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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il presente lavoro costituisce il Report di sintesi di un’attività che avviene a cadenza annua-
le e che si basa sulla ricognizione ciclica dei dati dei consumi e della spesa dei vettori 
energetici utilizzati nelle Strutture Sanitarie della Regione Piemonte e dei principali interventi 
di riqualificazione energetica nei Presidi Ospedalieri. L’attività di monitoraggio include 
l’indagine qualitativa sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati nelle strutture 
edilizie sanitarie e l'indagine sulla presenza o meno degli APE - Attestati di Prestazione Ener-
getica e delle Diagnosi Energetiche per le strutture ospedaliere regionali. 

 
 Il consumo medio annuo di energia primaria dei 52 presidi ospedalieri regionali calcolato 

sulla serie storica 2010-2020 ammonta a circa 112,8 kTEP/anno, ripartiti fra 57,2 kTep di 
energia elettrica e 55,7 kTep di energia termica.  

 
 La spesa media annua per l’approvvigionamento dei vettori energetici primari dei presidi 

ospedalieri regionali riferita alla serie storica 2010-2020 è di circa 75,2 milioni di euro. La ri-
partizione tra spesa media annua di energia elettrica e termica è rispettivamente di circa 
42,7 milioni e 32,5 milioni di euro. 

 
 Il consumo complessivo per l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici di tutte le strut-

ture sanitarie (intendendo, presidi ospedalieri e strutture sanitarie territoriali insieme) per il 
2020, è di circa 128,4 kTep suddivisi in 63,1 kTep per l‘energia termica e 65,3 kTep per 
l’energia elettrica.  

 
 La spesa complessiva per l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici per l’intero 

comparto edilizio sanitario nel 2020 è stata di circa 85,4 milioni di euro, per una spesa di 
circa 50,9 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 34,5 milioni di euro di energia termi-
ca. Il combustibile prevalente su scala regionale risulta il gas metano con un consumo di 
circa 60,7 milioni di Sm3. 

 
 La Città della Salute e della Scienza di Torino è l’azienda che maggiormente incide sui con-

sumi complessivi di tutto il comparto edilizio sanitario regionale con circa 22,3 kTep di ener-
gia primaria consumata (che corrispondono circa il 19% sul totale delle ASR) e con una 
spesa corrispondente per l’approvvigionamento dei vettori energetici di circa 14,5 milioni 
di euro. 

 
 La spesa media unitaria, nel 2020, per l’approvvigionamento dei vettori energetici dei PO 

risulta essere di 0,16 €/kWh per l’energia elettrica, 0,33 €/Sm3 per il gas metano, 51 €/MWh 
per il teleriscaldamento. 

 
 Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO, nel periodo 

tra il 2010 e il 2020, questi riguardano principalmente la sostituzione dei gruppi frigo, inter-
venti sugli impianti di climatizzazione e sostituzione delle UTA. In generale, dal 2014 ad oggi, 
25 presidi hanno eseguito una Diagnosi Energetica e 20 presidi hanno migliorato la propria 
classe energetica con valori in media superiori alla D fino alla classe A1 per il Civico di Chi-
vasso (APE 2019), alcuni reparti del San Luigi di Orbassano (APE 2018) e per il nuovo ospe-
dale di Verduno in classe energetica A1 (APE 2019). 



Report Energia 2021 

 

 6

1. CONSUMI ENERGETICI E SPESA  

L’analisi dei dati relativa ai consumi e alla spesa per l’approvvigionamento energetico delle 

strutture ospedaliere è suddivisa in tre parti principali:  

 Andamento storico degli ultimi 10 anni (pag. 8) 
 Le Aziende Sanitarie Regionali nel 2020 (pag. 13) 
 I Presidi Ospedalieri nel 2020 (pag.18) 
 

L’analisi relativa all’efficienza energetica delle strutture è suddivisa in due parti in cui viene 
rappresentato:  
  

 Un quadro sintetico sugli interventi di riqualificazione energetica (pag. 33) 
 L’elenco aggiornato degli APE e delle diagnosi energetiche realizzate (pag. 34) 

 

Nel primo approfondimento sono analizzati gli andamenti generali, su scala Regionale, dei 

consumi e delle spese dei vettori energetici dei PO in rapporto alla serie storica dei dati rac-

colti nel Database Energia (2010-2020). A livello di singola ASR si esegue un focus specifico per 
l’ultimo anno rilevato, in questo caso il 2020, analizzando i consumi e la spesa aggregata di 

ciascuna ASR considerando sia i Presidi Ospedalieri  che le Strutture Sanitarie Territoriali.1  

 

Scendendo a livello dei singoli PO, al fine di compiere un confronto fra le varie strutture e una 

classificazione (per esempio dalla struttura più energivora alla meno energivora) delle stesse, 

sono stati calcolati specifici indicatori energetici, quali: energia elettrica, termica e globale, 

raffrontate con la superficie lorda globale e ai metri cubi riscaldati dei presidi ospedalieri. Gli 

indici energetici sono stati inoltre classificati mediante classi energetiche identificate in 5 fasce 

di colore secondo la logica dei quintili. Maggiore è il valore dell'indicatore e maggiore è il 

consumo specifico (colorazione tendente al rosso), viceversa minore è il valore dell'indicatore 

minore è il consumo specifico (colore tendente al verde).  

Infine, sono stati calcolati specifici indicatori di spesa per vettore energetico e per struttura 

ospedaliera rapportando la spesa del vettore energetico al consumo dello stesso. Tale indica-

tore permette di fornire un confronto con i prezzi medi del mercato dei vettori e di confrontare 

tra loro forniture di medesimi vettori tra strutture ospedaliere che utilizzano medesimi fornitori. 

