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Chi siamo

Il Gruppo CVA nasce nel 2000, raccogliendo l’eredità dell’intera 
infrastruttura idroelettrica di Enel in Valle d’Aosta. 

Oggi è il provider di riferimento dei servizi energetici in Valle d’Aosta e 

una delle più importanti realtà italiane nel settore della green energy.

Le attività del Gruppo coprono tutta la filiera dell’energia: 

• attraverso la capogruppo CVA S.p.A., Valdigne Energie, CVA Vento 

e Wind Farm Monteverde nel 2018 sono stati prodotti oltre 3 miliardi 

di kWh da sole fonti rinnovabili;

• CVA Trading vende la sua energia a circa 90.000 clienti;

• Deval distribuisce in più di 130.000 punti di consegna, per mezzo di 

una rete di linee elettriche lunga circa 4.100 chilometri. 

CVA, in parte minore, opera anche nel settore del teleriscaldamento con 

due partecipate – Téléchauffage Aoste e Le Brasier – tutto questo 

attraverso una struttura composta da cinque società controllate e due 

collegate.

I valori della sostenibilità sono scritti nel nostro DNA 100% rinnovabile: 

oggi siamo leader della transizione energetica, al centro del futuro 

dell’energia elettrica. Per questo motivo la pubblicazione del primo 

Bilancio di Sostenibilità rappresenta una prima importante tappa in un 

percorso di costante impegno finalizzato alla valorizzazione e alla tutela 

del territorio.

Il Gruppo ha chiuso il 2018 con un margine operativo lordo pari a 141 

milioni di euro, in crescita del 16,5% rispetto al 2017. 

MEDAGLIA D’ARGENTO

Nel 2018 EcoVadis ha attribuito al Gruppo CVA una medaglia d’argento in 
riconoscimento alle performance di sostenibilità e pratiche di business 
responsabili, le migliori nella categoria dei fornitori di elettricità, gas, vapore 
e aria condizionata. 

32 centrali idroelettriche

6 dighe

8 parchi eolici

3 impianti fotovoltaici

100% ENERGIA PULITA

32 centrali idroelettriche

934,5 MW di potenza

2,9 miliardi di kWh prodotti

8 parchi eolici

157,5 MW di potenza

320 milioni di kWh prodotti

3 impianti fotovoltaici

12,5 MW di potenza

16 milioni di kWh prodotti

11°PRODUTTORE
di energia in Italia  
nel 2018

6°TRA I PRODUTTORI
di sola energia 
rinnovabile in Italia  
nel 2018

4°TRA I PRODUTTORI
di energia idroelettrica  
in Italia nel 2018

Siamo l’energia del futuro, pulita, rinnovabile, sostenibile.  
Le nostre radici in Valle d’Aosta. 
Il nostro orizzonte, quello che sapremo costruire insieme.

Invaso di Place Moulin
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6 MAGGIO 2019
Les Pépinières D’Entreprises, Aosta

Bruno Albertinelli
Federconsumatori

Rosetta Bertolin
Legambiente Valle 

d’Aosta

Tamara Cappellari
Assessorato attività 

produttive  
ed energia, 

Regione VdA

Jean Paul Chadel
Consorzi Irrigui

Renato Dall’Igna
Andritz Hydro

Philippe Gard
Ivies S.p.A.  

e Cogeis S.p.A.

Filippo Gerard
Associazione 

degli Albergatori e 
Imprese Turistiche 
della Valle d’Aosta 

(ADAVA)

Giancarlo Giachino
Confindustria Valle 

d’Aosta

Giulio Grosjacques
Sindaco di Brusson  

e amministratore  
di Costruzioni 

Stradali BGF S.r.l.

Roberto Maddalena
Assessorato 
Territorio e 

Ambiente Regione 
Autonoma Valle 

d’Aosta

Dialogare presuppone capacità e voglia  
di ascoltare, creare uno spazio tra 
le nostre convinzioni per accogliere 
un punto di vista diverso. Quando 
avvengono con questo spirito, incontri 
come quello di oggi dovrebbero diventare 
sempre più frequenti.

Per costruire un rapporto 
di fiducia con tutti  
i propri interlocutori 
un’organizzazione deve 
sapersi mettere in ascolto. 
Ma anche raccontarsi  
di più.

