100%
Valle d’Aosta

Rinnovabili da sempre

Il Gruppo CVA
oggi è il provider
energetico di
riferimento in
Valle d’Aosta,
oltre che
una delle più
importanti
realtà italiane
nel settore della
green energy.
Documento stampato su carta riciclata

Siamo fieri di essere l’unico produttore integrato ad operare
su sole fonti rinnovabili.

Energia

100%
rinnovabile

Siamo nati rinnovabili, nel nostro
DNA abbiamo l’energia del territorio
valdostano. Siamo determinati a
perseguire uno sviluppo che generi
armonia tra i bisogni presenti e futuri, che
consideri le risorse naturali come nobili
alleate, da rispettare, tutelare e curare.
I compagni del nostro viaggio sono
l’acqua, il vento e il sole. Il territorio che
abitiamo, e insieme al quale generiamo
valore, è la nostra casa: ce ne prendiamo
cura nel miglior modo possibile e
guardiamo lontano per costruire, con
chi vorrà accompagnarci, un futuro
sostenibile.
Le nostre radici sono in Valle d’Aosta
e la nostra energia arriva in tutta Italia.
Lavoriamo per il bene comune, investendo
nello sviluppo, nella valorizzazione e nella
tutela del territorio regionale. Per ridurre
l’impatto ambientale, produciamo solo
energia da fonti rinnovabili grazie a 32
centrali idroelettriche, 8 parchi eolici e
4 impianti fotovoltaici.

Con una produzione media annua di
oltre 3 miliardi di kWh, i nostri impianti
sono centri produttivi d’eccellenza
e rappresentano un patrimonio
d’importanza storica, culturale e
paesaggistica.
Le persone sono la nostra forza, dentro e
fuori l’azienda. Lavoriamo in un ambiente
orientato alla crescita e al benessere, dove
i dipendenti possono esprimere al meglio
professionalità, competenza e passione.
Sviluppiamo offerte personalizzate per i
nostri clienti, che acquistando la nostra
energia pulita possono contribuire ad
un futuro più sostenibile per tutte le
generazioni future.

La Capogruppo
CVA opera con
4 società su
tutta la filiera
per produrre
l’energia del
futuro: pulita,
rinnovabile,
sostenibile

Energia circolare
Lavoriamo ogni giorno alla costruzione
di un’azienda sempre più solida e
competitiva sul piano economico,
ambientale e sociale, convinti che non
basti far bene quello che già sappiamo
fare ma che sia necessario imparare a
farlo ancora meglio, innovando le nostre
pratiche e accogliendo pienamente gli
obiettivi delle politiche energetiche
nazionali ed europee. Per noi, questo
implica non solo far funzionare al

meglio i nostri impianti, ma anche
progettare lavori importanti e strategici
di ammodernamento e potenziamento.
Di fronte a un mondo a complessità
crescente e altamente interconnesso,
vogliamo sviluppare modelli sostenibili
di produzione e consumo dell’energia,
per ripensare le attività economiche in
un’ottica orientata alla conservazione e
alla valorizzazione delle risorse naturali
oggi disponibili.

La capacità
totale di
invaso può
custodire un
patrimonio
idrico pari
alla metà
dell’acqua
consumata
ogni giorno
in Italia

acqua

Il Gruppo CVA possiede e gestisce
direttamente uno dei più importanti
parchi idroelettrici italiani, composto da
6 grandi dighe, 61 prese, oltre 210 km di
canali, circa 50 km di condotte forzate e
32 centrali con 74 gruppi idroelettrici. Gli
impianti di CVA, con le loro dighe, i loro
bacini artificiali e i loro canali adduttori,
sono presenti capillarmente nella regione,
che si posiziona tra le prime in Italia
nell’ambito della produzione rinnovabile.
Il parco impianti è dotato di una potenza
complessiva di 934,5 MW e produce
ogni anno più di 2,9 miliardi di kWh di
energia pulita. Il comparto idroelettrico
è in grado di offrire un contributo
notevole all’ambiente perché risponde
alle raccomandazioni europee in tema di
cambiamento climatico, di contenimento
dei gas serra e dell’aumento medio delle
temperature. Inoltre ha l’importante
ruolo di tutelare il territorio attraverso
la riduzione del rischio idrogeologico
e di bilanciare la domanda e l’offerta di
energia elettrica nella rete di trasmissione
nazionale, preservando la sicurezza del
sistema elettrico.

