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• Commissionato dalla Direzione Generale per la Politica
regionale e urbana dell’Unione Europea (DG REGIO) e
interamente finanziato dalla Commissione Europea
– Call for tender: Agosto 2011
– Durata progetto: 1 anno (Gennaio – Dicembre 2012)
– Budget complessivo: 860k€
• Coinvolgimento tecnico di altre Direzioni Generali:
CLIMATE, ENV, ENER
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Sviluppato come modello generico che richiede una regionalizzazione dei
parametri prima di utilizzarlo all’interno di una regione non test o su scala
nazionale;
L’impatto in termini di CO2 di un Programma Operativo si basa sull’allocazione
finanziaria del budget disponibile;
Il budget disponibile viene ripartito in 104 categorie di spesa (“campi di intervento”
nella programmazione 2014-2020);
Per ciascuna categoria di spesa attivata i diversi tipi di progetti che vengono
finanziati vengono ricondotti a 26 Standardized Investment Components (SIC);
Tali progetti implicano quantità fisiche o immateriali realizzate/consumate
(determinants) che vengono calcolate dal modello attraverso una prima serie di
coefficienti;
Una seconda seria di coefficienti (prevalentemente basati su un approccio LCA)
consente di calcolare le emissioni di CO2 per unità fisica o immateriale
realizzata/consumata;
I coefficienti di trasformazione sono denominati ratios (circa 1.700 nel modello).
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OP’s financial model
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in ES-PA

Attività 3.1.1
Affiancamento all’applicazione del modello CO2MPARE e
realizzazione di strumenti per la selezione degli interventi a
minore impatto carbonico

Attività 3.1.2
Contestualizzazione del modello CO2MPARE a una Regione
pilota con riferimento al POR FESR 2014-2020 e alla
programmazione unitaria regionale
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in ES-PA
Attività 3.1.1
Affiancamento all’applicazione del modello CO2MPARE e realizzazione di
strumenti per la selezione degli interventi a minore impatto carbonico
Realizzazione di un Help Desk per la la contestualizzazione e alla
territorializzazione del modello CO2MPARE per l’applicazione ai PO FESR 20142020, nelle diverse fasi di attuazione (ex-ante, in itinere, ex-post);

Predisposizione di una piattaforma per la raccolta e consultazione dei risultati e
una banca dati dei coefficienti territorializzati utilizzati dagli utenti;
Definizione di indirizzi e linee giuda per analizzare, selezionare e ottimizzare gli
interventi previsti dai POR/PON FESR;
Affiancamento on the job per rafforzare le capacità dei decisori e delle strutture
tecniche regionali.
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A partire da Agosto 2018 è stata avviata un’interlocuzione sui seguenti PO:

PON Imprese e Competitività, MISE-Invitalia

21 Settembre 2018

POR Umbria

24 Ottobre 2018

POR Calabria

4 Dicembre 2018

POR Toscana

11 Marzo 2019

POR Liguria

13 Marzo 2019

PON Infrastrutture e Reti, MIT

14 Giugno 2019

POR Lombardia

25 Giugno 2019

POR Marche

17 Ottobre 2019
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Attività 3.1.2
Contestualizzazione del modello CO2MPARE a una Regione pilota con riferimento
al POR FESR 2014-2020 e alla programmazione unitaria regionale
 contestualizzazione e regionalizzazione del modello CO2MPARE con specifico riferimento al
POR FESR 2014-2020 e, per quanto possibile, alla programmazione unitaria regionale;
 integrazione tra il modello CO2MPARE regionalizzato e la metodologia di valutazione ambientale
sviluppata in sede di VAS 2014-2020;

 integrazione tra il modello CO2MPARE regionalizzato e i dati ambientali disponibili nel Sistema
Informativo Regionale Ambientale (SIRA);
 affiancamento on the job e definizione, attraverso il modello CO2MPARE, di indirizzi e linee
guida per la selezione di interventi a basse emissioni di carbonio finanziabili con le azioni del POR
FESR 2014-2020;
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POR-FESR Marche: sintesi degli effetti della riprogrammazione
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Primi risultati CO2MPARE: Emissioni totali nel tempo (ktCO2)
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Dalle impostazioni standard alla
contestualizzazione del modello
N

Codice

Campo di intervento

Descrizione

SIC

Building construction

3

013

Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul
piano dell'efficienza energetica, progetti
dimostrativi e misure di sostegno

RA 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli
edifici o complessi di edifici, installazione
di sistemi intelligenti di telecontrollo,
Building refurbishment
regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di
mix tecnologici
Building demolition
RA 4.1.3 Adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione
pubblica, promuovendo installazioni di Energy efficiency
sistemi automatici di regolazione (sensori
di luminosità, sistemi di telecontrollo e di
telegestione energetica della rete)

% SIC

Target
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Type of building
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Type of building

Settings

Default settings

Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other
Group housing
Individual housing
Offices
Health building
Education
Leisure and culture
Industrial
Farm
Warehouse-storage
Other

0
0
20
20
20
20
0
0
0
20
0
0
20
20
20
20
0
0
0
20

Public lighting
Thermal efficiency
Electric efficiency
Energy network
Rational use of energy
Other energy efficiency projects
RTD equipment
Machinery
Small equipment
Small computing equipment
works of engineering
road system and public utilities
water supply and wastewater networks
telecommunication networks
maritime anf fluvial engineerings
other civil engineering activities
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17
17
17
16
16
20
50
15
15
17
17
17
17
16
16
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14

Type of intervention

Equipment

14

Type of equipment

Civil engineering
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Type of works

Immaterial services
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Aggiornamento e regionalizzazione dei coefficienti
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Aggiornamento e regionalizzazione dei coefficienti
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La VAS prima e dopo CO2MPARE
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Considerazioni e criticità a metà percorso
 Coinvolgimento ulteriori Regioni (Mezzogiorno in particolare)
 Emerge l’esigenza di un prodotto specifico per i PSR
 Applicazione ai PON
 Problematiche connesse alla classificazione utilizzata dai PO
(All. I Reg. 215/2014 versus AdP)
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Servizio Mitigazione e Adattamento Cambiamenti Climatici (MACC)
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Oscar Amerighi,
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Roberto Carletti,

Barbara Di Giovanni
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Pasquale Regina
Carlo Tronci
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