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L’ OSPEDALE MEYER:
UN OSPEDALE DA COPERTINA



L’OSPEDALE MEYER : UN CASO ESEMPLARE 
ANCHE NELLA RICERCA DELLE FONTI 
FINANZIARIE ALTERNATIVE

397.034 € progetto comunitario REVIVAL
569.339 € progetto comunitario HOSPITALS
330.668 € bando del Ministero dell’Ambiente “Integrazione architettonica del 

fotovoltaico”

Retrofitting for Environmental Viability Improvement of Valued Architectural Landmarks
REVIVAL

5° Programma Quadro della Comunità Europea 
per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative 

(1998 – 2002)

HOSPITALS
Exemplar Energy Counscious European Hospital and Healthcare buildings



PROGETTO REVIVAL
(Retrofitting for Environmental Viability Improvement of Valued Architectural Landmarks)

Obiettivo
Ristrutturare edifici destinati al terziario migliorandoli sotto il profilo delle prestazioni 
energetiche e favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti

Attività
Interventi di miglioramento riguardanti:
il degrado strutturale (applicazione di prodotti industriali innovativi) 
la qualità dell’ambiente interno (soluzioni progettuali per la riorganizzazione)

Risorse
6.398.010 €, per contributi fino al 35 % dei costi eleggibili

Beneficiari
6 edifici (dei quali 1 ospedaliero) aventi caratteristiche comuni:scarso isolamento 
termico, eccesso di superfici vetrate, impianti inefficienti, struttura degradata.



PROGETTO HOSPITALS
(Exemplar Energy Counscious European Hospital and Healthcare buildings)

Obiettivo
Integrazione di strategie per il risparmio energetico nel settore ospedaliero, migliorando 
la qualità ecosistemica e ambientale e promuovendo una gestione sostenibile delle 
risorse naturali.

Risorse
2.894.197 di €, per contributi fino al 35 % dei costi eleggibili

Attività
Interventi di applicazione delle tecnologie a basso consumo energetico per l’edilizia 
ospedaliera.
Monitoraggio, analisi e diffusione dei risultati raggiunti e delle esperienze.
Produzione di linee guida e di raccomandazioni progettuali per edifici a bassa emissione 
di CO2.

Beneficiari
5 ospedali 



PROGETTO HOSPITALS
(Exemplar Energy Counscious European Hospital and Healthcare buildings)

Aabenraa Sygeus Danimarca

Fachkrankenhaus Germania

Ospedale Meyer Italia

Torun City Hospital Polonia

Deventer Ziekenhuis Olanda



IL QUINTO PROGRAMMA QUADRO 
PER LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO 
E LE ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE (1998 – 2002)

Obiettivo
Rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, favorire lo 
sviluppo della sua competitività a livello internazionale, contribuire a promuovere la 
qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo sostenibile, ivi compresi gli aspetti ecologici.
Le azioni e i progetti sono focalizzati sul conseguimento di obiettivi tangibili, con enfasi 
sugli aspetti socio-economici piuttosto che di pura ricerca.

Articolazione del Programma
Il V Programma Quadro comprendeva 4 azioni
Azione 1 - Programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
L’Azione 1 si sviluppava su 4 programmi tematici:
Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche
Società dell’informazione di facile uso
Crescita concorrenziale e sostenibile
Energia, ambiente e sviluppo sostenibile



I CANALI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
UTILIZZABILI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

PROGRAMMI QUADRO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO TECNOLOGICO
Sostegno alle priorità della politica comunitaria di ricerca, sia a livello economico che 
industriale.

FONDI STRUTTURALI PER LA COESIONE
Sostegno alla coesione economica e sociale dell’Unione Europea (riduzione del divario tra 
le Regioni dell'Unione e promozione delle pari opportunità professionali).

PROGRAMMI PER LA COMPETITIVITÀ E L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese attraverso l’innovazione.



L’UTILIZZAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 
NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 – 2006

OBIETTIVI PRIORITARI

Obiettivo 1
Promuovere, rilanciare e adeguare lo sviluppo strutturale delle Regioni in ritardo 
(PIL inferiore al 75% della media UE).

Obiettivo 2
Favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali diverse 
da quelle ammissibili dall’Obiettivo 1. 

Obiettivo 3
Favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi nazionali di 
istruzione, formazione e occupazione. 



L’UTILIZZAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 
NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2000 – 2006

Ambiti di intervento
Obiettivo 1 
Le Regioni italiane coinvolte sono: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna e, in regime transitorio, il Molise.
Obiettivo 2
I Comuni interessati sono situati nelle Regioni del Centro-Nord.