Roberta 
Nato

Amministratore  
di condominio

Fabio 
Molino

Cittadella dei giovani  
e Centro di Servizio  
per il Volontariato  

di Aosta 

Simonetta 
Padalino
Ordine  

dei giornalisti

Alessandro 
Pelanda

Sindacato 
Autonomo 

Valdostano - SAVT

Andrea Mammoliti 
Mochet 

ARPA Regione

Sara Ratto
Protezione civile

Nicola Rosset
Camera  

di commercio 
valdostana

Mario Ruggeri
FLAEI (CISL)

Raffaella Russo
Intesa San Paolo

L’incontro ha rappresentato una prima importante occasione di dialogo  
e confronto in merito ai temi su cui abbiamo costruito il nostro Bilancio  

di sostenibilità: i temi materiali, ovvero quelle tematiche che hanno  
un impatto significativo per il Gruppo e per i suoi portatori di interesse.  

I portatori di interesse che hanno partecipato hanno contribuito offrendo  
il loro punto di vista e mettendo a disposizione la loro conoscenza  

del territorio e del suo tessuto sociale.
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SIAMO L’ENERGIA 
DEL FUTURO

Parco eolico di Ponte Albanito (FG)

+1.104 MW
potenza installata 
complessiva

+1,4 MILIONI
di tonnellate di CO2 evitate  
con la produzione di energia  
da fonti rinnovabili

+3 MILIARDI DI kWh
prodotti da sole fonti 
rinnovabili

Il futuro del pianeta e dell’ambiente è strettamente legato 
ai cambiamenti climatici. La temperatura della terra gioca 
un ruolo determinante, per questo diventa cruciale agire 
per regolare le attività umane che possono determinarne 
l’aumento, anche attraverso la decarbonizzazione del settore 
energetico, responsabile per circa il 40% delle emissioni 
globali.

Studiare il cambiamento climatico

La Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani

Lo scioglimento dei ghiacciai valdostani produce ogni anno circa 5 

milioni di m3 d’acqua, motivo per cui rappresentano una fonte preziosa 

per la produzione di energia idroelettrica per CVA durante le stagioni più 

calde e secche.

CVA partecipa allo studio del cambiamento climatico anche prendendo 

parte alla Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani, ente finalizzato alla 

ricerca, gestione territoriale e salvaguardia di questo patrimonio. Le 

attività di rilievo comprendono misurazioni e monitoraggi fotografici per 

documentare la riduzione di massa dei ghiacciai.

Lo studio dei cambiamenti climatici in ambiente alpino e del ritiro 

dei ghiacciai permette di valutare gli impatti e studiare sistemi di 

adattamento del sistema idroelettrico in vista della futura potenziale 

transizione dei bacini alpini da un regime idrologico prettamente nevoso 

a uno più pluviale.

Una gestione congiunta del rischio idrologico

Il posizionamento degli impianti di CVA in territori difficilmente 

accessibili e scoscesi li espone in maniera significativa ai rischi collegati 

ai fenomeni di dissesto idrogeologico, in particolare le inondazioni. 

Il pericolo derivante da tali fenomeni riguarda in primis gli operatori 

degli impianti e le popolazioni insediate in prossimità degli stessi: per il 

Gruppo è fondamentale monitorare il livello di rischio e poter prevedere 

gli effetti nel caso in cui si verificasse l’evento calamitoso.

Da oltre dieci anni, CVA partecipa a un progetto di gestione del rischio 

idrogeologico, insieme agli enti locali e collabora alla previsione dei 

fenomeni meteorologici estremi e alla definizione di modelli operativi da 

attivare in caso di emergenza.

Snow Water Equivalent 
CVA coopera anche con l’ARPA regionale al calcolo annuale dello 

Snow Water Equivalent (SWE), alla valutazione degli apporti alle dighe 

ad esso riconducibili e all’approfondimento degli eventuali impatti del 

riscaldamento globale.

Lo SWE è l’unità di misura internazionale per indicare lo spessore dello 

strato d’acqua derivante dalla fusione di un volume di neve: un parametro 

utilizzato dai bollettini meteo di tipo professionale per quantificare le 

riserve idriche disponibili “congelate” nella neve o nel ghiaccio.

La neve accumulata in quota durante l’inverno, che si scioglierà 

gradualmente durante il periodo estivo, è un importante bacino naturale 

per l’accumulo e progressivo rilascio della risorsa idrica.

