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DST - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Documento Strategico Territoriale DST
Il Documento Strategico Territoriale
(DST) si pone come strumento di
programmazione economica
intermedia tra il Documento
Strategico della Regione EmiliaRomagna e gli strumenti di area
vasta nelle sue declinazioni
territoriali e tematiche.
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Le linee strategiche saranno messe
in atto concordando Programmi
Operativi Tematici (POT), cioè un
pacchetto di progetti proposti da
candidare al finanziamento degli
strumenti comunitari o nazionali
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IL POT LOW CARBON

L’Unione Europea e le politiche regionali vanno nella direzione
dell’incentivazione dell'efficienza, del risparmio energetico e dello sviluppo
delle fonti rinnovabili sia da parte degli enti pubblici che delle imprese in
un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio sia per quanto riguarda la
tutela dell'ambiente che del risparmio dei costi energetici.
Questo obiettivo si traduce nella promozione della carbon economy nei
territori e nel sistema produttivo, che nel POT si sostanzia su due azioni:

SETTORE PUBBLICO
Azione 1.
Efficienza energetica per le
pubbliche amministrazioni

SETTORE PRIVATO
Azione 2.
Efficienza energetica ed energie
rinnovabili nel settore edilizia e
costruzioni

IL POT LOW CARBON

1.EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Esempi di azioni che la Pubblica Amministrazione può attivare (coerenza con
i PAES):
-illuminazione pubblica: azioni volte a produrre benefici ambientali ed
economici, grazie ad una diminuzione dei costi per la manutenzione
-edifici comunali: azioni di miglioramento dell'efficienza elettrica e termica
degli edifici di proprietà comunale ed altre misure volte all'abbattimento dei
consumi energetici
-semafori: azioni per la riduzione dei consumi, l’aumento della durata, la
riduzione della manutenzione e l’aumento della sicurezza
-automezzi comunali
-sviluppo delle fonti rinnovabili di energia: (ad esempio installazione di
pannelli solari termici nelle palestre e nelle scuole per la produzione di
acqua calda sanitaria).

IL POT LOW CARBON

1.EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Gli interventi di efficienza energetica possono essere supportati con alcuni
strumenti:
-il programma ELENA (attivato dalla BEI)
-il Conto Termico (fondi nazionali)
-l’Asse 4 POR FESR

IL POT LOW CARBON

1.EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Perché farla??
-riqualificazione del patrimonio pubblico
-riduzione dei costi
-riduzione dei consumi e di emissione di CO2
-coerenza con le politiche europee e regionali
-attuazione di azioni del PAES
-supporto all’economia locale (= Azione 2. Efficienza energetica ed energie
rinnovabili nel settore edilizia e costruzioni)

IL POT LOW CARBON

1.EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Cosa NON fare??
-programmare da soli
-inseguire a tutti i costi il finanziamento
-scegliere obiettivi eccessivi

IL POT LOW CARBON

1.EFFICIENZA ENERGETICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Come fare??
SIPRO può supportare le amministrazioni nella realizzazione del seguente
percorso:
-individuazione degli edifici ritenuti prioritari
-redazione delle diagnosi energetiche ai sensi della EN 16247 e/o del documento UNI TR
11428
-identificazione dei piani di intervento
-individuazione di canali di finanziamento e supporto nelle procedure di accesso ai fondi
-supporto agli uffici competenti per la gestione delle procedure (es. bandi di gara)