Documenti di programmazione
Il documento generale che definisce le linee strategiche per la programmazione dei Fondi Strutturali è il 
Quadro Comunitario di Sostegno (QCS)
L’attuazione si basava su documenti regionali di programmazione delle misure con cui si intendevano 
conseguire gli obiettivi prioritari assegnati 
Obiettivo 1 
per ogni Regione Programma Operativo Regionale (POR) 
a livello nazionali 7 Programmi Operativi Nazionali (PON) tematici
Obiettivo 2 
per ogni Regione Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 

In molti POR e in molti DOCUP erano previste misure in favore dell’efficienza energetica o della 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili



INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI STRUTTURALI
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
E L’USO DELLE FONTI RINNOVABILI 
IN STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE MARCHE (1)

Regione Marche – DocUP Ob. 2 - Misura 2.8
“Ottimizzazione del sistema energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili”

Obiettivo
Favorire l’efficienza energetica e lo sviluppo di fonti rinnovabili tramite l’introduzione di impianti 
tecnologici per la riduzione delle emissioni climalteranti, in linea con quanto stabilito dal Protocollo di 
Kyoto 

Risorse
6.272.336 €, per contributi pari al 75% del costo di investimento sostenuto ammissibile

Attività
Interventi relativi a 
1) fonti energetiche rinnovabili
(collettori solari termici, impianti fotovoltaici, impianti a biomassa)
2) efficienza energetica
(impianti di cogenerazione, trigenerazione, teleriscaldamento)

Beneficiari
Finanziamenti riservate ad Aziende Sanitarie ed Enti Locali, per interventi nei Comuni dell’area Ob. 2



INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI STRUTTURALI
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
E L’USO DELLE FONTI RINNOVABILI 
IN STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE MARCHE (2)

Risultati
74 progetti ammissibili
di cui 10 ammessi a finanziamento

6 ammessi a beneficio dell’ ASUR*
per complessivi 4.930.000 € di contributi

(7.100.000 € di costi)
4 effettivamente finanziati all’ASUR* 

per complessivi 3.970.000 € di contributi
(5.300.000 € di costi)

2 definanziati per mancanza di cofinanziamento da parte dell’ASUR

Interventi dell’ASUR* effettivamente finanziati
1 centrale termica e impianto a biomassa nella RSA di Amandola
3 impianti di trigenerazione negli ospedali di Fabriano, Urbino e San Severino

Interventi dell’ASUR* non finanziati (per mancanza di cofinanziamento aziendale)
8 impianti di trigenerazione (5 presso ospedali e 3 presso RSA)

*ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale



INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI STRUTTURALI
PER LA DIVERSIFICAZIONE ENERGETICA 
E L’USO DELLE FONTI RINNOVABILI 
IN STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA (1)

Regione Siciliana - misura 1.17 del POR  
“Diversificazione produzione energetica”

Obiettivo
Realizzazione di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili ad alto 
indice di risparmio energetico e basso livello di emissioni inquinanti e climalteranti 
(biomasse, energia solare, eolica e geotermica).

Risorse
Oltre 22 milioni di €, erogati dall’Assessorato Regionale dell’Industria alle imprese 
realizzatrici sotto forma di contributi a fondo perduto, in misura non superiore al 70% del 
costo.

Attività
Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Beneficiari
Soggetti pubblici



INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI STRUTTURALI
PER LA DIVERSIFICAZIONE ENERGETICA 
E L’USO DELLE FONTI RINNOVABILI 
IN STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA (2)

Risultati
165 richieste
di cui 163 sul settore fotovoltaico 

115 ammesse al finanziamento
5 relative ad Aziende Ospedaliere 

(4 per Policlinico “Giaccone” e 1 per Ospedale “Civico”)
1 sola richiesta pervenuta dal settore sanitario (A.O.”Cervello”) non è stata ammessa a 
finanziamento 

Contributi assegnati ad aziende Ospedaliere circa 390.000 € (su 22.118.000 €)
Costo complessivo dei 5 impianti circa 600.000 €

3 impianti da 23,6 KW di potenza  (35 MWh/anno)
2 impianti da 19,3 KW di potenza  (28 MWh/anno)



IL PROGRAMMA SAVE

Obiettivi
Promuovere l’efficienza energetica attraverso azioni non tecnologiche, incoraggiando il 
risparmio energetico nei settori industriale e civile, così come in quello dei trasporti, 
attraverso misure di politica energetica, informazione, studi e azioni pilota, e la creazione 
di agenzie regionali e locali per la gestione dell’energia finalizzate a:
incentivare l’uso razionale dell’energia;
valorizzare le risorse energetiche locali e le fonti rinnovabili.

1991 nasce il primo Programma SAVE (1991-1995) 

1996 viene adottato il Programma SAVE II (1996-2000 

2001 il Programma SAVE viene inserito nel Programma Quadro per l’Energia 1998 
– 2002

2003 il programma SAVE diventa uno dei programmi tematici che compongono  il 
Programma “Intelligent Energy - Europe programme 2003 – 2006”



IL PROGRAMMA “INTELLIGENT ENERGY –
EUROPE PROGRAMME 2003 – 2006”

Obiettivi
Sostenere lo sviluppo sostenibile in ambito energetico, fornendo un contributo bilanciato 
per il conseguimento di 3 obiettivi generali:
Sicurezza dell’approvvigionamento;
Competitività;
Protezione ambientale.

