


Macro numeri della Valle d’Aosta 

 

3.263 kmq di territorio di cui  il 20 % (650 
kmq) al di sotto dei 1.500 m. s.l.m 

130 mila abitanti ne fanno la regione oltre che 
più piccola la meno densamente abitata. 

I dati energetici: 

Energia elettrica 
134 mila  contatori elettrici     905 GWh consumati   produzione di circa  3.500 GWh 

GAS metano : 
22 mila contatori    98 Mln di mc   di cui 48  su rete di trasporto per  3 grandi 
clienti 
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Potenza installata        2,55 MW    

Produzione attesa       4,6 GWh 

N. Aerogeneratori        3 

Altezza torri                  55 m. 

Diametro rotori            52 m. 

Saint Denis Vento Srl 

GRUPPO CVA 

Il 1° giugno 2001 la Regione 
Valle d’Aosta acquista il 
100% della società di 
generazione ed il 49% della 
società di distribuzione 



Potenza installata        2,55 MW    

Produzione attesa       4,6 GWh 

N. Aerogeneratori        3 

Altezza torri                  55 m. 

Diametro rotori            52 m. 

Saint Denis Vento Srl 

GRUPPO CVA 

Energia 100% rinnovabile da Acqua, Vento e Sole 

Valore produzione consolidata oltre 1100 Milioni di €uro 



Tipologia di impianti idroelettrici 

IMPIANTI IDROELETTRICI 



Place Moulin 
93.700.000 
m3 

Cignana 
15.900.000 
m3 

Goillet 
11.158.000 
m3 

Gabiet 
4.172.000 m3 

Beauregard 
2.000.000 m3 

IMPIANTI IDROELETTRICI 

Le dighe oltre a consentire di modulare la produzione di energia elettrica nelle ore più 
remunerative, contribuiscono :  
• al servizio di dispacciamento nella programmazione oraria  
• a livello locale alla funzione di laminazione delle piene. 
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Saint Denis Vento Srl 

Contributo dei maggiori gruppi alla generazione rinnovabile per fonte nel 
2013 

Fonte: relazione annuale AEEG 2013 

POSIZIONAMENTO 



POSIZIONAMENTO 

Primi 20 gruppi 
per vendite al 
mercato finale 

2014 (GWh) 

C.V.A. 12° 

operatore 
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ANDAMENTO RISULTATI ECONOMICI CVA 

Utile lordo in migliaia di euro 
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2001 – 2014 IMPOSTE VERSATE OLTRE 1600 MILIONI DI €URO 



    

Donne  71 30 23 124 

Uomini   308 26 128 462 

            

Totale   379 56 151 586 

UNO SGUARDO A TUTTO IL GRUPPO 
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INVESTIMENTI C.V.A. S.p.A.  

RIPARTIZIONE 
LAVORI 

2012 2013 2014 

Aziende locali 29% 45% 39% 

Altre aziende 71% 55% 61% 



TELERISCALDAMENTO AOSTA  

  
Il Teleriscaldamento di Aosta è un impianto d’eccellenza che si avvale di un “cuore” 
composto da un sistema ad alta efficienza costituito da pompa di calore e cogeneratore. 
 
• PARTNERSHIP Cofely GDF Suez – CVA 
 
• Investimento 1° fase : 50 MM€ e circa 30 km di rete 

    2° fase : 30 MM€ 
 
Grazie al recupero del calore di scarto dal circuito delle acque di raffreddamento della 
“Cogne Acciai Speciali” sarà coperto oltre il 30% del fabbisogno termico totale della rete 
pari a 154.000 MWh, equivalente al fabbisogno di oltre 6.000 famiglie. 
 
Nell’insieme sarà così possibile risparmiare, ogni anno a regime, 10.000 TEP (Tonnellate 
Equivalenti di Petrolio) evitando l’emissione in atmosfera di oltre 30.000 tonnellate di 
CO2.  
 



TELERISCALDAMENTO AOSTA  

La centrale cogenerativa è costituita da n.1 motore 
endotermico ciclo otto a gas il quale eroga, a fronte di 
15.256 kW bruciati, una potenza elettrica di 7.285 kW e 
termica di 6.360 kW. 
 
La generazione di energia elettrica sarà destinata sia 
all’alimentazione della pompa di calore che a coprire gli 
autoconsumi della centrale e alla cessione alla rete 
elettrica locale.  
 



TELERISCALDAMENTO AOSTA  

La pompa di calore permette sulla base di un tradizionale ciclo frigorifero di trasferire il 
calore da una sorgente a bassa temperatura ad una utenza ad alta temperatura. 
Nel caso di Aosta la sorgente a disposizione è rappresentata dall’acqua di raffreddamento del 
circuito interno alla Cogne Acciai Speciali Spa la cui temperatura media annua si aggira sui 
20°C.  
 
Il calore sottratto alla sorgente fredda, assommato al calore prodotto nella compressione, 
viene quindi restituito ad alta temperatura 90°C mediante scambio con 
acqua di teleriscaldamento, per una potenza termica totale di circa 17.633 kW. 
  
 
L’acqua calda in uscita dallo scambiatore a tubi di fumo della caldaia è trasmessa a 
temperatura compresa tra 90 °C e 109 °C alla rete di teleriscaldamento, rimanendo 
all’interno del limite di esercizio degli impianti ad acqua calda.  
 































Grazie per 

l’attenzione 