 

 

 

 

 

                                            
1 In caso di omissione del dato relativo al 2020 da parte dell’Azienda, si è assunto valido il dato relativo all’ultimo anno 
monitorato in modo da permettere l’analisi a livello macro degli andamenti generali aggregati su tutta la Regione. 
Scendendo invece all’analisi per singola ASR (focus 2020), le Aziende con dati incompleti non sono state prese in 
considerazione e sono stati esclusi i PO della Città di Torino in quanto non hanno fornito i dati. 
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1.1 ANDAMENTI DEGLI ULTIMI 10 ANNI 
 

Analizzando la serie storica 2010-2020 dei dati dei consumi dei vettori energetici primari relativi 
ai soli presidi ospedalieri si ha che il consumo medio annuo2 di energia primaria (termica ed 
elettrica) ammonta a circa 112,8 kTEP/anno, (ripartiti fra 57,2 kTep di energia elettrica e 55,7 
kTep di energia termica). 

La tabella 1 e i grafici seguenti descrivono nel dettaglio i valori medi annui aggregati dei con-

sumi energetici per energia elettrica e termica. Come si evince, la ripartizione percentuale tra 

energia elettrica (EE) e termica (ET) rimane quasi costante nel tempo con valori che si riparti-
scono quasi equamente tra le due forme energetiche con un leggero sbilanciamento, soprat-

tutto dal 2014 in poi, verso i consumi di energia elettrica. 

 

Tabella 1. Consumi medi annui di energia elettrica e termica (solo Presidi Ospedalieri) 
 

 Energia Elettrica 
(kTep) 

Energia Termica 
(kTep) 

TOT 
(kTep) 

% EE % ET 

2010 49,6 56,3 106,0 47% 53% 
2011 53,9 54,3 108,2 50% 50% 
2012 58,0 57,9 116,0 50% 50% 
2013 55,1 56,6 111,7 49% 51% 
2014 54,0 50,7 104,7 52% 48% 
2015 57,5 55,2 112,8 51% 49% 
2016 58,1 56,0 114,1 51% 49% 
2017 60,1 56,0 116,2 52% 48% 
2018 61,4 55,0 116,4 53% 47% 
2019 61,3 56,2 117,5 52% 48% 
2020 59,7 57,9 117,6 51% 49% 
Media 57,2 55,7 112,8 51% 49% 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2  media calcolata è la media aritmetica dei valori, non pesata rispetto alla consistenza del patrimonio al quale si rife-
riscono i valori. 
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Figura 1. Consumi medi annui di energia elettrica e termica (solo Presidi Ospedalieri) 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

kT
ep

Consumi energetici Presidi Ospedalieri

ET

EE

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

I valori di spesa riportati di seguito includono sia la quota energia sia le imposte. Si tratta, infat-

ti, di quanto i PO pagano complessivamente sulle loro bollette di approvvigionamento dei sin-

goli vettori energetici qualora non vi siano casi di Global Service, Servizio Energia o Contratti 

EPC (Energy Performance Contract). In tal caso, infatti, gli uffici tecnici hanno comunicato il 

canone corrisposto per il servizio nel 2020.  Per i casi in cui si ha la presenza di un Servizio Ener-

gia si è quindi provveduto ad effettuare una stima della spesa di approvvigionamento dei vet-

tori termici. Nella Tabella seguente sono indicate le strutture ospedaliere con un Servizio Ener-
gia attivo al 2020. 

 

Tabella 2.  I PO con Servizio Energia attivo al 2020  
 

ASL/AO PRESIDIO OSPEDALIERO Città 

ASLTO3 

degli Infermi di Rivoli Rivoli 
Civile di Susa Susa 
Civile E.Agnelli Pinerolo 
Ospedale di Pomaretto Pomaretto 
Osp.riun. Venaria  Venaria 
Nuovo Ospedale  Venaria 

ASLTO4 

Osp.riun. Ciriè Ciriè 
Osp.riun. Lanzo Lanzo T.se 
Civico di Chivasso Chivasso 
Civile di Ivrea Ivrea 

Civile di Cuorgnè Cuorgnè 

ASLTO5 

Ospedale Maggiore, Chieri Chieri 
Ospedale Santa Croce, 
Moncalieri 

Moncalieri 

Ospedale San Lorenzo, Car-
magnola 

Carmagnola 

ASL VC Sant'Andrea Vercelli 
ASL VC Nuovo di Borgosesia Borgosesia 

ASL BI Ospedale Nuovo di Biella Biella 
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ASL NO SS.Trinità di Borgomanero Borgomanero 

ASL VCO 
San Biagio Domodossola 
Castelli Verbania 

ASL CN2 Nuovo Ospedale Verduno 
ASL AT Cardinal G.Massaia Asti 

ASL AL 

SS.Antonio e Margherita  Tortona 
Santo Spirito Casale Monferrato 
San Giacomo Novi Ligure 
Civile di Acqui Terme Acqui Terme 
Civile di Ovada Ovada 

AOU NO 
Maggiore della Carità Novara 
San Giuliano Novara 
San Rocco Galliate 

AO AL 

Infantile Cesare Arrigo Alessandria 

Civile SS.Antonio e Biagio Alessandria 

C.R.P. Borsalino, Alessandria Alessandria 

AO MAU TO Umberto I - Mauriziano Torino 

 

La Regione Piemonte spende mediamente (serie 2010-2020) per l’approvvigionamento dei 
vettori energetici primari relativi ai soli PO, circa 75,2 milioni di euro l’anno.  

La ripartizione tra spesa media annua di energia elettrica e termica (comprensiva di tutti i vet-

tori termici utilizzati nei PO piemontesi principalmente gas naturale e teleriscaldamento) è ri-

spettivamente di circa 42,7 milioni e 32,5 milioni di euro. Nella tabella e nei grafici seguenti 

sono rappresentati in maggior dettaglio gli andamenti della spesa tra il 2010 e il 2020.  

 

Tabella 3. Spesa media annua per l’approvvigionamento di energia elettrica e termica (solo 
Presidi Ospedalieri) 
 

 Spesa Energia Elettrica Spesa Energia Termica Spesa Complessiva 

 (milioni €) (milioni €) (milioni €) 
2010 30,6 32,5 63,1 
2011 34,1 32,6 66,7 
2012 47,3 41,3 88,6 
2013 48,0 39,9 87,9 
2014 46,8 31,9 78,7 
2015 45,5 31,7 77,2 
2016 42,3 32,2 74,5 
2017 39,2 28,6 67,8 
2018 43,8 29,0 72,8 
2019 46,6 28,9 75,5 
2020 45,4 28,9 74,3 

Media 42,7 32,5 75,2 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 2. Confronto degli andamenti negli anni dei consumi e della spesa di energia elettrica 
(solo Presidi Ospedalieri) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 
Mettendo in relazione nel tempo gli andamenti dei consumi e la spesa corrispondente, come 

ad esempio in Figura 2 che rappresenta il caso dell’energia elettrica consumata, si nota come 

essi siano essenzialmente slegati fra loro.  