Articolazione del programma
4 programmi tematici
SAVE
miglioramento dell’efficienza energetica, in particolare nei si settori residenziale e 
industriale, anche attraverso misure legislative;
ALTENER
promozione di fonti alternative e rinnovabili per la produzione centralizzata e diffusa di 
energia e calore e l’integrazione nell’ambiente locale e nei sistemi energetici;
STEER
aspetti energetici dei trasporti;
COOPENER
promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica nei Paesi in Via di Sviluppo.



LA CREAZIONE DI AGENZIE REGIONALI  E LOCALI 
PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA 

Le Agenzie svolgono azione di supporto agli Enti pubblici per: 
diffondere l’informazione sull’uso razionale dell’energia e sulle fonti rinnovabili;
promuovere le attività di pianificazione energetica su scala locale;
potenziare le competenze degli enti Locali in materia di energia;
promuovere le attività di diagnosi energetica e di certificazione;
stimolare lo sviluppo di attività economiche connesse alle iniziative locali di uso 
efficiente dell’energia;
favorire la conoscenza e l’accesso alle opportunità di finanziamento.

In Italia operano 
2 Agenzie Regionali (Liguria e Sicilia), 
22 Agenzie provinciali,
3 Agenzie comunali.



L’AGENZIA REGIONALE PER L’ENERGIA DELLA LIGURIA: 
AZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 
E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NEL SISTEMA OSPEDALIERO LIGURE

Nel 2001 la Regione ha incaricato l’A.R.E. di individuare soluzioni tecnologiche e 
gestionali per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera
Sono stati individuati tre strumenti
Linee Guida 
Consorzio Energia Ligure
Modello per la gestione dell’energia

Linee Guida
Strumento di riferimento per la corretta definizione degli interventi edilizi e impiantistici, 
rivolto a progettisti e responsabili dei servizi tecnici aziendali, adottato nel 2002 con 
D.G.R.

Consorzio Energia Ligure
Consorzio per l’acquisto congiunto di energia elettrica da parte di 4 Aziende

Modello per la gestione dell’energia
Modello  per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, definito a partire da 
un’azione pilota negli ospedali di Lavagna e Sestri Levante, basato sul coinvolgimento di 
una ESCo e sul Finanziamento Tramite Terzi



MISURE NAZIONALI 
DI INCENTIVAZIONE E DI SOSTEGNO
IN CAMPO ENERGETICO

Obiettivi
Coniugare politiche di crescita economica, politiche energetiche e politiche ambientali
Creare occasioni di sviluppo industriale
Risparmiare energia e utilizzare le fonti rinnovabili
Ridurre le emissioni di CO2 per la lotta al cambiamento climatico

Promotori
Ministero dello Sviluppo Economico (e prima Ministero Attività Produttive)
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio



PROGRAMMA DI MISURE E INTERVENTI

SU UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2006

Obiettivo
Effettuazione di diagnosi energetiche e progettazione esecutiva delle conseguenti misure 
e interventi 

Risorse
8.507.015 €, ripartiti tra le Regioni e Province autonome e da queste assegnate con 
procedura di evidenza pubblica

Attività
diagnosi energetiche e progettazione esecutiva di interventi di risparmio,
monitoraggio e diffusione dei risultati (a cura dell’ENEA)
gestione amministrativa delle erogazioni (a cura della Cassa Conguaglio Settore Elettrico)
Il decreto fornisce: 
le indicazioni tecniche per l’esecuzione delle diagnosi energetiche
il costo tipico indicativo per l’esecuzione delle diagnosi energetiche per ciascuna tipologia 
(per gli ospedali 60.000 €)

Beneficiari
Tipologie di utenze interessate
a)scuole pubbliche, b) sistemi idrici, c) illuminazione pubblica, d) edifici pubblici o ad uso 
pubblico, e) edifici ad uso residenziale, f) ospedali, cliniche, case di cura.

Alcune Regioni (Lazio, Sicilia, Sardegna) hanno deciso di destinare l’intera disponibilità
finanziaria assegnata a diagnosi energetiche su edifici ospedalieri



PROGRAMMI DI RILIEVO NAZIONALE 
PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA 
IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE 
DELL’OSPEDALE CA’ FONCELLO DI TREVISO

Intervento interamente finanziato con 5.000.000 di € dal Ministero dell’Ambiente

Decreto del Ministero dell'Ambiente 31 luglio 2003 
(Programmi e azioni di livello nazionale volti all’incremento dell’efficienza energetica e alla riduzione 
delle emissioni inquinanti)
Programma 3 “Interventi dimostrativi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti in distretti industriali, in settori produttivi e nel settore civile e nell'edilizia 
pubblica”
Sottoprogramma 3/i “Diffusione dei sistemi ad alta efficienza di micro-generazione diffusa di energia 
elettrica e calore” – Accordo Programmatico con Confindustria
Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo di un Programma sull’Efficienza Energetica negli Edifici Pubblici tra 
Ministero dell’Ambiente, Regione Veneto e Unindustria di Treviso

