite Indici (procapite ……))

Il Sistema Informativo Regionale ENergia AmbienteIl Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente

La domanda di energia

Consumi x 
SETTORE

Consumi x 
PROVINCIA Consumi produzione ee

Consumi x
VETTORE

Selezione per: 
ANNO



Accesso al WEBGIS attraverso Accesso al WEBGIS attraverso 
query guidate:query guidate:
•• tipologia tipologia 
(termoelettrico,idroelettrico)(termoelettrico,idroelettrico)
•• combustibilecombustibile
•• potenzapotenza
•• elemento spaziale (impianto, elemento spaziale (impianto, 
comune comune ……))

Analisi grafiche: Analisi grafiche: 
•• trend di produzione (regionale, trend di produzione (regionale, 
provinciale, per tipologia di provinciale, per tipologia di 
impianto)impianto)
•• trend potenza installata (regionale, trend potenza installata (regionale, 
provinciale, per tipologia impianto)provinciale, per tipologia impianto)

Il Sistema Informativo Regionale ENergia AmbienteIl Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente

L’Offerta di energia



Emissioni x 
VETTORE

Emissioni x 
SETTORE

Emissioni x 
PROVINCIA

Selezione per: 
ANNO, INQUINANTE

(NOx, CO2eq)

Con ulteriori click Con ulteriori click èè possibile possibile 
accedere ad analisi di dettaglio:accedere ad analisi di dettaglio:
•• TrendTrend
•• Indici (densitIndici (densitàà ……))

Le Emissioni (CO2, NOX)

Il Sistema Informativo Regionale ENergia AmbienteIl Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente

Emissioni settore produzione elettrica