La spesa è, infatti, non soltanto influenzata dalla quantità di energia consumata e non auto-

prodotta (di cui il singolo PO si approvvigiona nel mercato) ma anche in larga parte dall’ an-

damento dei mercati dei vettori energetici, dalla modalità di accesso al mercato degli ap-

provvigionamenti energetici, dalla tipologia dei contratti stipulati per l’approvvigionamento, 

dalla competitività dei distributori dei vettori energetici che determinano le condizioni di mer-

cato e dalle politiche fiscali messe in campo. Osservando, ad esempio Figura 3 si nota come 

a partire dal 2014 la spesa sia diminuita a fronte di un aumento dei consumi complessivi dei 

combustibili. Tale andamento è dovuto principalmente all’accesso dei PO alle accise indu-

striali e alla defiscalizzazione (in caso di cogenerazione) per l’approvvigionamento del gas 

metano (principale combustibile utilizzato) possibile per gli ospedali dall’estate del 2014 (nota 

del 30 luglio 2014 dell’Agenzia delle Dogane).  

Figura 3. Confronto degli andamenti negli anni dei consumi e della spesa di energia termica 
(solo Presidi Ospedalieri) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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L’energia termica consumata nei PO è principalmente impiegata al fabbisogno di climatizza-

zione invernale, preparazione acqua calda sanitaria, usi cucina e sterilizzazione. L’analisi dei 

consumi termici per tipologia di fonte utilizzata evidenzia come mediamente nell’arco degli 

anni 2010-2020 vi sia una prevalenza del consumo di gas naturale (73%) e in seconda battuta 

del teleriscaldamento (17% circa) per la produzione di energia termica nelle strutture ospeda-

liere. Nella tabella seguente sono riassunti i consumi medi annui dei combustibili prendendo in 

considerazione le fonti di approvvigionamento principali. 

Tabella 4. Consumo medio annuo combustibili (solo Presidi Ospedalieri) 
 

 Consumo medio annuo (2010-2020) 
(solo Presidi Ospedalieri) 

Gas Metano (kTep/anno) 40,9 

Teleriscaldamento (kTep/anno) 9,7 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

La spesa complessivamente affrontata dalla Regione per l’approvvigionamento dei combu-
stibili per i PO per gli anni 2010-2020 è mediamente di circa 32,5 milioni di euro l’anno.  

 

Figura 4. Ripartizione per vettore dell’energia termica media annua (solo Presidi Ospedalieri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

Figura 5. Andamento del consumo di Gas Metano (solo Presidi Ospedalieri) 
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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1.2 LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI NEL 2020 
 

In questo paragrafo si analizzano i dati dei consumi e della spesa complessivi dei vettori ener-

getici sia dei PO sia delle Strutture Sanitarie Territoriali (SST) relativi all’anno 2020 per ciascuna 

ASR. Si precisa che i dati dei consumi e delle spese dei vettori energetici inerenti le SST sono 

raccolti come dati aggregati per l’intero distretto territoriale e non per singola struttura.  

 

Le tabelle seguenti riportano i dati dei consumi e della spesa dei vettori energetici distinti per 

PO e SST. Nell’analisi della spesa nel presente paragrafo è necessario tenere conto che al 

2020 svariate strutture sanitarie (sia PO che SST) hanno un Servizio Energia; pertanto i valori di 

spesa sono stati stimati facendo riferimento agli ultimi dati consolidati. Il consumo complessivo 

di energia primaria per il settore Sanità regionale nel 2020 è di circa 128,44 kTep suddivisi in 

63,11 kTep di energia termica e 65,33 kTep per l’energia elettrica. 

La spesa complessiva per l’approvvigionamento di tutti i vettori energetici è di circa 85,36 mi-
lioni di euro, per una spesa di circa 50,88 milioni di euro per l’energia elettrica e circa 34,48 
milioni di euro di energia termica. 

Il combustibile prevalente su scala regionale risulta il gas metano con un consumo di circa 

60,75 milioni di Sm3. 

 
Tabella 5. Consumi Energetici delle ASR  

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 
 
 
Tabella 6. Spesa dei vettori energetici delle ASR  
 
Anno 2020 PO SST 

 milioni €/anno milioni €/anno 
Energia Elettrica  

45,42 5,46 
Energia Termica 

28,88 5,59 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Le Figure seguenti ordinano le ASR dalla più energivora alla meno energivora.   

 

 

 

 

 Anno 2020 PO SST (*) 

(kTep) (kTep) 

Energia Elettrica  59,67 5,65 

Energia Termica 56,75 6,35 
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Figura 6. Andamento dei consumi energetici complessivi medi per l’anno 2020  

(È stata esclusa dall’analisi l’ASL Città di Torino di cui non sono pervenuti dati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

La Città della Salute e della Scienza di Torino (CSS TO) continua ad essere l’ASR che maggior-

mente incide sui consumi complessivi di tutto il comparto edilizio sanitario regionale con circa 

22,3 kTep di energia primaria consumati (che corrispondono circa il 19% sul totale delle ASR). 

 

Figura 7. Ripartizione dei consumi energetici complessivi medi per l’anno 2020 

(I dati dell’ASL Città di Torino sono stati stimati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES 
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Figura 8. Spesa per l’approvvigionamento dell’Energia elettrica per l’anno 2019 

(È stata esclusa dall’analisi l’ASL Città di Torino di cui non sono pervenuti dati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Analogamente ai consumi, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino è l’ASR con la 

spesa più alta. Essa, infatti, incide per circa il 17% sulla spesa complessiva per approvvigiona-

mento dei vettori energetici della Sanità piemontese, con una spesa annua di circa 14,5 mi-

lioni di euro. 