Impianto da 2 MWe, a gas naturale, che copre circa il 40% del fabbisogno energetico 
dell’ospedale.
Ogni anno
minor consumo 800 TEP
minori emissioni 4.000 tonnellate di CO2
minori spese 850.000 €



COLLABORAZIONI TRA ENTI PUBBLICI
SISTEMA DI COGENERAZIONE DIFFUSA 
A SERVIZIO NELLA ZONA NORD-OVEST DI UDINE

Accordo di programma tra Comune, Azienda Ospedaliero Universitaria, Università per servire, attraverso 
centrali cogenerative e una rete sotterranea di 7 km per il teleriscaldamento, 
Ospedale S.Maria della Misericordia
3 poli universitari
Palamostre 
1 complesso natatorio
sede della Amga (ente municipale distributore dell’energia)

Il sistema può essere ampliato con nuovi impianti per servire aree urbane limitrofe.

Investimento previsto: 15 milioni di €

2 centrali cogenerative con motori endotermici alimentati a gas, in grado di fornire una potenza elettrica 
di 12 MW e una potenza termica di 30 MW.
Una delle centrali di cogenerazione è collocata presso l’ospedale (che è il polo energeticamente più
importante)
Lo studio tecnico-scientifico è stato affidato dal Comune di Udine all’Università

minori consumi 8000 TEP all’anno
minori emissioni 16.000 tonnellate di CO2 all’anno



COLLABORAZIONI TRA ENTI PUBBLICI
RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI IMPIANTI
CHE UTILIZZANO FONTI RINNOVABILI
NEL SITO PILOTA DEL NUOVO OSPEDALE DI ASTI

Convenzione triennale tra Regione Piemonte e Azienda Sanitaria Locale di Asti 

Presentazione e valutazione di proposte progettuali ad elevato livello di innovazione e 
sperimentazione, eventualmente finanziate dalla Regione
L’Azienda garantirà:
ausilio alle attività di studio e di analisi dei dati, 
diffusione dei risultati tramite attività di informazione e divulgazione, 
invio annuale di una relazione tecnico-gestionale sui risultati.

Scelta del sito pilota motivata dalla particolare architettura dell’Ospedale (grande piazza 
coperta, alta 5 piani, con grandi superfici vetrate e volumetria superiore a quella di 
ospedali con lo stesso numero di posti letto).

La ASL ha già iniziato un percorso di studio e approfondimento per la razionalizzazione 
delle utenze e per l’utilizzazione delle tecnologie energetiche più recenti.
La ASL ha anche richiesto e ottenuto, per l’effettuazione di diagnosi energetiche, un 
finanziamento a valere sulla quota assegnata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla 
Regione con D.M. del 22 dicembre 2006.



INIZIATIVE PROMOSSE CON IL CONTRIBUTO DI PRIVATI
L’IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE A BIOMASSE
DELL’OSPEDALE DI  MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Progetto promosso da una ESCo (Energy Service Company) 

Centrale di cogenerazione a servizio di un ospedale da 150 posti letto e di una casa di 
riposo da 100 posti letto
1 gruppo frigorifero ad assorbimento 
1 motore endotermico alimentato a biogas 
(prodotto da discarica esaurita di RSU)
1 motore endotermico alimentato a olio vegetale
fonti rinnovabili certificate dal GRTN con certificati verdi

Potenza elettrica 900 kW
Potenza termica 1400 kW

minor consumi 1166 TEP all’anno
minori emissioni 3650 tonnellate di CO2 all’anno



INIZIATIVE PROMOSSE CON IL CONTRIBUTO DI PRIVATI
L’IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO 
DELL’OSPEDALE “SAN GIUSEPPE” DI EMPOLI

Progetto promosso da una ESCo partecipata al 30 % dall’Azienda Sanitaria Locale di 
Empoli

Produzione di energia elettrica, calore e raffreddamento attraverso cicli termodinamici 
che utilizzano energia ottenuta da un turbogruppo adibito alla cogenerazione, alimentato 
dalla concentrazione della radiazione solare per mezzo di eliostati che, inseguendo il sole, 
hanno il compito di concentrare la radiazione in un target fisso posizionato all’apice di 
una torre, fornendo così energia sufficiente a scaldare flussi di aria in pressione a circa 
750 °C
Esempio pilota a livello mondiale (progettazione in collaborazione con Agenzia 
Aerospaziale Tedesca, Tel Aviv University, Università Roma Tre, Università di Ferrara)

2 torri di 25 m di altezza, ciascuna in grado di fornire:
80 kW di energia elettrica 
450 kW di energia termica e acqua calda sanitaria.