vento
Il settore eolico, negli ultimi anni, ha
subito un’evoluzione tecnologica che
oggi permette di massimizzare la capacità
di produzione anche in siti con ventosità
ridotta: per questo e altri motivi, l’eolico
è ormai una fonte rinnovabile matura
e con grandi prospettive di crescita
rapida. Il Gruppo CVA è attivo nella
produzione di energia eolica in Italia
grazie a 8 impianti eolici, dislocati in
Valle d’Aosta (3 aerogeneratori), nel
Lazio (21 aerogeneratori), in Puglia
(30 aerogeneratori), in Toscana (4

La lunghezza di una pala degli
aerogeneratori di Piansano è di
44 metri, pari all’altezza di un
palazzo di 15 piani.

aerogeneratori) e in Campania (11
aerogeneratori). Mediamente, i parchi
eolici di CVA producono circa 320 milioni
di kWh, equivalenti al consumo di energia
elettrica di circa 115.000 famiglie.
Il parco eolico di Piansano (Viterbo) è il
più grande del Gruppo CVA per potenza
installata, con un totale di 42 MW. Oggi
l’impianto ospita 21 aerogeneratori Vestas
V90, ciascuno da 2 MW, con un’altezza
delle torri al mozzo (il punto in cui sono
fissate le pale eoliche) di 80 metri e un
diametro del rotore di 90 metri.

Ogni anno il Gruppo CVA produce
mediamente circa 16.000 MWh attraverso
quattro impianti fotovoltaici composti
complessivamente da oltre 55.000 moduli
solari situati in Valle d’Aosta e Piemonte.
Gli impianti di Alessandria Sud (15 ettari
di terreno per 31.780 moduli fotovoltaici),
Valenza Fornace (14 ettari di terreno per
21.840 moduli fotovoltaici) e La Tour (777
moduli fotovoltaici) producono energia
per soddisfare il fabbisogno medio di
circa 5.900 famiglie.

sole
Oggi il
fotovoltaico
è la fonte di
energia più
popolare
tra i cittadini
dell’UE, con
132 GW
installati

Con questi quattro impianti a terra, CVA
completa la sua presenza produttiva
nelle FER realizzando anche importanti
vantaggi ambientali: da un lato per il
risparmio di migliaia di tonnellate di CO2
non immesse in atmosfera ogni anno,
dall’altro per aver valorizzato un territorio
in disuso, recuperando una ex cava di
Valenza Fornace per produrre energia
pulita e sostenibile.

100%

Energia verde
per tutta l’Italia

L’acqua, il vento e il
sole sono i tre elementi
fondamentali che la natura
ci offre, ma anche le fonti
di energia rinnovabile
prodotta dal Gruppo CVA.
Queste forze naturali,
con le quali abbiamo un
rapporto armonioso e di
rispetto, sono da oltre
vent’anni nostre alleate per
la produzione di energia
100% green, a impatto
ambientale zero, grazie a
32 centrali idroelettriche,
8 parchi eolici e 4 impianti
fotovoltaici dislocati in
tutta la penisola.
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6 dighe
32 centrali idroelettriche
8 parchi eolici
3 impianti fotovoltaici

Le nostre radici sono in
Valle d’Aosta, ma la nostra
energia arriva in tutta Italia.
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Vendita