Osservando l’andamento dei costi unitari medi per l’approvvigionamento dei vettori energe-

tici principali (Energia Elettrica, Gas) si nota un’ampia variabilità dei valori fra le varie ASR più o 

meno accentuata a seconda del vettore.  

 

Figura 9. Spesa media unitaria per l'approvvigionamento dell’energia elettrica per l’anno 2020 
(Nel caso di strutture con impianti di cogenerazione in funzione, è stata sottratta l'energia cogenerata e utilizzata dal-

la struttura in modo da considerare solo la quota parte di energia prelevata da rete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 10. Spesa media unitaria per l'approvvigionamento dell’energia elettrica per l’anno 
2020  

(Nel caso di strutture con impianti di cogenerazione in funzione, è stata sottratta l'energia cogenerata e utilizzata dal-

la struttura in modo da considerare solo la quota parte di energia prelevata da rete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 

 

Per quanto riguarda l’energia elettrica la variabilità del costo medio unitario è compresa tra 

15 c€/kWh a 37 c€/kWh. 

 

Per quanto riguarda il gas, invece, la variabilità del costo medio unitario è compresa fra 23 

c€/Sm3 e 46 c€/Sm3.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

ASL CN1 CSS TO AOU SAN LUIGI AO CN

€/
Sm

3



Report Energia 2021 

 

 16

1.3. I PRESIDI OSPEDALIERI NEL 2020 
 

Le analisi di seguito presentate, confrontano tra di loro i singoli Presidi Ospedalieri regionali dal 

punto di vista della spesa e dei consumi energetici per mezzo d’indicatori specifici. Le consi-

derazioni esplicate in base ai risultati delle analisi, terranno anche conto della dimensione dei 

PO, parametro che negli anni è risultato preponderante nell’influenzare i consumi delle struttu-

re, e delle funzioni che essi sono tenuti ad espletare secondo quanto definito nella D.G.R. 

“Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la 

Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale3 ” del 19 novembre 

2014, n. 1-600 e s.m.i. che ne definisce, per ognuno, il ruolo all’interno della rete emergenza-

urgenza della Regione Piemonte, Figura 11. 

 

Figura 11. Rimodulazione della rete emergenza-urgenza. Aggiornamento 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su base DGR 1-600. 

 

                                            
3 http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/48/attach/dgr_00600_830_19112014.pdf  
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Rispetto a quanto definito dalla D.G.R precisiamo che a fine 2020 è entrato in funzione il Nuo-
vo Polo Sanitario di Venaria (fuori dalla rete emergenza – urgenza) di cui però non è stato pos-

sibile reperirne i dati energetici e da Luglio 2020 è entrato in funzione il Nuovo Ospedale di 
Verduno “Michele e Pietro Ferrero” (SPOKE) e sono stati conseguentemente trasformati in strut-

ture territoriali gli ospedali di Alba e Bra. 

 

Fuori dalla rete emergenza-urgenza risultano: l’Oftalmico TO1, Amedeo di Savoia TO2, Nuovo 

Polo Sanitario di Venaria TO3, PO di Pomaretto TO3, Ospedali riuniti Lanzo TO4, Madonna del 

Popolo Omegna ASL VCO, Maggiore SS. Trinità Fossano CN1, San Giuliano AOU Novara, San 

Rocco Galliate AOU Novara, CRP Borsalino Alessandria AO AL. 

 

Le seguenti analisi e valutazione tengono in considerazione anche la tipologia di presidio se-

condo la collocazione assegnata all’interno della rete emergenza-urgenza. Anche per 

quest’anno sono stati esclusi dalle valutazioni tutti i presidi dell’ASL Città di Torino (in quanto gli 

uffici tecnici competenti da anni non restituiscono i dati richiesti) ed in generale, i presidi con 

dati incompleti. 

Per ciascun PO quindi, sono stati calcolati i seguenti indici generali: 

 Il consumo di energia primaria totale (Figura 13)  
 La spesa per la fornitura di energia primaria totale (Figura 14).  

 

Sono inoltre calcolati i seguenti indici specifici: 

Valutazione dei consumi 

 Il consumo di energia totale rapportato all'unità di superficie lorda (Figura 15)  
 Il consumo di energia termica rapportato all'unità di superficie lorda e ai gradi giorno 

(Figura 16)  
 Il consumo di energia termica rapportato al volume riscaldato e ai gradi giorno (Figura 

17)  
 Il consumo di energia elettrica rapportato all'unità di superficie lorda (Figura 18). 

 

Valutazione della spesa  

 La spesa unitaria per la fornitura di gas metano (Figura 19) 
 La spesa unitaria per la fornitura di energia termica da teleriscaldamento (Figura 20) 
 La spesa unitaria per la fornitura di energia elettrica (Figura 21). 

1.3.1. Analisi dei consumi totali e della spesa  
 

Analizzando i consumi di energia primaria totale (Fig. 13), dati dalla somma di energia termica 

ed elettrica, si nota la grande differenza tra l'ospedale più energivoro, il S.G. Battista Molinette 

e San Lazzaro, Città della Salute e della Scienza di Torino e il meno energivoro, il Presidio 

Ospedaliero di Pomaretto, ASL TO3. I valori variano di circa 100 volte, passando da 11.806 Tep 

(pari circa l’11 % del consumo complessivo di tutti i PO della Regione) a 146 Tep. Questo indi-

catore è particolarmente influenzato dalla dimensione dei presidi, che sono quindi distribuiti 

secondo un ordine analogo a quello del grafico relativo alle superfici (Fig. 12), e dal loro ruolo 
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all’interno della rete emergenza urgenza che comunque è direttamente correlato alle dimen-

sioni delle strutture stesse. 

 

 Il valore medio di consumo energetico è di 2.461 Tep simile al valore del 2019 e superiore al 

2018, e la causa potrebbe essere ricondotta alla variabile climatica. Alcune variazioni nei con-

sumi assoluti, da un anno all’altro per un singolo PO, possono essere anche giustificate 

dall’impiego di alcune tecnologie impiantistiche, come l’entrata in funzione o il potenziamen-

to dei cogeneratori impiegati in diversi presidi. In ogni caso per spiegare la singola variabilità 

nel tempo sarebbe necessario effettuare approfondimenti specifici sulle singole strutture con il 

coinvolgimento degli uffici tecnici interessati.  