Investimento previsto:  3.300.000 €
Contributi della Regione: 645.000 € + 263.000 €



LE POLITICHE COMUNITARIE PER IL PERIODO 2007 – 2013
QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
FONDI STRUTTURALI E FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE

Quadro Strategico Nazionale
Documento di orientamento strategico presentato da ogni Stato membro alla 
Commissione Europea per l’attuazione della politica di coesione comunitaria (politiche 
regionali per obiettivi territoriali diverse da quelle ordinarie in quanto aggiuntive)

Obiettivi comunitari
Convergenza Mezzogiorno
Competitività Centro – Nord
Cooperazione

Priorità
Sono state individuati 10 settori prioritari di intervento
Priorità 3 
“ Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo”

Risorse per Priorità 3 
Fondi Strutturali 7.371 Milioni di €
Fondo Aree Sottoutilizzate 5.922 Milioni di €

Strumenti di programmazione operativa
POR - Programmi Operativi Regionali 
(sia per l’obiettivo Convergenza che per l’obiettivo Competizione)
POIN – Programmi Operativi Interregionali
(Energie rinnovabili e risparmio energetico, Attrattori culturali, naturali e turismo) 
PON – Programmi Operativi Nazionali
PNM – Programmi Nazionali Mezzogiorno



LE POLITICHE COMUNITARIE PER IL PERIODO 2007 – 2013
QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 
PRIORITA’ 3 - ENERGIA E AMBIENTE 

Obiettivi generali
3.1 Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l’attivazione di filiere 
produttive collegate all’aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al 
risparmio energetico
3.2 Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale allo sviluppo e livelli adeguati di 
servizi ambientali per la popolazione e le imprese 

Obiettivi specifici
L’obiettivo generale 3.1 si articola in due obiettivi specifici
3.1.1 Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell’energia prodotta da fonti 
rinnovabili
realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
sostegno allo sviluppo prototipale e industriale di tecnologie avanzate
promozione dell’utilizzo ambientalmente compatibile delle risorse endogene 

3.1.2 Promozione dell’efficienza energetica e del risparmio di energia
promozione del risparmio energetico, riduzione dell’intensità e promozione 

dell’efficienza energetica nei settori produttivi
sviluppo della cogenerazione diffusa, della trigenerazione, del teleriscaldamento



LE POLITICHE COMUNITARIE PER IL PERIODO 2007 – 2013
QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
PRIORITA’ 3 - ENERGIA E AMBIENTE 

Strumenti per la definizione delle misure da adottare per il perseguimento degli obiettivi generali e 
specifici 
Programmi Operativi Regionali (POR)
Programma Operativo Interregionale (POIN) 

Programma Operativo Interregionale (POIN) 
“Energia rinnovabile e risparmio energetico”

Cornice di sistema per la composizione e valorizzazione, nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, delle 
vocazioni territoriali 

Esigenze di una programmazione interregionale
valenza sovraregionale di alcune opzioni strategiche
volumi di domanda adeguati e stabili 
collegamento dei territori ai più alti livelli di know how

Azioni della programmazione interregionale
stimolo alla filiera settoriale
adeguamento della rete energetica e incremento dell’efficienza distributiva
sensibilizzazione, trasferimento tecnologico, diffusione delle conoscenze



LE POLITICHE COMUNITARIE PER IL PERIODO 2007 – 2013
QUADRO STRATEGICO
PER LA SALUTE, SICUREZZA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO

Intesa tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute e Regioni del 
Mezzogiorno per una visione condivisa degli obiettivi comuni per l’accelerazione della 
convergenza e del potenziale di competitività dei fattori di salute, sicurezza e sviluppo 
economico

Obiettivi

Fare del sistema sanitario un fattore di spinta e di innovazione
Assumere il progetto speciale per la sanità come strumento privilegiato per realizzare 
condizioni di sicurezza ed equità, sviluppo economico e sociale, trasparenza ed 
efficienza degli investimenti pubblici, efficienza energetica, lotta agli sprechi
Promuovere politiche pubbliche virtuose per la promozione della salute, il governo 
della domanda sanitaria e la riduzione della mobilità sanitaria



LE POLITICHE COMUNITARIE PER IL PERIODO 2007 – 2013
QUADRO STRATEGICO
PER LA SALUTE, SICUREZZA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO

Il Memorandum

Gli indirizzi e gli obiettivi operativi di convergenza strutturale dei servizi sanitari del 
Mezzogiorno sono contenuti in un Memorandum.

Nel Memorandum si sottolinea che i servizi per la salute sono volano per lo sviluppo di 
settore e per la crescita della consapevolezza del cambiamento, con suscettibilità di 
impatto rilevante rispetto ad importanti obiettivi trasversali quali “..la diffusione dei nuovi 
saperi, la disponibilità delle nuove tecnologie, l’efficienza energetica e l’ecosostenibilità
dei sistemi di utilizzo di beni e servizi, la sicurezza e la qualità della vita.”