2.100 m
altezza media della 
Valle d’Aosta

5 MILIONI m3

all’anno di acqua 
derivante dal loro 
scioglimento

20% 
della superficie  
è <1.500 m 

59% 
tra 1.500 e i 2.700 m 

21% 
è >2.700 m 

+200 GHIACCIAI

~120 km2

superficie complessiva 
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LA NOSTRA RISORSA 
PIU PREZIOSA

129 MILIONI DI m3

la capacità utile totale di invaso 
delle nostre 6 dighe: pari alla 
metà dell’acqua consumata 
ogni giorno in Italia

Fauna Ittica
tutela della fauna ittica:  
il Protocollo di Intesa con il 
Consorzio Pesca della Valle 
d’Aosta

DMV 
Deflusso Minimo Vitale: per 
la tutela della funzionalità e 
qualità degli ecosistemi

I possibili effetti dei cambiamenti climatici sulle Alpi rendono 
sempre più necessaria la previsione di sistemi di gestione 
sostenibile della risorsa idrica. 
CVA, collaborando con gli enti locali, protegge attivamente la 
biodiversità dei corsi d’acqua. In particolare, il Deflusso Minimo 
Vitale (DMV) garantisce il mantenimento dei naturali processi 
biologici e fisici dell’ecosistema fluviale ed è disciplinato  
da normative nazionali e quantificato in ambito regionale.

Diga di Place Moulin

Il Deflusso Minimo Vitale

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV), più recentemente rinominato Deflusso 

Ecologico, garantisce il mantenimento dei naturali processi biologici e 

fisici dell’ecosistema fluviale ed è disciplinato dalla normativa nazionale 

e quantificato in ambito regionale. Il prelievo di acqua da parte di 

CVA avviene sempre nella quantità definita dalla concessione, quindi 

è restituita a valle dopo essere stata turbinata nel rispetto dei limiti 

prescritti. 

Per la verifica della qualità dei torrenti e del mantenimento della qualità 

degli habitat naturali, il Gruppo si avvale delle competenze e delle 

conoscenze della Regione e di altri enti radicati sul territorio locale. 

Le dighe per la tutela del territorio

Le dighe di CVA custodiscono un immenso patrimonio idrico: la loro 

capacità di invaso supera infatti i 128.600.000 m3, circa la metà del 

consumo medio di acqua giornaliero di tutto il Paese. Questi invasi 

artificiali svolgono un ruolo chiave, proteggendo il territorio attraverso la 

laminazione delle piene, con la regolazione dei flussi e garantendo una 

migliore distribuzione dell’energia nel corso dell’anno.

Nell’ottobre del 2000, un evento alluvionale senza precedenti ha colpito 

la Valle d’Aosta provocando 17 vittime e danni per milioni di euro. 

Durante questo evento, caratterizzato da precipitazioni straordinarie, le 

grandi dighe valdostane hanno permesso l’invaso di circa 7.500.000 m3 

di acqua, trattenendo la pioggia caduta sui loro affluenti, pari a circa 210 

km2.

La tutela del paesaggio

Le opere di CVA si inseriscono in un contesto caratterizzato da una 

preziosa flora e fauna locale. Per questo motivo, la gestione degli 

impianti comporta il rispetto di rigorose procedure ambientali e dell’iter 

autorizzativo degli impianti di energia rinnovabile. 

La diga di Beauregard, seconda diga più grande della Regione, 

costituisce un capitolo a sé nella storia dell’idroelettrico valdostano. Tra 

il 2011 e il 2015, CVA ha realizzato un intervento di riduzione dell’altezza 

di 52 metri di diga (fino a un’altezza dello sbarramento di 80 metri), per 

migliorarne le condizioni statiche e riaprire la vista della vallata e delle 

creste montuose. Oggi la diga ha acquisito una nuova dimensione ed 

è un’opera armoniosamente inserita nel paesaggio della Valgrisenche. 

Lo sbarramento, lungo 428 metri, è percorribile in macchina o a piedi e 

offre una vista splendida su tutta la valle.