 

Per quanto riguarda la spesa per la fornitura di energia primaria totale (Fig. 14) si nota, come 

per gli anni precedenti, l’elevato valore di spesa del S.G Battista Molinette e San Lazzaro, CSS 

TO, circa 7.1 milioni di euro, corrispondente a circa il 10 % della spesa di tutti i PO della Regio-

ne Piemonte ma diminuita rispetto ai quasi 8 milioni dello scorso anno.  
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Figura 12.  Superficie lorda dei Presidi Ospedalieri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: estrazione DES-Database Edilizia Sanitaria, IRES Piemonte, 2020 
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Figura 13. Consumo di energia primaria totale dei PO  
 

 
Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 14. Spesa per la fornitura di energia primaria totale dei PO  
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1.3.2. Analisi dei consumi specifici 
 

Se la variazione dei consumi e della spesa assoluti seguono gli andamenti precedentemente 

illustrati, le stesse grandezze analizzate in relazione all’unità di superficie e volume dei PO pre-

sentano andamenti differenti.  

 

Osservando il grafico relativo al consumo di energia primaria totale rapportata ai metri quadri 
di superficie lorda (Fig. 15), si nota che le Molinette e San Lazzaro (HUB) non risulta essere il pre-

sidio più energivoro (zona gialla), come emerso analizzando l’indicatore precedente, ma si at-

testa circa a metà del grafico presentando valori di consumo energetico al metro quadro lor-

do di poco superiori ai valori medi dell’anno. L’ospedale più energivoro è, secondo tale indi-

ce, il Civico di Chivasso, ASL TO4, uno dei quattro SPOKE di Torino Nord, seguito da un Ospe-

dale di Base con Pronto Soccorso, il SS. Antonio e Margherita di Tortona, ASL AL. Seguono 

nell’area Rossa, quella con i consumi più elevati, altri presidi classificati come HUB e SPOKE. 

 

Nei grafici a seguire, si è andati più nello specifico analizzando separatamente i consumi di 

energia termica rapportata all'unità di superficie lorda e ai Gradi Giorno4 (Fig. 16), l’energia 
termica rapportata ai metri cubi riscaldati e ai Gradi Giorno (Fig. 17) ed in fine i consumi di 

energia elettrica sull'unità di superficie lorda (Fig. 18)5.   

Secondo l’indicatore raffigurato in Figura 16, il PO più energivoro è come lo scorso anno 

l’ospedale di Tortona ALS AL pur essendo un ospedale di base con pronto soccorso, seguono il 

Civile SS. Antonio e Biagio AO AL (HUB) e l’Agnelli di Pinerolo, ASL TO3 (SPOKE).  Tutti i PO di Cit-
tà della Salute sono in media spostati nell’area arancione del grafico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 I Gradi Giorno (GG) sono un'unità di misura atta ad indicare il fabbisogno termico di una determinata area geogra-

fica relativa alle vigenti normative sul riscaldamento delle abitazioni. Indicano la somma annuale delle sole differen-
ze positive giornaliere tra la temperatura convenzionale fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera. 
Un valore di GG basso indica un breve periodo di riscaldamento e temperature medie giornaliere prossime alla 
temperatura fissata per l'ambiente riscaldato (appunto 20 °C). Al contrario, valori di GG elevati, indicano periodo di 
riscaldamento prolungati e temperature medie giornaliere nettamente inferiori ai 20 °C. 

5 L'indicatore relativo all'energia termica è stato messo in relazione ai Gradi Giorno per poter confrontare in modo più 
oggettivo presidi ospedalieri localizzati in fasce climatiche differenti, dalla E alla F, ed anche in condizioni orografi-
che molto varie che possono definire i più svariati micro-climi. Sono stati presi in considerazione i Gradi Giorno delle 
varie località in cui si trovano i PO per il periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2020 rilevati da Arpa Piemonte. Nel caso 
di assenza del dato, si è scelto di far riferimento ai Gradi Giorno della località più vicina. Analizzando l'energia ter-
mica in funzione dei Gradi Giorno, è stata esclusa la “variabile clima” che insieme alla dimensione dei PO, può pe-
sare significativamente sui consumi di energia termica durante il periodo invernale. 
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Figura 15. Il consumo di energia totale consumata al m2 di superficie lorda  
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Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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In Figura 17 sono raffigurati i consumi relativi al volume riscaldato e ai gradi giorno. Gli anda-

menti non sono molto differenti all’analisi raffigurata in Figura 16, cioè il calcolo analogo fatto 

sulla superficie lorda, tranne che per alcune strutture: il nuovo ospedale di Biella (SPOKE) e il 

Santo Spirito di Bra, ASL CN2 (ospedale di base con pronto soccorso) ora presentano consumi 

inferiori e si attestano in zona verde chiaro (nel grafico di Figura 16 era in arancione),  

 

In Figura 18 è raffigurato il dato relativo al consumo di energia elettrica su unità di superficie 
lorda. Gli ospedali più energivori risultano essere il Sant’Anna e il Regina Margherita di Città 

della Salute (l’Energy Manager di CSS TO per il ciclo 2019 ha comunicato dati aggregati per 

questi due presidi) segue, sempre in zona rossa, il Civico di Chivasso, ASL TO4, fuori rete emer-

genza –urgenza e di modeste dimensioni. Il meno energivoro risulta essere (come per altri indi-

catori) il presidio di Pomaretto, ASL TO3, fuori rete e di modeste dimensioni. Anche in questo 

caso i PO di Città della Salute di Torino si attestano tra la zona gialla e la rossa del grafico. 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

 25

Figura 16. Il consumo di energia termica rapportata alla superficie lorda ed ai gradi giorno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 17. Il consumo di energia termica rapportata al volume riscaldato ed ai gradi giorno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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Figura 18. Il consumo di energia elettrica rapportata all'unità di superficie lorda.  