Nelle linee di intervento vengono citati gli investimenti in strutture di eccellenza “che 
possano posizionarsi come riferimenti interregionali per la qualità dei servizi offerti, per 
l’intercettazione della domanda di prestazioni sanitarie in mobilità e per l’innovazione 
introdotta nel contenuto scientifico-tecnologico delle prestazioni e nell’efficienza 
energetica”.



LE POLITICHE COMUNITARIE PER IL PERIODO 2007 – 2013
SETTIMO PROGRAMMA QUADRO 
DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Obiettivi
Portare la politica europea della ricerca al livello delle ambizioni economiche e sociali 
della Strategia di Lisbona (rendere l’Europa l’economia della conoscenza più competitiva 
e più dinamica del mondo)
Soddisfare le esigenze dell’industria in termini di ricerca e conoscenza

Articolazione
4 programmi principali
Cooperazione - Idee - Persone - Capacità

Il programma “Cooperazione” mira a incentivare la cooperazione e a rafforzare,  in un 
quadro transnazionale, i legami tra industrie, centri di ricerca, università, enti pubblici.
Tra i 9 temi in cui si articola il programma troviamo il tema “Energia” , con il quale si 
opera per :
trasformare l’attuale sistema energetico, fondato sui combustibili fossili, in un sistema 
sostenibile, diversificato e redditizio,
promuovere la ricerca sullo sviluppo di tecnologie economicamente efficaci per rafforzare 
la redditività e la competitività dell’economia energetica dell’Europa.



LE POLITICHE COMUNITARIE PER IL PERIODO 2007 – 2013
PROGRAMMA QUADRO 
PER LA COMPETITIVITÀ E L’INNOVAZIONE ( CIP )

Obiettivo
Sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese attraverso l’innovazione

Ambiti di intervento
Servizi all’impresa per il sostegno all’innovazione e l’accesso ai finanziamenti 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
Energia Intelligente per l’Europa (IEE II)



LE POLITICHE COMUNITARIE PER IL PERIODO 2007 – 2013

INTELLIGENT ENERGY EUROPE II

Obiettivi
Creare le condizioni politiche e di mercato per lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica
Promuovere la diffusione di tecnologie all’avanguardia
Promuovere l’innovazione attraverso scambi di esperienze tra vari attori a livello Europeo

Settori principali
Efficienza energetica e uso razionale delle fonti energetiche
Fonti rinnovabili e diversificazione
Efficienza energetica e nuove fonti nei trasporti

Caratteristiche dei progetti IEE
Valore aggiunto di dimensione europea
Almeno 3 partner di 3 paesi
Durata massima 3 anni
Coerenza con le priorità e le aree di interesse del Programma di Lavoro annuale
Coerenza con le azioni supportabili (sviluppo dei mercati, formazione ed educazione, trasformazioni 
istituzionali, modifiche normative..)
Orientamento al mercato e al superamento delle barriere non tecnologiche
Contributi non superiori al 75% dei costi ammissibili



LINEE DI SVILUPPO
PER LE POLITICHE ECOENERGETICHE DEL GOVERNO
LE STRATEGIE

Aumentare l’efficienza del settore elettrico, negli usi e nella produzione
Migliorare gli standard energetici di edifici, impianti, apparecchi
Favorire il finanziamento privato e le società di servizi energetici

Agevolare gli interventi di efficienza energetica negli appalti pubblici

Programma di governo
“... la diminuzione dei consumi totali dei combustibili fossili ed una diminuzione di gas serra da realizzarsi:
- nel settore elettrico con aumento dell’efficienza negli usi finali e nella produzione, con la generazione distribuita e la 
cogenerazione e con un forte sviluppo delle fonti rinnovabili; (...)
- nel settore civile migliorando gli standard energetici degli edifici, i sistemi di riscaldamento e raffreddamento, l’efficienza 
degli elettrodomestici e dell’illuminazione.”
“favorire la diffusione delle ESCo per l’accesso al credito bancario, attraverso un fondo di rotazione e strumenti di 
Finanziamento Tramite Terzi (FTT).”

Risoluzione del 7 marzo 2007 dell’VIII Commissione permanente 
della Camera dei Deputati (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione impegna il Governo:
“ad individuare, al fine di promuovere gli investimenti nel settore dell’efficienza energetica attraverso il meccanismo del 
Finanziamento Tramite Terzi, all’interno del Fondo di rotazione previsto al comma 1110 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 
2007, una quota adeguata a sostegno di un fondo di garanzia per gli interventi effettuati dagli operatori del settore quali 
quelli previsti dalle normative europee (ESCo e PMI);
ad individuare, all’interno della legislazione sugli appalti pubblici, adeguati provvedimenti normativi finalizzati ad accelerare 
gli interventi di efficienza energetica nel settore pubblico.”