CVA Energie dedica offerte e soluzioni su
misura alla casa, alle piccole partite IVA, agli usi
condominiali e ai grandi clienti business.
L’energia venduta da CVA Energie viene offerta ai clienti finali di tuttta Italia alle migliori condizioni
economiche. A fine 2021 CVA Energie ha servito oltre 84.500 clienti, di cui cui oltre 45.600 costituiti
da utenze Retail (casa e partite IVA), mentre i clienti business sono oltre 700, rappresentati da grandi
aziende operanti in tutto il territorio nazionale. Ogni anno vengono venduti circa 4.000 GWh di energia.
In Valle d’Aosta, CVA Energie è presente con sportelli aperti al pubblico ad Aosta, Châtillon, Morgex e
Pont-Saint-Martin. Da gennaio 2014 CVA Energie è anche l’operatore territorialmente competente per
la regione Valle d’Aosta per il servizio di Maggior Tutela con il brand Enerbaltea, che rifornisce oltre
38.000 clienti.

Per qualsiasi evenienza puoi
contattarci al numero verde
800 99 89 44. Saremo felici
di aiutarti.

84.500
clienti

1,6 TWh
venduti

4
sportelli

722
business

Distribuzione

Leadership, attenzione alle persone, trasparenza,
fiducia e impegno verso l’ambiente e il territorio:
valori che ogni giorno mettiamo in pratica al
servizio dei nostri clienti.
Deval è la Società che nell’ambito del Gruppo CVA svolge l’attività di distribuzione e misura dell’energia
elettrica in regime di concessione. Oggi rappresenta il principale distributore di energia elettrica in
Valle d’Aosta, offrendo il suo servizio a oltre 130.000 clienti, localizzati in 69 comuni valdostani. Questa
grande rete è composta da oltre 4.000 km di linee elettriche di alta, media e bassa tensione. L’alta
qualità del servizio offerto, garantito da un articolato sistema di reperibilità attivo 7 giorni su 7 e 24 ore
su 24, risiede anche nel continuo adeguamento tecnologico che riguarda sia le linee di distribuzione,
sia i gruppi di misura.
In quasi il 100% delle forniture sono infatti installati i contatori elettronici per i quali è possibile una
completa gestione da remoto, comprese le letture e le variazioni contrattuali.

1.526 km
linee MT

2.662 km
linee BT

69
comuni

24/7
in servizio

Per segnalare guasti e
interruzioni di corrente puoi
contattarci al numero verde
800 990 029.

Costruzione
della diga di
Place Moulin.

Il nostro viaggio è iniziato vent’anni fa
La storia di CVA
è lunga più di 20
anni. È un percorso
costellato di scelte
decisive, unite
a un connubio
indissolubile tra
natura, tecnica e
determinazione
delle sue persone.

Nel 1995, la Regione Valle
d’Aosta acquisisce dal
colosso siderurgico ILVA
le sue prime tre centrali
idroelettriche: Verrès,
Champagne 2 e Lillaz.
A queste, nel 1997 si
aggiunge la centrale
idroelettrica di Issime,
acquisita dallo storico
Gruppo ILLSA Viola,
anch’esso attivo nel
settore siderurgico.
Nel 1999 la Regione
presenta a ENEL la
proposta di acquisto
del 50% degli impianti
presenti su tutto il
territorio. L’anno
seguente viene siglato
l’accordo quadro. Questo
documento è di rilevanza
storica: la Valle d’Aosta
diventa la prima regione

italiana ad assicurarsi
una gestione delle
acque e una produzione
idroelettrica interamente
locali. L’azienda
incaricata di gestire i
nuovi asset regionali si
stabilisce a Châtillon,
con denominazione
Compagnia Valdostana
delle Acque. Il 1° giugno
2001 si conclude il
processo di acquisizione
della restante quota
dell’infrastruttura ENEL e
CVA inizia ufficialmente
il percorso che la porterà
a divenire il più grande
produttore valdostano di
energia idroelettrica.

Acqua:
il nostro passato,
il nostro futuro.