 
Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
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1.3.3. Analisi della spesa unitaria  
 

Nel presente paragrafo è analizzata la spesa specifica sostenuta dai presidi ospedalieri per 

l'approvvigionamento dei vettori energetici nel 2020. Nei grafici sono stati riportati anche i va-

lori della spesa media dell’anno in analisi. Nella tabella seguente è riportata una seria storica 

di valori medi calcolati della spesa unitaria, suddivisi per vettore energetico.   

 

Tabella 7. Valori medi della spesa unitaria dei vettori energetici sostenuta dai PO piemontesi  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Energia elettrica  (€/kWh) 0,16 0,15 0,14 0,15 0,18 0,16 

Gas metano (€/Sm3) 0,43 0,40 0,37 0,40 0,40 0,33 

TRL (€/MWh) 70 66 68 77 65 51 

Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte 
 

Molte variabili influenzano questi dati: trend dei mercati, variabili climatiche, condizioni con-
trattuali specifiche, pertanto a questo livello di aggregazione non è semplice dare una inter-
pretazione univoca agli andamenti sopra esplicitati. Per quanto riguarda la riduzione della 
spesa per l’approvvigionamento di gas metano negli ultimi anni, una probabile causa consiste 
nell’accesso dei PO alle accise industriali e alla defiscalizzazione (in caso di cogenerazione) 
possibile per gli ospedali dall’estate del 2014.  
 
Figura 19.  Spesa per fornitura di gas metano  
(Sono stati esclusi i PO in cui è presente un Servizio Energia)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:Database Energia – 
elaborazione IRES Piemonte 
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La spesa più bassa per il gas metano si è registrata nel 2020 ma si prevede un sostanzioso au-
mento nel 2021. La spesa per l’energia elettrica ha mantenuto un andamento abbastanza 
constate nel quinquennio esaminato. Per quanto riguarda la spesa relativa al teleriscalda-
mento invece i valori hanno subito maggiori oscillazioni con un picco nel 2018 (77 €/MWh) e il 
valore più basso nel 2020. 
 

In Figura 19 è rappresentata la spesa unitaria sostenuta dalle strutture per la fornitura di gas 
metano. Come per gli anni passati i valori raffigurati variano molto da presidio a presidio. 

Nell’analisi sono stati esclusi i PO in cui è presente un Servizio Energia. Si passa, infatti, da valori 

di spesa di 0,22 €/Sm3 del Santa Croce AO Cuneo, agli 0,45 €/Sm3 del PO di Omegna, ASL 

VCO, passando per 0,288 €/Sm3 delle Molinette.  

In Figura 20, è rappresentata la spesa unitaria per la fornitura di energia da teleriscaldamento. 

Anche in tal caso i dati raffigurati presentano un’ampia variabilità. Gli estremi sono rappresen-

tati dal San rocco di Galliate, AOU Novara 64 €/MWh, al Nuovo di Mondovì 44 €/MWh. 

Osservando invece il grafico in Figura 21, relativo alla spesa per la fornitura di energia elettrica, 

si osserva che la maggior parte dei valori di spesa dichiarati dai PO si attestano intorno al valo-

re medio di 0,165 €/kWh, alcuni di questi superano ampiamente la media con valori di 0,224 

€/kWh del PO di Rivoli, allo 0,147 €/kWh delle Molinette. 

 

Figura 20. Spesa per fornitura di energia termica da teleriscaldamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Database Energia – elaborazione IRES Piemonte
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Figura 21. Spesa per fornitura energia elettrica dei PO piemontesi 
(I PO con cogeneratore non sono stati compresi tranne il Santa Croce e Carle AO CN, che ha restituito i dati 
dell’energia elettrica prelevata dalla rete e della relativa spesa.) 
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2. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

A partire dal 2010, IRES Piemonte effettua un monitoraggio, di tipo qualitativo, inerente il nu-

mero e la tipologia degli interventi di riqualificazione energetica realizzati nei PO, per mezzo 

dei dati rilevati nell’Allegato F2 - Stato degli interventi di riqualificazione energetica, raccolti 

durante la procedura di monitoraggio annuale per l’aggiornamento del D.E.S. 

In Figura 22 sono rappresentati in percentuale i principali interventi rilevati dal 2010 al 2021, nel-

lo specifico si precisa:  

 
 sotto la voce “Interventi minori” sono racchiusi una serie di interventi numericamente 

minoritari relativi a: pannelli FV e termici, recupero calore, valvole termostatiche, gene-
ratori di vapore, allaccio al teleriscaldamento 

 con un asterisco si segnalano quegli interventi sull’involucro, cioè la sostituzione dei ser-
ramenti, l’isolamento delle pareti verticali e delle coperture di tipo “parziale”, cioè non 
riguardanti la totalità dell’involucro stesso ma soltanto una parte di esso, come una 
singola facciata, o i singoli serramenti di un reparto o la copertura di un padiglione e 
non di un intero presidio 

 negli anni si segnala l’aumento dell’installazione di sistemi per il monitoraggio dei con-
sumi energetici, nuovi gruppi frigo, installazioni di UTA – Unità di trattamento d’aria, in-
stallazioni di serramenti più efficienti ed interventi sull’impianto di climatizzazione estiva. 

 
Figura 22 Interventi di efficientamento energetico - periodo 2010/2021 

Fonte: elaborazione IRES Piemonte 
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degli stessi.  Nella Tabella 8 sono riportati i risultati dell’indagine relativa al monitoraggio dei 

dati sullo stato degli Attestati di Prestazione Energetica e delle Diagnosi Energetiche. 

Dal 2017 si rileva un aumento di interventi di riqualificazione energetica e diverse strutture 

hanno nettamente migliorato la propria classe energetica (evidenziamo che da un’indagine 

A.Re.S.S la classe media rilevata nel 2010 oscillava tra la E e la F6) raggiungendo valori superiori 

alla C fino al livello A1.  