LINEE DI SVILUPPO
PER LE POLITICHE ECOENERGETICHE DEL GOVERNO
LE AZIONI

Azioni per l’ incremento della domanda
Agevolare fiscalmente la riqualificazione degli edifici e l’efficienza industriale
Incentivare il fotovoltaico
Innalzare gli obiettivi di risparmio certificato (certificati bianchi)
Rivedere e potenziare gli incentivi alle fonti rinnovabili
Incentivare la cogenerazione al alto rendimento 
Dare impulso alla bioedilizia

Azioni per lo sviluppo dell’offerta
Investimenti industriali su:
Prodotti e impianti per l’utilizzazione di fonti rinnovabili
Riqualificazione di comparti per la fornitura di nuovi prodotti a basso impatto ambientale
Innovazione dei processi per ridurre l’intensità energetica delle lavorazioni

Risorse
Con la Finanziaria 2007 vengono istituiti:
Fondo rotativo per l’attuazione protocollo Kyoto

(600 milioni di € assegnati per il triennio 2007-2009 in favore di misure di riduzioni delle emissioni di 
gas ad effetto serra)
Fondo per la competitività e lo sviluppo 

(350 milioni di € per il “Progetto di Efficienza Energetica e Rinnovabili” )



INCENTIVAZIONE DEL FOTOVOLTAICO

Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007  - Ministero dello Sviluppo Economico
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

Per gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 KW

semplificazione delle procedure autorizzative 
esenzione dalla verifica ambientale
assicurazione del servizio di scambio sul posto per l’energia elettrica prodotta
tariffe incentivanti(incrementate del 5 % se il soggetto responsabile dell’impianto è una 
struttura sanitaria pubblica)
premi aggiuntivi (per edifici aventi attestato di certificazione energetica che indichi 
interventi migliorativi) 

Le tariffe incentivanti e i premi aggiuntivi sono applicabili in presenza di altri incentivi 
pubblici (locali, nazionali e comunitari) solo nel caso di scuole e strutture sanitarie 
pubbliche.



INCENTIVAZIONE DELLA  COGENERAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO

D. Lgs. 19 febbraio 2007 - Ministero dello Sviluppo Economico
Criteri e modalità per incentivare la cogenerazione ad alto rendimento

Per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento:

Conferma del regime di sostegno già previsto dal D. 79/99 (precedenza nella chiamata 
in produzione degli impianti
Esenzione dall’obbligo di immettere in rete una % di energia elettrica da fonti
rinnovabili
Riorganizzazione dei criteri per l’assegnazione di certificati bianchi 
Previsione del servizio di scambio sul posto per l’elettricità prodotta da impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento con Pe < 200 kW
Semplificazione delle procedure autorizzative (per l’installazione e l’esercizio di unità di 
piccola generazione (Pe < 1 MW) e micro-generazione (Pe< 50 kW), per la costruzione 
e l’esercizio degli impianti di cogenerazione con Pt < 300 MW)



INCENTIVAZIONE DELLA  COGENERAZIONE
AD ALTO RENDIMENTO

La cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:
a) la produzione mediante cogenerazione delle unita' di cogenerazione fornisce un 

risparmio di energia primaria, calcolato in conformita' del punto 3, pari almeno al 10% 
rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore;

b) la produzione mediante unita' di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che 
forniscono un risparmio di energia primaria e' assimilata alla cogenerazione ad alto 
rendimento.

Da notare che
I sistemi distribuiti di cogenerazione e rigenerazione, localizzati nelle vicinanze delle 
utenze finali, consentono :
maggiore efficienza energetica complessiva (fino all’80 %, molto al di sopra del 35 –
40 % delle unità di grande taglia)
riduzione delle perdite di rete (9 - 12  % per trasmissione e distribuzione)
possibilità di alimentazione con fonti rinnovabili
flessibilità di esercizio (possibilità di alimentare utenze dedicate ed essere collegati alla 
rete di distribuzione per supporto) 
minore richiesta finanziaria



I BANDI 2007 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

DESTINATARI IMPORTO OBIETTIVI

PMI 25.800.000 promozione fonti rinnovabili nelle imprese

ISTITUTI PENITENZIARI 774.685 impianti solari termici nei penitenziari

PARCHI 1.300.000 diffusione fonti rinnovabili e risparmio 
energetico nelle aree protette

ENTI PUBBLICI 10.300.000 impianti solari termici per la produzione di 
calore a bassa temperatura negli edifici 
pubblici

SCUOLA 4.600.000 installazione di impianti fotovoltaici e analisi 
energetiche nelle scuole

ARCHITETTURA 2.600.000 diffusione del fotovoltaico negli edifici pubblici 
ad alto pregio architettonico (Enti locali, Enti di 
ricerca, Università)

RICERCA 10.000.000 progetti di ricerca sull’idrogeno da fonti 
rinnovabili in aree urbane