PLACE MOULIN
93.700.000 m3

CIGNANA
15.975.000 m3

GOILLET
11.159.000 m3

GABIET
4.172.000 m3

BEAUREGARD
3.600.000 m3

PERRÈRES
70.000 m3

Nel 2018 CVA ha 
attivato una nuova 
fase sperimentale 
dedicata alle 
variazioni 
idromorfologiche 
del territorio, in 
collaborazione con 
la regione, l’ARPA e 
Consorzio Pesca.
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AFFIDABILI 
E RESILIENTI

+20 MILIONI DI €
investiti in attività di 
ingegneria elettromeccanica 
e civile, solo nel 2018

100% DELLE DIGHE
presidiate dai guardiani in loco 
24/7 e dotate di sistemi di 
monitoraggio automatizzato 
con centro di telecontrollo

+220 PERSONE
dedicate alle funzioni di 
esercizio degli asset con oltre 
180mila ore di lavoro

La produzione e la distribuzione di energia da fonti  
rinnovabili avvengono tipicamente in impianti complessi  
e per natura localizzati in aree sensibili. L’integrità delle opere  
e la minimizzazione dei rischi di gestione degli impianti  
è fondamentale per garantire elevati standard di sicurezza  
e di efficienza operativa a tutela dei dipendenti, delle comunità 
locali e dei consumatori finali.

Diga di Place Moulin

L’impegno per la sicurezza

In un’ottica di massimizzazione della resilienza degli asset, il Gruppo 

investe costantemente nella manutenzione e ammodernamento degli 

impianti. Oltre alla manutenzione ordinaria, CVA esegue periodicamente 

controlli specifici sulle diverse componenti delle opere civili, idrauliche 

e delle macchine di ciascuna centrale, anche avvalendosi di fornitori 

terzi. L’utilizzo di nuovi software in-house, sviluppati da una squadra 

interna di giovani ingegneri e periti industriali della Funzione Ingegneria 

Elettromeccanica, ha permesso di migliorare la qualità di gestione 

dell’esercizio della rete elettrica, riducendo le perdite di energia.

Una rete sicura per una costante fornitura di energia

Le centrali di Valpelline, Avise, Perrères, Maën, Covalou, Pont- 

Saint-Martin, Gressoney, Sendren e Zuino fanno parte del Piano di 

rialimentazione e riaccensione del sistema elettrico nazionale. In caso 

di blackout è previsto che eseguano autonomamente le manovre di 

ripristino del servizio. In caso di interruzione dell’attività per eventi 

metereologici straordinari, CVA collabora con diversi enti civili per 

l’attivazione di azioni d’emergenza congiunte. Tra questi vi sono la 

Cabina di Regia dei Ghiacciai, l’ARPA e la Protezione Civile regionale.

Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento è fondamentale 

mappare e intervenire su tutte le cause possibili di interruzione di 

servizio. I sensori smart del “progetto Cervino” realizzato da Deval 

permettono di anticipare guasti, sovraccarichi, dispersioni e ottimizzare 

la rete dal punto di vista delle perdite, con conseguenti benefici anche 

economici.

Tra tecnologia e natura

Il telecontrollo degli asset di CVA è assicurato da una funzione dedicata: 

il Posto di Teleconduzione di Aosta, una stazione di monitoraggio degli 

impianti attiva 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.

Tutte le grandi dighe del Gruppo, realizzate tra gli anni 1920 e 1960, 

sono oggi dotate di sistemi di automazione delle misure di controllo. I 

piani manutentivi prevedono una ciclica sostituzione delle tecnologie di 

monitoraggio esistenti con soluzioni sempre più avanzate e affidabili. 

Nell’ultimo triennio CVA ha installato sensori 4.0 sui i sistemi di controllo 

delle dighe di Place Moulin, Beauregard, Cignana, Gabiet, Perrères. Per 

il 2019, CVA ha pianificato di aggiornare e ampliare anche il sistema di 

monitoraggio della diga del Goillet.

IL CONTROLLO  
DEI NOSTRI ASSET NON 
DORME MAI

• 365 giorni all’anno

• 7 giorni su 7

• 24 ore su 24

• il Posto di Teleconduzione  
 di Aosta è sempre attivo

GRESSONEY: 
L’ISOLA CHE C’È

Il 28 settembre 2003 
alle 3:10 del mattino, 
la caduta di un albero 
in Svizzera ha lascia-
to l’Italia comple-
tamente al buio per 
oltre un giorno. Gra-
zie all’alimentazione 
in “isola”, scollegata 
dalla rete naziona-
le, la Regione Valle  
d’Aosta è riuscita con 
Deval a ripristinare il 
servizio in poche ore.