 
Tabella 8. Indagine sulla presenza di APE e Diagnosi Energetiche nei PO regionali7  
 

ASL PRESIDI OSPEDALIERI 
ATTESTATI DI  
PRESTAZIONE  
ENERGETICA 

DIAGNOSI ENERGETICA 

ASL CITTA’ DI 
TORINO 

Oftalmico Torino 

Non sono pervenute rispo-
ste all’indagine effettuata 

Non sono pervenute risposte 
all’indagine effettuata 

O.R.L. Martini Torino 

Amedeo di Savoia Torino 

Maria Vittoria Torino 

Giovanni Bosco Torino 

ASL TO3 

degli Infermi Rivoli 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2019 
Classe Energetica :C 

Intero Edificio 
Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2015 

Civile di Susa Susa * 
Intero Edificio 
Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2015 

Civile E.Agnelli Pinerolo 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2019 
Classe Energetica :D 

Intero Edificio 
Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2015 

Ospedale di Pomaret-
to 

Pomaretto * * 

Osp.riun.Venaria Venaria * * 

ASL TO4 

Osp.riun.Ciriè Ciriè * 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2016 

Osp.riun.Lanzo Lanzo T.se * 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2014 

Civico di Chivasso Chivasso 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2019 
Classe Energetica A1 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2019 

Civile di Ivrea Ivrea 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2019 
Classe Energetica :D 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2019 

Civile di Cuorgnè Cuorgnè * 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2019 

ASL TO5 

Ospedale Maggiore Chieri APE D, E, F nel 2020 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 

Ospedale Santa Cro-
ce 

Moncalieri 

Blocco Storico + Am-
pliamento 
Emissione APE nel 2018 
Classe Energetica: C 
 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2018 

                                            
6 A.Re.S.S. Agenzia Regionale Servizi Sanitari Regione Piemonte, “Linee Guida per l’efficienza energetica del Sistema 
Sanitario Regionale del Piemonte”, Torino, 2013. 
7 I risultati di questa indagine sono stati raccolti nell’ambito della procedura EDISAN - DES (Ciclo 2020) e sono aggior-
nati alla data di chiusura della stessa: 30/09/2020. I campi contrassegnati con l’asterisco si riferiscono ad Aziende che, 
pur avendo interagito positivamente con l’IRES nell’ambito della succitata procedura restituendo la documentazione 
richiesta per gli approfondimenti in materia di Energia, hanno comunicato di non avere l’APE e/o la Diagnosi Energe-
tica. 
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Laboratori Analisi 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica: B 

Ospedale San Lorenzo 
Carmagno-

la 
Emissione APE nel 2020 

Classe Energetica :B 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2017 

ASL VC 
Sant'Andrea Vercelli * 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2018 

Nuovo di Borgosesia Borgosesia * 
Diagnosi Energetica ese-

guita nel 2018 

ASL BI 
Ospedale Nuovo di 

Biella Biella 
Intero Edificio 

Emissione APE nel 2014 
Classe Energetica :G 

* 

 

ASL NO 
SS. Trinità di Borgoma-

nero 
Borgoma-

nero 

Padiglione Centrale 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica E 
 
Padiglione Ginecolo-
gia, Maternità, Ostetri-
cia 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica F 
 
Padiglione 911 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica E 
 
Pronto Soccorso 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica G 
 
Padiglione Poliambu-
latori 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica D 
 
Ingresso 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica E 
 
Ex INAM 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica E 
 
Palazzina Uffici 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica D 

 
Centralino/Portineria 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica E 

 
S.P.D.C. 
Emissione APE nel 2017 
Classe Energetica F 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2018 su intero 

edificio 

ASL VCO 
 

San Biagio 
Domodos-

sola 
* 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2018 su intero 
Presidio 

Castelli Verbania * 
Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2018 su intero 
Presidio 

Madonna del  
popolo 

Omegna * * 

ASL CN1 

Ospedale di Ceva Ceva * * 

Nuovo di Mondovì Mondovì 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2019 
Classe Energetica :D 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2017 
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Maggiore SS. Annun-
ziata 

Savigliano * * 

Civile di Saluzzo Saluzzo * * 

Maggiore SS. Trinità Fossano * * 

ASL CN2 

Civico di S. Lazzaro Alba * * 

Santo Spirito di Bra Bra * * 

Ospedale Michele e 
Pietro Ferrero 

Verduno 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2019 
Classe Energetica: A1 

 

ASL AT Cardinal G. Massaia Asti 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2018 
Classe Energetica: D 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2018 

ASL AL 

SS. Antonio e  
Margherita 

Tortona 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2016 
Classe Energetica: D 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2015 

Santo Spirito 
Casale 

Monferrato 

Intero Edificio 
Emissione APE nel 2016 
Classe Energetica :E 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2015 

San Giacomo Novi Ligure 
Intero Edificio 
Emissione nel 2016 
Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2016 

Civile di Acqui Terme 
Acqui Ter-

me 

Intero Edificio 
Emissione nel 2016 
Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2016 

Civile di Ovada Ovada 
Intero Edificio 
Emissione nel 2016 
Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2016 

AOU CdS 

S.G. Battista  
Molinette 

Torino * 
Diagnosi Energetica ese-

guita 

CTO Torino * 
Diagnosi Energetica ese-

guita 
Unità spinale T Torino * * 

Sant'Anna Torino * * 

Regina Margherita Torino * * 
Edificio di via  

Zuretti 
Torino * * 

AOU San 
Luigi 

San Luigi Orbassano 

Reparti: DEA, MED, 
FARMACIA 
Emissione APE nel 2018 
Classe Energetica:A1 

* 

AOU NO 

Maggiore della Carità Novara * * 

San Giuliano Novara * * 

San Rocco Galliate * * 

AO CN 

Santa Croce Cuneo 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2018 
Classe Energetica :C 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2018 

Carle Cuneo 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2018 
Classe Energetica :E 

Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2018 

AO AL 

Infantile Cesare  
Arrigo 

Alessandria * * 

Civile SS.Antonio e 
Biagio 

Alessandria * * 

C.R.P. Borsalino Alessandria * * 

AO MAU TO Umberto I - Mauriziano Torino 
Intero Edificio 
Emissione APE nel 2019 
Classe Energetica :C 

 
Diagnosi Energetica ese-
guita nel 2019 
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3. CONCLUSIONI  

Le Aziende Sanitarie piemontesi hanno, da tempo, intrapreso diverse azioni al fine di poter ri-
durre i consumi e la spesa energetica delle proprie strutture sanitarie e le analisi presentate 
hanno lo scopo di fornire alla Regione uno strumento conoscitivo per supportare le Aziende e 
Regione in questo senso.  