AUDIT ENERGETICO 1.500.000 analisi energetiche negli edifici pubblici (di 
piccoli comuni) svolte da Esco e distributori

CASA ECOLOGICA 1.000.000 promozione di architettura residenziale 
sostenibile

IMPIANTI SPORTIVI 1.000.000 analisi energetica e diffusione fonti rinnovabili 
negli impianti sportivi

CONVENZIONI CON ENTI 900.677 formazione e informazione su risparmio ed 
efficienza energetica



APPROVVIGIONAMENTI ECOSOSTENIBILI
E OCCASIONI DI SVILUPPO PER I SETTORI PRODUTTIVI

Regione Lazio – Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007
Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006
Promuovere l’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili, 
Raggiungere in un triennio l’obiettivo minimo di risparmio dei consumi pari al 20% 
Attuare azioni di verifica e controllo sugli acquisti ecosostenibili effettuati dalle Aziende          

Art. 14
(Promozione dell’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili)
1. ...
2. Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni 

energetici, ogni Azienda Unità Sanitaria Locale ed ogni Azienda Ospedaliera consegue 
l’obiettivo minimo di un risparmio dei consumi pari al 20 per cento nel triennio 2007-
2009 rispetto ai consumi accertati nell’anno 2006.

3. Le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono tenute a presentare 
ogni anno, insieme ai rispettivi bilanci, una relazione sull’acquisto di beni e servizi 
non sanitari ecosostenibili, in cui indicano gli obiettivi ed i risultati raggiunti.
L’applicazione della Legge Regionale è stata richiamata dalla Giunta regionale 
nell’atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende 
Sanitarie della Regione Lazio



APPROVVIGIONAMENTI ECOSOSTENIBILI
E OCCASIONI DI SVILUPPO PER I SETTORI PRODUTTIVI

Regione Lazio – Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007
Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006
Promuovere l’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili, 
Raggiungere in un triennio l’obiettivo minimo di risparmio dei consumi pari al 20% 
Attuare azioni di verifica e controllo sugli acquisti ecosostenibili effettuati dalle Aziende          

Art. 14
(Promozione dell’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili)
1. ...
2. Nell’ambito dell’acquisto di beni e servizi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni 

energetici, ogni Azienda Unità Sanitaria Locale ed ogni Azienda Ospedaliera consegue 
l’obiettivo minimo di un risparmio dei consumi pari al 20 per cento nel triennio 2007-
2009 rispetto ai consumi accertati nell’anno 2006.

3. Le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono tenute a presentare 
ogni anno, insieme ai rispettivi bilanci, una relazione sull’acquisto di beni e servizi 
non sanitari ecosostenibili, in cui indicano gli obiettivi ed i risultati raggiunti.
L’applicazione della Legge Regionale è stata richiamata dalla Giunta regionale 
nell’atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende 
Sanitarie della Regione Lazio



GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP)
ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI AMBIENTALMENTE 
PREFERIBILI DA PARTE DELLA P.A.

Prodotti e servizi ambientalmente preferibili
"quei prodotti e servizi che hanno un minore, ovvero un ridotto, effetto sulla salute 
umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo".

Riferimenti comunitari
"Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti",
Sesto Programma d'Azione in campo ambientale. 
COM (2001) 274 
“Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare le considerazioni 
ambientali negli appalti”
Direttiva 2004/18/CE del 31 Marzo 2004, 
“Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di 
servizi e di lavori”



GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP)
LE APERTURE NELLA NORMATIVA NAZIONALE

Riferimenti nazionali 
Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in 
Italia"
"almeno il 30% dei beni acquistati debba rispondere anche a requisiti ecologici; il 30-40% del parco dei 
beni durevoli debba essere a ridotto consumo energetico, tenendo conto della sostituzione e facendo 
ricorso al meccanismo della rottamazione".
D.M. 8 maggio 2003 n. 203, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
“Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno 
annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”
D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
art. 2
possibilità di subordinare il principio di economicità a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela 
dell’ambiente e della salute e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 
art.68 
richiede che le specifiche tecniche, ogniqualvolta sia possibile, tengano in considerazione la tutela 
ambientale.
L. 27 Dicembre 2006, “Legge Finanziaria 2007”
Art. 162 Piano d’azione nazionale sugli “acquisti verdi”, elaborato dal Ministero dell’Ambiente “Al fine 
della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica,nonché della valorizzazione delle 
esigenze di tutela ambientale”



GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP)
ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI AMBIENTALMENTE 
PREFERIBILI DA PARTE DELLA P.A.

Strumenti

inserimento di criteri di preferibilità ambientale nelle procedure di acquisto della 
Pubblica Amministrazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
possibilità di considerare i sistemi di etichettatura ambientale come mezzi di prova 
per la verifica di requisiti ambientali richiesti; 
possibilità di considerare le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (EMAS -
ISO 14001) come mezzi di prova per la verifica delle capacità tecniche dei fornitori 
per la corretta esecuzione