I guardiani delle 
dighe svolgono un 
lavoro unico: ogni 
giorno si prendono 
cura con pazienza 
e perizia di un 
patrimonio prezioso, 
capace di generare 
energia per intere 
città e per un’intera 
regione.
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VICINI 
ALLE COMUNITÀ

~730 MILIONI DI € 
il valore economico generato 
e distribuito

99% DEI CLIENTI
retail sul mercato libero  
è in Valle d’Aosta

Energique
un calendario di eventi alla 
scoperta dell’energia pulita

Pur essendo un operatore nazionale, CVA non dimentica le proprie 
radici: il valore creato dal Gruppo viene condiviso con le persone 
che lo compongono, la vera energia dell’azienda, per mezzo  
dei compensi economici e servizi di welfare; con i clienti, sempre 
più al centro del processo di formulazione dei servizi,  
e, in maniera più estesa, con la comunità, favorendo lo sviluppo 
del tessuto culturale e sociale.

Borgo Valdostano

Creare valore condiviso

Nel 2018 il valore generato dal Gruppo è stato pari a circa 843 milioni di 

euro: di questo valore, quasi 730 milioni di euro, pari al 87% del totale 

è stato distribuito. La restituzione di valore al territorio passa non solo 

per i contributi alla pubblica amministrazione, ma anche a monte per 

l’approvvigionamento di beni e servizi: in quanto fornitore attivo su tutta 

la filiera dell’energia, CVA acquista le proprie materie prime da più di 

500 imprese, di cui 217 regionali. Effettuare localmente i propri acquisti 

significa, per CVA, promuovere e sostenere lo sviluppo dell’economia e 

dell’imprenditoria locale.

Energique: innovazione senza confini

Nel 2018 CVA ha inaugurato Energique, un calendario di eventi e mostre 

sul territorio e presso le proprie centrali idroelettriche. L’iniziativa 

prevede una serie di appuntamenti culturali, artistici, musicali, di 

tempo libero e sportivi organizzati nei mesi di luglio e agosto, in tutta 

la regione. Il calendario degli appuntamenti, finalizzati a valorizzare 

l’immagine della Valle d’Aosta, prevede il coinvolgimento di una ventina 

di Comuni.

L’attenzione ai nostri clienti

CVA Trading dedica le proprie offerte alla casa, alle piccole Partite 

IVA, agli usi condominiali oltre che ai suoi clienti business. Nel 2018, i 

clienti domestici rappresentano l’89% delle utenze servite, e tra tutti i 

clienti retail il 6% è costituto da clienti aventi una seconda casa in Valle 

d’Aosta, ma residenti fuori dalla regione, e la quasi totalità dei clienti 

domestici è valdostana (99,5%). Ai clienti business, distribuiti sull’intero 

territorio nazionale, è riconducibile più del 95% dell’energia venduta nel 

2018.

CVA dialoga con i propri clienti, per tutte le richieste di informazioni, per 

i passaggi di fornitura e per la gestione delle proprie utenze, attraverso 

4 sportelli territoriali aperti anche in orario continuato e suddivisi nelle 

diverse zone della Valle d’Aosta: Pont-Saint-Martin, Châtillon, Aosta e 

Morgex. Sono inoltre attivi un servizio di call center e tre diversi canali 

virtuali.

• Numero verde 
800.99.89.44 attivo  
dal lunedì al venerdì

• Sportello telematico  
clienti.retail@cvatrading.it

• Servizio di live chat

• Servizio WhatsApp  
per la sottoscrizione  
della nuova fornitura

• 4 sportelli territoriali  
aperti in orario continuato

• via fax al numero 
0166.82.10.32

• per posta a  
CVA Trading S.r.l. a s.u.  
Mercato Libero,  
via Stazione 31 
11024 – CHATILLON (AO)

COME CONTATTARCI

1.300
gli studenti che hanno 
visitato le nostre centrali 
nel 2018

+450
gli spettatori al concerto 
“Universi diversi”
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PIENI 
DI ENERGIA

596
collaboratori

4 INFORTUNI
su 730.000 ore lavorate  
e 10.000 ore di formazione 
sul tema sicurezza

Sistema
di welfare
e le iniziative promosse per 
rafforzare il senso di squadra

Dietro a ogni storia di successo ci sono lavoratori motivati 
e competenti, per questo la vera fonte di energia di CVA 
sono le sue persone. Il Gruppo adotta politiche orientate 
al bilanciamento tra vita e lavoro, inoltre, essendo salute 
e sicurezza dei dipendenti priorità assolute, si impegna 
costantemente nel formare le proprie persone: maggiori 
competenze significano maggiore consapevolezza 
nell’affrontare i rischi.