Le analisi illustrate possono fornire la baseline per bandi mirati all’efficientamento energetico 
delle strutture esistenti, gare per l’approvvigionamento centralizzato di energia elettrica e gas, 
applicazione dei contratti EPC (Energy Performance Contract) o per integrare leggi, regola-
menti, normative, coerentemente con quanto definito dalle direttive europee in tema d’usi 
finali dell’energia.  

Affinché il processo e le analisi sin qui descritte risultino maggiormente utili per la Regione Pie-
monte e per le stesse ASR, è necessario che l’intero sistema di raccolta dati e di analisi si evol-
va, sia nella consistenza dei dati raccolti, sia nella forma, tendendo ad una gestione comples-
siva del patrimonio immobiliare sanitario della Regione che sappia garantire la qualità e la di-
sponibilità dei dati quando questi si rendono necessari, prevedendo opportune modalità di 
popolamento del sistema, anche rispetto agli altri flussi con i quali risulterà connesso nell’ottica 
di una conoscenza integrata del patrimonio esistente. 

Un possibile scenario di evoluzione potrebbe consistere nello strutturare una modalità di rac-
colta dati ampliata nelle informazioni raccolte e informatizzata su piattaforma web, compilabi-
le in remoto dagli energy manager o dai responsabili degli uffici tecnici dell’ASR, costituendo 
così un flusso informatizzato di dati maggiormente consistente dell’attuale(relativo, per esem-
pio, alla consistenza degli impianti energetici e dei nodi tecnologici, ai consumi e costi dei vet-
tori energetici, ai dati contrattuali di approvvigionamento dei vettori o dei Servizi Energia in at-
to, agli interventi di riqualificazione energetica realizzati, etc.) aggiornato e aggiornabile con 
continuità e integrabile con i dati planimetri dei PO regionali (presenti del DES), e con quelli 
delle strutture sanitarie territoriali (poliambulatori, case di riposo o comunità alloggio, ecc.) al 
fine di supportare Regione ed ASR in un processo di indagine, raccolta e valutazione di dati, 
documenti ed informazioni relativi allo stato di efficienza energetica del proprio patrimonio 
immobiliare.  
I dati acquisiti, potrebbero essere impiegati per impostare una prima diagnosi energetica da 
cui potrebbe essere possibile valutare in anticipo se un progetto specifico, possa risultare fatti-
bile e conveniente, sia dal punto di vista tecnico che economico ed identificare quali proget-
tualità generino il maggior risparmio energetico.  

Questi dati potrebbero essere, inoltre, integrati con elementi di natura “più ambientale” come 
ad esempio il consumo calda d’acqua sanitaria, la raccolta differenziata dei rifiuti, impiego di 
materiali sostenibili, le azioni per una mobilità sostenibile, l’impiego di superfici verdi, lo sfrutta-
mento dell’illuminazione naturale, per essere poi la base di strumenti di certificazione ambien-
tale come Protocollo ITACA o LEED, o integrare gli indicatori del BES - Benessere Equo e Soste-
nibile dell’ISTAT a seconda delle necessità del decisore.  

La tipologia di dati raccolti dovrebbe comunque essere il più disaggregato possibile per ana-
lizzare il consumo non solo dell’edificio nel suo insieme ma, ad esempio: i consumi di energia 
termica ed elettrica per differenti usi (illuminazione, forza motrice, climatizzazione estiva ed in-
vernale, grandi attrezzature mediche), per porzioni di edificio (differenti piani fino a singoli re-
parti) e per singolo macchinario diagnostico (TAC, PET, risonanze magnetiche). 
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La Regione avrebbe a disposizione una banca dati interattiva che potrebbe essere utilizzata 
per analizzare le performance energetiche degli edifici e indagare l’andamento dei consumi 
(illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, altri utilizzi dell’energia elettrica, ecc.). Tali per-
formance sarebbero rappresentate da indicatori energetici specifici relativi al consumo elet-
trico, termico, idrico o di costo che verrebbero messi in relazione con parametri medi di con-
sumo per edifici simili suddivisi per tipologia, destinazione d’uso o di utilizzo, al fine di individua-
re interventi mirati per la riduzione dei consumi e dei costi. Tale banca dati potrebbe, inoltre, 
facilitare delle nuove proposte di Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzate alla promozio-
ne di strutture sostenibili.  

L’impiego di un PPP, con la collaborazione di società come le ESCo, ad esempio, è un mec-
canismo che alcune ASR hanno sfruttato in passato ma che ad oggi stenta ancora a svilup-
parsi, nonostante il Finanziamento Tramite Terzi sia un sistema, normato a livello europeo, per il 
quale il committente pubblico può fare realizzare alla ESCo stessa degli interventi di efficien-
tamento energetico tramite investimenti privati che vengono poi remunerati nel medio perio-
do con un canone confrontabile con quello consolidato per la spesa connessa ai servizi ener-
getici. Il beneficio delle operazioni può essere triplice e riguarda obiettivi convergenti: per il 
soggetto privato il margine di guadagno, a canone e prestazioni predeterminati, sarà tanto 
maggiore quanto più avrà saputo realizzare interventi efficienti; per il soggetto pubblico il be-
neficio è diretto, quando diventerà il gestore degli interventi realizzati, ed indiretto, per 
l’incremento di qualità od i risparmi delle attività svolte nel medesimo ambiente che è ogget-
to di intervento; per la collettività, infine, il beneficio è quello del minor consumo di risorse. 

Una piattaforma web così strutturata potrebbe inoltre essere la base per un software gestiona-
le utile sia ai fini dell’ottenimento di finanziamenti bancari, o per l’accesso agli incentivi statali 
del GSE (Conto termico, Titoli di efficienza energetica, ecc.), europei (Fondo Elena o Next Ge-
neration EU), ed ai fondi strutturali;  permetterebbe inoltre di definire delle strategie di incenti-
vazione locale tramite l’assegnazione alle diverse ASR di obiettivi immediatamente monitora-
bili e valutabili. 
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