Impianto idroelettrico di Covalou

La sicurezza prima di tutto

Attraverso la definizione di obiettivi di miglioramento e la diffusione 

di pratiche virtuose regolarmente verificate da parte del management 

dell’azienda e certificate da un ente esterno accreditato, CVA intende 

migliorare progressivamente i propri risultati in materia di salute e 

sicurezza che vadano oltre agli obblighi di legge. Infatti, in un’ottica 

di miglioramento continuo, l’azienda lavora quotidianamente e 

costantemente con il coinvolgimento di tutto il personale per perseguire 

l’obiettivo di infortuni zero.

Nel corso del 2018, prendendo in considerazione anche i lavoratori con 

contratto di somministrazione, si sono verificati 4 infortuni, di cui uno 

in itinere. Inoltre, nel corso degli ultimi 3 anni non sono state rilevate 

malattie professionali.

Il sistema di welfare

Il sistema di welfare prevede diverse tipologie di benefit e servizi 

finalizzati a migliorare la vita dei propri dipendenti, partendo dal 

sostegno al reddito familiare, allo studio, alla genitorialità, alla tutela 

della salute, fino a proposte per il tempo libero e agevolazioni di 

carattere commerciale. Si tratta del risultato dell’interazione di diversi 

attori – primi tra tutti l’azienda, le parti sociali e le Istituzioni. Gli 

interventi sono diversificati anche in ragione dell’esistenza di accordi 

pregressi sviluppati nell’ambito delle varie realtà locali, prima come Ente 

Nazionale per l’Energia Elettrica poi, a partire dal 2001, come CVA.  

Fare squadra

Crescere insieme significa condividere i traguardi raggiunti e fare 

squadra per realizzare quelli successivi, attraverso opportunità di 

dialogo e confronto. CVA è determinata ad investire nell’ideazione 

e implementazione di nuove iniziative finalizzate a stabilire un 

coinvolgimento regolare e continuo dei propri collaboratori. Tra le 

varie attività previste per accrescere il senso di appartenenza, emerge 

la convention annuale Insieme: inaugurata nel dicembre 2017 è un 

evento pensato per poter condividere con Management e dipendenti 

i frutti dell’anno che si sta per concludere, e per poter salutare l’anno 

che verrà con nuovi progetti ed obiettivi. Si tratta di un’occasione per 

poter stare tutti insieme con buon cibo locale dove i dipendenti ballano 

accompagnati dalla musica e dal canto offerti da un gruppo  

di collaboratori musicisti e componenti di band.

TUTTE LE MISURE 
NELL’AMBITO  
DELLA POLITICA 
DEL PERSONALE 
HANNO COME 
OBIETTIVO  
CREARE UN 
AMBIENTE 
DI LAVORO 
ACCOGLIENTE PER  
I COLLABORATORI.

0 INFORTUNI
è l’obiettivo che CVA  
si dà per il prossimo 
anno in materia  
di sicurezza e salute  
dei propri lavoratori

ALCUNE  
DELLE INIZIATIVE

• #Comepossoaiutare

• JouleApp (in corso di  
 attivazione)

• MeWe (avviato nel 2019)
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Il settore energetico è sottoposto a una grande spinta verso 
l’innovazione e si presenta in rapido mutamento, grazie alla 
crescente integrazione di fonti rinnovabili e allo sviluppo 
tecnologico dei sistemi di accumulo e dei dispositivi di 
automazione. Il Gruppo promuove attraverso CVA 2022 
iniziative sperimentali e di open innovation, sfruttando i vantaggi 
di nuove tecnologie e digitale e sostenendo la collaborazione 
tra attori con diverse competenze e tra loro complementari.

Impianto idroelettrico di Maën Cignana

06
CAPACI 
DI INNOVARE

Energy
Community
sviluppo di comunità 
residenziali e industriali 
energeticamente autosufficienti

Droni
la tecnologia dei droni al 
servizio della manutenzione 
delle nostre infrastrutture

e-mobility
una nuova partnership 
per fare il pieno di energia

Verso un nuovo paradigma

Nel corso del 2018, CVA ha attivato due progetti di sperimentazione 

per studiare la fattibilità delle comunità energetiche sia in ambito 

residenziale – in un edificio che ospita circa 60 condomini – che in area 

industriale, dove il consumo di energia può raggiungere anche i 10 GWh 

all’anno. I benefici sulla economicità, sostenibilità e sicurezza energetica 

sono perseguiti tramite l’ottimizzazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili 

e l’applicazione di misure di efficienza.

I progetti sono realizzati in collaborazione rispettivamente con il 

Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano, finalizzati alla riduzione 

della spesa degli utenti e al miglioramento della qualità della fornitura.

Mobilità elettrica

Nell’ottica di favorire lo sviluppo di una mobilità pulita e sostenibile, il 

Gruppo CVA ha scelto di contribuire collaborando alla predisposizione 

di infrastrutture di ricarica. Per la realizzazione di 250 nuove colonnine 

e la sperimentazione di tecnologie innovative di Vehicle to Grid, CVA ha 

scelto di avvalersi delle competenze di Be Charge, con cui ha siglato un 

accordo di partnership.

Alcune delle strutture di ricarica già identificate con le autorità locali 

saranno posizionate sul piazzale di partenza della funivia Skyway, un 

complesso ingegneristico di grande attrattività turistica che permette di 

arrivare a oltre 3.400 metri di altezza.

La tecnologia al servizio delle infrastrutture

Circondato dai quattro massicci montuosi più alti d’Italia e con 

un’altezza media di oltre 2.100 metri, le caratteristiche fisiche del 

territorio in cui opera CVA rendono necessarie tutele specifiche per gli 

operatori addetti ad attività di manutenzione e controllo, aiutati da oltre 

1.200 strumenti installati per il tele-monitoraggio delle opere civili.

Per il controllo delle condotte d’acqua difficilmente raggiungibili, quasi 

verticali e inserite su pareti rocciose, CVA ha preso in considerazione 

l’utilizzo di droni telecomandati. A tal fine ha avviato una partnership con 

la startup milanese DRB (Drone Radio Beacon), spin-off del Politecnico 

di Milano, con cui sperimentare l’utilizzo di sonde per la misurazione 

dello spessore delle condotte e la registrazione di video per un 

confronto nel tempo delle loro condizioni.

250 COLONNINE
CVA collabora  
al progetto di 
installazione di 250 
colonnine di ricarica

IL RUOLO DEI DRONI

Attaccato al 
corpo del drone, 
un sensore ad 
ultrasuoni aderisce
alla condotta e ne 
misura lo spessore, 
tenendo conto delle 
irregolarità della sua 
superficie.

ENERGY 
COMMUNITY

Con comunità ener-
getica si intende un 
gruppo di utenze 
localizzate in cui gli 
utilizzatori finali, gli 
attori di mercato, i 
progettisti, gli addetti 
alla pianificazione e 
i politici cooperano 
attivamente per svi-
luppare livelli elevati 
di fornitura smart di 
energia.
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Lago di Place Moulin

CONTRIBUTO TECNICO - SCIENTIFICO

a cura di The European House-Ambrosetti

PROGETTO GRAFICO E CREATIVO

a cura di Bluedog
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PUBBLICAZIONE A CURA DI 

C.V.A. S.p.A. 
Compagnia Valdostana delle Acque

Compagnie Valdôtaine des Eaux

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento è possibile 

contattare il Gruppo CVA alla mail marketing@cvaspa.it

Via Stazione, 31 - 11024 Châtillon

Valle d’Aosta - Italia

T. +39 0166 82 3111

F. +39 0166 82 3031

Il presente documento riporta alcune informazioni contenute 

nel primo Bilancio di Sostenibilità 2018. Il documento integrale, 

redatto secondo i GRI Standards, è disponibile sul sito  

www.cvaspa.it

 

Finito di stampare nel mese di agosto 2019


